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Attraverso Alla--Colonia

11

Independent Ib.Uan-Amerleali
Newspaper

L'Apertura delle Scuole
, St t R"m d ta
e a a l an a
a Tempo Debito

Published b:r

!L RISVEGLIO PUB. CO.

1venire di concordia e di lavoro.

Good Friends--Good NeighbÒrs

1

47 East 6econd Street

Martedi' prossimo, 5 Settembre,
si dovevano riaprire le Scuole, dopo
Phone : 5051
la vacanza durata piu' di un paio
di mesi. Ma siccome, in questi ulSUBSORIPTION RATES
timi tempi si e' sivluppata quella
ONE YEAR ----- - -------- - - $2.00
epidemia conosciuta col nome di
SIX MONTHS --- ----- ---- $1 . 25
"'polio", cosi' sia le autorita' cittadine, come quelle scolastiche, hanJOSEPH B. ZAVABE:t.LA
Editor snd BIUIUlUB .MAA&gar
no pensato di rimandare l'apertura
- - - - - · - -,- - -- - - -- delle scuole a tempo debito.
E siccome t;mto nella Chautau"Entered ua se!lond-!llnaa matter April qua County, come anche nella no10 1921 at tbe postoffille at Dunkirk, stra citta' fortunatamente i casi di
Y., under th~ a!lt of March 3, 1879."
·
· · · ·
d etta ma l att1a
sono m1nim1, m co nSaturday, September 2nd 1944 franto a tutte le altre Contee adia~-..r>J""'""'._""'"""'""""""".,...,"""' ce~ ti, se la situ~zi~ne ~o n 'peggior~, - - - - - - - · -:--- - - - -1 1 ra, le scuole s1 napnranno per r1
\
25 Sett em b re.
Per ora, hanno emanato un orJOHN A. MACKOWJ.Al{_
d!ne di ~on f~r amm~ttere i ragazzi
Tutto clò che può abb111ognare
d,am?o 1_sess1, ~otto 11 18 .mo anno
per guarnire una casa
d et.a , ne1 _teat_n, ne_lle_sale ?a ballo:
ed m tutti gh altn ntrOVl dove Sl
Furn\ture d1 pr1Illa cla8ae
a preZZi blLSS1
agglom~ra una grande folla. ,
Ubb1dendo a quest~, un P? seDirettore di Pompe Funebri
vere, m~ ne_cessa~1e m1s~re, s1c~raJOBN A. MACKOWIAK
mente SI arnv~ra a far ndu~re l al:
268 Lake Shore Drive, E.
largat;Iento 'di detta ~alattla, e st
DUNKIRK, N. V.
potra tomaie al normale.
DUNKIBX, N. Y.

Department daranl'lo il_lascia pas- 1
sare, lo f aremo noto a1 letton de
IL RISVEGLIO.

