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Two .Immediate Steps
To Help ltaly ·

Lettere, Money 01·ders, etc.
indirizzare tutto a

IL RISVEGLIO PUB. 00.
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GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
'Anno :XXV.

l manoscritti, anche
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pubblicati, non al reatltulacono.
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Sands of Time

Il Governo di Bonomi
Impotente ed Incapaèe

JOIN THE
MARCH
of DIMES

Jan. 14- Feb. 10

IL

.l

RISVEGLIO

DA BUFFALO, N.,Y.

USO Fourth

IL RISVEGLIO

fraterno per l'opera. di riabilitazione,
che incombe su noi tutti.
In ultimo. per chiudere, al suono di
uno strumento meccanico, sì danzò
per soddisfare i seguaci di Tersicone.

(mE AWAKENING)

A. ZAVARELLA

ID4epen4ent It&llan-AmericaD
NewQaper

Publiahed by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
i7 Eaat Second Stree'
DUN'ltiBX, N. Y.

Phone: 5051
SUBBOB.IPTION BATES
ONE YEAR •.•.•. ••.. .. .... $2.00
S IX MONTHS ..•.••.••... $1.25

W. RUECKERT & SON
1i Rugglea St., Ounklrk, N. V.
Phone: 2040

ONE

VITAMIN
HINK of i tl Your minirnum daily requirements
ot .A. and D Vitamins or of
B Complex Vitamins, in one
pleasant tablet. Remember
t he name ONE-A-DAY
(brand) Vitamin Tablets.

JOHN A. MACKOWIAK

T

Tutto ctO cbe puO abbtaognare
per guarnire una casa
Furn\ture di prtma ela888
a prezzi basSI

..~~ES

Direttore di Pompe IJ'unebJ1

JOHN A. MACKOWIAK

Restlcss? Dr. Miles Ncrvine
helps to !essen Nervous

268 Lake S hore Drive, E.

Tension. Getit at your drug

DUNKIRK, N. V.

stare. Read directioiiB
use only as directed.

Telefono: 2751
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A.D. COSTELLO

BOOTH'S DAIRY, INC.
Dunkirk. N. Y.
Phone: 2058

327 Dove Street
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REPORT ON .ITALY

Cor. Park A venne & Third 8tn>et

Dailey Restaurant
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Tbe P iace Where Good Fellows
Meet

J'

Supkoski Funeral
Service
20 l Zebra Street And

67 W . Doughty Street

AU

WISKEY

Spaghetti at . Any T ime
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" Iznaginel An airliner without
Wheatiea (or breakfast!"

U
N

PARK AVENUE HOTEL
E cosi', noi gli auguriamo che arriDUNKIRK, N. Y.
vassero a celebrare anche le nozze di
Bar, Sala da Pranzo, Coektail Lounge. diamante ed anche quelle di zeffiro.

Dunkirk, New Y ork

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

N. Y.
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Barbuto Ce:
le brano le Nozze d'Oro

A. A. Burke, Mllr. - Ratea •1 a Day up
PHONE 2148
l'ATE DI QUESTO IL VOSTRO
r imonia riuscisse piu' brillante, si rl·
QUARTIERE
sposarono di nuovo di fr onte al prete.

WINE -

O

DA ERIE, PA.

IS
T

NOI abbiamo acquistato il busi:
ness della Schultz Dairy e da o~gJ
in poi, noi c<?nti~u~re~o a seryu~
la clientela COl mtgllon prodotti dt
latticinii, con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il n ostro motto.
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FIRE CHIEF

N
Y

AVV

ghilterra.
!L CORRISPONDENTE
Ella vive coi genitor i del suo marito
al No. 47 E. 2nd St., e sin dal suo arrivo, quel' abitazione e' diventato un
verQ santuario pel via vai di parenti,
amici e conoscenti che sl recano gior- ANNUNCIAMENTO DEL MATRInalmente a farle visita.
MON IO SCHÀU-BARBATO
Gli diamo il ben venuto con J'augurio di ottima permanenza.
E' stato reso noto, di questi giorni, lo
sposalizio tra il bravo giovanotto Al·b erto Barbato, figlio dei coniugi Mr.
Mr. Mrss
& Mrs. John Barbato del No. 926 W.
16th St. e la gentile SignoTina Shirley
Marie Schau, figlia ai coniugi Mr. &
Lunedì scorso, i coniugi Mr. & Mrrs. Mrs. Irvin Schau del No. 425 West
Bernardo Barbuto, di Main St reet, ce- 3rd Street.
lebrarono le loro nozze d'argento, osLa cerimoniia avvenne sin dal 22
sia, festeggiarono i loro cinquant'anni
di matrimonio, e per far si' che la çe- Novembre scorso in Ripley, N. Y ., ma

••••••••••••••••••••••••••
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""Let Me Get You Some
'

IE

Candle&-C~ars-Clgarettes

m.

