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t~~o~~ ~!i:~iv;~ruso

e la sua Si- l
gnora A nnina , circondati dai loro fi-

SI DISTI NGU ONO

·•

gliuoli, parenti e amici, erano felicissimi, c così tutti gli intervenuti a cui,

,

La J.J()ro Pace

DA BROOKLYN' ·N. Y. l

/sa benissimo. che sì passò una 'Serata

i

UN AMIC H EVOLE SI:POS IO

(Continuaz. dell,a Prima Pagina)

con la URSS. P erciò è pace lìmitatn.
Do,menica, 21 Novembre, ebbi l'o- ad un popolo, che esclude a ltri po.poli,

"Il Risveglio S
• l " .è stato necessario riportarla di nuovo \.'. Giorni dietro, accompagnato dai Si- furono serviti dolci e leccornie, e . s i nore di avere a pranzo con noi i gra- .che favorisce u na nazione contro al•
.peCia e al locale Brooks Memoria! H ospital, ·gnori : Antonio Pizzoferrato, Jolml fece a llegra mente la job a un barilot-lditi ospiti, nostri compaesani l'Avv. :tre, che d ivide il mondo in due set toper le Feste di Natale 1dove trovasi sotto la zelante cura dei j ~t·esutti. c :r.::a~zino ::ace, fe~i un~ vi· t odi. birra freschissima c spumante. le Ra~io~iere Sig. Attilio _D'~mico. e i ~i: o.r ient e ed oc~idente, per favw-ire
Dottori Samuel R. Patti e Harry E. ; sita a gli a miCI nostn paesanz res1den- 1 Numerosi gi in vitati, e certament e lsuo f1gho Avvocato e Gm d1ce S1g. ; 1l pnmo contr o l a lt r o.
E' .costumanza di questa A mmini- Wheelock.
/u a Meriden, Conn., e biogna àmmct.. moltissimi furono anche i reg·ali, di- ' Antonio D'Amico, che trovansi qui l In parole più spiccie quella dei costr~wne, che ogni fine .~nno, met~e L'amico Frank Thomas, coadiuvato lt ere che essi meritano .il nost ro plau- vt-rs.i dei quali, costosissimi, che furo- ,per un~ gi~a .di pi~cere, poichè da quì ~~unisti è una guer~·a ~pietata, a~l'ul1

l

1BA.,.D4mt ItaUan·Amer10r.lli
BtJWII»&l*
Publiske4 b7

IL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 Baat secood Btree'
DUNKIBK. N. 'Y.

