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i IL RISVEGLIO 
{1HE AW AKENING1 
Inclepen4ent Itallan-Aiiierloaa 

Newspaper 

Publiahe4 b7 

1L RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Eut Gecond Street 

DUNKIB.K, N. Y. 

Phone: 5051 

SUBSORIPTION RATES 

ID RISVEGliO 

IL BOARD OF WATER Gli Sforzi Alleati Per Giapp~nesi s.tan_n? riuscend_o n.el r 

Il Attraverso Alla Cplonia _l COMMISSIONERS 

TIENE LA SUA 

SEDUTA 

• loro p1ano dt dlVtdere la Cma m 
Abbreviare la Guerra due, tagliando via da Ciungking 

tut ta la parte orientale e meridiona

La Celebrazione delle 

Nozze d'Argento dei 

Coniugi Carbone 

(Continuaz. della Prima Pagina) le della Cina . 

di ponte, profonda circa 500 metri çon le ultime vittorie, i Giappo-
col risultato, che tutti e tre i carri, 1ungo la' sponda sinistra della Vi- nesi eh~ vengono In su' d~ ç:anton 
riportarono danni immensi. Discute Cose della Massi~-w Im- stola, dopo aver attraversato detto e quelli che ven_gono ;n gm attra-

Un poliziotto presente sulla sce- portanza e Paga Bills fiume dal sobborgo di P raga e v ar- verso la prov1nc1a dell H una n , sono 
na , lo mise sotto arresto di reckless savia . lontane soltanto un' ottantina di 
driving e lo porto ' nella Police (Rapporti Ufficiali) La Quarta Armata del fronte del miglia. • 

Domenica scorsa, 24 del corren- Station. Baltico e' comandata dal Marescial- Gli Americani hanno dovuto ab-
D 1., ., J'b • · Meeting regolare, Board of Wa-

ie mese di Settembre, si com_pivano . a 1 • ne u_ sci _a 1 ' erta pro_vvr- C · M d '' 26 lo Leon1'da Govorov, le cui truppe bandonare . l'aerodromo di Kweilin 
$5 ter ommtssioners, arte 1 , 

25 anni dacche' si sposarono i co - son.a S?t.to b!ll d1 O dollan de- Settembre, 1944, ore 7 : 30 P.M. sono state ora t rasferite dalla Fin- e n on c'e' nulla in vista che possa 
niugi Mr. t1 Mrs. Frank e Lina posttatt 1~ cash. . . . . landia Meridionale. L'Armata sud- fe rmare i Giapponesi . 
Carbone del No. 59 E. Third St. Lunecll scorso comparve davan - . Presen~I , Il. Pres!dente Rosmg ed detta e' gia_' pas,sata al!'offensiva.in Pero ' nel la loro avanzata verso 

ONE YEAR --- -- --- ---'---- $2 .00 
SIX MONTHS -- --- ------- $1 .25 

A ricordare il lieto evento, alla ti al Giudice della Corte Mu nicipa - !l Comm1ssano Pflsterer. d d 11 E s 
ue setton e_ , stoma ette~t~!O: le F ilippine, gli Americani hanno 

distanza di 25 anni . si e' data una le Jos-2oh Rubestein e questi lo con- Assente: _il c _omm_issario Tofil. naie ed ba_ gia .occupato pm d! fatto altri passi notevoli. For Sleeplessness, Irrita-
bella festa in loro o~ore, nella ma - dan_no' alla multa di $10 .,00 cbe fu Il Commissano Pfisterer p ropone 1,800 locahta' ab1tate . . . . bility, Hea da ch e , and JOSEPH B. ZA V ARELLA b l Res 1 N · 

Editor and BllSiDUB ..MAJlag.u gnifica Sala "Holy Trinity Audi- su lto pagata· sa lvo pero . ~ pagare che le minute dell'u ltimo meeting 1 Frattando l'occupazione di Ri- Le trupp~ d_e\la 8l .n!-a d!y1s10ne J Ten!i~'::'."•u;e ~~i; a:udire~tcd.ervo; 
-...... --------------....!' torium" a R uggles St reet, dove ac- lo scotto per le 3 aut<;m1obd1 _(com ; regolare siano approvate e la lettura ga , capitale della Lettonia, appare hannC? anmchthta ogn.1 :eslstenz~-------------....,. 

corsero un paio d1 centinaia di per- presa la sua) che su b1rono dei gravi di esse dispensata, ma che pero' , imminente. Centinaia di aeroplani orgamzzata da parte de1 g1appones1 
"Entered as second-class matter AprH sone di cit ta' e di fuori . danni . ogni singolo membro del Board, ne r-ussi stanrro mitragl iando le insta l- nell'Isola di Angaur che fa parte d~l 

