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Publilked b:J 

IL RISVEGLIO PUB-:"CO. 
'7 B~t Secoud Street 

DUN'XlBX, N.'!. 
Phone: 6 3 5, 6 

SUBSO.BIPTION .BATilS 

ONE YEAR --- ----------- -- S2 .00 
SIX MONTHS ----- ------- S .1 . 2!5 

You. Contlnued Patronage ls 
Appreciated 

PINOZZE 
RO,\.STED & SALTED DAILY 

Candies--Clgars.--,Clgarettes 

and Tobaccoe 

JOHN DITOl .. LA 
Successor to 

ANDY D. COST.ELLO 

l· LOl lll. ~ S~ Dunldrk 

Serving Dunkirk for 39 Years 

-'327 Dove Street . Phone 2058 

••••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

.Spaghetti and Fish Fry Every 

Frlday &. Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY"1 

87% East 3rd St. bunkirk. N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• .......................... ~ . 

Supkoski Funeral 

· Service 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

· Phone: 2242 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31 Yz WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. V. l ... ........................... ......,.....~ 
:; ......................................••••••••••••. 

PBOVATE LA 

KOCH•S 

LAGER 
B E E R aitd A L E 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dl Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dnnldrk, N! Y. 

Wine - Beer- Liquors 
OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK 

Phoue: JlM 
. . 

1 
•=•llllllllllllltllllllllltllltlllllllllltlltl tlltllll lllltlll'llnmmtlllllnlln:9 1 

••~•••••••••••••~e~~••eee~••••••••••••••••••••••••~ D RUST CRAFT CARDS ~ ~ 
... •lllllllltmi'iliiiiiiiiiiiiUIIJIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiUlllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltliiHIIIIIIIICIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIIntlll! ~ . ~ l '" " · = = RELIGIOUS ARTICLES D !Il . , = g = 
.. ''BURNS COAL BURNS' '=- l. - GI.FTS- :_~_ 

~ PRINTING FRAMING 
ii! ~ ii§ c - = 

PANTHE.R VALLEY HARD COAL- Al i sizes in s.tock for quick, ~ § ~ 
crea n cler ivery. ' · ~ ·~ THE ART SHOP ~ , 

T hree (3) Kinds of STOKER · COAL for Residehtial and Com- ~~162 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. ~~ 
mercial users. ;::; ~ Phone: 6830 § 1 

~ ~ ~ l 

l i§ O:• IUUIIIIICll llllllllll ltlllllllll lllltlllll lllllllltlllllll llll lltllllll!ll!lllt•) i a 1 INSULA TION § 1 
§ . 5 t!~c..-o--.c~~,,~~,_.c~•'!\ l 
~ "Fibreglass" - F ull thick Blanket in 15" a nd 23" w idths .OSc ; . 1 

= Sqr, Foot Medium t hick ~5" wid'th .06c Sqr. Foot. This insulat1on s DEAN 
i§ ìs standard wih U. s. N avy for submarine insolution. Genuine ~ ELECTRICAL ·i "Overhead" section Garage Doors ·- 3 size in stock for quick · · :::_~ COMPANY 
~ lnstallation - Authorizecl dea.lers. g 
~ s 
~ -
& Burns Coal & Building Supply . Co. ·l 
l 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunklrk, N. Y ~ 
iS "BURN8 COAL BURN8" ~ ·· . 

. IIUlUIWUUIIIIDIIIIIIUIII!~IJJUIUJIID!I!II!!!!mCIIIIII~J!!!g!~II!UI.IQ!I!IIJll!l!miUUIII!!!!UUI.JJ!LìiJJtaiUUIIIIIII~IUIIIIWll1~ 6•--

ENGINESFIING 

CONTRACTINu, FIXTURES 

13 East Thfrd Street 

DUNKIRK N. Y. 

, . 

IS 

"No"~laim medica! authorities, who ought to 
k."loW! Nature has so constructed and physi
cally endowed woman that in many cases she's 
apt to suffer certain distressing symptoms 
during her life. For instance, when she enters 
womanhood- or during the menopause, the 
period when fertility ebbs awa.y. 

Now if ·on 'certain days' of the month- fe
male functional monthly disturbances are 
causing you to suffer from pain, nervous dis
tress and feel so tired, cranky, you snap at 
your children and husband-then do try Lydia 
E . Pinkham's Vegetable Compound to relieve 
such symptoms. It 's jamous for thìs purpose. 

