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l 
=>- 1tanti Ufficiali autorizzati dal Comita-~rivedere a voi. ·· f--·~--------

A An C l 
, to Nazionale a raccogliere i relativi La vostra adesione la potete man-

ttraverSQ a o oni·a 'fondi pel pro-Erigendo Ospedale che ldare a; 
dovrà · sorgere nella bella Città di Venanzio Di Loreto, Segretario di 

. !:;;;;;;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:=;:;;;:==-==--=-=-===-=-=-=-=-==..,; Pratola Peligna. Corrispondenza, 76 Santee Street, Ro_ 
. . . Essi, perr iò, sono autorizzati a rac- chester, N. Y., 

l IL RISVEGLIO 
(niE AWAKENING} 
~' ltallaa.-A.aertea•.,. ..,.....,_ l L~Ex Sindaco e' ·Morto 

Publialle.4 b7 

ciam.o subito. · · ·· ·· · ·· · · cogliere le offerte che i Pratolani nel- Joe Simonelli, Segretario di Finanza, 1 i 
Di . questi giorni abbiam~ . ricevut~ .. le loro città .e vici~anze so~o disposti 32 King St reet, Rochester, N. Y. ~~ 

un ncco ed esteso assortimento d1 a donare per quest opera p1a. John Concordia Presidente del Comi- l 
! Inviti Matrimoniali (Wedding Invi- I Qualsiasi cortesia che ad essi sarà tato, 46 Trust St., Rochester, N. Y. i' 1 

BRING YOUR W ATtH 
TROUBLES TO US! 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
f.7 But Becond Btreot 

DlJNltiBlt. N. l . 

Phòne: & a s 6 

811B80BIPTION BATBB 

ONE \'EAR -----~- --···--·- .2.00 
SIX MONTHS -·-·'--·-·-· 11.25 

.TOBBl'B B. ZÀ V A:&ELLA 
B41tor &!Id BQ8Ul818 .IIIABAiel 

.. Entered as second-clasa matter ·Aprii 
ao 1921. at the postoffil'.e at Dmikirk, 
N.' Y .. unileT t .hP aP.t of MarP.h 3. 1R79" 

[olation) che sono adatti per acconten- ·fatta, sarà, da questo Comitato Na- VENANZIO DI LORETO l 

l 
tar e.· tu. t ti i gusti e tutte le borse. 

1

, z ionale, altamente apprezzato. 'i i Agente-Corrispondente ! 
Perciò, prima di sposarvi, venite a Per il Comitato Il 

· vedere a noi, e vedrete ch e sapremo 1 -

accont entarvi per come desiderate. l SALVATORE DI PILLO ABBONATEVI E FATE ABBONA l 
CAPO COMITATO RE l VOSTRI AMICI A 

P• l p t 68 Auburn Road, i 

1cco a os a , "IL RISVEGLIO" , 
l HARTFORD, CONN. l $2.00 ALL'ANNO Il 

Cleveland, Oh io -- John succill i -·' Da Rochester N Y. l------------ -
Abbiamo ricevuto la vostra con.Jfì l • • / 
per ri~nov~r~ l'abb. oname~to dci se-, ANCORA" DEL PIC. NIC INTERSTA-.1 l 
g uenb am1c1. F rank Fenato, Leo-~ TALE DEl PRATOLANI D' AME· l 
narc:o D'Ambrosia di Cleveland ('.,. CA A ROCHESTER 
(li 1-Irs. Maria D'Amico di Canton, , 

Prompl Watch Repair Service 
WE DO OUR OWN WATCH ANO 

JEWELRY REPAIRING! 

Special Price On 

LADIES' and GENTS' CRYSTALS 

75c 

JOHNEL JEWELERS 

l 

Ohio. Grazie a voi ed a loro ·~ ri· i I Pratolani di Rochester tutti en- 1 JOHN G. ZAEDOW, Prop. 
cambiamo i vostri cari saluti assie-! tusiasmati, sono il cento per cento l 315 Main Street Dunkirk, N. Y. l 
nlc: ~!la vo~t~a Felicett~: Il libretto per lavorare per la buona riuscita di •:• . .. -.__.,-f..__.,_,, ___ , ____ ,_, __ ,_._,_,_,_ ,_._..., ~~-~--·---------~ · IMPIIIUUIIIIIUIIIIUitiiUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUhtiiiiiiUIUIIIIIIIII Illllll llllllllllllllll~ .... i g . 

-;:tu~~;,-;~;;,-~ 

di rJc~vute VI sarà spcdlto tra yual- questo P ic-Nic che si terrà in questa l 
cho; gwrno. . .. città il 4 Luglio prossimo, e p ropria -

l FROM NOW ON .OUR DINING ~-~ 
~ ROOM WILL· BE OPEN = : . ' . . . . -

~ 7 DA'VS . A WEEK § 
. ~ l 

Luncheon ll:SO to 2 p. m. Mr. 'I'homas J . Egan, che fu S inda-
Dinner 6 :30to 8 p. m . co della nostra città per quattro lun-

Mr. Thomas J. Egan 

Sundl1.y, .continuous l to 8 p. m. anni, morì Domenica scorsa, nell'am-

Rochester N. Y. ·- V. Di Loreto -- Di l'mente .al famoso Shutzen Park. 
ciò che voi mi domandate riguardo 1' · I ·ca · c ·t t · 1 d·, · , . . .: . . p1- om1 a 1 per e 1verse ca-
an Ospedale che. d~vr~ ;orgere alla i riche ·hanno fatto il loro rapporto e 
~ei~a _Pratola: Vl .dJrel aelle m enzo-, s;amo rimasti molto soddisfatti del 
~n- ~lcendo~l cose con so. D?vre- · com~ sono allenati e pronti ad in
ste . rlvolgervl al Comltato Nazwna- traprehdere il lavoro in detta bella. 

l Subscribe to "Il Risveglio" 
You Contini.led Patronage ls 

Appreclated 

~ bulf\n:?a .. mentre in fretta lo portava
.§ no all'Qspedale per ordine del Dotto
~ re, che Io vedeva deperire. 