30, 192l at ~be postoffice at Dunkir~; I ~oniugi Carbone, oltre alle vive riceve una copia delle stesse. Tutti !azioni militari tedesche e le arti- gruppo delle Palau, mentre 6 mi-
N y under the a at of :Mareh 3,1879. . l . . d 1. .. d' l 1. . h . . . . b l ' · ' d 1 · ·d' · ·0 e 
~-- _ ...... ...,...,.. _ ~~ congratu az1on! e . ag 1 auguru 1 L ~r· 't r- ri•t• . approvano ta e proposta. glene russe anno 1mz1ato Il om- g 1a p1~ ~ nor_ . a pnma !V!Sl n 
Saturday, September 3Oth, 1944 al tri . mille anni di vita f~lice e_ ri~ e ' !S~ e ~:-;-ra. __ r_ lSS!me BILLS . bardamento delle difese e degli a p- d t fa nti_ d1 manna ~ta sferrando ~n a 

goghosa, furono anche ncolm1 d1 · procci tedeschi a sud di Riga. I selvaggi~ batta~ha co~t-ro Circa 
"""""""' • l bellissimi e costosi rega li . Do_m enica scorsa, ebbim_o il pia: L'Assistente Segretario da' lettu- Russi si trovano ora a meno eli sei 5,000 g1apponesi che resistono an-

l A tutti i presenti, vennero èii- cere d~. stnng.zre la mano,. a1 comu~r ra dei diversi bills , i quali amman- miglia da Riga . cora _sulle aspre aJture corallifere di 
JOHN, A. MACKOWIAK spensàti , a profusione, birra, cor- M_ r. 8 Mrs . . Do:111mck ed_ An1_el 1 ~ tano alla so n: ma ?i $l ~ · 4 I 4 ·16 · Le superstiti truppe tedesche che Pelelm. 

diali, pinozze, paste, cake e tante Dl Loreto , dt Ene, Pa ., dei_conmgl II Comml~sa;w Pflsterer pr~- ancora si t rovanò negli Stati Baltici La radio inglese cita una radio
altre cose sapor,ite. M_r. ~ Mrs . . Gelsommo e Fdomen~ p_one che dettl l;n lls, per C?me le~tl , s:orrono il rischio di essere separate trasmissione da T okio in cui e' det-'rutto ctò che può abblsognare 

per guarnire u.na casa 
Furn\ture dl prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK . 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275f 

U na magnifica orchestra, diretta Dl r:letro d l Jamestown_, N . Y . ' t s~no approvati e p~ssatl ~l City ed accerchiate. to che l 'invasione delle Filippine e' 
dal Maestro Russell Barone di 0 - quah_ erano ac_compagnat! da t re lo- 1 reasurer per f~rne tl relativo pa- D'altra parte continuano gli sfor- imminente e che la situazione e' 
lean, svolgeva un magnifico reper- ro bet ~tglmoh Raymond e du~ alt~e gamento. Tutti approvano. zi russi contro Varsavia dove sono est remamente grave. 

jtorio di musica classica, in I ta liano belle gwvmelte ~ù una loro mpot1- Il Com missario Pfisterer propo- riusciti a stabilire una testa di ponte 
ed americano, dando a tutti i pre- na, e cb t conmg1 M_r. t1 ~rs .Do~ pone che la seduta venga aggior- presso la citta' nelle vicinan;;:e di 
senti agio di ballare a saz ieta'. Gaspenno e J oseph1ne ~1castro d1 nata. Tutti approvano e la seduta due ponti ferroviari che univano la AVVJSETTI ECONOMICI 

Furono cantate parecchie belle North East , Pa. '. 1 qua h erano an- viene tolta . capitale polacca col sobborgo di 
canzonette e fra i cantanti si distin- che accompagnati da una loro bel la Varsavia . 
sero la Signora Amelia D i Loreto e graziosa fig~ iuo_la : . MARK K. FLANAGAN I due ponti ferroviari furono di- BELLA CASA DA VENDERE 
di E rie, Pa ., il Signor Don Tom- Erano capltatt J!l Dunkn~ per A ssistente Segretano strutti dai Tedesch i quando abban- SI VENDE. u~a b.ella casa adat-
maso Sciarrillo, il Signor Andy loro affa_n pe.rsonah, _m a pero non donarono il sobborgo d i Praga. ta per due. far;ugh~ , sttuata nel cen-

