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Armistice
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!Il Board Paga der Bzlls e Dzscute Cose Della Massima Importanza

G1oved1 Scorso fu laRI~ spondentt, con le loro interessan ti
correnza
dell'Armi·. cirrispondenze.
(Rapporti Ufficiali)
•
Se tutti ci daranno-una mano di l M .
·
sbce
Day
.
t
.
.
d'
eetmg regolare: Board of Wa1
1
0
1
1
·
at~ '
~un;er? spwa : . q.ue: ter Commissioners, Martedì' 9
1

Publillhed b1

J

L o stesso corrispondente termina
il suo wireless di Domenica cosi' :

<.Co. ntinua.z . defla. Prima Pagina) "There is stili much confusion as
t o detail, B UT the genera! tre n d is
s1a tl_suo d1~1tto dt avere, ai_rora non AGAINST him (the king) and
so. lo 1 ~ortt sara nno mortt nuova- that trend is GROWING FAST".
mente mvanb, ma tutte le promesse!
OSVALDO FORLANI
fa tte dagli alti comandi degli allea- --=============
ti, furono semplicemente dci LIP- ~
SERVICE
·
LAVORATORif•
1 b
· ·
.Pe.r mgannare a ~~na
ftede ~elleytttune e f?r.e 1 phrop_n m- Leggete e Diffondete
eresst, sta economtct c e 1mpe "IL S
rialistici.
RI VEGLI0"
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venga 'cev t
. f 1'l
d
·
n
u 1°1 e I?-esso m
a e
mcorporato a e mmute del Board.
Tutti approvano tale proposta.
Un c
. . ·
,
a omumcazwne e pervenuta
Comunal.e riguardante Il nmptazzamento della Street
Light al cantone di Cent rai and
Bataan Aves. II Commissario Pfis~ere~ propone .che la faccenda sia ·
nfe.nta a.I Sopr.am~endente c~m l' autonzzaz lOne dt agtre. Tuttl approvano ta le proposta .
.
Il rapporto per l'interruzione del
Servizio elettrico, e' stato ricevuto
e messo in fila.
II C
·
·
hom
. ·Tlssan? Sc~ubarga. p ropone c .e 1 meetmg sta aggwrn~to.
~ft~tl approvano e la seduta vtene
·
MARI< K. FLANAGAN
Assist~nte Segretarc o

