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Nazi Nation Now Without
a Government

Commenti Settimanali
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On V-E Day, the Big Three affered
us a contrast which we, in America,
could not help notice nor agree to
forget for many y ears to come.

C

V -E Day and the

IL RISVEGUO PUB. 00.
47 E. SeOOnd Street
Dllllldrk, N. Y.

UNA COPIA -

Preparing for Occupancy

A

ir. Germany forever. France, on the
other hand, may seek a prolong·ed occupation of the R uhr, which would
g'ive France a modern industriai base,
wh!le Russia may seek to include her
area into, the Russian region. These
policies have not yet been clarified
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Saturday, May · 26th, 1945

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Fum\ture d1 prima cla88e
a prezzi baBsl

italiano della stampa estera annunziava in Roma che il Comitato italiano
dì Ùberazio,n.e Nazionale per Trieste
si riunirà tra giorni.·
Si ritiene che i leaders del Comitato
sosterranno le domande italiane per

"MEMO.RIAL DAY"

l

MR. PASQUALE BUCCILLI RIN-

GRAZIA TUTTI GLI AMICI
t'occupazione di :rriest:., E~si s?st~mfece venire da Buffalo un Boat, con
g·ono ch e furono 1 parbglant ltal!am a
degli esperti, i quali si diedero a ro- Dal Signor · Pasquale Buccill i ricevia· ottenere_ la cessazio_ne del_ fuo,co da
•
Mercoledi prossimo, 30 del corrente
mese di Maggio, ricorre, in tutti
vistare nel lago, nelle vicin~nze di do,- m o 1a seg uente letterma :
parte di 600 tedeschi che nmanevano
Stati Uniti, la tradizionale festa chia- ve er.a stato :rovata la giacca.; ma:,
Carissimo Zavarella: .
.
, nella ~ittà ~I 80 _Aprile .. Nella stessa
mata "Memoria! Day", il giorno in cui per quante ncerche avessero fatte, ·Prtma d1 tutto voglw rmgraz1are a n otte 1 part1g1am negoz1avano co1 tegli Americani onorano i loro trapassa- nulla r iuscirono a trovare.
voi per tutto ciò che avete fatto per deschi per la resa della città.
Giorni fa si era sparsa la voce che me durante la mia permanenza al MaGli Italiani sostengono che non po.ti, i loro scomparsi.
.
. .
. rine Hospital di q~esta città, e poi, vi terono annunziare che essi erano in
Ed in detta giornata, ognuno che ha 11 ragazzo avesse mv1ata una cartollt·accomando di porgere a tutti gli ami- co,ntrollo della città perchè la stazione
qualche persona cara scomparsa, si na da Bos~on, M_ass .. Però,, die~ro una
ci che durante quel tempo mi hanno radio di Trieste era stata distrutta
reca nel Cimitero a deporre fiori fre- accurata mvesbgazwne, e nsultato
visitato e mi hanno portata la loro
schi nella su.a Tomba, tanto per far che ciò non e~a :er~.
.
parola d'incoraggiamento e l'augurio
1
conoscere che lo scomparso o la scomOra, la famlgha, pa, rentt e tutta•. la
opolazwne d1 Dunku· { sono nel! an di guarirmi presto; e di più voglio rìn·
parsa, non è stato diment icato dai pro- P
••
.·
,
. t·
· sia di sapere dove il ragazzo sì sia ri- graziare tutti coloro che non hanno
prl congJUn L
f · t0
·
d t0
Il'
potuto venir-e e mi hanno mandato, a
Ed in quel g iorno, oltre agli Ameri- ·ugia • eppure Sia ca u
ne acqua,
clini, anche tutti g li altri stranieri quì lfors~, mentre cercava di prendere dei mezzo di corrispondenza, i loro augupesci
r ii e parole d'incoraggiamento; ed in
stabiliti, li imiteranno e faranno al·
Ci auguriamo che il ragazzo sia sal- ultimo, ringrazio anche a tutti coloro
trettanto sulla Tomba dei Io.ro cari.
vo in qualche posto, ed i genitori, pos- che non vennero affatto a visita.rmi,
In detta giornata, in quasi tutte le
·
l
sano riacquistare la loro tranquillità. e che forse i loro affari o il lavoro non
città grandi e piccole, vi saranno delle
glielo hanno permesso.
parate composte maggiormente dagli
ICI ho già lasciato l'ospedale sin dalex -veterani, i quali si recheranno a del'altro giorno, ed ora t rovami a casa a
porre fiori nei Cimiteri, sulle Tombe
, passare la convalescenza, in seno alla
dei militari caduti.
mia famiglia.
E ciò, senza dubbio, avverrà anche
Ancora, grazie di nuovo,
Charles Muscato, Sotto-Tenente delin questa nostra città.
\V. Rl]E~T & SON
Vostro Aff.mo
la Marina Mercantile, che ha speso
1i Ruggles St., Dunklrk, N . Y.
circa otto mesi continui sul mare, naPasquale Buccilli
Il Capo della Polizia John J. Warren

l

gli

durante il combattimento.
Il giorno seguente, essi aggiungono,
200 Partigiani di Tito entravano a

Trieste e immediatamente inviavano 1
indietro un corriere con la notizia che i
Trieste era stata liberata. Tito allora 1l
annunziò al mondo che i partigiani
Jugoslavi avevano liberato Trieste.
In seg·uito arrivavano in g-ran numero
altri partio-iani Jugoslavi s 'impossessarono de;li edifici am~inistrativi e
arrestavano i Partigiani Italiani.

