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QUO VADIS, HUMANITAS?

·1

·

1

~~prima era lieta di ·festeggiare assie- ,non vi era; la copia originale non
H· hl· h
IL NUOVO M EMBRO DEL
me le Feste d i Natale, dovette cam- si trova. Dunque, di chi la colpa
nternataona
19 19 ts
BOARD OF HEAL TH
lbiare programma, poiche' le !acri- di questa involontaria omissione? · ·
Q
\me, correvano a fiumi.
Frank e' sempre ·Oratore come , ·(Continued From Page One)
(mE
l Lascia. nel dolore-l~ . inadr~ • .Si--- negli anni-N!ìsati. E noi, per que- much to be cheerful about. The
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;; 1gnora Rosalia le s'arelle: Minnie sto involontario errore, gli doman- Russians ha ve don e the apparently
JDclepeudeut Itallan-Amertcan
J Ognibene, Mrs.
Lo Castro, Miss 1ldiamo scusa!
impossible in no t only holding off
NewaJ)aper
L A BRILLANTE CERIMONIA pale.
!Rose Conti. i fratelli Charles, Sathe German legions, but in actually
DELLA INSTALLAZIONE
A cerimonia finita, tutta quella :muele, Joseph ed Anthony Conti. LA MORTE DELLA SIGNORA 1 forcing the minto a major retreat. ,
Publlabed by
DEGL'UFFICIALI DELLA
folla moveva verso il Sindaco a 'j tutti inconsolabili.
l
HARRIET D' ASCENZO
\ The British campaign in Africa
IL RISVEGLIO PUB. CO.
NOSTRA CITTA'
stringergli la mano e congra tularsi
I funerali, assai imponenti ebbe-,.
.
.
goes abead, _and w bile German re47 Eaat Secoud Street
.
con lui, e con il resto degli ufficiali )ro luogo Lunedi' sco~so, 29 Di- . I_I 25 J::?rcembre, e preCls~m~nte sistance is stubborn, it is steadily
Il Breue ma Intt;ressante Drscorso presenti.
cembre, con una M essa di Requiemlll gromo dt N~tale,_ ces~ava dt Vtve- lessening. The Italians seem to
DUNEBK. N. Y.
del N uovo Stndac® Bactela
/nella Chiesa della. SS. Trinita'. Il re, nella P:~pna ab t~aztone a Route ha ve practicall y given up so far as
Phoue 4828
IL NEW YEAR PARTY AL seppellimento fu operato nella /·2~, alla :vtcrn~ S..he~t· d.an.• .N . Y. , la aggressive fighting is concerned.
Giovedi', primo dell'anno, alla
COLUMBUS CLUB
tomba di famiglia, nel Cimitero Stgnora Harnet _D Ascen,zo, dopo And in the Pacific, the U. S. ArSlJBBOlUPTION RA.TES
------:della Parrocchia.
una breve m~lattta .. ' ... · . .
my, Navy and Air Force are living
One Y ea.r ....... . ... . , . .. , , .. $1.50 City Hall, si svolgeva una brillante
Mercoledi' sera, o meglio, la vi- 1 A tutti i famigliari addolorati, [· Era n~ata 111 Italt_a, . m~ nst~deva up to the finest traditions of AmerSix Montha . . ............. . .. $1.00 cerimonia per la installazione del
nuovo Smd.aco e~ett? on ..Frank .T: gilia di Capo d'Anno, negli elegan- !mandiamo da queste colonne, le m Al!len~a da l!lol ~rssr~u annt, pa- ican arms. The democracies, which
JOBEPH B. ZAVARELLA.
Bartela e d1 tutti gh altn Uff1ctalr ti loca li del Colum bus Club . ebbe nostre vive e sentite condoglianze. j reccht ?et quah, vrssut1 tra quella Hitler used to say were soft, deEditor and Business Manager
eletti nelle elezioni di Novembre luogo il New Year Party, e ~i usci' 1·
-,
comum.ta' · ·
.
. , . cadent and incapable of fighting
----- scorso.
