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67 B-" 8,CODd Stree\
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_.. The next generation of automobiles, as designed by the two na.

~ional junior winners of the Fisher Body Craf tsman's Guild mode] car

competition, is shown in sharp contrast. a bove with thr ee previou_s
)periods of motordom. Standing behind t heir streamlined models
which won unlversity scholarships are Tom Goad, left, of Birming·
1
jham, Mich., and Ronald Johnson of Portland, Oregon. Both won
_ ..... _____ ___ _________:__ _ __ __ .. _
;S4.000 a& national champions.
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sicura Ga ranzia d ella Sua Ab ili~. O nestà, Prontezza e Correttezza

;
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KOCH'S

. ..

402 CENTRAL AVE.
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CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP
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Councilman
at
Large
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Funeral

and A L E
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''IIURNS COAL BURNS''

..

PAN"tHER VALLEV HARD COAL- Ali sizes in stock for quick,
c lean delivery.

..

.·

Threo ( 3 ) Kinds of
ll)erci_al users.

STOKER COAL

f or Res'dent ial and Com·
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lNSULATION
" F ibreg lass"
Full thick B l anket in 15" and 23" w i dths .osc
Sqr. F'oot · 'Medi um· thick 15" wldth .06c Sqr. Foot. Thi s insulation
'is . standard w l h · U. S. Navy for submari ne i nsolution. _
G enuine
~·ovèrhea:'d'' Section Ga r age Doors -- 3 size i ~ stock for quick
lnstalfcition ~ Authorized dealors.
·:.
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Coal & Building Supplg Co.

Z15 ,Park Ave.
·····

STATUTI

Phone: 2258

Dunkìrk, N. Y

INVm
PARTECIPAZIONl

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED .AMERICANO

DI MATRIMONIO
.CARTE DI LUTTO
•
l

21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO '

NEW VORK

TEL. GRANT 4517
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Dunkirk, N. Y.
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CARTE INTESTATE

BUSTE
BIGLIET'I'I

.

ETICHET'I'E BILLS
~fATEMENTS

•

Puntualità - Esattezza ~ Eleganza
Prezzi ltotlerati

FontaDa Travel Service

".BURN8 COAL BURN8"
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

47 Ea.st Seeond Street
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''SPIKE DAIL~"
87~ Eaat lrd St. Dunkirk., N. Y .

'.(

Buy _early and be

U

.ha1ley Restaurant

: ·~ ·ÌOt Zebr-a Street And

the Fa_f!lily .. .