Phone : 2242
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LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

la Vendita da Tutti i Rivenditori Mnìùtl di Licenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkb'k. N. Y.
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I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes ....... .. .. .. . Gl4.55 per Ton Netto
Pea Coal ... ... ......... .. .. .............. .. .. .. ... &12.50 per Ton N etto
Castle Shannon Soft Coal .... .. . .... .. .. $ 8.35 per Ton N etto
Croz~r Guaranteed Pocahontas .. .. . . . $1 O. 80 per Ton Netto

Tax is Jncluded in These Pnces

~:
~:
~
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Comperate questo fresco- m inato Premium Quality Anthrac~te proprio ora. I prezzi aum~nteranno •. - . Il Carbone poss1bilmente scarseggera' in avventre per ragtom che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

~!
~·

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size H(U'd Stoker Cool
Delivered Clean - Oil Treared - Dustless
. dt tutQuesta conveniente "D. nwn-Town'.' Yard poss1e

~

to cio' che occorre in Matenah da F a bb ncare - L egna.me Cemento - Roofing Wallboards -·- Plaster - F1Destre
~ Porte - Shingles.
" Aristo" Sto ne Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed lnsulate la vostra casa con un solo materiale

~:

~:

..

."IL RISVEGLIO"
47 East Seeond Street

Do tuncttonal perlodlc dlsturba.nces
ma.ke you feel nervous, lrrlta.ble,
eranky, fidgety, tlred and "dragged
out"-at such times?
Then start at once- try Lydta E;
Plnkha.m's Vegetable c ompound to
relleve such symptoms. Plnkh a.m's
compound 1s made especially for
women. Taken · ·regula.rly- lt helps
bu!ld up reslst ance aga.tnst such
distress. Thousands u pon thousa.nds
o! women ha.ve reported benefitsl
A grand thlng about Plnkhe.m's
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Phone: 5051
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Dunkirk, N. Y.
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STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVm

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGUETTI

·'!1- .. --

DI MATRIMONIO

ETICHÈTTE BILLS

CARTE DI LUTTO
·-~~-~~-ll-11_11_

Of The Month?

~
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"BURI'II& COAL BURN8"
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On ucertain Days"
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Dunkirk, N. Y

HIGH·STRUNG, BWE

~·
~

·~

Phone: 2258

NERYOUS; RESTLESS

~

~:,

215 Park Ave.

Grim indeed is the spectacle of the Italy Il Duce leit in the wake
of his grandiose schemes of empire. Today, as March of Time's ."Repo~t
on Italy" shows, for ty-six million Italiana f;;tce a f utu.re in whtch theJt
rehabilitation may be a matter of generat10n~. A dtstra~ted a n d. demoralized people seek an accounting f or the cmnes comm1tted agamst
. t hem and their loved ones during the period of Nazi cooperation. Most
shocking was t he murder of over 320 innocent Italian hostages in Rome's
Ardeatine caves, turned over to the Nazis by Police Chief Pietro Caruso.
I dentification of the bodies was established by a list of the dead, and
by bits of clothing recognized by grief-stricken relatives. Condemned
to death for this atrocious crime, Pietro Caruso was formally executed
by firing squad.

$

::: Burns Coal & Building Supply Co.
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KOCH'S

11 W. Courtney St.
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culnr Pains or Simple
Neuralgia, Distrcss after
Meals, Gas on Stomach, or
"Momlng After " interfere
w it h . your work ()r. spoil
yom• f un, try Alka-Scltzcr.

TY
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Puntualità - Esattezza - Eleganza
compound 1S that 1t contalns no
harmful oplat es. It ls made !rom
n atu re's own roots and herbs (plus
Vita.min B,). Here's a. produ ct tha.t
RELPS NATURE a.nd that's the klnd to
buy ! Also a fine stomach!c tonte!
Followlabeldirectlons.Worth trying.

