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P.eron has incorporated what he
as the best fe.atures ·of German and Italian Fascism and Soviet
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Regulation Needed

Under .existi.ng laws, the ·g overnment has no authority to regulate
margins · on commodity purchases ~""
lfor future delivery. Al! it can do is
to ask the .excha.n ge to take action.
La.st w eek the Department of
Agriculture asked the principal grain
exchan•g es to make margins 33 an d l
1 t!hird per cent of market IPrice, ,
instead of the present averaJge of
about 17 per cent.
If the exchang.e continue to refuse
to comply, new authority for thc
Government may well be asked of
Congress.
One thing the Administration
might ask for is power to r egulate
commodity price mar·gins like th.e
present power over margins in traùing in securities.
While since 1936 no single specu·
C] ÀRAB~fA:
lator has been able to dominate agricmltural futures trading and today
- if\VJ$i{ ~JÀ.
the d!ff!culty is not so much with
Q·.t~usf'usl!lt
large traders as wit!h "·s hoestring" k:
f~~
JERUSALEM(Sol.tndphoto)--'
speculator with a get-rich--quiclc
( The .Unitcd Nations special com•:
mittec on Palcstine has recom-·
i· mcnded thc abovc partition of
.. Palestine• . Thcrc would be two
· statcs, one Arab and ono Jewish,'
f ;which would bccome f ul!y indepen•1
f dcnt on Scpt. 1st, 1949, on condi; tion that they . sign an agreement'
f. for an economie union. The circu-.
; Jar arca around Jerusalem covers
· the district that would be put un-'

l ·Suggest Partition·
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!IL RISVEGLIO l
(ruE AWAKENING)

Attraverso Alla Colonia

LIETI EVENTI

R • t t •S V 1 t
egiS ra eVI e
e e.
A vere Diritto al voto

IL RISVEGLIO PUB. CO.
67 But Becond Btreei
DtJNXIBK. N. '!.
Phone: 6 3 56

oggi, coi tempi che corrono, e rimette. 4i nuovi ·ab~n.r.ti alla Kia' lWliol
teci l'impor~ del vostro abbonamento lista . dell'Ohio, Pennsylvania e
oggi stesso.
W est Virginia.

1iCiiiNG

SKIN RASH! .

Ch • h a CUOre, F are bbe
Bene a Dimostrarlo

· SUBSO:BIPTION :B.A.T--ES
ONE YEAR ---------------- ,2.00
SIX MONTHS ------------ ., .28
JOSEI"H B. ZA.VABEI·I·A
Editor &Dd BIUI\Dellll AIAAA1er

~
~
"Entered 88 seeond-elaae
matter April

at

ed amicf che Egli conta numeroslssi~i anche colà.
Per chi n on lo sapess;, il Sig. Rico
è il Direttore dell'Ora Italiana ·di
B uf.f alo e dintorni.
Si è messo alacremente di nuovo
al lavor o .e tutti i giorni ci fa sentire numerose nuove canzonette im portate espressamente dall'Italia e
il pubblico n e gode estasiato.

L'AMMINISTRAziONE
Con una certa ritardatezza, causa
lL SIGNOR LUIGI LUCENTE
Antonina Sammartino, consor te al la innata pigrizia a pigliare in mano
AGENTE DE IL RISVEGLIO
O
'S!g·nor Ignazio Sammartino a el No. la penna , e qualche faccenduola doPER YOUNGSTOWN, O .
66 Lake iShore Drive, East., lascian- mestica, che molte volte fa dimentiE DINTORNI
do nel più profondo dolore oltre il care cose che non dovrebbero essere
Venerdi 3 Ott<Yb
è t t 0 1'l
·
traJ.a sciate diamo la nuova di due
•
re, s a
pnmo marito, a nche i seguenti figli : Mrs. lieti eventi.
All'amico nostro, Signor Em.elino
Il Signor L uigi L ucente, e • s tato
giorno di Registrazione. Ora vi sono \ Grace Barone e Mrs. Jose.p h Cris.e di
nominato da quest a Amministr.a G' l' R'1co, d'1amo 1'l nos t r o b en t ornat o .
.
Il nost r o amlco
e compagno 1u 10
zione Agente-Corrispondente dc
a ltri tre g iorni,: oggi, Sabato, 4 Ot· questa città; Mrs. Thomas Barone di
tobre, e Venerdì prossimo, 10 Otto- Fredonia; Mr. Joseph Sammartino Caldarelli del 543 North Division St.,
A. ZAVARE LL A
IL RISVEGLIO per la citta' di . First applications of Zemo-a docbré e Sabato prossimo 11 Ottobre.
di Erie, P enna .,· and ,...'-s. Georgc , è stato fatto - dalla sua S~gnora y oungstown, Oh'10 e paest· Vlctm,
· · - j t or 's wonderful stainless, invisible
.........
,
antiseptic-promptly relieve itching,
. 'Se vo~ non. vi r~gistrrute in questi Augino di Buffalo, N. Y. Due Fra- 1·padre di un paffuto maschi etto.
con incarico di collettare vecchi e
b urning of Skin Rashes, Eczema,
1st az 10
orni
d
1
g
t
Ess.~ndo
il
primo
dì
una
serie
che
l
d
gl
re
r . ne: vo n?n po e- telli ed una Sorella in Italia; 11 ni-1
fare dei nuovi abbonati, pren ere
Pimples and similar surface skin a.n d
te aver.e la soddlsfazlOne dJ votar e poti e due pronipoti.
i l'amico Caldarelli .promette che sarà l1
lavori di stampa e transiggere qualscalp irritations. Zemo ALSO a1ds
healing. Backed by amazing record
a ll'e prossime elezioni di Novem.bre. .
I fun.erali ebbero ·l uogo Lunedì, 28 ' lunghissima, tanto lui che la Signora ,.
siasi affare che riguar(b questo
P
'ò
t 1
·
· t
1 Ca!,darelli sono felici e pieni di gìu·
1·
o~conti7!-1wussu~cessrzEMO
ere! • reca ev a regJs a rvl ogg Settembre e dopo una Messa di bilo.
l Siamo arr ivati .al l .o di Ottobre, e giornale.
F1rst tnal con vmces.
ste~so: e se non vi r iesce oggi, anda- requiem ;ella Chiesa Italiana , venne
tecJ '\i ener.di o .swbato. prossimo.
seppellita nella Tomba di Famiglia
Ta nto il nuovo venuto, eh e la puer- 'l con nostro sommo dispiac~re abbiamo
Egli non ha bisogno di raccoI noven 1 reglst ran t 1• pren d ano no- • al Cimitero di San Antonio nella vi- per a, stanno benissimo e si t rovano 1notato.
f tt 1che molti
ri d abbonah .n on han·n·o1 mandazione, perche' conosciuto da
0 1
t. a che in ogni giorno di registrazio-~ cina Fredonia.
a casa a consolare il buon Giulio.
i a
prop 0 overe a rmnovare 1 tutti e da per tutto, e dalla sua abi- ABBONATEVI E FATE ABBONARE
ne vi è anche il Literacy Test. Essi
.
Congratulazioni.
l loro abbonamento.
lita' e dalla sua influenza, questa
devono passare l'esame, se vogliono
A tutti i sup.erstiti, addolorati per
T utti s a nno, che "IL RISVEGLIO" l Amministrazione conta di poter
VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO
votare.
tanta perdita, mandiamose~~it;;Jeste
All'altro amico nost ro Salvatore non ha fondi segreti ed è vissuto sem- aggiungere parecchie altre migliaia
$2.00 ALL'ANNO
colonne, le nosre · v ive e
con- Iacobucci del 925 Berg Rd., Lacha- pre con gli abbonamenti e con le en.
.
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SO, 1921 at the poatoffiee

