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Lettere, Money Orde~. etc.
indirizzare tutto a
O... RISVEGLIO PUB. (X).
47 E. Second Street

DonJdrk, N. Y.
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freparing for An "lf and
When'' War
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stra con $2 pel nuovo aJbbonato Mr.'l DA CI.JEVELAND,
'si.ma v is ita del Sig. Vincenzo Antoli- ba e si mangiava e beveva allegraVincenzo Ant olini d i Boston, Mass.,
ni, il quale da Boston Mass., si era re- mente, cantando, ben s'intende, per la
che abbiamo già messo in lista. 1
LUTTO LONTA-NO
cato a New York ad incontrare la sualtroppa allegria, delle belle canzonette
Grazie a voi .ed a lui e ricambiamo
consorte Signora Cesidia Tiron e, alias a lla paesana.
1
i cari saluti.
·
Un messaggio per venuto d'oltre- Gorianella, che era arrivata dalla
A titolo di ricordo, prend.emmo an·
Buffalo, N. Y... G.iul io Caldarelli - Oceano, e prO'priamente dalla bella la Pratola, assieme alla sua figliola 1 che delle belle f otografie in diverse
Dal nostro Andrea Zavarella abbia- Pratola P·P.ligna, in quel degli Abbruz- diciottenne, Maria, una bella ragazzalpose.
Alla Distanza di Cinque iGalardo, la. quale è impiegata col Goma ricevuto $5 che v_oi gli avde da- !zi, al nostro carissimo amico Sig~?r c~e sembra un b~cciuolo di rosa or
Noi fum~o a:cicontenti il r ivedere
' ·
•
verna e di stanza a Brooli:lyn.
te per versarle al giOrnale. Grazw !Luciano Maro·iotta , o·lJ faceva noto 01a bocc1ata dal g1ardmo d1 r ose.
Contmua m 3.za Pagina)
Lunghe Settimane
Gli diamo il nostro ben tornato.
PubUùell b7
a. voi ed a lm ed accettate i nostri h ·
"' a
'
"'
•
•
•
.
.
c e 11 15 Aprt1~ u. s. a lla 1b ella eta d1 Va senza dire, che appena arrivaroSon trascorse più à i 5 settimane
can saluti.
d' ·
'l
·
IL RISVEGLIO PUB. CO.
~nm, cessava 1 v1vere l propriO no, accomodammo dei tavolini sotto~-- - - - - - - - - - --- - - -- - -dacchè la ;morte rapì Mrs. Rose Zava'7 But Seeond Stree\
.
gemtore
o·!i alberi nel nostro giardino e giù
rella e al nostro Direttore arrivano
DlJNXIBlt, N. Y.
~ino
moscatello, vino rosso, ~irra, ~
giornalmente lettere, carto_line ed al- Cleveland, Ohio -- Cesid io Pet rella soft-drinks, salciccie e tant'altra ro- j
· Phone: 5051
tri messaggi di simpatia per l-a irredal nostro Jo.lm Buccmi abbiamo ri·
~vuoto $5 che ci avete mandati con TORNA DALLE ARMI ED APRE
.
parabile
perdita,
ed
egli
si
rammarica
l
StJBSOBIPTION &ATE&
l
1
istruzion e da essere così ripartiti:
UNO STUOlO FOTOGRAFICO
di
non
powr
rispondere
personalmen1
' ONE YEAR ................ f2 , 00
te a tutti come avrebbe intenzione. E
$2 per abbonamento e $3 per regalo
SIX MONTHS ............ t1 .2!5
così affitla a questo giornale il cotna IL RISVEGLIO. Grazie assai ed
Dopo aver servito per più d i 3 anni
pito di sostituirlo. Perciò, GRAZIE A
abbiatevi i nostri cari saluti assie- l e mezzo neJ:IAvia.zkme d::!ll'Armata
JOSEPH B .. ZAVABELLA
Editor and 'BtU!blllllll M&oac~r
TUTTI DI VERO CUORE.
. me a Mr. Buccilli.
! degli Stati Uniti e la maggior parte
J. B. z.
i spesa w>.llc iscle del Pacifico, il Primo
--·---.,.--- - - - - - -·
Youngstown, Ohi o .• Lui g i Lucente ·-- ; Tenente ·silvio Di Loreto, .ha fatto ri-

lIL RISVEGLIO l

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)
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Mrs. Galardo e' Tornata!
•
!il:Y.,11llder the act of March 3, 1879."
da New
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FOR ACTION!