d
s~ anno, nuscfua .uno dct mtghon jNo~embre, 1943 ore 7 . 30 p
. d''
. .
· .
·
:
·
G wve 1 scorso, 1 1 el corrente smora messo uon.
mese 9i Novembre, alle undici p reCoraggio amici , e datevi al da j. Prese n 1 tl..Presl?ente Rosmg ed
1 Commtssaru Pflsterer e Schucise, tutte le sirene delle fattorie di fare .
Phone: 5051
questa citta' e paesi vicini. .si daroNoi de "Il Risveglio" !barga .
SVBSORIPTION RATES
no a fischiare a perdifiato.
! II Commissario Schubarga proOne Year .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .$1.fiO
Gli ingenui, quelli che non ricor- , , •
.
• ,
:pone. che le mi~ute dell'ultimo
. 1 Bìx Month• · · ·_·_·_
. ·_· · · · · · · · · · ·' 1•00 dano quasi mai niente, si darono a Finalmente SI e Acco- j meetmg re~olare s.1ano approvate e
1
JOSEPH B. ZAVARELLA
domandare a destra ed a sinistra, e
orlata la Faccenda ila le~tura ~l es.se d1spextsata, .m a che
Editor and Bu.stness MA.n&g.!lr
volevano sapere che cosa erano tutti
~
:pero ogm smgolo membro del
____ _ _ _
quei fischi.
del Laite
lBoard ,ne r~ceve . una copia de III?
~~
Chi diceva una cosa, e c,hi ne dijstesse. Tutt1 approvano.
"Entered as second-class matter April ceva un 'a.ltra.
. . l Nel, termine di una settimana, il ! BILLS :
·
ao, 1921 at the postoffice at Dunk1rk,
In ulttmo venne uno e gh d1sse latte e mancato nelle case di Dun ,
.
. . •
N. Y., under the act of March 3, 1879." con voce forte·, robusta, e senza sot- ~kirk e Fredonia per clu~ volte conL 1\s~tster:-te. .Segr.etano. da lettutintesi : "Non vi ricordate che que- secutive.
ra d et dtvers1 b!lls, .1 qua !t ammonSaturday, November 13th, 1943 Isti fischi suonarono anche 25 anni
I produt tori del lJtte ( i fanna- tano alla son:ma .dt $1~48.74.
~
1f~, allorche' fu firmato l'Armisti- iuoli) domandavano un prezzo un
Il Comm1~sa~·w Pftsterer pr~~---,-· jzw e cesso' la guerra?"
po' piu' alto se dovevano fornire il,p.one che dett1 ~11ls, per c?me le~tt.
PILLISBURY'S BEST
Una povera donna, che se non latte ai lattai. I lattai a loro volta, stano approva t1 e passatt al Ctty
erriamo avra' una mezza dozzina domandavano ~Il' OPA I' ordine di i Treasurer per farne il relativo p a·
e' la Migliore Qualita'
d~ figli sotto 1~ armi ~I presente, jP?ter anc?e I.oro aume~tare un sol- i gamento. Tutti approvano.
===========·=====
di FAR I N A
d1sse con voce p1etosa: Ma questa dmo per ogm quarto d1 latte.
lcoM ÙNICAZIONI :
o\BBONATEVI E FATE ABBONArdinatene un Sacco per
volta non e' cessata la guerra!"
L'OPA si rifiutava di accordare ! Il
RE I VOSTRI A..IDCI A
E n o , che non e' cessata la guerra ai lattai questo piccolo aumento di ! , F segkuenJte ;appCo~to, Tpervenuto
"IL RISVEGLIO"
Prova, non la Lascierete
aa
ran
amce
1ty
easur
per ora, ma speriamo pero', che non prezzo. I lattai a loro volta, si ri - i ' 1.1
d'1
b
~ 943 er;
----mese
mai piu' ·
passera' molto, ed avremo la ~mede- fiutarono di pag'are di piu' il lat te !per
tto re,
' e . . . .•••••••••••••••••••••••
sima buona novella che gli Alleati ai farmaiuoli . Questi a loro volta, i st~to ~resentato:
STOP AT
avranno messo a riposo Hitler con rion portarono il latte ai lattai, e le: Btlancto attuale,
$25 ,155.62
tutti i ~e:m~nesi, ed ~nche Hiroito famigl ie di Dunkirk e Fredonia , riSett.} 94 3
W. RUECKERi: & SON
con tuttl 1 G1appones1
masera senza latte per due giorni ·Ricevuto
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V.
38 .oss .47
l
consecutivi, la settimana passata. dall'Ass. Seg.
Phone: 2040
Fecero un accordo provvisorio, ed
63, Ì l4.0 9
313 Main Srreer
Il Grandioso Smokers il latte rifece la sua apparenza. Ma,
,.-o
a
WineBeer- Liquors
Lune
di',
Martedì'
e
Mercoledì'
Warrants
P
agati
dudel Columbus Club
25 ,379 .19
scorso, il latte manco' nuovamente \rante Ott. 194 3
- BEST IN EA TS -:MACKOWIAK
Venerdi' dell'entrante settimana, alle famiglie delle suddette comuni-l .
.
1
· JOHN A•
19 del corr. mese di Novembre, il ta', in modo , che le autorita' furo - Bllancto attuale
$ ,
.
.
AND DRINKS
l
37
834
90
Columbus Club .terra' i~ suo s.mo- no ~~strette a portare tutti. i r~spo~ -~3 1 Ottob.re, 194 3
'tutto elò che puO abbiSognare
ker Annuale net propn Iocah , al sabllt davant1 _ad un Gmd1ce miOutstandmg War.ts
per ilJ&rnire una ea.aa
1.764 .4 1
No. 55 East Third Street.
Buffalo, e cola' furono presi degli 3 1 Ott . 1 9 4 3
Furniture dl prima ela.u•
Molti tacchini saranno dati via accordi, ed il latte rifece la sua coma prezzi bulli
a coloro che saranno fortunati. e parsa p er le case, il Giovedì' ma t- ~ Bilancio in Banca,
Dlrettel'e dl Pompe Funebrl
31 Ottobre 1943 ,
$39,599.31
pel door prize e' stato messo a p ar· tino.
te u~ grat;J-d~oso turco di cir~a una