~ 1882 a Pat~rson, N. J. , ma s i era tra-

-------------------------------------------------------
le m Hartford, .conn., o meglio al. tanto attesa. g iornata. Solo però, c' IIY~)§a ~ ~t~ ~ ~ ~ -?TMFaAFTTT 
C C t ~ M SI t D , .,.,.~~ ...... ~JJ~~--- -~~~~ 

ap<, om1 aJco r. a va ore 1 manca la cooperazion d ' t tt· · - " 
Pillo che già f u a Pratola personal- strl· paesan· d'Am. . e 

1 
u ~ 1 

no 
, . . 1 enea - non lmpor-HOTEL FRANCIS ~~ Era nato il giorno 27 S~ttembre 

. J. J. O'Halr&, Prop. &. Mgr. § sferito a Dunkirl• da circa 41 anni 

nruWIIHiUILIUUIIIIIIIUIUiliiiiUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&nllllllhllltiiUI;: fa,. e lavorava presso l'American Lo
===================· comotive Còmpany, dove fu foreman 

per più ~i 25 anni. 

mcnce, e lm solo potrà darV! delle ta. dov'essi risiedono -'- ma noi li ve-
esatte spiegazioni a l riguardo. Ri· gl'am d t tt• · · · 11 l 

1 o ve ere u 1 con no1 m que a 
··-------------...... .., _______________________ ..... __..,.....,_.. ...... ._ --------· --

PINOZZE .l Lascia nel più profondo dolore la 
. sua consorte Mrs. CatJherine Egan 

cambiamo i vostri cari saluti. grande giornata di Pratolanità; non 

l 
solo noi vogliamo che essi vengono ad 

D.l Hartford, Conn. onorarci, ma una volta qui, avranno 
l'opportunità di rivedere amici e pa-

·PER 

ROASTEI) & SALTED DAILl' 

Caudle&-Clgars-Ctgare~tes 

tuttora residente in questa città ed 
un f iglio Robert II. Egan residente a 
Los Angeles, California; un fratello, 
John Egan, di Paterson cd anche un 
n ipote. 1 

renti che non avranno forse rivisto 
Riceviamo e Pubblichiamo dacchè si lasciò la bella Pratola. 

Al PRATOLANI D'AMERICA Perciò co'Operate, buoni amici Pra-
-- tolani, col cominciare a mandare la 

LAVORI TIPOGRAFICI 
and Tobaocoa 

·JOHN· . DITOIALA .. I funerali ebbel'o luogo Giovedì la 
mattina, e ci fu accompagnamento cii 

Successor to 
ANDY D. COSTELLO 

LOl Il. Tblrd St. Dunldrk 

buona parte della cittadinanza, com
preso quasi tutti gli ufficiali della 
città. Il Municipio restò chiuso du
rante la cerimonia dei ftinerali. 

II · ~ig. Domenico Di Loreto (Cate- : vostra adesione, e noi, vi garentiamo, 
naccio) di Mingo Juct., Ohio; il Sig. i che alla vostra venuta quì, il 4 L uglio 
Pasq·.1ale Panella fu Francesco di prossimo, troverete se non tutta Pra
Steubenville, Ohio; i Signori Pasqua- i tola, ci troverete sicuramente un 
lino Taddei e Aldo De Dominicis di l grandioso numero di Pratolani, che a 
N_::__Haven, Conn., sono i Rappresen:oi piace rivedere, ed a loro piace di l 

, 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
Booth's Milk 

Dairy Products 

1Ur. Dominic· La Spada ,. r--

in Convalescenza .. 47 East Second Street Phone: 6356 Dunkirk, N. Y. 

Dopo aver trascorso qualche tempo 
al locale Brooks Memoria! H<Ìspital, BIGLIETTI D'IMBARCO 

. · .. .,.PER L'ITALIA 
··----~-~-----------~0----,----------·· 

TRV. QUR 
HOMEMADE COTTAGE 

CKEESE 

<~erving Dunkh"k .f'òr 39 Veara 

Phone2058 
·· ·· -; 

··················~···~··· 
WINE - BEER ---' WISKEY. 
The Piace Where Gooct Fellow Meet . .· . . ,· .' .· 

' dove ébbe tag-lfate le tori.silé, il nostro 
amico 'Sig. Dontinic La Spada, del No. · 
65 Ruggles Street, ora trovasi a casa, 

' ·in ·seno ai suoi famigliari, a passarvi 
la · convalescenza, 

.. . La sua forte fibra e le cure affét 
·tuose della sua Signora e dei fami 
g·Ii~rì, Concorrera:tmO a .· farlo g•1arirc 
presto, cosa che noi gli auguriamo .d 
tutto cuore. -. 

SPOSI E SPOSE! 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISrENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO .ITALIANO 

ED AMERICANO -·-

STATUTI 

PROGRAMMI 

. INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE· DI LUTI'O 

-~~-~~-~~-c- --... -•. 

--
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUETTI 

ETICHETTE BILLS 

$'fATEMENTS . - -- .. ----·-·-· . Spaghetti an,~ Fish . Fry Every 

Frlday &. Saturday 

Pailey ·Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

• 87~ East 3rd St. Dunkirk. ·N. Y 

Vedete a Noi Prima 
che V o i Sposate t .. 

. Prima che voi vi unite in matrimo- 1 
nio, vedete a noi! Il motivo. ve lo di Fontana Travel Service 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
•••••••••••••••••••••••••• ,: .. -(i. : . 

. . ........................ , . . 

P -ER PASQUA 
POICHE' PASQUA SI AVVICINA, l 

21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT 4517 ·- -- • . - . -·- - -.. -- -· 
Supkoski Funeral 

Servi ce 
NON DIMENTICATE DI FARVI l!:======== -=-=-=-=-=-=~-==;=============~• 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y cirk 

Pbone: 2242 

....................... ~·· · 

CONFE;(! IONARE UN BELLISSIMO 

ABITO SU MISURA 

. ··.:C... BUONISSIME STOFFE -

- 'pfiEZZI MODERATISSIMI -

JOE LA SPADA 
' TAILOR SHOP 

" Merc hants Bank Building, Room 3 

. Dunkrrk, N. Y • 

............................................. , ...... . 
. PROVATE LA 1 

KOCH'·•s 

LAGER 
B E E R and - A L E 

' ID Vendita da Tiittll Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED I{OCH BliEWERY 
11 W. Cbnrtney St. (SiD dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: !194 .. 
••••••••••••••••~eee~~ee:e••••••••••••••••••••••••••• 

c-~nnnmmt~nuummt~lllllllllllltlllllllllllllt~mnlluu itl nllnlllllltlllllllll!llltllll!lll i nmmllnnll lltllllllllllllltlnnlllllll ltllllllllllllltlllll::; 

l •'BùRNS COAL BUnNS'' l 
3 ~ 
~ - * ~ 6 - .- c 

- -·-------------
Per A t ti Notarili 

Per Procure·Generali , Procure Spe· 
ciali, Atti di Compr~-Vendita. Atti di 

Etinuncia, ecc., rivolgersi al nostro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarel!a 
N O T A .l O 

4 7 East Second Street 
DUNKIRK, N. Y • 

Blue Bird Restaurant 
1 

73 E. THIRD STREET • l 
Goo<l Meals - Ali Home Cookìng 1 

at Reasonabl.e Prices. 

