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IL RISVEGLIO 
flllE AW AKENING) 
lli4e))8114ent Itallan-Amertcn 

li'IWIIP&Pir 

Pabliahed b;y 

lLRISVEGLIO PUB. CO. 
•1 Eaat Becond Btr&et 

DUNXmK., N . Y. 
Phone 4828 

SUBSORIPTION RATES 
0.111 Year . . . . . . ... . $1.50 

Six Moutha .. .. .. · · · · · · · · · · · · $l.OO 

--su--. 
PILLSBURY'S BEST 

1 Sacco di 98 Lbs. di Farina 
- -per--

$ 4.40 

W. RUECKERT & SON 
11 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciO che pu~ abbisognare 

per KUarnire una caaa 
Fumlture c:U prima claue 

a prezzi ba.sal 

Dlrettere di Pon1pe FuDebrt 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

••=x% · , Tff"i'= 

:Attraverso Alla Colonia 
To Direct Foreign 

Relief 

When a cough due ro a cold drives you mad, 
Smith Brothers Cough Drops ~;ive soothins, 
p leasant rclief. Smith Brochers' concain a spe• 
dal blend of medicin~l ingrediencs, blendecl 
with prescription care. Still cost only 51!:-yes, 
a nickel checks that tickle! 

WHA T'S NEW IN 

· FURNISHINGS 7 

You'll fiB.d the answer 
here. . . . in these dis· 
p1ays o f seasonable 
faahions for men and 
young men. 

\ 

]DA ERIE, PA.I lCHING .. STIFF 
UNA 6i0~b~~~i~EMESE l SORE MUSCLES 

SU PKO\VSKI FU iV ERA L 

SERV ICE 

For PROMPT relief- rub on Mus
terolel MasRage wi t h this wonderful 
"coUN'mR-IRRI'J',' NT" actually brings 
fresh warm blood to aching muscles 

· to help breal\ up painful local. con
gestion. Bet ter thnn an old-·faslnoned 
mustard plasterf I n 3 strengths. 

20 l Zebra Si reec A. n d 

6 7 W . Doughty S t reet 

D unkirk . N ew Y o rk 

Phone : 2242 

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO, 
RINNOVATELO OGGI STESSO! 

YOU GIRLS WHO SUFFER 
Distress From 

PERIODI C FEMALE WEAKNESS 
And Want To Build Up 

Red Blood! 
Take hecd if 3101t, llke s o many 
women an d girls , h ave ali or any on e 
of these s ymptoms: Do you on su eh 
days sutrer cramps, headaches, back-
1\.che, wea k, nervous f eellngs, dis
tress of "irregularitles", perlods o! 
the b l ues - due to functtonal 
monthly disturbRnces'/ 

Then start at on ce- t ry Lydla E . 
P inkllam 's Compounct· TABLETS 
(with added lron ) - m ade especiaUy 
Jor women.. 

Plnkham•s T ablets are famous not 
only to rellevc monthly pa!n but 
a lso accompanylng weak, nervous 
feellngs of thls llRture. This !s be 
cause of their sootbing e tfect a n 

PER 

ONE OF WOMAN'S MOST IMPOR
TANT ORGANS. 'ralten regularly
Pinkham's Tablets help b uild u p 
reslst ance agatnst such syrnptoms. 
Thousands upon tbousands ha ve re
ported ben etlt. 

Also, their iroa helps build up red 
blood to give mCJre strength. P!nk· 
ham's Tablets Rre also a fine stom- · 
a chic toni c ! l'olio w !abel dlrecttons, 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

~------------------· ... ---~-D-~-n-~-•-•-,( 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTrO 

..u-=- a-aa 

/ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGIJE'M'I 

-ETICHETTE BILLS 

S'i' ATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·-~~-·-·-·-·-·-·· 

-

l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



J ... -. .... -· .--.- • • • 

• •••••---- .. , • ~ · • - · ••••• .._. ___ ____...., -- •o ··---.....-----• • • • ~.--... H ... _ • -- - · • o • 

l/.. .. "111 Sl'EG LJ() 