l

Guy Patsy e' Stato Tratto in Arresto dagli
Agenti dell'OP A

0SVALDO FORLANI

Mercoledi' scorso, dagli Agenti
dell'OPA venne t ratto in arresto
un certo Guy Patsy, di anni 34 ed
'
. l
ab Jtante
a l N o. 21 p ennsy lvama
Ave, questa citta'.
Egli venne tratto in arresto al- i
l'ango!o di M;1in ed E. 6th Sts. , el
tovist;;to , venne trovato in possesso 1
ff t t.
After ·attending the Bretton Woods Monetary Conference the
d. ·
8 ·1
1 c1rCi1
m1 a starnps contn .a 1 1
Financial Minister of Brazil, Dr. A. Souza Costa, visited New York
per la Gassolina.
J
and was h?nored at a luncheon befìtting one of O\lr good neighbors.
EgE dice ? i averli acquistat_i da
Dr. Costa 1s shown ab ove seated between Mr. Em·ico Penteado of
uno sconoscmto la notte pmna ,
Brazil, Chairman of the Pan-American Coffee Bureau, and Mr. George
1
7- l[
Il
· ·
C: 'rh_ierbac_h, _President of_the Nation_al Co.ffée. As_socia. tion. They are
verso l 'l : 30 A . l'
. ne e VICinanze :,
t. oas t mg w1 th ICe d c~ ff ee, smce co ffee· 1s a commod1ty of great economie
della stazione della New York Cen- ~
1mportance to Braz1!.
·
trai. il quale, pe r come ha dichia- ==============================
rato i! ~atsy, n~ aveva una grande!
quan t1ta con· se .
DAL FASCISMO ALGli Agenti portarono con loro l
L' "ALLEISlVIOn
a Buffalo , il Patsy , il quale, com -j
parso davanti all'U. S. Commissio·
·
·
.·
·
ners, venne da questi messo sotto !Roche,ster, N. Y . _-- Ve~anzw Dz (Contmuaz. della Puma Pagma)
Bill per la somma di $10,000, per
Loreto - 1bbiamo nce~uto la PUDIA il popolo italiano - per
poi dover comparire davanti alla ! vostra con l Importo del nnnov_o esempio - chi lo ha gettato nel baCorte Federale.
j del_ vostr? abb?name~to . . Graz~e ratro dell 'ignominia e della rovina
e ncamb1amo 1 vostn can salut1. l
l
·
Telefono: 2751
Poco tempo fa, d Patsy era stato 1: Il
t
h' .
.
[mora e e matena 1e.
1 - - - ------------.:
resto
ra
poc
1
g1orm
l
N
·
·
· 1-1 mar~mo
· · d'1
·Le Altre Provincie Dove tratto in arresto, essendo stato tro-1
. '
·
on mg1gant1te
~~~~~~~~~~~~~~
•
. ,
•
·
vato in possesso di un $5 use tax :Pittsburgh,_ Pa. --. Ralph ZauareUa :que! popolo se _veramente Cl tenete
~
SI P o tra Scrivere
stamp c la causa per questo, pende
f,..bb1amo ncevuto la vostra alla pace mondtale.
ancora.
i col cheque. Grazie. e ricambia- Sollevate l'Italia al vostro fianco
Il Postmaster Generale ha anl m o i vostri saluti. A Geneve, si 1 e ritroverete l'amica leale e sincera,
PINOZZE
nunciato che da oggi in poi, si pol recarono la vostra sorella ed il i esuberante di cervello e di buon voROASTED & SALTED DAILY
tranno spedire lettere, che non ol>
o
i vostro cognato. L'amico Mr. lete (qualche volta cosi' anche voi
1
Vallone ha detto che allorche' parlate del suo passato). Aiutando
trepassano il peso di 2 once e delle
Candies--Clgars--Clgarettes
c~rt~line post_ali nelle seguenti pro: LE NOZZE ALBA-CONTI SAsarete qui', ~apra' acc~ntentarvi i~ p opol? italiano aiu~erete voi ste~vmcle .e paes1 a loro appartenenti RANNO CELEBRATE OGGI
per come desiderate. Ciao.
s: nel gigantesco; ass1!lante _co~plaad Tobaecos
m I talla:
Cl u l d 0
J h B
'[['
to - che durera anm - d1 ndare
.
Cl . .
e e an , . - - o n uccr t l
d l
f l
.
Aqwla,
Ca:npo~asso,
.
nett
,
Mr.
Jose
h
G
.
Conti,
figlio
delAbbiamo
ricevuta
la
vostra
col
a mo~ 0 a pace, ar 0 ntornare
A.D. COSTELLO
Pescara Ltttona Frosmone
jra s·1g~ora PRosal'la c ontl.· de l N o. ch eque per.l''Import 0 d. egr1 ~bb o_- sulla
Vla maestra del progresso, nel,
la gioia di costruire svalorizzando
R .oma e T'eramo
LOl :Il. T1W'd 8!~
122 L 1ncoln Avenue. Dunk1rk, N .
nament1 dr: Domemco C1fam,
b b ' · d' d' t
La rate dei francobolli per quest~ Y., questa m attina , Sabato, 2 Setper due anni, e Cesidio Liberato- per sempre 1a ar ana 1 IS rug-

Il Sig. Venanzio Di Lorelk:> e' il
nostro Agente-Corrispondente per