l Earl M: Kommer

N

and ·· Flsh .· Fry Every

. .Frlday & Sat urday
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tlsh Com:mo,il.wealt, che governanolRussian heel and might als·o mean
Car ducci; .Mr. L. Cola.iacovo ; Mr. P RATOLAN I! I NVIATE IL VOSTRO
grandi nazioni come l'Australia ed il ,t he end of the British Commonwe)
·• Frank P etrella ; Mr. W. D'A ng elo; · ·OBOL O· P ER L-ERIGENDO OSPE ·
Canada, ecc., _in parità di diritti ·con~~lt". (N. Y. TIME·S .)
Ml'. Luigi L ucente;
Mr. Salva t or e !
DA LE A PRATOLA PELIGNA
la Madre Inghilterra.
Davanti al Molocco totalitario bi-. 1
Giov_an_nucc. i .di T oledo, O
_ h io ; . e tan t i !
BELLE NOZZE RIPOL I-PACE
~ -------------(Contlnuaz. della Prima Pagina)
Capi inglesi, come Attlee e Chur- s·o gna ergere l'altro Molo~co che l'H J
alt n _ d1 cm e t sfu~gon o 1 n om1
.
POLl TICA L. ADVERTISF.MENT
chili, sono in favore, ma l'Inghilterra basa sulla fede che i popoli, pe~ proPoco. tempo fa, la gentile Signor ina
A1 n<J,v,elh spos1 gllln g~~o g rad1tl ~ i ~~~~
_
,
armata della repubblichina .~i Salò,f Egli è soldato, disse ed esclamò: "I -· come gove~no-:- è esitante a ~et-~s~erare, hanno b~sogno della li~er~à F'lorence Rose Ripoli, f iglia predilet- no~t~1 pm smcen_ e f erv1d1 augun d1 ~
quan~o il caduto duce camb10 . cas.ac- defended my Fatherland!" P~role al- tarsi a capo f1tto m runa Federaz1o,ne d1 pen~~re... ed agtre senza c_he ~~ s1a ta dei coniugi Mr. & Mrs. Rocco Ri- fellcttà e prospentà.
:.J
:t
ca p:er formare una ~epul:ibllchma tosonanti! Confermò la sua. 1deologia Europea, perchè si ha ancora la DA- un poliz10tco che gli sussurri allorec- poli del No. 448 imperial st., Young-SEBASTIA N'O B IANC HI
~
nell'alta Italia. MenQ male che ter· dicendo che..avrebbe marciato "at the BENNAGGINE di· credere ·eh~~ l'In- l chio : FA COME DICO IO O NE SU- istown, Ohio, si univa in matrimoniq
• Corrispo nd ente Occasionale
h
minò a piazza Loreto in ·Milano, ap- order of a communist government ghilterra è divisa dall'Europa.
BIRAI LE CONSEGUENZE.
!col bravo giovane Ma rio s. P a ce del~
{~
peso per i piedi.
provided it was in a good cause".
Ma nel commercio e nell'industria
Lo vedemm~ nei Balcani e nel Bal- Ìl'istessa Città. ,
,·~
•
ABBO NATEVI E FAT E A B BON A
Graziani doveva dividere il fato del
Seppe egli discernere la buona cau-_l'Europa tu un mercato prospero. Ora tico.
1·
La funzione religiosa veniva celeRE l VOST RI AM ICI A
1
maramaldo come ne aveva condiviso sa dalla cattiva quando serviva Mus- i tempi sono cambiati. Ideologie poLe manette di tale poliziotto biso- brata alla presenza di numerosissimi
" l L R.I SVEGLIO"
la GLORIA!
sollni nella sua repubblichina di litiche dividono ìl continente in due. gna metterle al ~"ervello di chi lo amici' e parenti, nella Chiesa di
ii
-.::
$2.00 A LL'ANNO
U
Il processo fu posposto parecchie Salò?
O si passano i confini con la cosi paga.
Sant'Anna, alle ore 9 del mattino. •
.~
vclte perchè la sua salute era in pe-, Il proce8SQ finirà con una piena chiamata quinta colonna, o si avanOSVALDO FORLANI
Un succQlento pranzo veniva servi- rlcolo.
!assoluzione del suo operato.
zano le armate.
to a tutti gli invitati nel Venet ian " - -· -- -·- ·- .·
BALLE! Ora Graziani è "vigorotis
Quanti dei cosi chiamati ex-fascisti
Biso,g na quindi ponderare.
•
Garden ; ed un trattenimento lussuoand aggressive .... he appeared to be godono la libertà oggi dopo aver saIl levante d'Europa è compatto - ·
so veniva tenuto la sera nella Craven
in excellent shape". Egli parlò per lassatQ il popolo d'Italia in nome di sino ad ora - nelle mani di Mosca,
Hall.
due ore e mezzo difendendo il ·ai.J.o una idea che non era altro che riem- attraverso i puppets. n ponente è di10
( Fra i nll\111erosissimi i nvitati nocaso_
pire le proprie taSchè? ED
viso in tante nazioni che ancora stan ltammo: Mr. & Mrs. Joh!1 Di Ciòccio;
Ne aveva pienamente diritto. LaliPOLO DIMENTICA!
· . . no attaccate aÙ'_orgoglio nazionale....
N~lle dive.rse citta' e nei diversi jMr. & Mrs. J. Ferrante; Mr. & .Mrs. l
ENG INEER ING
sua voce era "always strong ànd . A-lla vigilia del proc~so a Roma che non serve p1ù.
centn dove 1l nostro IL RISVE. Joe D!. Bacco; Mr. & Mrs. Chester
CONTRACTING, FIXTURES
f!rm and often contemptuous". Fu
furono tafferugli iJÌ seguito alle
Bisogna unirlo per far fronte a tut- GLIO circola, vi sono ancora molti Viola; Mr. & Mrs. J. Sacchi11i ; Mr. &
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VOTE FOR
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DEAN
ELECTRICAL
COM' PANY

.._t\gli Amici Agenti
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dimostrazioni organizzate dàll"'Extreme Righ.t Wing Italian Social
M<wement" L'EREDE DEL FASCISMO - . Il capo· del movimento è
il deputato Giorgio Almirante e la
polizia dovette intervenire per rompere un comizio di protesta contrQ n
processo Graziani.
LA REPUBBLICA DE GASPERINA E ' ... TROPPO DELICATA!
1