1DA BUFFALO, N. Y.

Dunkirk,

.N. Y., under the act of :March 3, 1879."
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wanna, la s erie non è cominciata ora, trate della redame onesta.
'-"""""""~~"""'~""""'~~-=-·: ,<:v::Y.:v.:v.:o=-~v.:v:::v.:v.:v.:v.:v.=v.:v.:v.o-.
ma , si è invece, a llungata, e la sua
Molti giornali, quotidiani, settima- ~
ROO·M WILL BE OPEN
Si•g nora gli ha regalato un'altro ma- nali e mensili, hanno g ià aumentato!
1
7 DAYS A WEEK
schietto che pr omette di dare alla fa· una, due e più volte l'omporto dell'abLuncheon
.
. . .
/ miglia Iacobucci un a lt ro suonatore, bonamento. Noi invece, benchè tutto
·
11 :30 to 2 p. m. ~l F'inalmente, la città d,i Dunkirk
=
o: 3o to 8 p. m. ; ., avrà la tanto strombazzata nuova Youngstown, Oh lo ·- LUIQ•l Lucen te per ten•:!rli svegli la notte.
è raddoppiato e triplicato di prezzo,
òinner continuous l to ·8 p. m. •~ 1 stazione, <:ostruita dalla N ew York
-Abbiamo ricevuto la vo·s t ra con
Anche la Signora Iacobucci e il vogliamo continuare a tenere lo stesso 1·
MADE OVER INTO THE NEW
Sunday,
al Centrai R. R. Company.
$2 per r inovare l'abbonamento del nuovo venuto stanno benissimo, a prezzo basso, se è ·p ssibile. Ma ciò riVou Continued Patronage ls
~ D i questa stazione si è parlat o
Sig. Pietro Di Bacco. Grazie a voi cui diamo i nostr i sinceri augurii.
chiede anche la coperazione dei nostri
Appreclated
~l anni, senza vedere mai la re alizzaed a lui, e ricambiamo i vostri c:nbuni amici lettori.
•5
~-l zione di questo bel sogno della poporì saluti assieme a famiglia .
N o i nulla vogliamo da essi: solo che 1j
RINGRAZIAME NTI
~o. .
~!azione Dunkirkiana. Però, questa Cleveland, Ohio -- Jahn Buccilli ci paghino pronti il lor o abbonamento.
Anche la vostra ci è p.ervenuta con
L !'Co.nsiderat.e i sacrifici che ci voglio-~l
J.·.J. O'Ha'Jre, Lesse and Mgr. à_ volta, non sono frottole, ma bensi
La famiglia dell'Estinto Luigi
"YOUR SHOES ARE LIKE NEW
;
""""""""""'"'"""""""""'""""'"""'""'""""":; cose r eali, poichè hanno già comin- j $2 per r innovare l'abbonamento di berator e, a mezzo di questo g iornale. no per mantener e un giornale in vita,
""'"""""'"""""'"
ciato a scava re le fondamenta ed il
Mlr. Umberto D'Amico. Grazie a
WHEN CHARLIE'S THROUGH"
ch e in quest'obassamento, e ciò è ·a rra sicura che
tutti .é due e r icambiamo i vostri ringrazia t ut ti coloro,
.
ra
di
cordoglio,
sono
stati
vicini
a
la popolazione di Dunkirk, avrà la
cordiali saluti assieme alla vostra
FOR QUtC'K SERVICE TAKE THEM TO
Nuova Stazione.
cara Felicetta.
loro, a confortarli per l'imman.e perdita d el loro .a mato Luigi.
DI
quale
grand.ezz.a.
sarà
e
di
quale
ROASTED & SALTED DAILY
forma. noi non lo sappiamo. Solo ci
è dato sapere che la Compagnia Fer· Candles--Cigars-Ciga.ref..te!l
BEN TORNATO
Promptly relieves coughs of
roviaria ·s penderà più di Cento Mila
aud TobacCO!!
Dollari per erigere detta stazione.
Dunque, ben venga la nuovissima
statzione.
Successor to
POLITICAL ADVERTISE~MENT
POLI'l'ICAL ADVERTISEMENT
ANDY D. COSTELLO
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Dunkirk. Avra' Ora
· '
~i
la N uova Stazione

doglianze.
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HAVE YOUR OLD SHOES

da/

PLATFORMS

HOTEL F RANCIS
.
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REPUBLICAN CITY & TOWN COMMITTIDE
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Non mancate di compiere questo sacro dovere!
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forget- Pinkham's Compound
DOES -MORE th~tn relieve sucll
monthly pain. Thls great medicine ALSO relieves àccompanying
nervous tension, irritability,
those tired-out, mean 'pick- oneveryone' feelings- when due to
this cause. Taken regularly
thruout the month-Pinkham's
Compound helps build up resistance against such distress-a
very sensible thing to do. Just
see if you, too, don't remarkably
benefit ! All drugstores.
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DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

Dunklrk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"
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BUILDING MATERIALS OF ALLKINDS
LUMBER- CEMENT - PLASTER- ROOFING & SHINGLES
INSULATION - WALL BOARDS

Phone: 2258

Dunkirk. N. Y

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

Phone:

6 3 56

-·- -·- - -·

,.,_,
~;~;

.