. Per la Vittoria e la Pace GOOD BUT NOT riL SIGNOR LUIGI LUCENTE ! Ma1-(juèsti. pur avendone abba - •••••••••••••••••••••••••• 
ENOUGH l AGENTE DE _IL RISVEGLIO l' stanza, perche' ora, tutti lavorano, 1 W INE - - BEER __ WISKBY 

i ! PER YOUNGSTOWN, 0 . non hanno dato nes_su~ ascolto alle l Spaghetti at Am y · : · 
. . (C . • l E DINTORNI Jnostre raccomandaztom alle no t ' . .l Lme 

Stamo entrati nella ~ase decisiva !morale. ! ontrnued from Page One) preghiere. - ' ' 
8 

re l 'The P iace Where Good Fello\vs 

1

de_lla guerra che f~ ncordare. un Il 7 e 8 Novembre in una confe-I'We are always in a position to dic- . . . 1

1 

• • Meet Co~écchr/' -~cherzando scherzan-\ altro moment? storrco del~a p n ma renza pe~ l' ~micizia_ tra l'America t ate our w ili t o Washington. W e n Il_Stgnor Lutgt Lucente, ~· _stato . ~e qu_alche _glO~no non vedranno l Dailey Restaurant 
do sttamo acrwando a Natale! ~uerra mondtale, e preCisamente e la ~ussta, 111 occastone della cele- fhave demanded that the Italians be ;omtnato da quest~ Ammmlstra- lpm arnvare 11 gwrnalc, preferito , l "SPIKE DAIL EY" 

·1 · ·, , ma 12 ast r ,t. Dunkirk, N. y 
Phone : 2503 . 

Natale! Oh! che bella festa. Lall estate del !91~ . . .. brazwn~ del. xxv anniversario jno Ionger regarded as enemy aliens. rrRIS~~~~ei~ornsponde~te. de ,che non incolpassero nessuno 871 ' E 3d s 
conosco~·w tutté, tc:liani, 

1
!1ericani, La form1dabtle macchtna TI!Ih: della nvo~uzt~ne . russ_a, fur~m~ 1 A~d we bave got wbat we want- y ' ~ yer la c_ttt~ . ~ 

polacchc, germanesc, t urchc , russéa- ~ t are -ted?-Sca .. dopo quattro an n t d1 pronunztatl de1 dtscorst. degnt d t. ed . - oury.gsto_wn, 9hto e paesi V1c1p.1 
ni ed anche ~ cinesi la conoscono [,a guerra SI era logorata. essere ricordati e meditati. Il Vice- There is no need for hecatombs. fon m~ar1.~o ~~ collettare vecchi 

: 1 bens~' essi stessi, che_ J:àn:1o fatto e 
e i contm uano a fare gh mdtfferen ti, i ••••••••••••••••••••••••• 4 

celebrano, mangiano e beuono ,~n - puravan~ le conseguenze mili- Preside_nte Wallac_e. dop~ av:ere. reso No more than two ?r. three score .~:~e ~:et. nuovL abbona~i. prendere 
che loro a cra.papanza! Iran e morah del disastro di Capo- omaggto alla :polt~1ca dt L1tvmov, :people out of one mtlhon Italians ,. ?1'

1 ~f stampa e t:anstggere qual-
Noi de IL RISVEGLIO, ché Ba retto e della sconfitta di Cambray. l~ qualf "ogg1 tnonfa perche' era tn New York, half a dozeen in st_asl ~ are che nguarda questo 