Made ESPECIALL Y For Girls and Women 

Pinkham's Compound noEs :r.WRE than relieve 
such monthly pain. It ALsò relìeves accom
panying nervous tension, irritability and weak, 
highstrung feelings-when due to this cause. 
Taken regularly thruout the month - this 
great medicine helps build up resistance 
against such distress. A thing any sensible 
woman should want to do l 

Lydia Pfnkham's Compound is also very 
effective to relieve hot ftashes and those funny, 
embarrassing feelfngs during the years 38 to 
62-when due to the functional 'middle-age' 
period peculiar to women. 

Pinkham's Compound is worth trying! 

)c4Ma t,(JJ~ VEGETABLE 
COMPOUND 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

FLOWER·S 
Christmas Plants Cut Flowers 
POINSETTIAS POM PONS 

MELOR BEGONIA$ ROSES 

CYCLAMEN SNAPDRAGONS 

VIOLETS CARNATIONS 

MIXED BOXES SWEET PEAS 

GERBERS 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIAS 

GARDEN lAS 

ROSES Cemetery - . 
MIXED FLOWERS 

Wreaths 
Rings Of Boxwood, Magnolia, 

For Doors and Windows Ground Pine or Oak 

Trimmed with Holly Cones with Weatherproof 

and Christmas Rlbbons. Decorations. 

SAHLE BROS., lnc. 
FLORISTS 

97-101 Newton Street ( Phone 2-7071) Fl'edonia, N . V. 

Special at $2.95 while 
they last. 

. BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana TraVel Service 
21 NORTHAMPTOì'\1 STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT ~17 

' 

l 
l 
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l . . L.; R l S .V E G t;' f. D 

Perdendo il ponente - puta caso papaveri intendo dire - hanno nel ste stesse colonne, fece un viaggetto mai potevo immaginare ciò cln!"" ho Se credete ehe anche noi de IL Rf· 

Commenti·· Settimanali ·- la guerra che sicurtà rimarrebbe jroro libro di strategia d'attacco,, so,lo in, E~rop~, ~ove, oltre a·ver visitato le 
1 
veduto coi miei propri occhi". 

all'Italia nuovamente massacrata? un tema· I GUERRAFONDAI.. .. non1lprmc1pah c1ttà della nostra bella Ita- L 8 . ·n F . t . 
SVEGLIO abbi.amo dlriU.o a celebra· 

, · • · , a 1gnon a on ana, e assai en- re le feste di Natale e Capod' Anno, 

(Continuaz. della Prima Pagina) 

Il laccio scorsoio al collo, la museruo- di marca rossa. jlia, visitò anche Parigi, Londra, G•· tusiasta della terra dei suoi genitori. 

I
la alla bacca,' la "polizia dli popolo", i Gli Stati Uniti sono il bersaglio .! nevra, Amsterdam, Bruxelles, Co~ e~- BravÒ! Ci cogratuliamo con Ella. 
"tribunali di popolo.'' e certamente ll 'fogtiatti ·-- che ha rammendato la 1!1agen e Frankfurt e molte altre c1t.à 

1
, . . 

nc!fl qimenticate di r imettercj quel 

DUE DOLLARI ($2.00) che c i do1•ete 

to, futuro per la occupazione da parte 1 sane che sa,nno distinguere. "governo di popolo", uso Balcani che 1 pelle - chiama l'America "FIEND '1 dell'estero. 
11 

Vice-Corrispondente per l'abbonamento g ià scaduto. 

degli Stati Uniti e l'Inghiterra, que- ' lscimiottarono Mosca, <>o si lasciarono AND ENEMIES OF THE HUMAN -:--.;;.--;;-----;;;;;----·----:-::-:::-:--=~:---.:_-~~-~-
ste nazio,ni vogliono appiopparli al Però per.... consolarmi leggo che pre,ndere pel collo attraverso i pup- RACE". l . s b • b t · ''Il R • · 1• '' 

. governo della fut~ra. federazione te- nel campo dei confina~! di .sochsen-Jpets. Come abbia incubato tale tri~iale \ U SCfl .e 0 ISVeg 10 
àesca. La Franc1a m vece vuole ad- llausen zona russa - 1l 90% of the insultQ solo lui, e la sua matngna l 
dossarli agli Stati tedeschi. prisoners were dy\ng slowly of star- I bla-blà italiani - quelli degli alt'ì russa, lo sanno. Nemici dell'umanità 

