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Does Mr. Churchill Want The O
halianPoop~b Co~ti
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Hitler ha Unificato l'Europa

What Are You Doing to Win the War?
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National Suicide?

Outstanding Achievement

A pumping station is wrecked by
explos1ves. It was being used by
the N azis to keep t he mi n es free
from water. The unwillmg workers were mining ore for German
war production; f a ctories, locomo-

tives, river boats. Now the mines
w11l be 1dle for months.
S1x shots are heard from the
pubbc square. Tomorrow there
Wlll be s1x new graves m thc village churchyard ; six homes h ave
been rmned- homes that once wer·e
as happy as yom s.
Keep your homeland free from
conquering spmlers.
Work every da y and buy \Yar
Bonùs every pay day.
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l IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING-)
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Who's News?
' - - - - B y Ea.rle Fenis _ _ __.

IL LUç)GOTENENTE
MRs.
1 ANDREW
RUSSO VISITANO

z::T -- -,

DA ERIE1 PA.

FREDONIA E DUNKIRK

Claire Trevor, pictured here, is the
movie star selected to act as Lione!
Barrymore's secretary on "The
Mayor of t h E
Town" radio series over CBS
Wednesdays at 8
p. m., e. w. t. He1
fìrst appearance
on the program
had her involvef1
in a law suit, the
Mayor defended
her and, in appreciation, she accepted the secretarial job.
Bert Lytell is setting a record for
greeting more notables as master of
ceremonies on "Stage Door Canteen"
over CBS Thursdays at 9:30 p. m.,
e. w. t., than any other ar.tist in
radio. Each week be plays host to
as many as five visiting celebrities.
xavier Cugat, pictured bere, pio~
neered in Latin-American music for
years before it
beoame the
vogue in t h i s
country. Now he
h a s countless ·
imita.tot·s but the
way song sales
spurt after he
h as played a
tune on the NBC
variety program
Thursdays at 10

DOMINICK DI LORETO E'
DIVENTATO GRAN PA'
UNA TERZA VOLTA

Ora e' il tempo di preparare il
vostro giardino. Se v i occorrono
piante e semenze di ogni qualita', e
concimi diversi, recatevi al negozio
LIGHT SEED COMPANY, 212
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