;;e [a possiamo celebmre. Il tullo Continuavano le offfensive dell'e- gmsta", affermo' essere augurabile Boston, a dozen in · Chicago, ,gJorna_ e. 
dipende dai taccoloni che gli abbo- sercito tedesco, comandato da Lu- che ~a democrazia del mondo, che should be singled aut. But they l Eglt _non ha bisogno di racco
natt ma!'ldano al mi-o boss. Perche' dendoff. Ma l'esercito alleato, al segmra' qu_est.a guerra, si~ ris?lt~~: st;ould be taken from among the j ma~daz10ne, perche' conosciuto ~a 
se rl m_co boss fa quattrini. per [e comando del generale Foch resi- te dalla mtgltor_ parte d_e1 pnnctpl~ lb1g shots an d no t fro?1 among _the t~t~1 e da per tutt?, ~dalla sua abt
feste dc Natale , lo celebrera' lui e steva. . . . della dem_oc~azta amencana e dt smal~ _fry, and tln wt.dest posstb!e /ltta e. ~alia ~ua ullluenza .. questa 
me lo fara' celebnare anche a me! Nel fronte 1taltano era comm- 'quella sovtetlca. publtctty should be gtven to then An~mm1straz10ne conta dt poter 
Caso contrario, se gli abbonati non ;ciata la riorganizzazione sotto la l Il "Forum" del "New York" names and their punisbment. T o a~gmng~re parecchie altre migliaia 
gli mandano le pezze abbastanza., l guida del generale Diaz. 'Herald Tribune" fu animato da deprive_ of bis citizc_nship some rag- ~1 

nuovi ~bh~nati alla gia' lunga 
si ficchera' dentro l'ufficio e non L'incubo dei tedeschi in Italia notevoli discorsi e comunicazioni gart hke Domemco T rombetta hsta dell Oh10 . Pennsylvania • e 
ne uscir:a' che otto qiorni d~po che gravava su tutto il popolo. come quelli dd Presidente Roose~ whe? tbc highzst leaders of the West V irginia. 
sara' passato Natale. Ci si consenta un ricordo per- velt, di Wendel L. Willkie, di FasCtst movement are left undis- Solo diciamo agli amici , che 

Percio', amici ahbonal {, fa-te il i sonale. . . . . Stafford_ Cripps, d~ Robert J . t!lrbed · ,even kept in key posi- qualunque co,rtesia _fatta al Signor 
vostro. do~ere tutte quant_c , puchr/ 'i Per tncanc? dd M1mstero della Watt, d1 Elmer Davts. . twns, wdl lea~ nowherc, Lucente, sa ra constderata come se 
da va c dc pende se dobbwmo fare 

1 
propaganda d 4 Agosto 1918 Il Willkie insistette sui· fini del - GAE r :\NO SAL VEMINI fatta a noi stessi . 

a nche la bella ce.febrazionr di Na- ,c?mme~.o~a~ il qu~rto ~nniversa- la guerra e sulla vera pace, fondata L'AMMINISTRAziONE 
tale, quesl '1anno' no d eli mtzw dell tnvastone t ed e- sull'internazionalismo economico. 

1 

il Don T ummosino non gli si sca del Belgio e della conséguente, Promossa dall'Italian American i . ~ 
e ancora guaréta qtcefla buca che 1mmediata dichiarazione di guerra Labor Council e dalla Mazzini So- JNON V I E' SORDO PIU' SOR-
g~i fece alla pancia él Tacchino il dell'I;1ghi~terra .. a _11 a Germania. · ciety il 14 Novembre ebbe ruogo DO DI CHI NON VUOL 
gror~o d~l Thcmhsgwrng Dar;_. P.arlat agli uff1ctalt del XII Corpo una importante manifestazione U D f RE ! 
Pe_ro abbramo saputo che ()la mr - d Arm~ta. . . nella quale l'On. Berle, Assistente ). ·--- -----· ·----
glcorando_ gcadatarnenle. Ebbt occaswne. d! . segn_al~re la Segretario di Stato dopo avere af- Abbiamo farto diverse racco 