te le eventualità del futuro.
~~miei che si sono dimentica!.i di fare iMrs . V. Taddei ; Mr. & Mrs. J. Di P!l·
Si scrive editorialmente: "The Rus- d loro dovere a mandare l 1mporto ·le: Mr. & Mrs. J . .Lutheran; Mr. &
13 East Thi rd Street
sian threat is 50 real and the need of del loro abbonamento.
Mrs. Joseph Salormo ; Mr. & Mrs. l
European Unity f~r · both ecQnomic
I nostri buoni amici Agenti, fa- Sebastiano Bianchi; Mr. & Mrs. AnoU,NKIRK N. Y.
and defence reason t s o urgent, that rebbero
bene
a
fargli
una
visita,
althony
De
Cesare;
Mr'.
& Mrs. John .. ..- · -·- ·- -·- ..--·-·-~
,
•
d"
l
the idea of a United .States of Europe lorch.e av~al!-no un tantino 1 tem- ·
. . . . , - - - - - - -- - - - - - -fi
is bound to go marching on.... Any po dtspomblle, tanto per rammenOliiiiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIICllllllllllllltlllllllllllll!llllllllllllmmm:m:•' l!!
5
other co.urse would lead toward the tar:gli di fare il loro dovere.
=::
RUS T CRAFT CAR DS
subjugation of Europe under the
Noi de IL RISVEGLIO
STOP AT
=
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RELIGIOUS ART IC LES
;
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Dine_and · Dance
at
LEROY'S HACIENDA
ANGOLA, N. Y.
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Here's one of the greatest iron tonics ·you can buy to

PHONE ANGOLA 275-J

CHICKENS, FISH, ETC.

,

Route 5

Twenty Miles West of Buffalo
. •a_a_o_c_a_a_a_a_ a _a_a_ a _ ;_a_~

nnns

..

a-a-•-

.

..-o_a_a_a_~)

a nana

sa

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS t · ,
~ou'll

, filld the auwer .
her.e. . . . in tbese dia-t
pla,.
o f aeaaonable ,
fuhi0118 for ·men and .

younr men.
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SPECIALIZING IN

c

G IFTS PRINTING
F RA MI NG

~5 THE ART SHOP 2
II
.2
~
Wine- Beer - Liquors 1§ 162 E. 4t h st. Dunklrk, N. v. ~
L'aquila schizza dallo sguardo truce
THE HOME OF GOOD FOOO
~ ~ . ~ o. 8-B SECOND ROW
1 VOT I NG MACH I N.E
fulmini senza fUOCO e }'OrSO ride;
and DRINK&• ~
l
' Phone: 6830
~ ~
mentre titinO-ÌmperatOr C0!1_dUCe
!EZ 55
5
E:2 ll iiiiiiiiiiCIIIIIIIIlllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllt•::'
per mano e lo consiglia. A questi vide
gonfiarsi il petto, far l'indipendente,
alzar lo sguardo SOpra }'OrSO, il.. .. mifo
iÌHlfSCUSSO, e sfidarlo come Ul1 niente,
COme Un pupaZZO n1aJ VedUtO e: trifù.
}\ifa }'OrSO Se lO lega SUlla zampa:
"Verra' il mio tempo!" gli grugnisce e pensa
· t 0, a l SUO mare. D' 0 d'IO avvampa,
a S an GIlUS
nla si tace, ma ponza. La dispensa
cerca fornire e in faccia agli ex-amici,
che un giorno lo sal varo; arruffa il pelo,
la tortorella azzanna, Austria, e felici
gli octhi volge sull'aquila, che anelo
ha il cuor=pie n di lavor, Ina trova l'ore
. . , per affilarsi il becco. Su un pollastro
l'orso si scaglia pronto e con fervore
COMPONENTI IL COM ITATO IN P RATOLA PELIG NA
lancia la zampa e l'Ungheria, l'incastro
· Da S·n istra a Destra - Edua rdo Di Pillo; Azel io Vi va relli ; Raffale le Co lalacovo ;
Sii~ io De Cristofaro; Rev. E z io S a nt acroce ; Sindaco Dotto r Enrico T edeschi ;
Emilio !acobucci e d Alfredo De Do m inicis.
degli affilati denti in cuor si sente.
ALFREDO DE DOMI N ICIS, Presiden te
S ALV AT ORE DI PI L LO, P resident e
Strilla l'aquila ancor, n1a sonò strilli
Pra tola P eligna
·
6 8 A uburn Rd. W . H artford
che van col vento. La parola ardente
GER EMI A DE S T E P H A N IS
Vice-P r esident e e Seg. di Corr.
so n per l'orso spuntati, innocui spilli.
Atnici Pratolani !
.;
Ripunta l'occhio l'orso e gia' s'affila
La can1pagna in trapresa per raccogliere fondi tra
l'unghia. Un galletto giovine gia' leva
i
Pra
tolani d' An1erica onde erigere ùn Ospedale nella
il coccode' di sfida. Sulla pila
bella cittadina di Pratola Peligna, Ya a gonfie vele. Vi
dell'orgoglio e' il coraggio ... ma temeva
u1anca solamente la vostra contribuzion'e.
nell'intin1o il suo fato! Ed un bel giorno
Se non l'avete mandata ancora che aspettate? Noi
- o brutto giorno --la gran.: zan1pa cade
non possiamo inviar e questa lista a Pratola senza i vosulla Czecoslovacchia, che d'intorno
stri bei no1ni inclusi!
dei veh duti ·essa vede le vii spade.
Su', da bravi Pratolani, 1nandate oggi stesso una
copiosa, grande abbastanza da poter aggiungeson1ma
Strilla l'aquila ancor n1a l'orso ride;
re i vostri non1i in questo RUOLO D'ONORE!
sghignazza sulle ton1be spalancate,
.., Da brayi Pratolani, fatevi conoscere!
fatte passar per suicidio. Vide
RUOLO D' ONOR E'
DA BROOKLYN, N . Y.
pure affilarsi il becco e le spiegate
DA HARTFORD, CONN .
Panfilo D'Amato .. ....... .. .... ..... $55.00
Società Pratolana di
DAL BRON X, N. Y.
ali al volo gia' pronte. Ma si t enta
Mutuo Soccorsç .. .. .. ....... ... $67:5.91
Donato L iberatore .. ........ .... ... ..... $60.00
ancora un passo e l'orso su Berlino
Salvatore Di Pillo ...... ............. . $150.00
DA PITTSBURGH, P A .
Emilio Polce ..... ............ ......... .. 100.00
Raffaele Zava r ella ..... ........... .... $50.00
sferra la zampa; astioso non rallenta
Raffaele Dell'Orso ...... .. ........ ... . 50.00
DA BUFFALO, N. Y.
la sfida fatta all'aquila. E' DESTINO ?
Eduardo Liberatore ...... .. ..... ..... .. $50.00
Camillo De Simone ... ...... .. .. ....... 50.00