Alka-.Seltzer·
H AVE
:vou tried Alka-Se!tzcr f or Gu on Stomach,

Sour Stomaeh, .. Mornin.r
After" and Cold i>lstresa r
lf not, wh:v not? Pleasant.
prompt in aetlon, etl:'ective.
Thirty centa a n d Sixty
cents.

l

La Visita dell'Ufficiale
Charles Muscato

Ragazzo 17enne Scomparso dalla Sua Casa

pochi

For Ali Purposes

lessness, Crankiness, Excitability,
Nervous Beadache and NervollB In·
digestion. Tablets S5t and 75t,
Liquid 251 and $1.00. Read direc.

tlons and use o!Ù)" aa directed.

·

•
KOLPIEN
LUMBER & COAL
CORP.
17 East Third Street
DUNKIRK. N. Y.
Phone 2240

Phone: :!040

vigando dall'Europa al Pacifico e Stati Cleveland, Ohio, 21 Maggio, 1945.

u:n~u.

ROOFING

F vous
OR relief from Functional Ner-.
Disturbanees sueh as Sleep.

!

gio~ni

fa, veniva a fa_rei
Damel i
Mercoledì della scorsa settimana, al Kmgsle~ del No. 610· C~nary Street, 1
JOBN A. MACKOWIAK
·
.. ne1 lago , VI.cl·no avendo m sua compagma la propria/
muro
c h e t rovasr· gru
268. Lake Shore Drive, E.
trovata una consorte Pvt. Nettie Muscato
, ht h
a
a
1g
ouse,
venne
· del Wo-~· Il nostro ANDREA ZAVARELLA
Il l
DUNKIRK, N. Y.
.
t
t
d
. v 'netto men's Army Corps di stanza a Camp del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il ·
o-mcca appar enen e a un gw 1
.
.
Telèfono: ~75'
"
, PlCkett, Va.
nostro Rappresentante in detta città
Rovistato nell~ tasche, ve_n ne tro~aAnche sua madre, Mrs. Frances Mu- e paesi vicini.
to mi portafogli con pochl _dollan e scato, che prima abitava qui, ed ora
Siccome in questi !empi che si iavo1q~alche carta che facev~ c~pire che la in Niagara Falls, N. Y., è venuta a ri- , ra a full speed, i nostri abbonati non
§55SESESE=:=:=:=======%1 g1acca a_p parteneva al ,gl~vm~tto 1~en~ vedere il propri Q figl io, con sua mo- hanno neppure il tempo di recarsi alla
m· Eligio Cassella, figlio _a1 comug: glie e sua figlia Mrs. Kingsley.
1 Posta a fare un Money Order per in1
Mr. & Mrs. F . Casse!la di Chestnut · L'incontro tra madre, figlio e nuo- · viarci la loro quota di abbonamento,
Street.
.
. .
. . · Ira e figlia, è stato veramenb comma-l Andrea Zavarella è a loro completa
ROASTED & SALTED DAILY ·
Venn_e ~ub1to notJfwat~ l~ polizia, la vente ed hanno passato vari g·iorni as- disposizio,n.e, a ricevere la loro mone-.
quale s1 nvolse a lla famiglia, la quale sieme, in buona armonia.
ta, che poi, a sua volta, egli ce la traCandiee-Clgars-Cigarettes
affermativamente assicurò la polizia
smetterà.
che il ragazzo mancava da casa da
Fategli una visita nella sua abitaÙld Tobace011
qualche tempo.
Irt
Y
zione, ed egli saprà accontentarvi.
Si diedero alla r icerca del ragazzo,
Noi de "IL RISVEGLIO"
Domenica sco,rsa, un gruppo di amima nulla potè trovarsì.
-::;=============== che di Miss Margherita N ovelli, figlia
101 B. 'l'bird 8+~
""
adorata ai coniugi Mr, & Mrs. Santino Novelli del No. 750 Park Avenue,
rammentandosi che in quel giorno ricorreva il suo birthday, la sorpresero
con un bel party,
(C'ontinuazione della Prima Pagina)
Si .recaro,no nella sua residenza e
NOI abbiamo acquistato il busidopo averla ricoperta di doni e di au~ COME SAREBBE EFFETTUATO
;:i!s della Schultz Dairy e da oggi
gurii, si diedero ad un allegro divertì~
IL GOVERNO
in poi, noi continueremo a seiVÌie
mento, che durò sino ad or.a tardissiUna unità del governo civile che asma.
sumerà l'amministrazione dell'area
la clientela coi migliori prodotti di
latticinii, con prontezza. cortesia ed
A Miss Novelli, inviamo anche noi dopo il periodo dell'occupazione milionesta' che e' il nostro motto.
i nostri migliori augurii.
tare, si è insediata a Venezia, sotto il
Brig.- D. K. Dunlop della Gran Bretagna. Questa fase del Governo che fun327 Dove Street Dunkirk; N.Y.
zfonerà sotto la Commissione alleata
Pbone: 2058
di controllo in Italia, avrà giurisdizione sulla regione di 13 p rovincie che
Nelle diverse citta' e nei diversi comprende le contestate provincie di
centri dove il nostro IL RISVb- Fola, Trieste e Gorizia.
A A. Burke, Mgr. - Ratea •1 a Day up
GLIO circola, vi sono ancora molti Nello stesso tempo il dipartimento
PBONE 2143
amici che si sono dimenticati di fare
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
~CCASIONALLY, I wake up in
il loro dovere a mandare l'importo
QUARTIERE
~ the morning with a Headache.
del loro abbonamento.
ALL MAKES OF RADIOS
PARK AVENUE HOTEL
It sometimes wears off along the
REPAIIRED
I nostri buoni amici Agenti, famiddle of the forenoon, but I don't
DUNKIRK, N . .Y.
want to wait that long, so I drink a
rebbero bene a fargli una visita, alku, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
glass of sparkling ALK.A.-SELTZER.
lorche' avranno un tantino di temIn just a little while I am feeling a
Oor. Park A. venue & Third Streoet
po disponibile, tanto per rammenlot better.
Dunkirk
39V2 E. Third St.
Sometimes the week's ironi.ng tires targli di fare il loro dovere.
Phone 5105
me and makes me sore and stiff.
Grazie amici Agenti!
Then it's ALKA- SELTZER to the
rescue- a tablet or two and a little
rest makes me feel more lilte finish~
ing the job.
WINE - BEER - WISKEY
And when I eat "not wisely but
SEE OUR BEAUTIFUL
Spaghetti at Any Time
too well," ALKA-SELTZER relieves
the Acid Jndigestion that so often
NEW DISPLAY OF
The Piace Where Good Fellows
follows.
Yes, Alka- Seltzer brightens my
Meet
day. It brings relief from so many
of my discomforts, that I always
keep it handy.
"SPIKE DAILEY"
. Why don't you get a package of
ALKA-SELTZER at your drug store
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
IN DRESS and SPORT STYLES .
today?
Direttore dJ Pompe FunebJ1