Joe Crrscr, ha detto, che se anche secon_da Marna, tmZI~tast ti 15 fermato che l' ;\m erica ha simpatia l mandazioni ai nostri amici lettori, 
n;on celebrasse la f esta dc Natale, Luglto. quando ury. funoso att~cco per l'Italia di Mazzini. di Matteot- lt ispecie a coloro. il cu_i abboname.nto 
e. wnte_nto lo s_;esso. La a lebm-. tede~co presso Retms fu respmto ti e di Rosselli dichiaro' che la Ii- ~~~ l e_ scadut?, e h abbtamo pregat1 di 
zzone dr Mj(l'rtedt, scorso {a ser:rr, glz dall eseroto al!e~t?, ?el qual~ fa- berta' si. deve conquistare dal po- f~ i nmetterct quella miseria cl1c ci dc-l 
basta per tutto l anno q ttm·anfadue ceva_no par~e dtvtstonl fran~es_1 .. 111- polo, ridotto in schiavitu', assicu- ! v ono per 1' i;11porto dell'a bbona- j 
e fo rse a>nche pel qu.arantatre ! ~!es;. amencane. ed una dtvtstone ro' che l'America aiutera' la riscos- l(S jmen to loro g1a_ scaduto. ma , essi, 1 

Andy CosteUo, da ' parte sua, ha Jtaltana. La reststenza fu sostenu- sa italiana. JO~ non sapptamo tl perche', continua - l 

detto che vuole togliere T'usanza ta con grande valore tantò che l'e- Carlo Sforza dest· t d lno a fare orecchie da mercanti. E 

d ll l b 
- . . d . . , . . , tna o a esse- l t. · • · 1 · · · 

e e ce e· na•zrom. serCito te esco commcto a npte- re t'l Sa ac d 11.. d' t d ~ c_w Cl c a ag10 d_ 1 ripetere quell'an-. r, co e tmme ta o oma- ~·~ l d h 
H quasz sempre occupai o nell-o gare. . . , . ni d'Italia, ris ose affermando che ~t!.~\~' t1co etto c e dtce: ' 'Non vi e' piu' 

Stare e mtro-store! Ora a f.are lej Quel nptegamento segno tl vero ormai la gl·ovapne en a . l ._~Y 1sordo di quel sordo che non vuoi 
candies - queUe buone sa - ora principio della fine . Dopo 4 mesi sce l't'n a nn f gd ler tzlodnel cfon~- 1: i udire" . 

· [ · D /1' · d ll , g o rau o en o e asct- l a rosttre e sa are pcnozze. unque, esernto te esco e que o austnaco smo e che ·1 · t 1 1. · No' o bb' f - f f . 1 mov1men o per a t-~ 1 n n a tamo ·orzata mai 
·bdove.st~?questo tempo per le ce[e-~ uL~~ ~con lttt. d b 11 . berta' e' assai largo in Italia. !nessuno, ma abbiamo spiegato in 

mz~onr. . _u t1mo, memoran o . o ettt- Il h . d Il . . ~ belle maniere, che noi abbia _ 
Bzrrrrr che freddo cane! Ma cht no dt guerra del Generale Dtaz, che . c au?1~n e a numone, Lu_t- · . o b ' • , mo ur 

l'ha ordinato ? Se lo sapessi r j annunzio' il ripiegamento e la fuga gl Antontnl, lesse un messaggto ABBONATEVI E FATE ABBONA-l gent~:: ls?gno dt a enaro, e questo l . . · . · . · . " . . delle orga izzazion· 1 d t' RE I VOSTRI AMICI A 1· non posstamo domandarlo ad altri 
Cht s1 vuole dwecll re per le fe- det resti dt quello che era stato . 

1
. nl b .~ 1 h c an . es me, "IL RISVEGLIO'' ma ben si' ai buo · · · 1 · 1 ' l 

-(sordi! 

quel l l A buon int enditore .... con ! 
i che segue! PINOZZE 

i 
i 

l 
--- -- -- - ROAS'flm & SAI.,1'ED DArr, r 

---

SiO'S l h • Relieve Candles--Ci&'ars-<:iuretW:~ 

~,(i ~.ra c . lnf.{:~~:f:c~ i an d Tobar.t'ns 
f or qu~r.\c ~e·:ct from 1tchmg caused by ec1.enca. l 
~thlete s 100 • P' ' bJes, pnnples and otller annoy-
m.g sk1n t["ou~. ->• use ........ '11ing, medicated. liquid A. D. COSTELLO D, D. D. PR- >CRt.,- ·c ••, A doctor's formula. 
Gr~aseless a nd .st.aml!?SS. :;oothcs, c01nforts and 
Qwckl:v: c.<;lms mtense 1tehing. 35c trial bottlc lO l E. Third p·~ Dunk1rk 
prove~ 1t, or money back. Don't su ITer . Ask your 
clrugglst today for 0, D, O. PRESCRIPTION. 