----------------~--~~-----------------~--
Che differenza c'è? E ' sempre il vation". quando gli Stati Uniti ha,nno gettato, 

popolo tedesco che paga le smargias- Informazioni segrete affermano ~~e e gettano, miliardi di dollari per sfa-
sate di Hitler. nel campo - guardato. dalla pohz1a DA ERIE p A mare, alleviare i dolori, aiutare i 

segreta russa - membri di detta po- . ' • bambini, curare i colpiti da malattie 
.. . Juzia sono "disguised as ptisoncrs" infettive, aprire le porte a persone 
More top Germans flee Sovtet zo- :per sorvegliare e fare la spia. certo PRATOLANI DI QUI' RISPONDO- senza patria; quando, dagli stati 

ne". Difatti il ministrQ della educa- · t aranno affamate NO l L CENTO PER CENTO 1 1 1 CA . .. , . . j ques e persone non s · U,niti partano a mi ioni - so o a -
ZIO;ne dt quella zona, 1 ex-social~sta 1 "Western Allied officials estimate RE ne spedl 7 milioni - i pacchi che 
T.hope, che ~H. affia~cò ai comumstl, that at least 200,000 persons" sono, I Pratolani di Erie, Penna., hanno vanno a privati ed alle organizzazioni. l 
disse che è p1ù pericoloso essere so- f ' t . .. s·. che il cam- un cuore d'oro e per ciò ne ha,nno . l 

• • .. . • . • , 
1 

con ma e m camp:1 rus 1, · • . Questa ercolana bagpanata non 1 
ctahst1 che naz1st1 d1 fronte at tuss_, b' d . . , . . è 'd "becausc dato sempre la prova, ed m questa . . , ì 
mandando una lettera "of rèsi mtion lO el prigwmen rapl o . . aumenterà 11 vostro parbto dt mem- 1 

. .. gt. of death and shipment to Soviet zone. o.ccaswne, hanno confermata la rota brf che si imbelletta di bellezza e di- l 
to the. commumst party , descnve la 1 k , asserzji:one . ' ' 
sua completa disillusione con i prin- as 8 ave wor ers · . . · , strugge la pace a FATTI. l 

. . . , Si sa che tre membri del constgllo A Pratola Peligna:, nostro paese Solo gli onesti avversari ·- ai quali 1,' 
ctpl d l quel partito; affermò. che. b~- municipale di Berlino. "had di ed of nativo, si deve costruire un Ospeda
sta solo essere sospettato dt somah- 1 ta t a . là Quel Comi- mi scappello - hanno diritto al ri- 1 
smo per essere arrestato dalla polizia nnstreatment and starvations" in e, n o necess no co . d' d spetto, pur non condivide,ndo le idee. i 
segreta. Affermò pure che 'i comuni- que c · . t Gh sparpag1'iatori d msulh non sanno i 

P , d bb' _ a me l 'mcarico per mandare ques a . . MISS ADA L FONTANA 
' l l ampo tato Pratolano d'oltre Oceano, te e . . ,. ~ . 1 

sti cercano di distruggere le forze dei ero no;l.. .. 0 tamo essere com che suscitare dtsprezzo. 1 ' • 

lavoratori tedeschi clliedendo, - i IPletamente cinici se la chiesa ortodos- cam~agna ava?t!• per l~ racc~ll~ ~t E SI' CHE FURONO LE MEDICI- i' Ha fatto ritorno da parecchio tem-
r nssi- che gli ope~ai debbono AMA-Isa- parte di essa- ha BENEDET- IfOondi necessanl all'erezlo:tte e o NE IMPORTATE DALL'AMERICA pc., tutta contenta e giuliva del suo 