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND

Prezzi Moderati
t

••-

and

WHEN Headache, Mus.

20

·PINOZZE

tOt

NERVINE

D OyouTENSE
nérves m:.ke
Wakeful, Cranky,

a • • _11_u_a_
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·Shelled Hy _~~!r. .

Da Rochester, N. Y•

Prof. Rodolfo Pucelli,

LUTTO LONTANO

SPRING "CHECKS"
With a
Newldea

*

Sizes 7 to 14

nelle lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano

---------tt--------Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscol i,
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc.
si rivolga a lui.
PREZZI MODICI E LAVORO PRONT A M ENTÈ
ESEGUITO.

TELEPHONE 23 -0 l O

UN'ALTRA NOTIZIA DOLOROSA

IMPORTED AND DOMESTIC
FOOD SPECIALTIES

'
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---------tt---------
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ThiS-·Means He's

Slzes 3 to 6

A , 'eteran
Y'

Nell'animo tuo forte era un pensiero;
Liberta'. Nella mente superiore
una fe': Liberta', Giustizia, Amore;
un credo eletto dell'eterno vero.
Oggi il mondo agonizza. Dall'ignoto
forse tu vedi l'agonia fatale;
e lo spirito tuo soffre lo strale
che l'uom tort ura e fa il pensiero vuoto.
Vuoto d'mnor fra gli uo1nini. :Mai vide
L' Un1anita' tanto delitto; tanta
Inalvagita'! D'un falso dio si canta
la falsa gloria e per quel dio s'uccide.

l

C

N . Y.
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SI VENDE una bella stufa: Tappan
Gas Range, in condizioni ottime e si i ·
vende a buon prezzo. Venite a vederla. l
Rivolgersi a R. E. Hamlet, Sheridan,

*

'

LEVY'S

Phone 5455
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Nel tuo 1nesto sorriso l'uon1 leggeva
il pensiero fraterno. Era una face
di religione bella; era la pace
che la n1ente sublime intravvedeva.

Pure il delitto- gigantesco, imn1ane - estirpare e' dover; purificare .
l'Umanita' che soffre ed inalzare
Il Governo di Bonomi l
d'amore
il Ten1pio per il gran don1éu1e.
Impotente ed Incapace ·
Tempio .d'amor fraterno, mnor profondo ;
(Continuaz. della Prima Pagina)
lo sguardo puro e l'anin1a sincera;
fa nulla, assolutamente nulla.
specchiarsi in te, o Lincoln; dar l'intera
"In Francia si e' lanciato un prestito nazio.nale che ha fruttato 220 mifede del cuor che tu donasti al Inondo.
liardi. E' un~ bella cifra che permette
dJ assorbire il circolante, di frenare i
Osvaldo Forlani.
prezzi, di contribuire al risanamente>

''le Prepared"

U
N

•••••••••

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

TY

DUNKIRK, N. Y.

Sul tuo tre1nulo labbro mnor fioriva;
Fratellanza; Era fede intemerata,
pur col sangue fraterno battezzata;
alta tenuta, eterna1nente viva.

H
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PREZZO GIUSTO

3 29 Main Street

Y

MERCANZIE GARANTITE

SHOP

N

. When you see this gold-plated
lapel button - the dexter eagle
within a circle, wings extending
beyond the circle's edge - remem·
ber, the Disabled Americ.a n Veter·
ans points out, that the wearer. is
an honorably discharged veteran of
World War II, and rnaybe disabled.
To familiarize the public with the
ilischarge button that piea has
IX!en issued by the DA V, chartered
by Congress and recogni'led by
governmettt as one . of the organlzations to which veterans can ap·
ply for free information in filing
claims. Vivian D. Corbly, National
DAV Adjutant,. in arinouncing the
prograrn, said: "When you see that
gold-plated plastic discharge button it rneans the wearer has seen
service in World War II. He rnay
even be disabled as a result of his
service and deserves every consideration possible."

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

SO

Feb. 10 & 17.

JACKf:l
JILL

C
O

BOY SCOUT WEEK

A

FEBRUARY &TH·14TH 1945

7!>IIOt/15

.