cosi' splendid o, cbe nl ai, nella sto- Ll!NEDI ; 5 GENN~IO, SI PO-- . L ascia .nel dolore 1 segue~tl f_tglt: effective w ar, are sbowing the iron
..,,......
.,....
~"'~""-'"""~""'~""'...-"'~
....-...._....
, ....
,,..,,..,,.._...,,,.~.,.....oJ'_..,...,...,_._._v,v..,...,...,.__
La cenmoma ebbe luogo dalle ria d i Dunkirk, se n'era visto uno T RANNO ACQUISTARE LE Mrs. Charles ·HLa .. Duca d t Sllver which is inside them.
April, 2 : 00 P· m. lll
· po1.·
i
LICENSE PLATES QUI'
Creek, N . Y., George, Lynn e Miss !!!!!!_!_!-!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!
80,"Entered
1921 at as
tbeseeond-elass
poatoffice matter
at Dunlcirk
ugua 1e.
·N. Y., under t he aet of .Mareb 3, 1879."
Tutti i vecchi Ufficiali vennero
Il Presidente Sig. Cì illis Novelli
IN DUNKIRK
Mary D 'Ascenzo di Sberidan, e
~~ rieletti nei loro uffici all'infuori del ed il Chairman Sig. Josepb Di Pa
/Mts. Thomas De Schantz di W ilkRes., Ga. 0917
Saturday, January 3rd, 1942
Sindaco Bartela, il Giudice Bart- squale , coadiuvati dagli altri uffi- . Coloro che devon.o acquistare le ensburg, P a. La scomparsa era Glep.ville 4990
. 1.
Lrcense Plates per le loro automa·- suocera anche al nostro amico Ivh.
kowiak, il Councilman Pomroy e Cl ad, prepararono un programma j bT
d
h 1 C
l
J. CAMPANA REALTY COMPANY
-------·------~ il Commissa rio di Polizia Setb cosi' ricco di attraz ioni, che tutte 1 1 1' pren ~no nota ~ e a ounty 1D. La Riccia di Erie, P a.
·
MR. JOSEPH CRISCI
· · d'
e Clerk, sara a ~unktrk a far~e la
I funerali ebbero luogo Lunedi'
Il
1 d'
A cominciare da G iovedì' , 1.mo
L icensed Real E state Broker
JJ
. ohnson. e. l'Ass~ssore _ Staley che que e J? OC 1.e I~enrrn~Ia l per~one 1consegna dal giOrno .5 G.enn. aro. e mattino, 29 Dicemb.re. Do.p o una
sono stati 1 nuov1 eletti.
presenti, nmagzro arCJcontentl,
f
d
Gennaio , 19 42, il Sig. Joseph Cri· s ta ~cava no d. l' app 1au d'rre la arse.
pfer tversr g10rn1. !messa di requiem nella Chiesa di
Insurance and Surety Bonds
Dopo che il Giudice Anth. onv non sr.
L res~e!anno
ff
sci e' divenuto un membro del
'lb
Il
d
Jl
u · Icto per are queste conse- Monte Carmelo a Silver Creek · la
NO'l.'ARY PUBLIC
Latte, Crema e Burro-latte Joh nson gli fece prestare il giura- e a nusc.Ita e a sera.ta.
'
1 N 409 C
··
'
Board of Health della nostra citta ' .
gne, sara aperto a
o.
en- ~ salma venne tumulata nel Cimitero
Egli e' stato appuntato a tale ca mento di rito, il nuovo Sindaco
U.n otttma orchestnna, svolgeva trai Ave-~u~.
. .
. .
di St. Anthony. ·
12202 Superior Ave.
Crudo e Pastorizzato
l·
rica
dal nuovo Sindaco eletto On.
Bartela
pronuncio'
un
breve
ma
1
~n
_ncco
p
rogram
ma
dt
mus.ica.
scel_
Motons.tl,
attenzwne!
Il
grorno
A
tutti
i
superstiti,
le
nostre
vive
Cleveland
Trust
Bldg.
Cleveland,
Ohio
Per ·Qualità e Servizio
Frank Bar te la.
1
molto
significativo
ed
interessante
l
tlsstma,
d~nd?
campo
a
tu
t t t dt bai 5 trova te v t al suddetto numero con e sentite condoglianze ..
Telefonate: S570
!discorso, da guadagnarsi in termina - Ilare a sazteta e senza stanchezza. le applicazioni preparate e la m oL a sua durata in detto Ufficio e'
___
per due anni .
107 E. 2nd. St
Dunkirk .! bili applausi dalla gran folla che. Venne servita un cena di Tur- neta p ronta, c vi affrancherete di