ERVINE

BEST QUAlJTY

lVJSita alla propna sorella Mrs.

Importante!
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La Sorte di Trieste
e dell'Istria

ALKA·SELTZER
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Agli Amici Agenti
de Il Risveglio
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SHAW'S RADIO
SERVICE
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,;Large Package

••••••••••••••••••••••••••

60~,

Small 304•

C

Phone: 2503

SPRING and
SUMMERHATS

H

Dailey Restaurant

We Make a Specialty of Maklng
Hats to Suit Your Particular
Needl
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PROVATE LA

•

KOCH'S

:

•

BUY WAR BONDS

Mrs. B.E. Lawrence

GOiden Anniversary

331 Main .Street

.• .•

Millinery

.• .•

Dunkirk, N. Y.

BEER

la Ventili& da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

Mem.orial Day

FRED KOCII BREWERY
Dunkirk, N. Y.
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

17 W. Courtney St.
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Our armies, our navy need more guns, more ammunition, mÒre food-more
of ali the supplies that go toward victory ... and they need them no w!

May 30th

That's why you at·e being asked to back theth in the biggest,
toughest War Loan Drive ever-the Mighty 7th War Loan,
NOW! Your fig/zting dollars' are needed, urgently needed, to
help pay for fighting equipment-you must lend your share. Find
your individuai quota of extra War Bonds, and meet it! The
quota is larger-because the Mighty 7th is really two War Bond
Drives in one-but remember, when you buy War Bonds you
don't give, you invest. You'll get bàck every cent you put into
War Bonds, an d more t
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By careful distribution of available ~:~
~:: coal and with the continued cooperation ~:
·~
:~ of ali of our customers we b el ieve th a t ~.
~
...~ everyone will have enough f ue l th•IS com- ~..
;.; ing Winter to heat their homes.
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W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
t hat they may receive their ·correet allotment between now and September l st •

S
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215 Park Ave.
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Phone: 2258

.
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"BURI'IIS COAL BURN8"
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Urns
Cut Flowers

BUY._BIGGER WAR BONDS NOW-

Cemetery Beds
Potted Plants

IN THE MIGHTY SEVENTH WAI LOANI

Koch's Brewery

SAHLE BROS • •

~

Burns Coal & Building Supply Co.