1

f~on .~m. be~

numero de IL RISVE- tda tutti i suoi figli, nulla sta t rascu- : so eu~ bravo d1 cuore..
P O dat i al Sig·. Caruso.
ja po~lu. ,g10rni s 1mbarc~eranno p er jtimo sa~g.ue,. totahtana uso ~~tl:l',
GLI~ specmle p~r le. Fe~t~ di Nata~ rando, onde far sì, che la sua buona i . Anzitutto ~1sog1~a n conoscere che
F'u nelle ore piccole che tutti si da- /far" ritorno alla b eH~ ~taha.
. .g uer:ra ct_vtle •. fraterna, frutt o d1 od10,
le,. pteno zeppo dt arttcoh mterssant1 compagna torni presto a casa, guarì- c1 a ccolsero s1gn onlmente, come ami .. r e-n o la buona sera e augurat·ono a. l Era anche con no1 11 compare Sig. 1eredità di Cam o. E stanno preparane tl~ustrazi~ni, di otto o dieci o più ta perfettamente a r iportare la gio.i a ci; ma poi, biso,gna ammettere, che Guido, almeno altri 50 compleanni, 1Pelino De Blasis, Mr. & Mrs. Giotto 1dola colle rivoluzioni in t erne, con gli
SUBSORIP'riON B.A'rES
p.agme .che 1 letton aspettano co·n an- in famiglia, con la sua presenza, cosa hanno risposto q uasi al cen to per cen- felici, g ioiosi e allegri.
•
Petrella, Mr. Salvatore Martocehia, !scioperi a rotazione, colll!- stampa
011:E YEAR -------------· -- t2.00
s1a ~- giOI~. ~Commercianti già han- Jche noi gli auguriamo di tutto cuore. :te all'appello per far eriggere l' OspeANDREA ZAVARELLA
il quale rallegrò tutti con le' ·sue belle \perversa, colla calunnia e le imposiSJl( MONTHS ----- ------- t t . 215
no mcommctato a domandarci,. per
: eia! e a Pratola P eligna, il nostro bel
Agente-Corris pondent macchiette e canzonette scelte
j zioni di piazza. Basta uno sguardo
1
E;~~:;:;;! :; ~!~~r
Ji~serirvi .i l~ro messaggi di auguriiJ
y;aesc n ativo, non con la chia cchiera,
U n a lt ro ospite gradit o fu Mr. Raf- al mÒndo, basta leggere i qu-o tidiani
_ _ - - - - - - - - - a1 loro chenh:
1
faele Za varella, cugino di mia moglie 1, p er sentir s i amareggiati, disgustati,
1ma ce n un bel bigliettQ. da $50.00 eia.:::;:;:;:-;::;:;:;::;:;:;__..._.~
Perciò è dQvere delle Società, dei!
i scuno. E solo così potremo arrivare
che non si erano visti per la bellezza !inorriditi.
"~nt' re d as seeond-class matter A:pril Clubs e dei Professionisti di inviare
l ad una cifra che p ermette l'erezione
S
l d i cir ca 40 anni; figurarsi la gioia Noi s iamo f iduciosi che il mondo
so, 192l. at t.he postoff iee a t Dunkll'~\ a "Il Risveglio" i loro messaggi eli Il giovinetto Bernardo Presut tJ, fi-· 1di detto Ospedale.
nel rivedersi.
ritrovi la sua g iusta via nel buon senN. Y .. ,nòer t.be act of Ma~ch 3. 1879. a ugun
·
'i c h e vog1Iono
t rasrnettere p er 1 g l 10 a1. comug1
. . M r . & 111
.. .
A ugunamoc1
.
. che la loro spontanPa
PER UNA SACRA MISSIONE
.
.
• r.;. D omlll!CK
,j Il pranzo f u eccellent e e a bbondan- so, che fa ritrarre il popolo dall'o.rl<J
1
SatJtrday, Decembe r 4th, 1948
1i loro soci, i loro clienti, ed anche g li e Resina Presut t i del No . 59 E. 7th cont1·ibuzione s ia di esempio agli altri!
.
..
.
!dante, poichè v i era tutto il ben di ; dell'abisso.
Un governo forte può
individuali, possono usare questo me- Strect, trovasi in un Cclleg10 di c ·' li · J Pratolani sparsi in altre città di que - j Stccome Lunem, arnveranno a l Dio, e t utti fecero r itorno alle proprie l sempre inclinàre alla dittatura che ,,
~...~
'
,..T
Y l
. t' d
t
p
.
,
'
~'"""""""'""""""""""'"""'""'""""'""'"""'""'"""'""'"'"'"""'~ diu1n, per inviare augurii di Natale cago, Ili., dove studia da Ingegnicre l' sta g rande Repubblica Americana.
.~~ ew or '· provemen 1 a Pra o la e- ,case lieti e contenti per aver passata !contraria alla vera democra zia. Il pc.11
~ FÀ.OM N OW ON OUR DINING ~ e di Capo d'Anno, e si affrancher&'l- di Radio e Television, per le Feste del
Un bravo di cuore ed un ringrazia- llgna ,
nostro padre e madre e suo -,una giornata in piena alle g r ia.
jpo.lo italiano di tradizione democrati~
ROOM Wl LL BE OPEN
~ no il dis:urbo ~i andare a comperare l 'l'ha.nksgi~ing, .è s~ato a casa a pas·-! mento agli amici di Meriden.
c~,ri, ci siat:l~ recati ne:la gral~de me- A tutti il nostro vivo ringraziamen- 1 ca fino all'epoca dei Com uni, di for~
§ l e cartohne, scnverle e poi affranca::-- sarle con1 gemtori e 11 resto della fa-!
SA LV ATORE DI PILLO
tlopoh.' Pei<> non a.bblamo ~rascura.. . to e all'Avv. D 'Amico e al suo figlio :mazione latina e civile, reagirà con7 DA VS A WEEK
~-=
~ l<> e inviarle agli amici, ai parènti, ai miglia, portando con sè la sua Gir l's /
CAPO COMIT ATO
to, pnma dl recarci colà, gJacchè il Giudice il nostro augurio di buonis- · t.ro ogni vio len za, e deciderà del suo
1
Lun·J'beon
11:30 to 2 p . m. ~ conoscent-i. Più delle volte, detti me';- Friend, una bella r agazza, tipo Chi. ..
temp o c'è, di veni re a ~isitare i nostri: simo viaggio e buona fortuna nelle destina quando suonerà l'ora della r i~ DiJlner
5 :30 to 8 p . m . ~ sa~gi si perd~n~ e. gli amici, i paren ~i cago.ana, ed .un'altra sua ~o.rellina., le - -cug~m AJ:thony e Ro~t~ell~ L~berato-1 terre della Madre Patria.
li s cossa contro ogni tirannide per la
Sunday, continuous l to 8 p , m. ~ e 1. conos~e~ti Cl :·tman~ono male che quah sono rn~aste . molt~ 1mpr:sse di! [)
l'(;.' 1 quali , va senza d~re c ne Cl hanno l
· salvezza, la libertà e l'indipendenza
.~ vo1 non VI Slete r1cordati di loro.
questa bella c1ttadma d1 Dunktrk.
1
·
'
•
• accolti come loro soh sanno fare
LUTTO 1
della sua patria
1
Ynu contlnued Patronage ls
=
.
. ·
·
.
· t.· f
· h
.
. .
N CASA TRUPPI
·
~
Il Risveglid non fallisce. Se si perDomemca la sera, saluta ti da un
m 11011 0 e Cl anno n cohm dt
I comunist i sono dispensati per ora
1 ezze, ch e noJ. mal· c
Appreciated
PER UN COMPLEAN NO
.,. t'l
~- d ~ una. copia, l'altra porta il messag- 1argo .s t uo1o d 1' amici e parenti, han
,lc<>rtesie c ecn
Il .
.
dai posti di comando nella battaglia
:1 gw affidatogli.
prE:so 11 treno ed han fatto r.itorno allpoi mai dimenticher emo.
. g10rno 1 3 del testè sp1rat o mese per la pace. .
~ Perciò, mandate la copia e pochi la grande città metro·politana _d i Chi - Sabata scors o, 2 7 Novembre, al No. I . A New York abbiamo avuto camp o ~~Novembre, dopa una breve malatLUIGI ZILIANI
.
.
.
•
~·Dollari a "Il Risveglio'', e sarete ser.. 6ago, la città dei venti.
j:'l29 Massachussett Ave., nella serata. dt ~edere la s.tatua della Libertà editi .., cess~va di vivere la car~ esisten ..J.'\I[ilan.o, 10 Novembre, 1948.
!.,,, 11111u11111 u,innllmnnnnnnnn•u•""'"'"'w'"""'""'""'""'""'"'""· viti per come n1eritate.
~oi ~i ringrazian1o a~sai della belhl . c'0ra .un gran frastn~no di suoni, can- ·. ~~)btamo a~1mu·ato _tutte le· bellezze i za del ~tg. T~mmaso Trupp1, su.ocero
Però mandate ciò al più presto pos- vs1ta dl sorpresa :fattaci, e auguriamo t i e 1 gwvani si sbizzarrivano r..elle 01 N ew Yorl{, Brooklyn, e tutto quan- . a,l nastro amico ed abbonato Signor
sibile, e non aspettate all'ultimo mo- loro buon viaggio al rit orno e buona danze.
i' t o di belle esiste"nella pi ù grande cit- ,' l:.milio Presutti.
ABBONATEVI E FATE ABBONA
1
mento, poichè vogliamo ancl!e no.! di- fortuna colà.
·
Quell'allegria era, che si festeggia- tà. del m~ndo, . s.empre a:compagnati, Il Sig . Tr~ppi er~ nat o i n Italia:
RE l VOSTRI AMICI A
sbrigarci al più presto possibile.
va il compleanno del Sig. Guido Ca- dat no:;tn cug1m, che no1, dal canto' ma aveva_emigrato sm da quand o egh
"IL RISVEGLIO"
•
Rammentatevi
che
"Il
Risvegli0"
~
p
·
l'liSo,
eh~
è
arrivato
alla
bellezza
di
nostro,
r
ing
r
aziamo
di
tutto
cuore.
era
bambmo.
$2.00 ALL'ANNO
ROASTED & SALT~D DAILY
non c'è solamente per pubblicare le
anni 50; dico cinquanta, 0 meglio
Faremo n oto del loro a.rrivo, non
Qu~ egli era molto conosciuto e ane lezioni degli ufficiali _ed altre corrimezzo quin tale.
1 a ppeni:'. torneremo nella casa nostra che n spettato da tutti.
Candles--Cigars--Clgarette!l
spondenze, ma c'è anche per trasmel-~ Voungs tòwn, Ohio .. Luigi Lucente
Ora, per chi conosce la disposizìo- 1in Buffalo, N. Y.
Lascia nel più profondo do.lore ·sua ~
a.nd Tobaecos
tcre gli a ugurli.
-Abbiamo ricevuto la' v ostra con n e alla gioia e al motteggio d i Guido l
ALBERT & MARV BUCCILLI m~glie, un figlio maschio, Anthony e
~4.oo: $2 p el nuovo abbonato M r .
'
set figlie femminne e uno stuolo di
DITOI..~I;A
Successor t o
Vincenzo di Pietro di Columbus.
r.ipoti che ne rimpiangono la doloroAN DV o . COSTELLO
.O hio, e $2 per rinnovare l'abbona- ':.~~~~!fiL- '
<
sa scomparsa.
mento di Mrs. Assuntina Rossi a"'
A tutti i componenti la famiglia delShoes
LOl &_ Tlllrd St.
Dunkl.rk
.
,. costi. Grazie . a ;roi ed a loro e ri-~
.
.J
.
l r.es t int o, a ddolorati p er tanta perdita,

l

Phone: 6 3 56
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l
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Bernardo Presutti
Torna a Chicago

l

D L
I 1 d N y
a ong an ' • "

l

l

l

l

At BUFFA LO N y

-·-l

l

l
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PINOZZE

=

TRY OUR
HÒMEMADE COTTAGE
CHEESE

WISKEY

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Fish Fry Every ·
Friday & Saturday

(•lllllllllllll[lllfllllllllltlllllllllllllt lllllllllllll[lllllllllll lltllllllllll'

shoe changes-more seasons .