Osvaldo Forlani

l

EXCELLENT STEAKS

..... -. ......

~

Main Strett
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L'idea della Federazione d'Europa
è nel cervello di molti capi influenti
in Europa ed Inghilte ra.
Tale federazione è consigliata dagli Stati Uniti; è ritenuta l'unico
mezzo della. "European Survival"; è
profondamente influenzata da non
1 europei, che sono riunLti 11: Londra.
Essi sono i primi ministri della Bri-

l==

U El

313

i

D ·.

C

Olanda, Belg:iQ e Lussemburgo nel
patto di difesa.
La R~ssia rifiuta di riconsiderare
l'articolo di pace con l 'Italia riguardo le navi. Néga al:l'Italia il diritto
di ridisctitere l'affare anche quando
l'Italia sarebbe disposta a dare le navi, ·non come spoglia d i guerra, ma
;com~ OOm.pen:so delle navi !perdute
dalla Russia durante la guerra.
La Russia fa la prepotente. Ritarda
il ritorno di 12 navi da guerra appartenenti. !!.!d'Inghilterra ed agli Stati
Uniti "until Italy give the Soviet
share of the Italian fleet".
· La situazione internazionale è
troppo oscura e più difesa si può accumulare meglio è, vero?
\
Si scrive che il .g overno italiano J
"will do its upmust to delay delivery
of the requested nruval vessels and
seek still to arrive at the bilatera!
understa.nding with Moscow" ..
Sarà tempo perduto.

=:==
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O

•

·w

L'Aqut•ta e L'O
. rso

quanto furono crudeli.
La R!ussia insiste che l'Itillia .adeEgli criticò il re e Badoglio "for risca a puntino à quell'articolo tlellEI.
aba.ndoning the Italian people in pace che le impone di dare 33 navi
their bQur of need".
da guerra all'orso. L'Italia sperò , che ·
Yes of need, - dico io - di libe· avrebbe indotto la Russia a fare
rarsi di un regime strangolatore de*" quello che fecero gli stati Uniti .e
la libertà, della decenza, della con- l'Inghilterra, dimenticando quell'articordia nazionale per rifare un'Italia colo della consegna delle navi. MA
degna .d i marciare al fianco delle na· NON IC(E' TOGLIATT!I: ·a l pote'r.~,
zioni civ1l!.
quindi fu VaJl.!l. 13peranza.
.
.
,. Sembra che la chiacchierart:.a commerciale italo-russa ricominci. Infatti il ca,po della CQIDmissione italiana,
•
Ugo La Malfa, ritornò - a Mosca, ma
nulla sino ad. ora si sa se si potranno
appianare le vertenze Roma-Mosca.
Forse tale questione spingerà l'I·
talia ad aderire al patto di Bruxelles,
che unisce Francia,
Inghilterra,

l

===

=== - -
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ttattatd coi guanti dì seta,, perchè ha
65 anni . . Nè la gabbia dei condanha.u, nè le manette ai polsi. GENTILEZZA FUORI POSTO.
Quanti meno colpevoli di lui dQvettero s ottostare a quelle misure di
polizia? Disse che "that he continued
the war against the Allies" perchè
cinque sesti della popolazione d'Italia
"would fe èxposed tQ_the reprisal by
thc Germans". Forse e si conosce
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,. _