Buy mot·e War Bonds now-our fighting menare making even
bigger sacrifices for victory t

Dunkirk, N ew York

Florists
97-101 Newton Street

(Phone 550) ·

Fredonia, N. Y.
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Official

u. s. Treasury advertisement-prepared under the auspices

of Treasury Dept. and War Advertislng Council

...........................
Supkoski Funeral
Service
20 l Zebra Street And

~~

.... ------ Il Water Board TIene
• La
..

RADIOS BOUGHT &. SOLO
Home and Car Radios Repaired

.
Il Board Paga dei Btlls
e

Dunkirk

(Rapporti Ufficiali)

~

67 W.

Y o rk

Phone : 2242

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

BUY U. S. WAR
BONDS AND STAMPS
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Hitler Slept Here·

WE SUGGEST .••
Hand made, hand embroidered
ROMPERS!

K.

$59·50
M a n's b irt hstonc
r ing. M?.ssive gc ld
mo-li nti rtg.

$ }9·~~~
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Carefu ll y c hosen t o t hri ll th :::m
·a n Graduation Da y. Gif ts t hey
will app reciate and wear wi H1
p ride.
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Winship W ali P a per
& Painf
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no l'identico scopo.

SO

(Continu.az . della Prima Pagina)

MUNICH, GERMANY -Soundphoto - Photo shows Arthur E.
Peters, Edmund, Okla., as he makes
himself comfortable in Adolph Hit·
ler's r oom in the Brown house in
Munich. This room was SlìJlposed
to ha ve been frequented by ìbe for•
mer German ruler.

TY

COMMENTI
SETTIMANALI

FURNISHINGS 7

I Veri Amici Sono Quelli Che Pagano }~Abbo
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namento e Procurano
Anche Dei Nuovi
$2.00 per uri Anno

.

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

Tra yo r·folding mney

U

Q

U

.t ..
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l..

Richly ca rved set for a brideto-be.
'

FLANAGAN

GLI ULTIMI AVVENIMENTI a
l Triest e sono riportati così : (N. Y. TIMES, 19 Maggio ) Trieste "Assembly"
convenes withou t notice to Italiana.
I delegati erana cinquecento. Sul palcoscenico del teatro Rossetti stava un
You'U fiBd the answer
NEWEST IN WALL PAPERS
Jproclama : "Viva Trieste autonoma
Reasonable Prices .,..here. . . . in these dis1 nella Federazione Democratica Yugo1 slava". Bandiere yugoslave dovunque.
pla.ys
o f seasonaLle
'La bandier a di Trieste autonoma(?)
WETHERILL'S
ATLAS
PAINT
fashions for men
bianco.-rosso-verde con una stella ros"Best Since 1807"
sa. Bandiere inglesi, americane e rusyoung men.
se. In un palco stavano i rappresentanti dell'America, della New Zealand,
della Czecoslovacchia and a Royal
Navy observer. Nessuno (eccetto lo
czecoslovacco) comprendeva l'italia425 Centrai Ave.
Dunkirk
no o lo sloveno (che ci stavano a f are '
DUNKIRK, N. Y.
77 E. THIRD STREET
Phone 4500
là ? le comparse ? ) .
n n n n n ---- ~n n n ~ n.._.,. e n 1illlf' . _ . - - - - - - - - - - - - - - . . . : n giornale "Nuovo Avvenire" (certo

.~

,_.~~

p

A ssistente Segretano

WHAT'S NEW IN

--

"

•~

MARK
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A. lVI. BOORADY &

-.

l

STORES IN DU N KIRK ahd WESTFIELD -

e~

<,

$27.50
u

l·

Sheer Cotton Baby Dresses
·in delicate pastels!

..,.,. c

~

i\

Baby's Big Moment Deserves
Something Lovely!

-

S. W AR

ANO STAMPS

Smart , mode rn watc hes ·for him or her. Ali nat io nal
makes Bulova, Ben ru s,
Longines, Mona rch, Na stt· ix
and man y ot he rs.

Meeting Some New People?