·-

Joseph Cav~llaro e veJtanzw D 17() s~ntee Street, porta ndo con sè h ;. ;
1

l ~~~~o. Grazie e salub, a VOl ed a ; ~ua ~ata consorte, una. sim~oatica ;

saturday, June 7th, 1947 ·
.....,.,.,.,...,.....,..,....,., ••••••••••

Pochi g-iorni fa, faceva ritqrno in
, •.>Jondma Austraha.na d1 Bnsbane, Jo- ;
dttà la Signora Elisa~betta Galardo, Br·ooklyn, N. Y. --!Panfilo D'Amato l ~(:phine Ginimore Di Lor.P.to, e non ap--i
consorte a l . nostro amico Sig. Carlo
- Abbiamo ricevuto la vostra coi, pena tornati, hanno aperto un magni- ;
""""'""""""'""'""""'"""""'""""""'"'"""""""'""'""""""""''g Galardo di Centrai A venue, la quale M. O. pel nuovo abbonato M r . Dona- ; f ico Studio Fotografico all'Exchange 1
i FROM NOW ON OU R 01 N 1NG § si era recata a Ne w York City ad in- to Liberatore, che abbiamo subito · Building, a soli lO passi dai quattro
§
~ contrare la propria sorella, or ora ar-j me~so in lista. Grazie ad entrambi cantoni, nel cuore della città.
~i~ROOM Wl LL BE OPEN
rivata dall'Italia; e precisamente da
e ricambiamo i vostri cari saluti.
Gli auguriamo un ben tornato tra
. L
7 OAYS A WEEK
Potenza, la Signora Luisa Cassano,
R
h t
N
y
·
V
t
C.inoi
e buona fortun a nella loro nuova
r •
oc es er, . . --· . 0 r ore ·O .
"
to 2 p m = la quale ora è andata a stabilirsi con
.
t 1
.
. ,1 mtrapresa.
30
11 :
~ Luncheon
. .
la rp ropria figlia a Boston Mass. Però
e pervenu a a vostr.a col M . O. dl l
Il Vice-Corris pondente
SIG. ANTONIO MA•RGIOTTA
D
IHnner·
5 :30 to S P · m. .
$2 pel vostro abbonamen to. Grazie e)
to 8 p . m. ~l h.a promesso alla sorella Signora Ga.c b'
.
t .
. 1 t·
. - - -- -- -- ---·- - - - - - - - lasciando nel più profondo dolore due
Sunday' Continuous 1
namlanlolvos .ncansauJ.
:1. ABBONAT"'VI
E ~='ATE ABBONA- jfl'g1I.l'.1ascl11··.
il• lardo, che in questa stagione verrà in
"'
- ·
Luciano di qui e Salvag Dunkirk a visitare la sua fam.i glia.
Long lsland, N. Y. -- Antonino Ube·· 1
RE l VOSTRI AMICI A
. tore Margiotta di Buffalo; e una fi··
. You Continued Pa\ronage ls
Appreciated
~ . E durante il suo soggiorno a New
ratore - Abbiamo ricevuta la v o"l L RISVEGLIO"
i g-lia femmina Signora Giuseppella,
=;=;

!

ROASTED & SALTED DAILY
Candles--Cigars-ClcareUes

JOHN DITOl. LA
· Sueeessor to
ANDY Q. COSTELLO

l01' BI. Tb1rd

Dunldrk

s+.

IL 5 LUGLIO SI AVVICINA

Cf)

Questa settimana il responso della
p asta è stato quanto mai magro. Non
a bbiamo avuto c:he pochissime adesion i P" il~"" P ic-Nic Int""-"tal' d•i
p

and· TobaeCOI't

:~~o~~0o:~:::~:N:.:::ltro
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$1.00
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GREETinG [ARD

$1.00

•

he;ut-warming remembrance

parenti che prendono il lutto, mandi am o da questP. colonne, le nostre vive

V~

condogli~n0z~~

Johnel Jewelers

Agente-Corrispondente
-

Da LONG ISLAND,

NY.
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ELECTRICAL

COMPANY
ENGINEERING

CBARLES
RESTAURANT

CONTRACTING, FJXTURES

"-aular Dlnnera 11· a. m. 't.ll
SUNDAY anll WEEK DAY&
AAN Sanctwlohes of ali. Klnds
DUDklrk
172 E. 4tb St.
Phone 3612
24-hr. S.rvioe

·. ·
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COOL and COMFORTABLE-

$7·50

g.so

g.so

Other Styles Blac k and Brown

$6·50

6.95

g.95

• Stays White
• Easy to Use
• Washable
• Tough asTile
• Quick-Drying
• 1 Coat Covers
· • For Walls, Doors, ·
·
Woodwork

Ali Leather House Slippers

Gloss, Semi-Gioss, F/af.

$J-95 to 4.50

May be linted easily.
WEISS

Soft Sole Felt Slippers

l ~95

CEMENT- PLASTER - ROO F INO &. SHINGLES
INSULATION - WALL BOAR03

215 Park Ave.

"BURNS COAL BURNS"

a
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D un k'Irk , N . y .