A. M. BOORADYDtJNKIBK,
& CO.
H. Y.

.................................. .......
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BUILD UP RED BLOOD
to&O MORE STRENGTH
if you have

SIMPLE ANEMIA
You girls and women who
suffer so from simple anemia
that you 're pale , weak ,
'dragged out' - did you ever
stop to think t his condition
may be due to Iack of bloodiron? Then do try Lydia E.
Pinkham's TABLETS.
Plnkham's Tablets are one
of the very best home ways to
help bulld up red blood to get
more strength and energy in such cases. Without a
doubt they are.Pne of the
greatest blood-iron tonics you
can buy today. à ee if you, too,
don't remarkably benefit!
Plnkham•s Tablets are also
a very pleasant stomachic
tonic! All drugstores.

Lydla .E. Plnkham's

Mariett a D'Amico ..... ........ .... ... 50.00
Attilio Vallera .. .... :..................... 50.00
Alfredo Chiulli ........ ...... ....... ...... . 50.00
Giuseppe P alombiz1o ........ .. ...... ,50.00
Marino Pia 'Colaiacov~ ... ..... :-::. 100.00
Giuseppe Ma ria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferra t o .. ...... .... .. ...... 50.00
Emilio Iacob ucc i ............ .. ........ .... 50.00
P asq uale Panella .. .. ............ .. ...... $50.00
Vedova Eug. Palombizio ... .. ... 100.00
GelaQrnino Ca valla ro ... ....... ......
50.00
~lino Silves tr i .. ...... ................... . 50.00
Ma rino P lllce ... ...... .. ........... .... .. 50.00
DA CLEVELAND, OHIO
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Cesidio f u Ant. ........ 50.00
Petrella L u igi f u Ant onio ....... . 50.00
P izzofer r a to Pasquale f u Salv. 5 0.00
Zavarella Silvio· fu An tonio .... 150.00
Giambatt ista B uccilli fu P ietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 5 0.00
Club Pratolano Maria SS.
della Lib er a ·..... ..... ...... ........ 50.00
Salv, P r esutt i (Colum bu s O.) $100.00
50.00
·Att. Za.var ella (Wood Haven)
Jos. Zava r ella (New Britain )
50.00
Mar ia Margio tta Vedova ,
Master cole ( Steubenville O.) 50.00
Giulio Pizzofer. (Steubenv O.) 50.00
Olivier o De Dominicis (Merid.) 50.00
L uig·i Leombr uni ( Meriden ) .. .. 50.00
A m er. D'Acchille ( N ew Britain ) 50.00
Ercole San tan gelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blas is (Brooklyn)
50.00
50.0 0
Vi nc . Colaiacov o (Br l,)ok lyn)
Michele Zavar ella (Ozcme Park) 50.00
DA MIN GO J UCT., OHIO
Venanzto Zavar ella .. ...... .. .. .... .. .. $50 .00

Andrea Zavarella .. ........ ....... ..... .. $55.00
Eduardo Vallera ............. ........... ot>.OO
DA YOUNGST OWN, OHIO
Erminio Iaqobucci ...... ..... ....... $100.00
Ludovico Colaiacovo ............. ..... 51).00
Gianfelice Di Cioccio ... ....... ...... 50.00
Samuele Pizzofer r ato ...... ........ .. 50:00
Cesidio Viola f u Marco ... .. ....... 50.00
Franco Dl Cloccio .......... .......... .. • 50.00
Luigi Lu cen te ... ..... .. .. ...... ....... .. 50.00
Serafino Di Pietro ....... .. .... : .. .. .. ~0.00
Vincenzo P et rella f u Antonio
!.iO.OO
Gu erino D'Angelo f u· Pelino .... .. ~.00
Giovanni Zavar ella f u P ao lo .. .. 50.0~
Berardino Petrella f u Gaet. .... 50.0f1
iSilvestr o Pace ..... ..... ... ... :.... .. .. ... 50.00
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
A lfonso Carducci f u L ib. .. .... . 50.00
Co ne'e zio D ' An g·eJo Hubbard, O. 50.00
Pasqualin o D'Alessandro H bd . .. 50.00
Maria D om . Casasanta H bd. O. 50.00
Ciov . Cardu cci f u Lib. Strut. O. 50.00
Sa lvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacov o f u Nun. Wash... 100.00
DA NEW HAVEN, CON N.
P asqualino Taddei ............. ...... ... $50.00
Ant on io Taddei ......................... :>0.00
DA HAMDEN, CONN.
Giov a nni Colaiacovo ... .... ........... $50.0;;;
DA ROCHEST ER, N. Y.
Domenico Mastrangioli .... .. ... ... $50.00
Nicol.a P r esutti f u Camillo. .. .. .. 50.00
DA LOS ANGELES, CAL IF.
Davide Di Cioccio
.... ..... . $50.00
DA N EW BRITAIN, CON N .
Dornenic]{ Petrella .........
$50.00
DA ALIQUIPPA , P A
Giovanni Petrella ... .... ..... ..
$50.00