•\'nmeo ·-----·---· .. --~--
l 
l ' . 

--l~}:...-~~.::-===-~1~::.-:..-::·=.::;-;:. _.J ... 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le comPi
re presso quei nego._zianti che fanno recla

me su_lle colonnt de IL RISVEGLIO. 
ste di Natale, deve andarsi a com- ' uno dei piu' potenti eserciti del s~cla ISte ~ a unste, c e preparano 

1 
nt amlCl et ton · l 

perare un bel disco per macchina mondo" segno' la fine della prima l tnsur~eztone. pm0nle~lS~nor DomenkoP~- conflag~~one mond~le. _M~rta di ~HR~mda~b r~- i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sutti a Seventh Street. A llora si' Ora siamo nel quarto anno della mone, tenutasi il 22 Novembre a 
che si potra' dire che la celebrazio- seconda guerra universale. inizia- New ~ave~, nella quale l'On. Ugo 
ne Natalizio e' comp(eta. tasi con il premeditato sistema di Carus1, assistente esecutivo dell'At-

Franh. Thomas é Frank Carbo- [aggressione del "Blitzkrieg", col torney Generai Biddle, dopo avere 
ne se ne andranno a celebrarlo al l quale la Germania hitleriana riusci' evocate alcune pagine gloriose della 
Presidente' s H o t el a W ashington, l ad invadere e ad opprimere quasi stor~a del POJ2olo italiano predisse 
D . C. e mi hanno promesso che tutta l'Europa. la 1mmancabtle caduta del regi
tr?en~re pranzeranno, beveranno e\ G_li Alle~ti finalmente hanno me fascista e nazista. 
sr dwertcrann-o, che penseranno a raggmnto l accordo nel contrap- E' un fervore di attivita' nel va-
me! Meno, male, se se lo ricorde- ~orre al sis~ema gra~uale di a~gres- sto . fronte morale, che mentre in-~ 
nanno pero ! swne, segutto da Httler, la stmul- funa la guerra delle armi, con la 

Dunque, ora mi rit iro. Ci ue- tanea, collettiva controffensiva, at- riscossa ·degli alleati in tutti i fron
dremo in questo stesso posto, la tace an do .su tutti i fronti. 1 ti, contribuisce con vari i mezzi a 
settimana che t rase ! Il mese di Novembre del 1942 preparare la vittoria, opportuna-

IL GlRONzOLATORE seg!'l~ nella storia il periodo piu' ment~ discutendo fin da ora i pro-

LAVORATORI! 
Leggete e D iffondete 
•IIL RISVEGLIO" 

$1.50 all'Anno 

TO RELEASE FLOW OF 

LIVER BILE 
Get a bottle o! Kruscben Salts ton!gbt 

Ha lf an hour b eforc breakfast t a kc as m uch 
as w!ll l! e on a dìme In a glas~ of water (hot 
or cold) or in your mòrn!ng cup of tea or 
coffee an~ keep this up f or 30 days . K r uschen 
take~ th1s w a y helps reliev e such symptoms 
as s1ck beadacbcs, bowel slugg!sbness and 
so-called bll!ous !ndlge91/ion when due to tn
suJllclent llow of bile f rom tbe gall-bla dder. 
You can get Kru~chen, a. f a m.ou s English 
formula made in tbe U. l . A., at any drug 
store. You must be sa tistled or money back, 

dectslvo della guerra attuale. blem1 della pace. Problemi gravis-
La vittoriosa azione bellica, ini- simi, che interessano tutta 1'uma

