'fhe Only . ltalian-American Newspaper Published In Chautauqua County

,_.,.

~·
manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restltulsoono.

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tntt() a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. l'.

Italian-Anterican Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno XXVIII.

II'II..ft."'I.~O•
ABBONn4".u:.&,.'&
•

SEI MESI $1.2!5
UN ANNO $2.00

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 20 NOVEMBRE, 1948

UNA COPIA -

5 SOLDI

No. 43

N

Y

H

IS

TO
R

IC

AL

SO

C

IE
TY

20

13

Economie Highlights D~l--·-----T_h_an_k_sg_iv_in_g_D_a_y______~ID Commenti Settimanali

C

H

AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

it was in the bag.
The labor leaders, as was to be expected, are claiming the lio 's share
o !' the credit for the upset.
Labor

Gross lgnorance
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Attraverso AIla colon·I·a

\l IL RISVEGLIO \

1rà

Dopo la cerimonia religiosa, vi sa- m o, perchè .le cifre all'a.vviso in t~rza quando -

per usare le parole "della n i assistenziali . pubbliche o private

gi~rnale,

il tradizinale pranzo nuziale, e la l pagina di questo

parlano relazione recentemente pubblicata dali spendono
approssimativamente
la
!sera poi, dalle quattro in poi, nella 'più che chiaro.
\Consiglio - "ciascuna organizzazio-lsomma di $149,000,000 all'anno. E,
1
Grange Hall, vi sarà un grandioso riEssi non solo trattarono a noi si- ne le voglia usare come direttiva del lcome ogni altro "big business" le or __
cevimento in
.
\proprio funzionamento, scartando im- ga.nizzazioni ·assisten
_ ziali • voglion o
. onre degli sposi, dove si gnort.1ment e ; ma per quant o., aonrono
vuole aacorreranno molte centinaia .
. .
.
• . ' mediatamente i suoi metodi anti-de- svolgere nel modo .più efficiente i
11
8 1
11 1
IJl-tepeD4en\ Itr.lian-Amerlea~a
nri.· Frances Annette Crino ed il bravo!cr. persone.
j'
otrotcuore a a _nnopresadpler r gbere 'lmocratici".
compiti p~r cui sono stat_e _istituite :
lfewapaper
·
un an o ne.cessarw spe a e a 11a e1.
1
gwvano,tto Joseph Granata dl FrodoP romettendo di ritornare sull'argo-- ' la Prat ola la città che ci diede il naN ella lotta che . si combatte per o t - cwè: - nel loro caso speciale - per
Publlù.ed b7
Giovedi prossimo, 25 Novembre, ri-- nia, N . ~.
.
m ènto, per ora ci limitiamo ad invia- tale, do.v e' molti dei nostri congiunti tenere che ciascun Americano ricono- aff~·ontar~ e risol~ere i problemi del?o,rre il ~ior~o chiamato "Th~nksgi-v-r Dopo Il pran_zo nu~Jale: SI e bbe a~-- :e ad _es~i, le no~tr~ congratula~i~ni e vivono ancora.
sca la dignità d'ogni altro Amerkano le . mferm_Jtà, . dell'lg~o.r~J~za, del~a ~o:
IL RISVEGLIO PUB. CO.
mg Day' ' •g lOrnata che stabilirono i che un . g_randlOs~ n-cevJmento nelh·. l mighon augurn dJ perenne fehcJtà.
.
.. .
cere apprendere che nelle gra.pdi ci t- e ne faccia g~usta_ v_a lu "azlOn e, fa p la
17 East Second Stree\
Pellegrini per ringraziare - il Signore Holy Tnmty Auditorium, dove preseIL CORRISPONDENTE
Un_ brav~ dl _cuor_e e _un gr~le aJ tà ~osmopolite come Chicago - e in vertà, della vecch iaia e delle sventur:-:l
DliNXIBK. N. Y.
che gl'1 a veva dato Slll u t e d urant.e lro parte moltissime •centinaia di per,11ostn
b\~Om am1c1 d1 Ph1ladelph1a.
l·molte altre - si fa uno sforzo co- familiari.
:
1
1
. .
P hone: 6 3 56
l'anno, per poter lavorare, e I'oppQr-rsone
ac
-corse
da
ogm
dove.
j
SALVATORE
DI
PILLO
1 ··t
. .
.
Si tratta di disavventura che col1a d'lSCnmmaZlOA
ta d' r
. .
.
.·
sant e per e 1nnmare
tunità df fare un buon raccolto.
sera
r l g l spOSI Sl avvmr-cno
Agente-Corrispondente i,
•
•
piscono tutti, senza distinzione di
... IPT.ION ..,ATES
...,
I n que a g10rna
.
t a però, s1. fa la fe- per un ungo giro di nozze , per anda-'
ne e d1sumana e non-Amencana·
·
. .
. .
.
SUBSO""
..
.
' ma razza,
d1. rehg·wne
e d'ongme
nazJO11
0
ONE YEAR ---------------- S2- ~
sta a parecchi gallinacci (Tu_rkey ), silre a_ godere la dolce luna di miele.
·
J
perchè questi .servizii rappresentano nale _ come sanno belle coJoro che
SIX MONTHS ----·---- --- $1 .
L 1 accompagni il nostro augurio di UNA VISITA DI SORPRESA AGLI
'
vu.otano molte bottiglie di wiskey, di
a
anche un rilevante "business".
In le hanno sofferte e ne hanno speri-_
b'
·f
.perenne felicità
AMICI DI PHILADELPHIA, PA.
--' ·
·
JOSEPH B. ZAVABELLA
-vmo e 1rra, e s1 a una festa, che per
·
Chicago, ad esempio, le or.ganizzazio- ,h tentata la durezza.
.
Editor and Bust.n888 .l!lllA.o.ag.u
il .cibatorio è una delle più importan-1
1
- -- - - -- ti d~ll'a~no. .
l .
~
Domenica scors~, io_ e l'amico Sig.
l
det:a giornhata, buotni
Fc-·asqualmo Tuddel dlf New Ha_v:tn, Il
80 1921 at t,he postoffice at Dunkirk, a vora n, c e ,per L ... ricc i la fes a. l
. onn.,
Cl recammo a are U!1a VlSl a
.
y_, nnder the act of March. 3, 1879." del Thanksgiving è tutti i giorni.
\ Rochester, N. V. --- Venanzio Di Lo- di sorpresa ai nostri buoni e bravi ~ - (Continuaz. della Prima Pagina)
,.,;.,..,
' reto - Abbiamo ricevuto il v-ostrn v.mici Prato-lani residenti in Philadel- Agencies è un'associazione d'organizSaturday, November 20th, 1948
·
d e· M. O. per rinnovare l'abbonaniento phia, Penna. e fummo da essi accolti za zioni- assistenzia 1·1, e f unz1ona
dell'amico Tony Aleo. Grazie a voi in trionfo.
l mocraticamente, tali raccomandazio-~~"""""
t~IIHIIIIIniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIinn••••••n•••n•••n•••n••••u!!
ed. a lui e ricambiamo i vostri cari
Non dicia mo bug·ia e ne esageria- ni potranno essere applicate solo
FROM NOW ON OUR DINING
saluti assieme a falfiglia.
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t à per circa 45 anni, quale membro
~ del Consiglio per rimpiazzare il posto.
~ lasciato vuoto con le . dimissioni· del
già Consigliere ;Mr. John Schilling.
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Gli altri Consiglieri, tutti repubbli-
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RELIGIOUS ARTICLES
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per pair. Bring them in now.
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shoe changes-more seasons
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CONTRACTINCi, FIXTURES