We Also Make •rhose Delicious 

Downy-Fiake Donuts. - See 

Them Made Always Fresh. 

Com1ie &. Reggie Kugle.r, Props. 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

~ Don't gamble with the health and comfort of your fam ily. ~ ! Heat your home with COAL ...;._ TH E SOLID fue t; ~ Wine - Beer- Liquo.r8 
l ~ ~ There Is N o Shortage of Co al _ g= T HE HOME oF Gooo Fooo 
!o! - and DRINKS l Al· sìzes- in .st.ock-- Fresh Mined ....:_ Rice ~ ==: _ ==. = ==. -- = 

5 .. PANTHER V ALLEY ~ 
~ = 
~ . Pea - Chestnut - Stove and Egg - a lso Crozer ~ ~~~ a· ·GUARANTED ROCAHONTAS IN NUT A NO STOVE ~ 
~ · STOKER Coal .:..._:. in both Pocahonts· a nd Bituminous. § 
~ . · lt's a little mo111 .. V\IOrk with Coal - You h ave to s howel it on · ~ 
o and take out the Ashes - But COAL ìs your BEST HEAT- For :::: 
~ Solid Comfort and Home Heating - lt' s more Economica ! Too·. ~ 
a = 
a * a .. -- = 

l l f, 
l
= Burns Coal & Building Supply Co. 11 

ZH Park Ave. Pbone: 2258 Dunkirk, N. Y o l 
"" .. BURNS COAL BURNS" ~ 

Giordano's Grocery 

Fresh Fruits - Vegetables 
a nd Meats 

FREE DELIVERY -

Phone: 6396 

115 Lake Shore Dr., E.ast 
DUNKIRJ<. N. V. 

i . . = 
. iUDtllllllilliUitJ:IIIIIIUJIIIUUIIUIIIIIItllllll!lllllltilill llllllliUIIIII.IIIIII!tpnllllllllltllllllll!ll!lt.l !llllilll.!lltl lll.i.!ll!lllltlllili ll:lllltlll llllilllll;;) ~~~-il z....-~ i 

1000 or more ~ATCHES at. 

\"\\l //..325 
Ut!KIR., ~ MAIN oF D aNc.'' .~~ . -'T· 

DUNKIRK~ D~ /TQRE 
. . V' ··-· . . - .... 

HOME OWNED- HOME OPERATED 

GRANA 
an d 

CERTINA 
WATCHES 

. 

-· 
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·· Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

bero divenire fratricida, e chiamano work, will rebuild Germaùy as a unit 
tale imposizione "una manovra elet- . t o help herself and Europe to combat 
torale". L'aver potuto passeggiare , the present disgregation, working for 
con armi ed uniformi non sarebb..-,; mutuai interest and peace and re·· 
stata una manovra elettorale? P iù: ciprocal help. But E ngland and U. S. 
si scalmano più si danno la zappa sui · must awake to face their assumed i 
piedi. Sarebbe meglio sùl collo. [ r esponsibility squarely. It is of no Il 

Nenni affermò per i socialisti, ac- use to squander billions of dollars for 
co dati al Kremlino, che i left-wing 1 food only. It is a MUST to . cut r ed 
~arties "would not rev~lt if th~y lo se ;. t ape, choise the bes~ trained politicalll 
m the Natwnal electwn Apnl 18". ; German men an d give them the res
Parlando a Milano assicurò che il ponsibility to form a Government 
people's front non pensa a lla guerra ab! e t o understand the situation, their l 
civile. own and ours. 

Auguriamo che abbiano t anto sen- The chaos is enlanged since the 
no e conformarsi con le decisiOni del- war day by day and mora! of the 
la maggioranza - non incanala t a - p eople is lower and lower. This is 

Here's a new way to ~andle many a li ne-full of snowy white ~ia· 
pers for baby. They are bundled, packed a!ld liftt:d into the t.ratle~ 
with the Fruehauf elevating engate. By trader dehvt;rY and thls by 
draulic: " elevator". a diaoer service gives speedy serv1ce . .. .. ------~ 

c lavorare da fratelli per il reciproco . why .the Communists. are working 1 Naturalmente questa unione sar;à questi totalitari che riaffibbiarono al
bene e quello della nazione. lfevenshly to rea~h t~~rr goal, helped l realizzata lentamente "by stages" per la Repubblica Italiana il patto del 

! by .the apparent mabrht~ of the W est Il dar tempo s ufficiente per l'aggiusta- Laterano' con tutto ·11 controllo rcli-
Mlarzo 18 :vedrà spuntare "~ spon- j·Allles to reach a deflmtlve ?lan t'o mento economico delle due nazioni. l gioso sulla penisola ! Papa Pio XII 

taneous Natwnal Parlament m Ber-
1 
start work and go ahead .wit~ le~s Sarà sempre miglioramento ed un· passò l'ordine ai 300 vescovi, 125,000 