To St l . E' d' ch'esa spedale. 1 . • • • 
RE la occupazione russa "an d fight, a 111 - . un ramo 1 1 . .. . CHE GLI TAPP .ARO NO I BUCHI. J v1agg10, che ha espresso il des1der10 
against the other occupation powers". lgraduato in un monastero. ~re~sQ Mo- . T~r~atQ m ,.A.m.e~tca, allor~hè Vl: - OSVALDO FORLAN l l di volerne fare un altro, tra non mol-
Ciò significa suictdio politico, e'gli sca. ~orse sara~o vestiti ~ ~osso. s1ta1 l Italia, ma m1s1 subito all o,pera. jto 0 megU.o, non appena gli affari glie 
disse. n Patnarca, durante un serv1z1o re- formai un Comitato Centrale con se- I lo permetteranno, 

ligioso: "Blessed Prime Minister Sta- de in Hartford, e costituivo Comitati DA BUFFALO, N~ f . l Ad t d . d h 
Un alt'-o che fuggt' nella zona ame- . . t tt l . l d' •t una nos ra. oman a comll a 

r lin and wished him health" . Si com- m quas1 u e e p1cco e e gran l Cl - t t l'ìtar il t d'E 
ricana è il ministro degli affari pub- menta che tale pratica è diventata di th degli Stati Uniti ove risiedono dei l l rov~ o . . Ia e li r~s of tto u~op~ ,c 
blici, nella zona russa, che scappò uso come "Church procedure". Pratolani. 

1 
UNA INTERVISTA CON LA ' che tmpresswne g a a ' a l -

con la famiglia. Un'altra che riuscì l gnorina Fontana cosi ha risposto: Ora ad Erie, il Comitato locale a- SIG.NÀ ADA FONTANA .. , . 
a svignarsela --è la signora Toch, In un dibattito sulla politica estera v eva raccolta una bella sommetta con l; Ho t rovato tutta. llDuropa e prect-
che era direttrace della "Soviet Cul-. 11 'b lt F t h d' t l'Italia !n ottime diz'o · Pietro Nenni è tornatu a. a 1'1 a a la loro prima visita fatta ai nostri La Signorina Ada on ana, c e 1- samen e • con l m, 
ture Society" nella città di Weimar. t 1 t FONTANA TRA t 1 eh sparando (par~l~) con ~o 1 .gove~no, paesani di Erie; ma però, a. me .mi 

1
rige la ben avvia a - in oppos o a quel o e cl dicevano ed 

Tutto mostra l'armonia, il progres- accusandolo d1 mcapac1tà d1 ass!CU- pareva una somma troppo meschma ·vEL SERVICE al No. 21 Northamp- a quello che leggevamo sui diversi 
so civile sotto la zampa dell'orso. rare le ex-colonie italiane, e contro , per una colonia di Pratolani cosi im- tcn Street, dove ognuno che vuol fare giornali. Ed è questa la ragione che 

M:eno male che vi sono ancora per- Sforza, il ministro degli esteri, la di 1 portante· e la scorsa settimana decist un viaggetto in Italia o in· qualsiasi . . . . ' t m1 spmge a fare ancora una V1s1ta 

--------------------------------
cui politica "left Italy compJetely di farmi io una camminata alla bella l altro punto dell'Europa, pot rà o t ene-
empty-handeçl". • città di Er!e. E accompagnato da , re un biglietto per mare o per aria, colà, Io che sono na ta in America, 

., n suo discorso fu "STRONG" e due dei membri del Comitato locale: t<.mpo fa~ come fu annunziato in que- l sentivo dire delle bellezze d'Italia, ma 

sembra che abbia scosso certi soste- Pasquale Di Loreto e Laurino Fabri· • 
nitori del governo, gettando tutti zi, visitammo i paesani locali e tutti 
"Italy's trouble" ai piedi della politi-!hannQ risposto all'appello con un bi
ca di amicizia verso gli Stati Uniti. glietto 1i $50.00 ciascuno, comprese 

Egli parlò per più di due ore - si anche diverse nostre paesane vedove. 
debbono fortificare la go.la prima dì Meritano o no il nostro plauso e il 
incominciare - affermando "the pro- nostro bravo di cuore questi paesa-

, , found unrest in Italy" perchè la terza ni di Erie, compreso le suddette don-' 
guerra, è una imminente possibilit~; nr; che si sono distinte nel sacrificio ' 
perchè alleanze militarJ sono discusse per aiutare la nostra bella Pratola? 

1 nelle capitali di ponente "as well in Speriamo che il loro atto, sia un 
J.~adrid, Athens and .~ome"; che. i buon esempio e di sprone per gli altri 
· Western warmonger aspettato 11 Pratolani residenti in altre città. 
dibattito al Congresso (Americano) * * * 
se voterà un altro lend-lease bill. R u 0 L 0 D' o N o R E 
Nenni ha nel cervello che il Presiden-
te Truman debba -mandare il cllief DI ERIE, PENNA. 