L

BUY U.
BONDS

Pree~,ilPre~~n~ ~~~ ~i ri~u~n~~~rt~~~@e~a~~~
- ~-~~~~~~~-~~~~~~~~~---~-

Com missarii Pfisterer e Tofil.
rimonia che a vrà luogo il giorno H
Il Commissa ri(\ Tofil propone che le Giugno p rossim o. Il Commissario To- "
minute dell'ultimo meet ing regolare fil p ropone che i membri del Board

JACK&JILLSHOP

l

a

Meeting regolare, B oard of W a t er C O M U N 1 C AZ l O N l ;
scena) .
"Newspaper corris pondents are apCom missioners, Martedi, 22 Mag gio,
Una comunicazione è pervenuta dal
"T h e 'rea!' patriots (come disse un proached by uneasy Italian w omen
1945, ore 7 :30 P . M.
Comitat o della E lk's Flag Day Parade

"~===========================:~ siano approvate e la lettura di esse t urn _out e partecipare alla cerimonia. .
dispensat a , ma ch e però, ogni s ingolo T utti approvan o t ale proposta.
.
memlbr o del Board ne r iceve una cop ia
U na comunica zione è pervenuta da "
delle stesse. Tutti a p provan o t a le J e>seph Domen ico riguardante il suo
329 MAIN STREET
proposta.
salario. E ' stata trattenuta per mag- ,
DUNK IRK, N . Y.
L
L
S
:
giore con siderazione,
.
8
1
Phone : 5455
L'Assistente Segret ario da lett ura
Una com unicazione è pervenuta da "
7 MAIN ST R EET
dei diversi bills, i q uali ammontano un gruppo di impiegati domandando ~ ~·"
WESTFI E L D, N. Y.
a lla somma d i $12,524.16.
un aggiust amento di salario. Anche
n e ommissario Pfisterer propone 1ques~a vie~e .t rattenut a per maggiori ·
che detti bills, per come letti, siano 1conslderazw m . . .
.
.
,
a pprovati e p assati a l City Treas urer · Il rapporto de1 d1part1menh dell ac- ..
per f a rne il rela tivo pagame nto. Tutti qua e dell'elett r icità per i,J. mese di
Ap rile è stat a presentat a. Ricevuto e
messo in fila.
II Commissario P fisterer propone
che il Sopra!ntendent e, l'Assistente
Segretario, il Pian t Clerk, il Cbemi~:~ta : ,,.
e qualsiasi dei Commissarli ehe de&i•j ·
der asse d i recarsi alla Conferenza del" ~
l'American Wat er Workers che si ter- \(
rà a Syracuse, N. Y., che siano auto,- ~
r izzati di recarvisi. Tutti approvano ~
tale proposta.
.,
Ed ll Commissario Tofil propone
11111111111Ì11111111111iji
che la seduta venga aggiornata . Tutti
approvano e la seduta viene· tolta.

JACK
l'" '"";:::~·":"·~icture Taken?
I
LI

al

generale yugo,slavo) tncluding whole who insis t that th.e!r husbancta an,d
bast ion which whrenced from react io- dlvision of Garibaldi troop, had joined sons had been s ummoned by y ugoslav
officials a nd failed to return" .
1nary imperialism( ? ) has attained an Marshal Tito".
·~ a~vance posit~on in the new and t r uly "Two i t ali.an-Americans .officers " Oh libertà quanti delitti s ono com( . ) democrabc w orld. And the fo,r ces said t hat Italian part isans or displa- messi in tuo nome!" disse quella don had won it will
.
:
.
na o que ll'uomo
· ·
d · 11
.
.
Dzscute
Cose della Masstma
Importanza of our people' .who
.
'
ycr of royal rtahan flag nskcd bemg
•
• a vv!Cma n os 1 a a
know to defend 1t against anyone.(! )''l shot There w ere many cases of shot s ;ghigliottina .
(approvano tale propos ta.
"Italian partisan missing" (dalla f ired a t the Italian flag".
_ _______ OS VALDO FO·R·L~

l

Doughty Street

Dunkirk, New

l(lO,tnunista) an,nunclò.: "TrieSte 1s

Sua SedU t a Regolare

HIGGS RADIO SHOP
332Y2 Ma in Street
PHONE 2497

l
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(lj){':c,~OUS

FOR THAT
COUPON!

WEATHER-BIRD

l•

'a-t ~ 5Jtanwnd .SMIIIIL
SHOES FOR BOYS AND GIRLS

l\ove Hidclen Featlll'es ··

on the mighty 7th .••
it's two big War Loans in one!

The W ear is There
In Every Pair!!
$2.25

to

.

$5.00

D ig down deeP- back up the men who are fighting the enemy face•

You have seen pictures o{ American soldiers falling wearily into fox•
holes, too· tired to even dodge the shells r aining ali around them. Did
i t make you fighting mad?
'
Y ou have seen pictures of American bombers hit by enemy fire,
plummeting downward into e nemy territory. Did it make you fighting
mad?
Then pitch in ••• tur n your folding money into fighting money •• •
buy t wice as many bonds as you bought las t time!
The mighty 7th W ar Loan must do the job that two war loans did last
year. It's the biggest, most urgent war loan of ali. Back it up with every
dollar you cari lay your hands on.