la citta' di Rochester, N. Y . e dintorni, e la grande circolazione sem·
• · d
pre crescente in detta c1tta , s1 eve
principalmente alla sua insuperabile
attivita'.
Rac<:omandiamo agli amici di
a1'utarlo nella sua 1·n1p.resa, e no1·
glie ne saremo assai grati.
Noi de " Il Risvegli~"'"
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l Veri Amici Sono Quel- l
l li Che Pagano l'Abbo-

namento e Procurano
Anche Dei Nuovi
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Third Streoet

Dadey Restauran

t

"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y .
Phone: 2503
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Phone: 2242

W. RUECKEBT & SON
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15 Rugglea St., Dunklrk, N.
Phone: 2040

H

Dunkirk, New York

AU

67 W. Doughty Street

Q

Supkoski Funeral
Service
201 Zebra Street And
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The Piace

U

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail L ounie.

WISKEY

Spaghetti ai Any Time

O

DUNKIRK, N. Y.

BEER -

tembre, si unira' in matrimonio alre e Panfilo Lucente per un anno gere._
,
,
.
la gentile Signorina Jean C. Alba,
ciascuno. Gr_azi_e ~nfinite a v~i
R1_s<?llev~te l Itaha dalla gora del
figlia al Sig. Andrea Alba del No. -" ed a loro. C 1 dispiace che pe~ 11 martmo d ·~n y~ssat~ causat_o da
165 Tenth St., Buffalo.
Labor Day non potete vemre. un bran_co ~1 v1ghacch~ - ess1 non
Ricambiamo i vostri cari saluti furono 1 S<?ll - Offntele la man.o
* * * * * * * * * * *
La cerim~:mia religiosa avra' lu?assieme a Felicetta.
leale d ' am1~o per risalire sul marglgo nella Chiesa della Holy Cross m
.
.
.
~e dell~ v1a _maestra . ed al vostro
Buffalo, alle ore l O A. M.
Chzcago, IU . ~- Dom_enzco Tzmpa- fianco 1 suoi soldatt marceranno
Prices as low as
M r. Conti e' impiegato quale
no - AbJ;>_1amo ncevuto _la vo- con voi; i sl!o_
i lavorat?ri _lav~re:
chemista presso la Federa! Food ~
stra, con l tmporto pel ~mnoyo ranno con vo1, tl suo gemo s1 umra
Drug Administration al Buffalo
del.! a?b?name~to . . Grazie. C1r- ~I vostro n e_llo sfor~o ~uperbo, ma
$5.95
Laboratory, mentre la sua sposa e'
ca 1~ llbto che Cl cb1edete,. non _ne 1m:t;lenso; ?1 costrmr~ 1l pon~e che
impiegata quale Cosmetician presso
abbiam<? nepp?~e u~o. LI ~bl;na- v~h~hera 1} d?l~re d1 tu~ta l urna$8.95
il Charles of the Ritz all'Oppen:o tutti esaun~I. L avv. G!ghot- mta. per numrcl -:-- tutti - sulla
nheim-Collins Department Store
tl, secondo r:ol d~ve _e~sere sen::- sponda opposta Irrorata dal sole
$10.95
pure in Buffalo.
pre, al medest!Uo md1_nzzo; pm: della pace e dell'armonia.
Ehe ~on ,ebbtmo m~J ordme ~ 1
Risollevate l'Italia e sorridetele
Dopo un viaggio di nozze verso '
b
1 1
1
1 R
and
New York e citta' vicine. Al loro
cam ~arg 1e. 0 pe. gi~rna e.. .l- in volto con gli occhi pieni di luce
cambiamo l vostn can salutt.
apportatrice di affetto Abbiate per
ritorno, gli sposi. andranno a
·
. .'
$14.95
risiedere al No. 465 Vermont St.,
essa una buona parola e vo1 nvedrey
te 45 milioni di uomini e di donne
Buffalo. N. ·
unire il loro volere ed il loro sforAlla novella coppia, che oggi
zo, chiamandovi col cuore che ama
l' ·
1
d'
POR V ICTORY .
rea 1Zza un suo ungo ~ogno ae con la,,mente che pensa " FRAma, vadino le nostre vive congratuTELLI
.
BUY WAR BONDS!
!azioni, di perenne felicita'·
I l monndo in pace ha bisogno
IL CORRISPONDENTE
d 1. un 'E uropa m
. pace. U n'Europa
in pace n ecessita un'Italia in pace.
E' una necessita' impel1ente, che
non si puo', che non si deve sfugAVVISETTI ECONOMICI
gire. E' il pane dell' armonia futu ra, della pace futura.
BELLA CASA DA VENDERE
. Date all'Italia la vostra mano di
SI V ENDE una bella casa adat MAIN STREET -o:O:o- DUNKIRK, N. Y.
fratello e dall'Italia verra' la luc~
ta per due famiglie, situata nel cen-.
