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Attraverso Alla_Coloni~-1

1 

j 

La Splendita Riuscita Charles Pagano di Cleveland. O.~ 
del Pic-Nic di Dome- tre sorelle, Mrs. Mary Valv_o d 1 

Buffalo,' M rs. Jos2ph Dolce dt Stl-
nica Scorsa ver Creek e M'rs. Anthony Tedesco 

di Falcon...~er, N . Y., e molti amici, 
Domenica scorsa, 6 Agosto, eb - par·enti e nipoti. 

jbe luogo, al ~er~e's Grove, il tan- . I fun.erali, che riuscirono ass~! l 
to atteso P1c-Nic del Columbus 1mponetr, ebbero luogo l'viercoledr 
Club. scorso con una messa solenne di re-

.• · 
ID RISVEGLIO 

MEET IN ENGLAND II W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Il Board Paga dei Bilts e Discute Cose Della Massima Importanza 

.

1 

(Rapporti Ufficiali) fsario Tofil pr~pone che il Sopra~n- ' 

M t
. . a 1 B d f ·nr \trndente, l Asrsstente al Soprarn-

1 
ee mg te 0 0 are, oar o vva- t. d t l'A · . S · ·1 

ter Commissioners, Martedi'' 8 l e? en e, SSistente . e~ret!lno, l 
IAg t 1944 . 7. 30 p M Cr.ty A~torney e qualsrasr de1 Com-

l 
os o, , ore . . . · h 1 d · . . . . . nussaru c e vo esse pren erv1 parte, 

. Prese~tt, ~~ . Pre.stdente Rosu~g ed che siano autorizzati di attendere a 
~ C~mmissam Pfrsterer e Tofd, ed questa conferenza. Tutti approva -
d Crty Attorney Foley. no tale proposta. 

l 
Il Commissario Tofil p ropone I C · ; · 

che le minute dell'ultimo meeting ~ fAm!ssano Pftstere~ propo-
regolare siano approvate e la lettura ne c ~ SSlS~ente ?egretano venga 

Id ' d. h , autonzzato dr cornspondere con le 
1 esse rspensata, ma c e pero , · p bl' U T · · B ff 1 

ogni singolo membro del Board, ne vanose u · tc tl It~es l~ u a o: JOSEPH B. ZA V ABE:t.LA 
Editor and B t1S:\n88B .Ma.A&Jllr 

Parlando fra noi, tutti i Pic-Nics quiem nella Ch[esa di Monte Car
de! Columbus Club sono stati ve- melo a Silver Creek. II seppelimen
ramente eccellenti ; ma quest'anno, to fu operato nel Cimitero della , 
senza esagerazioni, e' stato uno dei parrocchia. l 
migliori e molto affollato. Alla famiglia addolorata da tan- t 

r, Bisogna notare che la gioventu ' t~ perdita, n:andiamo le nostre sen-
~~ e' quasi tutta sotto le armi . ma de- trte condoghanze. 

riceve una copia delle stesse. Tutti Olean e Salamanca m r~ guardo at 
approvano tale proposta. wages che pagano. Tuttl approva-

"Eutcred as second-class matter .Aprii gli amici che prendono parte al Pie-
I O, 1921 at ~he postoffice a.t Dunklr~: Nic del Columbus Club non man- Sons of Mr . . and Mrs. LoUis Martlnelli of 204 Park avenue,· who 

BILLS: 
no tale proposta. 

Il Commissario Pfisterer pro
pone che la seduta venga agaior
nata. T utti approvano e la seduta 
viene tolta . 

N Y. under ti.Hl act of March 3, 1879. . . • ' Il M'l't F k 0 . ' ca no mal e pOI maL l l are . 1 ran ~a m~ are in fOI'eign service. They met recently Jn England, where the pic- L'Assistente Segretario da' lettu
ra dei diversi bills, i quali ammon
tano alla somma di $2,354.7 5. Saturday. August 12th, 1944 . La zuppa preparata da Joe Fede· mar-tino Pe:rde la Vita ture was takén. Private Cari, left is serving now in France wiih the 

~ neo, era stupenda; le clams, fresche quartermaster division. Seaman l/c Anthony, who is in the navY, 
Il Commissario Pfisterer propo

pone che -detti bills, per come letti, 
siano approvati e passati al City 
Treasurer per farne il relativo pa 
gamento. Tutti approvano. 

MARK K. FLANAGAN 

Assistente Segretano 
~------------11ed abbondandissime; la birra, fre - Nella Francia · is stationed in England. They are brothers of Charles A. Martineill, 

schissima, cprre.va a fiumi sin dal- :i'viation machinist's mate, who has been missing in action In Ute 

JOHN A. MACKOWIAK 
'l'utto c1ò che può abbisognare 

per frUa.rnlre una ca.P 

Furniture dl prima cla.Ut 
a pre~ ballai 

Direttore à1 Pom}v.! Funebri 

JOHN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

OUNKiRK, N. Y. 

COMUNICAZIONI: ANOTHER KING 

le prime ore del mattino. Guadalcanal area since July 6, 1943. 

II pranzo di mezzogiorno. insu- Mr. f1 Mrs. Ignazio Sammartino ============================= 
perabile, poiche' le springchikens ~d. ~o .. ?6 ~ake Shore Drive, Eas~. · 
erano cucinate ottimamente, tenere l~rl I alt~o ncevettero la. fe.rale not~ - DA BUFFALO, N~ Y, l PI''ccola Post.a 
e di un sapore squisito, con ottimo z.la che Il loro am.ato ftghu~lo mt- - .... 
Contorno. 

htare Frank , era nmasto. ucciso du - ' Una comunicazione e' pervenuta (C · d p 
d Il D k . k v 1 F ontmue rom Page One) 

Le games, furono giocate di tutti tante un .aspro c?mbattlmento nel- UNITED IT ALIAN RELIEF a a un rr o unteer iremen 's 
i colori : Giuoco della palla, dei fer- le terre d1 Franm. . COMMITTEE Buffalo, N:Y. -- ç e.:>ario Mar.chi.oli 1\-ss.ociation con la quale estende '!n King of Bulgaria, a King of Ru-
ri di cavallo, della morra, le carte, Frank e~a un bravo ~10y,a notto .- ------ - Abbtamo n;evuto la vostra 1~vrto al _Board of Water Commts- mania, a King of Hungary, Aus-
le corse nel sacco, a piede libero, e amato e stimato da tuttr .. d quale Luned1'. ~corso, 7 Agosto, nelle! col M. O. per ltmporto del vo- s10ners dt pr~ndere parte a~la A.n- tria and Croatia (Otto of Ha s-
ta.nti altri divertimenti, mentre una non cox;tava che 3 2 ~n~1, ed era i ? re pomendtan~, al No. ?3? W ash- l stro abbonamento per un anno a nuale Inspectwn del. Dunktrk r1re 1 bur ) a Ki f I l . P 

Telefono: 2751 
magnifica orchestra, vicino ad un state;> chra.mato alle armt sm dal me - in~ton ~t., s1 ma~guro _l apertura IL R:ISVEG~~O. Il vostro ?O· Department laser~ dr !"!ercol~dl, 9 1 ? • ng 