LAGER
and

l
i
l

$J.50

~3.95

-COMPANY

KOCH'S

l'! ~·
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

l!

:

ENGINEJ;:FliNG

.

MARITTIMI ED AEREI

l

~··~_.·-;~~-·----"l i
ELECTRICAL
t~ -
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PROVATE LA

TELEFONATE 2247

c·urley's L.tve p oultry Market

l

Dunkirk, N. V.

AU

CHAS. MESSINA
SHOE. REPAIR SHOP

67 W. Doughty Street

PER ORDINARE -

•

TA

201 Zebra Street And

(Per Banchetti, Sposai izi e Pien ies, Noi Facciamo Prezzi Speciali)

l~
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\---~

l

162 E. 4th st!.

Dressed Free
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Fowl or Soup Chickens

i

o

l

THE ART SHOP

Che avrà sempre le migliori Galline, DuckJ, Geese e Conigli
ne suo negozio ogni fine di settimana Le galline sono vive e
voi non dovete fare altro che scegliere .J.Uella èl;J.e voi volete e noi
faremo il resto. Noi Maneggiamo. le migliori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.

Voung Pullets for Soup or Fricassee

Fashioned far smart
foot protection, and
containing ali the extra
features you've wanted

can now be yours. So
trim and neat - so
tlexible and comfort.
able- they fit snugly
<!>Ver your shoes an d
ankles, yet are on or off
in a jiffy. Get your pair
today.

LA CURLEY'S MARI{ET ANNUNZIA .

Broiler.s, Roasters, Fryers, Stewing

~;~

=
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Supkoski Funeral
Service

U

"SPIKE DAILEY;"
B71Ai East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

O
U
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Dailey Restaurant
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WISKEY

The Piace _Where Good Fellow Meet
Spagh!'ttl and Fish Fry Every
Frlday & Saturday

Pbone: 2242
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THE HOME OF GOOD FOOD
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BEER -
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.
B eer - L'IQUOfS ,
W Ine-
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CAFE

Serving Dunkirk for 39 Years

H
IS

CHEESE

WINE -
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l
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TRY OUR
HOMEM,ADE COTTAGE

327 Dove Street

Il

OTHERS

La Festa Matrimoriia1 e
di Domenica Scorsa

Booth'sMilk
Dairy Pro d ucts

~l

.

C
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Dunldrk

j

-

MOUT1AN
LEOPAVRD LAPIN

n~1-\~ -

Successor to
ANDY D. COSTEl.L.O
Tbird ~-t.

de1 letton de "Il Risveglio" si rad- ;:;
doppierebbe in men che si dica. Ri- .
cambiamo i vostri saluti. Nicola Di! §
Cioccio è in lista, e ci peraviglia- l ~

~

i~

JOHN DITOI.. LA

1101 m.

§

)\
•
i
tamento del nu-ovo Censiglìere Democratico Mr. Novelli, il qu-ale subito
prestò giuramento nelle mani del City
Clerlt Lawrence C. Weekes.
Egli dovrà completare il tempo del
COSPICilJE NOZZE IN VISTA
dimissionario fino a Novembre del
1949, e poi dovrà mettersi in candidaGiovedì prossimo, 25 del corr. mese
tura, se vuole continuare ad apparted i Novembre, e giorno del Thankso·j.\ §
~
r e al Consiglio Municipale.
Congratulazioni e buona carriera.
ving, c·on una brillante cerimonia
la Chiesa di St. James si uniranno in i ~
'"
matrimonio la gentile, Signorina An· i ~
•
~ j
geline Elizabeth Criscione, figlia ado- \~
OUNKIRK, N. V .
~
317 Ma in Street
ra:a ai coniugi Mr. & Mrs. Peter Cri- [ ~
,
~ j
SC!One di que~tà Cittadina ed i_l brav_o ;::, \'!ltl!lllllllllll:llllllllllll!tlllllliliillltllllllllllllltlllii!IJIIIII[]J!IIlllllllltl lllllllllllltliiiiJIIIIIIItllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllt;::.
Sabato scorso, 13 Novembre nel1a gwvanotto S1g. Joseph Messma, f 1- _ __
=
Chiesa Italiana a Ruggles st:,' come g l_io dell_a.
e del fu \OJ'...,
"" •lato "'nu=;ato da qu"to gto'- Gwvanm """na d> Dunlmk, N. Y. 1
•

l

· and Tobaccos

g

~
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===============~ can,i, approvarono todo-cqrda l'appun-

Candies-Cigars--Clgarettes

~

§

§

-~~a~~:~~.-~~it~i~i ;~:~:leu~a:i~~~:,l on SALE Frt·. & s·at. l'l~
§
·
= = --~ ,-

~

ROASTED & SALT.ED DAlL'i'

~

anch~ subito messo il1 lista. Grazie
a voi ed a lui. Se in ogni città de-

HOTEL Dl.JNKJRK

P I NOZZE

FUR SPECIALS

c

l'Importo pel nuovo abbonato Sig. §
Giuseppe Di Cioccio che abbiamo , §

~ la Peligna, ma residente in questa cit-

=;==:

~

13

Appreciate~

ow.