!ziata in Egitto e seguita dal ripie- nita' . Tra essi uno dei piu' urgenti l 
;gamento e dalla fuga delle truppe e' la liberazione dell'Italia. 
! t~_desc~e. comand~te da R<?mm_el. L'invasione africana, ben prepa-

l
lm_vaswne fub:~1nea dell Afnca rata da Roosevelt, e' destinata a 
occl?enta_le e mediterranea. da part~ grandi sviluppi. La battaglia del 

1 
de Il ~sere~ t? e della m.ann~ deglt Nord Africa e' ormai conosciuta 1 

i Statt Umt~, la grande v1ttona de,Ua come la- battaglia del triangolo, 

\
stessa mar~na nelle ~alomone, l o- costituito da lla Tunisia, dalla Si

l menca reststenza e 1l con~rattacco cilia e dalla Sardegna. Questa ba t
l del p~polo russo su t_utto ti fronte taglia e' il preludio della libera zio
! c. specialmente a Staltn~r.ado e nel ne italiana, che avra' una grande e 
1 C~ucaso e la ferma dectstone della decisiva influenza sul riscatto del
)Cma nel co_ntr?batt~re l'aggresso- l'Europa oppressa. 1 

:re sono segm ev1dent1 che la guerr~ Nella prima guerra mondiale la! 
jha,preso una. svo~ta c?e condurra vittoria del Piave obbligo' la Ger-
1 ali 1mmancabtle Vtttona. . mania alla capitolazione; subito 
l _Contemporan'€a~et.;te al blttz- dopo quella austro-ungarica. 
· kneg deglt Alleati SI sono svolte . 

vend1cata dopo un anno e con una 
notevoli manifestazioni nel fronte l L~ sventura di Caporetto fu 

·-· · -· battaglia durata dieci giorni. 

... •••••• ........ • ... •••••••••••••••••••••••••••••••• ! Da venti lunghi an1.1i dura in 

A t Only . $24.85 

J4K go!d r: ng witi. c.Ln 

t ling stonc . 

At Only . $2~.75 · 

8!a:i"9 Ii: con wilh dia· 
monds on the sides. 

$1.25 A WEEK 

Italia il fascismo, sventura in fini -

l
tamente piu' dannosa di quella d i 
Caporetto. Anch'essa sara' vendi

/cata ed allo ra tutti i popoli ripete
ranno il motto animatore del Ri
sorgimento : Ne' stranier ne' op
pressori mai piu '. 

GASPARE N ICOTRI 

l PARK SHOE STORE 

! 
Where Shoes Ere F itted - Not 

Merely Sold. 
i FREE X RA Y FITTING 
l 
l 402 Centrai Avenue 

... u•••••• .. ••••••••••••••••••• .. •• "••••••••••••••• l Dunkirk, New Y ork 

BUY U . S. W A R 

BONDS AND ST AMPS 

FOR VICTORY! ! ! 

H. C. EHLERS COMPANY 
400 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y . 
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''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO j 

··~····· .. ·· P untata No. 55 ••••••••••••• 
Vide. Gemma camminare col suo Ma e' odioso tutto cio': che ho mai 

passo ordinario, e quando fu sul- fatto? 
·l'angolo, la giovane si volto' per Non trovava nella sua vita di 
inviarle un saluto colla mano. lavoro, di sacrifizii, una sola azio
Quindi riprese la sua strada. ne di cui potesse arrossire. Perche' 

Sebbene portasse un abbiglia- la trattavano cosi'? 
mento semplicissimo, scuro, da Gemma non volle tornare a casa 
non attirare l'attenzione di alcuno, per non turbare maggiormente sua 
emanava tanto fascino della sua madre, senza prima conoscere il 
svelta persona, che non pochi si l resultato del colloquio con la si-
voltarono ad osservarla. gnora Prana. 