tro della citta'. Vi sono tuttde coche attirera' l'Europa verso un' av- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
medita' moderne: Acqua calda, ba gno sotto e sopra, luce elettrica e
gas, ed il cellaio per tutta la casa.
For Sleeplessness, IrrltaSi cede ad un prezzo ragionevole.
b!Uty, Headaehe, and
Restlessness, when due to N~
P er informazioni rivolgersi al
TanaloD. Use olll;y u d.lrected.
nostro ufficio o pure al No. 41 O
-~-·11-~~-~ aa•
-~-~~-~Leopard Street, Dunkirk, N. Y .

C

QUARTIERE
PARK AVENUE HOTEL

WINE _

SO

C

(W e ha ve _just received
a large shion1ent of
Presses for this Fall.

A

Ratea $1 a Day up
PHONE 2148
FATE DI QUESTO IL VOSTRO

.A. A. Burke, Mgr. -

• ---

-

_CI_C_

-·-

PER

PROVATE LA

"THREE O'CLOCK • • •·

!!!K
• O C H'S

LAVORI TIPOGRAFICI

ANO l HAVEN'T SLEPT A WINK"
WAKEFUL NIGHTS - how the time dragsl
Minutes seem like hours. we worry over things
done and left undon:e. After such a night, we get
up in the morning more tired than when we went
to bed. Nervous Tension causes ~ a wakeful
night and wakeful·nights are likely to cause Nervous Tension. Next time you feel Nervous and
Keyed Up or begin to toss, tumble and worry after
you get to bed- try

•

GoldenAnniversary
BEER

DI QUALSIASI GENERE

DR.
MILES NERVINE
(Liquid or Effervescent Tablets)

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di IJcenza

>?- ·········································-····~··~~··

--·-

3-1-

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

i FRED KOCH BREWERY
i 1"1 W. Coorlney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y.
f
.
Phone: 2194

GRAND R,APIDS 2, MICHIGAN

Y

================ ••••••••••••••••••••••••••

·
~

'\ \0 THRIFTY DAN "The Camera Man"
fl\d.\
PARIS AVE . ond COTTAGE GROVE S f.

IS

•l

&Cfld a p iclurol or SndpUlol , bui indude
) Se ed r4 f~K making " 11ew negllfiv~:,

H

C:

Jf you c!o noi h<1ve o film or ne9alive,

DRESSES

TY

1

AVVl S O

Scnd your film or negative an·
iust 1 Se for TWO enlargcment~,
•

LARGE SELECTION OF

1

DA BUFFALO N y ·

sono le stesse ~ome a1
temp1_ pnma della s~sper:swne del
!
serv1z10 postale ~on .1 It~ha .
.
.
. 1. Queste _comumcazwnr, al presen~
NOI abbiamo acqutstato tl bust: , te, sono nstrette solamente ad affa ness della Schultz Dairy e da o~g1; ri personali. Comunicazioni d' afin poi, noi c'?nti~u~re~o a ser-ylf~ fa_ri finan~iari, con:merciali od alla clientela cm mighon prodotti dt tn come nmessa di checks, drafts,
latticinii, con prontezza, cortesia ed securities, o correnze diverse, sono
onesta' cne e' il nostro :notto.
l assolutamente proibite.
>
,
.
Rigistrazioni, assicurazio~i .. e
J300TH S DAIRY' IN vaglia postali, sono anche pr01b1t1.
(327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Appena la Tesoreria ed il War
.
Phone: 2058
.
.

or

Sc:nd film n e gati v e
yo ur fav o r ite
photo to T hri ft y Dan witb only 15c
(cither co i ns o r stamps} - you will
promptly rcccive T WO 8 x 5 Luxurtone
enla rgem ents on beautiful, double wcight
E asunan Port rait papcr. Satisfact ion
o r rno ncy back guar01ntee. This "get
acqua.in tcd" offcr is limited so act now• .

l

J

~;;;~~~~~::::====~ mess~ggi ..

Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO'~
$2.00 all'Anno

VENANZIO DI LORETO E' IL
NOSTRO SOLERTE AGENTE
PER ROCHESTER

J

.

IM P O R T A N T E !

De Caulle . _ultiri:u~ente ~n Il nostro ANDREA ZAV ARoma - ha megg1ato ali armo ma, RELLA del N . 23 7 So. Division
dei popoli francese ed italiano per 'Street, Buffalo~ e' a disposizione
ii bene futuro. Egli ha dimentica- di tutti quegli abbonati di Buffalo
to il l O Giugno 1940 con la pu- le dintorni, che intendono pagare
gnalata alle spalle perche' SA che lrabbonamento, ma che non ritrod'
vano la via per recarsi alla Posta
,· f t d ' b
essa fu .1n er a a un ranco 1 ma - 1per f are 1' l M oney 0 r d er.
ramald1 e NON DAL POPOLO
Una visita a lui, accontentera'
ITALIANO.