602 Swan Street

Dunkirk. N. Y

~

E

P hone: 5885
Tune i

c==:

l

Radio Sunday Nlght, 10 P. M., Gabrlel Heator _

~

~

24 79

MAIN ST.,

HDW.

317: MAIN STREET

iROLL'S SHOE STORE
317 MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.

~

DUNKIRK, N. Y.
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o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....·

.

COMlNG SOON!

Compirete line of the New Bendix Radios for 1947. small
Table Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table
Model F. M.

CO.

DUNKIRK, N . Y.

Floor Model Consoles, Standard Broadcast Short Wave and
F reguenoy Modt~lation (F. M.).
.,.

PHONE 2683

2.49

.

* CLEANING
* REPAIRING
* RESTYLING

STANLEY J. MEKUS

Genuine "OV!i.RHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnsta lled

Phone: 2258

REPRESENTATIVE

~

2258

Burns Coal & Building Supply Co.

~
~

HAAS

BONDED FUR STORAGE!

~ . . . . . . ~~ l

- *-
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~

DuDidrk, N. Y.

BUILDING 1\JATERIALS OF AI..L KINDS

5

! ··················-· ···································~

and our experienced representati ve will be g la d to lnspect your
nof a nel g ive you an HON EST recommendation and Mtimate.

LUMBER -

MARY L.

~
=

l BivenditGrl Muniti di Uoeou

- *-

§
~

~
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Telephone

FREE Roof inspection servlce and estimate of cost on Rertoofing or Side-Wall work - no obligation on your part to buy.

,

E
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''BURNS iCOAL BURNs••

5
~

Largest in the World
OMAHA, NEB.
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and ALE
Tutti
FRED KOCH BREWERY
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BEER

(Sin dal1888)
Phcme: tllM

l~

And Accident Association

~

..§E

LAGER

11 W. Coortney St.

5

MUTUAL BENEFIT HEALTH
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KOtH•S

ID Vendita da

.

s

C

PROVATE LA

Q

c
=
=

DUNKIRK N. Y.
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ENAMEL

H

18 East Th1rd Street

DUNKIRK, N. Y.
Phone: 4647

g
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DEAN

315 MAIN STREET

Dunklrk N. Y.

J. G. Zaedow, Owner

~
ii!

for every

U
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''SPIKE.:9AILEY''
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

402 Centrai Ave.
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Dailey Restaurant
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EXPERT SHOE FITTING
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The Safe Store

l

BUCCILL I

40
Totale Generale
LE VISITE GRADITISSIME
VISIT OUR NEW GREETING CARD DEPARTMENT
Avvertiamo i rappresentanti del
sesto Pic-Nic Interstatale dei PratoLunedì' scorso la sera, mentre .PP.ralani d'America e i comp:wsa.ni tutti,
vamo a cena, ricevemmo la graditishe
se
non
si
va
:più
alla
svelta,
quec
TIPlY OUIPl
sto comitato di Buffalo, sarà costretto
. HeM·IitMAP& COTTAGE
DUNKIRK'S FINEST DEPARTMENT STORE
a. prendere delle decisioni assai drasti~K&Il&E
che che certamente non faranno piaceDUNKIRK, NEW YORK
' .
re a nessuno, ma qualche volta bisoServlng DUnklrk ~r at . Veara
g na fare .com~ dice il proverbio : "A j
Phone 2058
g randi mali, estremi rimedi".
-ai Dove Street
Intanto gli ottimisti aspettano f i- l
.
/WhTVt?~
"""""~ ~....,.__~_...__,_~~--p)
d UClOSl.
,
...._.. ~ J.Jl_ ~ZilNILiLJl.zazar~
Mandare comunicazioni e rimesse a
J oe Caruso, 317 Ea·g le Street, ' oppure
a Luigi Di Cioccio, 151 Efner Street.
WINE - Bl!!BR - WISK:BY o al vostro Corrispondente . · · ·
ANDREA ZAVARELLA
, The Piace Wheì'e Good Fellow Meet
556 Potomac Ave.
l
Spaghetti and Flsh Fry Every .
Buffalo. N . Y.
Frlday cl. S.turday

Beoth'a Milk
Dairy Proda-eu

Also available:
• KELTON "Delta", some as the
"Delphi", hut with white ' dial.
$12.50*
• KELTON' "Darwin", same as the
"Delphi", but wi~ radium numerals and hands, $13.50.*
•F..deral Tax only IO"