,...... _ _ _ _ _ _ _ .Mr. Crisci e' un giovane assai
l stipava il Court Room, dove la ce-~: key, preparata artist icamente.
recarvi a Mayville per andarle a ri~--~ . intraprendente. Benche' da appena
nmoma ebbe luogo.
Verso la mezzanotte vennero dt- tirare come son costretti a fare tanti
13 anni in Dunkirk, ha saputo
============== ' La Hall era bellamente decorata ,stribuite a tutti i l?re~enti delle n_oi: a~tri eh~ n.on ascoltano i nostri sagSUPKOWSKJ FUNERAL
crearsi un un largo stuolo di amici,
e addobbata con belle piante di se -makers .. berret.tt dt t~t~e quahta . gt consrgh.
1
lverde, con una bandiera stellata e con tuttr. questt arnesi, d party Sl RING_R_ A--A----T-UTT
,
che ben p ochi sono riuscit i a cio' .
PREZZO SPECIALE
SERv
ICE
Egli e' proprietario di una elegante
t
1
t
protrasse
srno
a
verso
le
3
del
matZI
MO
A
I
- - su - sven an e.
tino, allorche' tutti fecero ritorno
DI VERO CUORE
barberia a T h ird St. , che fo rse e
PILLSBURY'S BEST
IL NUOVO SINDACO D E LLA alle loro case lieti e co ntenti di a.
s~nza forse e' la piu ' ben messa e la
20 l Zebra Street An d
!Sacco di 98 Lbs. di Farina
NOSTRA CITTA'
lver passata u~a bella serata di buon 1 Con la ricor~enza delle reste ~i • •
• •
piu' freq uentata da un elemento
'
6 7 W. Doughty Street
divertimento.
Natale e Capo d Anno, abbtamo n- Rtcevtamo e P11bbbchtamo
·
- -per - scelto della nostra com unita' .
Un bravo di cuore agli am ici del cevuto centinaia e centinaia di car-I
.
[
All'infuori d i cio ', e' anche Capo
$4.40
Dunkirk, New Y ork
Columbus Club
toline, oltre ad altri messaggi augu - Carissimo Zavarella,
Barattender del Columbus Club,
·
rali in differenti maniere.
/ All'appello che facemmo tempo j
circondato dalia stima di tutti i
LA TRAGICA MORTE DI
Se volessimo ri~pondere a tutti 1 fa per venire in aiuto ad un nostro l
Phone: 2242
. frequentatori di detti locali.
W. RUECKERT & SON
MISS FRANCES C ONTI
jindividualment·e, non ci bastereb-~1 compaesano bisognoso, non rispose l
·
Auguriamo al Sig. Crisci, una
18 . Rugglea St., Dunklrk, N. V.
bero parecchie settimane di tempo. nessuno. Solo il Sig. Pan filo Lu- _.,..__-. _ _ --. ~ ~ _
b
rillante
carriera anche in questo
Phone: 2040
La Signorina Frances Conti. fi Cosi' affidiamo al nostro IL RI- 1cente .di Cleveland, Ohio , mando' 1
~~ nuovo Ufficio or ora occupato .
glia alla Si~nora Rosalia Co:r:t~ de~ SV~<;JLIO ~l comi?ito d i J?Orta.r~ a\ $2.00, c~e !lon h:o avuto ancor~ .J
.
No. 122 Lmcoln Ave. , ha ftmto 1 tutti 1 nostn buont e bravt amtct e campo dt nngraztare, m a che . Vl
Pagate L'Abbonamento Se Volete
suoi giorni tragicamente, all 'ancor pare n ti il nostro vivo ringrazia - l p rego di farlo ora, a· me:;;;zo del no- /
PINOZZE
Continuare a Riceuere Ancora
giovine eta', e propriamente quanto mento, che parte per loro, dal piu' lstro caro IL R IS'{EGLIO.
~
"IL RISVEGLIO"
la vita gli si presentava di belle e ~prof~:mdo del cuore, con l'~ugurio/ Sperand? che avret~. fa.tto le. b~o-~
ROASTED & SALTED DAILY
gioiose speranze.
che rl nuovo anno 19 42 , sta pro- l ne feste assteme a tuttl. dt fam tgha ,
La notte della Vigilia di Natale, spero e felice per tut ti.
Vostro Aff.mo ,
Candies-Cigars-Cigarettes
~···································
)Phone