••••••••••••••••••••••••••

per pair. Bring them in now.

Phone: 2242
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PRINTING

~
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FRAMING

~
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THE ART SHOP
162 E. 4th St.

~

Dunkirk, N. V.

~
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_ COMPANY
ENGINEE'I'liNG

CONTRACTIN~,

KOCH'S

LAGER
and
.

SPECIAL
$2.95
''lt's the GRAND'E'ST GIFT
ever OFFERED!"

Weather-Birds are friends with every
growing foot .•. from babyhood on
uPl Perfeet flt for every o;t.

PARK SHOE STORE
402 CENTRAL AVENUE
DUNKIRK, N. V.

MARITTIMI ED AEREI

Thi• Big, Gen uine Fur SCOTTY DOG
Given Away with Any $ 15.00 Purcha•o.
or Ov er. SCOTTY is s~ Rea!! So Life
liko! We'll b et you ca n't tell Him from
• REAL LIV E DOG! . . , the wholo
h milv will LOVE HIM.

• Made of Genuine Fur!
• Large Rolling Eyes!
• Large Silk Bo w!
• Head Turns!

~~--l

PROVATE LA

and up

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

~·

AU

/ ~
1111

B ,EER

li

l
Phone: 6830 ·
~
CHAS. MESSINA
~ lllllll!ll[lllllllllllll[lllllllllllil[llllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllt•f
SHOE REPAIR SHOP .
31li:! WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. Y.

$3.45
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Dunkirk, New York

,.

RELIGIOUS ARTICLES

~

H

67 W. Doughty Street

~
Il

Supkoski Funeral
Service
201 Jebra Street And

. RUST CRAFT CARDS ,

U

·······~··················

~

C

Prompt repairs mean more

/

Tutte le Corrispodenze che el ven·l·
' gono da quelle città o villaggi dove
abbiamo degli Agenti-Corrispondenti
e non ci vengono per tramite loro,
non saranno pubblicate ne IL RISVE·
GLI O.
Questo avviso è per tutti e speriamo
che gli amici di buon senso, non si offendano.
La legge è legge, e bisogna pur ri·
spettar! a.

N

------.=
=
=
=
=
=

Dail~y Restaurant
"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunkirk. N. Y.

l

Avviso Importante

Noi de "I L RI&VEGLIO''- Iil

TY

OUR SPECIALS
CHICKENS.. IN THE BASKET
ANO STEAK

N

Wine - Beer- Liquori'

••••••••••••••••••••••••••
WINE - · BEER -

H

313 Main Street

Phone 2058

U

327 Dove Street

BABY,
too!

PANFILO D'AMATO.
Agente-Corrispondente

·

IS

CAFE

for

inviamo le nostre vive e sentite con·
, doglianze.

AL

= :___STOP
= ··AT== -- -WUERSTLES

Serving Dunkirk fo r 39 Yeara

'

IC

Booth's Milk
·Dairy Products

Si e ra rimessa proprio b'e ne, allol·.cambiamo i _vostr i c~ri salu~i.
ch6 fece ritorno da l;luffalo, dove era Mrlwaukee, Wrs. ·- lsrdoro Przzoferstata confinata nel Genera! Hospital
rato .---Abbiamo ricevuto la vostra
.,
·
per circa otto settimane, dove vi avecon '~'2 · per rmnovare il vostro abva subìta una importante, per quant o
bonamento. Grazie e ricambiamo
difficilissima operazione; ed ora tuti .vostri cari saluti.
to a d un tratto, è ricaquta malata ed

R

;

.

•
AT I E E D S

TO

;;;;~~~~;;;i

A

l

~

i

SO

Mrs. Ansreline Thomas
all'Ospedale

IE

JOHN

FIXTURES

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

fontana Travel Service

1.
J

21 NORTHAMPTON STREET

l

BUFFALO

~

NEW VORK

TEL. GRANT 4!i17 .

13 East Third Street
DUNKIRK N. V. ·

ALE

la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dJ Licenza

FRED KOCH BREWERY
17 W. Coortney St.

(Sin dal~~)

DOD.kh'k,

N~

Abbonatevi a

Y.

Phone: ZlM
••••••••••••••••~e~t.!.e:eeeK••••••••••••••••••••••••
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l ''BURNS COAL BURNS'~
.

.

.

PA NTHEft VALLE V HARD COAL c lea n dei ive ry .
T hree (3 ) Kinds of
merc ia l users.

Ali -s izes in stoc k for quick,

STOKER COAL

for Residential and Com-

l
~

~-.
§·

~

;g
E

ltalian Weekly Newspaper

~

§

INSULATION
R
=
R
i

!

l
~

i5

~

~

"Fibreglass" .__:_ F ull t hick Bla nket in 15" a nd 23" widths .08c
Sqr. Foot Medium th ick 15" widt h .06c Sqr. Foot. T his insulation
is standard w ih U. S. Na vy for subm a rine insolution. Genuine
"Ove rhead" Section Garage Doo rs - 3 s ìze in .stock for qu ick
install ation ._ A ut hori zed dealers.

Burns Co'al & Building Supply Co.
215 Park Ave.
·

Phone: 2258
"BURNS COAL BURN8"

Dunkìrk, N. Y .
.