Speriamo che in avvenire, non si
II Commissario Schubarga proJOHNi A. MA<JKOWIAK
ventma d1 hbbr.e, col quale ti for- avranno piu' distu rbi, caso cotrario pone che il su riportato rapporto
268 Lake &horo Drlvo, &.
tunato che lo v:mcera', potra' ce! e- i b ambini. ci vanno di mezzo.
DUNKIRK, N. V.
brare un Thanksgiving coi fiocchi.
Telefono: 275f
Non perdete una bella simile ocl WINE - BEER - WISKEY
~;;~;;~~~~~~~~~i,
casione, se volete passare un magnil
Spaghetti at Any Time
!l;
ifico "Giorno del R ingraziamento"
ideale.
The Piace Where Good Fellows
Me et
Pittsburgh, Pa. -- Giovanni Lalli
PINOZZE
i.
Benedetto
Croce
nacque
a
PeAgli Amici Agenti
Dailey Restaurant
scasseroli, P rov . di Acquila negli
ROASTED & SAIJTED DAILY
de Il Risveglio
"SPIKE DAILEY"
Abbruzzi. nel 1866. La famiglia, dopo frequentata la scuola 87 '\i East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Candies-Cigars-Cigarettel
Nelle diverse citta' e nei diversi
del paese, Io mando' a studiare a
Phone : 25 03
a.nd Tobaecos
centri dove il nostro IL RISVENapoli
presso
una
scuola
cattoliiGLIO circola, vi sono ancora molti
ca. N el 1883 , perdette ent ram bi!=-=-=-=-============
amici che si sono dimenticati di fare
i genitori in un terremoto e fu
A.D. COSTELLO
il loro dovere a mandare l'importo
costretto a ritirarsi a R oma pres- Star~:~ ~;.;.;;·'1 !W"HS to re lieve
HEN the stress of
Dunldrk
del loro abbonamento.
LOl E. Tl1i&ld St.
living gets "on your ..,,..,...,....,,..
I n ostri buoni amici Agenti, faa good sedative ean do. a
!essen nervous tension, to
rebbero bene a fargli una visita, al ·
7~
p erfeziOnando 1 suo1 studu, dt- tJ~~IL
you more comfortable, to
lorche' avranno un tantino di temvenne quello che oggi e'. Speria·
•
restful sleep.
·
po disponibile, tanto per rammenmo di avervi accontentato. GraCaused by Col~s
AVVISO!
i Next time a day's work andi
/'
· d 11 b 11
1
• d 1
Just rub on Mustercle -1t's made
targli di fare il loro dovere.
worry or a night's wakefulnes~
ZlC e e e e paro e a pro e
especbllytopromntlyrclievecoughs
-.. .·< ··) ',.- ~ '._- l .·
Grazie amici Agenti!
NOI abbiamo acquistato il bùsimakes
you
Irritable,
Restless
or
nostro giornale e r icambiamo i
som throat and aching chest muscle~
·
· 1 ·
clueto colds. JI.Iusterobactual!yhelp!!
Jumpy-gives you Nervous Bead~·
ness della Schultz Dairy e da oggi
vostn can sa Utl.
brea!;: up local congestion in t he upaehe or Nervous Indigestion, tey;
in poi, noi c'?nti~u~ré~o a seryir~ "Il Risveglio" Speciale Rochester N y __ F.-ank D'Amr· _
per bronchial tract, nose and throat.
'
·
·
'
IN 3 STREr:GTHS
/
la clientela co1 m1ghon prodottl d1
Qua.li!)' ?irst:
di
Natale
co
La
vostra
col
M.
O
.
per
~H
latticinii, con prontezza, cortesia ed
~quid ~:t: Jl;ffervesc:ent 'l'ableta)i
rinn,ovare il. vostro abbo~ame~-.
~. '
onesta' che e' il nostro :notto.
to e stata ncevuta. Grazte e n-~ _ .
_
Dr. Miles Nervine b - a tlm&o'
.OOTH'S DAIRY INC La Direzione ed Amministrazio - cambiamo
tested sedative that has been:
i vostri cari saluti. In
·
·
.
'
•
n
e
di
questo
giornale
,
come
di
conB
bringing relief from FuDctional
qualunque tempo volete farvi u- ==============
CREDIT ..JEWELERS SINCE /90~
N.ervous Disturbances for sixt7
327 Dove Street Dunkirk, N. Y . 'sueto, sta preparando un bel bellisna camminata in Dunkirk, siete
years yet is as up-to-date as thia
FOR VICTORY! ! !
Phone: 2058
simo NUMERO SPECIALE per
Dunkirk, N. Y.
328
Main Street
morning's newspaper. Liquid 25f
sempre il ben venuto.
BUY U . S. WAR
====~========== N at ale, il quale, come negli anni
and
$1.00,
Effervescent
tablets
35f
Qperatect by Darling J ewelry Co.
BONDS AND STAMPS
:::::=:=:=:==:=:======= scorsi. apparira' stampato in b elli
and 75•. Read directions and ase
only as directed.
·
,.
KEEP 'EM kòU.J NG!
iJU Y W .O. t!
A. A. Burk.e, Mgr. - Ratea $1 11. D11.y up ed attraenti colori. ricco di articoli - ~~
====================
PHONE 2143
e notizie interessanti.
Gli amici, ne prendano nota, ed
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
Supkowski Funeral
QUARTIERE
i commercianti e professionisti e
MANGAN&SON
PARK A VENUE HOTEL
gruppi sociali, si decidano a manService
dare
avvisi
commerciali
e
messaggi
Dealers in Broken G!ass
DUNKIRK, N. Y.
Generai Hauling
20 l Zebra Street And
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. augurali.
_._,_a_:_a_a_c.-wa-•-~-·-·-~~~-·-'"-r•••-•Bennett Road
Cor. Park. Avenue & Third Stre.et
I collaboratori. si preparano con
67
W.
D
oughty
Street
·
i loro magnifici articoli, ed i corriDUN KIRK. N . Y .
Phone: 806-F -4
Dunkirk, New Y ork
Salvate i Pezzi Vetri Rotti
Chiamate M'r . Mangan
PBOVA,'rB LA
Phone : 2242
Egli Vi Dara' Moneta in Cambio