0 
ta y, a K~ng _of 

magnifico alto-parlante, deliziava se di Apnle del 1942. , l d et _!oca h .della, sezr.one dr J=?uffalo, me ~ stato gr~ mess<? nella lt~ta Agosto. Il Com':ms~ano . Tof1l pro-l Spa1n. If the Con.te. de Pans ~~d 

~'-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~:..~-~-~-~-~-~-~~ quel paio di centinaia di persone Era st~to ~andato ali Europa 
1
e. dmtorm .dell Umted Itahan Re- degli abbonati. Grazi·e e saluti. jpon.e che de~to mvrto s1a accettato not .bee.n such an. 1dwt as to JOI!l 

che all ' ombra di quei fronzuti al- , solo pochr mes1 ~opo essere stato hef Commtttee.. . . . Buffalo, N Y. __ Bartolo Mazzulli\ed 1 ~en!bn del .Board ?f Water Petam m 1940 drsappointing Mr. 

ber!
. st' scl'alavano ammesso alle armi. Questa orgamzzazrone, ne poh-/ A d l A z CommtssiOners d! partecrpare alla Churcht.ll's love th Id ' Il 
• · Ali f · r· dd 1 . , . . , f ' . f - mezzo e nostro . ava- t ' T tt' , ere wou str 

V erso ora d1· cena fu r'mprovvl· _ a am1g ta a o orata per ttca e n·e d1 setta, sr e pre tssa dt a- ~ li bb. . t . , h para a. u l aprovano. b h f h' . 
PINOZZE 

ROASTED & SALTED ~AJLY 

Candies--Ci6ars-Cirarei~l 

aa• T•baccee 

A.D. COSTELLO 

, t d' . d . 
1 

.
1 

.b.l 
1 

re a, a tamo ncevu o c1o c e 1 Il C . . . l e a c ance or rm m France 
sata una salsicciata tanto squisita ~nta per 1ta, !?an 1amo e nostre re tut to 1 possr 1 e per la racco ta d avete m ndato . · 

1 

ommrssano Pfrsterer propo- · 
l ' Sincere co d gl d. · d · · d ' · a per. nnnovare <. h ' l B d d G S che ci furono delle persone che non, n o . lanze. ~ m umentr usa.tr , e ove e yo~sl: il vostro abbonamento a IL RJ- ne c e l oa~ so~pen e te~pora: / . . 
si vedevano mai sazie; e difatti, si b!le •. anche .nu.ovr . . da essere mvrat1 SVEGLiO. Grazie e saluti . n~am_ente la drscussrone degh affan. 
recavano a prendere la seconda, la A . . , . b .• ar brsogr:~sl d Ital~a . . 1 utt1 a~provano la proposta. •••••••••••••••••••••••••~ 
terz.a financo la quarta razione di gh AmiCI Ab onab de l· .La ~mted I.tahan Rehef Com- . L'or.dme regolare del Business WINE _ BEER _ 
salclccia · · "Il Rt"sveo-lt.o" m1ttee e sotto Il controllo del Go·· Aglt" Amt"ct· Agenti• v1ene npreso. S h . A WI.SKEY · · . . · ,... . d 1· s · U · · d • . . pag ettt at ny Ttme 
· C1 furono cantanti e musrcantl . verno eg 1 tatr mtr, e e per- Una comumcaz10ne e' ervenuta · 
di tutte qualita ' . . . . . . . l cio' al <;Ii sopr.a di qualunque so- de Il Risveglio dalla M. E. U . A. avvisa~ te che il The Piace Where Good Fellows 

La folla, smise di bere e di diver- Abbram<? resrstito sm.o .ad oggr ajspetto d! settansmo. . meeting annuale avra' luogo in • Meet 
tirsi, solo quando non ci si vedeva t;1antenere ti pre~zo ongma~e del - . Attraverso quest<? .grorna_le, fac: Nelle diverse citta' e nei diversi Lake Placid, New York nei giorni Dadey Restaurant 

!~~~~=~~~~=;;;;=~ piu' , perche' s'era fatto notte. Pe- l abbonamen.to di $1.?0 ali anno: ' 0 .amo ~ppello a.tuttll n?stn .Iet~on centri dove il nostro IL R ISVb- 26, 27 e 28 Settembre. Il Commis- "SPIKE DAILEY" 
ro' ognuno fece ritorno a casa, col p~ezzo che flssa,m~no cuca 24 anm di r?vrstare nel.lor.o. nposttgl~, e GLIO circola, vi sono _;mcora molti - 87% East 3rd S . 
cuore contento per aver passata una or sono. dacche vrde la Iu~e questo ra~gruppare tutti gh ~ndume~t~ u: amici che si sono dimenticati di fare t. Dunktrk, N. Y. 

A V V 1 S 0 ! bella giornata divertevole ed indi- modesto nostro e vost.ro g1?~Il:alet- s~tr , che sono anco~a m co~drzwn~ il loro dovere a mandare l'importo l.BBONATEVI E FATE ABBONA- Phone: 2503 . . l menticabile. to; ma .ora, dopo .tanti anm, s1_amo dr poter essere usat1: , lavar! t, d.arglt del loro abbonamento. RE 1 VOSTRI AMICI A u••••••••••••••••·•••••••• 
NOI abpiamo acquis~ato 11 busl: l Il Comitato organizzatore del costretti .anche . n or a fa re un. prcco- una ra.ttoppata se e . necessano, e I nostri buoni amici Agenti, fa - "IL RISVEGLIO" 

ne"s della Schultz Dauy e da oggt p· N' d ' t' , . t lo, ma gmsto e forzato cambtamen- portarl1 ·al 337 Washmgton Street, rebbero bene a fargl r' una v1· 81·ta . al ============== .. . . , te- 1c 1 ques anno, puo gms a- h · · · d d · 1 · l' 1 · ' -
in p~i. noi 'C?ntr~u~re~o adser-yldr~ mente andare orgoglioso, perche' il to, .c e lnor, nfon avremmo mal e por ove er dvo enterosl, . I bselelcz~one - lorch.e' av~a~no un tantino di tem-
la chentela cot mtghon pro ot.tl 1 tutto e' riuscito e meraviglia. · mal vo uto are. . . . ~anno e <?~0 .es~ere tm. ·~ atr , .sa- po drspombrk tanto per rammen-
latticinii, con prontezza, cortesta ed l Tutte le matene per fare tl gror- ranno. spedltl a1 brs<;>g??SI, m. Itaha. targli di fare il loro dovere. 
onesta' cbe e' il nostro !llotto. na!~· s~no aumentate, dalla carta , çh1 n or;. ha posstb.tltta dr _far re: Grazie amici Agenti! ·· l La Morte del Signor allmchwstro, dalla mano d'opera. cap1tare glmdument1 raccolti, puo 
~OOTH'S DAIRY, IN C. ai tipi, e via discorrendo. telefonare a detta istituzione e dare 

13 27 
D ove Street Dunkirk, N. Y. Stefano Pagano Mentre tutti gli altrj giornali nome ed indiri~zo, e dei volontari, AVVJSETTI ECONOMICI 

· Phone· 2058 hanno gradatamente, a nprese, au- con auto-mezzr, verranno a raccat-
. Domenica scorsa la mattina , nel- mentato il prezzo di abbonamento, tare le vostre robe. 