==~~~~~~~~~~~~· Costello e il Signor Dominick Pre- vollero nparttre, se pnrt1a non vem- I O • t ltro della c1tta. VI son o tutte le co-
i! sutti, il ~ignor D ominick Di Lore- vano a v~sitare _noi de _II Risveglio. Abbonatevi e Fate n ri~~ e . ' . . modita' moderne: Acqua calda: ba-

PINOZZE 
to, nonche' il festeggiato stesso Si- _ 1'!-el nngraz1arh dt tutt~ _cuo~e . • . • • .l ~a not!Zla for~e p~u 1m~ortant~ gno sot~o e sC?pra, luce elettnca e 
gnor Frank C_arbone.. . tacoamo_ vo,tl che le l<;>ro _VlSlte, _u; Abbonare l vostri amiCJ e d!sastt:osa nell Onente e che 1/g~s, ed 11 cellaw per tutta_ la casa. 

ROASTED & SALTED DAILY l Va senza d1re, che 1l Stgnor Don questa c! tta ed a no! , s1ano p m " , · St cede .ad un p~ez;;o ~agwne~ole. 
Gasperino Nicastro, il Proprietario frequenti. a IL RISVEGLIO 1BBONATEVI E FATE ABBONA- J Per mf?~maZ!Olll nvolgersl al 

Candiv&-Clgars-Cl,.arettes del Palace Hotel di North East, $2 00 · ll'A RE I VOSTRI AMICI A nostro uffiCio o pure al No. 41 O 
Pa., supero' se' stesso con macchiet- • a nno "IL RISVEGLIO" Leopard Street, Dunkirk, N. Y. 
te, Romanze, e intermezzi di opere un Angioletto che Vola &Dd To'baccos 

A.D. COSTELLO 
il'!lportanti, che solo la buon'anima . in CfeloL ==IQ= U=O=R=L=I=C=E=N=S=E=F=O=R=C=L=U:::::oB STATEMEJNT OF THE ~;NE~SHIP, MAN AGEMENT, CIR-
d! Caruso soleva c.ant~re. . CULATION ETC · . d b h A f c f A 

LOl JG. Thl.r4 st. 
La bella festa SI chmse tra la pm' Lunedi' scorso, la Signora Felix . . ' . . ' . ' requne y t e et o ongress o ugust 

schietta e cordiale allegria, alle ore Di Palma del No. 309 Leo ard St. Not1ce IS hereby gtven tb_at h - 24, 191 2 of IL RISVEGLIO, published w~kly at Dunkirk, N . Y., 
· l ' · f · 11 · · p . ' cense-No. CL-612 has been 1ssued for O ctober 1st 1944. 

!~~~;;:;;;;;:;;;;:;:,:~:;;!'!~~= p1cco me, e tutt1 ecero n torno a e s1 sgravava allocale Brooks Memo- h d · d 11 l' · 
proprie abitaz ion-i, contenti e gioii - riai H ospitai ·dando alla luce un to t_

1
e. un eCrs

1
1gbne dto seh 1Aqul orhatl Post O ffice address, 4 7 East Second Street, Dunkirk . N . Y. 

. • vi, per aver passata una serata indi- bd mascbiett~ che era stato desi- Bta! 111 a c u rt er t e 55 CE o P ublisher, IL RISVEGLIO PUBLISHING CO. 
A V V l S O ! 

1 

menticabile, •non prima pero', di j gnato di chiam~rlo Louis, tanto per Teh _e'JgeS ontro. a w f atD k' a~t Managing Editor, J oseph B. Zavarella. 
NOI abbiamo acquistato il busi- ayere stre~ta. nuovamente la m,an<? rinnovare il nome del nonno pa- Cl lr treetC, city, ~ h? hirl' ~ Owner, Joseph B. Zavarella. 