moneta, in circolazione, ve ne' a
Il Luogotenente Andrew Russo
barili. essi continuano a fare gl' in- e la sua gentile signora, hanno visiIl nostro amico Signor Dominic
Isveg IO
/differenti , a fare i sordi!
tato Fredonia e Dunkirk.
Di Loreto, e' diventa to Gran Pa'
IMPORTANTE!
IL RISVEGLIO PUB. CO.
A noi dispiace di farlo, ma queA Fredonia, hanno visitato 1 geper una terza volta.
'-7 Eaat Second Street
DUE PAROLINE AGLI AMICI J ~ta volta d<;>bbiamo agire. Ed ecco tori Mr. ~ Mrs. Joseph Russo
l Ques~o regale;> glie lo ha fatto la
DUNXIRK, N. Y.
DI QUESTO GIORNALE
1m che mamera:
d1 Eagle Street, ed a Dunkirk, i loIl nostro ANDREA ZAV Asua f1glmola Gma, consorte a Mr.
1
.
·
/ Il Governo ci ba mandato un3 ro zii Mr. ~ Mi:s. Rosario La Mat:George
OpaJenick, che abitano nel- RELLA del No. 23 7 So. Division
Ora che la festa Anniversaria
circolare, raccomandandoci di met-,ltina di Deer Street, e molti altri paIla stessa residenza di Mr. Di Lore- Street, Buffalo, e' a disposizione
SUBSOB.IPTION B.ATEB
i IL RISVEGL,IO e' passata, ~i pia~ t~re fuori list.a _tutti coloro che non , renti e_d al?_ici sparsi per ogni dove.
di tutti quegli abbonati di Buffalo
to al No. 428 W. 17th Street.
Ou Y ear _.. . _. . _
. __ .•1.60 ce tornare sull argomento, pnma d1 s1_sono mess1 m regola col pagare
Ess1
riSledo
no
Tyndall
fie
l
d
,
e
dintorni, che intendono pagare
l
. Il parto e' avvenuto Martedi' di
Six Montha
. .. . _. _. .1.00 1 t~tto, pe~ rin?r.aziare ai nostri b~o- l'Import~ _dell'abb~n~·m~nt?- , M~ nelle vicinanze di Panama City,
quell' altra se ttimana , l.mo Giu- l'abbonamento, rria che non ritroi
vano la via per recarsi alla Posta
JOSEPH B. ZAVAB.ELLA
m e brav1 am1c1, che come al solito, /questo e mente. V t e d1 pm. Ct Fla .
]gno, all'Hamot Hospital.
i
l
per fare il Money Order.
Editor and Busineas Manager
hanno fatto piu' che banno potuto ha anche raccomandato di metterli
La neonata, che gode o ttima saUna visita a lui, accontentera'
- - - - - ---·-- - - - - pe r far riuscire il liet_o _evento un_a ,in una lista _di sfruttatori del gi01- ARTHU~ THOMAS HA FAT:lute assieme alla madre, e' la terza
~---..-wlcosa grande, g~andisstma, anz1, n~le e pubbhcarlo s_ulle colonne dd
TORI fORNO AD HARTtutti.
bambina della serie.
Noi de "Il Risveglio"
"Entered as second-clasa matter Aprili stragran?e ; e po~, I?er fare qualche gwrr:al~ p~r 13 ~emma ne.
.
FQRD DOPO UNA BREVE
Congratulazioni ed augurii di
ao, 1921 at the postoffice a t Dunkirk, . osservazwne a cb1 dt dovere.
C1_dtsptace d1 farlo , ma_ cw' lo
PERMANENZA TRA NOI ·
un bel maschietto, al prossimo eN. Y., under the aet of March 3, 1879."
Abbiamo detto e lo ripetiamo dobbtaJ?O fare pe~ medicare la piavento.
1
~......_.._ ...... AA.._ _ _ _ _ J<:he
noi siamo arcicontenti di quello ga degl~ sfruttaton.
Dopo una breve permanenza tra
Saturday, June 12th, 1943
che si e' fatto; ma, dobbiamo far
~vv~so a cb1 tocca, perche' noi noi, ed ospite dei propri zii Mr. ~
IL CORRISPONDENTE
~-------- * a - A A * _ . . *
noto, che un'occhiata all'elenco di commCiere_m~ a far cio' tra riot; Mrs. Frank 8' _Angeline Thonì.as
t.
- - - - - - - · - - quelli che han fatto il proprio do- molto. V1 e _ ancora tempo per cht del No. 29 Fairview Ave ., ripartiPILLISBURY'S BEST
vere, ci ba convinti anco~a. ~na voi- vuc;le salva_rst dal non far ~ompari~ lva a~la _volta di ~artford, Conn, il
TRY THIS FOR YOUR CHILD'S
ta, che a fare questo sa<:nf!Clo, sono re 11 prop_no nome nella lista degli Manna10 Gaurdta-Coste Arthur
FIORI - FIORI - FIORI
sempre
gli
stessi,
quei
pochi
volensfruttaton
del!a
stampa.
Thomas,
il
quale,
dopo
aver
spesi
e' la Migliore Qualita'
terosi, mentre la maggioran·z a, una
Not de "Il Risveglio"
pochi altri giorni nella sua citta'
di FAR I N A
Per qualunque qualita' di
grande maggioranza dei lettori di UN ALTRO BLACKOUT SOR- nativa di Hartford, dovra' far rip. m., e. w. t.,
fiori vi potra' · abbisognare,
Ordinatene un Sacco per
PRESA SI AVRA' TRA
torno presso la sua Compagnia di with Jimmy Durante
questo modesto giornale, che non si
Mothers! For your child's bedwet-and Garry
venite da noi. che ne abbiafa con la chiacchiera, ma bensì' col
stanza a New London, Conn.
Prova, non la Lascierete
Moore, indicates he's still the master.
ting,
give Humphreys ''30;' a medimo un grandissimo assortilavoro, sacrifi<:i e danari, rimane
POCHI GIORNI
Anche all'amico Arthur diciamo
mai piu'.
cine long advised by Dr. Humphreys
Lyn Murray will preside over the
mento di ogni qualita' e noi
quasi sempre impassibile; rimane
Un l
bl k
·
.
. buon viaggio e good luck.
for relieving minor urinary disororchestra and chorus in "Freedom
sapremo accontentare il vosorda ad ogni nostro appello.
' . a tro
_ac out .s~npresa, st
Sings," a CBS series now in prepaders.
Easy, pleasant to take, even for,
.
avra m Dunktrk e V!Clnanze tra
ration. It will embrace music of the
stro gusto ed anche la vostra
AVVISO AGLI ABBONA TI
small children. 30~. "
.,
W. RUEOKERT & SON
_In mezzo_ a q?esta _magg10r~nza pochi giorni, e ~io' e' quanto ha diUnited Nations. His researcher will
borsa.
MOROSI
DI
CLEVELAND
be
Alan
Lomax,
formerly
with
the
l
Hl Rugglea St., Dunklrk, N. V.
del trascurati, del s<;>rdl, ve ne e un chiarato il Direttore per la ProteLibrary of Congress and now with
E PAESI V ICINI
Phone: 2040
~ran numero che Cl devono _p~gare zione dei Civili.
·
McCraith - Florist
the OWI.
, l
NOM,OPIITHIC'
6
Mariam1e Moylan, plctured here,
Fredonia, N. Y.
8 Free St.
·• l ~bbonamento,_ per ';lno o plU anEgli, Mr. Sullivan, nel dare la
..---·-·--..···--·••- - - - - · · - ·....
FAMILY
MEDICINÉS SINCE 1854
m, e_ benche_ n_m ab)namo mand~to notizia, ba fatto la medesima racTutti quegli amici abbonati di isn't 14 years old,
l
Phone 236-W
quasi a tut~t ltbrettt COI_J. l,a relativa comandazione di stare attenti a non Cleveland · e paesi vicini, il di cui yet she's a maga- - - - - - - - - - - - - - - busta pel nt~nno,_ molt_1 l ban but- violare le regole e non appena si u- abbonamento e' scaduto, sono pre- zineeditor. With
l:-=============================="'
:.:
tato nel ces~mo lt~rettl _e ~usta, e, dira' il fischio delle Sirene che da- gati di rammentarsi che il giornale her younger sisJOHN A. MACKOWIAK forse, pure 1 _comp1lato~1 d t _q~esto ranno l'allarme, di smorzare le lu- si deve pagare.
.....
;i;~ ~~ft'; ..~:I~~
j
modesto fogho ; yarec<:ht ~lt.n. ban- ci, fermare i carri e smorsare le luci
L'editore e i compilatori de IL ing All Girls," a
Tutto ctO che puc) abblso~wn~
~o. ayuto ~a. facoa to_sta d1 nturnar- del carro, ed 'infilarsi nella prima RISVEGLIO, crediamo che anper parnlre una caaa
Cl 1 dhbrettl _mdv~n?ut~, s~nz ;1. neppu- casa a portata di mano , se si e' nel- ch'essi hanno diritto a vivere, e se
B'urDlture dl prtma clua•
re , egnars1 1 tnVlarc~ Importo la strada camminando a piedi.
non ci si paga l'abbonamento, co - are also heard
a preul baaa1
Queste regole, che son dettate me potranno continuare a prepa- Sundays on the
clell a~bon~mento che Cl devono. .
DlrettGre dJ Pom'Pt' Fun~bn
J'!ol ab~)!amo . sopportato yer d~- dal governo, bisogna rispettarle, se rarci questo P<;>rt~voce?
. Blue network at 1 0
9Af1•~s
3
vers1 anm; anz1, per molu anm, non si vuole correre' il rischio di es Ora non v1 e scusa che non n
:
JOHN A. MA.OKO\VIAK
poiche'. vi era lo _spauracchio della sere condannati, in caso di viola - sono _soldi per P_agare, per~be' tutti Chest"
on NBC TUesdays at 8:30
268 Lake Shore Drive, li. ·
depressiOne, molt1 non lavoravano 1zione.
lavonamo e tutti guadagmamo una p. m., e. w. t., won't be penniless 1n
To Help Build Up Red Blood To Cive More··
DUNKIRK, N. V.
affatto, pochi lavoravano e non faUomo avvisato e' piu' di mezzo buona settimana; ma IL RISVE- h.is old age. He's investing his money
for
future
dividends.
First
he
bought
Telefono: 2751
Strength For Women Who Lack Precious lron!
cevano abbasfa nza. e noi abbiamo salvato.
GLIO, di avvisi commerciali non
Angeles rùght club. Now he
continuato a fare debiti per far prene ba e dipende dagli abbonati che ahasLospurcha.sed
You women and girls who suffer from lack precious blood iron.
a music publishing
========-"""""---======parare e far uscire il giornale e farlo MARIO MESSINA RIPARTI- hanno un cuore generoso e gli ti- company.
simple anemia or who lose so much
Taken as directed-Pinkham's Tabduring monthly periods that you feel lets are one of the ver?J best and quickarrivare pronto tutte le settimane a
VA PER CAMP CHAFFEE
mettono puntualmente l'importo
tired, weak, "dragged out"--due to low est home ways to get iron into the
A. A.. Burke, Mgr.- Ratea ti a Day up chi pagava e a chi non pagava ma
DOPO AVER VISITATO
del proprio abbonamento.
blood-ironblood. Many medicai authorities state
Start at once.....:....try Lydia ·Pinkham's the form of iron used in Pinkham's
• .,.TE DIPQRUEONE
T 214LS VOSTRO
jche Ci faceva nutrire la speranza che
I SUOI GENTORI
Se lo portate a me, pensero' io a
Abb
F
TABLEl'S. They're one of the
Tablets is far more readily absorbed
~A
allOtChe' Sarebbe tornata la pr0spefargli la Spedizione; CaSO COlltrariO,
ona evi e ate
8 0 1
greatest blood-iron tonics you into the blood-so is better joT 1JOU.
can
buy
to
help
build
up
red
than some other iron-forms.
QUARTIERE
·
rita' e si sarbbero messi a lavorare,
Dopo aver speso piu' di una set- lo P<?t~te mandare direttamente al- Abbonare i vostri amici
•
Just try Pinkham's Tablets 1'3.ithet blood t<J give more strengtll
PARK AVENUE. HOTEL
ci avrebbero, un po ' per volta, ri- timanina coi genitori, fratelli, pa - l'ufficio de IL ~!SVEGLIO, 4 7
a "IL RISVEGLIO"
" and energy and to promote fully for at least 30 days. Then see !f
you, too, don't remarkably benefit.
DUNKIRK, N. Y.
messo cio' che ci dovevano.
renti ed amici tutti, Giovedi' scorso E. 2nd St., Dunbrk, N. Y.
et a more refreslled and robust
et bloodstream !or women who Follow label directious.
La nostra speranza, e' rimasta la mattina, alla stazione, salutato
Ora vediamo chi sono i primi a
$1.50 all'Anno
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Cor. Park Avenue 11 Third Street !un sogno, perche' quest'anno che da un lungo stuolo di amici, ripar- passarsi una mano sulla coscienza c
=:;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;~=~~ tutti lavorano, tutti fanno qualche tiva alla volta di Camp Chaffee, a ~ettere l'altra mano alla sacwsa, ognuno porta a casa la pro v- Ark., il militare di prima classe cocc1a!
"'
ONE
•••••••••••••••••••••••••• videnza per sfamare se' stessi e le Mario Messina, figlio ai coniugi
JOHN BUCCILLI
VITAMIN
Phone 2298
24 Hours Service loro famiglie, hanno dimenticato Mr . ~ Mrs. Giovanni Messina del
Agente-Corrispondente
T imum
HINK of it l Your mindaily requirements
WHEELER MOTOR EXPRESS di chi l'ba visitato costantemente No. 55 Railroad Ave.,
1348 ~l 15th St.
of A and D Vitamina or of
lncorporated
tutte le settimane dell'anno, porLo accompagni il nostro augurCleveland, Obio
B Complex Vitamins, in one
plcn.snnt tablct. Remcmber
M O V I N G
tando loro, notizie, gioia , e parola - - - - ' -·- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - the n a me ONE-A-DAY .,,_.,....,_,~~
(brand) Vitamin Tabl ets.
.Safe and Machinery _
d'incora9giamento!
.
•••••••••••. . . .•••••••••••. . . .++++. . . .+++++++++++++++
Hoisting and Rigging
Quest anno, che avrebbero doM~~És
279 Lake Shore Dr.
Dunkirk V~lt~ acq~istar:e qualche ~ibretto in
D you
O TENSE nerves make
ONLY
$1 fOR ALL EXAMINATION
NO MEDICAL You may include cach and every member of
Wakeful, . Cranlc:y,
.
your family in onc application-mother, father,
•••••••••••••••••••••••••• p1u degh anm precedenti, e pagare
'V
Restless? Dr. Milcs Ncrvinc
ch1l~rer:a B:nd even grandparents for $1.00 a month per family. W e take your. word that you.r
pronto l'abbonamento, perche'
+
helps to lessen Nervous
famtly •• •n good health: Don't delay-ACT NOW!
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NOI abbiamo acquistato il business della Schultz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servire
la clientela coi migliori pr~dotti di
latticinii, con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il nostro m otto.