l'Ospedale di Silver Creek, dove era noi siamo rimasti al nostro posto Non facciamo un appello piu ' BELLA CASA D A VENDERE 

A. A. ]3urke, Mgr. - Rat e11 $1 a Day up 
PHONE 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QlJARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

stato trasportato da diverse setti- col prezzo originale. ~ste~o,. perche' le condizioni degli SI VENDE una bella casa adat-
mane, cessava di vivere il Signor Ora, pero' , nostro malgrado, sia- 1taltam sono spaventose e ben note ta per due famiglie, situata nel cen
Stefano Pagano, lasciando nel piu' m o costretti anche noi a portare il a tutti . tro della citta'. Vi sono tutte le co-
profondo dolore la sua consorte Si- prezzo, da $1.50 a $2 .00 all 'anno, Perdo' , bandiamo i panegirici e modita' moderne: Acqua calda, ba
gnara Maria e quattro figli maschi. e vogliamo augurarci che i nostri mettiamoci all'opera. Far gli strac- gno sotto e sopra, luce . elettrica e 
Banjamin, il Sergente Anthoily che amici, non troveran'no esagerato il ciari non e' nostra abitudine, ma la gas, ed il cellaio per tutta la casa. 
travasi somwhere in England, Sal- nuovo prezzo, con questo piccolo necessita' e' u rgente e dovrebbe Si cede ad un prezzo ragionevole. 

Ba.r, Sala. da Pranzo, Coekta.il Lounge. vatore e Johnny Pagano; una fi- aumento. spingersi a fare anche cio' . / Per informazioni r~volgersi al 
Oor. Park Avenue & Third Stre<et glia, Mrs. Eugene Fern; due fratel - Noi pero', alle autorita' che ce Io nostro ufficio o pure al No. 41 O 

Ii, Joseph Pagano di Silver. Creek e banno imposto, abbiamo preso di UN NUOVO GRAN PA' Leopard Street, Dunkirk, N. Y. 
tempo sino al primo di Settembre 
prossimo. Percio', gli amici hanno Da fonte sicura , ma indiretta-

~~•~•~•++++++u••••••••••• di tempo da oggi, sino al 31 Ago- mente, abbiamo saputo che il no- LAVORATORI! 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

sto. Chi non ha pagato ancora il stro amico Rino Rossi e' stato visto 
proprio abbonamento, lo potra' fa _ tutto giulivo gironzolare su' e giu' 
~e durante questo mese di Agosto, e per i l W est Side, portando a braccio 
111 questo caso, paghera' la vecchia il primo nato della sua figliuola, 
rata di $1.50; coloro che si vorran- cioe' il suo primo nipotino. 
no abbonare, da oggi sino al 31 A - Al nostro Rino, che e' Gran Pa', 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

Recommended 
by Many 

DOCTORS 

* 
Help.s tono 'IIP-adulti 
systema - helps 
children bulld sound 
teeth, strong bones. 

. FIORI - FIORI -· FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fior~ vi potra' abbisognare, 
ven1te da noi, che ne abbia
mo · un grandissimo assorti
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W 

(---
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

. PREZZO Gl USTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 
gosto, pagheranno la vecchia. rata. alla sua Signora, che e' nonna , e ai , ___ ,_ --·--'-·-·-·.::• 
DaJPrimoSettembreinpci.~~- due~o~ni~o~.iliesone~n~~~~~----~----~----~---·---------------~~~~~= 

Dunkirk, Ne w Y ork 
vra' pagare $2.00 per un anno di ri. felici per la prima volta, le nostre 
abbonamento. congratulazioni. 

Gli amici abbonati. ne prendano E al nuovo venuto, i nostri au-

. W. RUEOK.EBT & SON 
1i Ruggiea St., Dunklrk, N. Y. 

Phon~: 2242 nota e ci facciano la cortesia di coo- gurii affettuosi . 
perare con questa Amministrazio

....•••••.,..••••••+++~+++• ne, eh~ dipende dai buoni amici. 
A. ZA V ARELLA ~----------------u---·---~~---o---o---·--~,--~··----~·~--·-••~·-------·--------------------~ J_a_c_a_aar -·- 1 •-•, ••- -•-•• 

Phone: 2040 

PROVA'lE LA ... K.__,.-0 .. _. C H-' S 
~1,T1!:-- ~ 

::J:~.;i<~. ·, J 

Golden Anniversary 
BEER 

ba Vendita da 'lutti l Blvendltori Mualtl di LleeDza 

FRED KOCH BREWERY 
17' W. Courtney St. (Sln dal 1888) 

Phene: 2194 
Dunldrk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Mr. Sam Marasco e' Di
ventato Gran Pa' 

Il nostro amico Mr. Samuel Ma
casco, non sta piu' nei panni per la 
gioia, avendolo, la sua figliuola 
Angeline, consorte al Sig. Roy Bru
no, tuttora al servizio di Uncle 
Sam, fatto diventare Gran Pa', a
vendo, la scorsa settimana dato alla 
luce un bell'amorino di bimbo, al 
quale sono gia ' stati assegnati i bei 
nomi di Roy Samuel Bruno. 

Ci congratuliamo coi coniugi 
~ .. ••••••••••••••••••••••••••·•••tt:t.•••-•••~!~f:tt•••·~· Bruno pel lieto evento e piu ' di tut-l . ( ;::; ;;;;; _-:s-;pfi; -
, :: ... ~ ... ~~~~· ......... .; ......... ~.· ........... · ; .......... ;,., .......... •.;..~~ .................. .., ..... ~!•" ... ".+"' ..... •Yf• ..... ~r+!•'"+!•-:..":.+X<O!I to con M r. ~ Mrs. Marasco, che 
~ ......................................... :..: ................. :... ..................... ..::...~.,.··~· ............. ~..: .. ;a:• .......... ~ ... ~.-.:.. ....... ..: ~: sono assai lietissimi per l'arrivo di 

Slend film nega tive or your (avor i te 
photo to Thrifty Dan wi th only 1.5c 
(eithcr coins or s t amps) - you wil l 

(. promptly rec.civc TWO 8 x 5 Luxurtone 
: enlargemc:nts on beautiful. double weight 

E as tman Portrait papcr, Satisfaction 
or moncy back g uarantec. This "gct 

· • cquaintcd" o ffçr ~ Umitcd 10 oct now, 

Send your fìln1 or negatfve an· 
Just 1 Se for TWO enlargement,, 

lf ro" do not have a film or ncgativR, 
.end • picturo or sMp~hot, hut intludt · 
l5t c~tra (or making a ncw negotln, l 

'\ 'O THRiFTY DAN "The Camera Man" MCl\ PA RIS AVE. o,d coTTAGE GROV l sr. 
GRAND RAPIDS 2, .MICHIGAN 

~Iii l ~~for TWO beautiful 
"' • Il!'/ 1Jtt photo enlar ement 

• l ~ ------~~------------------:.._ ______ :.._ ________________ _ 
:1 ,,BURNSJ COAL BUBNS'' $ questo bel nipotino. 