DUNKIRK FAMIL~ BAKERY
90 East Fourth Street

Dunkirk, N ew York

Official U. S. Treasury a dvertiseme nt- prepa red under the a uspices of Treasury Dept. and W a r Adve rtising Council

to-face ! Le t your farm dollars help send them the supplies they need !
U p to this time last year ther e had been two war loans. This time,
the mighty 7th mus_t do the joQ of both loans. That's why Uncle Sam
asks you:
/

BUY TWICE AS MANY BONDS IN THE MIGHTY 7th
• • • THE BIGGEST, MOST URGENT WAR LOAN OF ALL
X-Ray Fitting
.PARK SHOE STORE
402 Centrai A venue
DUNKIRK. N .

Y,

The Boston Store
316-320 Main Str eet

Dunkirk, N e w York

Offi ciai U. S. Treasu ry ad vert isement-prepared u nder t he auspices of Treasu ry Dept. and War Advertls ing CouncH

.......................... '::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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-Avete questa sola? -

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO

Si, e spero di non darle altra

-

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

•••••••••••••

Puntata No. 21

w che Bianchina non è

tua figlm ....
No, - rispose vivamente Brunetcompagnia r ispondeva Brunetta ta- te lo giuro ancora; mi sembra,
con uno scoppio d i risa. - La mia però, di averti raccontata la sua sto··
Bianchina m i tien luogo di tutto.
ria, ...
Però non erano passati due anni,
(C<mtinua)
che Brunetta sembrò curar meno la
trovatella; trD!vò che le era d'impiccio.
Si è che la giovane, dimenticando
Pietro, avevà dato ascolto alle parole
melate di un giovane parrucchiere, che ••
a veva il negozio accanto al suo.
Una sera la piccina era appena appena andata a letto, e non aveva anl co,ra chiusi gli occhi, quando nella
stanza attigua , che serviva da cucina
e da salotto da pranzo, ed era sopra Ia
bottega, entrò, con Brunetta, il par· ··.· ..
rucchiere.
La giovane s turò una bottiglia di
barbera vecchio, e mentre bevevano, si
misero a discorrere ad alta voce.
l Do :you-llke so inany women be·
.
·
f
tween the ages cf 38 and 52-suffer
- D unque la s ett1ma na prossima a:from hot fiashes, nervous tenslon,
1 remo le pubblicazioni? chiese BrufiTitabllity, are a bit blue at tlmes1 netta.
due to the functional "middle-age'~
perlod pecullar to women?
- Un momento, - rispose l'altro Then sta.rt at onc-try Lyd!a. E.
n_oi dobbiamo prima andar d'accordo
Plnkham's Vegetable Compound t o
relleve such symptoms. This great
medicine HELPS NATURE. Taken regu1
,
la.rly-lt helps build up resistance
aga.inst euch "pùddle-age" dlstress.
l
For almost a. century-thousands
Relieved in 5 minute• or
upon thousands of women .have re•
double your money back
ported beneflts. Also grand stomacb.iQ
Wben exceas atomach aeld eauaea p&IDI'ul, aurroeatton!c, Follow label d1rections.
Il

La Donna Fatale
.............

le o!ùede· s,opra un Ptm.ÌI> aLllQ. Tu m.! hai giura·

vanq.

