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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 27 NOVEMBRE, 1948

SEI MESI $1.2!5
UN ANNO $2 .00

n. RISVEGLIO PUB. ,CO.
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Comunale
York Centrai R. R. in So. Roberts
BE IT RESOLVED, che I'Assisten-\Road. L'Assistente Segretario è state Segretario venga diretto di impie- ~ tù dir;;-fto di riferire la f accenda a.l
gare G. Ward Yeomans di Boonvillc, -Sopraintendente per una investigaN. Y. alla medesima rata pagato du- zione e rappo,rtare.
([
Board
Paga
dei
Bills
e
Discute
CoSi!
della
Massima
lmportanzo
rante gli anni passat~ per supplire il
E il Commissario Peclt propone
ID4epeDCleu' Italian-Amertoua
1
Conversando
Con
Let,p
iù
prondo
.dol~re,
.
.
.
.
.
sumenzwnato
serv1zw
nella
·stessa
che
la seduta venga aggiornata. Tut·
j
KnQaPft
•
"
•
• , _
I funerah, rmsc1tl assar 1mponentl
(Rapporti Ufficiali)
_ làel 29 _ottobre, 1948 autor~zzando le 1maniera dell'anno scorso and,
jt; approvano tale prop•osta e la sedu·
tori de
Risveglio
pel grandioso n umero di parenti ect
Meeting regolare 'Board of Water expendrture per tut.te le legai cou~sell BE IT FURTHER RESOLVED, ta viene tolta.
Pabllalted by
a mici accorsi da ogni dove, ebbero Commissioners :Mlartedì 23 9vembre e spesate necessa rre dopo del pnmo 'che siccome una grande part e di que-l
'
'
.
.
.
l
·
·
·
MARK F FLANAGAN
O_,gni giorno ci arrivano m essaggi luogo Martedì mattino, 23 Novembre, 1948, ore 7:30 'P . M.
lL RISVEGLIO PUB. CO.
formai hearmg dr assrcurare una J 5to lavO!ro è n ecessario di presentar-'
·
1
di elogi, per il vostro e nostro g iorna .. muovendo dalla casa di Mr. & Mrs.
'7 Baet Second Street
Presenti il Presidente Rosing ed ; ~onclusio_ne ~o~~ s~c~esso al caso c:O.~ [lo dopo la chiusura del calendario del-l
Assistente Segretario
le, il porta voce di tutti. Però, col i Andrew Griffo, al No. 59 Ruggles St., Commissani Tofil & Peck.
DUNXIBX, N . '1!.
mvolve l mighon mteressl del SUOl ll'anno,, che l'impiego del detto G.
conto
alla mano, questi ed altri elogi alla Chiesa ItaJiana, dove ebbe luogo
Phone: 6 3 56
membri municipalities e del City di hvard Yeomans venga approvato dal
non riempiono la pancia; c i vuole ben una Messa di Requi-em e dopo di ciò,
.n Commissario Tofil propone che le
Common Council cJ1e dovrà veder lo
'.
mmute dell'ultimo meeting regolare Dunkirl,, and
]t
SUBBOBIPTION BATBS
a ro.
la salma venne seppelhta nella Tom- .
WHEREAS,
questo
Board
nel
16
n
el prossimo mee ting regolare. Tut- .
31ano
approvate
e
la
lettura
di
esse
Se anche voi avete notato, come
ONE YEAR ---------------- S2.00
ba di famiglia, al Cimitero di San dispensata, ma che però, ogni singolo Novembre, 1948 ha conferito ed ha 1ti approvano.
l'abbiamo . notato noi, da div,e rse setSIX MONTHS ------------ $1 .215
l
Antonio, nella vicina Fredonia.
:r.embro del Board riceve una cop i3 r icevuto l'approv azione del Common
Lettera di trasmissal in r iguardo di '
timane a questa parte, ci son'arrivati
1 delle stesse. Tutti approvano tale
A
tutti
i
superstiti,
mandiamo
da
Council
in
decid
ingdi
resistere
a
JOSBPH B. ZAVARELLA
filing le r ates by di City of Dunkirk.
in ufficio, da due a quattro dollari; queste colonne, le no;Stre vive e sentiEditor a,nd BllStness M.t.n&i~r
proposta.
qualsiasi ordine della Public Service Il Commissa rio Tofil propone che la
neanche bastanti per pagare le spese te condoglianze.
-----.·- -- postali. E noi che lavoriamo tutti i
Commission avversa ai migliori intc·· léttera di trasmittal sia inviata al
BILLS
~----~~~
·ressi della Città di Dunkirk.
L'Assistente
Segretar
io
dà
lettura
Sindaco per la sua a pprovazione e la
giorni
della
settimana
per
preparare
"Entered as second-elass matter Aprii
Columbus Club Eleg·- dei diversi bills, i quali ammontan~
NOW THEI}.EFORE BE IT RE - sua firma e poi ritornala al Public
80 1921 at i;he postoffice a t Dunkirk, questo giornaletto, che mangiamo, la
Y. under the act of March 3, 1879.'' paglia forse ? E la carta, l'inchiostro,
la somma di 21553,40.
SOLVED, che il City Attorney venga E:ervice Commission. Tutti approva~~
...... ~~ ... --~-~
ge
Nuovi Ufficiali
n
Commissario
Peck
propone
che
istruito ed autorizzato di avere con- no tale . proposta.
la
forza
elettrica
e
gli
aiutanti
in
quel
Saturday, November 27th, 1948
giorno che si stàmpa il g iornale CQil
Domenica scorsa, 21 del corr. mese i suddetti bills, p~r come letti, siano l tatto e ritenere H. H. McB.ride di Sy- \· Una richiesta è stata presentata da
c he si pagano ?
di Novembre, il Columbus Club of approvati e passati al City Treasurer lracuse, N. Y. .quale special ~ounse~ :Faul N . Meyers per aggiustamento di
Vi sono molte centinaia di abbonati Dunkirk Inc., tenne una riunione re- per farne il relativo pagamento. Tut. per la preparazwne e presentazione dl jsalario. Il Commisario Peci{ propone l
che ci devono pagà.re l'abbonamento golare e straordinaria nella Holy Tri- ti approvano tale proposta.
data. ed evidence per il first formai )che la richiesta di M'r. Meyer sia acROOM WILL BE OPEN
~
e non si muovono a passarsi la mano nity Hall, per eleggere la_nuova ~m- C O M U N l C A Z l O N l :
hearmg when scheduled, and
; cordata con $15.00 di aumento, per·
7 DAYS A WEEK
~ per la coscienza e dire : "VogliQ man- ministrazione che do,vrà reggere le - Una com unicaziol!e è pervenut~ BE IT FURTHER RESOLVED, l mese, effettivo il l.mo Dicembre.
sorti del sodalizio durante l'anno fi- d&:l~' ~m;erican. W'te~ Works Ass'n. , ~h e i.l detto City ~ttorney. sia anche [Tutti approvano tale proposta.
scale 1949.
m nguardo dr cambrare la member- rstrmto ed autorrzzato di prendere l n Commissario Peck pronone che il
Essa risultò eletta come segue:
ship .classificazione. ~l C~mmissario 1~utte le m~sure cooperative e se. mai : Sopraintendente sia diretto di pren-1