U

A

A V VIS-O I

BOOTH'S DAIRY, INC.

$7 500 00

ACCUMULAl"ED CASH FOR

.
'
•
.STATED ACCIDENTAL DEATH
Pays for s tckness us well as acctdcnt. N o one neeùs d 1e to collcct. Puys applicant $2 5 00 weekly

for SlCKNESS or ACCIDENT-$ 25.00 weekly for HOSPITAL-and $100.00 EMERGENCY ailowancc. Many other liberai featuresnii as pr ovrded for in Policy. •
r----MAII. COUPON TODAY----SEND
NO MO.._.EY
l CnmbhtedMutuoiCasuolty
NOAGENT
.
A_~
t ~W!~ ~r'!"er, Sulte C-138
WIL.L CALL
Get a pohcy on our Free Inspcct10n O ffe r-see :
~.;~._-,;s<' •;~1~,~sFn:•e Im: pC<.: tion Offt·r ''Combined"
far yourself. Thousa nds an d thousands of del ~ l F:uuily Sic.:kn<:ss A<·<'itl<:m Pohcy
la.rs a lready paid in claims to policyholders Act 1 J.'
now, tomc:>rrow tnay be too la.J-e. No obligal:ìon. 1 /;:;l~:.::l~- -- ~ - --~--

W cular
HEN

Headache, Musl'ains or Simple
Neuralg-ia, Distress aftcr
Mt!als, Gas on Stomach, o r
''Aiorning After" interfei'e
w ith your work or spoil
your fun, try Alkn-Scltzer,

-------------------------

FREE INSPECTION OnER

! c;ry••• :~.-~:::::~:::::::~.;~,:::: : :: ::::::.:~

AU

and Teltaeees

327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

J08S

TA

ROASTED & SALTED DAILY
Ca.ndies--Ci&"&rs--Clraret~~

~~uG"

U
Q

PINOZZE

Tension. Get i t a t your drug
store. Read directions and
use only as dirccted.