. · d · a1 festeggtatt, che erano anch essi terno. Jautauqua_ ount) • m w lC 1 Editor, J oseph B. Zavarella. 
ness della Schult.z Datry e a o~gl; · . · · · , . . . . . . censed prem1ses are located for o n 
in poi noi contmueremo a serv1re i raggtantl d t gtO!a. · . . . Pero , la g101a .det gemton fu d t premises consumption Known bondholder, mortgages, an d other security ho l der owing 
la clie~tela coi migliori prodotti di ! ~a ques!e .colo':ne, gh. _nnnovia- breve momento, per~be' il piccolo COLUMB'\JS CLUB OF or holding l per cent or more of total amou nt of bonds, mortgages, 
latticinii, con prontezza, cortesia ed. mo l nostn smcen auguru. neonato, se ne volo ' al c!elo, pe~ DUNKIRK INCORPORA TED or other securities are: N one. 
onesta' clie e' il nostro mot to. l · and~re a? accrescere I esercito degh 55 E T h ' d St Sworn to and subscribed before mc this 28 th day of Sept., 1944. • l ang10lettL ast 1r reet. 
JlOOTH'S DAIR~, INC.I Paga $10.00 ~l M~ ta J Gli mandiamo, d~ queste colon- --Adv. Sept. 30 t1 Oct. 7. FRANK J. J ANJCE, N otary Public. 
•327.Dove Street Dunkuk, N. Y. Nella Corte Cittadina ne, le nostre condoglianze. (My Commission expires March 30, 1945) 
· Phone : 2058 · 1 

~~~~~~~~~~~ James Mancuso, la sera del 2 1 II Militare Cesidio Di 
E Settembre, mentre si ritirava al suo 
A. A . Bnrke, Mgr. - Rate• •1 a Day up Beer-Garden a VanBuren, alla red 

1 PBONE 2148 Light che travasi all'angolo di Cen--
FATE DI QUESTO IL VOSTRO trai Ave. t1 Lake Shore Dr., erano E' tornato a licenza il militare 

. QUARTIERE d b ' l' f ue automo 1 1 ermate per aspetta- Cesidio Di Cioccio, il quale ha pas-
PARK AVENUE HOTEL rz che ~a !~ce .ton;asse gr~en, p~r sa to circa quattro mesi a Fort Blan-

DUNKIRK, N. Y. pr?~eguue 1l V1agg10. Egh .apph - dy, Florida . 
Bar, Sala da Pranzò, Cocktail Lounge. co Il freno alla sua automob.!le per Ora si va spassando, un giorno 

Oor. Park Avenue & Third Streoet fare . altr;t tanto ;. 1?-a quest1 non ad una via, ed il giorno appresso al-
funz!ono ed egli d1ede un c~lp~tto l'altra, e poi , l'ent rante settimana, 
al pnmo carro fermo, e quest1 dte?e ripartira' per la sua destinazione. 
un colpone all 'altro carro avant1, Gli diamo il nostro benvenuto e 

Cio cci o a Licenza 

=============== buon divertimento, per ora. 

FIOR I - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare, 
ven.ite da noi. che ne abbia
mo un grandissimo assort i
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W 

~~ ........................ ~~~~~~~~~::~~~~~::~~~~~~=========== 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

Prof. Rodolfo Pucelli, %· "Il Risveglio" 

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 

nelle lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano 

-----------~---------
Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli, 

novelle, d~:lCumenti, poesie, canzoni per musica, ecc. 

si rivolga a lui. 

PREZZI MODICI E LAVORÒ PRONTAMEN TE 

ESEGUITO. 

l • 

we point with pride 
to our 

PHoENIX 
hosiery 

T o Phoenix precision 
knitting and improved 

metbods o( fashioning 
and .fit that bring you 

the :finest in bosiery quality. 
T o our lovely ray:ons 

and cottone that bear 
the Phoenix lahel of 

integrity• 

$1.01 to $1.27 

THE 

SAFE STORE 
Centrai Avenue 

DUNKIRK 

20 l Zebra Street And 

67 W. D oughty Street 

The BRANIGAN BROGUE --... ----------------... -------------... -----------.. -..... ___ ... ___ ... _____ ... _________ .....;. .. :...-------------....:. 

Dunkirk, New Y ork 

W. RUECKERT & SON Phone: 2242 
1i Rugglea SL, Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 
.......................... 

-...................................................... 
PROVATE LA 

Koc,a·s 
Golden Anniversary 

BEER 