: I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal l ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= 
• Egg, Stove e Chestnut sizes ........... . . &14.55 per Ton Netto ~! ;;;; 
: Pea Coal . ..... .. .. .. ... .. .... ........... .. . ... S12.50 per T on Netto S 
~!t Castle Shannon Soft Coal .. ....... ..... .. $ 8.35 per Ton Net to ~ 
:~ Croztt Guaranteed Pocahontas ...... .. $10.80 per Ton Netto §/ 
: · T'dX is Included in These Prices ~ 
: Comperate questo fresc<; -m inato Premium Quality Anthrac~- ~~ 
~-. te proprio ora. I prezz1 aumenteranno. - Il Carbone poss1- ~' 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno ~l 
:~ i Carri Ferroviarii ed i minatori ~be l? dovranno scavare. l 
g Deer Creek Stoker Coal - R tce Stze Hard Stoker Cotd l t 

~ Delivered Clean - · Oil Treated- Dustless ~~ 
S Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
~ to cio' che occorre in Materiali d~ Fabbricare - Legname - ~l 
~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster -- Finestre l 
l : Porte - Shingles. · ~ 
S "Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square l 
<ti ' I l l . l ~r• ~ Abbelite e4 nsulate a vostr~ cas~ c:on un so o matena e 8 
§ Burns Coal & Budd1ng Suppl:y Co. l·, 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You~ll fiBd the answer 
beN. . . . in these dis

plap o f seasonable 
fashions for men and 

YOWl&' men. 