LO l Bl. 'l'biM

ABBONATEVI E FATE ABBONAlitE l VOSTRI AMICI A
"R. RISVEGLIO"

t'~.
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A.D. COSTELLO
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVATE LA.

KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER

RIVOLGETEVI A

la Vendita da Tutti l Rivenditori M..W di Ibnu

, j

FRED KOCH BREWERY
17 W. C'.JOurtney St.

(Sia dal 1188)
PhoD.e: Sl.M

Park Shoe Store

Dunldrk. N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:•:•:•:•:•:•:•:.:•I•:<•:•:•:.•:•:•:•:~.r~.:•:•::+::.•::•::.•:o.x<.:.•X+x.::•:•::9X.::•:•:•::•:•:::•:+:<•r.:«
~
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Gratis X-Ray Fitting
402 Centrai Ave.,
P hone: 2692
SOPRA 4TH ST. -

A FIANCO DI LOBLAWS

~ ''BURNS COAL BURNS'' §.....................................................
~

~
~

~

S:
"'-

l
~-

~

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard
Egg, Stove e Chestnut sizes .... .......... $13 .39 per Ton
Pea Coal .... ..... ...... .... ................ ... $11.34 per Ton
2astle Shannon Soft Coal ... ............. $ 8.04 per Ton
Croz~r Guaranteed Pocahontas .. . .
$1 O. 54 per Ton

Tax is Included in These Prices

Coal
Netto
Netto
Netto
Netto

.

~

Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthracite proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possibilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

~
S

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Ha.rd Stoker Coal
D elivered Clean- Oil Tuated - Dustless

~

:~
~

~

~
~

S
~

~

~

~
~
~

·~

:•!
~

§
~

WHAT'S NEW IN

~

FURNJSHINGS 7

~

~

~:

~
~·

~·
·~
~

Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- -:~
to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - · :•:
Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster ·- Finestre
e Porte - Shingles.
••: \
"Aristo" Stone Insulated Siding- $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale
~

$·

Yeu'll fmd the answer
b.ere. . . . in these displqa
o f seasonable
fashions for men aacl
young men.

215 Park Ave.

Phone: 2258.
"aURNa COAL 8URN8"

Dunkirk, N . Y

• - -a-,....._,.._.._ _,____. _;

Ounkirk, N. Y.

· -a---a _r_11_11 __ a_,_.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGUETI'l

DI MATRIMONIO.

ETICHETI'E BILLS

CARTE DI LUTTO

~'i'ATEMENTS

Esattezz-a - Eleganza

Prezzi Moderati

l· A. M. BOORADY & CO.
~~

IIIO!•X•!•::.•:::•:•:.:o:::~~~IIIOIIIII~~·::o:.:•!•:•:•:•:o-:.

P hone 482S

47 East Second Street

Puntualità

§l

Burns Coal & Building Supply Co.

''l L RISVE(;LIO"

'7'7 Il. TIIIRD STREI."f

- DUNK.mK, N. Y.

l

IL RISVEGLIO

Tutto e' Pronto per un Volo in Aria

~g~ G. Battistoni El~t~o rr!sidente

rante Maggio, 19 4 3

27,294.81 portJ to che la American Water
Works C onven tion a v ra ' luogo in
Attuale Cash BilanCleveland , Ohi o nei giorni 15 , 16 ,
cio 31 Maggio . 194 3 $30,331.45 17 e 18. Il Comm issario Pfisterer
Ou tstanding War.ts
propone che il Sopraintendente, e
31 M aggio, 1943
1.289.54 qualsiasi C ommissario che volesse,
!potranno recarsi ad attendere a der Bilancio in Banca,
i' ta Convenzione.
Tutti approvano
31 Ma ggio, 1943
$ 31,620.99 t ale proposta .

~ -- ~flfi Della "Mazzm1 Soc1ety"