E
=

Giornale . Italiano Indipendente

~

=

~
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$2.00

L' A!NNO

·$ 2.00
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SCONQUASSO COMUNISTA con infilare le unghia (spuntate) del leo·
l'aiutare l'Europa a tener lontano ne un poco più.
l'orso azzannato re dall'Atlantico del
Per la Tripolitania si rimanderà la
1
lt:vante e quindi dalla costa del po- soluzione all'anno che viene. Il per- ~nente dell'Atlantico.
chè s'ignora.
(Continuaz. della Prima Pagina)
' Una volta che l'Inghilterra accetAll'Etiopia si darà mezza Eritrea
tcrm or not a t all" lasciando l'intero 1 Auguriamo la compaggine melli- tasse simile pace - sulle linee mar- incluso il porto di Massaua. All'Ita- \
fiume sotto il controllo soviettico.
flua, al po,sto di altri i quali sono cate dalla Russia vincitrice - diver- lia rimarrà il resto della sabbia e sen1
Si legge - lo stesso articolo - che sc,mpre più deboli.... man mano che rebbe una satellite della Soviet za porto. La Somalia è tanto fuori j
fu pubblicato un pamphlet dal quar- che s'invecchia.... se non viene un ri-IUnion, il che è impossibile per il po- di mano commercialmente che sarà
ti ere _ generai~ d;,gli Stati Uniti in pulisti del vecchiume, almeno in polo. i~glese e_ sare~be ~~cor _Più im-, un debito il mantenerla.
Austna, che dlCe: We know that nei- parte.
lJOSSibile se gh Stah Umh ed il CanaLa repubblica d'Italia dovrebbe rither the Russian Communists nor the \
da firmassero la North Atlantic Al- fiutare tale proposta soluzione che
Austrian. Communists will be sati~-~ Si legge che il Kremlino è "split in !li~n;e con la Western . Euro~e U~ion. , imposta l'influenza inglese nel Medifled _u~t1l the can take over m l issue of war or peace with the U .. S." ;E clò avve~rà davan~l alla immmen- tE·rraneo, il quale se non deve essere 1
Austrm .
Si scrive che una fazione favonsce lza della mmaccta dl una avanzata utm Mare Nostrum, neppure deve di ·
CHIARO?
11\attacco immediato, l'altra "to waitimoscovita. ~i debbono ergere le di-· venir e un mare inglese.... se siruno rilfull recovery".
lfese necessarie - per quando costose divenut i amici e collaboratori e si
_Il parti~o liberale ( ? ) italiano, con j Gli Stati Uniti non debbono dire e_ dolorose.-. per poter respirar: l'a- spera che l'Italia entri a far par ti'
lo membrt al parlamento, cercò apri- 1 "WAIT AND SEE" ma puntare i na della mdipendenza e non v1vere della Western European Union per
.
r e una f essura nella compaggme
del ' piedi e reclamare sul serio l'immedia- 'l come seh'IaVi. con un " governQ d'1 po- · mE:glio ~ssere preparati..
g~binetto de _Gas~er~.. Due mi~istri to accordo sulla questione di Berlino. ! P 0.~0 " sorrett~ delle "p~~iz:a di ~opo-1 I .giorna listi d'Italia sono.... scondl detto p~rt_Ito Si r~fmtarono d1. ac-, dE:lla Germania, ecc.
jlo • s~aUeg.giata _ ~ai_ tn~unah del ! voJti per la tentata soluzione ex-cocetta~e m1glloramem alla questwne
Si scrive ciò dopo avere scandaglia- po~olo
(T~tto mfmocchia-pop_olo_) lonlale. .Siccome s i dice che l'Italia
agrana - che certamente mette fuo- to "with painstaking research and in- nel campi dl concentramento pel
sarà inclusa nella Western Union deco sotto i p~edi dei grandi latifondisti.l quiry" sulle attitudini del comando l voltosi, lavori for~ati per chi ~ega la · f~:nse, g li alleati dovrebber o essere un ,.
Due art1eoll della proposta forma l'o- superiore della Sovi et Union. Certo ' stella della Russia, bocca chmsa ed 1 poco di manica la rga. Il "Giornale
stacolo, p er i padroni. Il _primo dice i non sono notizie ufficiali.
ot·ecchi tappati e non essere _forzati i d'Italia" scrive: "W e beg our friends,
eh~ non possono ro~pere 1! contrat~o Si sc:rive quindi che il pericolo della :a vede-re f~a noi ~uello che _avvwne --:-/ t he Amer icans, t o reflect".
cm loro campagnoh senza una ser1a guerra immediata "Has receded con- :per esempw
m Bulgana, dove il Siccome è infissa nella questione
ragione. Il secndo ·che debbono lnve- Jsiderably sin ce last June"; che i rap-i "governo .:ti popolo" "Choked off op- 1 colon iale il problema della difesa.... in
stire una parte del loro profitto "from l presentanti delle satelliti della Rus· posi~on by ja.iling n!ne deputies", , caso di guerra , l'America sembra imthe land on improvements".
sia -- i capi per stare sul. ... capo del termm~ndo cosi la pretesa d~lla de- · bevuta dell'idea che con il controllo
Che c'è di oneroso? Solo la menta- l popolo - profetizzano che la guerra 1 mocrazla bulgara che è coplata su ing-lese nel Medit erra:neo, sarà più fal~là antiqua:a - che visse di feuda- )tra Stati Uniti e Ru~sia è "inevitable jquella di Mosc~.
!c!le la difesa comune.
hsmo - de1 grandi latifondisti, asse- , but not imminent".
La mo~e f1Sica è migliore della ' Se si comincerà il pun-pa n .... vecondata _d~l partito lib~rale( ?)
La zizzannia del Kremlino s'ap~ro-~morte civile.
dremo quale sarà la parte della torta
I partiti della left-wmg considera- , fondi con la morte del maresciallo
. della d ifesa a ffibbiata a ll'It l!Jia.
l!O ~ali proposte TOO MILD.
Hanno Andrei Zhdanov (si scrisse liquidato · Si ha, da Parigi che 'gli S~ati Uniti''
' OSVA LDO F ORLAN I
ragione.... stavolta.
qualche maniera occulta) . Allora sono d accor do con l Ingh1lterra r lI due su menzionati ministri, Giu- ,nacque l'attr ito Tito-Cominform. Egli guardo le ex-colonie d'Italia. Si scris:ppe Grassi m inistro della giusti_ , era ostacolato, da Laurenti Berla - - Vf!. che "Rome ru_le over So~alilan~,
z1a( .'l ) e Albert~ Giovannini, mini::~tro deputy Premier - desideroso di ave-· London in. CyrenalCa and devlded Ensenza portafogll, non intendono di- Ir e più fili della matassa politica in trea. favored".
mettersi dal govero. Sembra che il mano. Altri ostacolarono il Beria, ma
Svisceriamo questa proposta solu·
ministro dell'agricoltura Segni, abbia scomparso il Zhdanov, si appoggiar o- soluzione.
RUOLO D'ONO~
~etto : "The slight difference with the no a lui. Le pecore strappano l'erba
L'Italia ha - O DOVREBBE AVE hberal Party, had been smooted out" . in tutte le nazioni.
RE - troppo poco interesse in quelle
Si scrive che il Kremlino "Expect col onie sabbiose. L'emigrazione non Domenico Petrella ................... .
support of the workers'._ Certo, una può essere, con profitto, diretta colà Antonio Cera .......................... ..
volta ingolfati in una guerra, che può Sono minuzie se è tolta 1a costa del Alberto Lucente ........................
WHENrYQU TAKE VITAMINS
1 popolo nato per sempre pagare in mare, perchè q?·e sto dà lavoro, pesca, Quintino Di Mattia .............. .. ..
1
sangue ed oro?
transito. Ma il ma re nel Mediterra- 1I<'rancesco Colaiacovo ..............
Si fida che gli Stati Uniti non use-, neo l'I~hi~terra se lo conserva per Domen~ico-Antonio Lucent e ....
runno la bomba atomica per non met- 1e ssa. L Eg1tto scivola, il South Afri- Palmerma Cera ................. .......
t ersi nel rischio di danneggiare le zo- 1ca pure, nell'Asia Minore vi sono i Antonio Antolini ......................
ne industriali dell'Euro-pa di ponent e disturbi I sraeli-Ar abi che chissà
DA HARTFORD, CONN.
e più che l'ODIO dei la voratori con- ~ q~1ando finiranno. Il canal di Suez jDomenico Di Costanzio ............ $50.00
tra gli Stati Uniti aumenterà.
bisogna proteggerlo, cosi la Cirenai- 1Giovanni Petrella f u P a nf. ...... 50.00
Si commenta che l'ignoranza dei ca, l'Ingh!lterr a, se la vuole pappare, ·Modesto Pizzoferrat o ........ ...... 50.00
1
m embri del Kremlino, r iguardo la ')Stati Uniti d'acc<>rdo.
DA BUFFALO, N . Y.
bomba atomica, è FENOMENALE, e
E questa è la giustizia che sbra itia- Luigi Di Cioc cio ........................ $50.00
che pure tale ignoranza esiste "am- mo e vogliamo sparsa pel mondo!
Eduar do G!ovann ucci ................ 50.00
ong the civilian m embers of the PolitIl socialista governo d'Inghilterra
DA GAR NEVILLE, N . Y.
turo, w ho run the Soviet Union". Es . f a _quello. che può in casa. E-' il Fo- · Salva t ore Petrella_ .................... $50.00
si credono che la bomba atomica "I s re1gn OfflCe che fa e d1sfà n ella poh- 1,
DA ALIQUIPPA, PA.
not a wa r -winning!". Augur iamo ad tica estera. L'impero bisogna conser- Rocco Tara.ntelli ................... ,.. $50.00
1
essi che non.... l'assa ggiano. I n caso vario - almeno nelle appa renze - '
DA YOUNGST OWN, OHIO
cont ra rio non avranno tempo di cam- L'Inghilterra nel Mediterraneo può Vincenzo Ta ddei fu F erd......... $50.00
biare idea. ·
Più, essi - i bla -blà del P olitbur o ••·~~U~f~~t~c'.-...~'~'.-..,.._.,._,.._.u~~~..-..~·!•
sono sempre nel regno
sp erano della spera nza - "For U. S. - B riti sh spiit "; che sar à facile staccare
1!''I ng hilterra dall'America una volta
scoppiata la g uerra , perchè essi - i
••• Eada oal*llt aunne
dail,. requiremeuu of aD tbe
r ussi - conquisteranno l'intero conwbicb bue beeo •labliabod a
t88eotia l to b u mae au.tri tioa.
tinente europeo ed off riranno alla
2-Convenle nt - . _J,..t one eapaale
Bretania la pa ce "to develop soGran
loday a od yoo cau lorget ali abont lt
bo til tomorrow.
cialism at home and retain a g-rip on
3-Econo mleal •• • .l aiDrle captule
the a iling empir e, and they woulci
each da,. ia ali 70u pa7 for and ali 70u take.
G u aran t eea Take o oe, One-A-Da7
t ake tha t chance" (to split).
(brand) Multiple Vitamio Capaule eacla
day for 60 daya. Your moo.., baclt Il JOD
Su che cosa basano t ale sper anza
are not entirely !llltisfìed. At ali drucliaU.
·
non
s! può com prendere.
I,!!LES l ABORATORIES,
• EI.KHART. JIIDlANA
Essendo imbevuti di rosso non pon- ~
d erano s u ciò ch e a vvien e p el mondo,
1
1non comprendono che l'I nghilterra
.\
Il vivrà
libera SOL O con l'AIUTO i
DE LL'AMERICA; CRE
QUESTA ~
1
VI VRA' SE NZA UN AUMENTATO ~
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Commenti Settimanali