1

del bilancio. In Italia che si f a? Nul·
la, _asscJutamente nulla. La pressione

GOIN6 M)" WR)" •

fiscale è inadeguata a coprire neppure
il quinto delle spese. E' chiaro che ·se
si continua a ris?l;ere problen:a con
l'ordinaria ammm1straz10ne oss1a con
il torchio dei biglietti, i prezzi salirann o ancora e la fantasmagoria del
mercata si risolverà nella girandola
finale del crollo morale dell'economia
italiana".

i:

C
H

AU

~RRiéRS

n

'

J.IIJVE

IIOIIOI?Et> IREP Mll>o77'.4,
~118-FCIRE'MIW VDIOSE"

1#6/!/o/IOUS /)fi/ICFS SPFt> \
t~ 000, 000 CY/RW!UFS
~stAS

"IL RISVEGLIO,.

VJCl<O l'OR
t;PIIJRCI/ 1S
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BOY SCOUTS OF AMERit A
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Over 1,800,000 M embers
e As t~e United Nations move for~ard to yic~ory, programs such
as Scoutmg step forward *o do the1r part m msurmg the peace.
The theme ot the 35th anniversary celebration of the Boy Scoùts
of America from Feb, 8th to 14th ls "Scouts of the World,Brothers To,ether."
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Do you suffer from hard of hearing and haad noises
causad by catorrh of the haad7 WRITE US NOW for
proof of the good resulb o11r simpla home treatmant
has •ccomplished for • great many peopla. Many past
70 repott hearing finti •nd head noises gene. Nothing

~
~

=
~

~

=

;;

lBBO::E~s:a:::.:;NA- ~

-nle' Cfll>li:SE

/INP~TRIJN.!;~

THE 35TH ANNIVERSARY
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1/IT 11/é JUKE Box,
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ERIE, PENNA . ·
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AVVISETTI ECONOMICI

50% Wool

DOMENICK VEL TRI. Manager

20

VICE·CORRISPON DENTE

In Navy, Brown or Black
and White Checks

Etna lmported Wholesale
Groceries Co.

LINCOLN

13

[non aveva che 46 anni di eta'.
1 Condoglianze sentite ai coniugi Mr.
. & Mrs. Donato Di Loreto qui' in Ro·
chester ed alla moglie ed altri fami·
gliari in Italia.

/

Macaroni --Spaghetti-· Cheese -·Olive
and Sahida Oils, Etc.

l

Matching Bib-Top
Slacks for LittJe
Jills

"Il Risveglio"

Eseguisée Traduzioni d'ogni Genere

E ' pervenuta la ferale notizia al Sig.
Venanzio Di Loreto, nostro amico e
Agente-Corrispondente de IL RIVEGLIO, dalla lontana Italia, che il suo
proprio fratello Emidio Di Loreto, dopo aver combattuto in Albania ed in
Grecia, per ordine di quel farabutto di
Mussolini, avendo presa una forte malattia di m alar ia, fu rimandato a casa.
a Pratola Peligna. Da là, venne mandato in un Ospedale in Aquila, dove,
all'ancor giovine età di 28 anni, decedeva il 17 Settembre 1943.
Ha lasciato nel piu' profondo dolore la vecchia madre, clei fratelli e so' relle qui' ed in Italia.
Le nostre sincere condoglianze ai
superstiti addolorati per tanta perdita.

'un'altra notizia dolorosa e' arrivata
alla Signora Di Loreto, cqpsorte al
Signor Donato Df Loreto., fratello del
Corrispondente di questo giornale, che
in Italia, e precisamente a Pratola Peligna, decedeva il proprio cugino Emilio Pizzoferrato, figlio del fu Loreto
1 Pizzoferrato, lasciando nel plu' profondQ dolore la sua amata consorte.
Signora Bice Di Plllo Pizzoferrato, e
LUZON PHILIPPINE ISLANDS-Soundphoto-Amerlcan soldiers of the 40th d!vislon look at this
l un grandioso. numero di parenti ed
wrecked capttol building in Lingayen, bere, It had
be lihelle4 'by Nav~l ~;Unfire, because Japs had
amici che lo amavano e lo volevano
fortifications set UD in the building.
assai bene.
L'estinto, che mori' durante il 1943, - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - - - - - - - - -

Slacks for Big Jill
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WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7
•

THE .ONLY

l;rALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

You'll fiBd the answ:er
here. . . . in these display&
o f seasonable
fashions for men and
young men.