Dunkirk.. N. V.

CIRCOLARI

PROGRAMl\11

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

··---.

BIGIJE'rt'l
ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTI'O

S'fATEMENTS

-·- -·-1
Puntualità - Esattezza - Eleganza

KROLL'S SHOE STORE
DUNKIRK, N. V.

"8URN8. COAL BURNS"

__,.aosoeuau

.

STATUTI

DI MATRIMONIO

America's Smartest Walking Slwe:l

317 MAIN STREET

· ·.:.<~ ·,

•

1795

Genuine "OVERHEAD" GARAGE OOORS Sold and lnstalled

Burns Coal & Buìlding Supply Co.

St!t'ond Slreet

PARTECIPAZIONI

frierid
to your feet, this clev~
erly designed walking
shoe. With its light·
stepping, easy action,
it will become your
constant companion.

a nd our experienced representative will be giaci to inspect your
nof and give you an HONEST recommendation and e<;tìmate.

- *-

l'~ast

J

Phone 2258

Park Ave.

-- == = == ==
---------T

FREE Roof inspeotion service and estimate of cost on ReRooflng or Slde-Wall work - no obHg.1tion on your part to buy.

ll5

1quors

-: . - •
- • - - ---------------...-...·-----.....
------·...... -~~----------~----~--~~----~~---

AL .E

.''BlJRNS COAL B·URNS''
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THE HOME OF GOOD FOOO
a.nd DRINKS
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St<:.

LAVORI TIPOGRAFICI

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888)

3lJBMa;n

tne -

VEGETABLE
.~~COMPOUND

ID Vendita da l'uttll Bivendito:rl Muniti di Lloenwa

U W. Coortney St.

liw·
Ilt

-

CAFE

l

1
l
. l

DUNKIRK N. V.

L L ____ ,..

STOP AT

tj

13 East Third St-reet

LAGER

.

=
WUERSTLES

li

CONT::;;~N:::~URES

KOCH'$

and

•

ELECTRICAL
COMPANY

·····················································
~
PBOVA.l'E LA

BEER

-

1(·-·--..;~~~. -·~-·-l l

H
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I .giorni p.er la registrazione sono : Venerdj , 3 Ottobre e Sabato
4 Ottobre. I due alt ri giorni sono : Venerdl, lO Ottobre e Sabato,
11 ottobre.

Town tailored-tbey slip aver
your sboes like glove11-eaay and
eupple. For rainy days, for,
driving-to wear everywhere. Women's sizes.

N

U

O

C

So if female functional monthly
dlsturbances are causing you to
suffer !rom pain, nervous distress and feel weak, restless, so
cranky and irritable that you
almost turn into a 'she-devil'---.
on SUCh days-THIS IS SOMETHING
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. St art
right away-t ry Lydia E. Pinkham'! Vegetable Compound to
relieve such symptoms. It's famgus for this purpose. An~ doil't

A

••••••••••••••••••••••••••

Something You Should
Not Joke About!

U

Dailey Restaurant

Q

••••••••••••••••••••••••••

Nature may endow you with
breathtaklng beauty, a lovely
curvaceous figure. She may bestow gifts on you that make you
a brlllia.nt actress, a. leader in
your class at oollege, sough t
al'ter at dances, or a charming
wife and m0ther.
Yes, Nature may do ali thls.
And yet you may find your !ace
mockingly slapped if you suffer
these distressing symptoms,
which so many unfortunate
glrls and women do.

U

Sabato dell'altra &ett lmana, 20 del
testè decorso mese di Settembre, riServlng Dunklrk for 39 Vears
correva il complea nno del ·sig. Dona.
.
.
to Lilberatore, e per tale occasione.
Phone 2058
327 Dove Street
un buon numero di amici accorsero
nella sua rubitazione, dove si ebbe
una festa mai veduta prima .di ora. l
La sua gentile S ignora faceva gli l
WINE - BEER - WISKEY i()nori di casa senza dar segni d i
stanchezza.
The Piace Where Good Fellow Meet
·SerV'l' ·a tutti· 1. present 1' un. succoSpaghetti and Flsh Fry Every
lentissilmmo pranzo, inad'fiato da viFrlday & Saturday
ni spumanti, cordiali e wiskey venivano dispensati senza risparmio; e
cakes, pinozze, sandwches e tante
''SPIKE DAILEY"
altre cose piacevoli .
S7lil East 3rd St. Dunkirk, N . Y. n 'b el trattenimento si protrasse
fino a lle 4 del mattino seguente.
Le canzonette alla .Pratolana furo- ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+4:· no cantate, assieme a quelle ameri- 1
cane, Irish, Cinese e via discorrendo.
I presenti erano più di una cin quantina compreso anche .il sottoscritto Panfilo D 'Amato e famiglia.
A l ·fest eggiato, che era raggiante
di g ioia , o ltre agli a ugurii, f u rono
201 Zebra Street And
consegnati molti bei r egali, parecchi
dei quali, a ssai costosi e d i buon uso.
67 W. Doughty Street
Anche dalle colonne de " Il R isveglio" gli r innoviamo i nostri sinceri
Dunkirk, Ne w Y ork
augurii eli salute e prospertà.
PANFILO D'AMATO
Pbone: 2242
Corr ispondente

Noi vi esortiamo a r·egistrarvi Repubblicani, affinchè potete
votare ed a iutare ad eleggere quei vostri amici che voi conoscete
capaci di coprire una carica amministrativa.

R

P R UN, COMPLEANNO

·Supkoski Funeral
Service

A novembre prossimo, ci saranno le E lezioni Gen.erali. Se
voi volete a vere diritto al voto in detta occasione, non dovete trascurare di regist ra rvi.

IC

Da New York. N. Y.

TRV OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

ITALIANI! REGISTRA TEVl!

AL

Giovedì, 25 dello scorso mese di
S.ettembre, s i spegneva la Signora

Booth's Milk
Dairy Prod ucts

20

TY

IE

C

La Morte della Signora
Antonina Sammartino

Dunkir.k

CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP

SO

lOl BI. Tblrci St..