lin". Cosi asseriscono i comunisti te-· conferences, talk and drsumty m avvicinamento delle due nazioni.. .. un altri membri della Chiesa, d'ambo i 
deschi. Marzo 18 è la data del cente- . their purpose. giorrio chiamate sorelle. La dogana ·sessi, di essere pronti a propaganda
nario della rivoluzione tedesca del l I francesi nella zona Briga-Tenda è il can mastino che brontola all'uno re il loro credo cooperativo e di vo-
1948; più, vi sarà il secondo meetin.~ 'che hanno voluto azzannare all'Italia, od all'altro; bisogna mettergli la mu-, tare. I membri di circoli religiosi 
della "Ali German people's congress si trovano nella necessità di dover seruola, 0 meglio, esti,rpargli i denti. sono circa .4 milioni e mezzo. 
of Unity and for a J'ust peace", ad a mmettere che sono perplessi dello . 1. f 'l'tat .1 t ff ' d l Sara meg ro ·ac1 1 o 1 ra 1co a ! Si afferma che tale .... raccomanda-
iniziativa dei comunisti ; p iù ancora è sviluppo che appare in detta zona. un paese all'altro e quando ciò avvie- zione è puramente basata sul senti-
la data, ordinata dal p rotoli o M, per cioè che gli abitanti - 5•000 in tutto ne più i popoli si intendono. Un'unio- ·mento religioso. Non può essere. Lo 
iniziare gli scioperi disgregator i della - non sono per nulla soddisfatti del- ne doganale con la Francia e quindi zampino politico non può essere e-l 
compa~ggine - disgregata - tedesca, la l,.,ro ~!f:uazione. con Benelux-Olanda-Belgio-Lussem- scluso, sebbene il patto del Laterano 
rd. mu · ta l E si che all'ora del referendum no- . . o me co ms · . . · . burgo - già es1stente, porterà ad "bans politica! a ction by the clergy". 

. . ve su d1ec1 votarono per l'annessiOne . . lt 
Il Kremlmo vuole la umtà della . . . l una m tesa con l'Inghilterra ed a re Ma si sa che 11 voto è atto politico. 

Germania, ma sotto il suo contr ollo e al~a Francia. Ora Sl ~1ordon~ le .d.lta. nazioni - quando vi sarà pace. - Non dite di no. 
cerca scasare dalla sua zona invaden- J?w~no che al dr là . der confm1 g~1 V1ta- Ciò può essere una base alla F . d 'E.,, 

. . . . bam hanno pane b1anco (SARA E- . . . . Gli elettori in Italia sono 28,940,000 
do la Bizoma, dove sono gh a lleati . ? d S1 scnve che \Vashmgton è molto fa-, divisi così. 13 844 000 uomini e 15 _ 
dl t . 1 1 f RO . ) che andando a Mentone ve ono 1 t 1 tt Gl' ba ! • • ' • • 

ponen e, per rac1mo are e orze che il turismo è in·canalato verso vorevo e a a e proge o. 1 am - • 096 000 donne. 
d'unificazione tedesca, sicuro che tale . . . . sciatori delle due nazioni hanno noti-j ' 

1 
ai 

lavoro nella sua zona non ha prodot- Ventlmlglta e Bo~dlgh~ra, che ~alla ficato il nostro Dipartimento u1 , Le sottane hanno preso a mano 
to nulla di effettivo. 1 parte della Francia !g"h alb~rghi so- Stat pantaloni! 

l no semi-vuoti ed il pane "1s pretty o. 
E ' la stessa tattica per ostacolare le dark here". 

P s 'bTtà d" · ·t t d s a c me è L'Italia ha reso pubblica la lista o SI 1 1 l rmasl a e e c • ? j L'officialità francese ammette che 
voluta dal ponente. Se la Russ1a po- dalla annessione "Nothing has w ork- de.lle navi da guerra che dovr anno 
tesse Poli.ti'camente azzannare tutta .andare a i vincitori. 45 per la Russia, [ 

' . ' .
1 

. ect out quite as was hoped". L'entu-
la Germama, sarebbe . L suo triOnfo siasmo dell'annessione è morto e la compresa la cor_azzata Giulio Cesare; l 
ed un colpo mortale per l'Inghilterra vera situazione appare. 42 alla Francia, inclusi tre incrocia-
e .gli s.tati Uniti, che fanno ~rop~~ : Si scrive che la potenza idroelettri- tori; 17 alla Jugoslavia, 2 alla Grecia, l 
c uacc 1:re e non sono ancor . n . \ 1 ca, prima dell'annessione, produceva l h a Usc t 2 all 'Albania. Che rimane all'Italia? l 
a coordmare le forze tedesche neL·~ 1•073 milioni di Kilowatt di elettrici- Il mare da contemplare e· guardarlo 
loro zone per dare un buon esempio. 'tà a ll'anno. L'anno scorso solo 38 mentre gli altri lo scorazzano! l 

I tedeschi delle zone anglo-ameri·· milioni di ~ilowatt fur ono prodotti 
•t· 1· Il t · h' Il Vaticano - naturalmente cane .crr wano g 1 a ca 1 pere e quan- dagli impianti che la Frap.cia tolse 

do il ponente studiò la crisi economi- a ll;,Italia, in numero di tre. . n patto 
ca delle due zone non si consultaron o d i pace assicurò "That Italy shall 
con i tedeschi e si arriva a dire che J"eep all but a small part of the cu'r
se v'è divisione in Germania , la colpa rent produced Dee. 31, 1961. Dopo 
è degli alleati; più si insinua che gli l'Italia avrà rimpiazzato gli impianti 
scioperi recenti per m a lnutrizione, ceduti. 
sono mcolpati all'America ed i viveri n voler tartassare le zone che sono 
mandati sono battezzati per "calorie sui conf ini, tanto da una parte che 
politiche"· dall'altra ,pr oduce sempre mali. Quel-

Certamente si esagera. I tedeschi le zone sono abitate da gente che non 
non direbbero cosi se residenti della sono nè di una nazione, nè dell'altra, 

consiglia gl'italiani fedeli di votare 
nelle prossime elezioni nazionali per 
la presente coalizzazione democri
stiana, socialisti di destra, repubbli
cani ed indipen'tlenti per frenare l'ir
ruzione di ideologie totalitarie e di
fondere la religione. 

Certo il Vaticano non può veder di 
buon occhio la possibilità di una an
data al potere di un regime che sa di 1 

straniero, in qualsiasi sentimento d 'I -l 
talianità, religiosa o no. Però furono . 

OSVALDO FORLANI 

MILD and MELlO W 
No olher clgor al 9c conlolnt 
su ch high quallty tobaccos. 
Yea, there Il ple nty of 
lhe cholcesl HAVANA 
tobacco grown on 
lhe lsland of Cuba 
In every Melbo 
c!gar. Try one 
today. You 
wlll en joy 
ltfromlhu 
fini lo 
lhe losl 
puff. 