A. l\'1. BOORAD YDUNKIRK,
& CO.N. Y•

"1'7 E. THIRD STREET

We~kly

Itallan

Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

.

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne- de IL RISVEGLIO.
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By PERCY CROS13Y __
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La Donna Fatale

1

NO~

H>of'I'T WANr ANY M.AS'SAGt:,.5t-MMPoo, HAtR

Sfi~(;'E, TONIC. , MA-NICVR€. OR ANYT!+It'l€ E'Ié
'(O~ P€01>(..€.' <..€A~N 1-(0w TO CfJ'T HAIR lf YocJ WAf'#'f'

DI CAROLINA INVERNIZIO

To

•••••••••••••

Puntata No. 6

C6ndfdates Por the Medal of Va1oc.

~"'-

Romanzo Storico Sociale

•••••••••••••

JtlSVBGLIO

00'1'\NYilitN, . ALRICH7" .1

L.e-r'f

(Continua)

G"o!

- Perche' tu eri d'acco rdo con terrotta, convulsa. - La Lena delei - ripete' furioso il conte.
ve sa perlo; me lo dira' o l'uccidero'.
-Le giuro sull'anima santa delLa scena che segui' colla carnela signora contessa che sono inno-! riera di R osetta fu atroce, spavencente. La signorina non si e' mai i tevole. ' Ma infine il conte dovette
cofidata con me, mi temeva, perche' arrendersi all 'evidenza.
la rimproveravo di most rarsi tanto
Lena era innocente.
ritrosa a sposare il signor marchese.
Rosetta aveva tramato tutto d i l
-. -Insomma, finirai di dirmi co- nascosto , all'insaputa di tutti. . j
me e' fuggita?
Allora I' odio del gentiluomo per 1
- Non lo so, la signorina R o - la figlia che l' aveva cosi' inganna-l
setta glielo spieghera' poi lei.
to , che macchiava il suo nome fino 1
Il gentiluomo fremeva.
allora immacolato, non ebbe piu' J
-Ma dunque, si trova adesso in limiti.
casa?
Ed il suo odio era diviso da Le- ·!
- No, signor conte, la camera na; guai se la fanciulla fosse capitadella signorina e' vuota, e sul cas- ta ancora nelle sue ma ni!
settone vi era questa lettera.
Dopo una giornata di cupe e a - P erche' non me l'hai data troci riflessioni, il conte chiamo' la
subito, invece• di farmi tanti discor- cameriera e le disse :
- Ascoltami: tu, al pari di m e,
si in utili ? - urlo ' il gentiluomo
colla schiuma alle labbra, afferran- r.on perdonerai a Rosetta l'inganno
/
MmiCINE
...,,..
do la lettera. - V attene, vattene. che ti ha teso .. ..
-·!
La Lena si affretto' ad uscire.
- Giammai! signor conte, Il conte con le dita convulse rispose con forza la Lena -· quanFOR \!ICTORY . . .
•
l
strappo' la busta su cui era scritto: 1 do penso che per cagione della ssiBUY WÀR BONDS! l .
gnorina sono passata un istante
" A mio padre".
E svolse il foglio che vi era den- agli occhi di lei. per una femmina
~
tro.
dison esta, una infame mezzana,
Rosetta gli aveva scritto:
non so trattenere la mia collera.
- Eppure bisogna che tu ti calmi, - rispose il conte con un ghi" Pad re m io,
. gno convulso. che sorprese e mise il
"Io non ho piu' il coraggio di : freddo nel cuore della cameriera. lot tare, ne' di mentire.
tempo ci vendichera'. Ora noi 1
"Non amo il marchese, ne posso dobbiamo cercare di nascondere
R UBBER HEELS ....... ... ..:.:.·:.:.
veq?iogna , che
essere sua n;toglie, perche' il mio / q~esto m~~tero
· ;..:.:.:.~----------nmno, a ll mfuon dt noi, deve cocuore apparttene ad un altro.
"Te l'avrei confesssato, se non! nascere. Se denunz iassi mia figlia
. ..... .. .. .. ... ..... .
MENS' SOLES
avessi temuto il primo accesso della i alla questura, e ne reclamassi l'intu~ collera, che mi a,vrebbe ~ccisa.l tcrv_ento, essendo minorenne, susci- I m esi scorsero, passo' l'inverno, sembra sofferente, e mi e' parso che midabile, che rintrono' per tutta la
M
_ 1 allontano, perche non mt sen- tcret uno scandalo enorme. Nessu- .
o' la prt'm v a
·a g sse
sala
MENS' HEEl-S
········ ······ ··· ··· ··
d'
'
b .
. d' d
d n f
corn
a er .
p! n e .
.
. ' d
Il conte di Castelmagno aveva
Il conte scambio' una rapida oc--Sono una sventurata, che vorto 1? 1 ~ egna 1 te, ne posso 0 - no q~un 1 eve sospettare e a . u:
be~~Nrtt.
d' .
d