TRIM
KWIKS

11111 ACHINB
CHESTCOLDS
Cllfii:ta•ll1

JOHN DITOLLA

13

PINOZZE
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· Pre.zzi Moderati
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Commenti Settimanali li

ta dal famoso (e perdonato) cardi- sono racimolar-e nella cucina, per tlll· . troppo.
a concetto di nazione ur.mna.
nale f~cis~issimo, Schust~t·, arcive- zia.~e. i commensali con piatti gove1·-l Domando: come mal ~l caro. PalmiLa visione solare di un mondo unil scovo dt M1lano. A propos1to che av- 1 nat1V1.
ro può avanzare il dir1tto d1 essere to che pareva destinato ad un e celi::;Per Procure Generali, ~rocure Spovenne di Graziani, il generale della., Chi rimarrà soddisfatto od il (:On - ' deputato, di. essere sta:to ministro se perenne, trova ora forma e SO· ciali, Atti di Compra-Vendita, Atti di
1
l repubblichina di Salò che si mise sot- t rari o? LA FAME!
.: della....
giustizia (con l'appendice stanz.a nel ~en~i~ro e n~ll'azione di Rin~ncia, ecc., rivolgersi al nostro
{Continuaz. della Prima Pag ina)
1l to la protezion-e della stola cardina. '
.
!della famosa amnistia) e pretende di .Sagg1 umamtan n1. Amenca e altro- Ufficio.
.
· , , non SI. aff
.
dei ganci?)
Il cardiUna fotografia
n azio- ve. , degni continuatori di un'·I dea J
ce, a lavorare d ' accor d o e ( sogmamo
vo1u t 10n
'
acc1arono,
come'i lizia, ai tempi
.
.
. . stil N. Y. T1meo:
.
,. divenire primo ministro
. d'una
.
pure) sarebbe faciLe fare un altro la schiuma di una corrente che gor- nale fece. 11 suo bravo d!SC~rso (par- ~ostra un~ edtf.ICante scena l'tal o- . ne della quale non è ctttadmo? Come grandiosa che .s arà r.ealizzata in un
passo in avanti e gettare la base de- goglia.
lando del Balcam) affermo che la JUgoslava,_ ~n. Tr1este: 18 n~eto i gli a ltri lo ha.nno tollerato o lo tolle- tempo non lontano e segnerà una ,
N
T A
10
0
gli Stati Uniti d 'Europa. Davanti a
I comuni·sti·
chiesa non può tollerare e rimanere 18 -uomnu )Ug~slavt (o comumstr) 1 rerebooro?
delle P,iù radiose mete raggiunte!
furono i guidatori dei insensibile allo sconvolgimento d.ella g'uardano uno d1 loro - mentre un
El ,
E
1
t
d ll'U
·tà
1
tale esempio di cooperazione i pappa- marcianti; solo canzoni "rosse" si
··
1..
caro
reo e .... · ruppe russe a
mam
ne suo aspro ca.mmi47 l!'Jast Second Street
d'Europa in con- altro è pronto a .dargli. di. mano.-. a. , (fortunatamente) non bivaccano in no verso un mondo mi·g liore in cui
ga)H dovrebbero· abbassar.e la cresta. udirono; lo scopo era eventualmente politica in dvari stati
t
d
d
t
DUNKI RK, N. V.
seguenza
e1 con ro11o e1 governo pren ere a ca1et un 1 a 1!ano gla .~ Italia, come nei Balcani. Quindi pen-I c. essa.ti. g·ii odii feroc.i e le ·g uerre aspoiitico; la "fame" non era che il pa1
s
· f
1·1
j
"
da parte de la massa.
i puo arg terra.
saci bene sui passi da farsi prima surde e micidiali fr.a popoli e popnli, - · - -- - - - - - - - - - - - - La "marcia della fame promessa ravento già abbastanza sfruttato.
- 1
dai comunisti ed associati, ten.uta.il
De Gasperi fu il bersaglio d·ella notare: primo, che non è la mas:>J _Che vale commentare? E' la..cìvil.. che.i!p,opolo~'Itali.anoncantiilver- non s i avrà p~ù vergogna ad e&serei ABBONATEVI E FATE ABBONARE 1 VOSTRI AMICI A
20 se ttem b re u . s. per t u t a 1 Ita 113 • propaganda, ma in fin dei conti la eh. e. controlla i governi nei B.alca.ni e Qà comumsta che segue la seta del so del! I nno di Ganbald1 : VA FUORI ch,·amati· .... ttom 1.111·.
non ebbe quello spettacoloso effettolmoltl'tudi'ne nolt fu co.sl numeros.a e · vlcmanze ma una sparuta mmoranz!t nazismo e fascismo, quando 10, o 20 D'ITALIA, VA .FUORI STRANJER.
IL GRILLO DEL. MULINO J
"IL RISVEGLIO"
.
di ·venduti .e pup.pets. Secondo che se attaccavano uno o due avversari.
l'
I n qua11 t o a 1m
· b avag11are
1a stn.·
1
che si strombazzava.
.
~~compatta come Toghatti e compagni la chiesa pensasse p iù alle cose spi·
. .
. ( h . t t ·t
.
·
·
· ·
1
tt
L'O t
di R
.
.
. . .
pa 1tahana c e e an o s l'emenzlehe v1· smno
pr1vazwm p~r a mas- aspe ·avano.
ra ore
om.a, r1tuah e meno alle matenah, 11 subA Lake success si stanno - fra
. . d' T
h'
. tt·
·
Il
d
R
t
·
· .
ta.) per cons1g110 1 og1la 1, pere e
sa non si puo negare.
governo o- · enzo Laconi, deputato comunis a buglio che sconquassa 11 mondo sa- l'altro _
dibattendo due questioni 1 tt
tt .
d . tt · ·
'f
'ù ·nteresoato a fre c'confesso· "the rumor of
~ ·,· nent.
·
tà
.me e so 0 11 naso el 1e ori 1e CI re
bb
vre e essere p1 1
"
- ~
u~
rebbe ndotto aa me .
interessanti l'Italia; il governatora-! dell'aiuto .. americano e per quello
nare chi, a lla faccia della popolazio- revolution" come
reazio
· ·russo non ·può che scrivere ZERO, è
Inoltre in Italia ai comunisti ed to di Tneste e l' en t rat a c1ell'Ita.Ia
· propaganda
·
·
11 U N
·
ne, guazza nel lusso, ma il combatte- naria .per scoraggiare i timidi e gli
associati nenniani che minacciano
ne a
· ·
'un altro ESEMPIO della libertà more il gov.erno con le parate minaccio- incerti, ma 'affermando che de GaR
· ·
t
d
governo per prendere il suo posto, si
La uss!a e pron a a .... conce . ere scovita. Un campione senza valore.
se e le ·C hiacchiere, non raggiunse speri posò il q:>iede sul sentiero che aggiungono i qualunquisti che VO · il passoall'Italia ma ad una cond!ZlO- J
h'
b'
t
t
lo scopo, se non quello di aizzare -· conduce ad un nuovo fascismo ed al1
r t ·
Cose vece le ma tsogna s are a .
gliono ,a;bbandonare de Gasperi e! ne, (~on e~sendo Tog la ti a 1 go'.'el ~ teenti. Meglio il gancio prima che il
non il malcontento logico e legittimo lt•. gu.erra.
Giannini afferma che "Premier de . no, s1 crup1sce) che le altre nazwm
.
- ma .coloro che aspet.tano da un
Il deputat o Virgiliò Nasi, del de- Gasperi's hours are counted " e vuo- 1 ex-nemiche, Bulgaria, Rumenia, Un· l bavaglio dopo.
subbuglio, quakhecosa da arraffal'le mocrat·1c 1a b or part y, a tt acco· 1a po - le ritirare l'appoggio dei deputati ·l gheria -e 1in1an d 1a
'
·
OSVALDO FORLAN 1
~- ~
s1ano
ammesse .
......
sia poliUco che per uso e consumo litica del Vaticano che cons.iglia ad qualunquisti _ 32 _ spostando il bi- : nella U . N .
,
1
proprio materiale.
essere pronti. L 'oratore si domandò: lancio dei voti all'Assemblea Costi-~ n ponente non è molto favorevole 1 - - - - - - -- - Non si ebbero a deplorare scene "A favore di chi? Non certamente tuente.
a ciò perchè ·esso prova che colà!
disgustose, n è allarmanti. "Will for della grande massa sofferente".
Ma per contro-misura e bilanciare (ecc.etto la Finla:ndia) ~ governi a t - j
revolution", come Toglia:tti affermè
Tutto considerato la marcia per
ttta!1 sono lontani dal s1stema demo l
tale manovra (si scrive) che si sta
·
.
-~
•ch.e il popolo d'Italia ':Is ripe for re- protestare - a parole - contro la cercan~o di fonnare un'alleanza tra cratico come .l'eq~~~ore da:i poh. . .
Q
fame non fu che contro il governo, i cristiano-democratici ed i socialisti
Gromyko d1sse. o tutte l.e 5 n<~.m.a non fu allarmante, n è uscì dai li- della destra, guidati -da Saragat. i zioni o nessun~" . Il rap~resentante ! (Conti nuaz. della Prima Pagina)
miti delle parole, preparate -ed ad- quali coi loro 50 voti potrebbero as- inglese battez~~ t~le tattl~a col po- j
f;Doris~
domestìcate, e mostrò: A decrease of sicurare la posizione di de Gasperij'polare motto ho1s~-trade . Il .rap_- bastaJtza
·'
Communist and Left-Wing Socialist
.
.
.
.
presentante austrahano Io chiamo
e dice a i popoli del Monclo:
nella prossima votaziOne e d1scussw- . .
.
unirsi 0 morire.
strenght, according to neutra! ob,
bl
addirittura "bladunall".
i
.
servers".
ne all Assem ea.
. 1 L'esimio nrofessore espresse p01
Più legg1amo, più ce!'chiamo di , M~. Jo~nson, r~ppres~nta11te. gh la speranza· ~he l'organizzazione del-'
Vi fu una marcata massa di assen- raccapezzarci che cosa avviene in l Statl Umt! favonsce l ammlSSlOne le "Nazioni Unite" possa essere pr.e' Il ti, perchè la maggioranza degli ita- Italia, piiL ci viene all'olfatto il. pro-) dell:Italia nella U. N. perchè "The corritrice di u.n governo democz·atiliani "are believed to resent th per- f uco di un gigantesco "OLLA POD-i I~al!an Government and people ha~ c:o mondiale.