..
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l

l

COM P ON ENTI IL CO MITATQ IN P RATOLA P E LIG NA
Da _S1':'lstra a ~est r-a - Edua r d_o Di P illo; Azelio Viva rell i; Raffalele Colai acovo;
S1lv1o De Cr1st ofaro ; Rev. Ez1o Santac roce ; Si ndaco Dottor En r ico Tedeschi ·
'
Emilio lacobucci ed A lfredo De Dom inicis.
SALVATOR E DI PILLO, Pres idente
ALF R EDO DE DOMINICIS, Preside nte
68 Auburn Rd. W. Har tford
P ra t ola Peligna
GE REMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

n-l

i

l

i

, A1nici Pratolani!
. ,La CaJ.?lP,agna intrapresa per raccogliere fQndi tra
1 Pra t~lan1 .d An~erica onde erigere un Ospedale nella
bella cittadina d1 Pra tola Peligna, va a gonfie vele. Vi
tnanca solan1ente la vostra contribuzione. Se n?n l'a':'et~ mandata ancora che aspettate? Noi
no~ p~ss1am.o. 1nv1are questa lista a Pratola senza i vo·
stri bei non11 Inclusi !
, _Su', da. bravi Pratolani, mandate oggi stesso una
~Of!ima C?plosa;, ~rande abbastanza da poter aggiungeI e 1 vostri no!ll11n questo RUOLO D'ONORE!
· Da bravi Pratolani, fatevi conoscere!
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in Pratola Peligna

20

l

TY

IE

SO

C

l
l

N
Y

H
IS

TO

R

IC

AL

l

AU

O

C

A

TA

U

l

U

f

Q

l

U

N

TY

AMERICA'S
FIN EST
LOW·PRICED_
WASHER!
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D1ne and Dance
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LEROY'S HACIENDA

l

SPECIALIZING IN

EXCELLENT STEAKS
PHONE A NGOLA 275-J

C HI CKE NS, FISH, ETC.

Route 5
Twenty Miles West of Buffalo
~;~s~Q

n

Q

7!IDS

...

Q

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7

$}34 95
•
Not only is Maytag the most popular washer (5 mtmon solCI

- far more than any other) ; you'll also find it the outstand·

.!ou'U fiB.d the -answ.er
here. . . . in the1 :1e display&
o f se1 tSonai..ll"

considered, it will pay you well to insist on a genuine

fashions for men and

Maytag. For earliest deliverY; on easy terms, come in right

young men.

away and choose your modeL

A. l\'1. .BOORADYDUNKIB.K.
& CO.N. Y•
7"1 E. THIRD STREET
..., e •

l

l

ANGOLA, N. Y.

ing; value. The average price increase of ali washers since
1941 has been more than twicè that of Maytag; so, ali thinga

Service HardW'are Co.
DU N KIRK, N. V.

BROCTO N, N. V.

e e ..._................................................... .,.•...,....,_,....,.._____..__~_.._.__..,.....,.._ _ _ _.,;.