saremo costretti a prendere dei serii
presid,ente, Ge~rge OJ.arke; ~ice- 'Ioofll propone che l Assrstente Se- e necessano, s econ do come la situa - d0re un invento,rio di t utto il materia- ~
You Contlnued Patronage ls
Appreciated
~= = - provvedimenti. Però, attenzione! Al- Presidente, Joseph Di Pasquale; Se- gretario sia autorizzato di firmare le zione s i presenta ed appare per assi- le e roba in t utte e due i dipartimenti
lorchè si vorrà correre ai ripari, po- gret~rio di Corrispondenza, Louis carte accluse che cambia la clas.sifi- 1curarsi,_ la. preparazi~ne ~ so.ttom.i s- water ed elettri c, incluso il carbone,
Russo; vice-Segretario di Corrispon- cazwne del Board da Corporate Mer.n- swne dr ev1d-ence, fatti e crfre pertm- per il 31 Dicembre, 1948. Tutti apHOTEL DUNKJRK !i= tràDanche esstetrettroppo tardi.
1
unque ! a en i ai mali passi!!
denza, John Catalano; Segretario di bro _a Municipal Service Subscriber. ling che i l caso involv~ s~lla first for- . p rovano tale proposta.
11
~Noi de "Il Risveglio"
Finanza, Roberto Duino; vice Scgrc-' Tutt1 approvano tale proposta.
Ìmal heanng e qual.s1asr subscqucnt1 Una richiesta è p eTVenuta dalLa
ltMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIITITIIIIIIIIIII III I IIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIHI III ol llllol llllliiiiii iiiiiO
t ario di F ir'-anza, Frank Leone; Teso- 1 Una comunicazione è pervenuta dal legale proceedings che forse v ie ne vVater & Electric Employees Ass. per
1
riere, James Russo; Oratore, Franl{ i City Clerk Weekes che sottomette la carried dalla Città di Dunkirk o dal- Ul1'a ume nto di paga. La faccen da fu
La Morte della Signora
Thomas; Capo-Trustee, Samuel Baro- j richiesta del Common Council per la la New York State Municipal Elce- trattenuta per futura considerazioRCA Victor 730TVI
Maria Latona
ne; Trustees : Anthony Petz, Albert' copia del rapporto del sur:vey dell'e- tric Utilities Association. Tutti ap- ne al prossimo m eeting regolare.
Farina, Mario Puglisi, Mkhael Rho- lquipaggiamento del dipartimento del- provano.
e Luxurious new console comhi·
1
L' Assistente Segretario presenta la
S abato scorso, 20 del corr. mese di da; Comitato Sanitario: Anthony: l'acqua ed elettricità fatto da Nauss- ~ Dal Commissario Peck,
ROASTED & SALTED DAILY
nation! 52 sq. in. of bright, clear,
l'J,ovembre, al locale Brooks Memcl- Russ_o · e Jos.ep·h. .R usso; S_entin.ella, ba_um_ er & Clarke, ingegn_ieri _ingagWHE.REAS, questa e' stata sempre lista di acconti non collettati di eletsteady action pictures, locked-in·
Candies--Clgars--Ctgarettes
riai Hospital• cessava di vivere la Joseph Panascr, 11 Porta-Bandiera, g1atr dal Board. Il Commrssa no Peck una r eg·ola di questo Board per molt i tricità durante l'anno 1948 per la
tzme by the RCA Victor Eye
Signora Maria Latona, la quale risie- Mark Speziale; Segretario di Finan- propone che la c0pia del rapporto sia anni di impiegare l'assistenza di ac- somma di $147.41. Il Commissario
Witness Pièture Synchronizer •••
·and Tobaccoa
, per circa 27 lun- za d e 1 B urlding
·
d eva in quest a citta,
all-13-channel - Automatic Sta•
Fund, Jooseph Morro- 1presentata al Common Council. Tutti contanti di fuori og·ni a nno per fare Tofi.l propone che la somma di $147.41
elettricità inco1letabile, sia messa
tion Selector. AM-FM r adio •.•
JOHN DITOI..LA
ghi anni.
ne;Tesoriere del Building Fund, John approvano tale proposta.
audit e check i libri di a cconto dei
all'acconto di Lcss per il 1948. Tutti
"Golden Throat" tone. N ew, de
Successor to
Era nata in Valledolmoo, Provincia Bongiovanni; Comitato Arbitro: AnLa richiesta di George Brinkman]JI,funicipal water and Electric DepartANDY D. COSTELLO
d.I. p a 1ermo (Ita l'ra ) , ma aveva emi- d r~?W G n'ffo, A med eo Lupone, Rocco per un servizio di elettricità al 841 ments close the books develop state- approvano .tale proposta.
luxe automatic record changer
.
.
has the "Silent Sapphire:' perma•
·
d a molt'rss1m1
· · anm· D 0 le e ·, B oard d el· D'rrett on.
· . s amue1 Monroe St. Il Commissario .Peck m ents' di operating revenues
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.
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nent point pickup. W alnut or
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- e M rs. Larry St. George di h ~- presre
· du. t 0 1' l me et ing dal principio l ing regolare. Tutti approvano tale un completo rapporto a questo Board con il Dipartim ento di Audit e Conna d.1 q m,
F' re d onra,
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·
·
h
11
anc e un smo a a E•me.
proposta.
e preparare poi il rapporto ammal? trollo ad Albany, N. Y ., il 28 e 30 NoBooth's Milk'
f rat eIlo e d una soreIl a entrambi resi"
· nuov1· e 1ement·1 sono Da Commissario Tofil
P o r'ch'
. e d rvers1
p er la New YCJrk State Public Servi- vembre. Tutti approvano.
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TRY OUR
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sodalizio, continua a prosperare.
m~s~ un proposto statem~nt dr costo
WH.EREA:S, questo Board è parti- \4800-2400 primary voltage distribuHOMEMADE COTTAGE
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t rans f ormers. T ut.r
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congratulatl·onr' alla nuova Arnmr·- ongmale della nostra Mumcipal Elec- colarmente ansioso che i risultati del- 't t wn
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WHEREAS, l'Executive Committee rab1le con quella usata per molti an.
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lni passati and
Una comumcazwne e pervenuta dal
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SHOE REPAIR SHOP
31 V2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.