J ustice V:inson a Mosca a chiacchie- Società di Mutuo Soccorso 
rare con Stalin. Pratola Peligna .. .............. $1:>0.00 

Si vede che Nenni non legge che i Società Femminile di :Mutuo 
g iornali di SUl;!. parte, e code, come socco.rso P. Peligna ....... . 50.00 
l'Avanti e l'Unità. Stag Party, Oct. 15, 1948 .... ... . 

Accusò Sforza - volgendosi diret- Gabriele Gualtieri ........ ....... ... .. 
385.98! 

50.00 
tamente a lui - di avere iselato l'!ta- · 
l Pasquale Gua~tieri .......... ......... . 
lia dall'Europa di levante. Domenico Di Loreto ......... .. ...... . 

50.00 
50.00 

"Voi avete aperto l'Ital'ia a tutti i P ietro Bianchi ..... : ... ... ... ............ . 50.00 
pericoli di una guerra senza. fare co- Giovanni Bianchi ........... .. ...... . .. 
sa a lcuna per salvaguardare ' la sua J Sebastiano! Bianchi .... ............... . 
sicurezza". ,N;ieola Bianchi .. .. ..... .. : .............. · 

Se - · p uta caso - l'Italia fosse le- , ErJico Bianchi .. ....... ..... ........ ... . 
gata alla zampa dell_'orso, ~on esiste- Pasquale Di Loreto ........... .. .. .. .. . 
rebbe lo stesso per1colo d1 guerra? !Orlando. Di Loreto ............... ... .. 
Chi le assicurerebbe il suo futuro, at- Pietro Di Bacco fu Michele ... .. . 
taccata - ~uta caso - dal ?onente.? JGuerino Di Bacco .... ... .......... .. .. . 
Sarebbero 1 bombardamenti - g1à Domenico D'Andrea .. ............ .. 

50.00 
50.00 
50.001 
50.00 1 
50.001 · 
50.00j 
50.001 
50.00 
50.00 

assegnati per colpa del maramaldo e Ces!dia Pace ......................... ... ... . 50.00 

l 
spirito. vendicat;ivo chur~hil:liano -- Donato Puglielli ....... .. ....... ... .. . .. 
fermati forse da Toghatti, Basso Lucia Liberatore ..... .. .... ... ..... . .. 

l Longa ecc. ecc. e sopra tutto dalla l Laurino Fabrizi ...................... .. 
l'andierola Nenni? ·· M;;..chele Di Mattia .......... .. ....... : 50.00 

50,00 
50.00 ' 
50.00 

·~·~-( • ._.., ..... ,_c-.-.t•.-.t·--~~-~·.-.o_.(,~..-..~~·._o.-...~~o~~~·: .. J Giuseppe Glallorenzo .. ...... .... .. 50.00 
, Domenico Di Mattia .... ....... ..... 50.00 ~·.· 

l 
Agata Di Pelino ..... .... .... .... .. ... 50.00 

. Domenico Presutti fu Placido 50.00 

Dine and Dance Ersilia De Nino '""" '" '""'""'" 50.00 ~-... ·' 
_ Agata Lucente .. ... ......... .......... .. 50.00 

at Totale $1785.98 

LEROY'S 
l 

HACIENDA 
Belilnte."'i che la lista è incompleta, 

po!chè il Comitato ha promesso che 
prestisslmo allargherà la sua attività 
di collettazione tra gli amici che non 
sr.no Pratola.nJ, ma simpazzanti della 

. 

Top your 

Gift 
List ..• 

~-for the entire family 
~ ' Be sure to put genuine Ri~n Loafer 

r. Sox at the top of your gift ltst for your 
family, relatives and frieads. You'll · be giving lux
urious year 'round foot comfort for relaxing at 
home, traveling, vacationing, after a day outdoors, 
at college, convalescing, etc. They 
snuggle the feet in downy soft 
pure wool, and padded giove 
leather soles cushion the step. Full 
range of beautiful colors in sizes 
for men, women and children. • 

The Safe Store 

l 

You'/1 lind our prices low 
Our diamond ouality hi(Jh 

Dunkir·k, N, 

MODEL 66XJ 

--4 il #11111 ,,,... t~II'~-

IT'S AN RCA VICTOR 

!§~ 

OUNK IRK, N. Y. 