20

You Continued Patronage ls

our ur ey
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•

C1 e pervenuta ancne la vostra con

municipale si riuniva in seduta ordìnaria e seduta stante il Sindaco Murray Presentò il nome del nostro amico Mr. Gillis V . Novelli, nato a Prato-

:_!====:

Sunday, continuous l t o 8 p . m.

Martedì scorso la sera, il Consiglio

·
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Ossining, N. V. -- Nicola Gualtieri -

TO
R
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r er

N o velli e' il Primo Con- .
sigliere Italiano di
Dunkirk

l

R070~A~~LLA B!Eo;:N

-

Ise:

KROLL'S SHOE STORE

ASSISTENZA PER OTTENERE IL PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO 8, NEW YORK

TEL. GRANT 4517
.
ll 317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
·...-~.::::.:._,-.) ·IQ.IIIr-.:--~-.~~--~~~~._~~~~~ilf.:jll~..,._~~ll;JIIiiiid 1.!: ======= ====--=============~
13 East Th'i rd Street

•-

ALE

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Ucenza

FRED KOCH B~EWERY
Dunkirk,
Y.
l'l W. Courtney St.

Abbonatevi a

N~

(Sin dal 1888)

Phone:. !11M
•••••••••••••••·~•eo.o.e:ee:t=ec•••••••••••••••••••••••••~
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l ''BURNS COAL BUilNS' i
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PANTHER VALLEV HARD C0AL c lea n delivery.

Th"~,;:;.t::::,.•' STOKER COAL

~

5
~
~

fo.

R.,;do"t;al a"d

"Fibregl a ss" Fu ll th ic k Bla nk et in 15" and 23" widths .OSc
SqP. Foot Me d ium thick 15" w id'th .06c Sqr. F'oot. This in_sulation
is standard wih U. S. Navy for s ubma rine insolution. Ge nuine
"Overhead" Section Ga r age Doors -- 3 size in stock for quick
insta ll at ion - Authorized deal e rs.

~
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ltallan W eekly Newspaper
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Giornale Italiano -Indipendente
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INSULAT.ION
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Ali sizes in stock for quick,

§

Burns Coal & Building Supply Co.
Z15 Park Ave.

Phone: 2258
".B URNI GOAL BURNI"

