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SUBSORIPTION RATES
ONE YEAR -- ------------·· 1 2 •0 ·0
SIX MONTHS --- --· · · ···· • 1 · 25

Miss Angeline Russo

20

13

M i ss Ange l i ne R usso, f iglia ai con iugi Mr. & Mrs. Joseph Russo
del No. 8 1 Eagle Street, Fr·edonia, N. Y. questa mattina, Sabato 19
Apr ile, nella Chiesa I ta li an a di Fredonia, si u nirà in matr i mo~i? col
g iovinetto, Vittorio A nt olini, f i glio di M r. & Mrs. John Antol:n1 del
N•o. 25 N . Main Street, quest a cttà.
G l i mandiamo in anti c ipo, i nostri m igliori augurii di perenne
fel ic ità.
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ROASTED & SAI,TED DAIL l'

IE

Candles--Cfgars--Cigarettes

and Tobaecm.

C

JOHN DITOI.JLA

SO

J!!uccessor to
ANDY D. COSTELLO

Utl .Iii. Tta1J'd IJl-.

HABER'S

TO

333 M AIN STREET
DUNK I RK, N~ Y.
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"F urriers for 30 Years"

H

CHE ESE
Yeara

Com pl<ete li ne of the New Bendix Radios for 1947. Small
·rable Models, • Rad i os, Radios Phonograph Combinati ons, Table
Mode! F. M.

U

F loor Mode! Co nsoles, Standard Broadcast Shor t Wave and
F reguency Modulation ( F. M.).

•

O

The Piace Where Good Fellow Meet
Friday &.. Saturday

C

Spaghetti and Fish Fry Every

..,

U
Q

AU

MARYL.HAAS
602 Swan Street
Dunkirk, N. Y.

--------·- -·------- -------- - -·-

H

Regular D inners 11. a. m . 'til
$UNDAY and WEEK DAYS
Also Sandwiches of a li Kinds
172 E. 4th St.
Dunk1r1<.
24-hr. Service
P hone .3 612

call -

..._-..

C

CHARLES
RESTAURANT

-

RALPH J. GESTWICKI and EDW IN J. LIPKA

U

·····~····················

A

Individuai -- Family
or Group
Hospitalization

CHAUTAUQUA APPLIANCE
f:l SERVICE CO.

TA

East 3rd St. Dunkirk. N . Y.

COMING SOON!

N

······················~
WINE -· BEER - WISKEY

"SPIKE DAILEY"

· .~

TY

Phone 2058

Dailey Restaurant

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

Y
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N

Servlng Dunklrk for

87~

Cali 2425 for Bonded Pick Up

R
IC

La Morte del Signor
Michele :aartone

HOMEMADE COTTAGE

327 Dove Street

Repairing and re·
modeling by ex p e r t workmanship at low cost.

AL

Dunklrll

Booth's Millç
Dairy Prod ucts

COLD . . dry cold scorage
•• . away from hum1diry and
beat .. . is the only kind thnt
prorects furs from the de#
teriorating cffect of summer
bear. In our CERTIFIED
Cold Scorage Vaults . . . you
get rhis kind of cold ... plus
protertion against morhs,
and insurance against lire
and thefr.

--~ -·--··~

PER

.

LAVORI TIPOGRAFICI

$6.95

,

ANO UP

DI QUALSIASI GENERE

l . Moulded lnsoles
2. Spring Sfeel Arches
3. Three Poinl Tread

-

lasls

4. Narrow Cupped
HeeiJ

RIVOLGETEV l

"IL RISVEGLIO"

FOR HAPPY FEET AT THE
END OF THE DAY!

A

t7 East Second Street

Phone: 5051

Dunkirk, N. Y.

Don't wear yourself out . ..

( ''BURNS .COAL BURNs••
.

-*-

wear these fomous trim
... tairored shoes with the
Moulded lnsole thot
assures you fatigue-free,
hoppy feet.

l

.l

PANTHER VALLEY HARD COAL
ALL SIZES ANY QUANTITIES (N o Restrictions)
Ali fresh-mined COAL deliver ed .CLEAN