IL RISVEGLIO PU,B . CO.
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4.7 East Second Street
DUNKIRK, N . Y.
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Koca·s
Golden Anniversary
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L·AVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

B·EER

RIVOLGETEVI A

111 Vendita da Tutti l Rivenditori M11Ditf di J..lceno

FRED KOCH BREWERY
DuDidt'k,
y.

17 W. Doortney St.

( 8lD dal 1888)

..

-

Lost, a cough due to a co!d-thanks to the sooth·
ing action of Smith Brothers Cough Drops.
Smith Bros. Cough Drops contain a special
blend of medicina! ing redients, blended with
prescri ption care. And they stili cost only 5 ~ a
box. Yes, a ttickel checks tbat tickle.

~.

Phoue: 1194

:::~·~~!·•~••••!••:•••••••••.u•• ..•,~•-••:~~~!!.;t;;::-':.!;

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phene 4828

Dunkirk, N. Y.

BROS. COUGH DROPS

l

BlACK OR MENTHOL-5t

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

•~~-~~-

-oe

BIGLIE'rl'I

CARTE DI LUTTO
You'll filil.d the
h~r.e. . . . in these
playa
o f seasonable

fashions for
young men.

..

ETICHE'rl'E BILLS
s•fATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi 11oderati

A.TBIRD
M.STBEm
BOORADYDUNKIRK,
& CO.X. Y.

"P/Il.
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THE PICTURE OF
THEKING

DIA VOLO?

N ovella di M . A. S. (Curioso)

20

13

(Continuazione V edi il No. del 23 Ottobre)

Hitler has eìght potential routes of supply to bolster hìs rapìdly rett·eatìng armies ìn Italy, bui
he is gettì ng plenty of in terference on two of the most importan t of thes e. Allied warpl anes are bomb·
ing the ra il a nd r oad link south of the Brenner Pass, while Y ugos lav Partìsan armies are hitting th(
Naz is in t he Northeast corner of Italy. Map shows the e ig h t routes through t~e mounta ins betwee1
Germany and ltaly- routes that may event ually be used for escape by Nazi arm1es,
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For Sleeplessneu. lrrltabUity, Beadaehe, and
Restleeaneas, when dae to Nenow
TenaloD. U ae onl7 aa dlrected.
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LA PIÙ POTENTE ARME
DI GUERRA!
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i d ere fiato, ritorno', ululando, piu'
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la breccia sparsa sul viottolo .
lIIconvento,
cessato, come per' ripren-