Try one todayl 
They cost only 9~ 
Il your dearer do•• 

not have Me/bas, write 
UWIS CitAI MFS. CO., MWIS.IIIIUII. 1.1 

M ELBA 
THE CIGAR SUPREME 

zona russa. Questo è ce:rto, ma il po- m a formano una · comunità quasi se
nerite is too slow to do some thing parata con usi, costumi, necessità di 
tangible to ameliorate the criti<4fl,l si- lavoro e lingua mista che solo -essi 

tuation in its zones; to help to form sanno sbrigare. a~RI ~ou JUST A 
a solid politica! par ty and g ive aid to ft • ~ . 

;~~~: ~~~~;d o:~·m::a~~~o ~~~t tou~~~; ga~:~·!g~o~ ~~I~~~~:o:eq~~~~au;~rne~ do- l Pl~~TH l NG ofNAru RE ? 
and politica! sanity, together with ! ----------------

WHEN YOU TAKE V.I_TAMI~S 

l 

l 

Scientific T eeth 

.Jeanne Conrad lends teeth to 
Lyons tooth p~ste scientists wh~se 
e led ronic dev1ce measures pohsh 
on teeth. Thousands of tests on 
scores of individua i t.eeth have 
s hown ne w paste polishes teeth 2 Y2 
to 5 V2 t i m es bright er than any 
other. 

Nature may endow you wlth 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brilliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
a fter at dances, or a charming 
w ife an d mother. 

Yes, Nature may do all this. 
And yet you m ay find your face 
mockingly· slapped if you suffe1· 
these distressing symptoms, 
which s o many unfortunate 
girls and women do. 

Something You Shovld 
Not Joke About! 

So if female functional monthly 
disturbances are causing you to 
suffer from pain, nervous dis
tress and feel weak, restless, so 
cranky and irritable that you 
almost turn into a 'she-devil'
on SUCh days- THIS IS SOMETI, ING 
YOU SHOULDN'T JOKE ADOUT. Start 
right away- try Lydia E. Pink
ham·~ Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this purpose. And don't 

forget- Pinkham's Compotmd ' 
noEs MORE th~n relieve such 
monthly pain. Thls great medi
cine Ar,so relieves accompanylng 
nervous tension, irr itability, 
t l1ose t!red-out, mean 'pick~on· 
everyone' feelings- when due to 
this cause. Taken regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps build up resis· 
tance against such distress-a 
i 'el'l' sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remarkably 
benefit! Ali drugstores. 

; 

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 
Sponsored By Pratolana M. B. Society 

N ational Headquarters 
HARTFORD, CONN. 

Clar1 Fratolani; 

Da tempo che al nostro paese si parlava di erigere un Ospedale, di cui ha molto 
b!Bogno, ma finora tanti nostri paesani perdette~:o la vita che, si sareb~ potuto sa.lyar(l 

se l'aiuto della scienza medica avesse avuto un locale adatto. 
Tutti ne parlavano, tutti ammettevano la necessitA ma ncssww ebbe mal il corag

gio di iniziare l'impresa. 
Fino a quanto vogliamo tollerare questa tragedia che spesso accade ai nostri 

cari? 
L'opera s'è finalmente iniziata nel paese di Pratola, e per tale impresa un comitato 

&'è acelto con a capo U Parroco, U Siudaco1 il Dottore Enrico Tedescbi, U Dottore GUido 
Colaiacovo, Maria Margiotta fu Placido, Alfredo De Dominieis, Silvio De Cristofaro. 
Edoardo DI Pillo, Raffaele Colaiacovo, casimiro De Nino, Azeglio VivareW e Gioac
chino Liberatore. 

Questo comitato ba già iniziata la raecolta dei fondi, e non cesserà finch~ ropera 
.ss.rà completata. 

Dato che le risorse del nostro paese sono limita~ detto comttat:o Bi è rivolto ai 
Pratolani d'America di dare un'aiuto. Poichè Ticonoscimo ohe la necessitA e urgente 
un comitato Bi è formato in questa città, diretto dal S~or Salvatore Di Pillo, Americo 
Pa.ce, Geremia De Stephanis, Federico Santacroce, EmUlo Iacebuccl · ed A.merico. 
D' Acchille. Questo Comitato è autorizzato a raccogliere le offerte che 1 Pratolani 
fararuw, rilaflciando loro ricevuta utficlale, ed l oomi dei donatori saranco pubblicati 
nel giorllll.le "D Risveglio" edito dal nostro compaesano Giuseppe Zavarella, che terrà 
informati i Pratolani d'America di tutte le attività rel.ati''fe alla raccolta ~ fondi per 
l'Ospedale di Pratola, con la somma donata; infine la lista dei nomi sarà inviata a 
Pnl.tola dove verrà esposta in piazza e dove tutti potranno osservar~& 

Ad et>Cezione di spese per la. stampa delle for1ne e bollette di ricevute, U comitato 
non avrà neSBun"altra. apesa; U loro lavoro, tempo e spese di trasporto è tutto gratuito. 

Esso si appella alla vostra generosità di donai-e quanto pli:l potete cosi quest'opera 
1Ulla.Ditar1a sarà completata, e un domani potete essere orgoglio.sl ~ voi stessi per aver 
conribuito a eoatrulre questo monumento di salute nel paese cbe è stato la culla della 
nostra infanzia. 

AMERICO T. PACE, Segretario. 
29 Shultas Piace, 

SALVATORE DI PILLO, 
Capo Comitato. 

Pratolani d'America 
La miaur.a è al colmo e crediamo ala arrivata l'ora che egnun di noi ~ passi la ma· 

no per le coscienza e rispondi all'appello che presontomente lanciamo per la raccolta de l 
fondi pro-erigendo OspWale In Pratola. 

Non è un dovere ma lo riteniamo un privilegio concorrere a rimediare ad uno 
stato di cose crudele e maledetto che fece versare lagrime e sangue a tante famiglie 
Pratolane e fece ridurre altre nella plb squallida miaerla. 

Infatti quanti Pratolani malati non sopravvissero Il tragitto Pratola-S~Imona per 
essere operati? Quant'altri~ arrivati in uno stato cosi aggravato che soeoomberono 
Immediatamente doDO? 

· Non è questa una nobile .oausa da oonvlnoere anche l pti:l ~nlol ostlnatl che non 
151 può rimanere indifferenti di fronte a una tale tragedia umana? 