2298
24 Hours Service
Tutto ciO che puO abbisognare
pr~ma
di
a.ndarsi
a
coricare,
si
rinJoseph
B
.
zal)arella
Saluatore
Di
P
.
illo.
l
WHEELER
MOTOR
EXPRESS
and Toba.ccos
per cuarn1re uua casa
chtuse nella stanza da b agno, p er
e Famiglia
.
Incorporated
Fumlture dl prima claut
MOVING
prendervi il solito bagno.
.
l
a prezzi baBBI
G li altri famigliari, si andarono FRANK THOMAS E' SEMPRE 1
.
~ · ·
Safe and Machinery Direttore dl Pom~ Funebri
a coricare tutti, e nessuno piu' pen L'ORATORE DEL CLUB
Hoisting and Rigging
Dunkirk
101 E . Third f'"..
so' alla cara F rances.
YoungstoU.m , O. - Guerino D'An279
Lake
Shore
Dr. W. Dunkirk
JOBN A. HACKOWIAK
i
La mattina, verso le otto, dal
L 'amico nostro Sig. Frank T hogelo L'impòrto del vostro S:========================~ J
268 Lake Shore Drive, E.
Memoria! Hospital ch iama-j m as, che e' l'Oratore del Columbus) abbonamento e' stato ricevuto.
DUNKIRK, N. V.
FRANK T·• BARTELA Brooks
rono al telefono, e volevano sapere C lub da un paio di centinaia d 'anGraz.ie •e saluti.
Telefono: 2751
Sopra al desco dove sedeva il il perche' Fran~es non si era pr~sen: ni ci;ca , un p~io .di D?J?e!liche fa, i .:;;;.;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;::;;;;==~
Sindaco Bartela , vi era un a mezza tata p el q uot idrano lavoro (potche nel nfar7 t~tt.l gh Ufft~tab, Frank,
CHANGETO
-=======-========= l dozzina di Boquets di fiori f reschi Ella era ~u.rse. q raduata ).
ad unamm~ta , venne nconfermato
che davano un bell'aspetto.
I fa mtgh an st recarono nella sua per tale canea.
,
.. 1
.
.
stanza da letto e n on la trovarono.
C ome fu, e come non fu, nel n - j
GOLDEN KRUST BREAD
La cenmo?ta .f~ alqua~t?' com ~ Andarono al bath room e questi era portare la lista def nuovi Ufficiali,
2 FOR 17c
mov.ent~ , pmche tn tu~tl 1 puntl chiuso e nessuno rispondeva alle nel numero de . IL RI~VEGLiq j
Large Loaf • : :. Slow Baked
che. t1 Smdac.o dol!land.o. l~ coope - loro chiamate.
della scorsa settun7·ma, t l nome d1
So/d at a Few Stoces Only
raz:1one degh altn. ufflClah, venne
Sfondarono la porta e la trova- Fran~ ~homas , non compariva.
a~srcurato che tuttl saranno al suo rono stecchita, poiche' era stata asDt cht .la col_Pa ?_,
,
.
•
If this period in a woman's life
. ~tanco a J~_vorare costante.men~e per salita dal ga s e morta asfissiata.
Il cromsta dtce che l aveva mclumakes you cranky, r e stless,
~ 374 7t.h St., - Buffalo, N. V 111 bene e lmteresse- della c1ttadmanQuella famiglia che p oche ore so alla lista ; il compositore dice che
nervous, irritable, t ired, b lue at
•••••••••••••••••••••••••• za D unkirkiana.
·
times, suffer weakn ess, dizzi.. .·
Tutti gli appuntamenti fatti dal =======================--.:;;;====
ness, hot flash es, distress of to go smiling thru trying "middle age."
"irregular itie s''Sindaco, compresa quella di City
Start at once -,-try Lydia E.
Take:ri re g ula dy-Lydia
C lerk di Mr. G regory e della sua
AL'S SUNOCO SERVICE
P i nkha m ' s Compou nd helps
Pinkham's Vegetable ComSTOP A T
assist ente Miss Heid, furono tutti
pound. lt's one medicine yo u
build up resistance to such ancan buy tod ay made especially noying symptoms that may be· Lake Shore Dr. E.
approvati dal Consiglio Munici-