ID-Vendita da Tutti LBlvenditorl Muniti di Lleenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St . (Sin dall888) Dwakirk, N, Y. 

Phene: 2194 ........ ......... .. . ····················~·· ......... __._ •.•... ~ ~ • > - ~-- -·- - .- • • • - • • - · - • -- ---- _. •• 

T bere is a pronounced 
masculine quality to Ed
gerton styling that calls 
for ' consideration. Ask 
t o see the broguish Bran
igan - decidedly a huy! 

Mosl Styles 
$6.50 to $8.50 

-·._ ... 

MIN $6.50 

---~;ill!rm~:~ B U Y W A R B O N D S _._ __ _ 

KROLL'S SHOE STORE 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis
play& o f seasonable 
fashions for· men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIB.K, N. Y. 

!••-•-• -·-·---·---·--.....,~--------a--•--..,·---·---·---·-•-1! •-•·---·---·---·-•-• _, _ _,.c __ a ______ ,.,,..M, __ ,.. __ .._ •c- n a 

PER 

LAVORI TiPOGRAFICI 
. --

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

·-·- -~....0-~-~~ 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITJ 

PARTECIPAZIONI 

DI MA~RIMONIO 

CARTE DI LUT.l'O 

•-·-·-Cl - -~-a-~~-~-·· 

Phone: 5051 Dunkirk., N. Y . 

•••-•-o-•-a-~~-~-~~~~-~-

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 
BIGLIETI'I 

ETICHETI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

.. 
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FOR VICTORY ... 
BUY WAR BONDS! 

•••••••• 
JACKl:l 

JILL 
SHOP 

3 29 Main Street . 
D UNKIR K, N . Y. 

Phone 5455 

I M IEI ABITI 
IN VERNAL 
VENGON O dalla . .. 

Le P iccole Ragazzine ed i 
P iccoli Ragazzi adorano i 
nostri indumenti Invernali. 

Son Tutti Belli-Caldi ed 
Eleganti ! 

W INTER WINNER . . 
A TTRAENTL NUOVI 

Foderati Calorosi 

Ski-Suits $7.68 e piu' 
Grandezze da 3 a 6 

••••• ••• 

.: MOST f!IGHLY ESTEEAIEP 
.. :.':\BER OF A RANGER 

Lemon Juice 
Mixed at Home 

Relieved 
RHEUMATIC PAIN 

"I bave used ALLENRU far severa! 
months. I could hardly walk on account 
of my knees. But now those paiils are 
relieved. I can go like a race borse 
.oow," Mort Shepard of Ohio, 

Don't be a victim of the pains ancl . 
aches caused by rheumatism, lumbago. 
or neuritis without ·trying this simple, 
inexpensive recipe you can mix at 
home. Two tablespoons of ALLENRU, 
plus the juice of Y:z lemon in a glass of 
water. Your money back if not entirely 
satisfied. Just 85tl at ali !icug stores. 
Buy ALLENRU today, 

-: . ;TfALION IN ITALY WM A 
' ·-.~CK k'ITTEN NAMEV SHELL· 
'>,,"DCKé/) WH05f SFNSJTNJlY 

i HA"Zl ARTILLERY 5 HE'LLS 
· .• .'lAY5 WIIRNEV Of lHEIR 

APPROAçrJ 

A SLOCI( ISLANI7, R. I., CSEA CAPTAI N ' 
ìHOOQIIT HE:'D HOOKI:DA WHALE, Ri: 

HOLD OF A $UEWARINE 

ID R I S V E G DI O .;' .. ::..::_::. :.:_._ 
---------~-

Quebec Meeting 

Le ultime notizie. 
Q uando - finalmente - Caru

so ed Occhetto, ricevettero la loro 
sentenza, il giudice parlo' : "In the 
name of bis Royal Highness Lieut. 
Gen. of the Rea!, Prince Humbert, 
the H igh Court for the Punishment 
of Fascist crimes .... " 

Fermiamoci qui' ~ Dunque in no
me di chi - MORALMENTE -
sanziono' tutti i delitti fascisti, og
gi, due perpetratori dei medesimi, 
sono condannati. Non e' Umberto 

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

-repair them now before 
roof rafters are rotted
decotations and furnish· 
iogs-ruined. 

There are no restric· 
tions on needed repairs 
on roofing or siding ..• 
materials are still avail· 
able ... prices are still 
reasonable. 

Act now ••• get à free 
roof inspection and esti· 
m ate. W e specialize in 
USG roofing and siding 

. .. "Fortified" for 
longer wear• 

KOLPIEN 
LUMBER & COAL 

CORP. 
17 East T hird Street 

P hone 2240 
DUNKIRK, N . Y . 

La Morte del Signor 
Placido Presutti 

Se n d Hlm negat ive of your (avor i te 
photo to 1'hrifty Dan with only l~c 
(ei t her coins or stamps} - you w ili 
p romptly reccive TWO 8 x 5 Luxurtone 
e nlargcmcnts on beautiful, double weight 