Dunkirk, New Y ork
Pho!le.: 2242

C

LA

KOCH'S,

LAGER
and

BEER
In Vendita da

ALE
N~

••••••••••••••··~·~~e~eee~,••••••••••••••••••••••••

..

(•lllllllllllll[lllllllllllliUIIIIIIIIIIII[lllllllllllll[liiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII[liiHIIIIIIII[liiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIII~~
~
7 .~

5 ''BURNS

e '
c~
~

COAL BURNS' ~

Three ( 3 ) Kinds of

'STOKER COAL
.... l

for Resident ial

mercial use·r s.

~

-HEART IS A

l

ASSISTENZA

ll
~

ED

OTTENERE

IL

ITALIANO

AMERICANO

Fontana Travel Service~
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"Fibregiass" Full th ick Blanket in 15" and 23" widths .08c
Sqr. Foot Med ium t hick 15" width .06c Sqr. Foot . This insu lation
is standard wih U. S. Navy far submarine insolution. Genuine
"Overhead" Section Garage Doors - 3 s ize in stock for quick
installation - Authorized dealers.
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RUST CRAFT CARDS
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PER L'ITALIA
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FRED KOCH
BREWERY
(Sin dal 1888)
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THE FINEST GIFT
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Supkoski Funeral

67 W. Doughty Street
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Dailey Restaurant

=

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
''8URN8 COAL BURN8"