Gemma non tardo' a giungere Guardo' l'orologio. 
all 'istituto. r Erano solo le nove: aveva tre 

La custode, una donna grassa, , ore di tempo. 
pingue, che portava anccora le trec-J -Potrei andare fin la ' - mor
e~ al diso.tto degli orecc,hi.' appena i moro'. -.- Puo' ~arsi abbia avuto 
vtde la gwvanc sembro 1mbaraz- i qualche mformaz10ne. . 
zata. j Ma fatti pochi passi, sembro' 

·-La signorina non ba ricevuta ;cambiare pensiero. 
una lettera? - .disse. ' -Non ho la mente abbastanza 

- E ' ben per questo che so n ferma -- mormoro' - bisogna 
qui' - rispose Gemma con alte- ,che aspetti. 
rezza. Era indecisa da qual parte diri-

- In questo momento non c'e': l gersi, allorche' senti' una voce 
ha dovuto uscire. - dirle : 

- A qual' ora credete che sara ' - Buon giorno, signorina. vi 

IL l l& 'l .ICJ..l.O 

Friends We Never f'orget. By PE CY CR Sffl 
C<>J>vrlflht, 

"fHE MltKMAN WHO 
OSEO TO LtT VOV RIO' 

-Orf THE .STEP. 

di ritorno? ·recate alla lezione? . 
- Non ha lasciato detto nulla . E lla senti' battersi il cuore con /-
- Ebbene, tornero' verso i l forza . · 

mezzogiorno, avvertitela'"' aggiun-

1

. Era il Dottor Giulio che l'inter- I 
gendole che non me ne andro', sen- pcllava cosi'. l 
za averle parlato. Si volto' piu' rossa di una peo-

Volse le spalle alla custode, si ri- nia. 

• 

t iro' sempre fiera, ma appena fuo- Buon giorno, Dottore - 1 
ri, l'altera fanciulla si se n ti' pren- disse stendendogli la mano e fis
dere da un certo scoraggiamento. sandalo con quegli occhi azzurri, 

-- Quella donna ha mentito - che palesavano profonde passioni, 
penso'. - La signora Prana le haigrande dolcezza e molta forza di 
dato ordine di non farmi passare. volonta'. - Voi siete gia' in giro =============· -==============~=======---- - ===================== ----------------------------w .. -,..-... pei vostri malati, e' vero? 1una nevrosi spaventosa, che l'ha idova, senza figli, che spende tutta 

- E' dalle sette, signorina, ho' fatta ritenere altra volta come paz-lla sua sostanza in opere di benefi-
ancora una visita di una povera za, tanto che venne rinchiusa nel cenza. E ' un angelo sulla terra. 
donna che mi fu raccomandata, manicomio. Ne usci' guarita dal Parlando, Gemma e il dottore 
poi tornero' a casa. E voi? delirio e dalle tremende allucina- camminavano vicini senza curarsi 

- Io sono libera fino a mezzo- zioni, che sconvolgevano la sua ra - dei passanti; egli soddisfatt0 di pc
giorno - risposè con franchezza gione; ma di quando in quando· ter espandersi con quella giovine 
- anzi avevo fatto conto di re - 1 viene assalita da emicranie terribili, dal carattere cosi' serio ed elevato, 

l 
carmi da Elvina. l che l 'obbligano a rimanere a letto, che sapeva comprenderlo, l'ascolta

- Le farete molto piacere e, le impediscono di lavorare come va ~on piac~r~; ella pi~na d~ u~'agi
sentite, se non vi dispiace la mia l vorrebbe. La co~tessa Gasca, eh~ ltaz10ne d~hzwsa, fehce d~ vtvere, 
compagnia, faremo la strada in- me la raccom_ando . cald~mente, m11superba dt_ quel~a compagnia.. . 
si~me. l d1sse. c~ e la dtsgr_aztata e per r:atu -l . N ella sttuazwne m<_:>rale m _c':u 

Negli occhi di Gemma passo' ira dtffldente, dt carattere chmso, s1 trovava quella mattma, la vtct-
una gran luce. 1 acco!Sl.ie con sosp~tto le visite dei nan.za di Giulio le arrecava forza e 

-Ben volentieri - rispose. - jmedtCl. Ma se vo1 verrete con me, sollievo. 
E ' un onore per me. sono certo che ogni sua diffidenza Riprendeva possesso di se' , be-