1;;;,~~: ::::.::::::::::g:: : :;1
e sentite

i=ATJ.;.!I;;R'S DAY
JUNI;; 15

that bears a just right

$1.00

~~

miglia, ma era cosl geniale con tutt i,
che lo voleva no bene all'inf inito, e
perciò la sua scom.parsa è rimpianta
da tutti.
I fun•mli dn'Oimno .,,., imponon-

l

·

~'.ijt;'sson, l!fJ'f.-~~
-- \:U#'ALor~
/ '·

le

$1.00

$· _ o·

-

lbuQil.
cittadinanza, poichè, oltre essere un
lavorator.<:), ottimo padre di fa-

\'\'; ) ~~ /.;"'
\
1
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WITH A

THOUGHTFUl

el

L uigi Petrella ..... .... .. ... .... ...... .. .
DA ERIE, PENNA.
T.homas Santacroce ......... .........
DA DUNKIRK, N. Y .
E ugene Thom.as ...........
DA BUFFALO, N. Y .
Albert Mattucci ............ .... ......

~

13

PINOZZE

f .,.

MA;tE~

1

l

20

DA BUFFALO., N. Y.

TY
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Polce, tuttora residente in
! Pratola , molti nipoti e parenti diversi.
l L'estinto· apparteneva ad un J. fami~ glia benestante ed egli personalmente,
!e ra ben visto e molto ris-pettato dalla

IE

HQTE
a..:
J, J.·O'Haire, Lesse and Mgr.

• Design ed for thc man w ho wants
fine appearuncc plus quick-glance
visibility, IOK rolled gold-plate
case with practical stainless steel
back. Smart black dial with gold·
finished nu.m erals, hands, and
swcep second band. Handsome
padded leather strap. U. S. Timo
precision movement.

lmaritata

York, Mrs. Galardo è stata ospit'l
della sua propria figlia Miss Jennie .
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CHAUTAUQUA APPLIANCE
1!1 SERVICE CO.
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J, UPKA
- Radio, Refr'lgeroatlon and Ali Electrioal Repalr - .
95 Eaat Thlrd Street
Phone 2791
Dunklrk, N y

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

l•

IL

RISVEGLIO

done more to foster war in the past
t han any other factor- and its pràctitìoner.s have lo.st these wars invaria1bly during the past five df)cades.
(Continued from Page One)
, Men f ight for love of country and
th,~ protection of their homes. If our
efforts and request for supporting country; and our homes are in danger,
legislation, c an give boys of 18 years men wìll fìght again.
the protectìon vitally need.ed at this
We realize that on t he next occasicrucial period of their lives. Only the on we w ìll have hours instead of
home, educators and church can do months in w:hich to spring to arms
this.
and we m ust be prepared. But we
shoUld not, and must not, do so t hroTo r.~move these boys f rom home ugh t he ruination of our children.
environment would be to doom untold
Boys of 18 are children.
thousands to such changes that they ~--------------
would suffer handicaps in every
phase, of their future lives.
We oppose compulsory military
PENSIAMO A " IL RISVEGLIO"
training on the grounds, also, that it
i;; ~ot t~e American . wa~ - - and wc/ Sabato scorso, trovandomi . in casa
don t beh~ve fuere ex1sts m the ':"orl~ . di un mio compa,re a scopo di divertis~tuation today . any faet~r that JUS~J- mento p er una f;~sta famigliare, man- J
f1es our adoptmg th1s Impenahst!C, 1giando e bevendo, poichè da mangiare
feudal, European system which has e da .bere venivano distibuiti in grandc !!Jbbondanza, e mentre la musima
faceva divertire tutti, mi venne in
mente che avrei potuto fare anche
STOP AT
qualche abbonato nuovo pel nostro
caro IL RISVEGLIO. E non sbagliai,
poichè a mia dimanda se voleva 81bbo' n arsi, il mio compare Siignor Donato
L iberatore, mise subito la mano in
tasca e mi consegnò i $2 ohe accludo
313 Main Street
a lla presente lettera.
Se t utti faoossero come ho fatto io,
allorchè gli amici prendono parte alle
·
, feste, la circolazione del nostro porTHE HOME OF GOOD FOOD
tavoce, raddoppierebbe, triplichereband DRINKS
be, quatruplichere·b bc e arriver~bbe
sicuramente alle stelle.
~
~
==:= =::;; ==: E .d ora staremo a vedere quanti lo
faranno come .ho fatto io.

Preparing for An "If
an d When'' W ar

l
l

* * *

DA BROOKLYN, N. Y.

LEVY'S

WUERSTLES

34 East Fourth Street

CAFE

DUNKIRK, N . Y .