Dunk.irk, N. Y
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L' ANNO

$2.00
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Page 3

lSi crede che due saranno
risultati! Europa che in Asia.
che affio,riranno.
't
Se l'America sarà tirata pei capelli
Siccome l'America ha già GETTA- a ricorrere al pun-pun, ciò deve esse1
/
...
1TO(VIA ) due miliardi di dollari, per i r·~ in Europa. non in Asia. Questa è
', (Continuaz. della Prima Pagina)
aiutare il governo. nazionalista, che troppo lontana e priva di amici; inve,.)
_
,
.
larmi e muni.zion~ date a questo sono ce l'E uropa pr;.esenta degli all.eati ~i-j
il suo stesso bene '. e l'interesse degli al ponente la possibilita della d1fesa stab raccolti da1 comumsh ed usate cnn che sono f1dab e convmtl dello- ~
altri.
\.'-..._ ./"',
contro l'arroganza russa che si espan- contro gli aiutati dall'America, e sic- perato.
L'oggi non conta, mttol'é pfesto. E' de in Europa ed Asia.
.
!come il g·overno cinese è sui trampoli,
Natu~almente ~e. il pun-pun. inc~-~
il domani che si er:g e con !;ritte le sue
Saputo che il Granchi aveva mten- 1o si gettano uomini, armi, munizioni nnnc1era le satellltl della Russ1a pnnEobulose, artificialm~:J)U( nate, che zione di fare tale discorso .... disgre- e danaro per fa~ fronte a i comunisti ma sarebbero sull'ondeggiamento., poi
debbono essere spazzate via.
gatore in pubblico, durante un comi- e dire a questi che se si avanzano certo, sullo sgr etolamento, completo.
zio della "Social Policy" gli fu richie- "They do that at their own peri!" Non si dimentichi che i presenti "go'Isto
di abbandonare l'idea, ma eg·Ji 1 (UNA PAROLA!), o a b bandonare la vcrni di popolo" sono mantenuti col
l
In tempo di zizzannia politica,
talia non può essere immune.
'·Went head with his pian, thus viol- ICina all'avanzata comunista (Si sa llacc.io scorso,i o sul Yero popolo. Arria tin"' party discir)!ine".
i' c:he sono aiutati moralmente e mate-l vato un serio aiuto il laccio scorsoio
E' !Q scervellarsi dei capi - o così
.,
chiamati _ di infilare le dita nel
Egli disse che il patto di Brussel- rialmente dall'orso siberiano).
i surà tolto dal proprio collo per cir-,
"is a defensive bastian built espe-~ E' un gratta-cerve 11 o numero UNO . l1condare quello del creduto strangolamud-pie. Giovanni G ronchi, pres1'den- Jos
~
te della camera dei deputati fece un cially to benefit Britain" ·
Può l'America mandare un'armata in l tore quando la cuccagna e la bruta.
'·
c ero
t
·
· ·r 1 •
•
•
•
~ lità della conquista lo a iutava e li
dJscorso a Pesaro durante 1! quale
non s1 puo negare un s 1m1 elpHèno assetto d1 "'Uerra m Cma man. . ,
'
l
.
,
,
"'
. ,'
rendeva onnipotenti.
cntJco parte dell'operato fatto - o l punto d1 partenza. Ma se e per l In- t(·nerla, affrontare le evetuahta? NO' ;
,
,
da farsi - dal governo de Gasperi. ghilterra, lo è pure per la Francia e F'ER DUE RAGIONI. I cinesi - tut- li COSI CHEDO IO.
Ambo ap,partengono all'istesso parti- le altre nazioni e davanti alla cre- lu - si offenderebbero perchè STRAOSVALDO FORLANI
to pollitico, il democratico-cristiano. se ente aggressione - oggi a parole !N IERI vanno in casa lo.ro a f riggere l
Si scrive che i comunsti ed i nenniani le picc.oJ.i fatti, domani a fa,tti più spie- l i chow-mein; poi tutto il mondo co"EXULTED".
cati e più nocivi alla pace interna- ,munista ed associati avrebbe •in m a no
Tutto serve a gioire nel rimescola-l' zwnale --. si può considerare tale pa.t- .la prova che l'America è la imperia re il pantano.
to a bastwn to defend democracy m , lista e militari sta ecc. ecc. ed allora
Gronchi, che fu segretario del par- sight of the open aggressive policy ofidagli all'America ecc. ecc. Non partito, è ancora capo dell'ala sinistra Jthe Russians. Di raccogliere tutte le Ili amo del brontolio suscitato in casa.
del medes~~o e criticò il governo per forze democratiche e farne una bar- iQuind~? Abbandonare la Cina all'orRUOLO D'ONORE
la sua poht!Ca estera.
nera che possa far fronte ad una !so? Smo ad un certo punto. La Cina
DA MERIDEN, CONN.
Egli è contrario al patto di difesa av~nzata de:. dispotismo ~~e. canee~t~op.po. este~a, · troppo imbevuta ~i [Domenico Petrella ............ ........ $50.00
di Brusselles, Francia, Inghilterra, 1!era tutto l1mmane sacnf1~10 della, antlchtssJme 1dee per ms~gnarle ll''- Antonio Cera ... ......................... 5 0.00
Belgio, Olanda e Lussemburgo, c'umanità fatto dura~te .la guerra ulti- lpoco tempo le cose moderne. Queste ie Alberto Lucente ............. .. ......... 50.00
"showed ~it~le enthusiasm for thc n~a, l~ qua~e ha sch~an~o molto poco~,. debbon~ svil~ppare da loro, col cor- Quintino Di Mattia .... .. ... ..... .... 50.00
F'ormgn M1mster eount Carlo Sfor·- data 1 opera contrana dl una delle al rcre del secoll.
I<'rancesco Colaiacovo ............ ..
za's pian to build a Federation of leate per abbattere un dispotismo
L'orso invece deve essere attacca- Domennico-Antonio Lucente ... .
F.uro.p ean States". Perchè? Certo è azzannatore. Per cadere dalla padella to - ~ol ragionamento o col pun-pun l Palmerino Cera ............. ......... ..
il suo segreto. Ma il non comprende- nella bracia, si poteva risparmiare i_ in Europa. Messo con le spalle al i Antonio Antolini ........ ... ......... ..
re che il patto di Èrusselles di difesa sangue, distruzione, fan1e- e miseria muro di scegliere di convivere in pace
er non ridare a l mondo: "Si STA.- . .
. .
DA HARTFORD, CONN.
del ponente, che sara fortifiCato dalla P ·
g
col mondo o sentlrs1 sullo sdruccwla- JDonlenico Dt' Costa11z 1·0
$50 00
·
·
·
· VA MEGLIO QUANDO SI STAVA '
·
·
·
.
.
.
......... .
.
North Atlanbc Alllance - Stab Ummento della mev1tab1le dwgregazwne ' Giovanni Petrella fu Panf
50 00
PEGGIO"
'
. ......
.
ti e Canada- ed attorno a tale piano 1 '
•
•
•
•
se incomincia il pun-pun. Arrivare ali Modesto Pizzoferrato .
50.00
si lavora da ambo le nazioni, secondo
Egll, 11 Gronchl, ha _nel cervello del punto di forzarlo a ra.gionare che il 1
le notizie, è CHIUDIDRE GLI OCCHI vento comumsta, Cloe pensa che 11 mondo non può (è divenuto troppo l . . DA . BU.FFALO, N. Y.
DAVANTI AL. FUTURO 'CHE SI piano Marshall da economico si sia piccolo) essere diviso in due sezioni, jLmgt Dt C.wccw ..... :.................. $50.00
MOSTRA ASSAI NERO. E' negare evoluzionato in politico e "that would pronte a scontrarsi oggi o domani, il /Eduardo Gwvannuccl ........ ........ 50.00
appear like the outpost of the United tempo per essi, poi, non conta; che il
DA GARNEVILLE, N. Y.
States' advance into the Continent mond o h a b'1sogno d'1 ev1·ta r e t a 1e sctsSalvatore Petrella . .. .. .. . ... . $50.00
.
. of Europe".
sionc sin dal prmcipio, prima che la
DA ALIQUIPPA, PA.
1
Economicamente non lo si può ne- spaccatura diventi insanabile. E non 1 Rocco Tarantelli .............. $50.00
gare. ~'Europa fu .sc~nquassata dal- servirà il cemento del sangue umano! ,.
DA YOUNGSTOWN, OIDO
1
la t ernb1le guerra, e sconquassata 1 A rrlVa
. t·1 a cw
" - e Cl. s1. d eve arn. Vincenzo Taddei, fu Ferd · ........ $50·00
da sciùperi politici; è sconquassata! .
b
t .
i'
con 1e uone o con 1e ca tlve per
- - -- -' - - - - - - - - -- -·
dalla zizzannia politica; è sconquas- 1• vare
.
t
Il
.
t
l'
' 11 futuro avvenire della tranquillità di
sa a ~e e n.so~se na ura 1• commer- ~ tutti, - la secondaria ues.tione della :
. ·
c1ah, mdustnah (senza contare lu
,
t l t .
d q· , ·
ABBONATEVI E FATE ABBONARE
.
. .
man1a sgre o a nce e11 arn1on1a arsconquasso
delle
ab1tazwm
e
del
cert d' .d l
h
.
.
.
1 1 ea e c e g1a troppo guazza i 1 VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO
1ma a
·
YE·llo d1 coloro che sono senza casa). 1 1
à
$ 200 ALL'ANNO
,
•
•
•
ne sangue, sar - e 1o deve - esse.
1
L
amto
monetano
non
lo
Sl
nega
~
re
fermata
automaticamente
sia
in
I come non si negò il militare pochi .
=
anni fa - . Ipoteticamente si STEN1 DE
LA MANO. Anzi certe nazioni
' l'hanno assorbito prima del tempo.
L'aiuto finanziario è richiesto per rimettere in piedi tutto il continente.
Sarà un peso, una tassa, un tributo,
Miws Norvine tends to relax nervous
un brontolio di tutti. ·Va bene. Ma se
tension, to permit refreshing sleep. It
si lascia avanzare lo sconquasso - e
bas helped thousanda. Why not glvf
la Russia è proprio quello che cerca
lt a chance to help you?
per avanzare con le sue "legioni del
· Try Miles NER'YJNE
popolo", Ie "polizie del popolo", il
when nervoua tension makea you
"governo di popolo" ed i "tribunali
Jumpy. cranky. eleepleaa. M gives
!
del popolo" VEDREMO CHE} SUL
:you nenoua headache. Your druggist
lPOPOLO - e tale parola è nella boebaa Mll• Nenine -liquid and eflerca., ma non nel cervello dei bla-blà -' vescent tableta. Try them. Your money
si getterà il nodo scorsoio dagli Urali
back if you are not aatlsfied. CAUTION-uao
all'Atlantico ed il popolo, infincchiaooly as directed. Ellerto, griderà a sè stesso - non in pubvescent tableta, 35c and
blico per evitare una .... purga - "A
75c - Llquid, 25c and
questo paradiso del proletariato pre$1.00. Miles Laborator·
ferisco l'inferno del capitalismo. Allea, lne., Elkhart. lnd.
meno là se sono un poco legato ho la
Al ALL
lingua. sciolta per brontolare".
DRUG
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COMPONENTI IL COMITATO IN PRATOLA PELIGNA
Da Sinistra a Destra - Eduardo Di Pillo; Azelto Viva~elli; Raffafele Colaiacovo;
S ilvio De Cristofaro; Rev. Ezio Santacroce; Sindaco Dottor Enrico Tedeschi·
Emilio facobucci ed Alfredo De Dom inicis.
•
'
ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente
SALVATORE DI PILLO, Presidente
Pratola Peligna
68 Auburn Rd. W. Hartford
GEREM IA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Oorr.