• Has built-in handle for easy carrying. 
Standard and short-wave bands. Maximum 
selectivity. "Magie Loop" antenna. Powerful 
elettro dynamic speaker. 
Beautiful ivory-plastic case. 
Walnut-plastic finish at 1 
slightly lower cost. only ' $42.50 

. ~ ' ;·:-· 

l 
t 
t 

ANGOLA, N. Y. 
città di Pratola e dei Pratolani. l 

SA L VATORE D l P l LLO ~:JIQJ-~-.,_~AJI~~..,_iJQ_,Il!IIQìllfilJIQIII-IIIItllll;illli!llll!ll._._ ..... ._ .... llllll\ 

DUNKIRK, NEW YORK. . l 
·~~~~~o..-n-..c>..;...~,_.,,_.o41Dt1~~o .... n-~o 

SPECIALIZING IN 

EXCELLENT STEAKS 
CHTCKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275-J 

Route 5 
Twe~ty Miles West of Buffalo 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

!i ou'll fin d the answer 
here. . . . in these dis· 
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A.l\rl. BOORADY & CO. 
'711 E . TJDRD STREJ!.'T DlJNKIBI\. N. Y. 

Abbonatevi a 
THE 

$2.0.0 

ONLY ITAUAN NEWIPAPIR PUBLISHED IN èHAUTAUQUA 

.( 

r 

Itallan Weekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

L' ANNO $2.00' 
i•--o-.r•arn_s,_uru.-ur--••-usru.-rr_.uaa.r-.-. .. -.-. .. -.uurnu..--. .. ~'" .. ''nnrs .. ·~::~::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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................................................ 

Il ·Marito della ·Morta· 

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

Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

# 

Puntata No. 43 ••••••••••••• 
Non gli so-rrideva ella forse dal lutto, che aveva gettato all;indietro, 

quadro, ripetendogli parole di fede, sulle spalle, il velo e si premeva con 
di ainore, di perdono? Non lo guar- moto convulso il fazzoletto sugli oc-
dava ella sempre con la tenerezza dei l chi. · ' 
primi .giorni in cui si erano conosciu- Dapprima, guardandola cçm indif-1 
ti, amati, giurandosi di vivere l'una l ferenza, Guido non vide che una mas- J 

per l'altro per tutta l'eternità? sa di capelli .aeri intorno a un volto l 
II loro amore, infatti, non sarebbe bianchissimo, esangue; rria quando la 1

1
. 

tramontato mai! giovane gli passò accanto ed. alzò gli , 
· · L'indomani Guido si recò dallo seui- occhi luminosi su lui, due occhi az- l 
tore incaricato del lavoro da eseguir- zurri, maravigliosi, di donna bionda, . 
lo in marmo. egli soffocò un grido e vacillò, colpito ! 

Siccome ·erano necessarie alcune da una commozione così acuta, che ll 
misure della cappella nella quale do- gli parve di svenire. 
veva . essere posto, il funereo ricordo, Perchè quegli occhi gli ricordarono 
il conte pensò di recarsi a prender le gli occhi della sua Alina. Si, si, era l 
nella g iornata al camposanto. proprio il suo sguardo, la stessa e ~j 

Quando scese dall'automobile di~ spressione dolcissima, buona. l 

nanzi al cancello con in bra. ccio un l La giovane ed il vecchio erano pas- j 
fascio di rose e (ii violette, uno, dei sati, ed i conte rimaneva fermo a 
custod:, qhe Io conosceva, gli co:rse guardarli. J 

incontro salutando rispettosamente. E solo quando disparvero alla svol-1 
La . {:iornata era i~cantevole, tanto tata del viale, passandosi una mano l 

che perfino il cimitero, con le tombe . sulla fronte egli mormorò: 1 

fiorite, i viali verdeggianti, aveva un l - E' stata un'allucinazione la mia! l 
aspett<• quasi gaio. In· quell'ora p erò l Vi sono tante donne che hanno gli o c
vi si a;girava pochissima gente. chi azzurri'! Tuttavia non ho mai ve" 

n c· ~stode era andato innanzi per duta u~·espressione ~imile! ~d ancn eJ 
aprire la porta della cappella, ed il nella figura alta e fme costei sembra ! 
conte vide venire da quella parte ver- la mia Alina. l 
so ltJi, un vecchia dalla barba e dai Si rivolse ancora una volta speran
capelli candidi come la neve, vestito do di rivederla, ma non c'era più i 
dì ner0, con grossi occhiali ~zurri, l alcuno. i 
come :.:e la luce del giorno gli offen- J Allora si avviò alla cappella, dove j 
desse l a vista. Costui si appoggiava il custode aveva già tolto altri fiori i al braccio di una giovane vestita a; per sostituir li con quelli portati dali 