petual Leiftist agitation".
RIDA" che in spagnolo significa uno lg:v.~n more than ample proof o. l. Questo concetto di universa.lità, di
L'Unità e •l 'Avanti dovettero ... . suda- stUfato di tutti gli avanzi che si pos· their devobon to the caus-2 of demo- , umanesimo a cui si informarono i
re per mostrare (sulle loro colonne)
~· cracy_and lìberty, by t~eir ~alor~~s i fautori del -g overno mondiale, è reche "mill.ions of Citizens of all clasf_ighting .~uring the penod o co c · l taggio v.enuto alla presente genera·
. se s" parteciparono alla protesta. Si
1hgerency ·
.
. , zione da non pochi grandi filosofi
sforzarono a far bere ai Lettori che,
Otìlet
Ot
Possono le nazwncelle balcamc.1C dell'antichità; da varii culti che da
l per esempio, in Ancona vi furono
dire lo stesso? NO!
qùei f ilosof i trassero massime fon50,000 (and more) marcianti qu.a ndo
Il rappresentante americano ag- damentali di .bontà e di altuismo;
1,la città non conta tanta popolazione,
giunse che l'Italia nella U. N . sareb- daJ maggiori poeti; dagli enciclopeinclusi i neonati c le gestanti. Forse
be "a new and vi tal force".
. disti, preparatori della grande Rivor
Toda.y ali over the world, irreligion marches shoulder to shouldet
saranno venuti dalla campagna cirRiguardo a l governatore per Tne- Ì luz·i one pei Diritti dell'Uomo; dai
with viole~ce nnd unrest. Totalitarìan Rcvolution, imb?ed with 804,-:
costante.
ste vi . sono 4 .:w;ninabili, ma. "the i maestri del repubbhcanesimo amer.iJess ideologies, sweeps the globe in arrogant, unholy tnumph. •· ,..,~
A Milano vi fu la contro-protesta.
stumblmg-·block e li lun~o bra-e- 1cano e latino, su su agli asserlol'i
~· If we are to preserve what we believe is the essence of civili&&•
Dai 20 ai 30,000 partecipanti, con la
l molla sulla scelta e la differenza di i del socialismo e dell'anar~hismo, tuttion to regain and hoid the full measure of sacred liberties and main·
., / PARIS, FRANCE-(Soundpho· messa in P iazza d·el Duo,mo, celebra- ~
. \ to una lei ade di pensatori e di a po-I
tain'the dignity of ma n, w e must encourage, ai d and abet a mo1·e. sober
1 vedute ponente-le_vante.
'to) - American tobacco heiress
realization of the indispensable infiuence of 'l'he Word of God m our
Gromyko ass.en che sarebbe vez a- stoli che dedicarono la loro preziosa 1
!Doris Duke, is pictured with her
every day life. ~,.,., .., . ,,~ ·.. --•·· ··~t-. ·'' · •·.-<·<"'•~~··:. •è·"~~~,·· .......·.~.
mente un "gran successo" se i 5 si esistenza all'ideale della pace in un
husband, Porifirio Rubirosa, after
Jl1>o :
For his own sake, his :fami!y, community, State and the Nation,
:their marriage. The bridegroom is
~-Profits
trovass-ero d'accordo ner nominare il mondo di fratelli liber i ed eguali.
National Bible Week merits the recognition of every American who,
the • Dominica n Republic's Charg(.>
governatore di Trieste. PAROLE'I Scienza, invenzioni, aviazione, ra irrespective of class, creed or color, loves liberty and would do bis !u11
D' Affairs in Paris, an d this is his
i Il "gran successo" sarebbe se fosse. dio, han po fatto del nostro g lobo una
pa1·t un der God. Sponsored by the Laymen's N ational Committee,
third wife. The· other two were,
v,nc!Prhilt. Hotel. New York.
. ....~:·,,_,,,.,.,.· .....i .. t>
nomin~to u ~a person~-graJta .a.l, .... giostra che nel suo giro elimina le
Fior De Oro Trujillo, danghter of
the President of the Dominican ·Re/ Kremlmo_ e Tito per mampolarlo co- grandi distanz.e di un tempo fra Sta..
public and French actress Danielle
me megho credono.
ti e Stati, fra stirpi e stirpi riducen, , Darrieux; Both were divorced. This
do
lo stesso concetto di universalità
,j s Miss Duke's second marriage.
By COLLIER
Una prova che gli italiani "g-ètTODA Y'S HANDICAP
She won a divorce from James
1 ting tìred of Jabor a:gitatìon" è sta·
Cromwcll, U.S. Minister to Canada,
.on charges of menta! cruelty. W ed· ta la elezione municipale a Caserta j
l ding took piace at the Dominican
2
dove i "left-wing parties suffered a
l. ~epublic Legation in Pai-is.
severe defeat".
Qu-esti raccolsero •
3,650 voti su 16,000 elettori. 7,500
1
andarono alla amalgama qualunqaì·
sti-monarchici-li·b erali(?)
indi- l
There is sornething new under
the sun. The latest innovation b)' 'pendenti. I cristiano-democratici rì- l
Pacific Mills is a fitte d crib sheet. ' sultarono terzi nella lista.
:
This èontour sheet . is so design ed
Ciò che prova? che gli stanchi del ·,'
that it slips on aver the mattress
and fits it snugly on ali sides, eli- 1: le chiacchi.ere e dei subbugli -- che ì
minating the necessity of miterin~ non aumentano pane --'- perdono la
corners and tucking beneath al ! fiducia e si staccano dai partiti ciel j
pinning. -' ...,-, ... ..,,.,., -. ·••· •·.' nuovo regime repubbli·c ano per pre- i
This new contour sheet is com·
pleteiy Sanforized to pre"eni :f parare il ritorno di Lasagnone, a i:I · il
i
"shrinkage of more than one per· tato dal Vaticano.
!
cent. It fits snugly at all times s1
I comunisti e fusionisti (o codu- i
thnt there ·are no wrinkles, and s1
.- P ITTSBURGH .._ Cleanliness at'
that the child cannot pull·it out. '. ~;ionisti) fanno il g iuoco dei reazio· l
t he source is :important to_ t he'
' This crib sheet-is on sale in Iead nari, o per ,.~ssere meno acidiosi, J
profit-wise dairy farmer. 'f ·C orrect'
i ng stores throughout the country quelli dello status-quo-ante repub- ;
sanitation means ~less chance of·
lt retails for .sl~ghtly u~der. tw1 blica.... sospirando il ritorno dei Sa· i
disease attacking t he · herd nnd
dollars.'
·
t hus cutting production and profits,1
voia che dal Portog·allo aspettano il /
a n d i t means low .. 'hacteria count,\
permesso - procurato dalla confu- 1,
easily marketable," mi!){. Pittcide,t
sione politica ~ dì procedere per
-used in a 200 p.p.m. s olution fori
Miles Nervirr.e tends torelax nervous
.milking and .milking , equipment,
No need any more to chase the
Abiti,
Soprabiti,
Cappelli,
Carn
i·
.
l'Italia.
.
tension, to permit refreshlng sleep. I t
cow's udders, workmen's .clothing-,
tilt. cords on your Venetian blind
j
Il
prossimo
12
ottobre
vi
sarann0
cie,
Cravatte,
Maglie,
Mutande,
has helped thousands. Why not glvt
;milk ·hotise .equipment, and as al
they climb up.
i le elezioni munic,i pali a Roma.. Che ! when
!t a chance to help you?
•Tinse 1 for 1'1 1bottles • a.n d •milkers'j
Scrape Florsheim, ecc.
New blinds are now out, with a
,bands assures g r eater sanitation. Af
· cosa ne verrà fuori ?
/ free-wheeling device that keeps
Try Miles NERVINE ·
l
MERCANZIE GARANTITE
,stronger 1.250 ,p.p.m."' soiution isi
the cords leve!, saves weat·, tear
l'ecommended for ftoors, stalls and
when nervous tension makea you
and ladder. climbing. Blinds with
, Sì legge c he l'idealista .... Togliatti,
PREZZO GIUSTO
'other partL of _th(l baru. and millt1
jumpy, eranky, sleeple.11s, or eives
the "Levolor - action" bave two
l sin da l 1930, rinunziò alla cittadinan-l small
' ~ouse~~-r
, .·
. _c_
you nervous headache. Your druegist
metal beads fa stened to the
za
italiana
·
per
rimanere:
J'UN
MIi
tilt cords.
has Milea Nervina - liquid and efferThèy show that the cords can't
SERABILE
ViiOLINISTA" .
SUE i
vescent tablets. Try them. Your money
back if yau are not aatPAROLE. -Ora alla università d~ j get very far out of alignment and if they do fail to leve! com•
34 East Fourth Street
lsfied. CAUTION-use
Mosca ha imp.arato a suonare pletely, you simply pull th e short
1
only as directed. Effer·
DUNKlltK, N . Y.
CON' LA LINGUA - la g ran cassa.
cord - and, "click", they're levcl
vescenttablets, 35c and
Affari suoi sino a che non stona 1 again.
76c - Liquid, 25c and
Fresh Fruits - Vegetables
,1.00. Miles Laboratorand Meats
I-. lne., Elkhart, lnc1.
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WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7
You'll filld the answer