ALTRE OFFERTE Per
l'Erigendo _Ospedale
in Pratola Peligna

A1nici Pratolani!
.
La cal?p,agna i~1trapresa per raccogliere fondi tra
1 Prat~lan1 _d An?-er1ca onde erigere un Ospedale· nella
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi
Inanca solarr1ente la vostra contribuzione.
Se n?n l'a~et~ mandata ancora che aspettate? Noi
IlOJ?- p~ssia~o. Inviare questa lista a Pratola senza i vos tn bei non11 Inclusi!
,
Su', da. bravi Pratolani, mandate oggi stesso una
SOJ?lma C?PIOS~, srande abbastanza da poter aggiÙngere 1 vostn nom11n questo RUOLO D'ONORE 1
·
Da bravi Pratolani, fatevi conoscere! .
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Jeep and Trailer Join Paratroops
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NERVI NE

TA
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:ç..a questione della Cina, sulla scia
della sconfitta, è studiata da chi si
C'rede essere un BSPERTO in materia, scarnificando il lontano oriente.

MILES _

Q

STORII

•

at

LE ROY'S HACIENDA
ANGOLA, N ... Y.

SALISBURY PLAIN, ENGLAND- Something new in military
equh>raent is the Universal Contain~r, which is shown as it was
de.Mn~trated by the British School of Land/ Air Warfare here. The
container may be loaded with any type of freight. In this instance
it carried a jeep and trailer. At top, the container has just landed
after it was dropped from a Halifax bomber. Below, a ground team
opens the container and the jeep and trailer are driven out, fully
assembled and ready to go anywhere. _
........', . -·

SPECIALIZING IN

EXCELLENT STEAKS

Here's one of the greatest iron tonics you can buy to

PHON E ANGOLA 275-J

CHlCKENS, FISH, ETC.

- Route 5
Twenty Miles West of Buffal9

/
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BUILD UP RED BLOOD
to6ET MORE STRENGTH

~l

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7
i ou'll fiB.d the answer
here... . in these dis·
o f 11easonable
fuhions for men and

pl&ys

young men.

A. M. BOORADYDUN:K.IBK,
& c.o.N. Y.

if you have

SIMPLE ANEMIA
You girls and women who
suffer so from simple anemia
that you're pale, weak,
'dragged out'- did you ever
stop to think this condition
may be due to lack of bloodiron? Then do try Lydia E.
Pinkham's TABLETS.
Pinkham's Tablets are one
of the very best home ways to
help build up red bìood to get
more strength an d energyin such cases. Without a
doubt they are one of the
greatest blood-iron tonics you
can buy today. See if you, too,
don't remarkably benefit!
Pinkham's Tablets are also
a very pleasant stomachic
toni c! All drugstores.

20

13

l

RUOLO D'ONORE

DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore .................... $50.00
Andrea Zavarella ........................ $56.00
Eduardo Vallera ..............,......... 55.00
Giuseppe Caruso ... .. .... .. ...... ... .... 50.00
GiancarlQ Pace ..... ...... ............... 50.00
Nunzio Di Cioccio ... .. . .............. 50.00
Attilio Liberatore ........ ............ 50.00
DA YOUNGSTOWN, OIDO
Erminio Iacobucoi .................. 1$100.00
Ludovico Colaiacovo .................. 5'0.00
Gianfelice Di Cio cci o .. ........... ... 50.00
Samuele Pizzoferrato .... ...... ...... 50.00
Cesidio Viola fu Marco .......... .. 50.00
Franco Di Cioccio ..................... . 50.00
Luigi Lucente ........................... . 50.00
Serafino Di Pietro .................. .. ~0.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D' AngelQ fu Pelino .. .... 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardin Petrella fu . Gaet. .. .. 50.00
Silvestro Pace .......-.................... . 50.00
Venanzio I>i Bacco fu ·S alv..... 50.00
Alfonso Carducci fu Lib....... .. 50.00
Con c ezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 ,
Ciov. Carducci fu L ib. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
DA NEW HAVEN, CONN.