..-

.r -f·~

forte di prima ... . come alleati della
!tempesta, i Nava jos, attaccarono
1 anche loro.
i
Alla peggio, Fra Juanito , aveva
anticipato l' opportunita' di avere
un colloquio col Capo della Tribu',
per persuaderlo a desistere dal suo
proposito, cercar di raggiungere a-

AU

LYDIA E. PINKHAM'S ~~W3~&

Le pedate dei due facevano eco
i ogni volta che venivano al contatto

•. .•3:

C
H

Do t un ctional perlodic dlsturbances
make you feel nervous, cranky, 1rrl·
table, ftdgety, tlred and "dragged aut"
.-..nt such times?
Then start at onoe-try Lydl!J. E.
Pin kham's Vegetable Compound to
relieve such symptoms. P lnkham•s
Compound 1s tamous not only to help
relleve monthly pal.n b u t also acccm•
panytng weak, tired, nervous feel1ngs ot
thls nature.
.
Taken regular!y - Plnkham's Com•
pound helpa build up resistance agalnst
a;uch symptoms. Far y ears thousand~
upon thousands or women a nd girls
bave reported benefits. Follow label
directlollll. Well worth tryingl

~_

TY

Fuori era quasi buio, centinaia
di occhi. pero', li videro all'istante.
Un grido acuto ruppe il silenzio, i
tamburri cessarono i loro ritmi. Il
vento fischiava, furioso, fra le fo glie dei grandi alberi ad ombrello ...
poi, calma .... quieta .... il pericolo
era passato come un lampo, sembrava che i Navajos fossero stati
inghiott_iti dalla terra.

On "CERTA!NDAYS" Of Tbe Month1
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And lts Weak
· Cranky, Nervous FeefingsTake heed if you, like so many
women and glrls on such daya
suffer from cramps, headaches,
backache, weak, net·vous feellngs,
d!stress of "irregula rities"-<lue to
f u nctionalmonthly disturbances.
Start at once- ·try I..ydia E . Pink·
ham's Vegetable Compound to l'elieve such symptoms because thls
ramous medicine has a s oothing
effect an ONE OF WOMAN'S MOST IMPOR'l'ANT OitGANS, Taken regu!arly
thruout the month-it helps bulld
up resistance against such symptoms. Thousands upon thousands ot
women report benefita!
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Tbere are no harmful opiates in
Plnkham's Compou nct- it 1s macte
from nature's own t•oots and h erbs
(p!us Vitamin B, ) . IT HELPS NA'l'UR!:.
Also a fine stomachic tonici Follow
label d1rect1ons. Vlorth trying/

.Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND
~ valuable booklet that
~~~ helps solve menu problemi

"CHEESE RECIPES FOR
WARTIME MEALS"
e

Here are 22 excellent recipes from the
l(raft Kitchen •. . recipes for main dish~
that will be a big help with ration menus.
The book is illustrated; recipes are printed
in large, easy·to-read type.For your fre~
copy just send order form helow.

••••••••••••••••••••••••••••
KraCt Home Economica Kitchen
· 502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois
Please send me a free copy of
"Cheese Redpesfor Wortime Meals"

posso1f6 rend~;~-più leggera
produrre una buona e completa raccolta.
il compito dei nostri soldati, essi possono
CONSERVATE ALIMENTI. Fabbricate cons•
aiutare i popoli dei paesi liberati, possono conerve alimentari. Éliminate lo spreco. Ap..
. ~uistare un territorio senza colpo ferire, pos- • profittatedella vostra riserva di viveri col ma•
sono abbreviare la guerra e dettare la pace.
n giare i cibi più nutrienti. Rimpiazzate gli arti..
~:
~ Ciò significa meno quantità di èerti pro- ., coli più sca rsi con gli articoli più abbondanti.
aotti alimentari per voi qui, in casa nostra.
RIPARTITE l PRODOTTI ALIMENTARI. Prima
Ma non significa che voi non sarete ben nudi tutto soddisfate la domanda di prodotti
triti. Il vostro Governo promette solennemente
alim entari dovuta alla guerra. Ripartite i riche voi lo sarete, che voi avrete i cibi necessarii ;: fornimenti d i viveri con le forze armate, con i
per una conveniente nutrizione, salute e forza. ,c , vostri Alleati, coi vostri vicini.
Quel che voi non potrete fare sarà di sprecare.
SIATE LEALI COl PRODOTTI ALIMENTARi.
Ei vi si chiede di aìuta.re secondo i quattro
Non accettate prodotti alimentari senza
seguenti punti :
dare in c~mbio i relativi bolli di razionaPRODUCETE AUmENTI . Mettete il vost ro
mento. Non pagate più del prezzo massimo
orto della V ittoria in condizioni di
stabilito dalla lagge.
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RISVEGL I O
se d imenticata la sua nuova posi-lcon un certo sentimento di piacere,
zione. M a la memoria non tardo' a quella nuova camera che Lala' averitornarle, e con essa una specie d i va messa a sua disposizione. Come
intenso rammarico. Sembrava com- aveva m al giudicata un giorno
prendesse solo in quel momento quella giovane che possedeva tanto
tutta la gravi ta ' del passo fa tto':
cuore, tanto fascino ! Era sua colpa
E ' dung ue cosi ' c~e av~v~ .~orri- se l'avverso dest ino l'aveva gettat a
s~os to a_II ~ffetto, al sac~ 1 f1 ~ 11 per su q uclla strada? Se non le fosse
, . .
lo compmt1 dal dottor Gmho e da
Anna? Aveva dunque dimenticat o accaduta quel! ornblle sventur_a, elad un tratto tutta la tenerezza, la la sarebbe sempre stata presso li suo
pazienza, la bon ta' di e n t ram bi ? povero padre infe lice , assassinato
Com~ d~veva no giudicarla ingrat a per difendere l'onore della figlia.
1e cattiva .
,
(Continua)
Ma perche non le avevano· nascost o il mistero della sua esist enza,
jche mettc~ra non sol ~ una barriera
msuperabde f ra le1 e l uomo amato ,
m a la rendeva, per cosi ' dire , una
!persona fuori dell a societa ', del
l mondo civile ? Tanto e' vero che
lo stesso Giulio cercava di darle per
marito il figlio di un impiccato , un
· :giovan e buono ed innocente, ma
uno spostato al pa ri di lei nella
v ita .
Perche' doveva rinu n zia re ad. u n
/istante di felicita', qua ndo questa
va leva a riscattare la vita di un esadorato , e ad essa non poteva
lsere
venirne maggior vergogna, di quellla che aveva rovpa ta n eli' apprendela che aveva provata nell 'app rendeu n uomo che avesse una famiglia
1onesta ?
l Questa idea la sollevo ' alqu anto,
le guardo' con meno sconforto, an zi

''La Ma edetta''
DI CAROLINA INVERNIZIO

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

Puntata N o. l 04

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

Ma t:_eagi' contro l'angoscia ch e
le rodeva il cuore, e per soffocare i
nuovi p ensieri che la turbavano,
sono' quasi con v iolenza all'appa rtamento della cantante. Venne ad
aprire la cameriera , che gia' doveva