Dunkirk, N. Y

=

§

~l

li_

$2.00

l

L' ANNO

$2.00
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l

servtzt, spargimento di sangue sulle comunismo straniero ?
• H.
barricate a Parigi, minaccie di ribel- ~ Non per nulla l'orso arruffa il pelo.
lioni e.. .. comunisti . che vogliono 1
salire.
.
Franco urge gli Stati Uniti ad im( Continuaz. della Prima Pag ina )
De Gaulle è paragonato ai comuni- prestargli (quando li ri·p agherebbe,) 1
1
lavoro, scambio di . materie, di com~ l comuniste, specie gli St ati Uniti. In ~ti nel ~entare d i get~are la Fra~~ia 20C mi~.ion.i d~ dollari "t~ impr~ve re- ~
mercio e d t mdustna ed mtesa fra 1 un dtscorsc, tenuto a Milano per fe- m un caos dt smarnm ento pohbco latwns v ta 11 commercw. E un epopoli, s i avverrebbero. La perdita steggiare il 31esimo anniversario del- chEf la renderà- certa mente la schiava sempio del parente povero che alliscia 1
delle entrate dalle dogane si rifareb- la. rivoluzione russa _ ammise che è o del totalitarismo alla de Gaulle, o il parente r icce, per dargli dei baci l
1
bero con l'afflusso ingrandito delle: "quite possibile for. Socialist (ma di quel~o alla Stalin, vi.a puppets, ed assettigliargli la tasca!
.
scambio della merce.
dov'è nell'impero totalitario del mo- francest che aspettano la unbeccata el
OSVALDO FORLANI 1
s covismo?) an d Capitalist nations to gli ordini!
Si è concluso un patto di commer- live together in pe'ace" .
J
Si scrive che i due più forti partiti l
!
cio tra l'Italia e la Turchia, firmato ! GUARDA .... GUARDA CHE VOL- politici, de Gaulle e comunismo, ser-I
1
il 10 novembre.
E ' il primo patto TAFACCIA!
1rano e stritolano, la repubblica/ di
·
commerciale fatto dopo la guerra ul··~ Sembra che Togliatti si sia messo Francia fra le loro morse, mostrando
(Continued from Page One )
tima e che a iuterà il piano Mars.hall. il cu ore in pace riguardo l' :;t.iuto del una "politics of making things worTale patto non ha limite di tempo e M.arshall. plan, perchè "Rea!ized that se", forzando i g-overni a succedersi untry's f idelity to the obligations it
si spera che vi sarà uno scambio di thc Marshall plan is here to stay" .
gli uni agli altri con successive "pit- undertakes to other co,untri~s, a nd to
cinquanta milioni di dollari in 1Ìlerce.
Certe persone hanno la testa furio- falls and toward a situation from world organizations.
Thus far the
La Turchia esporterà in Italia ciro- samente dura 0 hanno l'ordine supe- which both the R . P. E . (il partito di Russians have kept faith only with!
mium, sc~rti di ferro, p es.ci,. porci, rio re di non comprendere.
àc Gaulle) and the ceommunist hope l! tho~e provisions that they deem to l
uova, p elli, lana, semenze dt Imo, coto profit".
thetr advantag·e, and have sabotaged
tone ed altro. L 'Italia manderà in
Quale profitto? I comunisti da ap- every treaty item or United Nations
Turchia tessuti gomme altri manuElezioni storpiate - non voce di poggiare la Francia al carro stalini- provision that. checks their course. ,
fatti derivanti ' dalla g;mma, manu- popolo, ma di elett~ri scelti da "lo?al sta, dividere meglio l 'Europa, arr\_va- Based an the record since the German
fati d i ferro ed acciaio, macchine, mo- department, fa:'or~ng . conservative t'e (Sta1in) 3111' Atlantico, circondare surrender, Russia 's pledged word )
tori elettrici, auto-carri, i!strumenti rural areas e . qumdt . non poss~no l'Italia · e aggraffiare la Germania isn't worth the pape·r it is written on. 1
per l'agricolura, tinture ed altro com- rappresentare 11 pensiero genumo intera, DERIDERE il ponente, l'aiuto
!t may be objected that though this
pr.·eso istrumenti chirurgici.
della; popolazwne ~anno dato. ali del ·p iano Marshall, la Western Union be true, Russia may have sated pow-j
HANNO NU.L LA DA DIRE IBLA- Conc.ho della Repubbhca- la parte ldelle nazioni d'Europa e lan.incubante er hunger and be ready to change
BLA'?
superiore del P~rlan:ento fraancese North Atlantic AUiance (Stati Uniti!her course. Unfortunately there isn't \
una buona vttto!'la a de Gaulle, l e Canada).
the slightest. sign of any such change;
1
. t t 1· a bb"1a a dd o1- c ioè al sua partito. , R iunione del, po.
.S 1. scnve
c ,ne T og1ta
Tale profitto è chiarissimo. Ma/ any agreement s now mad e Wl·th R us·
· · non- polo Francese.
. Mettersi contro Eta
. would be valueless w tthout
.
.
cont ro le nazwm
.
.
.
. quello d i de Gaulle?
tangicl·to l •aspen.tà
La Francia è Zizzanmata da t roppi
·
. .
·
-------,
.
. .
. . .
i l ponente contro la Russia contro ble forfe1ts 1f she broke her word _.. cos1 detti parhtt pohbct che ·
'
'
' .
.
l
. .. .
tutti ? Soonqu assare il faticoso lavo- forfe1ts the Russta of today would be .
1
danno la posstbthta dell'ascesa a1 po ·
·
.
liticanti di mestiere _ non di idea- ,' ro fatto, e dafarsi, per redimere l'in- loath t o ,gtve. Her ambition for world
Promptly relieves · coughs of
.
.
tero continente europeo liberarlo dal· power must be sated - or checked le - . E' malattia latma.
•
.
.
. la eredità della. .o·nerra · fondare un before there IS hope of t·eally gettmg
,
.
De Gaulle na fatto 11 suo tempo ne1
.,'
.
. ,
·
·
· ~
,.
gaverno semi-totalitario che si so- down to cases With her. Russia s
g10rm er01c., Fu l1dolo del popo1o
.
of th
t
. th
con il s uo ,pensiero cocciuto, contro sterrà sui trampoli e le baionette, <!he gross 1gnora~ce
e :p1ora1 s reng
contrasti con l'idea democratica op- of the Amencan people leads her to
·
· . h ·d
•
·
t u tt e l e f orze avverse, nem1c e e a 1f
d
pure lavorare per la difesa comune 1expect us to crumble un der pressure.
. . .
.
l cat e. R mn1 l·1 pensiero e 1e orze e1·
'l b
basata sul suo punto di vista poli·· The Germans
. . and the
. Japs could tell
l a m assa, nusct a co;, a orare con 1o
sforzo degli alleati .per liberare la tico?
her that thts lS a mlstake.
Francia, resse il .governo provvisorio
Se ciò fosse il suo pensiero intimo,
per quasi due anni e si allontanò bru- n~n ~'è bisogno di allearsi ai comuni- IL SIGNOR LUIGI LUCENTE
scamente perchè il suo p ensiero poli- sh dt. sottomano. - ~er sconqua ssare AGENTE DE IL RISVEGLIO
tico, semi-totalitario, era troppo con- n:agg10rmente la naz:one. Il suo parpER YOUNGSTOWN, O .
trastato.
tito ~avrebbe allearsi •. al gov_erno per
E DINTORNI
Forse il potere, la gloria, l'acclama- meglio menomare l mtreccto scon11 1gnor L u1g1
· · L ucente, e • stato
z1.m1e del popolo gh. era andata alla quassante dei comunisti' .raggruppa.
. . . .
1re la potenza della Francia per con·
d
A
· •
testa. Molto fanattco, religiOsissimo,
tt
. . . .
nomutato a questa
mmtmstra·
quasi attaccato all'idea della sovrani- ne erla a quella delle nazwm del po- zione Agente-Corrispondente de
l i\ d.1
a t
d
nente -e formare un vero e compatto!IL RISVEGLIO
l
"tt • d '
'
un~ c ~ a - non .e1 po_po10 - blocco di resist a all'
ità
_per a ' ·1 ~ • ·'
og,gt lo s1 chta m a una nunacc1a della
enz
asper
r us Youngstown, Oh10 e paes1 VlCtnl,
quarta repubblica francese che si bar.. sa..
. .
.
con incarico di colleùare vecchi e
li Cercando dt ~hs.gregare la. potenzt~- fare ?ei. nuovi abbona~i, prendere
ll.er notlc:. how amall
tà della Francia pe~ r~ggmnge:e 11 lavon dt stampa e trans1ggere qual.
1
troubles look big toyou
potere, de Gaulle fa tl •g moco det co- siasi affare che riguarda questo
aad creater tt.oubles
j
!munisti. del Kreolino - via puppe~s giornale.
aeem cruabing when
l
francesi - e _per qu~~to _
n ~uo ~art.I- Egli non ha bisogno di raccoDerYOaa ~on keeps
to sl.a forte dt due mlltom dt socn, ctò mandazione, perche' conosciuto da
:rva awaka a~ight?
Yoa can't be at your
non :ap.pres:nta una forza ~a scon- tutti e da per tutto, e dalla sua abibeat mezatally or phystra~st vtttor:os_amente con ~h avver- lita' e dalla sua influenza, questa>
icall)' m1esa )'OU get
san appogg1ab dal potere d1 Mosca. Amministrazione conta di poter
lllffident lleep.
La tattica di de Gaulle -- tornato aggiungere parecchie altre migliaia
M Ile• Ner•lne haa
alla r ibalta della scena politica - è di nuovi abbonati alla gia' lunga
laelped thouaands to
antiponente. Un giorno fu l'eroe del- lista deli'Ohio,. Pennsylvania t
more restful nights and
la
Francia •gettata ai piedi del na- West Virginia.
more peaceful daya.
zi:smo. Sarà l'incubatore della cadu-)
L'AMMINISTRAziONE
Aak your druggiat for
Mll• Nernue. CAU. TION-use only as direeted. Effervescent
tabieta, 35c and 75c
-Uquid, 25c and $1.00.
Mllea Laboratoriee,

l

l
GROSS IGNORANCE l

l

l

l

A1nici Pratolani!
.
La ca.r:np,agna i~1traprt~sa per raccogliere fondi trn
1 Prat~lani _d An?eriCa onde erigere un Ospedale nellu
bella cittadina d1 Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi
manca solamente la vostra contribuzione
Se n?n l'a'_l et~ mandata an.cora che aspettate'? No i
non possialno Inviare questa hsta a Pratola senza i vostri bei non1i inclusi!
,
Su', da. bravi Pratolani, mandate oggi stesso una
sOI?Ina C<?piosa_, s-rande abbastanza da poter aggiungere 1 vostri nomi In questo RUOLO D'ONORE!
Da bravi Pratolani, fatevi conoscere!