bere.. . . · in these display&
o f aeasonaLle
fashioDS for men and
young men.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& <~O.N. Y.
7'7 E. THIRD STREET
-C
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.sa Fr_anco e come la nobile signora
-- Perdonami.... - Le sussurrò.
fosse ·ellèa pure stata una vittima di
'- Io non ho nulla da perdonarvi
Lena. Onde non solo la compianse, dal momento chè ho appreso essere _
ma la sua avversione per lei si ca_m biò stata voi pure una povera martire in una viva, ardente simpatia.
rispose Dora ricambia ndo i b.a ci della
Rosetta lfu commossa d.a questo marchesa.
riavvicin;unento della giovinetta che
E t tt' d e messe d 'accordo dalt
f ' l' c
a so
u e u '
aveva aJna a s.ua Ig la ome un h - l.' intuito dei lor o cuori, si v idero, da
rella' e che
l
aveva
protetta
a
nc
e
·
. .
que1 m omen t o, sovent e, s e amb'andos
1
1
contr,o dt lei.
le loro im pr essioni, parlando della caIl suo cuore urcerato si solLevò, i 1ra perduta.
suoi occhi si empirono di lacrime; e
quando Dora si trovò sola con lei, ceDor.a s i ~ecava p~re soven!e da
dendo ad un irresistibile impulso la Nanta, ammirat a p.er 11 nobile sacrlflstrinse fra le sue braccia, l'abbracciò zio di essa, disposta a segulrne l'econ profonda tenerezza, scoppian do in sempio.
un dirotto pianto.
(Ccmtfnwn