Wine - Beer - Liquors

=

=

MADE OVER INTO THE NEW

n1entre voi din1ag-rite !... " "To' chi parla ...
guarda quanto e' rotondo e ben paffuto
quel ribelle a ... parole, ben panciuto ...
la sua pelle per fan1e non si tarla!"
Supkoski Funeral
:Ma il cavallier... rifiuta d'ascoltare
Service
la critica mordace ed apre il labbro
ancora piu'; "Fratelli, il grande fabbro
20 l Zebra Street And
di
vostra li berta' sta l'afferrare
67 W. Doughty Street
l'avvoltoio pel collo, in gran torn1ento
Dunkirk, New York
fargli gridar 'pieta' ... pace ... perdono .. .'
Phone : 2242
strappargli l'unghie, il bect'o e bono bono
........................ o.
s1ninuzzarlo ... arrostirlo a fuoco lento ...
non piu' catene al collo... "Ma ùl cervello!"
brontola sottovoce chi l'ascolta.
"Tutti uniti vedrete questa volta
che il fratello la man stringe al fratello!
E tutti uniti verso l'avvenire
sollevare la fronte che ognor suda ... "
"E per sudar di n1eno ognun si .... snuda
delle stracce che porta!" "Il -vostro agire
sia con1patto ed il torrione arn1ato
del capitale e del 1nilitarisn1o
sgranerete afferrati al con1unisn1o ... "
"Che dalla polizia e' ben guardato!"
Osvaldo Forlani
(Continua)

PJ..~ATFORMS

PANFILO D'AMATO
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GUARANTEED QUALITY
WHY PAY MORE?

TO

PORK BUTTS ....................... .... ............ ... .... ..... . ... .. .. .. ............... lb. 45c
5 to 6 or 7 lb. CHICKEN LIVE WEIGHT ..... ...... .. .. ................. lb. 45c
FRESH ITALIAN SAUSAGE ........ ....... ....... .... .. ........ ....... lb. 45c

TY

N

Y

H

- when you follow
· instructlons in the Bali
Blue Book. .Buy one ot
your grocer's or send
10~ with name and
address· to:

VEAL CHOPS

lb. 29c

VEAL STEAK

...... .. ... .. .. ... .......... ...... .. ..... ..... .. ...... .......... .... .. .. lb. 55c

BONELESS ROUND and SER LOIN STEAK

lb. 53c

COOKE D HAMS

lb. 57c

P EOPLE'S MARKI:T

N

IALL BROTHERS COMPANY
Munclt, Indiana

WHEN CHARLIE'S THROUGH"

---------------------------------------------------~- ------

IS

Canning Success

"YOUR SHOES ARE LIKE NEW

FOR QUICK SERVICE TAKE THEM TO

R

CAPS,
LIDS and
Rubbers

- *-

20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .{'> ....

DUNKIRK, N. Y.

C
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COR. SECOND & WASHINGTON

(Cont inuaz. della Prim a Pag ina)

USING MODERN MATERIALS
WE TRANS FO RM

U

Q

U

A

Commenti Settimanali

vittoria, costata tanto in sangue ed
cioè la risurrezione morale e spi1 rituale, polit ica ed economica dei vinti, che dovendo pur vivere, dovrebbe
alleviare il peso della occupazione m ilitare.

loro;

TA

ENDURING BEAUTY!

KOLPIEN

H
AU

TO DATE HAS PlAYED OUTHELO, THIRD
BASE, flnST BASE ANO CAlCHE!\ FOR H~RQ
CONSIDEREP THE MOST SPIRITED MEMBEA
ON THE SQUAD.
.
NATIONALITV: POLISH . Nl(l(NAME: OAG'IIOOI>.

ARCHITECTURAL INSPIRATIONS INTO

AGE'22.A5 H. Il Ul.\85 LB. PACKACll: OF

OFFICE : 17 East Third St. -

C

DYNAMITE. INTHI' BATTE!iS BOX-·-Hil
.31 ~ FOR WllLIAMS·

THEN TRY •

•

POQT IN 194b.ONE
OF THE ffW BACHilOitl
ON THE BISONS

One·A-Day
(BRAND)

"Dunkirk's Olclest Name in Building !"

Gtt a packaae of genuine ONB-A·DA\'

ON« HIT llAU.
THlT STII\JCK
THE fOUL·LINE POLE SPL\TTING THE SAll
WITH ONE PA~T flVIN6 IN fOUL TfRRJTORY
AMD THE OlHEII INfAI~ BOIJHDA9.Y,EIIA6LINCi
HISTEAM TO WIN ~V A HAlF-IIUN

DNEIDAY
'--...,~ ,::.,

THE

ONl Y

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNT'Y

MUlTIPLE VITAMIN CAPSULES
... ·.-..
:~-"
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WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7
You'll fin.d the answer
here. . . . in tbae dis·
pl&ys
o f aeasonaLle
fashion.s for men and
young men.