Giulio sorrise. Jsparira' . Le direte che vi manda la nediva Dio per quell'incontro. 
- Siete troppo buona e mi fate l contessa Gasca, per la quale la_ po- . D~ quando i71 quando gli sguar: 

1
insup!!'rbire. Ma reclamo da voi vera donna ha una vera devozwne. dr dr Gemma mcontra.vano _quelh 
!un altro favore. Quando passere- / Gemma arrossi' . .del Dottore. ~llora. st sorndeva
imo dinanzi alla casa ove abita la - Io le diro' tutto quello che l no e mentre egh contmuava a par-

r

'povera donna che mi fu raccoman - vi piacera' , ma se un giorno la po- !are della sua cliente, . dell'ammal~-
data , salirete c_on me a. visita ~la . veretta par~asse di me alla contessa, lta,_ SJemma, l' asco.ltava come m 

Ella aveva 1l cuore mtenento. che non 1m conosce. ... estast, e n eli azzurro delle sue pu-

esclamo'. :mia cliente ·- interruppe Giulio mto. 
- Obl con tutto il piacere - - V e la faro' conoscere; e' una ~p~lle sembrava riflettersi all' infi-

------------ --- - E' una disgraziata affetta da 1- una donna di matura eta' , ve- · (Continua) 
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MR. I. KNOWITT BY THORNTON FISHER 

' • 
• 

REG'I.,AR FELLERS BY GENE BYRNES 
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RAISING THE F AMILY 
l CPIN 'SEE ~ I..E::A.~ 

"rt-'Roù(,K 'SCMI;: 
f'f;.O~ I..~ ~ 

FISHERI 

) 

IPrvs - on rul 1 

For ltching Skin 
T o soothe itching, burning skin, applyo 
rnedicated liquid ZEMO-a Doctor's 
formula. backed by 30 years continu
oussuccess! For ringworm symptoms, 
eczema, . athlete's foot or blemishes 
due to e:xternal cause, apply ZEMO 
freely. Soon th-e discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convinces. Only 35t. 
Also'6o~ and $l.oo. ZEMO 

MATINEES ADULTS 25c 

JOHNNY 

Jv!ACK BROWN 

--I N --

"BOSS OF 
Hangtown Mesa" 

Len1 n Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
... ,.. ...... TIC PAINS 

Money Back -lf Tbis Recipe Falla 
Ooolf news travels tast--many o t the thol!· 

aancù of fol~s who now talte lemon Sutce 
tor rheumatlc patn-have tound tbat ~J 
adellng two tablcspoonfuls ot Allenru to one 
Ublaapoantul of Lemon' Juice ·In a glaas of 
water, they get !aster rellef for the aches 
aDd paU>s cauaed by rheumjltism lumba&o. 

It's no surprlse elther, flir Alienro ls a 
1S year oJd fOrmula to relleve rhe1101&t.lc 
aches and paina. In fact--lf 1t does not help 
-your money baak. What oould be falret? 
Get Allenru today at lm)' Uv druntet. 0111y 
85 centa-Do U Now. . 

EVENINGS 35c 

LEO CARILLO 

ANDY DEVINE 

i n 

"DANGER IN 
The Pacific" 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

SUNDAY • MONDAY • TUESDAY 

• 
DUE GRANDI FEATURES 

DIANNA BARIMORE - ROBERT CUMMINGS 

-- IN --

• 

etween Vs 
Girls'' 
--- A ND -···-

WILLIAM GARGAN !RENE HERVY 

''Dest · nation 
Unknown•• 

Mercoledì' & Giovedi' - Thrift Days 

Matinee Adults 20c THRIFT DAYS Evenings Adults 25c 

"SABOTAGE SQUAD" 
~PL US - -

SHORTS - N E WS 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ..... .. ... .. ....... .. .. 40c - 50c 
MENS' SOLES ...... .... .............. .. 75c - $1.00 
MENS' HEELS 40c - 50c 
LADIES' SOLES ... .......... .. .. ...... . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
137 Centrai· A n., DuDklrk, N. Y • 

Pla .. e i'Z7 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