RUOLO D'ONORE
DA HARTFORD, OONN.
Società Pratolana 4l
Mutuo Soccorso ................ $67l!.91
Salvatore Di P illo .. ... ............. .. 200.00
Emilio P olce ...................;........ 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
Camillo De S imone -................... 50.00
Marietta D'Amico .... .-.............. 50.00
Attilio Vallera ............................ 50.00
Alfredo Chiulli ............. ............... 50.00
Giuseppe P alQlll.bizio ..... ..... ...... 50.00
Marino Pia Colaiacovo . ......... .. 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .................... 50.00
Emilio IacQbucci ....................... ... 50.00
P asquale Panella ........................ $00.00
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Gel.samino Ca vallaro ................ aO.OO
Pelino Silvestr i .................... ..... ... 50.00
Marino P ace ..... ......... ........... ... .. 50.00
Lamberto Polce .. ...................... 50.00
Antonio casasanta ........ : ........... . 50.00
Giuseppe De Dominlds ....... ..... 50.00
F rank De N i no fu Giustino ... . 50.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Ger emia De Stephanis ......... ... 50.00
Mazzin o Pace ......... ................... 50.00
Giovanni P resutti fu Angelo .. 50.00
Fiet ro P izzofer ratO! f u Giancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
A ntonio Pizzoferrato ................ 50.00
Salvatore P r esutti .................... 50.~
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00
Raffaele Pizzoferrato ..... ........... 50.00
N. C. Casciano ( PoPQlese) ...... 50.00 .
Q<)remia Presutti .......... ...... ... ... 50.00
DA CLEVELAND, OHIO
DiBacco Costantino fu Salv. .... $50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
PiZzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella Silvio fu Antonio .... 150.00
Giambattista Buccini fu Pietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
Club Pr&tolano Maria SS.
della Libera ...... --~· -··· ··· ....... 5CI.OQ
ConceziQ Ia,cobucci .......... .. ...... 50.00
Franco Pizzoferrato .... ..... ...... . 50.00
L iberato Petr ella ....... ............... sq.oo
Antonio Di Bacco .. .................. 50.00
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
50.00
J os. Zavarella (New Britaln)
Oliviero De Dominlcis (11/Cerid.) 50.00
Luigi Leombrunl C:Meriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (N ew Britainl50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.00
Vinc. Colaiacovo ( Brooklyn)
50.00
.Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00
DA NEW YORK, N . Y.
Agostino Annina Polce ...... .... $50.00
DA CinCAGO, ILL.
Emilio Margiotta .................... $100.00
DA BROOKLYN, N. Y.
Panfilo D'Amata .................... $55.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberat ore ...................... $60.00
DA ALIQUIPPA, PA •
Giovanni Petrella .. .. .. ..... ... ........ $50.00
Salvatore Rosati .. .. ............. ....... $50.00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Camillo Santilli ....... .............. ... 50.00
DA PinLADELPinA, PA.
Venanzio Di Cristofaro ............ $50.00
Vincenzo Di P illo .................. ... 50.00
Salvatore Colantonio ................ 50.00
Giovanni Vincenza Colaiacova 50.00
Vincenzo Colaia.covo ............ :!. 50.00
Geremia Colantonio ................. . 50.00
Tommaso Pace .......................... 50.00
Domenico Di Cristofaro ......... . 50.00
Giovanni Di Bacco fu Antonio 50.00
E doardo .Di Bacco .................. .. 50.00
Cesid!o Gualtieri ............... ,........ 50.00
Antonio Fiorinda Colella ........ 50.00
Ernesto Loreta Colella .......... .. 50.00
Emilio Passeri ........................... . 50.00
Antonio Pace ..... ......................... 50.00
Pietro Di Cloccio ........................ 50.00
Salvatore Dt Clocclo ................ 50.00

'

DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore ... ... .... ... ..... .. $50.00
Andrea Zavarella ........................ $55.00
· E duardo Vallera ........................ 55.00
Giuseppe Caruso ... ..................... 50.00
Giancarlo Pace ..... .. ...... ............. 50.00
Nunzio Di Cioccio . ... ... .... ...... ... 50.00
Attilio Liberatore ................. ... 50.00
DA YOUNGSTOWN, OHIO
Erminio Iacobucci .................. $100.00
Ludovico Colaiacovo .................. 50.00
Gianfelice Di Ciocclo ................ 50.00
Samuele Pizzoferrato ................ 150.00
Cesidio Viola fu Marco ............ 50.00
Franoo Di Cioccio ....... ............... 5\1.00
Luigi Lucente ....... ................... .. :JO.OO
Serafino Di Pietro .................... :-,o.oo
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D'Angela fu Pelino ...... 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .. .. 50.00
Sllvest ro Pace ....... ....... .............. 50.00
Venanzio Di Ba,cco fu Salv. .... 50.00
Alfonso Carducci fu Lib. . ....... 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino 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 Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualino Taddei ...................... $50.00
Antonio Taddei ....... ........... ........ M .OO
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso ...... .. $534.04
Contribuzione, 23 Ma,ggio .... 81.00
Totale ...'..... $615.04
DA ROCHESTER, N. Y.
Domenico M&-strangioli ............ $50.00
Nicola Presutti fu Camillo ...... 50.00
Venanzio Di Loreto ............... ..... 50.00
Giovanni Petrella di Sabatino 50.00
Maria Nicola Petrella (G<llino) 50.00
DA LOS ANGELES, CALIF.
Davide Di Cioccio ...... ....... ....... .... $50.00
DA NEW BRITAIN, CONN.
DOll1enick Petrella ... .. .. .. ......... $50.00
DA OSSINIING, N. Y.
Joseph Zavarella _......... ........... .. $50.00
Salvatore Gualtieri ......... ......... 50.00
Guerino Di Loreto ....... .. .... ..... . 55.00
Alfonso P resutti ...... ... ...... ... .. .. 50.00
Antonio Puglielli ......... ..... ......... M .OO
Rocco Gualtieri ... .......... ... ... .. ... 50.00
Nicola Gualtieri ........................ 50.00
Giuseppe Clanfaglione ............,. 50.00
Faolo Dell'Orso ........................ 50.00
Giuseppe Di Cioccio ..............:... 50.00
Nicola Di Cioccio ......... ............. 50.00
Salvatore Tarantelli .. .. ... ....... .. 50.00
Domenico Petrella .................... 50.00
L iberato Di Cioccio .................. 50.00
DA STEUBENVILLE, Q. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci .............. $50.00
Antonio Santacroce .. ................ 70.00
Concezio D'Angelo ...... ............ 50.00
Domenico Di Loreto ....... ......... 50.00
Pasqua le Panella ... ... .... ............ 50.00
Vincenzo Car ducci .................... ' 50.00
Sebastiano T omassillo .. ... ....... 50.00
Maria 11/Cargiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Pizzoferrat o .................... 50.00
Luigi Bracaglia ........................ 50.00
Venanzio Zavarella ................... . 50.00
Nicola Di Lo,reto ....................... . 50.00
Guerino Carducci .............. ... ... .. 50.00
Alessandro Gualtieri ........... .... . 50.00
'
Salvatore
Presuttl ........ ............ 50.00
Edoardo De Stefanis_............... . 50.0()
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo ...... ............ $50. 0~
DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarellà ..... ..... ... ....... $50.00'
DA YONKERS, N. Y.
Franco Santilli ............... .......... . $50.00
Giovanni Cianfaglione ............ 50.00
50.00'
Luigi Margiotta fu Pasquale
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Ovvero "Amore Fatale''
DI

.............