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

.

)

Supreme Moments or Llle.

-·-By P_l~I~C_y_ C!WSf3~•--.r•gltt,

Il Marito della ·Morta

J

Ovvero "Amore Fatale"
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CAROLINA INVERNIZIO

~ _

Puntata No. 36
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_ Due, - rispòse la Gigia - che .::... E da quel momento non avete
dopo la morte del ·padre e l'arresto più vedutQ i suoi figli?
della madre, la quale -fu processata e
- No, mai più!
condannata ad. una pena assai li.eve,
Rita non volle per quel giorno conperché disse~o che a:veva ucciso in un t inuare l'interrogatorio.
accesso di pazzia, emigrarOJ?-O. E fin
Tuttavia, mentre tornava al castelda allora, bisogna dirlo, non avvenne- lo con Giacomo, gìli disse :
ro più nè furti nè aggressioni da que- Credo di aver tro,vato la buona
ste parti.
pista, e bisogna seguirla.
_ Ed i figli non sono più tornati
- Sono del vostro parere, - rispodalla madre?
se Giacomo.
Mentre giungevano sul piazzale di- Sl, più volte; ma io non li ho mai
avvicinati.
nanzi alla facciata del castello, videro
- Non_ vi ricordate, Gigia, se fos- scendere da'Ha gradinata la contessina
sero ·qui allorché vostro marito salvò Maura con la zia Giulia e la signora
n povero Giacomo ritraendo'lo _;Iallo Nita.
sta:gno?
Erano, in abito da casa, col capo
Gigia non esitò a rlsp<>ndere:
llombrellino in. mano; a t 1 scoperto,
- C'erano entrambi, e vi dirò che· traversarono il piazzale per inoltraruno di essi già da due anni aveva con- si nei viali del parco.
dotto presso la madre la moglie ed
Rita diè nel gomito a Giacomo, che
un figlio, un bel bambino, ma piutto- guardava con , occhio d'idiota le tre
sto gracile. La moglie era bella, bion- signore, ile quali venivano verso loro.
da come una spiga matura, ma con
Maura, malgrado il suo abbigliacerti oc~hi grandi, ch.e me~te~a~o pau- mento elegantissimo, appariva grcttera. Tanto la moglie che ll flgho par- sca con le membra deformi, il volto
lavé.no un linguaggio straniero che r~ bruttissimo dall'invidia e dalla
nessuno comprendeva. Il marito, di rabbia che internamente la rodevano
costei e suo fratello si vedevano com · e che invano cercava di domare.
parire di rado, ma nei giorni della ca.
.
.
.
tastrofe dell'automobile ricordo di a- . .Sembrava plù vecch_la dl quel~o che
·
t rat·1 ent ramb'1 ne1 bosco . veramente fosse, n è SI poteva f1ssare
verli mcon
Però al~uni giorni dopo i due uomini, i suoi occ~i, senza provarne una stracome la donna ed iJl fanciullo, erano na sensazwn: dl n brezzo. . .
.
Erano nen come carbonc1ru e bnl8 arLti, ·~ li ·.vecchia rimase dì rmwo
pl
'
lavano come le pupille dei gatti e delso a . ,
Ile tigri.
'