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
P untata No. 142

•••••••••••••

Ad un tr.atto il moribondo aprl gli benedirai come io benedico te ed avrei
occhi, e le sue labbra mormorarono:
benedetta tua figlia, se ti fosse stata
_ Povera Rosetta, povera Rosetta ! concessa la gioia di ritrovarla.
La marchesa non potè contenersi.
La marchesa non sepp.e resistere:
si chinò sul marito singhiozzando, ba- - Dio mi ha fatta questa grazia!
ciandolo, chiamandolo a nome.
--disse -- m ia figlia vive.... ed è qui....
- Chi piange? - balbettò con uno con me.
.sforzo il moribondo. - Sei tu, Roset- Il moribondo con un supremo sforta?
zo si sollevò alquanto.
•
- Sono io, sl, sono io! - Ah! r est-a
- E ' · qul? Non m 'inganni ? Non
con me.
morirò dunque senza vederla?
- Lo vedi bene che non posso. -Dio
- Vieni, Bianca, - disse Rosetta.
mi chiama;... Ah! vorrei baciare mio
La giovane col viso inondato di lafiglio.
l crime cadde in ginocchio a ccanto al
_ Lo manderò subito a prendere, moribondo, e, presa una . mano di lui,
la portò con rispetto e con riconoscenFranco.
- No no r imani, è troppo tardt,. e za alle la:bbbra.
·
è ' me g•l'o
ct 1· ev1·targli alla sua -- Grazie,. figlia mia. ---- mormorò
po1....
1
.
.
età, la vista di un moribondo _ r ipre- debolmente 11 march~se - che Dw Sia
·1 ·
chese che aveva riacquistat.a 1 .benedetto p.er avermi data questa con.
.
.
se 1 mar
.
1
d' h' d
h' •
in quell'ultimo istante la sua piena so1azlOne prima l
~~ e:e g 1l ~cc ~~
lucidità.. _ _ Lo bacerai tu per me , lo ! per sempr.e. Tu d1ver ra1 aclesvo il
conforto ll! tua madre : amala molto,
che se lo merita, ed è stata una mar-~
tire ; ama pure mio figlio, tuo fr.atello,
che ha 'b isogno di un angelo pari tuo j che lo sorvegli. Rosetta, ora non par- r
Jlerai più di distruggere il testamento;
i Dio ha ricondotto quì tua figlia per l
jmostrarmi quale sia l'ultimo mio do-~·
SO~C.ALLED
j vere : tu devi promettermi, per Bianca
"CQMMON"
Be on your guard. A "common" cold ; e per Vito, di non resping ere più la
4elps weaken resistance-may pos- l felicità che ti aspetta e t i è dovuta,
1
aibly beeome serious. To relieve the ! dop? la mia morte.
weak, acby nùsery accompanying a l - Ah! non parlare cosi; -- gridò!
co~d, take Humphreys "77" at the ;la mar chesa con .a ccento supplichevo-j
trat rloign of sni1Hes. Long advised by i le - la mia felicità sarebbe che tu

~
~

11-tf ())Hl<' PAP€~ GIVEOS THIS
IOEA Of Tf-1€ éAALY OAYS Of
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f.JOW Al N'T T~AT TOO BAD!
THIS GUY LAYJN'OUTSIDE
YOUR DOOR AJN'T NEVE~
GONNA WAKE UP/ WHAT .
DO YOU KNOW ABOUT Hl M?
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HE.RE.'5 W~AI uOE.S ON THE.
NE.TWORK TON IGHT ~'LOVE HAS
SMILE.D ON /<N GE.L VAR.DE.N
SHE AND A SMALL IOWN EDITOR
MAY NOT WANT TO SE.T THE..
WORLD ON FIR!. • • · "

YOU'RE. AS PAl.E. AS PAHE.!

PERFECT
l

WOMANHOOD .?
"No"-claim medlcal authorities, who ought to
know! Nature has so const ructed and physically endowed woman that in many cases she's
apt , to sutfer certain distressing symptoms
dUl'ing her li!e. For instance, when she enters
womanhood-or during t he menopause, the
period when fert ility ebbs away.
Now if on 'certain d ays' of the month- feìnale functional mont hly disturbances are
causing you to suffer f rom pain, ner vous distress and feel so t ired, cranky, you snap at
your children and husband- then do try Lydta
E. Plnkham's Vegetable Compound to relieve
such symptoms. It 's j amous for t his purpose.