l

l

TIGH1 ACHINO

Da Sin istra a Oestra- Eduardo Di Plllo; Azeli.o V i var~ IH; Raffa lele Colaiacovo;
Si lvio De Crhstofaro; Rcv. Ezio Santacroco; Si ndaco Dottor Enrico Tedesch i·
Emilio laeobuccl ed Alfreoo De Domln ic is.
'
ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente
. SALVATORE DI PILLO Presidente
Pratola Peligna
68 Auburn Rd. W . Hartford
GEREMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

l
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l

COMPONENTI !L COMITATO IN PRATOLA PELIGNA

l
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Thanksgiving (Turkey) Day
Un bel grasso tacchino la mannaia
IDc.. Elkhart,
guarda di sbieco, brontola il glu-glu',
lDctiana.
mentre passeggia su e giu' per l'aia.
E pensa "Con1e, 1nesso a tu per tu
con la lucente lan1a nelle n1ani
i
l
del'\1on1o prepotente, che mi fu
NEW YORK - Gen. Dwight D. ! Sen1pre nen1ico, s'anco molti o·rani
Eisenhower puts on a Columbia
.
b
d OI~a per 1ngr~ssarn1i, ringraziare
tie presented to him by the Stu· l
..
dent Board of Columbia Univer- l
Il ciel, la luna, Il $Ole se il don1ani
sity . Presentation preceded a f oot· i
si t~1glia co!1 la testa? E chi pregare .
si puole n1 quelinomento a Ine fatale
l
quando la ... ghigliottina fa l'affare? '
Dine an
Oh fato orrendo! Fato d'aniinale
per la cucina dei tiranni biechi
che si sgranan la coscia oppur~ l'a le l
a
Si viene al n1ondo allegri eppure ciechi
della brutalita' dell'uomo vile
che t'ingrassa pel forno e vanno gli echi
ANGOLA, N. Y.
p~r l'aria quando siamo nel cortile
e ci si corre dietro sghignazzando,
SPECIAL.IZING IN
mentre il glu-glu' gettiamo a quell'ostile
EXCELLENT STEAKS •
uon1, che si lecca i baffi, gia' pensando
PHONE ANGOLA 275-J
al rosolato corpo nostro e punta
CHtCKENS, FISH, ETC.
l'affilato coltello, che spezzando
va l'arrostito petto ed ei l'aggiunta
Route 5
fa di salse, d'in1piastri, di ripiani,
Twenty Miles W est' of Buffalo
ed empie la sua bocca ognor bisunta.
Hingraziare... chi n1ai? Stomaci pieni,
gole ruttanti per .aver sgranato
Ul'\!llb n
UUUIIIlo
iSJIJllJI1lJib o ...
me, povero tacchino in atti osceni?
Ma ... pazienza!.. Pensiam che vendicato
WHAT'S NEW IN
saro' dal gran destino che Inisura
FURNISHINGS l
la mia vita e dell'uomo; c'ha sbaffato
sulla mia pelle cotta. Una futura
.iou'll find the answer
zizzannia diplomatica ... arrostisce
here. . . . in tbese dtis·
chi mi mangio' ... La testa sua si' dul'a
plays
o f seasonable
fashions for men and
non pensa all'avvenir... solo gioisce
young men.
a sgranarmi in gazzarra nel:"feste ...
mentre"la bomba atomica fornisce
una n1annaia per million di teste!
Osvaldo Forlani
DUNKIBI{, N. Y.
7'7 E. THIRD STREET
Thanksgiving Day '48.
ecu
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LE·ROY'S HACIENDA

A. lVI. BOORADY & CO.

•

DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore ... ........ ......... $50.00
Andrea Zavarella ............. .... ....... $5::J.OO
Eduardo Vallera .... ... ..... ............ 65.00
Giuseppe Caruso .......... ..... .... :..•. 50.00
Gia:.ncarlQ Pace ................ ... .... .. 50.00
Nunzio Di Cioccio ... ................. M.OO
Attilio Liberatore ..... ...... ......... 50.00
DA YOUNGSTOWN, OHIO
Erminio Iacobucci .. .... .. ... ... .. .. $100.00
Ludovico Colaiacovo .. .. ... .. ......... 50.00
Gianfelice Di Ciocclo ... . .. ... . . .. ... 50.00
Samuele Pizzoferrato ............ ,. .. 50.00
Cesidio Viola fu Marco ... ... .... .. 00.00
Franco Di Cioccio .. .. . .... ... .... ... ... 50.00
Luigi Luc~te .... .. .. ............ ........ 50.00
Serafino Di Pietro .. ..... ... .. .. . ... .. !'10.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D' AngelQ fu Pelino ... .. 50.00
Giovanni Zava.rella fu Paolo . .. . 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. . .. . 50.00
Sllvestro Pace .. ........ ...... .. ........ .. 50.00
Venanzio Di B8Jcco fu Salv. .... 50.00
AlfonsQ Carducci fu Lib. .. .... . 50.00
Concezio D'Angelo f!ubbard, O. 50.00
Pa.squalino D'Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O . 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaia.covo fu Nun. Wash. ..100.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualino Taddei ...................... $50.00
Antonio Taddei ...... .. .. .... .. ..... ...
:>0.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso .
$534.04
Contribuzione, 23 Maggio
81.00

DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana di
Mutuo Soccorso ........... .. ... $678.91 ,
Salvatore Di Plllo .. . .. .. .. .. ... .. .... 200.00
Emilio Polce . .... ... .... .. .... ...... .. .. 100.00
Raffaele Dell'Orso .:.................. 50.00
Camillo De Siroone .. ..... .. ........ . .. 50.00
Marietta D'Amico .............. ·······- 50.00
Attillo Vallera .......................... _ 60.00
Alfredo Chiul11 .. ...... ..... ..... ....... ... 50.00
Giuseppe Palambizio ................ .50.00
Marino Pia Colaiacov~ ...... .... .. 100.00
GiU8eppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .......... ... .... ... 50.00
Emilio IacQbucci ... ............. .......... 50.00
Pasquale Panella .... ............. ....... $GO.OO
Vedova Eug. Palombizio ......... 100.00
60.00
Gels<»nino Cavallaro ................
Pelino ' Silvestri ..... ... ..... .... ... ........ 50.00
Marino Pace .. .. .. ... ..... ... .... ..... ... . 50.00
La.mberto PQlce ........ ............... . 50.00
Antonio Casasaj ta ........ .. ,.. ... . 50.00
Giuseppe De Dominicis ... .. ..... .. 50.00
Frank De N ino fu Giustino . .. . 00.00
Gabriele Pace .. .... .. ... . .. . ......... .. · 100.00
Geremia De Stephanis .. .. .. .. .. . . 50.00
1\;I:azzino P31ce .. ;................ ......... 50.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 00.00
Pietro Pizzoferrat.Q fu Giancar. 50.00
Giovanni Di BaccÒ fu Salv. .... 50.00
Antonio Pizzoferrato ... ....... ..... . 00.00
Salvatore Presuttl .. ..... .... ....... .. 50.00
Erminio Pace fu Terino . .. .. .. .. . 50.00
Raffaele P izzoferrato .. .... .. . .. ... .. 50.00
N. C. Casciano {PoPQle$e) ...... 50.00
Gf)remia Presutti .... ...... ...... ...... 50.00

TY
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·

•

DiBacco Costantino fu Salv. .... $50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 80.00
Zavarella Silvio fu Antonio .... 150.00
Giambattista Buccil11 fu Pietro 60.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
Club Pr31tolano Maria SS.
della Libera .................. ...... 50.00
ConceziQ Iacobucci .... .. .... .. .. .. .. 50.00
Franco Pizzoferrato .. .. .. ..... .... . 50.00
LiberatQ Petrella .... .. .... .. . .... .... . 50.00
Antonio Di Bacco .. .... .. .. .. ... .... . 50.00
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
150.00
Jos, zavarella (New Britain) 50.00
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00
Luigi Leombruni (Meriden) ..... 50.00
Amer. D' Acchille (New Britain)50.00
E~le San~gelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.00
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn)
80.00
Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00
DA NIEW YORK, N . Y .
Agostino Annina Polce ........ . $50.00
DA CHICAGO, ILL.
Emilio Margiotta .... ............. ... $100.00
DA BROOKLYN, N. Y.
Panfilo D'Amato ..... ... ..... ... .. ..
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ...... .. ..............
DA ALIQUIPPA, PA
Giovanni Petrella ......................
Salvatore Rosati .............. .... ......
Donato Liberatore fu Lor. ......
Camillo Santilli ........ ................

$55.00
$60.00
$50.00
$50.00
50.00
50.00

DA PHILA!DELPHIA, PA.
VenanziQ Di Cristofaro .. ........ .. $50.00
Vincenzo Di Pillo .. . . . .. ... .. .... . .. 50.00
Salvatore Colantonio ..
50.00
Giovanni Vincenza Colaia.cov0 50.00
Vincenzo Colaiacovo ......... ... .. .. 50.00
Geremia Colantonio .. ............... . 50.00
Tommaso Pace .................. ... .. .. . 50.00
Domenico Di Cristofaro ...... ..
50.00
Giovanni Di Bacco fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco . .. ...... .... .. .. ... 50.00
Cesidio Gualtieri ... ..... ... .. .. .... .. .. 50.00
Antonio Florinda Colella ... ..... 50.00
Ernesto Loreta Colella ..... ...... . 50.00
E m ii!o Passeri ........ . .. . ........... .. ... 50.00
Antonio Pace ... .. . ... .... ... ... ... ... ..... 50.00
Pietro Di Cioccio ....... .. ....... . ...... 50.00
Salvatore Di Cioccio ... .. .. .. ... .. .. 50.00

Totale ........ $615.04
. DA ROCHESTER, N. Y.
Domenico Mastrangloli .. ... . .. ..
Nicola Presutti fu Camillo, ...
Venanzio Di Loreto ... .. ...............
Giovanni Petrella di Sabatino
Maria Nicola Petrella ( Golino)

/

$50.60
50.00
50.00
50.00
50.00

DA LOS A NGELES, CALIE.
Davide Di Cioccio ... ............... ...... $50.00
DA NEW BRITAIN, CONN.
DQll'lenick Petrella .. .. .. .. .. .... .... $iSO.OO
DA OSSINING, N. Y.
Joseph Zavarella ..................... . $50.00
Salvatore Gualtieri ................. . 50.00
GuerinQ Di Loreto ........; ... ....... . 55.00
Alfonso Presutti . .. .. ... ... .. .... .. 50.00
Antonio Puglielli .....................: 50.00
Rocco Gualtieri ................ .. .. .. .. 50.00
Nicola Gualtieri ........... ............ . 50.00
Giuseppe Olanfaglione ............ .. 50.00
Paolo Dell'Orso ......... ...... ....... .. 50.00
Giuseppe Di Cioccio ...... ... ....... . . 50.00
50.00
Nicola Di Ciocclo .......... .. .. :..
Salvatore Tarantelli .... ........... . 50.00
DomeniCo Petrella .... .. . ... .. ... .. . .. 50.00
Liberato Di Cioccio .. .. .. .. .. .. . .. .. . 50.00
DA .STEUBENVILLE, O. & D intorni
Giuseppe Giovannucci .. . .. .. .. .. .. . $50.00
Antonio Sa.ntacroce ...... ....... ..... 70.00
Concezio D'Angelo .. ... .. .. .. ... .... 50.00
Domenico Di Loreto .... .... ...... . 50.00
Pasquale P anella ....... .. .. .. .. ...... . 50.00
Vincenzo Carducc·i ........... ........ .. 50.00
Sebastiano Tomassillo .... .... .. .. 50.00
Maria Margiotta Vedova·
, Mastercole .( Steubenville O.) 50.00
Giulio Pizzoferrato ................ .. .. 50.00
L11igi Bracaglia! .. ... ......... ...... . 50.00
Venanzio Zavarella ... .. .. ....... ..... . 50.00
Nicola Di LQreto .... ..... ... ....... ... .. 50.00
50.00
Guerino Carducci ..
Alessandro Gualtieri
:50.00
Salvatore Presutti ... ,... ......... .. 50.00
Edoardo De Stefanis . .. ..... .. .... . 50.00
Gennaro · Di Cristofaro
5'0.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .............. .... $50.0z:
DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella ..... ............... $50.00'
DA YONKERS, N . Y.
Franco Santilli ........ :....... . ..... :.. $50.00
Giovanni Cianfaglione .... .. ... . .. 50.00
Luigi Margiotta :fu Pasquale
50.00'
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P u nta t a No. 40