l

lao. Leggi.
,;
che la figlia diVallier, madre di un bel
~ No, no; il compito. _spe~ta a voi, bambino, avesse dato segni di alienaio sarò tutto orecchi ad ascoltan·L _____ zione mentale; ma sicçome la sua paz·
- Mlora cominciò:
zia appariva -innocua, il marito, ·che·
"Presso la stazione dl Addington l'amava perdutamente, non volle che
tLo,ndra) sorgeva la bella palazzina fosse rinchiusa, ma fe(;e costruire apdel ricco banch~e 1·e e commerciante di positamente un p adiglione in fondo al
gioielli Ermete Fararida, italiano di l parco, _un nidQ delizioso,_ ~~ve faceva
nascita, ma domiciliato da moltissimi assistere la mogHe da ab1h mfermiere.
Le fu lasciato anche il piccino, perchè
anni fra noi.
a
nessun costo ia giovane signora v o"Sei o sette anni or sono, il banchieleva
separarsi da lui.
re sposò l'unica. figlia di un suo, colle"Siccome
il miglioramento della siga, commerciar.tc di gioielli. un frangnora
Faranda
n.~n progrediva, fu
cese, Jean VaHer, dimorante pure da
moltissimi anni a I~ondra, dove aveva consigliato al marito. di farla viaggia, sposato una i:icchissima. inglese, che re ; ed infatti il banchiere la condusse
è monta dand.o alla luce una bamhina, in Italia, dove rim3Re con lei per qualçelina, la qual~. crescjuta, fu citata che anno, non facendo che qualche
come una de1le più belle e , virtuose scapp~ta in Inghilterra per i suoi affari.
fanciulle della capitale ingl~se.
•·or,t da due anni anche la signora
"Jean Vallier copriva diverse cari- col figlio erano ritornati, e si diceva
che onorifiche, f~tcev:'l. parte di diversi
·
t
che ella fosse molt .J migliora a 1n saConsigli d'amministra-zione, ed alle felut.:~; 1 uttavìa n.:.> •1 rieomparve in soste date nel suo palazzo di Londra
cietà; e sembra che continuasse ad
prendeva parte qua.s1 tutta l'aristocraabitare il padiglione dove {l marito. e
zia londinese. . Si diceva che la figlia
il padre passaron.:> molte ore con lei
Cellna f osse innamorata del baronetto
e col bambino.
·
inglese William Clarston, ma jl gio·
(ContTnua)
vane scomparve aà un tratto, misteriosamente, e Celina pochi ·mesi dopo
divenne la mogli·~ <)el banchiere Faranda.
"Fu un matrimonio felice? Non si
sa. Dua anni dopo si sparse la voce

ForThriftyShaves
That Really Rate

ASTHMA

l

Don't !et cougblng, wheezlng, recurrlng attacl<s ot Bronch!Bl Asthma. ruln sleep a.nd
energy wlthout trylng MENDACO, wbich
works thru the blood to reach bronchlal
tubes a.nd lunas. Usually helps nature qulckl:v
remove· thlck, stlcky mucus. Tbus allevlates
coughlng a.nd aids freer breathlng a.n11 better
,9leep. Get MENDACO from drugglst. Satl&ractlon or mone;y back ruaranteeCL
·