conte. 
Compiuto il suo dovere, il custodP · 

stava per ritirarsi onde lasciare Gui 

'BY PERCY CROSPY. ......... . ···· ·· 
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Plctures tne .Movles Never Got. 
l ,. i 
l 

l· 

J 

che· ormai cambiava. del tutto. la sua me per respingere una tetra visione . 
voce: l - Oh, sl! - esclamò il conte, as-

- Io, sig nor conte, assomiglio alla salito da un tremito convulso. - E 
contessa morta bruciata? · J mi ·chiedo ancora a desso come io non 

.. _ Sl, signorina, e potrà assicurar- sia impazzito. Ma v iva o morta, l'im · 
sene lei stessa vedendo il medaglione magine di Alina regna sovrana nella 
che è provvisoriamente sulla t omba mia anima. n mio sruo conforto, è 
della mia Alina. intrattenermi con lei in !spir ito di-

COlìÌ parlando erano entrati nella nanzi al suo ritratto, che ho nella sua 
cappella Valbruna. camera ridotta a cappella dove passo 

Sulla tomba di Alina era infatti un ore in tier e, r ipetendole da forsennato 
medaglione che rappresentava la con- parole di amor e, alle quali purtroppo 
tessa col fanciullo. eiia non risponderà più ! 

La giovane s 'inginocchiò per g uar-
1 

La sua voce era divenuta un s offio. 
dare quel gruppo, e frattanto molte• Winnie gli stes e con moto improv
lacrime scorrevano sulle sue guance. viso la mano sussurra ndo una sola 

Poi, so.llevando gli occhi umidi sul parola: 
conte: Coraggio ! 

- Oh, lei s'inganna! - disse. - · 
La signora contessa non mi assomi

/gha affatto: .essa ha una testina da 
angelo, -come suo Hglio. ! 

E sollevandosi, sogglunse con quel
la franchezza propria delle inglesi : 

- Come la compiango di aver per
duto la sua compagna, e come com
prendo il suo strazio! E ' già doloro
sa la perdita d! una persona cara 
mort a di malattia, ma r imane alme
no il conforto ·di averla assistita poi 
negli u-ltimi momenti. Ma quale sof
ferenza sarà stp.ta la sua, non poten
do rivedere le sembianze del suoi a
dorati! .E ' orribile .... orribile! 

Si coperse il volto con le mani co-

ASTHMA 
Don•t Jet coughlng, wheeztng, recurr tng at

tacks ol BronchJal Asthma r uln sleep and 
energy without trylng MENDACO, whtch 
works thru the blood to reacll bronclllal 
tubes and lungs. Usually helps nature quickly 
remove t hick, sticky mucus. Thus aileviates 
couglllng and aids freer breathing and better 
IJleep. Get MENOACO !rom drugglst, Satia
taction or monef back suaranteed. 

(~nttnua) 

"Saved my Life 
A. God-send for GAS-HEA:i.TBURJ~.;" 

'Wlwn e:xress stomncll nPid ennsC's n:; lnf11J. suffOC'!l.t-
1ng g~. sour stomtt\.'11 !\Il d hea.::t.b~:m, ct:.~ct.ors u.:;ual!y 
prescrtbe t he !a-;t~:-;fr:l.•~t.tng m:·.dleìncs kaown !or 
symntomn t t:: r('J ief·-meùlcln~?,s!il':.C those i ! t B"ll-nns 
'J'shlf'ts. N Il l:l x:lt:\·c. B f'Il- :n1s bri!lgs comf f)rt in a 
J1ff,v orreturn ùot.t.lf'! r.o us for doubl~ ;noney back. © 
BELL-ANS for Acid lmiigestian 25~ 

YOU GET BETTER
LOOKING SHAVES AT 
A SAVING WitiJ-

By . .~~tC.\.CKENZIE j 
' l 

dO. solo al suo dolore, allorchè fl con~ pote, orfana di entrambi genitori :- vedere la bella incognita che asso mi- pressionata nel leggere qualche anno f 
te lo fermò chiedendogli quasi feb- il padre di lei, un professore inglese, Il glia va alla sua mort a. l fa il racconto della catastrofe che co- ~· 
brilmente: 