N e guaglio', sapete niente! Si
dice che M ussolini e' sciuto pazzo,
Dichiarazioni. e Raccomandazioni
del
e che t' suoi, l'hanno dovuto rin•
l Il C ommissari.? S~lmbarga p~o- 1 Il C om?nissari? Sd~ubarga. p ropoNuovo Presidente Eletto
chiudere dentro una camera con le
pone ch e d su nportato rappor to · ne che d · meetmg sta aggiOrnato.
porte di ferro, per non fargli fare
venga
ricevuto e messo in fila ediTutt:i approvan o e la seduta viene
qualche- danno!
Il voto unanime del Comitato f A tutti coloro che vorranno cooi ncorpora to alle minute del Board . ltolta.
M,a quali danni avrebbe potpto ,Direttivo, che mi elegge a Presiden- .perare con me, e col Comitato D i-J
Tutti approvano tale proposta.
fare in confronto di tutti quelli gia' ;te della Mazzini Society, mi ha ~r~ttivo, h<;> una sola raccoman~a 
MARK K. FLANAGAN
U n a comunicazione e' pervenuta
farti non all'Italia solamente, ma procurato una certa naturale sod- zwne da n volgere: - Non perdta1
dalla
St.
Mary
's
Churcb
in
riguarAssistente Segretano
al mondo intiew! C he s'avesse im- disfazione; ·e peccherei veramente mo tempo in lotte piu' o meno fr a- l
do
della
erezione
di
un
·
flag
pole.
pazzito un centina,i o d'anni prima,ldi
falsa modestia se non ammett es - t ricide e ded~chiamo invece t~tte l.e l
1
Il Commissario Schubarga propone -==============
affinche' l' umanita' sa.rebbe stata si che questa onorifica designa zio- nostre energte al lavoro fatttyo. t!
che il Sopraintendente faccia la n esalva da un .... ma:niaco'
)ne, che credo immeritata, mi fa al - solo che veramente potra' g10vare
cessaria installazione del palo. Tut - . . . . . .
A Joe Crisci, all'eta' di sedici ,an-'q~anto orgogli;:>so. Deb?o yoi ag- a~la ca~sa. comune; il sol~ che sodt i approvano tale proposta .
STOP A T
ni lo la:sciarr:mo fuori la porta, gmnge.re . che l opportum~a. accor- dt~fa I ammo e fa tranquilla la coIl
C
ommissario
Pfisterer
p
ropo
[
mentre at suot compagnt fu permes- data~t dt poter essere maggwrmen- sct en~a..
.
.
. . .
.
ne che il Sop ra intendente venga au so di entrare dentro. Chcssa m qua- te utt!e aiia ~rande causa pe~ la l At hberah, at soctahstt, at reIl Buccaner, un mod ello di aeroplano con le ali sette pal m i
torizzato di conchiudere un con le .... chiesa avvenne cio'!
quale combattiamo, e per cm .la pubblicani e ai libertari che sono
larghe e sei palmi dalla propellor alla coda, e' stato costruito dal
tra tto con un contrattare cbe coAbbiamo rivisto l'amico Sciar- "Mazzini" e' stata creata, mi alhe- f~ori dai ranghi della ~azzini Sogiovinetto sedicenne Bernardo Presutti, figlio ai con iugi M r. t1
31 3 Main Street
rillo, dopo llcrnto che non f.o vede- ta e non poco.
Clety: ma. che, c_ome nOI, e non IT1~- ' Mrs. Dominick Presutti del No. 59 E. Seven th Street . Il giovi- · struisse il sidewalk a Second S t reet
tra
R
obin
Street
t1
P
ik
e
Street,
ed.
Wine
Beer- Liquors
vamo, ed abbiamo notato che aveva
Fatta questa doverosa confessio- no dt. not , voghot;o la completa ~~
netto Presutti ha impiegato quasi tre m esi n el cost rui re q uesto
anche
alla
parte
di
Robin
St
.
,
t
ra
i
il cappello abbassato da un lato e ne diro' subito che - come feci stru~wne del fasosmo ; la creazLOmeraviglioso aeroplano , e cio' lo ba fat t o nell e ore lib ere dopo la
Lake Shore Drive, \V. t1 Second
vi aueua una bella e lu.nga penna!! sempre per il passato, allorche' la n~ dt un mondo dove l .uomo pos~a
scuola. All'aeroplano e' sta to installato un motore d esign ato per
-BEST IN EATS Street.
Tu tti approvano l a suddetChi sa che vuol dire cio'!
mia modesta opera fu richiesta dal - vtvere completam~n te hbero, 10 nmantenere l'apparecchio i n aria per circa due ore. O ra e' b ello e
ta
propost
a.
AND PRI N KS
Dominick Presutti e' tutto 1alle- le org<:m izzazioni alle quali appar- volgo . una ~reghter~ fraterna: pronto e non si aspet t a che il tem pi f avorevole, per fargli spiccare
gro che tra non molto si faro' una tengo - anche questa volta, cedo Cerchtamo ~t sap~ rC! comp.rendere :
Il Sopraintenden te Peck ba n - +++. . . .••••••••. .••••••. . .
il volo. Il Buccaner fara' rimanere impressiona ti tu t ti, e sp ecial volatinct coU'areophmo costruito alle amichevoli insistenze, e assu- sop~atutto tmpar~amo ·.a ~1spettarC1
ment e, gli amanti dell'aeronaut ica.
dal suo figliulo Bernardo.
mo la Presidenza della Mazzini a .vrcend.a. Sforz1amoc1 dt 1!-~n ve ~
Frank Carbone sta facendo la Society.
nue mar men,o, a quello spmt? dt
corsa- firyanziaria -con R;.ockAccettando l'arduo compito di tolleranza eh e. tanto necessano e l
1
· feller. Cht sa cosa deVI? far~t con Presidente della nostra associnio- doveros? per ch1 onestamente, e con
tutti i s~ lc{i che ya a'mmuc~hw.r:do!. ne , e conoscendo anche troppo be- I~ massn;ta ~uona fede, comba~~e
Domcmck D t Loreto dc E:ce, sc ne le ob bligaz ioni morali e m ate- sta pur~ m d.tverso campo: p er. I 1~
dovrepbe far fa~e
tasche de t pan- riai i inerenti a questa posizione di n~vrtab~le t~wn.fo .d~gh rdea ll d~
talom un. po' pw pro_f.o nde, affm - responsabilit a' , credo di dover fare L tbe.rt~ e .dt Gt?stt~ta .. Se non e Il Board Paga de i Bills e Discute Cose Della Massim a Im portanza ·
che' ogm sera cl~e c.hwçfe. la. ~ho p, ' una sola promessa: com p iro' il mio posstbtle d t 11!-arcrare .m,s1e1_ne, ogndul
no,segua la vta che pm gli aggra a.
p uo' mettere tutte glt sDtcccolt m ta-'d avere.
(Rapporti Ufficiali)
pone cb e det t i b ills, p er com e letti ,
D 1
1
'
1 ·
.
.
.
,
sca i.nuece di {alsciadi al cash regcstec 1 Gl'
.
.
e resto, a meta e una, e e vte
·
•
1 eventt europet stanno assu- 1 h
d
d
· t
·
.Meet ing regolare: Board of W a - sia no appro vat i e p~ssat:i ~l City
per
por• farsele• rubare da qualche
·1
d
.
I
c . e con ucono a un sts ema sona.
imen o un ntmo acce e~ato verso _u- le veramente libero e giusto non ter Commissioners, Martedi', 8 Treasurer p er f~ rne 1! relatiVO pa··
soldato.
.
. · na soluzione del conflttto mond1a1 d'
Giugno, 19 4 3 , ore 7 :30P.M.
gamen t o. Tut tl approvano.
Frank Thomas ha le ownte dt
. f
d Il
. .
. possono essere mo to rverse.
.
· ,
. d d'·
·
' le m avore e a coa 1tz wne antl.
.
· ·
Presenti : il Presidente Rosing ed COMUNICAZIONI :
pomtdf?ro J?W gtY1''? e t un ptap-~ nazista e antifascista ; e, percio'' ora
Ho detto pnma hbero e pot gm,- i Commissarii Pfisterer e Schupo: Dtfattr , una pcanta h:z un. po- 1p iu' che mai, la nostra organizza- sto, perche' ove. non ,vi e' Lib~rta.,
Una p etizio ne firmata da mol mtdoro eh~ basl'fl: a ma:ngcare msa-1 z ione deve esercitare, e senza indu- non solo non Vt puo essere Gmstt- barga.
.
.
t issi mi residenti di Willowb rook
lata a tutte quelle che se recheranno , . l
. . 'one dt' vero movt'mento zia ma non v i sara' ·mai nemmeno
Il Commrssano Schubarga pro- Avenue p er un t ipo differente di
.
Cl u b · .
a mlSSl
'
· · '
·
h l
·
d eIl' u lt tmo
·
·
·
al P cc- N'tc d el C o l um b us ,·
antifascista e antitotalitario , se la possi~tl~ta . dt .lottare. per un pone. c e e mu:mte
sha.d e all.a street ltght. Il Commls . .l}nd~ Costello, non ~>l WfJ.oiSCe vuoi essere degna del posto indica - mondo dr ltben e dr uguall.
meet~ng
rel;olare s.tano ap provate e/sano P frs terer p~op~:me che que:~ta
pw se e ~a,ndy mafz~r 0 fa~macu;o- tole dalla storia. Ed ogni milite
Richiamo i soci della M 'azzini l a le~tura ~ 1 es.se d tspe nsat a, m a che faccen da v en ga nfen t a al Sopramlo, per7he {.altrC! sera puscw.v,a l a- dell'anti~ascismo . ~emocratico che Society a_l giu.ramento liber~~ente ,pero ogm .smgolo mem~ro del tende.n te per una mvesttgazwne.
w tro alla gwndco&a yarda dtetro la abbia chtara la vtswne del suo do- fatto e mt faceto un dovere dt ncor- jBoard ne r~ceve una copta delle T u t ti app rovano t ale p roposta.
casa SUtJ:!'. E com~ lo menava?!
. vere- sia nell'ora presente che esi - dare loro che hanno giurato: (l) !stesse. Tuttt approv ano.
l I
· .· d · o ·
·
·d
Il mto boss glt ha oromesso, che 1
.
.
· , f
·
. .
f d 1. ll''d l d' L;
ILLS
rap p o rti el tparttm entl e1
:
.
d
·z
ge
da
tuttt
not
una
ptu
orte
atttDr
nmanere
e
e
t
a
1
ea
e
t
tB
:
l'Acqua
ed
E
lett
ricita'
per
il
ITI''Se
.
·
1
non apena f mwa a avorare t suo . , .
h
· h 'e b
· d 1' D
· . (2) D 1'
'
~
1·r f t
giardino, l'andava ad aiutare .... !
VIta; .sta per.
u uro c ~ n. c ~r~ ert~ e
et,nocra~ta · . .
op~
L ' !\s~istel!-te .Segr.etario. da ' lettu- di M~ggi~, 1 9~ 3 , son? . st a ~i preL' , ·
T
.
. si d~ra m~~~btamente ma~gton sf
porst a~ ogm specte ~ 1 dtttatura · ra d e1 dtverst btlls, 1 qua h ammon - sen tatt. R tcevu tt e messt t n ftla .
dm eco .nostro ..,. orass? non ? Zl e sacnftct·- non puo fare a m~- (3 ) D t cooperare attivamente ad t ano alla somma di Il 3 00 3 5
vede tant o spesso, cne fara a caJSa. no di dedicare tutte le sue forze f1 - ogni azione democratica n€1la lotta
.
.
'
· ·
Il rapporto delle I n terruzioni
Per qu~sta voltq b.asta. Il resto, siche e intellettùali esclusivamente contro il fascismo.
Il Commtssano P fisterer pro · del Servizio E lettrico, e' stato ricea'lla prosstma setttmana!
d
'
f ·
tt.
·
La fedelta' a q uesto gmramento
a· un opera att1va e costru tva.
vu to e messo in f ila.
IL GIRONzOLATORE
Dico militi antifascisti in gene- e' l a sola disciplina che ci siamo im Il se guente rap p o r to, pervenuto
I
rale e soci della Mazzini in parti- ~ posta. In questa lotta la Societ a'
2
Ida F ra n k J an ice, Ci ty TreJsurer,
••••••••••••••. .•••••••••• ,colare.' perc~e' q~a~to ~~ggior coo - Maz:z;ini si e' s.empre d.ist inta; e a
p er il mese di M aggio, 1943 , e'
WINE _ BEER _ WISKEY peraztone. dt. en t t ~tret.tiVI della no- questt postulat1 deve n ma nere testato presen ta to :
Spaghetti at An Time
_ stra assoc.tazlol!-e nu.scaan_no ad ot ~ dele.
l
sucM
A
15
d . F Il \ns tenere dal prestdentt e da t segreta n
Nell'attuale momento storico, in l
Bilancio attuale,
Th e P l ace Wh ere GY
oo
e o ·• d · '
· " h
"
d
j
Meet
e~ nostr! c abpt~rs ' e a. ~gnuno cui la civilta' combatte una batta30 Aprile, 1943
$33,748 . 51
•
det nost~1 mem _n, tanto p tu grar:- glia di vita o di morte contro la
Ri
cev
.
dall
'
.
Ass.
Seg.
23 , 8 77 .75
Ll'f'fLE THING
Da,d ey Restaur~nt
d~ sara' ;t contnb':'to che la Mazz1- barbari~, i ~oci della Mazzini deb ..
'SPIKE DAILE Y .
· m potra portare: m ql;lesta tret~e n - bono ndedtcare tut te le loro forze
$5 7 ,626 .26 j
8 7 ':12 East 3rd St. Dunkirk, N. Y. ~a lotta, yer la Itbera~tone d eli I t~ - alla grande lotta per vincere la
W arrants Pagat i d uPhone : 25 03 ' ·
i !t~ e del~ Eur?pa da li mfame domt - guerra e per vincere una p ace vera- •••••••••••••••••••-•••••• imo naz1-fasnsta.
mente democratica.
Assumo questo posto di non poca responsabilita', e molto superio ~
re alle mie forze, fidente ed anz t
certo, o soci della Mazzini, della
... ...
vostra completa e fraterna solidaL L SE T f or a good f ull day's
rieta'
when a nagging head-,
Saluto il pro f. Ascoli, l 'egregio achework
.sneaks up on you. You suffer
e benemerito mio predecessore , e and so does your work.
m'auguro che mai mi verranno meReady for an evening of relaxno i suoi assennati consigli e la sua ation and enjoyment - a p esky
headache interferes with your fun,
indispensabile cooperaz ione.
rest, enjoyment or r elaxation.
E d ora, amici, t utt.i al lavoro.
DR.MILES
l dea! for San d wiches!
GIACOMO BA TTISTONI
T ry !t With Meats or Cheese !
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"HATCHED " A PROCE55 OF
MAI<IN6 YARN FROM CH ICKEN
FfAi HERS FOR WINTER· WEAR
'3TOCKING5