~OLINA .INVERNIZIO
Puntata No. 42

non stava mai a farmi compagnia: r che ha un cuore d'oro, e la terrei ben
era sempre a girare nei boschi o per volentieri, anche col patto di lasciaril paese. Ma io la lasci~ fare a suo Ila alle domeniche recarsi a Torino a
piacere.
trovare Giacomo.
Ha seco Carmela e Stanislao, Il conte, · interrogato, acconsenti a
non è vero?
quanto Giulia desiderava, e lasciata
- Verissimo, ma Stanislao ora è la madre al castello riparti il giorno
assente, perchè un suo parente d'In- stesso per Torino.
g·hilterra gli scrisse che stava male c
EgH voleva ritrova:rsi .sQlo nella
che desiderava di vederlo, e Maura sua palazzina, rivedere la camera do·
gli ha dato. un permesso di quindici ve era l'immagine gella sua adorata,
giorni.
del suo bambino.
-- Non c'è altro di nuovo?
Ogni volta che si trovava in quella
- Sì: Giacomo ci ha lasciati.
:camera, pareva al conte di essere lonTiziana sussultò.
i tanQ dal mondo intero; una pace soa- E' dunque guarito?
ve entrava in 1\ui .sembrandogli di
- E' più idiota che mai; ma una aver sempre vicina la sua cara persua sorella maggior:e, una vedova che duta.

Back o' the Flats

By PERCY
CROSBY
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E' la contessima :Maura.
Essi parlarono ancora un poco nel
Alina sussultò.
silenzio e nella solitudine del bosco,
-- Come potrò dunque avvicinare e quando si separarono, la contessa)
mia ma~re e .mia zia? - chiese. _ era_ più tranquilla: no~ disperava o,r- Pnma _dt parlare con esse - n- mat dell'avvenire. Rtta e Giacomo.j
::;pose Rita .,-- vorrei che ella sapesse provavano a loro volta una di quelle :
tutto quanto è successo dopo ,la sua gioie mut'e e sublimi che valevano a
creduta mo!l'tc. Dove si trova pre- far loro dimenticare le angosce pas- ·
(Continua)
sta a Torino e che ,gode di una certa
sentemente?
sa te.
agiatezza,
mi
ha
scritto
per
recla- A Torino.
E Rita ripeteva tornando al ca- i
marlo, aggiungendo che non potè far- .
--· Ebbene, mi dia il suò indirizzo. stella:
J
lo prima perchè suo marito non volle.
I~ domani addurrò una. scusa pe.r ~e-- Si, c'è _un Dio per .tutti, come
"Saved nty
Ora che il marito è morto, essa ha vo-m re a trovarla e co~bmere~o mste-~ p et• tutti c'è .una giustizia: quando !
A God-send for GAS-HEARTBURN"
luto p~endere seco il fratello. Potevo
'\'llc-n cxt~._':N ~ to:n:H'll nrid C': 1m:::-=-~: p ::.in!u l, su ifocntme ogni cosa. Ah, 10 lo dtcevo che non viene dagli uomini, viene dal i
g n.::;, ~mr stGm :u: h amt h l'itrt.hurn, doctor.:; u.:mally
negarglielo? Rita lo accompagnò, ma 1 lng
Pl'e'!(~rl ùc tlt c i.'1:' l f'f<tr~e;tin g m ··ciici nt'f> k :l O',\'Jl :rcr
c'è un Diq per tutti, e s:he un giorno . Cielo.
i
Sl'UIJ)t.m nn1 ~l} rPl i t•i'-m t·<i lr·ii&\'fl-.liì.: ~ t.::we i n B (~ U-nus
è già ritor11ata, e attendeva l'arrivo
T:lbl •.'t s . N() l :n: atlvt~. 13d i-~\I\S l r l ng p. r.clm fort,tn n.
farà giustizia!
·
XIV.
.iitfy 01' l'l~( Urll ÙOtt !~! to llS fn r èou i1'1 ~·:nO:lC'Y bal'k. cf~
1
di Guido per sapere se deve tornare
-B,ita, presa la mano della contessa,
Le acque di Salsoma,ggjore aveva-l
BEU.-ANS for Acid hidigestion 25i
in casa di lui a Torino, oppure se le
se la .portò alle labbra con commozio- no giovato poco alla contessa Tizia> l
perm7tte di rimanere qui presso di
1
ne e rispetto.
n a, che desiderò tor~are a Torino con ·~
me.
Giacomo fece altrettanto, mormo- 'Guido.
- Guido farà quella che tu stesse,
rando: . .
Questi trascinava dappertutto la !
.
desideri,
- disse Tiziana.
- · N on so ancora persuadermi che . sua malinconia: le più belle creature !
Io
ti
confesso che mi sono affe-~
sia proprio lei .... e vorrei aver soffer- i lo lasciavano indifferente.
i
zionata a Rita perchè ho compreso
to mille volte di p·iù, perla gioia chc l Egli _non dimenticava nè voleva di· :
provo m questo momento.
!menticare la morta.; la rivedeva sem- '
l
i
-- E mio marito? - mormorò al- 1p re come l'ultimo gio:rno in cui si em- j
quanto commossa la contessa, sen-~ nn lasoiati, ed aveva sempre nell'otendo quanto quei due servi le erano l'~:cchio il suono dolcissimo . delhi. vaDon•t !et coughlng, wheezlng, recurring atrimasti fedeli.
· Jce di lei, che gli diceva:
!
tacks or Bronchlal Asthroa ruln sleep and
energy wlthout trylng MENDACO, whlch
- Il conte l'adora da morta come
Perchè non vieni coJl me? Quan- !
works thru the blood to reach bronchlal
tnbes and Jungs. Usually helps nature qulckly
!~adorava da :Via, - . rispose Rita. - do ~i _sei vicino non temo nulla, ma
remove thlck, stlcky mucus. Thus allevlates
coughing and aids freer breathlng and better
E quan do cgh sarpra....
cred1m1, non so. ancora assuefarmi a '
,..
~leep. Get MENDACO trom drugglst. Satl.a•
- No, egli non deve saper nulla,[ questi . viaggi in automobile fino al i
O'
CD .,.,., •
taction or money ba.ck guaranteed.
--- soggiunse la contessa - finchè castello della zia Giulia. Le strade Il
"what ·,s 1t ya do""'.l.
.1.
d • MIStev ~.,M ayr.;e
"" l ca Vl
non abbiamo s:oper~o i c?lpevoli per,sonQ ~osì po_c~ stcure, Si costeggia
""" u n d t2t"S{,.a..,
-------------------------------smascherarli dmanz1 a lm.
per ch1lometn mter i boschi cosi tetri
v
By M A~KENZIE.
t!ilOTEC'f US BOTH,
- Ha ragione; •
j terreni cosi selvaggi, che. mi par
oelf' ,YO Out!>
pre di correre alla morte.
~ . ·
•
Ed egli aveva riso di quella paura, Il
la qual cosa gli rendeva maggiormen- ---~-.--:-..-.---------.-_-----------~--..:...--.--------------------- ~
te angosciosa l'idea che . mai più rive- l and~t~·· che aves~e COlldlvtso la. loro
La contessa Tiziana arrivata a To- Sì.
drebbe quella soavissima creatura. J·ternbJle. sorte, p~uttosto che vtvere rino seppe ·che Maura si trovava già
Tiziana non aveva più timor_e di reEd anche n suo, ca.r o -bam b'1110, 1•.an- lcon
quel
dolorost
ncorcli,
con
....-quel
da
una
settimana
al
castello
della
zia,carsi
in automo-bile, .anzi, lo desidera.
, .
gioletto che aveva subito la stessa r~mo.r:so. nell ammo, nel vano desiclc- Giulia c.on l'intenzione di tr·a t tenervi- va, con la segreta speranza di andare
orribile sorte della madre, li avev.a no d! rtvedere le care creature per- s1 qualcne mese. Stamslao e Carme-, incontro a una catastrofe, che fosse
·
rtvolto
aJ.l'ultimo istante gla stessa dute'·
la erano con lei.
come un castigo dei suoi cattivi penI ansiosa dQ'manda:
Eppure il conte Guido dinanzi a sua
- Se ci recassimo anche noi al ca- sieri passati.
- Babbo, perchè non vieni con ' madre cercava di mostrarsi tranquil- ! stella? - disse Tiziana a Guido.
Ma Guido era uno chauffeur prunoi?
Io; per non accrescere il cordoglio di !Sento il bisog·no di trovarmi vicina a dentissimo, specialmente quando aveAh, sarebbe stato meglio che fosse lei che deperiva lentamente come SE(. J mia sorella e· a Nita.
va seco la :madre, perchè in quanto a
anch'ella
avesse
sempre
presenti
le
1
I
t'
ace
m·
'l sè, era incurante di ogni pericolo.
1
·
•
o 1
ompagno, ::na non
1
.
creature un~ di odtate, e che avrebbe 11 trattengo, _ rispose il figlio. _ Sai
Giulia e Nita "trovarono Tiziana più
voluto far nvlvere a costo della pro- ~ bene che hanno incominciato i lavori pallida di quando era partita.
• Offensive cough due to colrls, smok·
pria vita.
'
!per il monumento di Alina e di Enzo, l -Le acque ti hanno giovato poco! !
ing? Gel this presc1;plion-type formula
Come poteva ella trovare giova- l ehe deve essere posto nella cappella
disse Giulia, con accento commos-j
or prc-ven cough-relief ingredients .long
mento
in.
qualsiasi
cura,
qua.~do
il
i
del_
camposanto,
e_
lo_
scultor~
mi
ha\
so,
trovataJsi sola con lei.
j
UGed hy doctors. Quick, lcng-lasting l'Cmale che la tormentava era p m mo- i scntto, pregandom1 dt recarn11 al suo , _ E' vero,; _ rispose Tiziana lio€ S :mportnnt ways:
1
Try clean, powerful, penetrating
rale che fisico, quando, le spine conti- i studio per alcuni schiarimento che ma nOùl mi sento peggio di prima, e l
f" Eu o.e s throat tick le
1
Moone's Emerald Oil. The very first
nuavano a conficcarsi nel suo cuore gli sono necessari.
sono venuta a passare alcuni giorni
Zi: Soothes r a w, 'rritated membrcnes
application shouldgive you comforting
col
rimorso
di
avere,
per
propria
col~Vorrei
venire
anch'io
a
vedere
con te e co~ N ita.
·
3 • Helps laasen phleg m
relief and a few short treatments conpa, ~erd~~o .l'amore del marit o, ca- il lavoro, ·_ disse Tizi an a commossa.
- Hai fatto · benissimo. Anche i
vince you that you have at last found
! TILL. ONLY 5~
1
lunmato l mnocente Nita, senza indo.- 1,
the way to overcome the intense itching
·
h
t
A
Aspetta che sia compiuto, - ri- Maura è qui.
1
a,~,~--_y~naxe.
c
e
ques
a
e
roldo
erano
sta.
;md di stress. Moone's Emerald Oil is easy
'f' .
.
spose Gmdo. - Per ora è soltanto
- Lo so.
.
bl' t 1 su 1m1
. and simple to use-promotes healing.
·
, ne1 sacn 1c1o comp1uto
. per
. i: abbozza
to, e ci capiresti poco. Vuoi
- Essa st a benone d1· s alu t e, ma
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.When Skin Torture
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salva re l ono,re della baronessma Gm- i dunque che ti accompagni al castel- non è ancora uscita dal castello. Per
Jlia?
[Io?
l'addietro, invece, quando veniva qui
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the kraft Foods Company
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l\JARY WORTH'S FAMILY