Eastman Portrait papcr. Satisfaction 
or money baci< g ua ra n t ce. This "get 
acquainted" offer is limitcd so act now. 

' Send your fi lm or negative art 
just 1 Se lor TWO enla.rgemen~. 

lf yo1.1 do not Mvc a film or n~gdi~. 
Lend <1 picturo or 11nop1hot, but indude 
l5c cdt o1 for mal ing o nrw nego1fi,._ ( 

. '\ tO THRIFTY DAN "The Camera Man" 
fi\0\ PAR I S AVE. nnd CO TTAGE GRO VE st, 

GRAND RAPIDS 2, _MICHIG-AN . 

GIVE HIM A 

Our Gift 
To the man or woman tn 

the Armed Services 
A DECK OF 

U. S. PLAYING CARDS 
with each purchase of a 

gift for any one. in 
the service. 

WATCH 
THIS CHRISTMAS 

* Water Proof Proof 
* Sweep Hand * Luminous Dial $39.95 
* Anti-Magnetic Plus l 0 % Tax up 

DON'T TAKE A SUBSTITUTE FOR YOUR SERVICE-
MAN OR WOMAN WHEN THE WATCH HE 

REALL Y WANTS IS A T ARONSON'S 

- SHOPEARLY -- MAILEARLY
OPEN FRIDA Y TILL 9 P. M . 

Ouali'!.Y c:J~rst: 

ronsons 
JEWELERS SINCE /902 

328 MAIN ST REET., DUN KIRK, N . Y. Operated by Darling J ewel Box 

J,taliau W eekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
·- - ' .. ~ . ~ ~ - , :.... . ' .' .~ ;i~~; . . . . r. • : • • -
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------------~------------~------------------------~--------~----------------------------------------------.~---------------------

''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••..... Puntata No. 150 ••••••••u••• 
- Ah, no? - proruppe esa l- nella sua frase, vi era l'accento del- l 

tato. - Ebbene, tu menti, come la verita'. , 
hai sempre mentito con me, con Vittorio, quasi pentito dei suoi 
tutti. Si', tu facesti tanto da ritro- modi, la lascio' andare. Ed in lui 
var~ le tracce di Elvina, non per ge- avvenne una subitanea reazione. 
Iosia, perche', in fine dei conti, non Delle la~rime cocenti salirono ai 
te ne. importava ~ffatto che ~o l'.a- suoi ?ecHi, le sue mani strinsero le j 
mass1, ma propno per catt1vena, tempia. 

1

. 

per spirito di vendetta. E conoscen- -- Se non sei stata tu, chi puo' 
do parte della storia di quella fan- essere stato? l 
ciulla sventurata, ti recaSJ:i da lei, Egli dimostrava tanto dolore, 
le facesti capire che ella era indegna tanta disperazione, che Lala' si sen
del mio affetto, che io non potevo . ti' incapace di trascendere con lui; l 
amarla, insomma le desti ad inten-~ apparve fortemente · commossa. 
dere tante menzogne, finche' l'in- Curvandosi su Vittorio, gli impres- 1 

felice fini' per perderne la ragione. se sulle labbra un caldo bacio. Egli l 
E scuotendola bruscamente per i l si rialzo' bruscamente. . 1 

polsi, , l'ufficiale soggiunse: - Se non sei tu- disse con vo-
1 

-Si', sei tu, tu sola, che la face- c.: spezzata - non ho piu' nulla a l 
sti divenire pazza! far qui', me ne vado. 

Lala' emise un grido soffocato. - No, fermati, Vittorio - escla- 1[ 
-Pazza? Ed accusi me? .... Ah! l mo' L ala' con accento profondo, 

no, te lo giuro, Vittorio, sono in- un sorriso pieno di angoscia - se l 
nocente. l non sono io che ho fatto il male, l 

Nella sua esclamazione di dolore, J forse ho contribuito a farlo. \ 
-- Ah! Io vedi . adunque, che i 

Why Thou~nds of Doctors 

~e;;,;;; FOR 

l,.io(e.ttsls 

non ho sospettato invano di te ? 
- Perdonami, Vittorio, ti diro' 

tutto. Ah! te lo giuro, io ero ben 
!ungi dall'immaginare che sarebbe 
accaduta simile sventura, altrimen-

J 

ti non avrei parlato. Ma, ripetimi, 
Elvina e' proprio pazza? l - Pensi che io voglia mentire in 
questo momento? 

- No,no, ti credo, Vittorio, e 

ID §ISVB~l:IO 

. . • • ' : ;~.1 . . • . . • 

For years- thousands upon thousands 
of Doctors have prescribed Pertussin 
to promptly relieve bad coughs due to 
colds. Today you can get this same 
etiective Pet'tussin at any dl'ugstore. 

sono pronta a dirti tutto. '----------------------~'---------- . _ ·---