Siamo sicuri che tutti l Pratolanl sapranno ancora una volta dimostrare al mondo 
che per innate qualità umane non sono secondo a nessuno e che a.apranno fare il loro 
proprio. dovere contribuendo generosamente percha quest'opera umanitaria sia portata 
a felice compimento. 

Se vi sono del Pratolanl di altri centri volonterosi di aiutarci in questa opera di 
carità, Il Comitato di Hartford Il accoglie graditamente ed accetta ogni buon SUfJ9~ 
rimonto che credessero fare per la buona riuscita della campagna. 

ListaNo. l 
Salva.iore Di Plllo ...... .. ....... ..... $100.00 America D' AcchWe ............... . 
EmUlo Polce .................... ..... ;.: 100.00 Comitato Picnic Società H. SS. 
Camillo De Simone .. .... ...... .... 50.00 dell Libera ....................... . 
Marta D'Amico ........................ 50.00 Antonio e Filomena Zavarella 
Attilio Vallera. ........................ 50.00 Geremia De Stephanis ........... ; 
Alfredo Chiulli .. . .... ...... ... .... .... 50.00 Pietro Di Loreto .... ................. . 
Emilio Iacobucoi .................... 50.00 Antonio Cera ......................... . 
Ercolino Santangelo .... ............ 50.00 Pasquale Pa.lanza ·· ···- ·········-.. . 
Olivi ero De Dominicis ........... . 50.00 Giuseppe Macri ................... " . 

00.00 

26.00 
20.0.0 
20.00 
10.00 
10.00 

G.OO 
5.00 

Totale $695.00 

Giuseppe Palombiz!o .............. .. 
Marino Pia Colaiacovo .. ......... . 
Giuseppe Maria De Crlstofaro 
Attilio Zavarella di Antonio ... . 
Dante Pizzoferrato ...... ....... .. .. . 
Giovanni DI Bacco .... .......... ..... . 

Lista No.2 
$50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
20.00 

Antonio Ca.sasanta .............. .. .. 
Salvatore Presutti .......... ........... . 
Marletta (VedOVIl)Sciulli ....... . 
Gerèmia Presuttl ....................... . 
Cesldlo Vallera .............. ....... .... . 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

Totale $370.0Q 
La 8ocieU Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straontinarla, 

unanimamente votava ohe tutti l provonti del 1&48, vadano per f~ndl deii'Ospedalo da 
erigersi a Pratola Peligna. 

- Pnt .. ••• • , , Each capoule eaortrel 
ptlolmum daily requiremeou or oli tho 
ntamioa whicb bave beeo eatablisbed .. 
esseotial IO buman nutrition. 

2-Convenient • • . Just one capoulo 
loday and you cao forget ali about it 
IIOtiltomorrow. 

3-Economical •• • A eingle cap•ulo 
cacb day ia ali you pay {or anrl ali you t ake. 

Guaranteea Take o ne. One- A-nay 
(brand) Multiple Vitamin Capo .. Je eacb 
ilay fw 60 daya. Your money back if you 
aro oot entirely satisfìed. A t ali druagiste. 
I,IILES lABORATORIES, INC. • El.KHART. INDIANI\ 

----~·--- _ /!~J! .... .1/! /7)_• __ L L----'~ VEGETABLE 

~r==CXf'=:;:4r«a=="=··=~='IIJfii/U'IIUit=====CO=M=P=O=U=N=D============================ 
COMPANY t Abb . . 

-
CONT::~~NEG~R;~X~URES ~~ onat-evz 

13 E••t Thl•d St~t ~ 

UoU · ....... A ~-·~~~·~~~-~~~~,.l!!i~illll~llllll:l!il"l!l: ... :ltll"l!!i:_·!llll,_lli!IIIIJ __ IIIIC-'Oilqll'òl:llill! )6 ~) 
WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

fou'U fmd the answer 
bere. . . . in these dìs
playg o f aeasona\Jle 
fashions for men and 
young men. 

A.l\'1. BOORADY & CO. 
''7"1 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

......: u;sses s.,..as'fill...,ssa eussec uso sa• e 

f 

THE ONL Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

$2.00 

l tali.. W eeldy New1pa·"r 

Giornale Italiano Indipendente 

L' .ANNO $2.00 
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· Ovvero "Amore Fatale" 
-. DI CAROLINA JNVERNIZlCf _, , ·. r 

••• •• ••••-•••• Puntata No. 2 .\' . ••••••• • •••• • 

- A rivederla, signorino! · lo riprese con un tremito nelle mani. 
. ...:... Addio, Guid()!- disse_ a sua vol- Il biglietto che · gii 'é·a-pervenl!tò 

ta A!ina. - Dl a tua madre che le per posta diceva: - ... · 
, vogiiaino tanto bC.ne e che l'aspet- "Dirmani, sabl,tto, •ti aspetto',·ai.Ie . . · 
' tiarno. :~ quattro del pOin_erigg_io per dis:'orr~r: j > 

- Sl, amore; 8: rivederci! con te. So çhe ogm sabato b recht _ 
Giacomo era pronto al volante. . con · tua moglie al · casteilo della zia 
- Posso,andare.·( . .. ····~Giulia dove_ ti. trattieni _fino · ai lunedì 
- Vai. · "Ebbene, domani manda colà · tua 
s.~~biarono aJlhi saluti, poi l'au- moglie e tuo figlio, e tu . yieni da me. ; . 

tomqbile filò via rapidamente. l Ent;:ambl abbiamo dci torti da pl'r-1 
ll conte 'e Rlta rimasero s~lla por- dOitarçl; io sono-.stata forse più giu- . 

ta finchè l'automobile non fu scom-l!>ta; :~ ~1:1ona :Verso t~ : d'oi·ainnanzi ! 
parsa. . ·_ . voglto essere più buona che giusta. 