E
E
K

AUNT MARY, YOU'LL PROBABLY
HATE. U$ FOR THIS, BUT, ·WE. CHE.CKE.D
UP IN WASHIN«;2TONON THE. MAN
YOU PLAN TO MARRY••AND• • HE.'S
LIED TO YOU l ("'iiii;;:::----- . - '

A S 'fOU 'iO'UNC. PE.OPLE. PUT IT,
50 WHAT? HE.'S KIND, INTELLIGENT
AND •• •HAN DSOM E.! SOME.TIME.S •• •
AN OLD W01'1 AN'S HEART CRIE.S OLIT IN
LONE.LINESS l'OR SUCH A COMPANION!
•• •PLE.ASE.! TR..'f TO ••• UNDE.RSTAND!

l

FLUFFY MACARONI PLUS

SUPERB CHEESE FLAVOR OF · __ ,:~ KRAFT GRATED
:'·:~if;:t:~
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REG'LAR :FELLERS

BY GENE BYRNES\
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Drives You Mad!··,·

Ask any good druggist for Moone's
Emerald Oil. Satisfaction or money back.

l

l

l
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With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are you troublecl by d!stress of !e-

male functlonal monthly d!sturbances? Does lt make you feel 110
nervous, cranky, restless, weak, a
bit moody-at such times? Then no
try Lydla E. P!.nkhs.m's Vegetable
Compound to reueve such symp·
toms l Women by the thousa,nds
)lave reported remarkable benefits.
P!nkha.m•s Compound 1s what
Doctors call a uterlne sedative. lt
has a grand soothlng effect on one
of woman's m ost important organs.
Taken regularly-P!.nkham's compound helps buUd up reslstance
aga!nstsuch d!stress. I t'a ALso agre&t
stomachlc tollic l All drugstores.

Monthly Female Pains

-·•

Pl.nkbam's Compound 1s '1Jef'1/
eOective to relle.ve monthly
cramps, headache, backach.e•
-when due to female tunò·
tlonal mon)lllY d!sturbances.