Dimenticate voi tutti.
Noi Je "Il Risveglio"
pure !

l/

N:

l

RISVEGLIO

RIVOLGETEVI

-~E~ MILES NERVINE helps to ease Nervous Tension-to t>ermlt resleep. When Y!JU are Keyed Up, Cranky, Fidgety, Wakeful, take
Dr. Miles Nei'vine. Try 1t for Nervous Headache and Nervous Jndlgestlon.
Get Dr. Miles Nervine at your drug store. Effervescent Tablets, Large
Package 75t, Small Package 35t; Liquid, Large Bottle $1.00, Small Bottle
25t, both equally effective as a sedative, both guaranteed to satisfy az
your money back. Read directions and use only as directed.

"IL RISVEGLIO"

'!"'ç,o.<=<s

M ~ f E·s'-

~

47 East Second Street

N E RVI N E

Phone: 5 05 1

...,_____

Dunkirk·, N. Y.

......
_,..,,..
__
a ___
& ___
, ___, _ _
,..,,..
__
a __
c __
, ___
, __
...

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI
ac_o_g_o••

WHAT'S N'EW IN

FURNISHINGS 7
You'll fiB.d the answer
here. . . . in these display&
o f seasonable

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGI.J·ETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILI.S

CARTE DI LUTTO

S'fATEMENTS

I_I_D_II_C_~_C_&...-a_ll_~-~·

Puntualità - Esattezza - Eleganza

fashions for men and
young men.

Prezzi Moderati

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
7"1 E. TBIRD STREE'I'
N. Y.

•-••

+

'

·~-

-

-

-

,_.a_c_a_n_n_a_n_n
~.....

,...

•

n-•••a-•-•-a•••-a-n
-

••-~- -D-~- g -•-•
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DA ERIE, PA.
IL SERGENTE CIANFAc:JLIÒNE FER ITO IN GUERRA

FIORI -

X-Ray Fitting
P ARK SHOE STORE.

FIORI

Per qualunque qualita' . di
fiori vi potra' abbisognare.
venlte da noi, che ne abbia mo un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
·
borsa.

N

TY

N
Y

l

FIORI -

U

McCraith -

DUNKIRK. N. Y.

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

Florist

Fredon~a,

1BBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"

N. V.

Z36~W

U

A

C
O

68 Free St.
Phone

402 Central A venue'

U
Q

Prof. Rodolfo Pucelli,

TA

There ' s an a ir abo u t a

H

Bantamac that adds zip to your

C

uamps in the open. Refreshed,
you'll tackle your war tasks with
new energy. Wear a Bantamac
to and on the job. Lig htweig ht,
weather processed.

LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

~5-95

---i~ .~----t:;=
~

l

PileSufferers Urged ToAvoid

THE

"Il Risveglio"

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere

•.

nelle lingue principali e specialmente in Inglese ~ Italiano

N elle diverse citta ' e nei diversi
centri dove il nostro IL RISVEGLIO circola, vi sono ancora molti
amici che si sono dimenticati di fare
il loro dovere a mandare l'importo
del loro abbonamento.

AU

JACKET OF MANY USES

%

I nostri buoni amici Agenti, fa rebbero bene a fargli una visita, allorche' avranno un tantino di tempo disponibile, tanto per rammen-

.

PIMPLES

ACTUALLYHELPS
PEEL OFF UGL Y

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni·
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florshelm, ecc.

lAYER OF SURFACE

.T ake the positive POSLAM way to sltin
improvemen t. CONCENTRATED for
quick action, Poslam helps reduce redness . .. peel away rough, embarrassing
"pimple layer/' Not a cosmetic b ut Il
38-year old MEDICATION. App!y be•
fore making up or leave on overnlght.
Six active in2:red!ents c!ing where
n eeded. We cali it "th e ointment Wlthout d isappointment." 50 c. d ruggists.

P .. 0 :. 5 L - .A M
.. -.

.. :- ,. ,' .
:~ ~=

~.

:0

' .• ~

~ . ~ ::~ - :. ..... . .

•• '

Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli,
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, iCC.
si rivolga a lui.

MERCANZIE GARANTITE
PREZZO Gl USTO

LEVY'S
34 East Four\h Street

\

- ---

r

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
ESEGUITO.

. _,. --,. ---------...!

,..-• .,.__
...,.__.,.___
-~~-,!-- w_.,.
- __-..,_______________
~

~