· .. - Quando Guido si volse. per rientra~ · - . "Tua madre". - j 
re, vide che la governante ·si asciuga- . Guido baciò quel biglietto come_ se ! 
va gli occW. . fosse- ima reliquia, l'>Oi lo nascose a_c- r 
· · - Tu piangi? - gli fece. - i curatamente nel portafogli e guardò 1 
' - Eh, si! Io non posso mai veder- ; il cronometro che teneva nel taschino 1 

li partire su quella macchina senza : deL_panciotto: , _ · l-,-

AI8YSGL.I0 

By .PERCY' ç~OSBY People We'd Llke to Sei:). 
~·:-.... .... •• ," . .... · ~ ··. _ ...,..1-.;.;oi- 'F O'~ ....... * ...... o 

----~~~~~----~~----~-------~ 

MA~ wf\0 ffi?ST T~ouGttf 
Of CAUfN<i. UP f\iR~flffi 
A1 Tt-1€ AC'QUARIVM 

..... 
!;··. 

TffE WOMAN 
{J;fio ()o€..r H6R 
~MAS St-tOPf'rl\" 

EA~LY. 

Ma Guido non vi aveva mal fatto 

1 

dito. -
caso. <:Onoacendo U carattere rigi~o - Vieni, -- aoggi~ la con
di lei. _con una tl'IUl.quiUità spaven~Bt. 

Alla dura sentenza del medico, il l prendendo la mano d!. sua figlia. -
giovane pianse; ma la contessa, che Sapevo bene che erravamo di troppo! 
a v eva gli occhi asciutti, disse quasi Ed usci alteramente, sE!g'(llta a ma-
seccamente: lincuore da Maura, che volse sull'am• · 

- Invece di piangere, dovresti pen- malato uno sguardo astioso. 
sare all'anima sua. Vai a chiamare U Ma ll .conte non le badò. 
t>Rrroco. - Chiudi l'uscio · ed abbassa la por-

Guido obbedl al tono perentorio tiera, _ disse a Guido. _ Pol vtent 
della madre, e quando tornò accom- qui . 
pagnato dal prete, il conte si era ria· n figlio obbedl subito inqUieto: . 
vuto e sorrise dolcemente al figlio e non gli era mai accadut~ di vedere 
al sacerdote. suo padre cosi irato con la moglie e 

- Spero che Dio mi lascerà vivere la figlia. · 
qualche tempo ancora, - disse con 1 Quando tornò presso di lui, n conte 
accento che commosse profondamen- si era sollevato sui guanciali. 
te Guido. - Ma se vuole che io - Dammi un bicchiere di quel cor
muoia: sia fatta la Sua volo_n~! diale, _ riprese. _ Poi, siedi presso 

Eglt non ebbe alcuna dtff1coltà a a me. Bisogna ad ogni costo che ti 
confessarsi, ma allorchè il parroco si parli stanotte, perchè domani forse 
fu ritirato disse alla contessa: non sarò più in tempo. 

- Ora che ho obbedito a te e alla 
mia coscienza, ti prego, cara, e prego 
anche Maura, di !asciarmi con Guido. 
Egli solo rimarrà qul, accanto al mio 

1 

letto, mentre voialtre pregherete per 

1 

me. · 

- Perchè non possiamo rimanere 
anche noi, babbo? - disse Maura 

(Continua) 

LAVORATORI! 

che mi vengano lè lacrim.e agli occhi. l - Segnàva le due pon,teridiane. •· i -
~·Che sciocca! _ Eppure son,o _ più: . -:-:-_,Ancora due ore da aspettare! - l 

sicuri che in treno o in carrozza, ·ape- mormorò. l 
cialmente con un conduttore corne i Nel<l'attesa, si sdraiò su di una pol- .. 
Giacomo. · . trona :!! rivisse nella mente tutti g!i . 

TH<: MAN WHO lét<.lf 
You How MANY WOM€1i 
ARE IWIL..D OVéR HIM. 

l 
con- voce dura. - La mamma ed io 
staremo in un canto, senza. parlare, 
senza far rumore. 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 ali~ Anno 

- Sarà com'ella dice, signor con- . avvenimenti della -e_ua giovinezza, f ino 
te, ma io non vorrei provare. \al giorno in-cui àveva condotto all'al-. 

~--.-i 

l 
- No! - rispose con voce ferma e 

risoluta il conte. - Ho detto voglio 
. Guido solo, e intendo di essere esau-

· - Dunque non saresti andata colla tare . .la sua Alina se.nza che la benedh .. 
contessa ed Enzo? z!one di sua madre lo accompagnasse:-

- Se me l'avessero comandato,. · Il. . ' " '-: ·j:·- -,, . .. , 
certamente; ma molto a malincuore. l Guido era gi~nto a vent.itue anni :~~~~ 

Il conte. si mise a ridere e sali nel .sep.za cer-care dt conoscere tl passato l 
proprio appartamento. . _·. - l della sua famiglia. , · . ·· · 
.. GÌi premeva di rileggere 11 b1gliet- · §~p~ya sol.tanto che sua 1~adre, una 
to ricevuto in quella· mattina stessa belhsstma. ·Signo~a• dalla f lgura lpl-
da sua madre ... · . . 1 ponente, che fin da piccino egli aveva \ 

Tkç MAN '-WHO Il 
Oo'S~~- IN · r-tr.f owN 
,,,,.,_ -HOcJSé. 

Ar-t AMeRreArt wfto CU\tMS' 
f4rf AriC!ESroru· 010 NOT 
COM€ OUE.R ON THE. 

···'· .·· .. · 

L'aveva !lasciato sulla scrivania e ' amlY!ir!J.,ta,- àdorata, (ira ricchissima 
, ,_ .. ed a.veva· un'unica sorella, Giulia, .me- l 

MAYFc..oweR... 