---

PROGRAMMI

Cement Plaster Roofing a.nd Shinglea
lnsulatlon Wall Boards

- *Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk. N. Y

~~~~~~~~~,
~-~~~~~~~~~~~~v~

l
l
l

l
/
.1

CARTE INTESTATE

BUSTE

P ARTE CIP AZIONI

BIGUETTJ

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILL...q

CARTE DI LUTI'O

S'f ATEMENTS

---

'

B.u ilding Materials of Ali Kinds

21 S Park Ave.

CIRCOLARI

INVITI

P lenty of Coal burning w eather ahead - this l ate Winter and
early Spring. Keep your home warm and comfortable protect
t he hea lth of your fam ily. Order and buy

L.tJmber -

STATUTI

••
Puntualità- Esa_ttezza- Eleganza
-

-~-

-
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Prezzi !Il oderati
·

•.._____,._____,_, u-•- • - • •
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By çQLLIEK ·

ora, - - TUTTI - si trovano t n un al- 1sua presente situazione economica e si eme, nè può aiutare l'armonia.
STOP AT
i u:o ~ant~n~ n:l quale più smuovono i mentre si cere~ bloc:are la porta sul L'A, scr.·ive solo per il popolo rus
. SQ '?
mare Egeo, S I lasc1a aperta quella Non può essere, prima perchè non s i
piedi, pm v1 s1 affo~dano .
\ Lo comrp:endon.o ora, vedono . do~e l dell'Adriatico. ~·It~lia è m:~o dife~a dovrebbe ingannare nessuno, second<'
1s.ono . d1~eth; u~ mgolfamento di fil~ della ste~sa Grecia
an d a CIVI~ w. ar 111 non può essere perchè il libro è stah•
1hard! d1 dollari, di energie umane, d! tha:t penmsula would have v1der re·· scritto su quetione internazionale
promesse fatte, di astiosità nascoste , percussion".
(perchè egli scrive dei B.alca1ù, la
201 Zebra Street And
31 3 Main Street
rna allarmanti. ·C omprendono che so...
La struttura politica in Francia "crossroad"
dell'avanzata , russa).
no discesi per una scala d: gaffe, di non è cosl debole come in Italia "whe- L'A. dovrebbe essere lealP e sincer .
6 7 W . Doughty Street
ciechi e posticci (e pasticci) accomo- re anything may happen any time".
Esaltare il proprio popolo è malattl. .
damenti che non favoriscono n'è vinciNon siamo i soli a cercare di mette- di tutti, ma non si può, non si dovrel: ·
Dunkirk. Ne w Y ork
tori nè vinti, che non aiutano questi re i punti sugli "I"; non siamo i soli be dimenticaTe che chi hn offerto la
THE HOME OF GOOD FOOD
perchè senza aiutare i vinti, tutti sono ad essere pessimisti, a vedere scuro ' mano a sollevare! <!al pantano in cui
Phone
:
2242
and DRINKS
diretti verso lo sfacelo di una guerra (o nero) il futuro. Molti di coloro che "tutti" eravamo caduti, merita di ~··
\di nervi, di attriti, d i. m al celate insi- si dicono "conservatori" , che sono at- sere ricordato.
~······
==
nuazioni, di conferenze snervanti ed taccati ai propri governi "con·s ervaMa.... dimentica-vo che lo scrittore è
1 inconcludenti, o piene di pasticci, di tori" (con un pò di pittura liberale) un kremliniano, quindi una soia penFIORI - FIORI
FIORI
rls~rve mentali e preparazioni caso non approvano la condotta tenuta e n a, un solo inchiostro ed un solo
mat....
gettano l'allarme.
prato.
Per qualunque qualita' di
OSVALDO FORI...ANt
'lìutta l'Europa è la vittima.
fiori vi potra' abbisognare,
! Si leg-ge --- editorialmente - che la
La stampa _ .g iornali o libri - dovenite da noi, che ne abbialroLta ideologica (è la scusa per addor- vrebbe essere libera e più di tutto do- - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - mo un grandissimo assorti 1mentare il ,p opolo) tra ponente e le- vrebbe essere ONESTA.
mento di ogni qualita' e noi
lvante è in pieno sviluppo. La nuova
Un libro "European Crossroad" dii
t(~:.
sapremo accontentare il volpolitica del Pres_ Truman co~:ringerà Ilya Ehrembu;g, autor e russo e giorRelieved in 5 minutes or
la Russia a riesaminare la sua condouble your money back
.
. f
stro gusto ed anche la vostra
na1lSta dl ama e Che Va per }a mag\\"lwn <'X('~·ss q om~H!h acld eauses painful, sutr'oeftf.·