OUR NEW . PRICES

40c -· SOc
Mens Soles. .. · · ...... .. 7Sc - $1.00
Mens Heels.
40c - soc
Ladies Soles . . .. . .. . . . .. .
SOc - 7Sc
Ladies Heels .
25c
Rubber Heels
35c - soc

Rubber Heels

L
y

o

IS THERE SUCH ATHING AS

"BUT HOLLYWOOD WILL BUH-LA7.1!.
WHE.N ANC.E.L BR/NGS HER NE.W BOY
OlJT THERE. NEXT WE.EK AS A··AHE.M·
WRITE.R!"· • • WHY, ANGE.L! TSK ,TSI<.!

K

•
c-

ADVERTISE NOW IN "IL RISVEGLIO"

VEGEl'ABLE
ot;tUae.o>~ COMPOUND

MARY WORTH'S FAMILY
YOU WE.RE. SO DISAPPOINTED
BECAUSE. I WOULON'T LE.T YOU
RE.AD MY LAST RADIO
SCRIPT IN ADVANCE., I
DE.CIDED TO BE. SWE'ET
ABOUT TH~ NEX.T

FOR GOOD RESULTS-

Made ESPECIALLY For Girls and Women
Pinkham's Compound DOES MORE than relieve
such monthly pain. I t ALso relieves accompanying nervous tension, irritability and weak,
hlghstrung feelings-when due t o t his cause.
Taken regularly thruout the month - this
great · medicine helps build up 1·esistance
against such distress. A t hing any sensible
woman should want to do l
Lydia P inkham's Compound is also very
e1fective to relieve hot flashes and those funny,
embarrassing feelings during t he years 38 to
52-when due to t he functional 'middle-age'
period ·peculiar to women .
Pinkham's Compound is worth tryi ng l
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- AND TRY TO E)(PLAIN
HOW WE HAPPEN TO
BE TOYING WITH A
BED-SHEET FULL OF
$ 1000 BILLS? NO, IRWIN/
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- Ah! purchè la vostra ostinazione
non ci rechi nuove sventure.
- Càlmati, zia, noi non facciamo
nulla di male, e Dio ci proteggerà. Dora non av.eva volute altre istitutriei o sorveglianti: la sua nuova cameriera era una giovinetta semplice
ed ingenua, f iglia di cont adini, che si
era a lei atfezionai:a. e diceva di non
voler più separarsene. Dora ·a veva saputo del ravvedi:m.ento della marche-
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48
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- T'inganni, zia, - rispondeva con
somma dolcezza la g_iovane. - Io non
potevo nulla_ su di lui. Arnoldo ama
Bianca, lo sai, e qualunque cosa avvenga, non la dimenticherà ed egli non
sarà mai mio marito.

TO
R

Get a botUe of stainless, power-ful, penetrating Moene's Emerlild
Oil. The very first application
ehoutd give you comforting retief
and a few short treatments convince
you that you bave at last found the
way to overcome the intense itching
and distress. Moone's Emeratd Oil
ia easy and simple to use-greaseless - stainless - economica! - promotes healing. Ask for Moone's
Emerald Oil. Satisfaction or money
. back-good druggists everywhere.

/

Dopo gli avvenimenti successi . nei affetto la bontà, l'indulgenza, la tenequali egli stesso, senza voler lo, aveva rezza della d efunta che rimaneva riavuta .larga parte, dopo la partenza saluta di lottare sino alla f ine.
del fig lio -e di Pio, il conte Laresca
Essa aveva molto soff.erto, lo sapnon aveva più parlato a Dora di ma- piamo, per la sparizione misteriosa di
. trimonio, nè la giovin e aveva più fat- Bianca, pev il triste ed intimo dramma
ta alcuna allusione al convento in cui ' svoltosi nella casa di Maria e di L.anvoleva r itirarsi.
dry, e compiangeva quella povera
Ella attendeva serena, fiduciosa la martire, rimasta vittima delLa propria
sua età magg iore per r.ealizzare il so- bontà, che aveva avuto il cuore di suo
Kleenite ends mesoy, harmful oru!hing. Juat
gno della sua anima, che le minacce l figlio; ma, ~l ~a~i del: •a:tista, provava
put your plat e or bridge in a glass of water,
del tutore, gli eventi successi non po- . un senso d mfimta ·pwta per !l pazzo,
edd e little Kleenite. Presto! Stains, dia·
colorations and denture odors disappear.
tevano distruggere.
che la passione, la gelosia verso la
Your teeth sparkle like new. Ask your drugg ist today for Kleen ite. Or for generoue
In
alcuni
momenti,
è
vero,
Dora
si
mogli.e
avevano fatto di lui assas&ino.
Free Sample, write Koiene Produci'$ Corp.,
Rochester 11, N. Y.
d iceva se non era una colpa in lei di
Nei primi mesi di assenza di Arnolribellarsi alla volontà del conte; si· do é P io, Dora si era dedicata tutta
KLEE NlTE the Brushless Way domandava
con una specie di spaven- a sua zia, comprendendo quanto la de-
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Gets Quick Ease and Comfort
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Eczema ltching,
--Buming • Distress

mondo a leggiava sulle sue labbra. Le ' to se non recava un insulto alla cara ·bole donna soffrisse per quelle mute
sue ultime p.arole fu rono :
memoria di sua madre, nel voler pen-1 l~t_t~ di famiglia, la separazione <Lei
-- Rosetta, Vito, Bianca, Land);Y sare da sè stessa alla propria felicità, f iglio.
.
amatevi molto, non mi dimenticate: anzichè obbedire allo zio, al quale l'a- Ah! se tu _avess1 voluto, - morsiate felici. veva. affidata.
mora.va la. buona signora, abbraccian. .1
nipote colle- bb
lacrimet·tagli occhi
E chiuse gli occhi per sempre.
Ma Dora amava tanto P10, 1 suo eu- do Asua ld
rno o non sa.re e par 1 o.
V I li.
ore era cosi puro, ricordava con tanto -
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non lo vuole, ed io ho già
l avuto, per cagion tua, la mia parte
di · gioia in questo mondo: ora tocca
,a te.
·
Lasciò ricadere la testa sull'origli,ere. In .lui si era spento il desiderio
egoista di poco prima: eli rimanere 11
solo amato da Rosetta, di vederla serbarsi fedele a lla sua memoria, di vlncolarla a lui anche dopo la sua morte.
Un sorriso che non era più di questo

WH€RW, IN REi\li"TY, lTJ
MORE _LIK'E THIS'.
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like Knu Shoe Repair

S37 Centrai

An.~

DUDidrk, N. Y•

Phone 5427
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