~

IL RISVEGLIO
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BEST IN EATS AND DRIN KS

A. A. Burke, M,:rr. - Ratea $1 a Day up
PHONE 2148
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE
DUNKIRK, N. Y .
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Co r. Parl1 A venue & Third Street

BUY.

.......................... ,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVATE

LA

'KOCH'S

.,·

___ __________

·----·--.......,-.-·-..-·-·---·----......-.,..._______...

B·EER

STAT~S

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

'\

FRED KOCH BREWERY
17 W. CoUrtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

~._..., _._

PER

ANDSTAMPS

la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

....,

UNIT~D 

SAVIN-GS
BONDS

Golden Anniversary

tray y our age f aster than anything: Also very effective for
younger women to relieve
monthly cramps. Follow label
directions. WORTH TRYING!

distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham's
Compound has helped hundreds of thousands of women

Dunkirk, N. Y. ·

PARK AVENUE HOTEL

C

EVERY
SATURDAY - and - SUNDAY

TA

TURKEY PLATE

for w omen-it h elps relieve

and Deer Street

AU

3 B Main Street

H

CAFE

U

W'UERSTLES

"lL RISVEGLIO"

Dunkirk, N, Y.

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

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

~=·=·=·=·=·=·=·=·=·=.-.:·=·=·=·=·=·=·=·:·=·=·=·=·=·=•.:•.:•:•.:•:•.:•.:•:•:•.:•:•:•.:•:•:•.:•:•:•:•:•:•::•:•:•:•::•:•:.~;:

i ,'BURNS

COAL BURNS'' :3

~~~. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·~

~

l Nuovi Prezzi dal l.rno Luglio su Premium Quality Fuels:
PANTHER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e Chestnut sizes ...... .. ...... . $ 12.75 per Ton netto
Pea.Coal .. .. ....... ..... ......... ...... ... ..... .. .. .$ 10.75 per Ton netto
Neville Nut ~ Stove C oke .. .. ....... .. .... . $ 11. 75 per T on netto
Castle Shannon Soft Coal ... .. .. .. ...... .... . $7. 50 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .... ... ... $ 10. 00 per Ton netto

~
~

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean - Oil Treated- Dustless

~:
:~

~
.,

Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi
.
potra abbisognare in Lumber e Materiale per Fabbricare. Il
nostro stock e' al completo ed i nostri prez zi sono G IUSTI.
Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls
ricondizionati jobs complete.

••• ·

11.
~

s!\
~

~

~

S
:~

~

~
~

·~
:~

~

:~

l

1 Burns Coal & Building Supply Co.
~ e15 Park Ave.
~

~

Phone: 1.'258
"BURN8 COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.
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You'll find the answer
hare. . . . in these displays o f seasonable
fashions for men and
young men.

~

:!:
C·
~

D•~•••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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l

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETI'I

DI MATRIMONIO

ETICHETrE BILLS

CARTE .DI. LUTTO

S'fATEMENTS

l__
,·

CARTE INTESTATE
-~

__.

_Puntualità- Esattezza- Eleganza

Prezzi Moderati

:~

::;

...

- INVITI

WHAT'S NEW IN

~:

CIRCOLARI

STATUTI

==---

A.
M.
BOORADY
&
CO.
.
DUNKIRK,
N. Y.
77 E. TIURD STREET

..

Il Water Board Tiene-La·-~- -,:~
Sua Seduta Regolare
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UN ATTIVO AGENTE

K. FLANAGAN
Assistente Segretario

C

O

U

MARK

U

A

DA HARTFORD, CONN.

U

Q

LE 2 GEMELLE PIZZOFERRA- aùgurii di tutti, fu rono anche tiTO SONO STATE
colme di bellissimi doni, moltissimi
dei quali, di gran valore.
CRESIMATE

0

AU

TA

Congratulazioni alle belle Gemelle Cresimate, alle loro Commare, ed ai genitori fortunati. ·

hone Melrose Park

C

H

PANFILO PIZZOFERRATO
Abruzzo Tailor

UN SURPRISE PARTY

Men's and Boys C lothing
Suits Made to Order

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY

Abbonatevi a"IL RISVEGLIO"

ltallau WHidy Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
l

J

Il

'

Lost-a cough due to a cold-rhanks to tbe
soothiog 11ction of Smith Dros. Cough Drops.
Two lciads: Black or Menthol-5~.

Smitb Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamio A (Carotene) raises tbe resistance of
membranes of
to

-

-

-.

'

'

'

•

•

_ .

•

<

~

'•

••

,.

BY f'ERCY- CROSBY

Nowadays.

.richiuse in camera e tolse dalia ta- linfine con un'impazienza qu.asi da
sca del palet ot una rivoltella. che lbambina.
depose sul tavo.lin~ .
E d egli aveva gettato il libro, ed
. Un a totale md~fferenza ~ d .una era corso a lei per coprirla di baci.
l~mensa, n~.J.\Sea dt tutto glt n emElla non li ricambiava, ma rideva di quel riso felice della donna
ptvano l antma.
Nonostant e quando fu in pro- che sa di essere adorata .
cinto. di scrivere a suo. padr~ per
Ed in quel momento, forse, N ida.rgh un supremo add.w, ch1;der,.- netta rideva con un alt ro; ad un
!1gh pe rdo!lo, Ia ~ano gh tre ~o , a ~- altro porgeva le labbra umide, fre~
lcune i acnme gh velaron ~ glt oc~ht , menti, lo fissava con quelle pupille
caddc.ro sulla carta, lasctandovt la languide ch e facevano impazzire.
1
. provo , u n ,angosCia
. cos1.,
G'm 110
' loro Impronta.
i
,
•
_Dov~tte ferma rs.t, bere . un blC- atroce, che gli fece stridere i denti,
chter d acqua per nmetterst.
correre il sudore sulla fronte .