A. M. BOORADY & CO .. 
DUNKIBK, N. T. ~ 215 Park Ave. . Ph"'o:ae: 2258 Dunkirk, N. Y. l j\ 2 "8URN8 COAL 8URN8" 

~~~~;~~~~·~~~·~·~·~~~~~·~·~~,.Q iiiiiiiiiiii;&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iii 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk, N . Y. 

·-g-o-~._..-~ 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

·-·-c-0-~-~- ... 

--
•c- -c.-.04 

·-a-a_c __ _ . -
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'lE 

BIGLIE'.M'I 

·ETICHE'.M'E BILLS 

S'l'ATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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E cosi' siamo arrivati in pieno 

Il Nostrq Momento Propizio 
in Germania 

·Agosto, ed i "poUastri" non si ue- Non si puo' guardare allo spet- c;on per.spicacia. La peggior cosa 
dono neanche quest'anno! tacolo della disgregazione del par- che noi potremmo fare sarebbe 

Lo dissi l'anno scorso che in Ita- tito nazista senza notare che mal- quella di creare l'impressione nel 
!id, in questo mese, si mangiano i grado le grandi qualita' di combat- popolo tedesco che anche dopo la 
poUastri. Non che essi si andassero tenti del popolo tedesco il regno cacciata di Hitler esso non avra' 
a comperare! Neanche per sogno!_! del terrore dei suoi uomini tristi e' probabilita' di speranza alcuna. 
Tutti i pezzi grossi come me, li n- entrato nella fase finale Oltre a cio' noi dovremmo essere 
c~vono .. in r:egalc: diLtgli amici, dai E' lampante l'esiste~za di pro- smaniosi di arrivare ad un accordo 
ftttuan.z , d.az fe~sz , ec.c.! ecc. fonde divergenze di vedute tra il col popolo tedesco poiche' sarebb~ 

Ed zo eh~ d! amr~r . ce ne, ~o -- parti~o n.azista e l'esercito, c~si' c~- una irrimediabile follia quella dt 
s.enz.a contare z nemrcz pero · - a me e chraro che Ia forza der naz1- far cominciare una nuova vita ai 
barili, e n~ssuno si passa la. mano s~i nel ritenere le redini del potere militaristi prussiani. 

iD klSVB.GLJO 

PISA E FIRENZE 

O gentili citta' d'orgoglio nostro, 
amor di tutto il mondo - eccetto gl'unni -
culle dell'arte, dove i ·mille alunni 

1 

j 

i 
f 

dell 'arte ingentilir l' estro, ora il mcstro 
.f.. 

della guerra, dell'odio, del sadismo 
vi stritola, distrugge cio' che e' stato 
esempio e fede! E' l'onta del nazismo 
che il pugnal maramaldo ha corteggiato! 

Ombre dei genii eletti che onoraste 
i l mondo col pensiero e col sapere; 
ombre di Dante e Giotto, che segnaste 
a Macchiavelli e Buonarroti l'ere 

.... ,_ 

«· .... ,_-::;•' • . .. , .. 

dell ' italica gloria, dalle t ombe 
maledite al tiranno, maledite 

trombe 
per la cosczenza 1!1 dzre, voglzo por·· risiede ora sull'apatia delle masse L · · ' 11 d' 
t are un paio di Pollastri a quel p o- Non e' difficile il predire che stiam~ f a ~ostr~. mlSSio~e l t iued a t l . 
vero "Gir.onzolatore" che tutte le arrivando al momento in cui questa ar caphre a I' uolmo ~ a s r,a al e
settimane, ci fa passare un po' di inerzia del popolo tedesco sara' rot- tes~l c e eg t so Nm'ed ebb~o sa Eva-

chi distrugge del mondo cio' che 
furon dell'arte fonti ingentilite, 

Ci addolora la mente e rende tristé 

malinconia con le sue smargiassate ta dalla sconfitta re 11 suo .Paelse .. Ol ., o t~ml~ or .. 
h l ., p ' b 'a . · . . . zar o a nvo tars1 cos1 com eg 1 non 

stomac evo z. ero se non cam 1 ~ La rap1da avanzata degh eserc1t1 f 1 f Il · 
no tattica con me, uno di questt . . . . . 'b'l' ece un seco o . a. nostro compt-

. . . f , b ll h sovlettq, l progressi tangi l l otte- to non consiste solamente nello 
gwrm glt aro un e o se erzo, · · I r· 1· f · 1 · 

l nut1 m ta ta, e g 1 s orzt ang o-a- sminuzzare quella Germama che ha 
scherzo, che per om me 0 tengo se- mericani in Normandia non sono H' 1 'l · b 
reto con me 1 •1 1 . d ll b 1 accettato 1t er come 1 suo stm o-

g ., ·r·b l p· N. d . d l che l pre udlo e o scom usso a- lo ma d'infondere il coraggio e la E cosz z e te -L zc ato !l1 1 h · 'f h ' ' 
Columbus Club e' oas&ato. Bel(a !YlenGto gen~ra el et de sthyen ttc. era l fi.ducia ?ell'~omo c?m.une tedesco e 

· . h f rz· d'D · m ermama. e esc 1 con mua- dt fargh capire che xl ststema demo-
gzornata c e ·u que a t omenzca b tt · · t ' l h a . . . · . . d b l no a a erst ermcamen e l c e p - cratlco dt governo e dt vtta offre 
scorsa. Vt era da mangrare, a ere, partiene alle loro storiche tradizio- · · · · ll' h · 
da giocare, da Cldntare, da ballare, . f' . l l vantaggt magglOr~ a que I. c e ~ssl 

. ll' d d . m , ma mora non estste a cun e e- potevano consegUire sotto 11 Katser 
da tuffarsi a acqu1a e pren ere. ez mento positivo nella guerra capace 'l p h 
pesc_i, e c'era anche. da be.~temm~are, di schiacciare la superiorita' delle o sotto l ue rer. ' 
se st voleva. 'futtr quelli che S\ fe- Nazioni Unite. . · Sotto quest? ~sp~t.to no~~. stato 
cero aTliLtrgare zt. cr.mnarozzo •. - e ce l Probabilmente e' stata questa su- fatto null~ ne1 lu;ntl ?oss1b1h. La 
ne furono assaz - potettec o man- periorita' a creare il dissenso tra l'e- 1 Carta dell Atlantico e ben povera 
giare e bere a t;repq'pelle! , s.en:ito e il partito nazista. Il primo Il cosa. Si . nutri~a spe~anza nelle 

CarJo Ga:glz1ardz che non e uenu- e' ansioso di salvare quel che si puo' quattro L1berta enunc1ate dal Pre
to mat meno alla paraTa, anche qu_e- della Germania tradizionale di cui s1dente Roosevelt, ma non appena 
sta v~lta porto: dei peperoni (or!z!. e' l'alfiere. Ma il guaio e' che i ge- gli Stati Uniti entra.rono. in guerra 

Mz st'!uo d~m~nttcar:do dz dzrut nerali non possono salvare il salva- vennero . sepolte silenziOsamente. 
che fra t tantr gtuochz che fu_rono bile se non riusciranno a sbarazzar- Non abb1amo fatto o detto nulla 
fatti , ci fu iCl(2Che l'! cors,q cf. et fat.- s: di Hitler e dei suoi scherani. Si c~ e po.tesse s~pa!are i~ sold~to, l'a
m~n, o meglro_ deglz uomtnz grassr, percepisce, quindi. suibto che que- v1ere, 11 . mar~na1~ e I ope~a10 della 
e zl nostro _amrcone Frank Carbone, sto loro fiasco e' piu' importante di Ger~ama da1 sum padrom. A~ con
che non sz fG; passare !1epp!1re ~.ma un successo perche' nel costringere ] tra no, l, a nostra propaganda lfl ge
mosca sotto zf naso, vmse tl prrmo Hitler ad assumere la direzione di nerale e stata consacrata per npete
premi_o! tutte le forze nell'interno del paese 1 r~ all'uomo COt;'~ll;ne della. Germa-

il cuor pensando alla Pendente Torre, 
al Camposanto, a Santa Croce. Esiste 
maggior bellezza al mondo? Oh chi puo' 

tanto genio e passion che Brunelleschi 
nella Cupola pose? II Battistero 
chi potrebbe rifar? Sol dei tedeschi 
il sadismo infernal, brutale, intero 

raggiunge tali orrori e noi / pensiamo 
all'alta Italia, dove l'arte e il cuore 
dell'Italia v'eresse cio' che amiamo; 
patria, gloria, sapere , arte ed amore! 

E pensiamo a Milan, Pavia, Torino, 

porre 

Venezia - unica e sola -; il cuor ci piange 
a Bologna pensando. II .. rio destino 
volle il duce legato a chi ci infrange 

tante memorie care, al mondo care, 
che il mondo medito', studio'! Ma l'ora 
di schiacciare i sciacalli e di scacciare 
lo straniero oltre l'Alpi e' pressa. Aurora 

di Iiberta' saluta il popol tutto 