A. lVI. BOORADY. & c.o.

VARO: 136 Franklin Ave.

P hone 2240 or 2241

Vitamins
(brand) Multiple vitamin capaulee.
They coat only $2.00. Take one each
day for 60 daya, if you are not entlrely satisfied, return the empty
package to your druggist and he wiil
refund your money. Remember, Yitamins help keep your energy, nerves
and digestion up to par. Money back
if not delighted. Ask your druggist
for genuine ONB-A-DAY (brand)
Multiple Vitamin Capsl,lles, made
by Milea Laboratorlea. Look for the
ligure "l" on the blue package.

LUMBER and
COAL CORP.

Itallau Weekly Newspa,per
GIOR~·.A,LE

•

ITALIANO I:N'DIPENE>ENTE
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La Donna Fatale l
Romanzo .Storico Sociale

.........

P!~CY_ C~()S8Y __

Richetta? Le· aveva dette le sue in- bai sedotto. Ed io che avevo tanta fetenzioni ? Ed esse credevano forse de nella tua virtù!.. .
che ella acconsentirebbe,. a divenire la
- Rlchetta., ti giuro....
moglie di lui?
- Non giurare, non ti credo, non
Bianca fu presa da un brivido: una credo plil a nulla: ho veduto, senUto
immagine adorata di uomo le era pas- coi miei orecchi, là, nella conigliera.
sata dinanzi. E quell'immagine non
Bianca prese un pò d'animo.
avev>a .c erto le fattezze di Viero.
[ - Ebbene, se hai veduto e sentito,
Il dopo pranzo di quel g iorno si era saprai....
scatenata una terribile bufera, ciò che
- Che tu sei un'ilnpostora - inter·
rese Richetta ancora più agitata e ruppe con rabbia J;tichetta. - Non hai
nervosa, la fattoressa più in ·collera. neppure rispettata 1-a casa che ti ha
Bianca si era avvicinata alla giovane raccolta, ti sei presa giuoco di ;me;
e con tono dolce e commosso :
ma per fortuna me ne sono àccorta
• h.
in tempo . .Ah! tu speri che egli ti
- eh e h a i con me ?. - c 1ese.
sposi?
Che ti ho mai fatto per rivolgermi
(Continua)
quegli sguardi cosi irati?
Richetta sorrise con disprezzo.
- Io non so mentire come fai te,
con gli sguardi ed i sorrisi - rispose .
Bianca arrossi leggermente.
- Perchè mi offendi senza ragio·
ne? Perchè dici che io mentisco?
- Non è forse vero?
- No.
- Allora perchè mi hai nascosto
che Vi ero si è innamorato di te?
Bianca soffocò un grido, divenne
pallida.
'
- Te l'ha detto lui? ...
Richetta era fuori di sè.
- E se cosi fosse? E' una vergogna da parte tua, perchè sei tu che lo

The Klddtes· Bugtlme Story.

l

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••
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.............. l
detto subito, ldisse bruscamente la madre. - Vieni, l
Puntata No. 125

\

-- Se tu me l'avessi
invece di curarla - gridò !nviperit_a Rlchetta, vieni, andremo insieme nel-:
la fattoressa che vedeva tremando la l'orto.
felicità di sua figlia . in pericolo - · la Bianca non notò il viso sconvolto ed
lasciavo crepare, quando la trovai nel t i1 tono acre dell'onesta donna. Era l
prato. .
troppo turbata essa stessa. La sua l
- Fa l'innocentina, e chissa di dove tranquillità era finita. Viero, folle- i
viene.
mente innamoratto di lei, non avrebbe
- Scommetto che ella è una ragaz- cessato di perseguitar la. L'aveva mi- [
.zaccia di strada, per mostrarsi cosi nacciata di morte e di uccidersi egli
snaturata con noi che le abbiamo sal- stesso se non lo corrispondeva.
vata la vita e l 'abbia:mo considerata
'
.
.
'.
t d f d
j La sventurata
era nusc1ta a . stento
come d1· -fanug
.
1la pres an o e e a 11e
quella mattma a calmarlo. V1ero le
'
sue menzogne.
. .
.
J disse che le lasciava tempo otto gior- Ed io credo, - Biggmnse RIChet- ni a riflettere: spirati questi, se non
ta - che ella abbia tentato di am- acconsentiva a divenire sua moglie,
m-!1-Zzarsi perchè era ricercaJta dalla avrebbe compiuta una tragedia. Che
polizia. Chissà che cosa ha fatto a doveva ella fare? Confidarsi con la
Torino: non ci sarebbe da stupirsi che fattoressa, e mettere Richetta sull'avfosse la confidente di qualche ladro, o viso?
la compagna di qualche barabba.
1
·
D
t
f
d
f" l'al' Ma l'avrebbero creduta? Quale
.opo ques 0 s ogo, ma: re e lg 1 s .ie azione oteva dar loro er iuusc1rono dalla stanza, e mentre scen- f.fig
P b't
i
~ gd
devano in cucina s'incontrarono in s .1 care 1a su 1 anea r so1uzwne e1
g·
h
l"
1gwvane? Non potevano pensare che
tanca c e sa tva.
ella lo · avesse lusingato? E poi quali
La giovane, un pò più pallida del disastrose conseguenze sarebbero avsolito, era tu:tavia s~rridente.
.
venute in quella casa, dopo la sua
- Buon gtorno, Rtchetta - : disse. confessione? Richetta non avrebbe
- --- Stamani sei stata più pigra del so- potùto sopportare la perdita del suo
lito, eh?
fidanzato, e la fattoressa, che adoraLa :(iglia della fattoressa si conten -I va la figlia, avrebbe preso a odiare la
ne a stento.
.. ·
povera fanciulla, che, senza volerlo,
- E' vero, - rispose - ma avevo glielo rapiva.
un fortissiJno !lllale di capo.
Bianca si sentiva assalita da un in- Infatti hai il viso molto acceso, didbile sgomento: capiva c.he il peried avresti fatto meglio a rimanere an~ colo le sovrastava e non sapeva in
cora a letto.
qual modo difendersi. Ed ella non
- Oh ~ un pò d'aria le farà bene-·
pensava tanto a sè stessa, quanto alle