borsa.
clotta espansionista "and by-passing giora è un testo di p·ropaganda so- ing g":s, sour st.omach m1<l. heartburn. doctors usuali>•
·
b b'l
t i
'
1 tH'ef;•~niJ<> th ~~ fa ~tt•st-a<'.tlnl: me.dte1nes k.nown for
Greece" fare pass1 pro a 1 men e n viettica osannando SOLO l'operato è~'"'l''.''""''k rolid-mcolicines llke thosc In Jlell·•n•
Francia 0 in Italia.
•
·
J :JIJ,hs. :\o l ::xall''e. Bdl -lms brinrs comfort Jn a
della Soviet Union per la "liberazione" ntr~·,."~:.~"~1tb~tti:~,", 8':;~~:: bock on return or bottlo
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
Una vera invasione comunista in
ùell'Europa dal cancro nazi-fascista.,
Phone 236-W·
una delle due nazioni sarebbe "a real
dimenticando o omettendo per scopo
invasion of the W est". In Italia - si
'ffl.cl'le
nella
preso
- tutto il lavoro fatto dagli aldl
. scrive - non sare bb e
1
leati, n sangue sparso, i cimiteri di
/==,....====-===....,====== guerra sparpagliati pel mondo, il danaro DATO, gli attrezzi, i macchinari,
With your precious
il vettovagliamento, tutto ciò DATO ~
PER 2 GIORNI
furs stored in PI.U'
per la cosi chiamata (da ponente)
,.
vaults, there is na!!tcausa comune.
ing bur sui~ide fur
L'A. non scriv~ che dell'operato i
the moths.
Approximately e ight new faces will russo. Per lui non esiste nè l' Ameri-'
ARRANGE .TODAY TO STORE
be with the Baseball Bisons of Buf- ca, nè l'Inghilterra, nè la Francia,
falo when they face t he Jersey City neppure le altre piccole nazioni che si
YOUR FURS HERE. Tel. 2479
A PIANTERRENO
Giants on Opening Day in Offermann sono dissang'Uate, nè i partigiani che
Stadium, Wednesday afternoon, Aprii hanno spalancato la porta dell'inva- S FOURTH & LEOPARD ST.
30, at 3 :00 o'clock.
sione agli alleati. Solo la Russia sof - ~:S~:9:f~~·~~~~~~~~~~~~
(Continuaz. della P rima Pag in a)
Among the newcomers expected to frl, combattè, si dissanguò e VINSE.
317 MAIN STREET
be with the Herd then are: pitchers - Solo la Rusia diede la "Libertà" ai
desirni si troverebbero sul bivio di ab- sperando.... sperando?
DUNKIRK, N. Y.
popoli domati da Hitler e Mussolini,
bandonare gran parte dei loro averi
La risposta al popolo d'Italia.
dalla Czecoslovacchia alla J u goslavia,
o TUTTA la pelle.
l
dalla F inlandia alla Bulgaria. Solo la
1;:
Non
è
possibile
trovare
una
via
di
Ferruccio
Farri,
capo
partigiano
ed
Russia
sradicò la. cancrena dell'unila.:..
Miles Nervine tends to relax nervous
di mezzo? C'è proprio bisogno di ar- ex-primo ministro d'Italia, è giunto in
terismo tedesco.-·- ma per p iantarvt
tension, to permit refreshing sleep. It
rivare sino agli estremi ? La dittatura America.
1
quello di MARCA RUSSA.
has helped thousands. Why not give
ENGINEERING
- di qualsia.si colore - non salverebEgli fu invitato dall'Amerìcan Soi t a chance to help you?
Ciò è disonestà politica e giornalil be la situazione economica perchè le ciety of Cultura! Relation w ith Italy.
CONTRACTING,
FIXTURES
stica. Ignorare chi ci ha dato la ma- J
Try Mile5 NERVINE
spese per mantenerla si mangerebbe- In una intervista egli criticò e battezno
per
domare
l'incendio
e
quando
when nervous tens ion makes you
ro le r~s~rse .sequestrate, metterebbe
n trattato di pace "injust" e la siquesto è stato domato con lo sforzo
jumpy, cranky, sleepless, or gives
13 East TIMrd Street
la
camicia
d1
forza
aJ
cervello
alla
tuazione
economica "grave at the
comune, ignorare l'operato è l'essenyou nervous headache. Your druggist
massa, che per avere la ·p ossibilità di borderline of the controllable". Egli
bas Miles Nervine - Jiquid and efferza dell'UNILATERISMO che sgrana
DUNKIRK N. Y.
ingozzare un dato numero di calorie, chiede che gli aiuti della UNRRA non
vescent tablets. Try them. Your money
la compagine del lavoro compiuto a.sback if you are not satdovrebbe tacere.