~~~~~
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CONSTIPATI ON

SAFE STORE

Hot Water ancl Kruschen Salts Before
Breakfast. No Forcing! No Stralnlngl

Centrai Avenue

Here's amazlng!y effectlve way to mols t-

~.U bo~yel

DUN KIRK

ell;SY

contents a nd obta in more gentle

moyements. Every mornlng t or 0
dri nk a.
glasa of hot water to whlch one teaspoonful
of Kruschen Salta has been added. Bowel
contents become soft, molst eas!er t o expel
No need to st raln a nd thus rlsk palnfuÌ
rectaJ lrritatlon. Usually Wlthln an hour
wastcs are expelled smoothly and gently
Get Kruschen Sa!ts ·at a li drug stores
·
da~· s, 15 mmu tca b cfore b r eakfast

Over 245 rnlllion bottles sÒld In
the past 100 yoor&-tt must be good,
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On "Certain Days"
Of The Month7
Do f u nctional periodic distu rbances
make you feel nervous, trrltable,
cranky, fidgety, tlred a nd " dragged
ou t"- at s u ch tlmes?
T h en s.tart at once- try Lyd!a E_
P lnkham s Vegetable Compou nd to
relleve such sym ptom s. P lnkham's
Compound ls made especially for
women. T aken l'egularly- it h elps
bulld up reslstance aga!nst such
d lstress. Thousands upon thousands
or women have r eported benefits'
A
·
grand thlng about Plnkham's

Compound ls that !t contalns no
h armfu l oplates. I t ls made from
n atu re's own roots and her bs (plus
Vltamln B,) . Here's a produ ct that
HELPS NATURE and that's the klnd to
buy l Also a fine stomach lc tonle!
Follow label dir ectlons. Worthtrving .

.Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND

, : ·i~:.
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Stipreme

By PERCY CROSBY

Moments

or

Lffè\

assassino".
potessi vedere in questo momento
Questa volta le due donne scat- l'anima mia , ne avresti orrore ! No,
tarano in piedi con un soprassalto no, io ho sorpassato la tua volonbrusco, violento. Il viso di Gemma ta'. Dal momento ch e la giustizia
esprimeva un vivo dolore, una su- divina aveva colpita quella donna,
prema ansieta'. Quello di Antonia dovevo essere pago. E d ho invece
·era divenuto livido, quasi truce.
inveito contro degli innocenti. SoJ
Elvina, la figlia di L aura ? - nù Caino, Caino !. ..
Egli cadde su di una sedia e scop.esclamo' Gemma.
Si', si' , lei - proruppe Franz pio' in singhiozzi che spezzavan~ i}
1con voce soffocata. E questa cuore.
· < · -:
1
volta non vi era piu' luogo a clubAntonia si avvicino' a lui, lo
bio. Quell' uomo che si era recato cinse colle sue braccia, gli tenne la
da Elvina , ne aveva tutte le prove. testa contro il cuore.
E la fanciulla riandando il m iste- [ - Caino uccise il fratello per gero della sua infanzia, non poteva losia - disse con voce chiara e vicredere che quel miserabile me_ntisse. brante. - T u vendicasti la povera
Ma la sua anima troppo delicata vittima, che. la madre di E lvina anon poteva resistere al colpo crude- veva torturata.
le. Si spezzo'. E l'idea che per lei
(Continua)
tutto ormai era finit o nella vita, le
fece smarrire la ragione.
- Disgraziata!
balbetto'
Gemma con straziante angoscia.
Ant onia non rivelo ' il suo pensiero; teneva gli sguardi fissi sul nipote.
Hot Water and ICruscben Sal ts Before
Questi seguito' :
Breakfast, Ho Forclngl Ho Stralnlngl .
Here's amazlngly effectlve way to molst- Il m iserabile che ha colpito en bowel content s ancl obtaln more gentle
scienten1ente una fanc iulla innocen- ~!~:;'~s~~e~;:tbèfc!;~e~~e~~~~~gdrf~k ~
te, che nulla ricorda sua madre, la ~~a~r~~c~~~ w~i~~ tga':hl;~n°~':td~~~J.l~~~~
cui anima e' bella come il viso, nel- ~~t~net:db~~01~rr.i:~\~01~~u;as~~i~r.toP~fJi~i
le cui vene scorre il sangue del pa- ~;;;~~s ~~;!a~~~én~:U:~~o~~~~nda~~~~~:
dr e mio, sono io, io, capite ! D ov'e' Get Kruschen Salta at ali drug s tores.
·
Over 245 million bottles sold In
anda ta tutta la giOia della vendetta · the past 100 years-Jt must be good,
soddisfatta ? Oh! m adre mia , se tu