c uore p assando din anzi al cancello ,-per la p ìazza.
del supe~bo ~1an~e:o dove aveva traAd un tratto sussultò .
scor~o g1?r~1 f:hc1, accare~zat~ da l- j I .su oi sguardi erano caduti su di
l:a z1a Gmh a, m cQmpagma dl suo una vecchia vestita malan1ente, di
marito e di Enzo.
ba ssa statura , curva, che portava in
l Il ?a ncello er a c~iuso: e d alle_ s~ar- ca po u na cu ffia n er a da cui s fugg i·
re d1 fer ro ella v1de 11 lunghlSSimo van<:~ delle ciocche bianche arr uffate.
viale di pioppi deserto ; m a da !ontaStrano ! Quella vecchia le par ve a d
no si scol"geva il castello con tutte le un t ratto la. stessa che scese nella
f inestre spa lancate, segno, che era
cantina dove i s uoi rapitori l'avevano
abitato.
·rinchiusa con Enzo, colei che par eva
La vettur a si fermò all'ingresso del a ssai familiare con Jak.
1
paese.
(Continua)
Mentr e Alina., djscesa , pagava il
vetturino, g li chiese qual fosse il mH - - --

At Llfe's Fresh Air F arm.

•

Il Marito della Morta
Ovvero "Amore Fatale"

RISVI.QLIO
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Un senso infinito di gioia invase
Essi guardarono appena Alina, che
l'a nimo di Alina.
Redette in un angolo. •
'
Dunque, Guido · non l'aveva dimenErano tutti e tre insieme: la donna
ticata? Morta o viva, pensava sem- (·d u~o ~egli u_omini sembravano una
1co.p p1a d1 spos1; l'altro doveva essere 1
p re a lei, al suo Enzo!
Essa non d<weva disperare.
il padre della donna, perchè le somi-1
.
L 'assenza del conte le fece accre· gliava.
scere: il desiderio di recarsi al castelParlavano a voce alta di alcune
lo della zia Giulia.
compre fatte a Torino, di certe gite 1
compiute; ad un tratto la donna e· i
Alina sentiva bisogno del suo concorso e di quello di sua madre per sclamò:
-; Sai, babbo : ho voluto visitare il
riuscire nel suo intento.
Le due donne avrebbero di certo camposanto, perchè mi struggevo di
saputo tenere ·il segreto della sua ri- ree armi con Ce~estino a vedere la 1
comparsa, e l'aiuterebbero a scopri- tomba della contessa Valbruna e di 1
suo figlio..
re ed a punire i colpevoli del delitto,
- · E' nella c appeIla d e1· con
· t'' V a l - j
che aveva spezzato i loro cuori.
bruna, -·- soggiunse il g iovane - ed !
.
.
.
:
Lo stesso gtorno Alma Sl reco ad (Il"l cust o d e ·Cl· h a d etto c h e ogm· g1orno
·
abbracciare suo figlio per meglio . \ .1· depone f'1on· f·reseh'1, e c h e 1·1 cont c ,
confermarsi n ella sua risoluzione.
passa d eIl e · ore a pregare
· ·
1
su quel. 1a :l
Lo trovò sorridente, tranquillo, che U:~mba.
·,
·l
g1ocava con al~ri bambini sotto. l'a·
- · Povero conte!-- esclamò il vec- ,
morosa sorveghanza p.elle suore; n è i chio. - Egli adorava sua moglie ed l
EJnzo le chiese allora .di condurlo via, i il suo bimbo, nè credo· possa dimenti-1
c la lasciò andar e senza piangere.
car8 lo spettacolò orribile di que1Je!
Ciò accrebbe la calma della buona pevere ossa carbonizzate trovat~ soi:-1
l1ladre. La mattina seg~en~e Ali_na, to l'automobile.
1
con un. velo f1tto sul belliSSimo VISO,
- Tu lo vedesti, non è vero, bab- ~
prese il 'treno che l'avrebbe condotta. bo?
alla stazione, distante non più di un
__ Sì, ero presente quando si fece
chilometro dal castello _di Giulia. l'inchiesta; ma a che valeva? Oramai
Nello scompartimento d1 seconda Ila_ disgrazia era successa, e se anche
cla sse cto;ve ella era salita trovò due G1a como non fosse inebetito, la . sua
uomini ed una donna, che avevano punizione non avrebbe fatto riviver e!
l'apparenza di benestanti di campa- i morti.
·
g na.
- E' sempre al castello, e sempre

l

r istorante del paese.
Bei· l ·Otti· da Vend J. re·.
l1gliore
- Quello
! - disse il v etturino in~
e
l