siano interrotti per combattere "deisfied.CAUTION-use
De
Gasperi
avverte
che
chi
DEVE
sease
and malnutrition". EglL avveronly as directed. Efferdare,
cooperare
a
virare
la
nave
della
te
che
se la UNRRA termina i suoi
vescent tablets, 35c and
nazione in pericolo dagli scogli mas- aiuti "will create a dangerous food
75c - Liquid, 25c and
$1.00. Miles Laborator~~ ZIA~ sacratori, cioè una Inflazione disa- situation affecting the health of m ilies, Inc.,, Elkhart: lnd.
str osa e cadere nel vortice di un go- lion of children" . Egli consiglia che
verno totalitario, sia di destra che di tali a iuti non debbono essere interrotti
Al ALL
DRUG
sinistra. Egli spera ancora nell'aiuto perchè l'effetto della malnutrizione
STORES
post-UNRRA (di 200 milioni di dolla- non solo danneggerebbe la presente
ri che ancora aspetta l'approvazione ma le future generazioni.
del Congresso americano) . Ma tale
Si può facilmente comprendere che
JOHN ANTONELLI - LF
speranza è assai nebulosà.
se un corp~ umano - nell'età dello
.
.
,
,. . sviluppo _ è costretto a soffrire le Saul Rogovm, Hank Perry and Clem
~.,:~-.;--~p~~Sf'~_,..B1sogna che l attuale governo s Irrl.
.
.
. ..
t è . Hausmann · catchers - Paul R ichat'ds
· ·
tt t
,.
privaziOni ptù terribili, la salu e
m
•
•
- - - - - - - - -·-- - -- - - -- - - g1dtsca sul DOVERE acce a o, s 1m.
.
.
tt 1
r · manager·• infielders .- Irv Hall • Lindl'' d.ff
d 1' pericolo, lo sviluppo mtelle ua e e 1.
- ponga a .spezzare
m 1 erenza
.
.
.
.
- say Brown p layer-coach · outfie ~ders
OFFICE: 17 East Third St.- YARD: 136 Franklln Ave.
.
·~ ~ ?UiiP n »a~'W" CJi'trS C C W
t <l
h stco ntardato -· o danneggtato trre•
•
· j quella
par e e1la popo1a:zwne c e
- Anse Mloore and Clint Conaster
Phone 2240 or 2241
· d
·h · 1
d tt
d · parabilmente. - Le conseguenze sa·
el
. . .
. . . . d l Returning f avorites are : pitchers -poss1e e, smasc ert a ·con o a
"Dunkirk's Oldest Name in Bulldlng!"
.
· d 11 al
d l ranno generaz10m di rachtt~cl, dt e,
nascosti sabotaton e
s vezza e .
l Pete Appleton Andy Bush Les Mul(
.
· · 1
1
1
t formati nel cervello e nel corpo e pos•
•
la naziOne o .s' l'lV~ ~.a..a popo t~ me_- sibili nati da tali esseri sofferenti, s a - ller; catchers - Marty Tabacheck. Ed
~Cd)1CaTIJiiSCC~U
. . . &St
tendo i punti suglt I senza Imon,
. . . · .
t · Yount· infielders - John Bero John
•
'
,
.
·
ranno generaztom di altn sofferen 11
n·: tentennamenti, nè mezze m1sure.
. .
ff t lAntoneili Connie Berry Frank Hel.
,
.
.
·
eredttatl
dal
sa.ngue
che
ha
so
er
o.
•
•
1
0
. .
•
Al disopra d ogm credo re Igwso
jler" outfielders - W alt Chipple Co a- ~~--lfiJIIIIIallllill-.s-IIIIII-.JIIIliiiQ;JI~ilii'I!JIIIIIIIi-.ati!QIIQIIiltJIIIIIIII_.tJIII!Illlll.-....lllllll. ._.,..1itll~
· ·
i
· Una rovma sp1rtt uale per tutta la po•
•
polltlco sta la massa e se s amo uomt.
.
ker T_r ipplett Earl Rapp. Included
·
·
·
f
·
polazwne. E l'Italia non è la sola!
•
•
•••
You'U fìnd the answer
lm onesti e sincen - come acctamo
.
.
,
.
too, are Ted Gray, and Billy P ierce,
jcredere
tafe
DOVERE
deve
essere
Chiesto
a
Parn
.che
cosa
l
Am~r~ca
ace
southpaw
hurlers.
Che
avrà
sempre
le
migliori
Galline,
Duaka,
Gene
e
Centg.tl
1
bere. ... in these dis·
ne suo negozio ogni fine d1 aettlmana. Le galllae SODO vitl'e >l
lo scudo di battaglia per di.struggere p.otr~bbe fare, _1.a risposta fu che .1 amLoeal fans will be provided with
seasonai.lt:
,
voi non dovete fare altro che scegliere o~uena che voi volete e 110i
plays
o f
la iena della fame, della rovma mora- to di v:ttova~llamento n?n c~ssl e}a plenty of sunlight baseball this seafaremo il re11to. Noi Maneggiamo le migliori qual!tA per meno
' le e materiale di un popolo intero.
f ormazwne di una org~mzzazwne to son with daytime games being carded
fashions for men and
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi apr~o accont~tuvl..
··
t It l '
·t