. . ~ha dl .Rofs.e t?. ~l, m.a~chese. duo acquistata una villetta nei dinto rni chiata con Lena, che aveva ascòlta- rebbe parlare solo con voi - rispoLADIES' SOLES
o n .ma1e l!fl!- 1· pabbre md o' c e mia tg la SI e dtlrata m. un di Ceres, ed iv i s'era ritirato colla !t o silenziosa.
s~ la sconosciuta con accento velato,
per don~m1 come mt avre e per o- con:rento, _non . aven o vocazwne sua fidata Lena.
Andero' io a dirle che il si- tremante.
·
Di servi non aveva che un vec- gno r contj:! la riceve ! - esclamo' la
- Io non ho segreti per costei;
n a~~ m ta madre, se anc.or~ VIvesse. per ti matnm:mw .. L o s.tesso devoLADIES' HEELS
La tua sconsolata ftgha
no hc:edere glt al~t, e tSlCCOrrl;~ ben chio giardiniere, che era prima al 1cameriera . che aveva compreso lo - disse il conte indicando la Lena
"ROSETTA".
poc l ~onoscono, d?Sle~ a,ICOSl nets- servizio dell'antico padrone, quindi lsguardo del padrone. - Voi, Ma- - se non volete parlare in sua p re·
suno s1 occupera 1 e1. n quan o ·
ff
.
t t ·t·
·
1
.
.
·d
. f l'
Ignorava a atto se 11 nuovo avesse l' so, p otete tornare ne . vostro ca- senza, po e e n trarvt.
R UBP.ER HEELS
A mano a mano che gli occ~1 d~l a me, con st er,o ?l1a tg ta con;te ;~vu to moglie e figli.
sotto.
-.No, padre mio, non me ne anconte percorrevano que! fogli<?, 1l 1m orta, e sapro dts~orre le cose tn
Un a sera , dopo cena, si udi' il : II conte rimase in piedi.
dro' senza il vostro perdono- sogsuo vtso prendeva un espressiOne modo, ~be se dovesst manc~re , non cane abbaiare fortemente nel cortiSembrava indovinasse chi fosse giunse la visitatrice.
t le toccht neppure un centesimo del· · a tnc~
· , pereh e., un gh tgno
'
· . E so 11evan d ~ ~on atto repentmo
·
Sempre Pl. u' terrt'bt' le ' mt' nacct'osa
1e, e mentre 1.1 conte stava per man- 1a_vtstt
, •
•
1 •
•
a
_
s1- Perdo narl_a !_ - ~rio tl conte lla mta $O.stanz ·. .
.
dar~ la Le~a a_ ve~e~e eh~ cosa fos: ntstro, ternbtle, gh deformava la d velo, m ostro 11. volto abbattuto,
quando ebbe fmtto dt leggere. - Let fa bep ts~tmo, Signor con- se, Il vecchw gtardtmere st presento bocca. .
ma sempre bello dt Rosetta.
Perdonarla l Ella. che disonora il l te l - esclamo. V!V~mente la Lena sui limitare delia sala da pranzo.
La sconosciuta comparve in sala
La giovane si aspettava un urlo
il mio n o me, la mia casa, e fugge i- perch~' l~ stgnonna non merita
- Signor conte, - disse - vi e' co n la Lena.
di collera , uno scoppio di violenza,
con un amante.
1 alcuna pteta ·
una signora che desidera di parlarle.
Sembrava che si reggesse a sten- l ed era disposta a tutto sopportare.
Fu assalito a questo pensiero da
Da quel momento nessuno dei
Il gentifuom o scatto' in . p iedi, to . Era vestita m odestamente di ! Invece il conte dette in una fo rte .
un furore. t~rribil~e.
.
. due pronunzio' p~u· il nome. di RC?- come tocco. da _una scintilla ele.ttri .. l nero, ed un fitto velo le copriva il (risa t~, ri~a.t~ stridente, terrib!le, che·
! agghtaccw 11 sangue della mtsera.
- Cht e col m che m t ha ,raptta ·setta: sembrava l avessero dtmentt- ca. A v eva t1 vtso contratto, gh oc- ·volto.
la figlia? - esclamo' con voce in- cata.
chi lampeggianti.
Nel vedtre il conte barcollo' , e-) . Anche la L ena sogghignava ;
Una signora? .... - ripete'. mise un gemito, e fu costretta ad i - Ah! siete voi, - disse il conafferrarsi ad una sedia per non ca- te con un accento che non sarebbe
_ . T i ha detto il suo n om e?...
337 Centrai A n.,
Dunldrk, N. Y.
- Mi ha detto saltando che ve- dere.
i mai piu' uscito dalle orecchie di
Phone 5427
niva da Torino, e n on voleva ri ~
-. _Chi. siete? Che volete da me? Rosetta - siet~ voi, che_ ven.i te a- i
partire senza averle parlato. M1 ·- ch1ese tl conte colla sua voce for- desso a me? V1 ha scacoata tl vo- ••••••••. . . . .•••••••••••••••••••. .••••••••••. .••~
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ATINEE SATURDAY ..._ 2:00 P. M.