i
i

l

Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

SK/11

Gas o n Stomach
Relieved in 5 minutes or
double your money back
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che ti sia ingannata-· disse France·
sca t ornand o a Il a f a ttona.
- No, mamma, t e l'assicuro,
senti t~ benissimo e dev'e~sere pa~tito
volentleri, perchè teme d1 tradirsi dinanzi a noi, nè ha il coraggio di parlare. Vedrai, mamma, che scriverà....
Ah! decisamente colei mi ha portato
disgrazia.
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THERE'S ONE RtDDLE
WE'LL NEVER SOLVE,
IRWIN!-THE MYSTER'Y

-- l'hoto coun.es y Uall .Hroa. Co.

Many of the ben-y family will go
into jars without sugar at all and
keep perfectly for later use. If you
want to be famous for delicious
bluebel'l'Y or huckleberry muffins,
canning without suga r is preferred.
To can blueberries or hucklebenies
f or use in muffins, piace two or thr ee
quarts of cleaned berries in a square
of cheeseclotb. Gather up the corners of tbe cloth and allow the berries to dip into boiling water until
apots appear on the cloth. Then dip
quickly. in and out of cold water.
Pack into hot Bali j ars. Add neither
.!~~~r nor liquid. Process 20 min·

U
Q

--------------------Ba--~~·~----~~

TA

HEAD NO ES?

C
MA.RY WORTH'S FAMILY
IT 1.S NO U~f. , MRS. WORTH! t
TALKED TO THAT CHEAP LITnE.
5HOW- GIRL LA5T N l u HT• •AND
DARED ME TO STOP HER

FROM t...,ARRYING TOM!

ANO Hf.·.! OH! I GIVE UP!

TH E N • •FORCi lVE AN OLO WOI'-lAN'S
8 LUNTNESS, MY DEAR· .. YOU'D
BETTER BU'Y A LOT OF MOTK- BALLS
FOR 'YOUR HOPE CHEST! • ·THIN K
lT OVER, WON'T 'YOU ?

OUR NEW PRICES

40c - SOc
Mens Soles . .... . . .. .. . ·75c - $1.00
Mens Heels .
40c - SO.c
Ladies Soles .
50c - 75c
Ladies Heels .
25c
Rubber Heels . ... . . . .. .. . 35c_- SOc

Rubber Heels . . . . . . . . . .

y

REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

M

Ladìes Shoes Dye.d Ali
Colors

I

c

s

-·•
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utes in hot water bath.
Otlier berries, except strawberries
and red raspberries should be heated
slowly until the juice runs free befare being placed in jars for processing. If sugar is short in your
housebold, can any berries by processing 10 minutes in bot water bath
after cleaning, crusbing, and stew•
ing tbem in tbeir own juice. If you
bave sugar, jams will, of course, use
less of your supply than preserves.
Wben you are using corn sirup a1
part of tbe sugar required, remember to cook tbe jam a Iittle longer,
in small batches, and stir often.