aver avute apposite istruzi oni, perche' quando vide la giovinetta p rese
lln' a ria quasi modesta .
Chi cerca? -- chiese d olcemente.
- La signorina Lala' .
E' la mia padroncina . Favorisca dirmi chi d ebbo annunziare.
Elvina pronunzio' a stento il
suo nome.
.
.
-·-Venga .... venga avanti, abb1a
la bonta' d 'attendere un m omento.
L'introdusse in un salo_ttino _civettuol.o, dove erano ~och1 f!lO~:nl:,
ma r_a n, ed una profuswne d1 f10r_
1,
11. C~l acuto r,rofumo dava le vertlgml. E span subito .
Elv ina rimaneva \mb arazzata in
mezzo al salotto, vo ~ gendo attorno

Chronic bronchltis may develop if
your cough, chest cold, or acute bronchitis is not treated and you c~nnot
af!ord to take a chance with anymedicine Iess potent than Creomulsion
which goes right to the seat of the
trouble to help loosen ancl expel germ
!aden phlegm and aid nature to
soothe and heal raw, tender, infiamed
bronchial mucous mcmbranes.
Creomulsion blends bcechw oo d
creosote by special process with oth0r
t ime tested medicines for coughs.
It contains no n arcotics.
No nwtter bow many J:i1edicines
you have tried, tell your clruggist to
seìl you a bottle of Greomulsion with
the understanding :vou must Iike the
w~:y: .it quickly allays the cough, pernuttmg rest and swep, or you a re to
bave your money back. (Adv.)
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MENS' SOLES
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ormai non tornero ' piu' a casa .... to bene che orm<lf col passo fa tto ' p erche' non mi ha mai amata. Ma
oh ! no..
mi sono resa indegna di loro , ne' Ii almeno h o voluto restargli amica, e
C'era dello spavento, d ella dispe- rivedro' piu', morimo' piu ttosto ; tutt 'e due dovete essermi grati perrazione nelle sue parole. L ala ' la ma sempre felice se mi riuscira' sal- che' sono io che ho formata la vavare Vittorio. Egli mi am a, muore !' st ra felicita' . Ora, amerete un po'
b acio'.
_ Scacciarti io? Sei pazza. Non per , cagion mia ; . eb~cne, _eccom i anche m e, e' vero?
sai la felicita' cbe m i rechi ; almeno q ua ; prenda la m !a Vlta e VIva.
D iede_ in una risata che sembro'
avro' trovata un'amica sincera, o ra
Nulla potrebbe rit rarre l' espres - assai schietta, poi desidero ' che la
che m i conosci, che sai non essere io sio ne candida che irraggiava su l fanciulla cambiasse d'abito, e pran ::::::;;:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~"" affa tto indegna del tuo affetto, eh.e volto angelico di Elvina cosi ' pa~- zarono insieme nel sal otto st~sso,
~
m i amerai u n poco. R ispondiini , lancio. Era .qualch e cosa che colp i- d_ove L a la' aveva condot to V lttO dammi del tu, come io fa ccio con va , che toccava il cuore . Tanto e' no.
te.
vero che una lieve ombra di rimor E lvina non aveva l'abitudine di
,1 L a bacio' d i nuovo con una spe - 1so p asso' n ell' anima di Lala'.
cibi tanto succolenti, st uzzicanti,
cie di frenesia morbosa. Sembrava
E bbe quasi paura del male fat to 1perche' il dottor G iulio amava i
quasi volesse morderla . Continuo' : coll'at tirare quell'innocente nella pia t ti sem plici, fruga li, di famiglia.
Ho riveduto .. .. lui .... il povero p ropria casa, tenderle un -agguato .
L a fanciulla poi era avvezza a
Vittorio : ss tu vedessi com e e' cam - Ma alt re idee perverse scacciarono bere pochissimo. Ma Lala' con le
biato .. .. e m i ripete' il suo proposi- quella b uon a impressione e le f ece - sue~graziose smorfie t te le empiva ad
to di uccidersi, piutto sto che rinun - ro ritorna re la sua audacia .
ogni ista nte il bicchiere, sen za che
1
'ziare a te, b enche' non creda che tu
- Còme sara ' felice Vi ttorio E lvina osasse ricusare, tan to p iu'
Where You Se e The Big Pictures
l'ami.
qua ndo lo sapra' - - esclamo' . - che aveva la testa un p o ' pesan te, e '
First - For Less
- Sarei qui' se non l' amassi? Intanto per questa sera sei t utta per non si senti' pi1.1' contenta che
MATINEES
2:15P.M.
- interruppe Elvina con le guance me : ti rincresce accordarmi queste quando si trovo' a letto, nella caarrossate dalla commoz ione. - ,ore?
mera che L ala' le aveva p repa rata .
7:00 and 9 P. M.
EVE NINGS