C

l HE QUININE CONiENi OF NEWI.Y
1)\SCOVE'RED CINCHONA TRJ:E5 CAN
BE ANALytED ON 1HE ? POT BY A
NEW PORTABI.E F IELO lESi KIT.
IN'51EAD OF 5ENDIN6 BARK SAMPl.E5
IO R'EMOfE lABORATORIEG

H

A-RU~BER COMPAN~

. Anti-Pain Pills

''1.1/Y!t/6 /)OW#ON 11/E JOB "IN ONE AIR!'LANE !'LAHT
PE'516NS FOR BODY
srcnoN5 OF PLIIN!:S ARI:

Poco temoo fa, il C om itato Dire ttivo della· Ma zzini Society , e{eggew a suo Presidente G iacorY!o Battistoni, l'attiv o ed i.nstancabtle propagandista, succedendo .al . J!rof. l
Ascoli, il q uale, per ragw m tndlpendenti alla su~ f.!O l_on ~a', ha m sseg.nato le sue dtmcsswm .
B.ctttistoni, nell'accettare la nomina a si' importante carica , ha fa't-~
to le seguenti dichiaraz ioni e racco mandazioni:

usually r elieve not only Headache, but SiJnple Neuralgia, Muscular Pains and Funetional
Monthly P a ins.
· Do you use Dr. Miles Ant i-Pain
Pills? Ii -not why not ? You ca n
get Dr. Miles Anti-P ain Pills a t
your dr ug st or e in t he reg ular
package f or only a pen.ny apiece
a nd in the economy pa ckage even
cheaper. Why not get a package
toda y? Your druggist has t he m.
Read direct ions a nd use only a s
directed. Y our money ba ck if you
are not satisfied.

Fresh at Your Grocer Every Day!