.1 Gli parlo' della visita di F ranz, . --===========-============== 
del colloquio che ebbe col giovane, . . . . . 

l 
del risultato che s era va attenerne. ma non o.d1avo quella ~wvme~ta s1ast fran~ente ? , Non mi perdoni, Vittorio? 

Pertussin-a famous herbal remedy 
- is scientifically prepared to work 
1nternally. I t acts at once not only to 
relieve your coughing spell, but also 
to loosen sticky phlegm. 

_ Oh' te 1 ~ 
0 

_·_ a ·unse al punto d augurarle che 1mpazz1s- V1ttono non pareva vederla, ne -disse con voce supplichevole. 
_ io f~i per~uf~~r che egflgfosse se .. . .. Di', mi credi? E' vero che mi l 'ascoltava piu'. . . . Egli si riscosse, la guardo'. 
mandato dal dottor Giulio, e non .cred1?. . . . . . N~l cervello gh turbu:ava 1l no- -. - In quest_o mom_ento non po~ 
aveva altro desiderio che di separar- j Gh era SC1Volata a1 piedi, an~lan- m~ ~~ F~anz. Era propn.o vero eh~ tre1 perdonart1 -- dtsse ~ lzandos1 
ti da Elvina, perche' pensavo che tu il te, affranta, at~endendo una nspo- Gm.ho l aveva mandato. m cerca d1 - so~o stato tr?ppo colpto. Pre
fossi con lei, e ne soffrivo molto, e st_a. Per la p n ma volta nella sua E.lvtna? . Come. era m.a1 _venuto. al ga P.10 ~h e Elvu~a guansca, _od . a
volevo che voi pure ne soffriste; ytt~ prov~va un vero dolore e un g10v~ne ti pensteero dt nvolgerst a vrat tl . nmorso dt aver contnbmto 

Pertussin is sa/e and mighty efjec
t lve for both old and young. Inexpen-
61Ve. Pleasant tasting! mfm1to nmorso. Lala ? . ad ucctdere anche me. 

Infine, che pretendeva lei da Vit- A Vittorio non poteva venire -- No .... non dire cosi' - bal-
li•••••••••••••••••••••••••••~ torio? Poteva mai competere con l'idea che Franz fosse innamorato betto'. - Elvina guarira ' .... vedrai 

Elvina, quella giovinetta cosi' dol- ~ di Elvina, perche' questa gli aveva Ah ! maledetto l'istante in cui 
ce, soave, che nella sua bonta' ed bensi parlato di un giovane che l'a- Franz venne da me, perche' e' lui 

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES ' 2:15P.M. 
EVEN!NGS 7:00 and 9 P. M. 

DOPPIE FEA T URE 

VENERDI' E SABATO 

"BLACK MAGIC" 
with CHARLIE CHAN 

--· - PLUS--

"V BOAT PRISONER" 
with BR UCE BENNETT 

Last Chapter of Seria! News 

Cominciera' Sabato a ·Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY 

P'DURBIN 
ll~KELLY 

PL US - SELECTED SHOR TS - NEWS 

Mercoledì' e Giovedì' 
Thrift Nites - Adults 35c Tax Inc. 

"CRY OF THE .WEREWOLF" 

-- AC SO -

"SOUL OF A MONSTER" 

., 
:· ·: 

l 
innocenza l'aveva chiamata sorella? m ava e suo padre voleva farle spo- solo, ne sono cert;t, che si e' reca t o 

Perche' mostrarsi cosi' gelosa, 1 sa re, perche' aveva come lei una a spaventare Elvina, forse per in
mentre ella non pensava a rinun- 1 macchia di nascita, ma non aveva d urla a ritornare in casa del dot
ziare alla propria vita leggiera, e pronunziato il nome di Franz. · tore. 
passava con noncuranza da un a- Onde invano si lambiccava il cer- Lo sapro' -- disse Vittorio 
mante all'altro? E' vero che nessu- vello per capire il movente di Franz - addio, La la'~ 
no le aveva mai destato, ne' le de- nel ricercare la fanciulla, non po- -- No, non dirmi addio, lascia
sterebbe l'affet to intenso che pro- tendo ammettere che Giulio si fosse mi la speranza di rivederti almeno 
vava per Vittorio, e sarebbe stata servito del suo allievo per ritrovar- una volta ancora .... 
sempre p ronta per lui a rinunziare la. In ogni modo aveva in mano Il suo accento era cosi' pieno di 
a. tutti. Ma poteva egli dimenticare un filo, che poteva condurlo alla angoscia, che l'ufficiale ne fu com
cw' che ella era? Non sarebbe stata scoperta della verita', e la verita' mosso. Le stese la mano. 
piu' tra_nquilla, soddisfatta d'averlo poteva essere la salvezza di Elvina. - P rega che Elvina guarisca. 