l

NO CURE FOR A HEADACHE

·---------- ---------~----~-
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When )'OUY r~a~~id, 1h(' ~Ya~kJ?'ifl1, made" RinJ
you ouf ot
1
or~e o( -tl1ose br t :foDad Salver" bor1e Shoe naals_
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L'unica cosa che avesse di bello, era
la capigliatura, di un color castagno
dorato, folt issima, morbida, ondulata,
Eppure erano molto più vecchie di - - perchè i pregi fisici son caduchi, e
Pochi minuti dopo, lo chauffeur e la
1
che disciolta ;ne copriva interamente Maura!
.
pér g iunta formano spesso l'infelicità g-overnante si trovavano soli, liberi,
la persona.
Giulia si era avvicinata per la prì- di una perso.na; mentre le doti dell'a- lontani da tutti. nel loro app~rta~
Ma sopra quel capo, quegli stessi ma a Rita diC'(:ndole:
nìma si fanno apprezzare da tutti.
mento.
capelli se;nb:a:Vano ~a. mostruo.sa - Hay condotto. il poyero Giacomo
_ Ma a me mancano anche queste, J . - Sl.' essa deve .es~ere cap~ce d_en_e
parrucca. V1cmo a le1, N1ta Martm, ,a f are una passegg1ata?
1 cara signora!
interruppe Maura p1ù v1h azwm. de1 p1ù atroc1 delitti !
coi suoi ca~el~i bianchi, il vo_lto .da - Sl, signora baronessina, - rispo-~ col_la sua aria beffarda. - Io non sono - disse Giacomo, alludendo a Maura.
Madonna; Gmha, con guel fascmo m- se la governante. - E ' bene approfit- buona, nè ambisco di esserlo; preferì- 1 - Che mostro di donna! Perchè non
nato e la soavità della fisonomia, a p- tare di queste belle giornate, che dan- sco incutere terrore che ispirare Ila soffocarono quando nacque?
1
parivano ancor più belle e seducenti. no nuova vita.
amore.
l _ Sarebbe stato meglio! - rispose
- Giac-9mo ne go.de poco! ..::::.. escla- Non crederla! - esclamò Glulta. IR ita. - Ma pe : ora non occup iamoci
mò Maura, col. suo accento beffardo. - Maura vuol dir~i più cattiva di l di lei. Voglio profittar~ dell'assenza
- Ma riposa più tranquillo la not- 1· quello che è.
Il della
baroness:na per recarmi nella
·· e Offensive cough d ne to 2olds, smok·
te,
~ss . Rita.'
,
Giacomo
inta:1to,
mentFc
Maura
biblioteca
a. :r,.ren~ere la raccoJt~ della
.- fug? Get this prescriptiòn-type fornmln. -"
- St ag1ta, dtce cose che non com- parlava,· t eneva fissi su lei gli sguardi, Gazzetta d• Tormo della setbmana
. (!f proven cough-l'elief ingredients long
prendo, e ripete qu èsto ritornello: e quegli sgu:!rdi da ~bete, che pareva !scorsa; vado c vengo.
used by doctor8. Quick; loug-lasting re~
.: lief S important ways:
"C'è un Dio per .tutti".
volessero passarla da parte a parte, la Infatti un m·nnento dopo tornò cor:
Try ·cl e an, powe.rful, penetrating
_ Maura rise, di un riso stridente.
f turbarono cosi, che desiderò sottrar- un fascio di g l.ornali, che- pose sulla
J• Ecues throat tlckle
Moone!s Emerald Oil. Tbe very fìrst
- Sep1bra frattanto che Dio si di- sene.
tavola e che sfoglì<ì insieme con Gìal. Soothes raw, Jrrltated membranes
application should give you comforting
mentichi di lui, proruppe ·- come si 1 Perciò alle parole della zia rispose, como.
.
relief and a few sbort treatments con·
J. Helps loosen p hlegm
1
vjnce you tbat you have at last found
pur cominciando ad allontanarsi: .
- Ecco, deve esser questo! - . di11se
dimenti'cò di me quando nacqui.
5TILL ONLY s~
the way to overcome the intense itching
- Maura! - fece Giulia con un lie- - Sl, forse hai ragione: ma a.ndia- ad un tratto Giacomo. - E' una lunan d di stress. Moone'sEmerald O il is easy
ve a_c cento di rimprovero.
- m o!
ga corrispondenza da Londra, che porand simple to use- promotes healing.
- Ma la verità, cara zia! Non ne - Buona paB>egp,-iata ' - disse Ri- ,ta per titolo "Il delitto di unapa2.za" .
....Ask any good druggist for Moone's
convenite anche voi, signora Martin? ta, aiutando quin•iì Giacomo a salire
- Sl, si, - interruppe Rita. - E'
Emerald O il. Satisf! ction or money back.
-- No, - rispose dolcemente Nita la gradinata.
appunto il titolo prQferito da Stanis-
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When Skin Torture
Drives You Mad!
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lUARY WORTH'S FAMILY
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SUPERI CHEESE FLAVOR, QF -, j~~
~~
KRAFT GRATED
: '''sr;~ _, 1

5URE. NUFF! LI5TE.N• • •
"IN RE-PL~ O.UERY
COL. E.VERETT Cf,NFIE.LD
WAR DEPT. LIST NO SUCH
OFFICER ON P.ETIRE.O
L/$T• • • ANO' MORE.
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FlUFFY MACARONI PLUS
..
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

,With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are vcm troubled by dtstreB!l of temale functlonal monthl:v cllsturbances? Does tt Jnake yo~ feel so
nervous, crank:y, restless, Weak, a
bit moody-at such ttmes? Then DO
try Lydia E. l'.tnkham's Vegetable
Compound to reUeve such symp·
toms l Women by the thousands
);lave reported remarkable b enefl.ts.
Plnkham's Compound ts what
Poctors call a uterine sedative. I t ·

has a grand soothtng efl'ect on one
ot woman's most tmportant organs.
Taken regularl:v- Pinl>ham's com·
pound helps buUd llp reslstance
agatnstsuch dlstress.It's ALso a great
stom.achic tonte l All drugstores.

Monthly Female Pains
Plnk:ham's Compound 1s tJI!f'1/
ef!ectivs to r elieve monthly
cramps, hea.dache, backache,
-when due to female funotlonal monthly tllsturbances.
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