, ~d intanto il suo pensiero corse
N on esito' p iu' , quella sofferena Nmetta.
za non avrebbe potuto sopportarla.
1 La sera p rima, a quella stessa l
V ergo' in fretta due righe di adora, ella era sdr_aia ta sopra il .diva- /dio ai suoi, brucio ' alle une lettere
no, fumando lentamente una siga- che aveva n el cassetto del tavolino
retta, sorridendogli ogni qualvolta ed un a ciocca di capelli nerissimi.
egli alzava il capo dal libro per
Quindi p rese la rivoltella carica
guardarla.
·
e, sedutosi sul divano, se l' appog·
- Se t ',interrompi ad ogni istan- gio' all ' orecch~o destro .
( Contmua)
lte, non la finirai piu' -- gli disse

~... .

''La Maledetta''
.....~~~• DI CAR:~::: :v:RNfZ!O

ttttmttt.J

- Per me?
paura.
-Si', la signorina disse che non
Certo, se in quel momento la diaveva tempo di aspettarlo che tor· sgraziata gli fosse comparsa dinannasse.
zi, non sarebbe uscita viva dalle sue
-Ma lei. dove andava?
mani.
Oh! la miserabile la miserabile
- Non lo so, e' partita.
Se Giulio non cadde di piombo che non esitava a to;turare l'infeli~
. a terra fu. un v~ro miracolo.
ce, che l'aveva cosi' amata, da vo- r
Erano 1 n~~Vl che lo sos~enevan<;>. ·1lerle dare il suo nome; l'infame che
- Ah! st - balbetto J?accht- spezzava sorridendo una nobile
nalmente - ebbene, datem1 la sua vita!
letter~.
.
Colle tempia che gli ba ttevano,
Gh bructava la mano.
la febbre nel cervello Giulio corse
Sali' le scale barcollando, e quan nella camera di lei e ;i diede furio do fu n~lla sua cam~ra, si lascio' samente a spezzare i mobili, gli
an d~ re dt peso s~l dtva~o, strap- ,specchi, a strappare le tende, le stof! -======:===========~====~==;;====~==========-==
parst con moto v10lento tl colletto fe del divano, delle sedie.
l
1
A quel rumore indiavolato ace la cravatta .
i
Soffocava.
· · · d e1 prano
·
· ·
· 1corsero d ue Vtctm
t· n f eno.
Il
·
b
· ·
!' .
•C l vo ero ctnque
uont mmutt re ed il portinaio che si trovava sulpnma ~be potesse leggere la lettera le scale; ma sebbene l'uscio della cadella gtovane. . .
mera di Ninetta fosse aperto, nes~ssa aveva scntto ·
.
suno osava oltrepassarne la soglia,
Ad un~ donna della mta tem- credendo il giovane diventato im-1
pra non Cl vuo~e un u~mo della provvisamente pazzo, assistendo 1
tempra tua.. Mt sono m~annata inquieti alla distruzione di quella
conoscendo~t ..,.. da _lont.~no; la C<?- roba, incerti se dovessero chiamar l
munanza d t vtta mt apn gh occht. 1 soccorso.
"La t~a ge~osia ha finito ~on l~
Signor Giulio, che fa? sta!lcarmt. T t ~endo la tu~ h berta,, chiese finalmente fra timido e paue. twrendo la .mta: ?ra no1 tutto e. roso il portinaio, avanzandosi di
ft111t~, propno fmtto: ~ c.osto . dt un passo innanzi agli altri.
Lo studente a quella voce si riq.ualstast cosa non vorret ncommcta~~· , .
.
.
.
, volse.
Aveva gli occhi iniettati di sanE _muttle tu .m1 .cerch~, ~erc~e.
non m1 troveresti: t1 lasno 1 m1e1 gue
mobidlid, yferch~' dveb":d~nfdol.i tu pos_·_ Che vuoi? Chi ti ha chia-1
sa ~~ 1s are 1 e ttl atti ~er . me, mato? ·
COSl resto ancora la tua credttnce.
Nessun
.
G' r
NINETTA".
. o, stgnor 1U 10; t;J-a
stccome faceva rumore ed ha lasCia. . .
. ..
. .
. .
.. ,
. . .
Quello che provo' Giulio leggen- t a la porta aperta, cosi mi sono per-l suggent: m s.tmth cast per n chtaEra posstbtle _fos~e trasceso a debttl ; e,. meglto ftm,rla.
do quella lettera cosi' fredda, bef- messo di venire innanzi a chiederle ·marlo at se n st.
quel punto per vta d t quella don- ~ Quest tdea sembro sollevarlo. 1
Infatti Giulio non tardo' ad a- na ?
Prese subito le sue misure. U sci'
fardamente crudele, sarebbe impos- cosa faceva.
sibile descriverlo.
Giulio diede in uno scroscio di prire . gli occhi, a sollevarsi su~
C~e .aveva.no. pe.nsato di lui il vers<; s~ra, e_ntro' nella camera del l
Il suo volto scomposto metteva risa da far rabbrividire.