risorto a nuova vita. Fa che forte 
l'anima faccia il gigantesco lutto 
delle nostre rovine e della morte ! 

OSVALDO FORLANI Gh darono uno ~catolone che a hanno reso inevitabile che ogni per- D;ta dal quale no1 Cl ~tten~ta~? una 
uederlo, sembrava cz dovesse essere sona guardi con sospetto il suo vi- nvolta che la sconf1tta s1gn1flca la 
un oggetto che pesasse almeno ~ma cino. fine delle su~ speranz;e. ,L~ nostra DA CLEVELAND, 0. nette di figlie, venuti espressamen-
.me~~a ton~ell~'ta: ma <:llorche lcz Questo ambiente diventera' sem- pr<;>pa~anda mvece dt dlvt,dere ha te da Yonkers, N. Y. dove risiedo-
ape~ , ~he ç era, me!'Jte dz men. o, che pre piu' un fosco melodramma nel umto. tl popo.lo t.edes.co . . L,,estrem. a d l · · · · 

d t d d d h h V II g1a annunziato Bazar che eb no a m? t~sstml. anm. . un paw z rr:u an me a onna. quale la fiducia reciproca non sara' pazz1a c e no1 c 1amiamo ans1t- Q t S 
Lo vonez veder~! come pare bello possibile Quel che e' l'esercito tra- tartism" ha quasi ricevuto l'appro- be luogo nella Chiesa Italiana di St. ue~ I ~~no~r non avev.a~o mai 

Frank allorche'. sr met.tera' . quelle dizional~ non dimentichera' il sui - vazione ufficiale. Mariano, riusci' ottimamente sotto l conosc.mto Il .Signor Buc.c!~h. e la 
belle .... mutandrne da srg?orma~ Ici' dio del Gen. Beck e le esecuzioni HAROLD J. LASKI tutti i punti di vista, ed i prigionie- loro mpote, St~nora Bucc~lh .. avev,a 

A h D T S "" ! ri Italiani che vennero ·da Sanduski. appena ,4: ~. cmq~e an m d1, . eta . 
. ne. e an um.mqsmo cz.., r- dei suoi colleghi, e il partito dovra' II h l A 

nllo vmse ~n bel prem~o •. ma ne[la stare sem re di vedetta temendo al-1 attirarono una grande popolazione a. ore e l. zu.partnm;o p~r .me: 
.sua box, .ut er;a un be{~r,sszm.o .abrto tolocati c~spiratori. VENANZIO DI LORETO E ! IL venuta da ogni dove. Vennero da nca, e qumdl, per diversi a.nnl, ~~ 

d t k d P [ and Youngstown, Ohio anche i nostri conoscevano solo a mezzo dr corn-
'}l!ov~ 1 .rz'? s .. ~ 0 

zce Contro tale prospettiva nessuno NOSTRO SOLERTE AGENTE bravi amici Ludovico Colaiacovo e spondenza. 
zrp omrz:ss~oner· ·h , .l t h si potrebbe sentire capace di soste- PER ROCHESTER Luigi Lucente. . Ora pero', la loro .co1:1oscenz~ ~· 

. er .ora a_s a, pere e 1 res 0 0 nere una guerra con successo per il v v t t l f l B 11 
mtenzrone dr rac~ontarue(o nel nu- sem !ice fatto che non si sa chi e' . . . , . Noi ci divertimmo un mondo ed 

1 
a, e an °. ~ an;lg Ia uccl l, 

mero: ~ella pr·o?szma ~etttmana! E fidafo e chi tradisce la fede e che Il S1g. Venanzw p1 Loretto e d i prigionieri se ne tornarone arei- ~~f~ol~ofd~i~I~o~. Ap~;~~;rsio;~~ 
perczo ' a ben nvederct next weeh! cosa si mulina dietro gli ordini che J nos~ro , A?ente-Cornspondente per contenti per aver rivisti tanti con- nosciuti d i persona. 

Il Gt'ronzolatore vengono impartiti. Il dispotismo Ila n~ta dl Rochest~r, N. "'!· e dm- nazionali, e molti di essi vi rividero Si tratterranno per diversi giorni 
dl. Hl'tler 

81
· e' avvl'ato verso la sua torm, e la gra.nde nrcol.azl,one. sem- dei paesani, vicini di paese ed anche B ==--" d . . . l ' in casa uccilli a godere la loro bel-

fase finale e si puo' indovinare che · Pr~ c:escente m detta n~ta' SI deye el provmna L la e sontuosa piacevole conoscenza. 
CHECKED ITC in a t/if/_q 
-or Money Sack 

For quick relief from itching caused by eczema , 
athlete's foot, scabtcs, pnnples a nd othcr itching 
conditmns, use pure, ccoimg, mcdicatcd, liquid 
D. D. D. PRESCRIPTION. A doctor's formula . 
Greaseless and stainless. Soolhcs, corn!orts and 
q uickly calms intense itclung. 35c trial bottle 
proves i t, or money back. Do n't sullcr. A1:>k your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

nessuno dei suoi bravi si sente al pn;t~Ip~lmente alla sua ms,uperabtle Il piu' contento di tutti fu il no- Gli auguriamo un buon diverti-

sl.cut·o senza una rivoltella al suo att1v1ta . stro b~avo. amicobe ~en conosciMuto 
· · R d' 1· · · d ' e assa1 stimato usmessman r. mento e gioia senza fine. 

ftanco. La scena s1 sta trasforman- accoman 1amo ag l amtcl 1 p· l VICE-CORRISPONDENTE · 1 11 · · tetro Angelone, proprietario de -do in uno dei soliti conflitti tra amtar o ne a sua 1mpresa, e nm C h 
ma lavita e malavita nei quali la se- glie ne saremo assai grati. l'elegante Ristorante asanova, c e 

regalo' a tutti i prigionieri un et-
dia elettrica si rende inevitabile. 1 Noi de "Il Risve~li0" timo e squisito pranzo assoluta-

Il nostro compito dovrebbe con- mente gratis. 
sistere nel trattare questa situazione . ., Insomma, megho di cos1 non 

":.tY gosh, Maw, can't you wait til{ 
l've finished mv Wheaties?" 

poteva riuscire. --------
LE VISITE GRADITISSIME 

II nostro carissimo Sig. Pasquale 
Buccilli del No. 10705 Cedar Ave. , 
la sua Signora Annina ed i loro fi
gliuoli, sono contentissimi per aver 
ricevuto visite dai loro cari zii Mr. 
f6 M rs. Francesco e Giacinta D 'An
gelo e cinque delle loro belle giovi-

:~~~~y~~~s PIMPLES 
LAYER OF SURFACE 

Take the positive POSLAM way to sk!n 
lmpr~Wement. CONCENTRATED for 
quick action, Poslam helps reduce red
ness .. . peel away rough, embarrassing 
"pimple layer." Not a cosmetic bu~ a 
38-year old MEDICATION. Apply be· 
fore rnak!ng up or leave on overnight. 
Slx actlve in~rredients cling where 
needed. We cali it "the oìntment Wlth
out disappointrnent." 50c. druggists. 

- POSLA"'· 

NEW! "BACTERIOSTATIC" 

FEMININE 
HYGIENE· 

now finding great favor 
among women ••• 

Many doctors urge the regular use ot 
d:ouches !or women who want to be 
retreshingly clean - for women 
troubled by otrending odor, ttching 
or discharge. 

Some products may be hannful 
germicictes whlch burn, harden and 
damage sensitive tissues. But NOT 
Lydla E. Plnkham's Sanatlve Washl 
Insteact-Plnkham's Sanati ve Wash. 
is an elfectlve "bactenostatlc" ( a new1 
modern trend), 

It not only discourages growth ot 
the more vulnerable bacteria but 
cleanses, deodorizes, relleves minor 
irrltations and discha.rge. Desp!te its 
great stren,gth-Pinkham's Sanatlve 
Wash ha.s a beneficiai etrect on dell· 
cate membranes. Inexpensivel 

Lydia E. Pinkham's 

SANATIVE WASH 

'. . . ' . ' ' ~ . -,, - . - -

IL MONDO 

. Mondo, sei ~ello n~i tuoi vari aspetti, 
Sw che su te nfulga 11 sole ossia 
Che ti ricinga la notturna ombria 
Sotto il chiaror degli astri benedetti· 

' 

E sei bello nei ca1npi e nei boschetti 
N elle valli e nei monti della mia ' .,-
Patria che il cuor deluso non oblia 
E nei luoghi piu' taciti e negletti. .t 

':,:' 

Sei bello, o Mondo, in ogni ora del giorno 
E d~ll~ ~otte, s~i da_vvero grande, 
Anzi diVIno e d ogni pregio adorno. 

Ma pel tapino sono le tue lande 
A~ .. ide ~ vane: .un orrido soggiorno 
DI lup1; ed ha1, per la sua fan1e, ghiande. 

·,, Rodolfo Pucelli 

Photo Courtesy Ball Bros. Co. 

T!1e average pe~son finds it somewhat difficult( except in hot weather, 
to drmk the quant1ty of water needed for keepmg the body in prime 
condition but the;re . :3:re few w ho . do not "!'elcome a .tali glass of cool, 