IE
T

Y

DA HARTFORD, CONN.
S_ocietà Pratolana di
Mutuo Soccorso ..........., .... $673.91
Salvatore Di Pillo .................... 200.00
Emilio Polce .......................... .. 100.00
Raffaele Dell'Orso .... ............... . 50.00
Camillo De Simone .......... ........ .. 50.00
Marietta D'Amico ..... .'............ .. 50.00
Attilio Vallera ...................-....... .. 50.00
Alfredo Chiulli ............................ 50.00
Giuseppe Paiombizio ...... .... ...... 50.00
Marino Pia Colaiacov~ ... ... ...... 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato ...... .... .......... 50.00
Emilio IacQbucci ...... ...... .... ...... .... 50.00
Pasquale P anella .. ........ .............. $50.00
Vedova E ug. Palombizio ........ 100.00
Gelsomino Cavallaro ................
50.00
Pelino Silvestri ................. ........... 50.00
Marino P!llce .......... ..... ............... 50.00
Lamberto PoJ.ce .. ................. ..... 50.00
Antonio C,asasanta ................... . 50.00
Giuseppe De Dominicis .. .. .. c.... . 50.00
Frank De N i no fu Giustino .. .. 50.00
Gabriele Pace ...... ................... . 100.00
Geremia De Stephanis .......... .. 50.00
Mazzino Pa;ce .......................... .. 50.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
Pietro PizzoferratQ fu Giancar. 50.00
G-iovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Antonio Pizzofer.rato ................ 50.00
Salvatore Presutti ................... . 50.00
Erminio Pace fu T eri no .. ...... .. 50.00
Raffaele Pizzoferrato .............. .. 50.00
N . C. Casciano (Popo,lese) ..... . 50.00
Geremia Presutti ........... ......... .. 50.00
DA CLEVELAND, OlllO
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Pasqualino Taddei ... ................... $50.00
Antonio Taddei ..... ............ ......... 50.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso ........ $534.04
Contribuzione, 23 MB~ggio .... 81.00
Totale ........ $615.04

DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ;....... ~0.00
Petrella Luigi fu Antonio .... .... 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu ~alv. 50.00
Zavarella Sil'\io fu Antonio .... 150.00·
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
Club Pratolano Maria SS.
della Libera .. ...... ..... ........... 50.00
Conceziq Iacobucci .................. 50.00
Franco P izzoferrato ................ 50.00
LiberatQ Petrella .......... .\.......... 50.00
Antonio Di Bacco .................... 50.00
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New Britain)
50.00
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.00
Vinc. Colaiacovo (Brooldyn)
50.00
Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00

DA ROCHESTER, N. Y.
Dome:n.ico Mastrangioli ............
Nicola Presurtti fu Camillo, ......
Venanzio Di Loreto .. ...... ............
Giovanni Petrella di Sabatino
Maria Nicola Petrella (Golino)

DA LOS ANGBLES, CALIF.
Davide Di Cioccio ....................... $50.00

DA NiEW YORK, N. Y .
l
Agostino Annina Polce .......... $50.00
DA CIDC.A!GO, ILL.
Emilio Margiotta .. ............ ...... $100.00
DA BROOKLYN, N. Y.
Panfilo D'Amato .... .. ......... ..... $55.00
DAL BRONX, N. Y .
Donato Liberàtor e .. .................... $60.00
DA ALIQUIPPA, PA
Giovanni Petrella ...................-... $50.00
Salvatore Rosati ..... .. .. .. .. .. .... ..... $50.00
Donato Liberatore fu Lor: ...... 50.00
Camillo Santilli ........................ 50.00
DA PIDLA!DELPIDA, PA.
Venanzto Di Cristofaro ............ $50.00
Vincenz<J Di Pillo ...................... 50.00
Salvatore Colantonio ................ 50.00
Giovanni ·vincenza Colaiacovo 50.00
Vincenzo Colaiacovo ............... . 50.00
Geremia ColantoniQ ...... ....... .... . 50.00
Tommaso Pace ........................ .. 50.00
Domenico Di Cristofaro ........ .. 50.00
Giovanni Di Bacc-o. fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco .................... 50.00
Cesidio Guaftieri ............. ........... 50.00
Antonio F iorinda Colella ........ 50.00
Ernesto Loreta Colella ............ 50.00
Emilio Passeri ............................ 50.00
Antonio Pace .................. ........... . 50.00
Pietro Di Cioccio ...... ..... .. .. .. .. ..... 50.00
Salvatore Di Cioccio ................ 50.00

$50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

•

DA NEW BRITAIN, CONN.
Domenick Petrella ... ............... $50.00
DA! OSSINING, N. Y.
Joseph Zavarella ...................... $50.00
Salvatore GuaLtieri .................. 50.00
Gueti no Di Loreto .................. .. 55.00
Alfonso Presutti .................... .. 50.00
Antonio Puglielli ................... :.. 50.00
Rocco Gualtieri ........................ 50.00
Nicola Gualtieri ........................ 50.00
Giuseppe Cianfaglione .............. 50.00
Faolo Dell'Orso ........................ 50.00
Giuseppe Di Cioccio .................. 50.00
Nicola· Di Cioccio ................... ... 50.00
Salvato.re TaranteLli .......... ...... 50.00
Domenico Petrella .................... 50.00
Liberato Di Cloccio .................. 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci .............. $50.GO
Antonio Santacroce ... ....... ... ..... 70.00
Concezio D'Angelo ................ .. 50.00
Domenico Di Loreto .............. .. 50.00
Pasquale Panella .................... .. 50.00
Vincenzo Carducci .................. .. 50.00
Sebastiano Tomassillo .......... .. 50.00
Maria Margiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Pizzoferrato .................. .. 50.00
Luigi Bracaglia ....................... . 50.00
Venanzio Zavarella ................... . 50.00
Nicola Di Lqreto ...... ................. . 50.00
Guerino Carducci .................... .. 50.00
Alessandro Gualtieri .............. .. 50.00
Salvatore Presutti ................... , 50.00
Edoardo De Stefanis ............... . 50.00
Gennaro Di Cristofaro .. ........ .. 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .......... ... .. ... $50.0z
DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella ...... ...... ........
DA YONKERS, N . Y.
Franco Santilli ..........................
Giovanni Cianfaglione ... ....... ..
Luigi Margiott~ fu Pasquale

$50.00
$50.00
50.00
50.00
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Lydia E. Pinkham's
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Ovvero "Amore Fatale"