most urgCerto de Gasperi - o chiunque fos-/' mee
.a Y s n~;essl Y IS a
. for Wednesdays, Saturdays, Sundays
young men.
se al suo posto - non può che dare ent social need ·
and Holidays, all stwrting at 2 p. m.
l'allarme. E ' necessaria la cooperaAffermò, il Farri, che gli alleatJ l Doubleheaders wìll be on the doc:~f-et
Young Pullets for 8oup or Frloaesee
zione di tutti i membri del governo se non hanno mantenuto le promesse every Sunday afternoon the Bisons are
s i vuoi meritare e mantenere la fidu- , col trattato di cobelligeranza.
hvme. Nig.ht games will begin at 8:30
eia della grande ma;ggioranza del po-I Cose vecchie. Avruto l'aiuto g li al- p. m.
j
Oreesed Free
polo.
f le ati TUTTI - usciti dal marasma 1 Special Childrens' Days are planned l
PER
ORDINARE
- TELE ..ONATE 224:7
nUNKIRK,
N.
\.
77 .E. THIRD STREET
Ha l'attuale governo d'Italia l'illi-' in cui si ingolfarono ad occhi chiusi, .for Saturdays_ A free Photo of a Bison 1
Qft
nc•w•nnccr
mitata fiducia del popolo.... 0 ha - ::;e ne fregarono altamente delle pro- : Player will be given away to every 1
.dopo il 2 giugno '46 - la condotta messe. Videro un punto solo, calmare ' youngsters un der 12 o n these days.:
degli alti pwpaveri acclamati - e ci. l'insazia volontà vendicativa di pochi . Others stellar a ttractions are al so be-\
59 EA8T THIRD STRIU!T
tengono tanto - scossa, distrutta, alti papa veri di levante: non conside-: ing arranged foT both young and oldj
DUNKIIlK, N. Y.
adacquata la stima riposta in loro.... rarono le possibilità susseguenti ed alike for Saturday.

FOR THE GOOD OF AI.L

Supkoski Funeral
Servi ce

WUERSTLES

CAFE

l

l

•

Wine- Beer- Liquors

--- ------ ---- - - - - ==
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McCraith -

SiJICIDE

Florist

FOI

MOTHS

l
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h
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l

Buffalo Bisons F ace
Jersey City In
Opening Game

l:

Venerdi', 18 Aprile
Sabato, 19 Aprile

:

13

Comrrienti
Settimanali
.

STANLEY MEKUS
• Furs •

20
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DEAN
ELECTRICAL
COMPANY
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·NERVI NE

IS
TO

H

KOLPIEN

Y

.

*ROOFING
*SIDING
* CARPENTER WORK
* BUILDING SUPPLIES

!

TY

N

1

LUMBER and
COAL CORP.

WHA T'S NEW IN

N

MILES .

LAVORATORI!
Abbonatevi e Fate
i\bbonare i vostri amici
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

FURNISHINGS 7

O

U

a.

C

l

U

A

l

l

l

l

Q

!

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

TA

U

l

H
AU

Fowl or Soup Chiekens

A. lVI. BOORADY. & CO.

C

Curley's Live Poultry Market

..
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KRAFT CHEESE
SPREADS
e It's a tantalizing hlend of
cheddar and hickory smoke
ftavors - this Smo-kay, the
newest of the 8 famous Kraft
Cheese Spreaòs. Keep an as•
sortment of these hand y, d eli·
cious Kraft Spreads ready
for snacks and sandwiches.

NEW SUPER·BRIGHT

At last • hPr~ 11re t ti~ !eonsa~tOflat ftt'W fish I'ICKJks
that act.,all, rntrrU ji:~h {(J bit.-. · ~n. ond o)rf
U~t•y

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

fi'h to yout hook T h t s upN brigh t .,la s hc <'om ·

~;hl~ ~~~?n"~u~~n~":~YroG~o~~~"~\~~~~: A~d~
Wt"ll known that fìsh. •:. wtll

·~

IN CHAUTAUQUA CGUNTY

ltallan Weekly Newspaper

,..,.

a re- hookt'd. thE'Y r eo ll!llurt- morto fi s h d nd b l)ll-!t'f "

,, · ~

PUBLISHED

'

LUMINOUS FISH HOOKS~
hool.·'d Glo· Hooks not only hold tis.b u/tt'r

THE ONLY ' ITALIAN NEWSPAPER

m a n y vth-.·r

.:-rt-aru r•• of nature are a ttral"t td • lmost •rr.:·
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In quel momento sorgeva la luna, e centrare alcuno, non avrebbe saputo j
Bianca, guardandosi attorno, le parve dirlo. I suoi polsi battevano, le tem ~
di scorgere dal lato opposto un'ombra pia le martellavano, le labbra aveva