l

.,. _

di cando in fondo al piazzale una casa
due piani, assai modesta, m a che' SI VENDONO 4 lotti della misura.
!p ortava f r a il primo e il secondo pia- di 40 palmi ciascuno di fronte, che in
no un'insegna smisurata su cui era. tutto f ormano 160 p almi di fronte e
.sqritto: "Albel'g'O e Ristorante del- 225 palmi di lunghezza., situati a Koll'Aquila d'Oro". -Vi si mangia bene 1pien's Ave, Dunkirk.
c vi si beve meglio.
( E' una acre di t erreno ' tutto nn pezl A lina a ttraversò con p asso fermo zo, e fabbricandoci una b ella casetta,
-piazzale, entrò nell'albergo, si mise sa rebbe un pezzo di proprietà ideale.
ad
una t av ola nella sala comune e
Per. informazioni, v enire a l no.stro
1
jchiese una minestra a l bro,do e pollo Ufficio, 47 E . 2nd St., - Cit t à .
!lesso.
Venne subito servita.
Nella sala non vi erano altri av..
ventori.
1
j
Da lle finestre apert e entrava l'aria
primaverile, e dal suo posto Alina
vedeva la gente che andava e veniva j
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tacks of Bronchial Asthma r uin sleep and
energy wlthout t rylng MENDACO, whlch
works thr u tlle blood to reach bronchlal
tu bes and lungs. Usually helps nature qulckly
remove thlck, stlcky mucus. Thus allevlates
coughtng a.nd aids freer breat h lng and better
~Jeep. Get MENDACO ! rom drugs lst. Sat~
!actlon or money back guaranteeà.
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idiota? - c~ese il giovane.
•
- Sì ; - rispose il vecchio - io lo
incontro quasi ogni mattina con la
governante. Si recano nei boschi di l Intant d il suo _cervello lavora~a. . /donna._ -: ~ nostri çlintorni sono poi va, m a una donna forte e saggia, che
San Michele perchè in famiglia speEra dunque G1acomo 11 comphce d1 1marav~ghos1.
sarebbe andata incontro impavida a ·
rano sempr e che la vista dei luoghi Jack, forse suo fratello, il mandata-! - L 'ho sentito dire, - so,g g iunse qualsiasi pericolo.
dove si svolse la catastrofe lo scuota rio dei suoi nemici?
Alina brevemente.
Alina portava seco una piccola r i·
.g li faccia ricordare qualche cosa. M~
Ma perchè era imp~zzito? E in J - E il discorso fini 11.
\'oltella che aveva impa rato a maneg credo sia tutto inutile, perchè Giaco- qual modo, si trovava al castello del..
Ella parve tutta int enta a gua rda- giare esercitandosi ad un bersaglio
mo è completamente rimbabito.
I la baronessina Giulia?
• r e la strada che percorrevano e che che Jak aveva reg·alato, ad Enzo, ed
1
Alina asc?l~ava ~vida~ente, pur
Mentre ella si rivolgeva queste do· j avev~ f~to t a nte volte in aut omobile era dive ntata così esperta tiratrice,
mantenendosi 1mmob1le, fmgendo an- m.ande senza poter trovare una rispo· •e a p1ed1.
che aveva finito col non s bagliare
zi di dormire.
sta , il treno si fermò alla stazione
boschi di San Michele le era no i mai un colpo. Così armata , si .senti·
dove ella doveva scendere e dove s ce: familiari : quando ella villeggiava nel[ vtt s icura.
. .
1
ser o anche i due uomini e la donna . / castel!Q della zia Giulia , andavano l La giornata era ve ramente d:hzw·
I vi aspettava la vettura della po- insieme peì boschi a raccogliere fra- 1 se: la primavera ammantava d1 ver1
s~a, c~e conduceva al paese passando j gole e funghi.
de 1~ovello le terr e ridenti.
. . . .
i Ma quei luoghi le avevano sempre S1 v_gdeva no le . fmestre. ~ e1. VIllm:
dmanz1 al castello.
Era una giardiniera sga. gherata, 1 destato un certo senso di terrore, 1 aperte, le c~se ~e1 co~ta~tnl piene d,
a dieci posti. .
J qliasi p reved esse che dovevano t or- sol e ; grupp1
d1 fancmlh ruzzavano
Try clean, powerful, penetrating
Alina vi salì mentre il vetturino le i narle fatali
nel1e a ie ; i prati e rano p ieni .di vioMoone's Emerald Oil. T he very .first
chiese:
f Ma ormai era scomparsa in lei lette.
application should give you comforting
La
signora
va
al
castello
?
quell'a ngosciosa timidezza c he Guido
I tre viaggia tori che erano con Alirelief and a few short treatments con•
- No, - rispose la contessa, 'c ol !le aveva qualche volta ri~1proverata. , nr~ fecero ferm a re la vettura pochi
vince you that you bave at last found
suo, accento forestiero. - L a giorna- 1 Nel suo sp irito era nata una nuova pa1:si prima del cas tello, e dopo aver
the way to overcome the intell5e itching
an d distress. Moone'sEmerald O il is easy
ta è bella, ed io voglia fa re una gita forza; i momenti terribili passat i l'a-i salutato la for estiera e· il vetturino,
and simple to use-promotes healing.
in paese.
· vevano matura ta.
·1 pr esero per un sentiero che conduceAsk any good druggist for Moone's
In questa stagione la campagna J Or a non e ra più la bimba ingenua va ad una masseria po_co .lontana.
Emerald Oil. Satisfaction or morreyback.
è veramente splendita ! - esclamò la[ c tremante che og ni ombra impaurì-[ Alina senti battersi follemente il
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Soothes raw, lrrltated membn rnes
Helps loosen phleg:"
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Jicf li i.mporto.ut ways:

·When SkinTorture
Drives You Mad!

N

e Olfepsive cough d ue to colds, smoking? .Gct this prescription-type formu la
of proven cough-i'elief ingredients ìonr;
used by doctors. Q uick, long-laBting l'C~
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1\.JARY WORTH'S FAMILY
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l SHOULD LI KL !C SE.E.
SOME. WEOD ING R ING5 • • •

YOU KNO\v• .. L'M MARRYI
MRS. M.t>.RY WORTH
NE.)(T WEEK!
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With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are you troubled by dlstrèss of fem ale functlonal monthly d lsturbances? Does !t make you feel so
nervous, c ranky, r estless, weak, a
bit moody-a t such. tlmes? Then DO
t ry Lydla E . l?inkham's Vegetable
Compound to rel!eve such sympt oms l Women by the t housa.n ds
P,ave reported remarkabl e benetl.ts.
l?ink h a m's Compound ts whe.t

Doctors cali a u t erine sedative. I t

haa a grand soothing etrect on one
of woman's most importa nt ot·gans.
T e.ken r egula rly- Pinkham 's Comp ound helps buUd up reslstance
~gainst sueh d !stress. I t 's ALso a. great

c

stomach!c tollic l Ali drugstores.

Monthly Female Pains
Plnkham's Compound ls very

•
---- -·--•

ef!ective to relleve mont hly

cr amps, h ead ache, b ackache,
-wh en due to female func-

tlonal monthly d lsturb an ces.
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