n

- Oh! babbo, abbi fiducia in · me; la solitudine per ridonarvi al mondo,
ora mi sento davvero tua figlia, e sono alla società....
capace di schiacciare qualsiasi, intenRosetta si senti battere violentemente il cuore.
di.. .. che osasse dubitarne.
Il conte comprese che ormai fra
Sapeva qualche cosa il m2.rchese
Rosetta ed Ernesto, anche' rivedendosi, sul conto di lei, oppure aveva proprio
ci sarebbe stata una guerra a morte. creduto alla sua avversione al . matriEgli si guardò bene dal dirle che il[monio?
disgraziato durante i primi mesi della
Non trovò una frase per rispondere.
Franco strinse la mano al conte,
sua lontananza gli aveva scritte diverse volte, sempre raccomandandole scambiando con lui qualche semplice
Rosetta e la propria creatura, giuran- parola di complimento : poi sedette
do che sarebbe tornato degno d'en- vicino alla contessina.
trambe o sarebbe morto.
Egli ammirava in estasi Rosetta, e
Il conte aveva distrutto, minutamen- sentiva sempre più crescere la sua
te quelle lettere, che si fecero più rare, passione e l'odio per colui che l'aveva
e poi cessarono del tutto.
per il primo posseduta. .
Il gentiluomo pensò che forse ErneLa ritrovava ancora più bella, di
sto era morto, o fors'anche aveva tut- guella bellezza orinai sicura di sè, soto dimenticato. .
vrana, audace.
Dunque ogni cosa andava per il
-- Con vostro padre abbiamo parlameglio.
to spesso di voi, - disse il gentiluoIl conte si guardò bene dal parlare m o ed io avevo sempre una sola
!n& ps, sour atomac.h and beartburn. docton usual11'
a sua figlia del marchese Franco fin- domanda da _fargli_: se persistete cioè \
prescrlbB th"e fastest·nt Ung mfdldnea known· for
~~e.
~'ll'Dlntomatlc rellet-medlclnes llke !hM& 1n Ball·&lll
chè non si fossero stabiliti a Torino. nella vostra 1dea d1 non prendere maTabltts. No luatlte. nell·afit brlnp com!or~ ~a
1
11
lo~·~~:'~{r;.,~bt:~ "••t on rewrn ot . •
VEGETABLE COMPOUND
Una sera Lena annunziò all'improv- rito.
Rosetta impallidì o,rribilmente, chiviso n marchese. .
Rosetta provò un · leggiero tremito, nè la testa sul petto.
e le sue guance si fecero di fuoco. Che
Il conte rimaneva in silenzio.
! ....
..........
"
le avrebbe mai detto il marchese
- Ascoltatemi, contessina, - agFranco rivedendola?
giunse Franco - io vi parlo in presenIl gentiluomo entrò. Vestiva di nero za di vostro pa dre, al quaie no'n ho
ed era pallidissimo; ma Rosetta notò mai nascosto alcun mio, pensiero. Mal·
soltanto allora la distinzione del suo grado il vostro rifiuto di divenire mia
portamento, l'aria · di nobiltà che tra- moglie, malgrado il disdegno con il'
spariva da. tutti i suoi modi, dalla sua quale accog.Heste altra volta la domanRUBBER .1;-iEELS
fisonomia . E si senti come dare una da della vostra mano, io, non ho mai
-----~--·
forte stretta al cuore.
abbandonato ogni speranza, ed ho conQuanto era stata folle a rifiutare il tinuato a vagheggiare un'unione dal
MENS' SOLES
marchese per quel giovane commesso, mio amico stesso tanto desiderata, ad
per quel tristo avventuriero che l'ave- amarvi con rispetto, con adorazione. se. - Forse vi sono sempre odioso co~
- Si, - rispose con un dolce sorriso di commest ibili, con vendita di vino.
va perduta!
Ora che avete acconsentito à. ritornare me per il passato.
ii marchese - perchè
. adesso sono si-~ Nei primi mesi gli affari andarono
MENS' HEElS
Franco s 'inchinò con attQ r ispettoso nel mondo, vorreste privare vostro paUn rossore violento sali alle guance curo che mi amerete, e sono certo che a meraviglia.
dinanzi alla contessina.
dre di una gioia suprema, e-continuare della giovane.
avrò in voi una mQglie buona ed oneQuella piccante bruna, dalle forme
- Sono felice di rivedervi -· disse a rendermi infelice per quei pochi anLADIES'
SOLES · ~.. .._._
-Oh! no, non è questo .... - rispo- sta.
opulenti, dalle guance rotonde e piene,
~~--~~~--~-·~
.. ..~·_
.. .._._
.. ~
.._··-·------- e prendo parte alla gioia del mio ni di vita che Pii possono, rimanere? se. - Nel passato che potevo essere
- Oh! sl, sl, ve lo giuro!- prcirup- dagli occ~ luminosi, attirava gli apamico, ehe ·è riuscito a strapparvi dal- Rosetta, io · vi rivolgo ancora una vol-. felice con voi, così nobile e buono, ri- · ye Rosetta.
ventorl.
LADIES' HEELS
.. . .. ...... .
ta la mia preghiera tremando: Volete f iutai, non vedendo l'abisso, che mi
E si slanciò fra le braccia del padre,
Nel negozio era un viavai continuo,
---------------------~----------essere mia moglie?
.
scavavo sotto i piedi; adesso chè ho a- che per la prima volta ricambiò i ba- e quantunque Brunetta avesse ricevuRosetta che teneva sempre 11 capo avuto campo di apprezzarvi, che vor- ci, balbettando con voce commossa:
ta un'istruzione molto, superficiale, saR UBI\ER HEELS
chino, lo rialzò con un grido di sorpre- rei divenire la compagna della vostra _ Si sta a te ora a renderlo felise peva rispondere a t utti con molto spisa o piuttosto di spavento.
vita, non P"".~O.
· bo cosl g ent'le
come a 'me a benedirlo.... e perdonart!. ' n·to e con un gar
1 , c he si
""'
Le pareva di aver capito male, le - Non lo potete? Perchè?
!Cosi fu combinato il matrimonio fra. asseriva dover ella essere di una consembrava che suo padre non avrebbe
Rosetta volse uno sguardo suppli- la' éontessina Rosetta Castelmagno e dizione molto superiore di quello che
1
When you feel sluggish, stomacq up- esitato a rispondere egli stesso, che chevole al conte.
il conte Filiberto Franco.
appar va.
eet, low In spirits and somewhe.t "no una unione ormai fra lorQ era imposaccount" - because you need a good
- Babbo, - disse alzandosi - riVI.
fl'uttl credevano Bianchina sua ficleanlng out, ~·ust LET YOURSELF IN sibile.
ti
.
spondigli tu, digli la verità: io non ne
./
.
.
glia e non vi era alcuno che entrando
FOR THE
UICK RELIEF THAT
KRUSCHEN ALTS CAN BRING YOU.
Ma il conte con nuava a nmaner avrei la forza....
Nei. prtm1 mes1 che B1anchlna stett~ in negozio per fare un acquisto, non
When you want relief you want lt
PRONTO-you don't want to wait for muto.
li 1
t
Si po,rtò le mani agli occhi, avvian- a T~~o con la. Brunetta, pianse quasi rivolgesse una parola od una. carezza
òR
hours (Kruschen acts usuaHy wlthin
- Vostra mog e. - esc1am · ose -~dosi verso l'uscio per uscire.
ogm gwrno, chlam_ando Pio, ricordan- a quella bimba bellissima, dagli occhi
an hour) - Cautlon- use only as directed. Ref:Ulate the dose to suit your ta con le labbra fatte bianche dalla
azzurri splendenti, i ricci""
n' t biondi
- F ermat·1, - disse 1a voce vx'brat a, do la mamma Mar1a.
own requ1rements. Get KRUSCHEN commozione.
SALTS today e.t any good dr ug store.
solenne di suo padre - il marchese
P oi, a poco a poco, le sue lacrime si sparsi sulle spalle, che se ne stava in
- Perchè no? - ribattè 11 marche·
.
Franco ormai sa tutto.
asciugarono, la sua boccuccia to,rno a compagnia d i un gatto seduta presso
Rosetta gettò un grido, si rivolse sorridere, e Bianchina incominciò a il banco.
~===~~========================c==========
colle guance infiammate , gli occhi chiamar mamma la bruna e f iorente
- Non è vero che è bella la m ia pie337 Centrai A n.,
Dunkirk, N. Y.
luccicanti.
bottegaia.
cina? - diceva qualche volta sorrìPhoae 5427
- Sapete tutto! - esclamò - e vo- ;B runetta aveva rilevato sotto i por- dendo Brunetta. - Ed è lei, sapete, la
l
lete sposarmi?
tici della Cernaia un piccolo negozio m ia gloria, il mio orgoglio.
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Betray·your Age!
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OUR NEW PRICES