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

*

''GYPSY
W'ILDCAT''
IN TECHNICOLOR
Thrift Days

DOPPIE FEATURE
Tax Included

"Morder In The Blue Room"
MOONLITE and CACTUS"
PLUS -

SELECTED SHORTS -

LATEST NEWS

C
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U

' WINGED VICTORY''

Mercoledi' e Giovedi' -

A
1

GOSH/ W~ V GET
EXCITEO OVER A
HUNK 0' LACE?

WOO!W00!/4~~~

WELL LAY IT
OVER THIS
OROER BLANK
ANO-- AHA!THAT OOES IT!

JllST A VARIATfON
.OF THE OLD

STENCIL TRICI<!

U

U. S. AIR FORCES

Maria Montez

J.IEY, DAN! J.IERE'S
SOMETHING ELSE
THE NAZIS TRIEO
TO BURN!

u

TA
H
AU

Held Over!

C

VENERDI' E SABATO

THE CUSTOMER WHO
ORDERED TH IS MEAL
HAO A FUNNY APPETITE
IRWIN! TWO KINDS OF
SOUP-- TWO MEATSr !

Q

o

Where You See The Big Pictures
First- For Le'ss

Like-Knu Shoe Repair

· - -- - - - - - - - -- - -- - -- - - - ---
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2:15P.M.
7:00 and 9 P. M .

ADULTS 35c .-

l.Jadies Shoes Dyed All
Colors

H
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1

MATINEES
EVEN!NGS

40c- 50c
75c- $1.00
40c-50c
50c-75r
----------------------20c
35c-50c
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MARY WORTH'S FAMILY
AIN'T IT AWF ULl
WE'VE ALL C.OT MONE.Y
TO RE. Nì Dl'. CE.NT
PLACE.S, BUT THE.RE.'5

NONE. VACANT IN

K

THE. WHOLE. TOWN!

• .. THE. PIE.CE. ABOUT HOW
MAYOR 6R IBBLE.. WAS TO
BLAME.? WE. SURE.. DIO!
E.VE.RYBODY IN TH E CAMP
15 GABB IN C:. ABOUT lT ! r--
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REG'LAR FELLERS
'/~S

Ar-ID
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(Am~l'ic an News Feature:i. [ne.)

ANO .. SIN C.E. YOU ME.NT lON
IT• • SOME. OF TH E. ME. N FOi. KS
ARE. SO SORE. AT TH E.. MAYOR 1
THEY'RE. 'E.VE.N TA LK INC.
.
ABOUT • • W E. LL •• ROUGHIN'

HIM UP!