rn.''/":11;,, ,

''La Maledetta••
DI CAROLINA INVERNIZIO
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Ant onia entro'.
in questo momento non m'interro: l
- Prendi il caffe'? - chiese.
gare; si', ho qualche cosa che m t'
- Si', e poi mi vesto subito, tormenta, ma ti diro' tutto piu' '
perche' debbo uscire. Se qualcuno tardi, te lo prometto.
venisse a cercarmi, devi dire che mi
Antonia non insiste' .
h~i veduto_ solo un momento, non
Anche in quel giorno, Franz ri-,
sa1 dove m1 trovo.
mase assente, ma quella sera entran- Sara' fatto come tu vuoi.
do in casa sembrava piu' padrone [
F ranz guardo' il pallido viso d i di se' stesso. Antonia invece era
Antonia, comprese quello che dove- agitatissima.
·
va passare nella sua anima, fu preso
- Sei passato da casa del dottor
da un senso di tenerezza, stese le Giulio ? - chiese.
braccia .
- No - rispose con un tono
-Zia, mia cara zia....
che sembrava indifferen te - perE lla lo abbraècio' convulsamen- che'?
te, e Franz senti' u na lagrima di lei l - Hanno mandato qui' a cersorrergli sulla fronte .
carti.
- Cattivo - disse intanto An- j Fr.anz imp~llidi' _spaventos~men tonia con materna dolcezza - tu ' te, distolse gli occh1 da quel h della 1!
,
. .
.
J
cerchi sottrarti al mio amore. E p- ~ z ia.
pure Io sai che vivo solo per te!
- E forse gmnto Il dottore ? _
- Cara zia, perdona mi; tu ~o domando'.
sai: i dolori che sono scesi nella t;ll_a j - No, ma. se n; bra che la s~gno
ani ma hanno sbalestrato un po d ; ra Anna abbia n trovata Elvma e
mio cervello; in certi momenti non 1che la fanciulla sia molto ammalaragiono piu' .... ma ti amo sempre. 1ta . Sarebbe bene ti recassi a vederla .
- Tu non hai pero' fiducia in
- A quest' ora m i stzmb ra inut ime, mi nascondi qualche cosa ; ep- le., avranno gia' chiesto qual~he al:
pure siamo sempre stati uniti da un tra medico : andro' domam. Ha1
comune pensiero.
veduta Gemma?
·- Si'_, e' de.solat~, perche' _non
_ E lo saremo sempre, zia, ma
le nascosi del nnvemmento d1 El=,.,..,============- vina ammalata, avrebbe voluto ve-
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OUR NEW PRICES

3

lderla. Ed io vorrei parlare con Gem-

or Bronchiaf frritations Due To Colds

-With Buçkley's "Canadiol"

Almost lnstantly you get t h e surprlsc of .
your life - cough!ng spasm eascs - rlght
away it loosens up thick cholt lng phlegmopens up clogged bronchlal t ubes- makes

Wh e~ yOu fìv-.tt

your -tetH; .-..ro that
?~opl~t tw<' blo~K.S away -t.uv-ned -to f()oh- ~oék:.
w h is-t led