•

1a

A WE'LL•KNOWN
60MBER 14A5
OVER50,000
P~RT5, NOT
INCLUDING NUTG
AND BOLTGJ

THE

ONL l' · ITA LIAN

NEWSPAPER

PUBLJSHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

,...-- - - --=-

~ valuable booklet that
~~~ helps solve menu problema

..

"CHEESE RECIPES FOR
WARTIME MEALS"

ltallan . W eekly New s a per

e Here are 22

excellent recipes from tbc
Kraft Kitchen ••. recipes for main dishes
that will be a big help with ration menus.
Tbe book is illustrated; recipes areprinted
inlarge, easy·to·read type. For your free
copy just send order form helow•

GIORNALE ITALIANO. IN DIPE N DENTE

'

•••••••••••••••••••••••••••

Kraft. Home Economics Kitcbcn
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois
Please send me a free copy of

" Cheese Recipes Jor W artime M eals" ' ·

!
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''La Maledetta••
D I CA R OLINA JNVERNTZIO

••••••••••••••

Puntata N o. 82

-La scelta del babbo non poteinterruppe.
va essere migliore - T u sola sei degna di essergli
compagna.
E rano circa le cinque, quando
Elvina ed Anna presero congedo
dalla signora Toasca.
Sì vede proprio che Giulio
non ha potuto venire - disse la siBisogna , cara
gnora Anna. Gemm a, che tu p azienti fino a sera .
·
A p roposito aggmnse mentre
erano per aprire l'uscio - non sapete che Franz e' ammalato?
Malgrado il predominio che aveva sop ra se' stessa, Gemma t rasali ' .p rofondamente. Rimase muta.

Mix lemon Juice

Back o· tne f'lats.

T o soothe itching, burning skin, apply
medicated Iiquid ZEMO-a Doctor's
formula backed by 30 years continu·
ous success! For ringworm symptorns,
eczema, athlete's foot or blemishes
due to external cause, apply ZEMO
freely. Soon t he discomfort should
d isappear. Over 25,000,000 packages
llold. One t rial convinces. Only 35~.
Also 60t and $1.00.

MATIC PAINS

I
•••••••••••••

Money Back- If T bis Recipe Fails
Ooocf news tra vels fast-me.ny of the t hou·
aan ds of folks who n ow t ake lemon julce
1or r heumatlc Pe.ln-have round that by
a ddlng two tablespoonfuls ot Allenru to one
tabJcspoonful ot Lemon J ulce In &. glass of
water, they get faster rellef for the ~bes
1md palns ce.used by rheuma t1sm Iumbago.
I t's no surprlse elther , t or Al1enrn ls a
15 yea r old formula to · relleve r heumatlo

Gemma, perche'· desidero farti alcune interrogazioni.
Solamente un leggero tremito
nelle labbra del!;! giovane rivelo' la
sua emozione, che giunse pero' a ricacciare in fondo all'anima.
Fa' p ure! - esclamo' con
semplicita ' .
Giulio aveva stretta la mano della signora Toasca.
- Posso sentire anch'io? mando' sorridendo.
-Certamente, Io dovete.

Proves Wonderful
For ltching Skin

Al HOME
TO RELIEVE

ZEM O

~~;~.a~~~::n~a~. tW~tt~;u~~·~:~~~~::~

Get Allenru today a t any Uve drugglst , Only
85 cents-Do lt Now.

l'

do-

Sedette di fronte alle due donne.
Gemma non toglieva da lui il
suo limpido sguardo.
- Puoi dirmi, Gemma . che ti
- E' da molto tempo ? - chiese sei recata a fare stamani in via Brila signra T oasca.
gnone, nell'ultima c.1sa a sinistra?
Gemma n on smcnti' la sua cal- E ra no diversi giorni che lo
vedevo pallido , febb ricitante: Giu- ma, anzi alzo' con maggior fie rezlio non se n 'era neppure accorto : za la bruna testa.
ieri mattina Fran z mi disse che ave- E se non rispondessi?
va un gran peso alla testa , ed appeLa sign ora Toasca che aveva ana giunto a casa sarebbe andato a scoltato con stupore , misto ad in ..
letto ; stamani non l'ho veduto, pe- qu ietudine, afferro' un braccio delro' sono persuasa che e' ammalato, la figlia .
ed ho detto a Giulio che passasse a
_ Gemma - escbmo' con un
fa rgli v_isita.
,
leggiero tono di rimprovero - S1 vede che non e ancora an- perche' dici cosi' ?
dato - replico' E lvin a -. del resto
- Ne bo le mie ragioni: te ne
prego , mamma, ascolta.... e taci.
sarebb e venuto a p renderct.
- V erra' piu' tardi. .
.
E' Giulio che deve parlare .
E gli aggrotto' involontaria ~n. Si s~am ~ iarono r:uov1 saluti, altn b ao, p01 le due s1gnore se ne an- te le sopracciglia.
darono.
.
.
- Se tu non ri.~ pondessi · - reGemma st. m1se a lavor_ar: , per plico' - · mi faresti pensare a m ale.
aver campo d1 abbandonarsi a1 pro_ Di gia' ? - rispose con ama pri pensieri. E ra bene che .~i crcdes- rezza la giovane. - Ti ricordi cio'
se Franz ammala to, cos1 ne_ssu!l che ti dissi il giorno in cui mi chicsospetto sarebbe sorto contro d1 !m. desti di dividere la tua esistenza? nulla da n ascondere. Tu n on hai
G emm a si senti' presa do un sen- tacere. E tacero'.
D el resto che so~petto si pote~a ~ - Hai gia' perduta la fede in me?
atteso, diffidasti ~i me. Qu.in~i so di pieta' . Indovino' quale imUn livido pallore invadeva la
vere? Era quast certa che Gmlw l, _No ma credo adesso di essere cerca sapere da altn quan to mt n- menso dolore doveva celarsi sotto faccia della signora T oasca e guella
. , quel contegno garbato, quasi ca!- di Giulio.
aveva strappat a la lettera a nonima in diritto' di sap ere in quali case ti lguarda: _io non rispondero: .
ricevuta, senza nepp ur leggerl.a . rechi, p erche'....
L a. s1gnora. T o.asca st lasc10 mo. Rispose con un sorriso triste.
_ V i e' dunque qualcuno al
N.ulla p oteva.;rollare la sua ~ede m
_ Giulio ba ragione _ inter- sfugg1re un gndo d1 dolore . .
.
- N on so quello be possono mondo che ti preme p iu' di tu a ma let. Era cos1 che vc;>leva l uomo ruppe con impeto la signora Toa- j - Gemma, ~emma,_ tu .d1vent1 averti detto. Ma devono averti b en dre e del tuo fid anzato ? _ disse
che l' amava. Ed era ftera pensando sca _ e mi stupisco che t u lo na - pazza. N on vedt che gwcht la tua colpito per scuote.re la tu~ fede: irritatissima, quasi duramente.
sconda anche a me.
fe licita'?
~ra, ..come potresti c~e~e rm!, se ~~
Gemma fece app ello a tut to il
di averlo trovato .
Poi guardando la figlia:
II dottore ascoltava come atterri- d1cess1 che recandom1 1n v1~ Bn- lsuo coraggio.
Gem ma lavorava sempre, ~ l,a s~_No ma<fre mia _ rispose cori
gnora T oasca, cbe aveva. g1a p-l _ Via, Gemma, ora t u lo fai to, non sapendo che dire, ferito si- gnone non fa~evo che ademp1ere un
mandata la serva, stava m cu.cma !Per puntiglio di non dire la verita ' . no in fondo all'anima.
.
dovere ch e ml era proposto?
franche z;a - ma non sarei degna
preparando la cena, allorche' gmn~ jTi conosc<?. Il ~ospe~to ti offende.
_ Gemma _ mormoro' c~n . I;a signo~a Toasca era sempre di te, n e' di Giulio, se agissi diverse ~~ dottore. Fu SJem~ a. che gh !Compren d1 pero che m. q~es~o mo- accento profondo, commosso - l<? pm sbalordtta.
.
, samente da quello che faccio.
apn, ed ebbe un gn do dt heta sor- mento sarebbe un cap ncc10 tmper- posso aver mancato, ma non vorra1
-Un dovere} Quale? Sp1egat1.
Una lotta tremenda si agitava di
presa.
. ,
. , donabile se ti ostinassi a non ri- per questo assolvermi? Lo sai che
- M amma, cara mamma , non nuovo nell 'animo del dottore. Si
. - Se1 gmnto tr?Pf?O tardt - spandere.
1 ti adoro e l'amor vero non puo' ho nulla a spiegarti. Sapp i solo, e dibatteva fra il dubbio, la gelosia
d1ss~ colla sua .gra~ta mcantevole,
Gemma tenn e la fronte alta, l esistere senza fiducia reciproca. Che tu pure, Giulio, ascoltami, che non e l'amore infinito ch e riempiva il
avvilupp ando tl ftdanzato c o n , guardando sempre il suo fidanzato .! gli altri ti cai unnino, cerchino al- ho mai mentito. H o la coscienza suo ~uore.
quello sg,uardo ~ranco, leale .. t ene-j -Non e' un capriccio il mio - ·lontanarti da me, poco m'importa. pura, p òsso guardarvi in faccia en (Continua)
ro, che l ammalla~a. - Elvlna ed · rispose con un tono altero e ta- Io non credo che a t e. E fintanto t rambi senza arrossire. In quanto
A nna se ne,.sono g~a' andate..
gliente, che Giulio non le conosce- che ho fede posso sopportare tutto. a parlare, e' un'altra cosa. Se cio'
"-. Me I tmmagma;ro -. - nspose va. Voglio che l'uomo da me ama - Ma se essa dovesse mancarmi col che ho fatto riguardasse solo me
Gmlw seguendo l~ gwvmetta n~ l to abbia assoluta fiducia in me. tuo rifiuto a rispondere ? Perche' stessa, vi direi tutta intera la veri- LAVORATORI!
salot to, dove era g1a' entra ta ~a Sl- Giulio, se tu non mi avessi interro- mi nascondi la verita', cerchi alla ta'. Ma potrei cmpromettere un'al- Leggete e Diffondete
gnora T oasca,. che aveva se?ttta la ga.ta. ti avrei detto io .stessa dove 1tua volta di farmi soffrire? Ti par 1tr~ persona degna della massim~
voce del dottore. - Ed e b ene, m1 sono recata st amam. Non ho giusto?
· st1ma, alla quale b o p romesso d1 ,
"IL RISVEGLIO"
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