per amrco, essere per lui come una Lala' seguiva sul volto del gio- - Che sarebbe la scienza del 
cara sorella .- pronta a dargli un vane i rapidi ed improvvisi cambia- dottor Giulio, se fosse incapace di 
buon consiglio, ad aiutarlo in qual- menti. Il suo silenzio l'inquietava. guarirla? esclamo' con esaltazione 
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 
OK, SLUGGER-··HOLD 
OUT VOUR HAND5··· 
VOU1Rt GOING iO 
DAY r:"OR Kllli~G 

MORISO-·· 

BUT I N[V[R 
DONI:. IT--
HONEST I 

DIDN'T'-'.1 

WONOE.Ft WHY THAT .YOUNG 
EOlTOFt ,TOM KANE. W A.S SO 
POSITIVE I COULON'T ClET 

HIRE.O ON THIS fOWOE.Ft MILL 
CONSTRUC.T IO N JOB ? 

REG'LAR FELLERS 

@ S 0 

STOP VOUR WHI ~ I NG;· 
WHHJ VOU PLAY 
AGAINST THE Lll.V.I 
YOU SHOULD KNOW 
YOU WILL LOSE.··NOW 
5TAND THER~ UNTIL 

r UNTIE PtGGY·-· 

La la'. ·torio. 
Vittorio senti' battersi il cuore. - Lo sapete? Parlate, parlate. 
- Tu m'infondi . una qualche - E' il vostro allievo Franz. 

speranza -- disse - ti ringrazio, - lo lo pensavo - mormoro' 
L ala' . Anna - da alcune parole sfuggite 

Se ne ando' lievemente conforta- ad Elvina. 
to,. ~ si diresse subito alla casa di _ Lui? _esclamo' Giulio. -'-
Gmlw. , . . Oh! il disgraziato! 

-Il dottore e arnvato- d1sse G' l' · f tt d' b ' t 
)il portinaio appena lo vide. lU 10 Sl eraV.a o. l .un SU d~ 

E r r· . f tt l l cupo : taceva. lttono SI azzar o 
. g 1 sa 1 m re ~· co .cuore pa - a rompere quel silenzio. · 

p1tante . Il dottore mfattl era gmn-
to e si trovava presso Anna che lo (Continua) 
ragguagliava dell'accaduto. Elvina 
dormiva. 

Vittorio si fece annunziare, e Abbonatevi e Fate 
quando apparve dinanzi a Giulio Abb • • • • 
era cosi' p allido, accasciato, che q onare l VOStri amiCI 
d.ottore non si senti' i_l cora~gio_ di a "IL RISVEGLIO" 
nmproverarlo. Orma1 era mut1le. , 
Egli porse la sua mano al giovane, $2.00 ali Anno 
e con accento commosso: 

- Figlio mio - disse con soave 
mestizia - non e' cosi' che ci dove
vamo rivedere. Ma e' Dio che l'ha 
voluto, e non sta . a noi scrutare i 
suoi sublimi misteri. Ora non pos~ 

PileSufferers Urged ToAvoid 

CONSTIPATION 
siamo che unirei per salvare la ra- Hot Water and ICrusehen Salts Before 
gione e la vita di quella creatura a Breakfast. No i=orclng! No Stralnlngl 
tutti cara. 

Anna prese la parola . 
e n H;~~~~~ a~:;~~f~Y aen~ec~~~~aKto\~ ~~A~l; 

· - Ho raccontato a mio fratello 
come avvenne la pazzia di Elvina, 
ed anch'egli e' del parere che qual
cuno, nella vostra assenza, sia en

''ea sy'' movements. Ev:cry mornlng for 5 
da.ys, 15 mlnutes before breakfa st , drink a. 
g lass of hot water to w h!ch one teaspoonfui 
of Kruschen Salts has been added. Bowel 
contents bccome soft, motst, easter to eXpct. 
No need to stra!n and thus r isk pa!nful 
rectal !rr itat!on. Usua lly with!n an hour 
wastes are expelled smoothly and gently. 
Get Kruschen Salta a t al! drug stores. 

trato da lei. 
---,- So chi e'! - esclamo' Vit-

Over 245 million bottles sold in 
. the past 100 ye3r&-it must be good. 

b ................................................. ... 

OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS . .. ...... . .... ........ . 40c- 50c 
MENS' SOLES ................... 75c- $1.00 
MENS' HEELS . ' l . .• .. .• • •. .. . . . .. . ... 

LADIES' SOL ES .. .. ..... .... .. .. ... . 

40c 50c 
50c 75r 

------·---------------------------
LADIES' HEELS ...... ...... .... 20c 

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

RUBP.ER HEELS 35c-50c 

l.~adies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunldrk., N. Y. 

Phoae 5427 

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

SLUGGt.R 
WAS GOIN<J 
TO KILL ME·· 

WORRY··-WH~Rt 
H!:'S GOING H[ WON'T 
!)E A~\.E TO Klll 

ANYONE.Jl 

Ame ri ca n Ne ws F C?nt u rrs, I ne 
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