--=----------- no bella di Ici, ma di carattere più[ -------------- .---~----------------------------~-:: espansivo; vivace, milionaria ess~ .. ,pu .. .. ---:-:-----.;.... _ _, ______ ...;.... ____________ ..._ ___________________ _ 

re . . Erano,entrambc figlie del barone l fon d cui nessuno resisteva, d'animo j,che se erano cessate con gli anni e • no indifferente. l 
. C~ra:i, _uomo di · una Ja:~ r igidità di i èelicato .e bu?'no, aveva sposato sun con le cure, dovevano tuttavia aver j Egli avrebbe voluto una fanciulla 1 
rrm,c~p1, ·che lo faceva p tù temere che 1 mad "e pet• : amore. li barone Carati influito sul suo carattere, divenuto , tutta per sè, che non avesse mai avu
amare. - . . 1 mor; o in "giovane :t!l pochi mesi dop 'l tacittirjlo, selvaggio, in apparenza in- ! to contatto col mondo, dall'anima pu-

Gmçlo sapeva che sua ma<'!r.e e sua: aver perduto· la moglie, aveva per te- differente a tutto. ! ra eletta come quella di sua madre 
zia erano state allevate in convento. 1st t · t d ;· . . l ' · · . . . . . 1 amen o nomma o suo pa re ammt- Gmdo e suo padre 51 erano sempre Una sera, mentre st trovava a 
che suo. padre uomo pteno dt senno · ·t . t . d n - t d Il 1. · . . . 1 

• -. - . .· • . . . . · 

1 

ms 1 a .oz e e a sos anza e a mog 1e mostrati carezzevoh con let ptù della 1 pranzo con la fanuglta, suo padre, 
e dt tatto dotato dt un fascmo pro- e d' 11 . d 11 t f' h · ' · · · · · --·. · ' - t que a e a cogna a, mo a c e madre, cui pareva dt scorgere m colptto da m1provv1so malore, st re-

questa non f osse maggiorenne. quella creatura defprme un rimpro- ! vesciò sulla poltrona privo di sensi. 

WARN·ING 
' , e Offensive cough due to colJs; smok
'i' : .ingP Get this presoription~typu formUla 
. · Of proven cough~relief iugredicnts long 
';i~;~ by doctoril. Quick,long-lustiug re
- lie! 8 important ways: 

AGAINST . co· LDS NEGLECTING . · · 
SO·CALLED . . 
"COMMON" 
Be on your guard. A "co:uuìlìm" cold 
helps weaken 'resistànce-may pos
aibly beeome· sèrioul. T o relieve the 
weak; aehy:misery aceom:panyfug a · 
~Id. _take • BlUDPhreya "'1'1" at the 
tnt sign oh~~ea. Long adviaed by . 

l 
Guido aveva saputo altresì come la vero vivente alla sua maternità. Tut- Fu trasportato sul letto, venne 

zia Giulia, appena libera delle proprie tavia Maura non si era mai mostrata l chiamato un medico, e questi non na
l p.zioni,_ avesse_ lasciato. la sor~lla, ~on , grata all'affetto del fratello, e ~al:-: s~ose che sebb.ene ~er _H m~~ento non 
.

1

la q :m1e coabttava da ,tre anm, e fos~ ' dava con invidia la bella figura dl lm. s1 trattasse dt un mdtspostzwne gra-
se a .tdata a vivere sola in una palaz- ! Ma sapeva dissimulare i suoi cattivi ve, c'era da temere da un istante al-

·1 ~~ria prop~ia; trascorrendo l'estate. e; sentimenti con una maschera d'impe- l'altro una catastrofe. 
' l awunno m un castello paterno dive· 'netrabilità, che con gli anni si fece l - Il conte è molto indebolito già 
l}Ut(l sua .proplietà; · Essa aveva di:.._ ancora più perfetta. da qualche tempo, ,-- soggiunse. - Il 
chiar_ato ~~ .vo.ler. rima.nere zitella. · , Guido somtgliava alla madre neJ \cuore non funzi?na più regolarmente, 

· : l. ~a'.ei titroot ttdde ' 

. 2.sootbet raw,lrrltated memtlrane5 

.J • Help• loos~n phlegm -
ITILL ONLY s~ 

HiiMPHREYi'l1" 
IIOMifJI'IfTHI~ 

l M .:t Gmdo non· sape~a altro. fisico, ma aveva l'indole generosa e e può spegnerst ad un tratto, senza 
l ~.5~1- aveva u~a s'arella maggiore a : appassionata del padre, e quel fasci- che egli neppure se n~ accorga,_ c?m_e 
l m dt due· anm, · Maura,_ una povero.· no che rendeva il conte amato da una lampada da cm mancht l ah-
creatura che uno spavento provato 1 tutti. mento. 
d~lla. madre nel periodo della gesta-! Egli si era dato con ardore allo 1 Mai come in quel momento Guido 
zwne aveva resa inf~lice per tutta studio, ed era giunto a ventidue anni, senti di amare suo padre, che era sta
la vita._ . jsenza aver mai amato. \to sempre cosi buono con lui, devoto 

Co:Jtet era nata deforme, e fm da · Tutte le ragazze frivole d'oggigior- 11.lla moglie, sebbene questa lo corri
piccina aveva sofferto di convulsioni, no, per quanto bellissime lo lasciava-) F~pondesse con una freddezza glaciale. 

OAN.DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
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.IARY-WORTII'S FAMILY 

REG'LAR· FELLERS 

BUT I DID NOTI CE THE 
Tl:OUCK! IT WAS A 

"TRAI L KING" SI X- ' . 
AND THE UCENSE . 
NUMBER STARTED 

wm-1~x·--! 

IT MIGHT HELP, SiR! ) 
ALL "X." NUM BH?S' 1/JERE~ 
ISSUED iN THOl~~< TO\.VN , , 
A 8U R6 ABOUT 20 MI LES 

OUT OF nliS CITY! 

BY GENE BYRNEF 

'iotiRE LUCKY! 
'I'OLYD BE 

1'WIC~T A~ 
ASI-\AMEO lf YOU 

t>\ D N' 
~A'J~ ONE ~ 

Making Hay· 

Even in these days of the atom and high-ftying airplanes, "mak
ing hay while the sun shines" is stili the rulel And with farm labor · 
costs at an all-time high. farmers find the modern sweep rake a fast 
a nd economica! one-man way of handling hay to the barn or stack, 
The t•ake is lowered and raised by the tractor's hydraulic system. 
It has an automatic unloading de-vice and can handle mpre than a 
quarter-ton at a time. _ · _ 

THEY SA Y IT W O N'T GO UP? By MACKENZ'IE 

mno ce ,.. .,_.___aacn•e' n o n e• ..._......, 

J 
• 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels . . . . . . . . . . . . 40c- SOc 
Mens Soles .......... ... 75c - $1.00 
Mens lieels . 40c -· SOc 
Ladies Soles _ .. .......... SOc -7Sc 

La dies Heels .. . ........ ,. 

Rubber Heels 
\ 

25c 
3Sc - SOc 

l..~adies Shoes Dyed Ali 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
:137 Centrai A •e.~ Ounkirk., N. 1 

Pboae 5'2'7 

o 
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