·J

.J

DI CAROLINA INVERNIZIO
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Remembeo--, Rasft~U~S~

i

Le tenne dietro con gli sguardi, e
-- Di che cosa?
l
la vide entrare nell'albergo.
- Di farmi il giuoco delle carte. j
Un mo,mento dopo costei faceva il Volevo anzi venir da voi.
~;uo ingresso nella sala dove si ·trova-l Non ricevo, nè do più consulti 1
va Alina, e, sbirciata questa con uno a casa.
Ì
sguardo indifferente, sedette nell'an-l -- M:e l'ha detto Sandra, che era 1
golo più oscuro e disse_al c~me~iere: . venuta a trovarvi; ma qui potreste j
- La solita zuppa, 11 sollto lltro d1 farmelo.
i
vi nello.
- E' inutile: non so più predire nè l
Alina non le toglieva gli occhi da l per me nè per gli altri.
1
dosso e pensava:
·- Via, non vi fate pregare! Invece !
- E' lei', proprio lei! Mi ricordo del solito, vi darò una bottiglia di ba- 1.
perfettamente la sua fisonomia. Ella rolo.
non può riconoscermi:· mi ha veduta
- Non bevo più che vino annac- 1,
una volta sola e al lume di una lan- qua o; il vino buono scioglie la lingua !
tçrna; ma io ebbi sempre in mente e fa dire delle sciocchezze, nè io vo- 1
quella 1~sca figu_ra. Come mai viene jl glio· raccontare i fatti miei ad alcuno. l
:>. mang1are al ntorante ?
Io non voglio sapere i fatti vo- I
Una donna assai giòvane, che era stri, ma solo conoscere quello che
la padrona dell'albergo, entrò nella! può acr.adere di particolare nelh mia !
su la , c dopo a ver salutato con ,!-In beli vita.
j
sorriso Alina, che fingeva di mangia- 'l
E' meglio ignorare quello che l
n• tranquillamente, si avvicinò sen- ::.ta per accadere : si vive più tranqu-:1- j
z'altro alla vecchia.
Ili! - ribattè la vecc~ia con strano 1
-- Ebbene, comare Faranda, -- .accento. - Siete giovane; pensate a j
disse -· vanno bene gli affari?
l go.dervi la vita finchè siete in tempo,
La vecchia alzò le spalle.
(v~ lo consiglio, perchè quando avrete
- O bene o male, - rispose- pe t·J k :u~he e i capelli_ b~a~chi, tutti vi
me è lo stesso; ormai non aspetto che · s;l.u':'g1;~~o, anc1_1e 1 f1gb: eh: sar:l.11- j
di essere portata al camposanto.
r.o 1 pr1m1 a farsz beffe d1 vo1, ad au1
- Speriamo. di aspettare un p ezzo! ·l gurarv1. d'l crepare.
1
-- sog;giunse la giovane.
L'albergatrice /capì che era inutile :
- Credete forse che io abbia paura di insistere, e sicome nella sala en- !
dt'lla morte? No, no! La morte, in - ~travano altri avventori, si diresse Ì
vece, ha paura di me. Ah, ah!...
vcrs~ qu:lli.
.
·
j
- Brava! Siete sempre di · buon
Alma mtanto SI fece portare · un pò 1
umore, ed iQ vorrei pregarvi....
1di frutta, ma non perdeva di vista la l
Faranda, che non badava a lei e che,

Tbca-f} papa~ beJ"i

l

Ha m m<Pft'!

.//:

i

.- -

Ma le p arole della governante ba-l
starono a ridonarle og-ni fiducia.
- Ella fa benissimo ad esser prudente; diceva R ita -- ed anche
1Giacomo ed io dobbiamo usare la
1 massima circospezione per non tra!l dirci in faccia agli altri.. Noi venia' mo in questo bosco per comunicarci
le nostre impressioni. Giacomo è creduto idiota, e nessuno sa come abbia

il i'

;l
i;

~--~

.·

l

Don't !et coughlng, wheezlng, recuri'ing attacks o! Bronchla.I Asthma. ru!n sleep and
energy without tr ying MENDACO, which
works thru the blood to rea'l:h bronch!al
tu bes and lungs. Usually helps nature qulckly
remove thick, st!cky mucus. Thus allevlates
cough!ng and aids !reer breathing a nd better
sleep. Oet MENDACO !rom druggls~ &tls!actlon or moncy back guaranteed.
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H :·ll-nns
'_l'abh-t.'l. ~o i a xut.fvc. Bt~ll-aus -brin_g-$ <:oJn fort tu a
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BEll-ANS for Acid lndigestion 25s!
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t;y mpt.om.:lttCJ l'~"'l i P r-a\('(i:!cl nes li ì:.: ,: th~.b!) l n

finito il suo pasto frugale, se ne an- --------------------------------------------------------------------------------------------------------dò. .
.,
.
corse che quando qualcuno da lonta- rr umore di passi fece scattare in piedi derli- bene in viso.
Alma aveva gJa pagato li conto, e : no vedeva la vecchia si allontanava !la Faran da.
Non era un'illusione la sua ?
\ La contessa vide venire, da un
Quell'uomo curvo le ricordava Gia ..
D.bbassandosi il velo sul viso uscì an- \precipitoso da un'altr~ parte.
ch'essa dal~'alberg t
d ct· t · l
•
J
:o, enen
le ro,
Ha fama di strega e tutti hanno ' gruppo d'alberi laterali alla spianata, come lo chauffeur; ladonna era Rita,
ad una certa distanza alla Faranda
. . l
.
.
l
.
.
.
'
.
· paura d1 le1; ma 10 no! - pensava lai un uomo che cammmava penosamen-- la governante del suo Enzo, aifezw~uest~ cammmava di passo m certo contessa. - Tuttavia, prima di avvi-l te, cur vo, appoggiandosi con una m a -l na tissima a lei ed al suQ bambino.
su selciato del paese; ma appena si cinarla, desidero parlare con mia ma- no al bastone, con l'altra al braccio
Alina non esitò un istate: andò loro
. G'm 11a.
p er ora vo- 1, d 1' una d onna a lt a e ro b us t a.
.
.
. trovò in aperta campaJgna
.
' il suo pas- d re e con 1a z1a
mcoil!tro
sollevandosi· 1-1 ve1o e d'ICen-·
1so si fece più sicuro e più rapido.
glio soltanto sapere dove costei ha. il 1· La contessa non poteva vederLi di do i loro nomi:
La Faranda non tardò ad internar1
.
,
.
.
·
.
l
suo covo.
prof1lo ne h riconobbe, ma trasali al- Rita!. .. G1acomo!...
si nei boschi: Alina la segui e si ac.
·
.
·
' ·
La Fara~da non pensav~ certo d1 J la voce della donna, che eh tese a lla
~ La contessa!' - esclamo ~on un
- -- - - - - - - - - - - - - - - essere segmta; due v olte s1 era vol- 1Faranda:
grido la governante, mentre G1acomo
~
tata indietro, fa Alina si ~ra affretta-! -- Perchè ~a morta si vendica?
sbarrava gli occhi come se vedesse
ta a nascondersi.
La vecchia cacc~ò un . urlo e strinse l un fanta~m~.
.
. .
. . '.
·
Nel bosco era una ~rescura C!~lizio- il pugno destro mmacc1and~, . .
Ma po1 nmasero mdec1s1, p1em m 1
11
sa ed un profumo Sllvestre cne la
- A h! Volrreste sapere l l111Cl se- stupore.
.
.
Il
•
contessa aspirava con vQ].ut tà.
rgreti, eh? E mi spiate? - gridò.
Sl, il volto soave era quello ~l ~h
La vecchia continuava a cammina- ~ E ripetè la sua frase favorita:
1na; ma la contessa aveva capelh bwn- 1
Try clean, powerful, penetrating re, e non si fermò che dinanzi a d una - Che il diavolo vi accechi!
'd1, m entre la s<gnora che stava lor o :
Moone's Emerald Oil. The very first
1.
application should give you comforting breve spianata, a pochi passi dalj Guizzò via con l'agilità di una g io- dinanzi li aveva nerissimi.
relief and a few short treatments con·
Bric della Strega dietro il quale eravi ~··vane di vent'anni, ed Alina ·potè veAlina guardò in giro, te:nendo che
1
vince you that you have at last found
un precipizio.
. derla ancora lontana, sopra un'altra altri pot~ssero vederla, _ud1:la, ~ ~sthe way to overcome the intense itcbing
Alina la vide fermarsi su quella/ breve spianata, minacciare col brac- ) sicurata.s~ che erano soli, Sl avvtcmò
anddistress.Moone'sEmeraldOiliseasy spianata, gestire, poi cadere in ginoc- :cio a lzato.
ancor piu, mormorando:
.
and simple to use-promotes healing. chio e raspare la terra con le unghie. i Pm disparve completamente.
/ - Sì, son io! ... Ma zitti, per carità!
Ask any good druggist for Moone's 1
F.
l
c1
Emerald Oil. Satisfactionormoneyback.
mormorando parole che p er la dista n- 1 Intanto l'uomo e la donna cammi- La Faran.da potrebbe spiarci. Io era
za essa non poteva intendere. Ma un : navano verso Alina, ed essa potè ve- 11 diret ta al castello per parlare con zia