che si muoveva. Ra.ttenne il respiro, secche, i piedi la reggevano appena,
stette immobile, guardando più atten- 1ma Bianca camminava sempre. E d
tamente. Non s'ingannava. Un uomo era sempre fra i boschi, e dalla tena
si avvicinava allo chàlet : ella non po- si .sprigionavano mille profumi che le
teva scorgerne il viso, ma dai movi · rend_evano _a mom.enti insopportabile
•,
menti le sembrò giovane e snello.
resp1ro. Fmalmente non ne potè p ·.ù :
Bianca fu assalita da un'orribile era molto spossata. Si lasciò cadc:rej
palpitazione. Lena doveva aver man- a piè d'un altero e rimase immobile. t,
I suoi pensieri si urtavano fra la l.
cato alla promessa: ella aveva rivelato tutto ad Arnoldo, e questi si recava nebbia, le passavano dinanzi agli oc- j
da lei per avere la conferma della ve- chi mille confuse immag ini, morm(m ) i
r ità. ·n· suo cuore le martellava con i! nome di suo padre, poi non comp::-e- !
violenza: bisognava fuggir subito, ad se, nè udì più nulla .
'
X l.
i
Ògni costo. Aveva una febbre violenta
e non poteva più star ferma; la sua
Fino dai primi giorni che Lena v.s- :
unica preoccupazione era di non tro- sunse ~l servizio presso il conte I ,a - j
v are nessuno che potesse fermarla.! resca 11 cocchiere Alfonso comin :ciò 1
Cosl passò un'ora crudele, scivolando subito a diffidare di l ei.
i
fx·a gli alberi, badando di non fare il
Egli ebbe ~ome il presentimento <'11e ,·
menomo rumore. Quando fu sicur!l 1quella vecch1a dagli occhi piccoli sca1-,1
di essere lontana, molto lontana dallo tillanti, che non guardava mai in f:w- 1
chàlet, rallentò il passo e riplase in eia alle persone, dalle labbra sot..:iU :
l
ascolto. · ·
atteggiate al sogghigno, dovesse di' e- j
~,..
n ire il c a ttivo genio del padrone, com e !
. Il silenzi9 non era rotto che dal grafra la servitù si surrurrava che t..ùe
cidare di qualche rana e dallo stridìo
fosse .stata per il conte Castelmagn.·J.
di qualche uccello notturno; nessuno
Che differenza da Nanta, la giov ·ne J
poteva in quel momento pensare a lei,
cosl buona, onesta, che poteva dirsi
lnseg.uirla. Bianca camminò per lun-più la compagna di Dora, la sorella,
go tempo ancora, senza sapere da che la governante!
·
l
qual parte si dirigeva. I suoi occhi
Arnoldo non sa,peva perdonare ali
aperti, dalle pupille fisse, avevano una
~ You told Swflde P<Zh:r..:. ; was a l ìttle ~um- d id n't
Conte Laresca di aver licenziata N <'.n-1
espressione .. soprannaturale: il suo
ta e messa al suo posto quella trida 1
petto s i gonfiava di tanto in tantò
ntZvav d1d- l Sa1d
~as a
(Ìttle tJurn!"
donn a , quella vecchia m egera.
j
sotto un sin·g h]ozzo, che cercava invaCome doveva soffrire. Dora! Alfon- '
no di trattenere.
so aveva cercato di parlare alla saa
Quanto cammino ella fece senza in- cara p adroncina e fu sorpresa di senItire da Dora gli e logi di Lena.
.
.
.
.
.
- - - : - - - - -- - - - - - - - - n volto dell'onesto cocchiere espri.. Ed 11 bravo uomo se ne andò bron- 1crudelmente.
f Un~ sett~ana do~o, L~na si, reco
meva cosi manifestamente la sorpr e·· tolando.
Quando il conte l'avverti che parti- la .Tonno ed ll coc~hl ere fmse d accosa, che la giovinetta gli chiese sorriGià egli aveva capi~o. Dora amava, va con la famiglia e non Io conduceva gl1erla con .entusmsmo, .des1 ~erando
dendo:
e la vecchia scalt ra f ingeva di secon- seco, perchè aveva bisogno d i C'.lrarsi aver nuove d1 Dora e degli altr1.
. dare qu ell'amore. Ma non era per me- le sarebbe rimasto a custodia della ca Ma la vecch ia tagllò corto a tutte
_ Non ne sei persuaso?
_ E bbene, no; _ r ispose con la sua gli o ingannarla? · Perchè Alfonso si l sa a Torino, il povero cocchiere sent ì . quelle domande, perchè essa dal canto
rozza franchezza Alfonso. _ Mi sensi persuadeva sempre più che Lena era inmnidirsi gli occhi.
.Ilsuo non poteva soffrire quell'uomc