home-canned .frwt JUICe at noonbme, bedbme-any trme l Fruit juices 
are water w1th the plus value of color, fiavor, vitamins, and sugar. 
They are also useful for making0·---------...:_ ___ .=.__ 
cocktails, punches, congealed des- and then s iphoned or poured from 
serts, molded salads, sauces ice the dregs which settle at the bottom. 
cveams, sherbets, etc. ' F1ltered juices are more a ttractive 

According to Gladys Kimbrough, in appearance, but les& so in flavor 
authority on h ome canning and than unfiltered ones. 
Home Service Director for Bali Of tomato juice, Miss Kimbrough 
Brothers Company, fruit s from says, "No tornato juice is superior 
which juices are to be extracted to that which is made, a s needed, 
should be fresh, sound, ripe, and of by pressing home-canned tomatoelil 
go od color an d Ila v or. Ali e xc ept through a fine sieve." For those w ho 
citrus fruits and white grapes should prefer canning the juice, she gives 
be heated before the juice is ex- the following recipe: Use firm, red· 
tracted. The cooking should be done ripe, freshly picked tomatoes. Dis
below boiling point because intense ca rd any that are bruised or specked 
beat tends to destr oy color, flavor with decay or· fungus . Wash care
and vitamins. • fully . Leave whole and bake in an 

Juices of h ighes t quality can be oven; or steam; or cut into small 
made easily at home if instructions pieces a11d cook unti! soft. (It is 
are carefully followed and a dairy said that a smaller percentage of 
or candy thermometer is used to de- vitamins is lost when the cooking 
termine temperatures. However, a is d!>ine by steaming or baking.) 
satisfactory product can be m ade P r ess the bot tomatoes thr ough a 
without the use of a thermometer. fin e, preferably cone-shaped, sieve. 

The amount of suga r used v ar ies Reheat to simmering (195-205° F.). 
from l to 2 cups to l gallon juice, P our into hot jars. P r ocess 20 min· 
d epending upon preference. Some utes in hot water bath at s immer
fruits do not hold color and flavor ing , or 10 minutes at boiling. If the 
well unless a larger quantity of sug- juice is to be used in infant feeding, 
ar is used and a r e for th is reason omit salt. Otherwise, add salt to 
made into sirups which may be sea son . _. 
combined wif1 othf' r juices o r with And this is a good recipe for 
water when served as a beverage. grape juice. Wash, stem, and crush 
Juices intendcd to be used for mak- fresh , firm-ripe grapes. Add l cup 
ing jelly mus t be canned without water to each gallon crushed grapes. 
sugar. Fruit juices shou ld be proc- Heat 10 minutes a t simmering. 
essed (cooked in j a r) 31) minutes in ì Strain through severa] layers ot 
a hot-water bath at 175-200° F . If no cheesecloth . Let stand in a cool 
thermometer is ava ilable, process at piace, preferably in refrigerator, 24 
s immering,-that is, just below boil- hours. Strain again . Add l or 2 
ing , when bubbles begin to show on cups sugar to each ga!Jon jt.!ice. Re
the sudace of th e bot water. heat to s immering. Pou r l!'l t o !~ r::t 

Gr ape and berry juices ar e c lear- jars. P r ocess 30 1n n· 't es in h ~ t
er if lzft standing 12 or more hours water bath at 175-H:5o L' . 
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On "Certain Days" 
Of The Month? 

Do functlonal perlodlc dlsturbances 
make you feel nervous, lrrltable, 
cranky, fidgety, t ired and "dragged 
out"- at such tlmes? 

Then start at once- try Lydia E. 
Plnltham's Vegetable Compound to 
relleve such symptoms. Pinkham's 
Compound ls made espeoially for 
women. Taken regularly- it helps 
build up resistance agalnst such 
dlstress. Thousands upon thousands 
o! women ha ve reported bene!ìts! 

A grand thlng abou t Plnkham's 

Compound 1s that lt contalns no 
hnrmful opiates. It ls made !rom 
nature's own roots and herbs (plus 
Vitamln B,). Here's a product that 
HELPS NATURE and that' s the klnd to 
buy l Also a fine stomachtc tonici 
Follo w la bel dlrect!ons. Worth trying. 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

ltallau W eekly Newapaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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''La Maledetta••· 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

.............. Punt~ta No. 143 • •••••••••••• 
Di un salto fu a terra, e rivo! tosi nella sua famiglia? 

al portinaio : - No, grazie a Dio. Pure avrei 
- Te lo consegno - aggiunse avuto bisogno di vedere il dottor 

- per pochi minuti, intanto che Giulio; ma il portinaio mi ha detto 
salgo dal dottor Giulio. che era assente da Torino~ 

-· - Vuol vedere il dottore? - E' verissimo, e, se desidera 
- Si', e' forse uscito? sapere le nuove, glie le potra' dare l 
- Il signore non sa che il dot- la signora Anna: passi, signore. 

tor Giulio e' fuori di Torino? Vittorio segui' il domestico in l 
Vittorio si senti' piegare le gam- un elegante salotto. 

be. ·-Non disturbo a quest 'ora? 
- Da molto tempo? - balbet- - La signora Anna e' sempre 

to' impallidendo. l alzata: favorisca attendere un mo- 1 
-Da una diecina di giorni. mento che l'avverta. . 
_Sai dove si e' recato? Vittorio si trovava in una circo-l 
-Nel Trentine, da una cliente -stanza cosi' grave, che non pensava 

ammalata. \neppure alla sconvenienza di una 
-Non vi e' alcuno in ca.sa? visita a quell'ora. Rimase in piedi, \ 
- La signora Anna. agitatissimo. . j 
- Ebbene, salgo un momento Anna non tardo' a comparire. 

da lei; abbi cura del mio cavallo. \Ella era rimasta sorpresa ed ~nquie-1 
-Non dubiti. ta all'annunzio del domestico, ed l 
Livido, commosso, Vittorio sali' al?pena en~rata nel salo.tto, st.ese con l 

rapidamente le scale, suono' all'ap-I Vl:'a effusw.ne le mant al gwvane, , 
partamento del medico. Il dome- )chtedendogh com~ossa: . l 
stico che gli apri' lo riconobbe su- - Stanno tutti bene 1n casa vo-
bito. E colpito dal pallore e dal i stra? ., . . . , 
turbamento di Vittorio, disse con l - St • grazte, stgn.ora, pure v1 e 
premura: una p~rsona che ha btso~no del vo-

L - - ? c ··· forse del stro atUto e sopratutto dt quello del 
--: e1, s.tgt;ore. erca dottore. 

medtco? Vx e qualcuno ammalato E - h A t · pnma c e nna po esse n -
=,.,.,============ spOndere, Vittorio si lascio' cadere 

, alle ginocchia dell'eccellente donna, 
J le prese le due mani, le porto' alle Australia Fights 
labbra, le bagno' di lagrime. COUGHS - Punitemi - balbetto' - so
no stato molto colpevole, ma pri-

1 

ma aiutatemi a salvare Elvina, che 
or·Bronc:hial lrri+a+ions Due To- Colds 
-With Buckley's "Canadiol" e' divenuta pazza. 

By PERCV C~O"SBY 
~ht_ .' 

WHAT A MAN 
WtiJ. 00 FORA 
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che incuterle timore. E poi Vitto- - Io darei il capo nel muro
rio voleva cercare chi potev~ essersi ·aggiunse Niccola - per sapere in 

' introdotto presso Elvina e aver ca- qual modo sia divenuta pazza ad 
gionata quell'improvvisa catastrofe. un tratto. 
Infine pensava alla madre, che ave- - Infatti e' assai strano e miste
va tanto trascurata, a sua madre che rioso. A me sembra impossibile 
un giorno formava l'unico oggetto che la signora abbia ricevuto qual