l

f • Eases throat tlckle
2.- Soothes raw, irrltated m e mbranes
3. Helps loosen phleg;,

fng gn~, sour ~toma ch nn d hca.rtimru. doet-<lrB u~ualll'

ASTHMA'

l

e Offensive cough d1,1e to colds, smok~
ing? Get tbis prescription-type formul~t
of proven cough-relief ingredients long
used by doctors. Quick, lortg-bstiug relief 3 import.ant ways:

-. ·-----:-
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__________ l
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Giulia e con mia madre, quando horinvece :ricuperato tutta la s ua ragi~
vlsto quella vecchia, e parendomi la ne, il che sarà utilissimo per scoprire
stessa che un giorno mi tenne prigio-) i miserabili che vollero sbarazzarsi
niera coi1 Enzo, l'ho seguita per sape- di lei e di Enzo, lasciando credere che
re dove abita.
i cadaveri carbonizzati sotto l'auto,Il nome di Enzo fece sussultare la mobile fossero i loro. Il buon Giacogovernante, mentre tre ,grosse !acri- mo fu ritenuto, colpevore qell'orrenda
m e scorrevano sulle guance di Gia- di.sgrazia avvenuta.... Ma qui non poscomo che contemplava con muta ado- so dirle tutto, cara signora, e sarebraziqne la signora creduta morta.
be la ma,ssima imprudenza che ella
- Che ne è del bambiiJ.O? _ chie- venisse ora al castello, dove si trova
se Rita tremante.
una persona di cui diffidiamo e che
teniamo d'occhio, perchè abbiamo la
•
•
E ' VI.VO e veget o .1 - nspose
p1a. .
·
.
.
t
M
convmz10ne che sia stata l'ordmatrlno 1a con essa. a n~n po,sso con-ice del t iro fatto a lei.
durlo con m e, e devo 10 stessa naE più p iano, accanto ·quasi all'orecscondermi, trasformarmi, perchè molchio
di A lina, soggiunse:
ti pericoli ancora mi minacciano.
( Continua)
Poi, ricordando i discorsi uditi nella. diligenza, trasali, chiedendo se non
era sta.ta imprudente a farsi ricono ·
seere, quantunqtie--Giacomo fo.sse divenuto idiota, e temendo ora che an- ~
"Saved my
che Rita fosse una complice dei suoi
A God-send for GAS-HEARTBURN"
nemici.
\ V11CH eXt~c~s stiJma.c:h Hl'id r:au~•~s uninf ul. ~uiTcc!lt

Back o' the Flats

By PERCY
CROS6V
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WHAT'S MORE. ,HE.'S T I E. D MV HANDS

BV BROII.OGASTINC:s THE. NE.WS ALL OVE.R
TOWN! IF I ATTAC:K HIM IN THE PAPE.R.
AS AN IMPOSTE.R •.THE LOCAL C.OSSIPS
W!LL MAKE. A-.UNT MARY'S

LlFE M15ERABLE.!

r---'

Do you suffer distress from •

,,,;,,ilfEMALE

y

•

•
c

o
M
I

c
·S
1. .•

••

•

'·

REG'LAR li'ELLERS

rr1
/ L

With lts Nervous,
Highstrung Feelings?

BY GENE BYRNES

'i~AH!
DRA')N 1A PITCHE:R

OF A

MORST!

l

l

Are 'JIO'U f;roubled by dlstress of famale functional montbly dlsturbances? Does 1t make you feel so
nervous, .cranky, restless, wea.k. a
bit moody-at such tlmes? Then DO
try Lyd!a. E. Plnkham's Vegetable
Compound to relleve such symptoms l Women by the thousancis
• ~ave reported rem.arkable benellts.
Plnkham's c ompound ts what
Doctors call a. uterine sedative. It
\ has a. grand soothing effect on one
ot woman's most lmportant organs.
Taken reguta.rly-Pinkham's Compound helps bulld up reslstance
aga.1nstsuch dlstress.It's ALSO agrea.t
Btomachlc tonte l All drugstcrea.

Monthly Female Palns
Pinkham's Ccmpound !s very
ejJective to relieve monthly
cramps, headache, backache,
-when due to female funct lonal monthly dlsturba.nces•
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