se questa v olta non· sono d'accordo d'accordo col conte.
l - Ma ora sto benissimo, signor che ind?vinava onesto ~ino allo scr~con lei; ma è inutile: quella vecchia
Questi, già cosi corrivo con lui, d a.' conte, _ disse con le labbra trem anti. ' polo, ~.heno d~l prestarsl ad una cattl·
non mi fa presagire nulla· di buono.
qualche tempo lo trattava aspra-~ - No, no, t'inganni ; - rispose con . va azwne . D altr~- pa:te s~mbrava a- Eppure, credilo, non è cattiva.
mente.
prem·xra il gentiluomo. - Un lungo J ve~~ fretta e lascw pr esto Il• palazzo ..
. - Lei s'illude, ha ancora poca espeAlfonso s i era. ammalato ad una viagg io t i uccider ebbe. E poi, dove
onso la se~i, ed all ~ngolo dJ
1
r1enza; ma le raccomando: usi pru- gamba, poi tossiva frequentemente, ed 1io mi reco non ho bisogno di t e; mi· ~~a strada la ~nde fe~mar~1 con un
denza, non si confidi tanto in lei, e dal il g entiluomo trovava che il suo servi-~ fai più com odo a restar quì.
, wvanot:o, che 11 cocchiere n conobbe.
cant? mio può star certa che la sor- ziO" era trascurato ; 'g li disse che ne 1 Alfonso non r eplicò; ma a llorchè
Era. Pw.
vegllerò.
dava colpa al. suo malessere, ma che 1Dora f u partita , senza poterla nemAlfonso notò che si erano scambiate
Ti ringrazio, caro Alfonso, ma egli aveva r agione di esigere fosse più' meno salutare, si mise a piangere co- delle lettere e che il giovane appariva
credo che tu t'inganni all'ingrosso.
zelante, altrimenti avrebbe pensato a m e un b ambino : le stan ze di quel v a - assai contento. Lena lo lasciò subito,
- Ne sarei felice, ma vede, quando sostituirlo.
·
sto appartamento gli parvero vuote e e fu un miracolo se, voltandosi, no11
un'idea entra in questa mia testa ostiAlfonso ingoiò quelle lagnanze sen- deserte, come se la morte vi fosse pas- s 'imbattè in Alfonso. Questi avrebbE'
nata, non ne vuoi più uscire. Mi per- za rispondere, per .a more di Dora, ed sata. A p oco a poco si tranquillò. E - 11 quasi voluto interrogare il giovane.
doni quindi se, malgrado l'amore che avendo giurato a sè stesso di non ab· ,.gli avrebbe cercato sapere dove si tro-~' m a non ne ebbe il coraggio.
l~ po~to, non posso condividere la sua bandonarla nelle mani di quello zio va va il conte e vegliato anche da l unPassarono i gjorni. Lena venne
f1ducm.
tiranno. Ma il pover'uomo soffriva 1 gi sull'adorata padroncina.
un'alt ra volta a Torino e disse che il
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conte si trovava indisposto, che l'ave·· qua' la mano: sei libero?
va ilicaricata di diverse commissioni,
- Ho il padrone in campagna.
quindi passava la notte in città.
- E te la spassi, eh? Sei fortunato;
Dall'espressione del volto di lei, Al- a me, invece, tocca di stare da mattifonso capi che meditava qualche cosa. na a notte sempre a cassetta; sono
Mentre parlava, le sue labbra sog- passati i bei tempi! ...
ghignavano, e dagli occhi le sfuggiva- No n puoi l àmentarti, Cento: hai
no dei lampi d'odio, di soddisfazione. moglie, figliuoli, fai buoni affari ....
Il cocchiere si pr&mise di non per- In qesti mesi mi contento; ma
derla di vista. Ella non sarebbe ritor- viene poi la st agione morta.... E tu
. nata via da Torino senza che egli la non hai mai pensato a legarti?
seguisse.
No; certe pazzie quando non si
Lena usci verso sera, colla scusa d1 lfanno da giovani, è m eglio non farle
fare delle c~~pre. .
. .
lpiù.
Alfonso, 1moacuccatos1 m un man_ Hai ragione.
tello, il cui bavero gli saliva fino agli
- E se invece dl star qul a discororecchi, e colla testa coperta da un rere, ci sedessimo a quel tavolino dellargo cappellone, la segui.
la birreria! - esclamò ad un tratt o
Lena camminava in fretta, senza . Alfonso. _ Credo non rifiuterai l'inmai voltarsi indietro. E non si fermò l vito d'un compagno.
che presso una stazione di vetture.
Cento r ise.