SO

___

================

R
IC
AL

GOOD NEWS!

Ladies Shoes Dyed All
Colors

H
IS

TO

To Ali Who Need a
Laxalive ftow and Then

40c- 50c
75c- $1.00
40c 50c .
50C 75r
20C
35c-50c

TY

N

Y

Like-Knu Shoe Repair

--i"!--

"GRISSLY'S
MILLIONS"

"STAGECOACH to
MONTEREY"

H

ALLAN LANE

- -in- -

C

COME DV

SUNDAY-MONDAY-T-UESDAY
CONTINUOUS SHOWIN G SUNDAY BEGINNING 1 P. M •

•
Back Again at Regular Prices!

"Song of
Bernadette"
--WITH

JENNIFER JONES and
CHARLES BICKFOR D
-

-

PLUS -

-

MARCH OF TI M E
"SPOTLIGHTING CON GRESS"
P LU S SELECTED SHORTS LATEST N EWS

Mercoledi' e Giovedi'
B I G DOUBLE FEATURE PROGRAM

"LEAVE IT TO BLONDIE"
- - With - PEN NY SI N GLETON
ARTHUR LAKE
- - SECON D FEATURE - OTTO KRUGER

NINA FOCH

- - in

"ESCAPE IN THE FOG"
SHORT SUBJ E CTS

48- HOUR NEWS

A

LET'S KEEP PROWLING-DOKroR KRUGG ANO HIS
GLAMOUR GAL MUST HAVE
KNOWN SOMEONE WAS
EXPECTING THEM HERE/

YES- - HOW-WOR)-;-Lr;D~~~
EVE NTS CAN CHANGE
EVEN VAUOEVILLE •
BILLI NGS! LAST YEAR
TtiOSE WERE THE
ROYAL JAPANESE!

u

DOPPIE FEATURE
PAUL KELLY

CARTOON

--------------------~~--------~·
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VENERDI' E SABATO

NEWS
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2: 15P.M.
7 :00 and 9 P. M.

DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48
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MATINEES
EVENINGS
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MARY WORTH'S FAMILY
MR. KANE., YOU'VE.
SUCCEEDED IN RUNNING
MY UNCLE: OUT OF
TOWN• • • I SUPPOSE
YOU'R E VE.RY PROUD
OF YOURSELF •• •

BUT l HOPE YOU'LL CONSIOER
THE. INCIOENT CLOSED NOW· •
STOP YOUR ATTACKS ON A·
W E AK OLD MAN!

SYKES, YOUR UNCLE.'S HANDY MAN ,
CALLÈO ON T HE AUTHORIT IES TOOAY
TO GET SOME.THING OF F HIS MI N O· •
I THI NK TH IS COPY OF HIS STATE.MENT WOULO INTEREST YOU!
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BY GENE BYRNES