t.ni"'òujh

- con 1e1.-?
1u1.· M a sotto que1.1a ca1ma appa- mentlto

R UBBER HEELS

AL

SO

C

IE

- E!vina - disse - viveva f erente doveva covarci la piu' orribile
Le due donne sedettero sul diva- !ice con l'uomo prescelto dal suo
breathJng easier.
Thcrc' s renl cconomy in Bucklcy's- a li
delle tempeste .. Non assaggio' il ci- no. Franz rin:ase in piedi .. con ';Ila cuore e eh~ le ~ontendevano, con il
medica.tion-no syrup. H a lf to onc teaspoonful wlll convince the most sltcptlcal.
bo
p reparatogb: sedette presso ad mano appoggiata al tavolmo, l al- tenente V tttono ....
Get B uck!e y 's "Canadlo l " m a d e In
'
' terno d e11a sottoveste.
- l u1·
U. S. A., the Cough Mlxture tha t out seJis a n
un
tavo l mo
ne l sa l otto e sem b ro ' tra ne Il' m
- Ah ! d unque era propno
o ther s in A ustr a lia, New Zealand, Canad?o
and many other c~:mntrics ou mcrit a lone.
immergersi in dolorosi pensieri.
Rimasero tutt'e tre per un momen - che l'av-eva indotta a fuggire di ca· - guard an d os1- quasi· 1m.
.
·
·
G emma. E
Antom.a era usClta
. Franz nmato s1-1enz10s1,
sa? - · Interruppe
======-===================-======= se fermo a quel posto, immobile barazzati.
fingeva di non saperne nulla .
come una statua, ne' si scosse che
Fu Gemma a rompere il silenzio.
- Egli non e' il colpevole; ma
quando senti' aprir l' uscio. Volse
- L'avete veduta , Franz ?
non e' di lui che intendo adesso
la testa : scorgendo Gemma in com- L'ho veduta.
parlarvi - prosegui' Franz con un
pagnia della z ia, con un movimen- Oh ! ditemi tutto, ve ne pre- leggiero tremito di voce. - I due
to brusco, le an do' incontro:
gp. Come hanno fatto a ritrovar- amanti erano felici : D io sembrava
- Siete venutà,grazie !
la? Che malattia l'ba colpita?
. benedire la loro unione. Ma un alNegli occhi di Gemma passava tro uomo, un m isera bile, si reco' a
Disse queste parole con un actroncare quella felicita '. Egli ave cento che commosse la giovinetta. un lamp o di ansieta'.
Ella conservava sempre la sua bella
Franz rimase calmo e cupo.
va t rovate le tracce di Elvina; attefigura seria, il sorriso affascinante,
- E' pazza! disse lenta- se un momento che l'amante fosse
. gli occhi. brillanti di luce.
mente.
lon tano e si presento' come amico
- La mamma ha accordato suUn grido sfuggi' dalle labbra per dirle:
bito il permesso, perche' e' sicura delle due donne, che lo guardarono
" - Voi non avete d irit to a queMATINEES
2 :15P.M.
che voi mi portate nuove di E lvina, spaurite.
sta felicita' , non perche' t radiste
e' vero?
- Pazza!? - ripeterono insie- l'affetto del dottore, di -sua sorella,
7 :00 and 9 P. M.
EVENINGS
-Si'.
me. -Ma come e' avvenuto ?
ingannaste colla vostra apparente
Antonia lo guardo' sorpresa, ma
Egli non chino' gli occhi; con innocenza i vostri amici, ma perche'
DOPPIE FEATURE
senza dir motto. Perche' aveva voce sorda :
siete figlia della maledetta e di un

MENS ' SOLES

MENS' HEELS

LADIES' SOLES

L ADIES' HEELS

UB P.ER HEELS

Ladies Shoes Dyed Ali
Colors

"SONG OF
.NEVADA"

"CANDLELIGHT
IN ALGERIA"
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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YOU'VE GOT THIRTY MORi;
MINUTES TO MAKE UP
YOUR MIND TO TELL ME
WHAT YOU KNOW--·IF

AT THE SKUll CLUI:!I DAN DUNN
~EFORI=. TH~ GIMP---

['VE GOT TO TRY A
DESPERATE TRICK ON
THE GIMP 10 FORCE Ili M
ro Tm ME WHERE
Pt.GGY IS BEING HEL{)
PR150NER·-·

YOU DON'T l'M
COMlNCi UP TMERlJ

ANO KNOGK YOU
OFF.'.'

U

"The Phantom" -

•
•
o
u

Dunldrk, N. Y.

Phone 5427

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

Q
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337 Centrai An.,

GlMP. 6fT

DOWN ON YOUR

KNEES•••VOU
EITHER TA.LK OR
VOUA TIM! HAS
COME!/

TA

Plus New Seria! -
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CHESTER MORRIS

A

ROY ROGERS
- 1n -
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VENERDI' E SABATO

Like-Knu Shoe Repair
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40c- 50c
. . .. ...... . ....... 75c - $1~00
40c- 50c .
-------------------------·- ----·
50c-75r
20c
35c-50c
R

20
1

COUGHSl

jma alla tua presenza, prima di recarmi d alla signora Anna. Pero' fa
d'uopo non ci sia la signora Toa sca.
.
,
La sua voce grave impressiono
Antonia .
-Vuoi
che vada
. d
t con 11una ·scusa
h
a eLle ered~tasera sessa a a Sf$ 1y~ d~ a~ra d l p:r?mettere a sua, Ig la
1 venlLre da f!ld ·
.
'
-E l' 0
esl ero ' Zia.
t h
1
g 1. par ava con un ~ ccent 0t c. e
A ntoma non aveva ma1 no a o m
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' MARY WORTH'S FAMII.JY
. HE'S AN OUT- OF-TOWN

E

H LLOW THAT BOUGHT iHE.
T IMES .. • LAST W INTER
WH ILE. VO U W ERE

AWAY TO SCHOOL.
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LATEST N EWS

PLUS SELECTED SHORTS

Mercoledi' e Giovedi'
Thrift Nites - Adults 35c Tax Inc.
ALL STAR CAST
-

- IN - -

"JAMBOREE"
P lus 3 STOOGE S COM EDY
LATEST N EWS
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES
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