Alfonso la vide avvicinarsi ad un vetturino e parlare a lungo con lui. Da l
luogo dov'era non poteva intendere le
parole, ma scòrse il vetturino fare più
volte col capo un segno affermativo;
quindi la vecchia si allontnò.
Alfonso s i avvicinò a sua volta a
quella vettura e riconobbe nel vetturi· .
no un buon uomo, c.he era stato a ser- '
vizio per molti anni presso una signo- 1
ra, amica della sua padrona, morta es- !
sa pure e quindi aveva preso mogl'e e
Stop Scratchlng!-Try Thls
si era messo a fare il fiaccheraio per l'
conto proprio. ·
Dlstress o! ugly plmples, rashes, ltehlng,
burning slt.Jn d isordc rs rcsulting !rom ex,..
Alfonso gli si avvicinò, scopren dosi . terna l lrrltatlons can often be qulckly relleved b y this s lmple lnexpenslve trea tment.
i! volto e chiaman dolo ·a nome:
Get a small bottle or Moone•s Emerald 011
a t t he ncarcst drug stare. Use as d!rected for
-Cento....
' 10 days. Satlsfactlon guaranteed or m oney
back. BG sure you get .Moone'll Emerald 011.
- Oh! guarda chi vedo: Alfonso ; 1
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Handicapped Veferans
Learn New Jobs in Bank
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HELLO. M R. DAVID!
Wl-lY DO YOU A LWAYS
CARRY A LOAF OF
BREAD WITH YOU
EVERYWI-li:RE '?

NEVER KNOW WHEN 1 M IGHT GIT HUNGRY. B:.iB!
--COME /:XLONG,MR.DW<N !
YER GONNA GITA REA!.
$URPRISE OVER HERE !

Q

OEATH, MR. DUNN!

DEPT. 10• DAYENPORT. IOWA

AU
H
MARY WORTII'S FAMILY
HE.L LO, ANGE. L! I GUESS 'iOU HEARD• •
ABOUT TI1E DINN ER., I ME A N • • I'LL
SLIP UP TO YOUR SUITE. DURING
THE E.VENING , THOUC:sH, FORA
MINUTE.• • BEC/\USE. l WANT TO
HE.AR THE. BIG N EWS YOU W ERE.
TALKING A BOUT!
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OUR NEW PRICES

40c- 50c
Mens Soles ... . . ....... . .75c - $1.00
MensHeels. .... . ........ .
40c --- 50c
Ladies Soles .
50c - 75c
Ladies Heels .
25c
Rubber Heels ~ ... . . .. .
3Sc - 50c

Rubber Heels . . . . . . . . . . . .
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BY GENE

REG'LAR FELLERS
~EE ìt\AT BABY
RACIN ' AUTOMOBILE
Wlì'H "l).IE L.AI'IIPS
ANt' IHE 1-\0 RN A~·
1\-\E S iE!òRIN' W~tE:L
AN' li-\E 5 0 LID
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Ladies Shoes Dyed A Il
Colors
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Like Knu Shoe Repair
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bank, in "Banking" magazine.
"They have proved their ability to
grasp check operat ions and are daily
gainin g speed in the operations of
the tabulation equ ipment," he says.
"As an indication of the h igh regard
with whi cb both the training program and these ve~eran-trainees are
held, it is anticipated that the bank
will expand its veteran training to
includ e one or two other types of
job."
The program was instit uted with
t he cooperat ion of t he Veteran.s Administration.

ators of proof machines in a big New
York City bank .. And they're making
good at t heir jobs.
Before goin g into service t h ese
men had a wide variety of vocation.s.
One was a paint mixer, anot her an
apprentice butcher, another a railroad section hand , the fourth a rigger and plumber 's hel per, and the
fifth a beli captain. Now they're
learning a new kind of work in the
Bank of t he Manhattan Company's
headquarters on Wall S treet.
Sorting and tota~ing checks on the
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Five sev erely handicapped v eter- big machines, th e veterans a r e doing

ans of World War II are getting fr esh an excellent job, reports J. T. de
starts in the business world as oper- Palma, assistant treasurer of t he
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Two of the veterans practising on bank proof machines
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Wl-lAT I GOT HID
OVER HERE IN TH'
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