guanc1ale, e guardando con sguardtlportmaw ed 1 vtctm?
portmaw.
.
D
'
t
t
tt'
·
stralunati
i
vicini
ed
il
portinaio
:
Aveva
gli
occhi
pieni
di
lacrime,
- Esco per un momento - dis- ,
7
- L o ve d 1.
1s ruggo u 1 1
Ch
. ,
h'
.
·
1
;
mobili che mi ha lasciati, perche' · e cos ~ stato 7. -.- .c tese. . l'1 cuore grosso.
.
. se - . ma se v.em~se qua cu~o a cer~
· · · · d b' t' Ah 1 h 1 E
- - Nulla, stgnor Gmho - npetto s1 carmi, avvertite h che staro assente 1
Tbe Ouickest, Surest Way vorrei
pagasst t mtet e t I .
. a .
'l
. .
.
d
r· Gli sembrava
. che nel suo
f d
h tutta la sera
©
distì:uggere anche lei....
spose 1 portrna10 ammrccan o g 1 scavasse una p1aga senza o n o, c e
·
.. .
. .
YOU Can Help Win This
Il portinaio cerco' di amman- altri- lei si e' sentito male poco qualche cosa fosse crollato sopra di
-;- N ot; dubttl, stgnor Gn~.ho:
"Wot' s Der Lay, Booz.o ? "
fa.
lui, lo schiacciasse sotto le rovine. sara serv1to a dovere. E cos1 e
t ?
·
" A Sleepwalker U v es ii1 Da t Sback Back There. l'm Waitin' fer
sarlo.
I .
. . d , d .
War • • •
)à
ti
Gli pareva che avendo in un passa a. .
.
.
l
Him T'do His Stuff So l Kiri Ho o in an' Grab a Nap."
- Capisco, signor Giulio, lei ha
I giOvane st ncor o.' e l1 ro~ragione; ma creda a me, non ·merita S<;re della vergogna ~h coperse Il istante sofferto tutto quanto un , - Intteramente, avevl rag,!One.l
farsi cattivo sangue per una donna; Vtso.
.,
. .
•· . . uomo potesse soffrire, non gli re- E da fol!e prend ersela, perche una !
se ne trovano tante .... Via, si cai-Ah! Sl - · dtss~ rmpattl~trsst- stasse piu' nulla a temere.
donna mr ha abbandonat o.
ml....
mo - e' stato un tstante dt maInfatti essendo salito piu' tardi
-Lo dicevo io. Peccato, pero',
Era naturale che dopo quell'ac- !essere, ma e' passato, li ringrazio. il portinaio per consegnargli una ci siano andati di mezzo quei mo ·cesso fttrioso, sopravvenisse l'acca- - Di niente, signor Giulio - lettera di sua sorella, la quale gli bili, ch'erano ancora ip buono starisposero con gentilezza gli altri - scriveva pregandolo a scusarla se to.
sciamento.
Infatti prima che il portinaio lo e se le abbisc:gna ancc:ra qu~Iche co- tanto lei che la in.am~a t; o": J?ote- Gli aya~zi li lascio a te: po' prevedesse, Giulio sentendosi venir sa, non fac~ta comphmentl. . . va~o per Pasqua mvt~~glt pm del tranno servtrtt ad accendere la stu meno, getto' un lieve grido e cadde
- Grazte .... adesso sto bemss1- sohto assegno, perche 1l padre era fa.
.
.
,
0'.1 suolo.
m o.
stato ammalato, .ed. avevano ~vute . - .Oh ! h f~rC? accomodare. GraBuy
T osto i due vicini accorsero in
Rimasto solo, scese dal letto, s~::- molte spese. Gi~lt? non ptanse, zte, stgno~ Gmlt?. .
Defense BONDS-STAMPS aiuto del portinaio e trasportato il dette presso il tavolino, e con i go- non lascio' sfugg1rs1 nemmeno un - A nvederc1, Pmot.
giovane nella sua camera, lo depo- miti appoggiati sopra un libro a- sospiro.
.
~embrava perfettamente tran 1
sero sul letto.
perto, la fronte alle mani, s'immer-Sono di pe SO a tuttt -.m~r: qmllo. ,
'
,
.
Poi tentarono i mezzi consueti, se in cupe riflessioni.
moro'. - Non ~osso pagare 1 m1e1
Torno a casa mezz ora dopo, s1
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MENS' SOLES

······· ····· ·····-······ ··

LADIES' SOLES ........ .. ..... ...... .. .
(American Newo Features,
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40c- 50c
. . ....... . . ....... .... 75c $1.00
.
40c-50c
50c-75r
20c
35c-50c

RUBBER HEELS .. .... .. ....... ... ... ..

••
o

OUR NEW PRICES

LADIES' HEELS

RAISING THE FAMILY

FISHER

R UBBER HEELS .. ...... ..... .. ..... ..

MQ.S M~Go~
"t'o\) t-t\.lSt"' Me::E\
t-1'(

t-~IJ~SP.~I:>-

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Kepair
'\

337 Centrai A ve.,

Dunldrk, N. Y.
Phone 5427