OF A WOMAN'S HEART!
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YOU[YOU'vE RUINED
TI-lE ONLY MANI
EVER LOVED!--
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Canned Berries N eed
Little or No Sugar
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"ò~1 ~Ys~ift ~~~8~"JFtfE~~!;~:a~·~t

at Ute nearest drug store. Use as dlrected tar
10 days. SatiSfactlon &Uarallteed or mone:r
nck. De aure :rou sot Koone'11 Jllmeralll 011.
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giovane aveva risposto con calore :
- Sl, certo, e se crEi!ete partirò. col
treno dellè undici, cosi più presto arrivo, più presto mi sbrigo.
__ Hai ragione, _ rispose la fattoressa _ e siccome non c'è tempo da
perdere, faccio attaccare la arrozzella, ed io e Richetta ti accompagniamo
alla stazione.

l

•
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UP 'THE S'T'It~·E"T".

- Quando Viero tornerà, ci sarai
- Come volete....
Egli era indiffer ente ormai a tutto tu sola.... ·
Richetta e la fattoressa erano già a ciò che non riguardava Bianca. Se ne
- E credi che allora mi sposi,
tavola, ma Il posto di Viero era vuoto. andava volentieri, perchè temeva che mamma? N(!, no, perchè non mi ama
Che voleva dire? Bianca · s'informò vicino a lei non troverebbe l a pazien• 1più, non mi ha mai amat a .
subito
con .p remura se n. mal
di capo
za di aspettare otto ,s•
....; 0 rnt senza co - ~· - A spe tt a, g101a
· · m 1a,
· pnma.
·
d"
af
.
·
.
1
a Rtchetta era passato, la fancmlla nascere la propria sorte eh e ella sola fr
t·
l E
t d
_· ·
rispose nervosamente:
.
r
'
'
.
nnar l cos . 'se u ovess~ piangeteneva nelle maru. Però, quando fu m re per quella sc1agurata, gua1 a lei !
carrozza colla f idanzata, sembrò scuoA desinare madre e figlia. scambiB>- Si, si; sto meglio, assai meglio.
I nfatti aveva il colore più naturale, / te~si, e parlò quasi allegramente c.on rono poche e insignificanti f rasi con
1 ed appariva anche più calma. Il moti-' lei e la fattoressa e prima di sahre Bianca, tanJto che la giovane fini per
vo si era che la fattoressa, avendo,~ s~l treno che .lo portava lont~no, ba- accorgersi che qualche cosa di -g rave
presente sua figlia, chiesto a Viero se ciò madre e figlia con espanswne, nè preoccupava le due donne. . N
l i
i'
e era
e
si sarebbe recato a Savona p(;'J' sbri- lasci'ò 1. sal u t'1 per B'!anca.
la cagione? Quell'imprudente
aveva
1
garle quegli interessi che sapeva. il - Credo che tu abbia sentito male, forse rivelati i suoi v eri sentimenti a
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Eczema ltching,

Get a bottte of stainless, powerfùl, penetrating Moone's Emerald
Oil. The very first application
should give you comforting relief
end a few short treatments convince
you that you bave at last found the
way to overcome the intense itching
end distress. Moone's Emerald Oìl
is easy and simple to use-greaseless - stainless - economical - promotes healing. Ask for Moone's
Emerald Oil. Satisfaction or money
back-good druggists everywhere.

ot ugly p!mpiM, ra..tbes

bum!ng $kiD disorder• resultlnc from external !rrltat!ons can otten be qu!ckly re•

IC
AL

sue benefattrici: era •p r oprio destino .
che divenisse fatale a quanti le face- ra, mentre rammendava la biancheria
vano del bene ? Sola nella sua carne- ò e 1 b ucat. o, 1a povera Bianca s1· abb an•
- - - - - - - - - - - - - - · - donav~ alle sue dolorose riflesslon.i e
1
1n~n s1 avvede~a che, contro_.il solito,
, Rt~hetta non s1 recava 11-d amtarla, a
/ chiacchierare con lei, nè si accorgeva
I che le ?re passavano, finchè si scosse
alla chtamata della fattoressa, che le
diceva di scendere a desinare. Bianca
si asciugò in fretta gli occhi, prese un
contegno sorridente e discese.
Gets Quick Ease and Comfort

• Burning • Distress

Stop Scratchlng!-Try Thls

D!stress

'Yllen exc(~ss stomach acid causes painful, suft'ocat; ng gas, sour s tonuwh and heartburn, doctors usually
rm.'SCI'i bc thc fnstcst.· acUng rnedicines known for
l'Smm omrst il: re.lld- IHedlcines Uke those in Bell ~ans
Tahlct.s . .Ko lnxf\th·e. Bell-mts brlngs comfort. in a
'jH1'y or do uble your .nwncy back on return of bott.lo
to ns. 25c nt. all tlruggists.
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TtfE'r' '~E GO h·~ G To TCAR

lrritations.

Like Knu Shoe Repair
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