Ah! non voglio che egli muoia.J - Nb n dire cosi', sei stata tan to
L a fanciulla dormi' tutta la notV edi. per lui ho abbandonato un jbuona con me, rin unz iando a Vit- te, e nello svegliarsi guardo ' dappadre che mi adora , la zia _che e' torio per cagion mia.
prima con sorpresa q uella camera
VENERDI' E SABATO
stata per m e come una madre. Sen--Il merito non e' grande, cara, )che non conosceva. Sembrava avesDOPPIE FEATURE
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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40c- 50c
.. ....... .75c- $1.00
40c-50c
50c-75r
20c
35c-50c
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from common colds
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Beware Coughs

uno sguardo commosso, spaurito,
Io sguardo di una bimba. Una
portiera si sollevo' e Lala' apparve
ansante, commossa. Indossava una
specie di tun ica in seta color oro
vecchio, ricoperta di trine. Aveva
le braccia nude fino al gomito: sopra le spalle le cadeva I' onda dei
suoi m agnifici capelli.
Con un gesto pieno di ab bandono, pronto, familiare, strinse la
fan ciulla al suo pet to.
- Cara, cara, ti aspettavo - esciamo'.
E prim a che Elvina p otesse rispandere, tiro' il cordone di un
campanello, ed alla cameriera comparsa:
___ Guarda che stasera non vi son o per alcuno _ grido' - per alcuno, intendi. Avverti anche gli
altri: se doveste trasgredire gl i ordini, vi scaccio.
E cingendo la vita di E lv ina, che
non era ancora stata capace di prol nunziare una parola, la t rasse nella
propria camera , ne chiuse l'uscio.
La fanciull a rimase, come abbagliata.
Non aveva mai sognato
l
nulla di simile.
Q uella camera, immersa in u n a
penomb ra misteriosa, era qualche
cosa di meraviglioso. col letto in legno rosa, sim ile ad una conca mari·na, glialti specchi sostenuti da amorini, i mobili di forma bizzarra, il
tappeto come un gran mazzo di
fiori, le pelli di anterpa e di tigre.
U n profumo sottile, inebriante,
) fa tto apposta per eccitare i sensi,
[riempiva tutto il deliz ioso ambien te.
- Cara, cara - ripete' un' alt ra
volta Lala' - hai dunque rif lettuto alle mie parole, sei venuta.
- Si' - balbetto' a stento Elvina - e se v oi mi scacciate, rimarrei nel mezzo di una strada, perche'
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SOMEHOW I'VE GOT
TO GET LOOSE
FROM THlS BED- -H lAT RUDOLF 15
HH~

Mi\N l 'VE Bml
5EARCHit-JG FOR---

SPV R\NG-- - THt:RE 15 A
JAGGED EDGE ON TH \S
OLD IRON BEDSTEAD- -MAVBE, IF [ CAN G[T
ONE ARM FREE--r CAN
UNTlE MYSELF ---

R
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•• . Phantcm's crum·
bling cataeombs of
11orror.l
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
SUNDAY - MONDAY - TUESDAY

... The crosh in g
of th e gigontk
chand e li er l
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RUDOLF Sf:OULD B~
Ht:Rt: f>Y THIS TiME-..
IF THt I~FORMATI ON
HAMZ 5ENT US 15
CORRF.CT---
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OVERLAND MAIL
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LATEST NEWS
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PLUS -

"ALL BY MYSELF"

Dunkirk, N. Y.

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48

U

"THE OLD BARN
DANCE"

ROSEMARY LANE
-·I N -

337 CentraJ An.,
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GENE AUTRY

Like-Knu Shoe Repair
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MARY WORTH'S FAMILY
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YOU PROBAB LY DON'T

R.EM EMB ER ME. ,

CALEB GRIBBLE· • I'M
M R.S . WORTH • • •

MARY \'iORìH , HEY ? RECKON
YOLI MUSi BE. THE. FOOL. \'iOMAN
WHO LE.T THAT TRAMP, TIM

TULLIV ER.,USE HER FARM,
RENT FRtE.? . - - - - --

NOPt! BE. IN ' TOO EASY
ON FOLKS ONLY MAKE.S

'E.M SHIFTLE.SS ! • • W HAI
WA5 IT YE. WANTED .

iJ' ME.?

N EVE.R MINO·· l SEE.

IT WOULO BE. A WA':JìE.
OF BRE.ATH TO __.-MF.. N ì iON IT !
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,, .terrorl-as The

Pha n t o m

i s u.n •

mask e d l
••• sta mpede of

•
c
o

f'L"'.RY !-1AS CALU.D ON BOOI"iVILLE.'5 BOSS

T'O ASK ME.RCY FOR AN EYICTE.D :rtNANT !

REG'LAR FELLERS
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