della sua adorazione e che aveva cuno nella nostra breve assenza. 
quasi dimenticata. Non era a lei, - Pare anche a me. 

_prima di tutti. che doveva chiedere _ Sarebbe una disgraziata, se 
r perdono? rimanesse cosi'. 

_Anna era tornata : la carrozza _ Speriamo di no. 
era pronta. E' t t b 11 ·• b · 

La signora dette ella stessa i suoi - . an .0 ~ a e cos1 uona. 
d- - d 1 !Suo manto sx ucctderebbe. Non ve-

or m x, e qua n o a carrozza prese d · l' 7 Ah 1 • • • 
la corsa, strinse fra le sue, le mani 1 come ama · . _ - 1 ca n ragazzx, 
del _ giovane, dicendogli: erano troppo fehCI. 

- Narratemi di Elvina. - Lo saranno ancora. , 
Egli non aspettava altro. E le (Continua) 

parlo' con un accento cosi' sincero, 
che fini ' per conquistare interamen
te il cuore di Anna. 

All'ufficio telegrafico scese ella 
stessa per inviare il telegramma a 
suo fratello, intanto che Vittorio 
indicava al domestico, sceso di cas
setta, il luogo preciso dove doyeva
no condurli e fermarsi. 

In quel frattempo Elvina, forse 
vinta dalla debolezza·, si era di nuo
vo addormentata e cosi' profonda
mente, che Marta e suo marito poc 
terono senza difficol t a' adagiarla 
sul letto. 

- Almeno riposasse cosi' fino al 
ritorno del signore col medico -
disse Marta, sedendo al capezzale. 

Mix LemonJuice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
· · RHEUMATIC PAINS 

Money Back-If This Recipe Fails 
Goocf news travels !ast-many ot the thou

sands of folks who now take lemon juice 
· for rheumatlc pa.ln- have found that by 

add!ng two tablespoonfuls ot Allenru to one 
toblespoonful of Lemon .Ju!ce In a gloss of 
water, they get fa.ster rel!ef for the aches 
and pains caused by rheuma.t!sm, lumbago. 

It's no surprise either, for Allenru !s a 
15 year old formula to relieve rheumatlo 
aches and pa.!ns. In ra:ct-lf it does not help 
- your money back. Wha.t .could be !atrer? 
(iet Al!enru today at any !l ve druggist. Only 
85 cents-Do l t Now 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OUR NEW PRICES 

R UBBER H_EELS 40c- 50c 
· MENS' SOLES 

Almost instantly you get the surpr!se of 
your J~fe - cough!ng spasm eases - rlght 
away !t Ioosens up th!ck chok!ng phlegm
OI>ens UD clogged bronchlal tubes-makes 
breath!ng ea.s!er. 

l 
Anna caccio' un grido di dolore. 
- Elvina pazza? Ma perche'? cesso della sua disperazione, Vitto- mai il male e' fatto, non dobbiamo - Coraggio! Vedet-e, io che ero 

Sapete dove si trova? Ditemi, dite- rio in poche ma sentite parole, le pensare ad altro che a salvare quel- ancora abbattuta poco fa, pensando 
mi tutto tutto; il colpo mi riesce rivelo' tutto quanto era avvenuto. la poveretta. Aspettate. alla mia adorata fanciulla; ora, al 
cosi' improvviso, che ~i sembra. di _Non mi colpite in questo mo- Suono', , ed al domestico com- pensiero di averla ritrovata, benche' 
dovere 10 stessa smarnre la rag10- mento _ aggiunse con accento di parso : in cosi' grave stato, sento rianimare 
ne. . • innefabile angoscia - prima di - Che sia subito pronta la car- il mio spirito, riprendere nuovo vi-

MENS' HEELS 

.. ... .. .. ................ 75c - $1~QO 
40c- 50c 

Therc's rea! economy in Buckley•s - an 
med!catlon- no syrup. Half to one tea
•poonful wlll convince the most skept!cal. 

LADIES' SOLES 50c~75r 
. ·...;; ._~ 

Gct B ucltley' s "Canadiol" made in 
U. s. A. , tho Cough Mixture that outsens a n 
others In Australta, Ncw Zealand, Cana da 
a.nd m any other countrics on merit. alone. In uno slanciO del cuore, nell ec- tutto, pensate il. lei; vi giuro che il rozza - disse _ il cavallo del si- gore. Attendete un momento che 

giorno in cui vi diedi la mia parola, gnor Vittorio lo metterete nella che mi getti un mantello sulle spal-
che nulla sapevo di Elvina, dicevo scuderia. , le, e sono con voi. Prima pero' pas-

LADIES' HEELS 20c · •... :. ' · 

35c-50c !!11•••••••••••••••••••••••••••11! il vero.' Fummo entrambi la vitti- - Si' , signora. seremo dall 'ufficio telegrafico per 
ma di un agguato; pero' io non po- -Salirai tu pure a cassetta, Ste- avvert ire Giulio. 

R UBBER HEELS 

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

l 

MATINEES 2:15P.M. 
EVENINGS 7 :00 and 9 P. M . 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

·GENE AUTRY SMILEY BURNETTE 

-IN--

"OH SUSANNA" 
-- PLUS --

'~SHE'S A SOLDIER TOO" 
Plus New Serial - "The Phantom" - Latest News 

l 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY- MONDAY-- TUESDAY 

MARIA MONTEZ 

JON HALL 

- SABU 

. 
- In -

WOMAN" 
l ---· . PLUS CARTOON - NEWS 

Mercoledi' e Giovedì' 
Thrift Nites - Adults 35c Tax Inc. 

EVEL YN ANK.ERS in 

"JUNGLE WOMAN" 
- PL US --

" .. t JOHNNY DOWNS - LEON ERROL 

-- IN - -

"TWILIGHT ON THE PRAIRIE" 

tevo serbare rancore contro colei fano; potremmo aver bisogno di te. - Non credete nella sua assenza 
che, senza voleri o, ci aveva riuniti. Va', sbrigati. di chi·edere un altro medico? 
Ora Elvina e' mia moglie dinanzi Vittorio aveva ascoltato sor- - Si esaminera' se sara' del caso; 
a Dio, la moglie adorata; stamani preso. p~ima desidero vedere io stessa El-
ancora io le promettevo di ot tenere, -Che volete fare, signora? vma·. 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

a costo di tutto, il vostro perdono e - Venire con voi a prendere El- Lascio' solo il giovane, che nella 
quello dei miei genitori . Era trop- vina, che ricondurremo qui'. fermezza di quell'eccellente creatu-
po fel~ce; J?io ~i !?uni'. Egli divenne assai pallido. ra , attinse un po' di coraggio. An-

I smghtozzt gh soffocarono la - Non credete sia meglio lasciar- na lo perdonava, ne era sicuro. Il 
voce. la nel luogo dove si trova? cuore affettuoso di lei parlava in 

Anna, sebbene tremendamente / -No, bisogna anzi allontanarla suo favore. Oh! se avesse del pari 
angosciata, mostro' in quel m o- al piu' presto.... Oh! non temete ottenuto il perdono dagli altri! 
mento la fermezza del suo carattere. i pero', io non vi proibisco adesso di Certo gli dispiaceva allontanare or

- - No_n e' t:mpo di piangere, di 11 vederla, e Giulio sara' del mio pa- mai da se' la sua adorata; ma nello 

Like-Knu Shoe Repair 
337 C.entral A n., Dunldrk., N. Y. 

dxsperarsx- dtsse con quella gravi-, rere. stato in cui Elvina si trovava, egli, 
Phone 5427 

ta' di · voce che commoveva - or- l - Oh !signora, signora.... anziche' tranquillarla, non faceva ..................................................... 
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DANDUNN- SECRET OPERATIVE 48 

HA! A GOPPER·· 
A SECRET OPERA11V8! 

wtLLI WELL!! · 

WHI\T'S WRONG 
WIT~ T~AT? I 
JUSi CI\Mt TO 
T~t '5KULL C.LUB 
I=OR LAUGI-IS! 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

AND THIS'LL ~E A y 
LAUGI-1-- WITI-1 YOUR 

1 

OK-·· 
OW.N' I/ANIJCUH 5 
ON---HOLD OUT 
VOUR ~~NOS/ 

(Amerlean News .-eaturea, I De:)' 

~EANTIML 
QUESTIONS 

Fr=========:;o=====-=--=4 ' . 
C'MON, WHO'S THAT ClU'I 
YOU'Vt Bti:N 5EtiNG 
AROUr-!D TI-l' CLUB--
TtLl. Mi OR l'LL 

KILL YOU.' 

HOM~Sl.. SLUGGER, 
t DON'T KMOW 
ANYTHING MOR(; 

AElOUT HIM! . 

BY GENE BYRNES 
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