1
. mori in .Inghilterra !asciandola an co- 1 Egli la scorse da , !ungi col nonno. l stò la vita alla contessa Valbruna ed 

- Non avete incontrato venendo ra bambma. Essa venne allora a Ton .. ! ~rano fermi dinanzi alla sua cappel- f al suo piccino, che spesso me l'ha Il 

e Offensive cough due to colds, smok
ing? Gd this prcscription-type formula 
of pnJVCll cough-reJief Ìngredicnts long 
used by doctors. Quick, long-lasting re
lief S important ways: 

f. Eases throat tlck;e 

l .. Soothes raw, irrltated membrane.s 

J. Help$ loo~en phlegm 

5TILL ONLY 5rt 
U~'f'J'Ii'>o-:'~ 

' l l ' ' qul, un vecchio daJ!a barba bianca, no con la mamma, che era la figlia ji l a e parlavano col c~1 stode, il quale i rammentata; ed ora che sventurata- ~ 
con una giovinetta? di quel vecchio. Pochi giorni or sono [>resto indicò dalla sua parte. La g!o- j mente anche noi a}:> biamo perdutf\ 

- Sì, signor conte. Ila madre morl , e la povera giovane vane volse il viso verso lui, ed in quel- una persona cara, nel passare ogni l 
\ _ Sa'pete chi sono? viene tutte le mattine col nonno al ' l'ovale dolcissimo egli ritrovò ancora Il giorno dinanzi a questa cappel:a l 
1. - Sissignore! Il vecchio è un pen- camposanto. Anzi ieri mattina s i fer- c"ualche cosa della sua cara morta. vVmnie s i è r icordata della tragedia 
sionato milf.tare, la giovane è s,ua ni- mò a lungo davanti alla sua cappella, Il cuore gli balzò con violenza nel l avvenuta, ed a rde dal desiderio di l 

signor conte, ed il vecchio mi doman- petto, ment r e, le sue labbra ripete- .pregare sulla tomba di .quelle povere 

1 

J dò se apparteneva a. quell~ famiglia i vano: . . j1 
vittime. . 

W. l sk• T. rt / Valbruna che ha fra 1 morti una con- , - .klma! ... Alma!... Guido aveva !e'lacrime agli occhi. 
lED . ID IO ure l tessa. !?o~ane, p~rita tragicame~te l Il vecchio e la gi~vane non si mos .. \ - La ringrazio per i miei poveri Il 

D • \l M di co_l figlio ~ un dl~astr.o automobili~ lsero mentre Guido avanzava verso lmorti, _disse con accento profonda-rJV8$ tOU a • sbco. Credo che l abbiano letto SUl i loro ; ma l'antico militare salutò eor-j mente commosso - e le sono tanto l 
l l giornal_i. Risposi affermati~amente, J tesemente, e la bella creatura arrossi 1 più grato, signorina, del ricordò che 

Try clean, powerful, penetrating , ed essl sostarono, commossi, a pr e- !alqua nto mentre il custode diceva: ella serba di persone a lei sconosciu- · 
Moone's Emerald Oil. The very first l ~e. i - Il capitano Belmondo mi ha chie- t e, perchè, p er un caso veramente 

I
l application should give you comforting . 

1 
II conte· non chiese altro, ma in 1

1 

sto il perm'?sso di visitare l'interno straordinario, se ella avesse .i capeii! 
relief and a few short treatments con· · 

. vince you that you bave a t last found quel giorno il suo pensiero non fu della cappeiia, e siccome ho veduto ·biondi, ricorderebbe in m odo esatto ' 

l the way to overcome the intense itcbing tutto della defunta, bensì ricorse più l Ie1 da lontano, l 'abbiamo atteso per Io. mia povera moglie. j 1 

and distress.Moone'sEmerald Oiliseasy volte alla giovane che aveva gli o.c- j chiederle il permesso. Winnie lo g uardò come spaventata 

l 
and simple to use-promotes healing, chi come quelli di Alina. 'i _ Perdoni l'indiscrezione; _ inter - con quei grandi occhi azzurri così 
Ask any good druggist for Moone's 'tà 
EmeraldOil.Satisfactionormoneyback. Guido torQÒ al cimit ero la mattina iruppe il vecchio con debole voce - pieni di tenerezza e ·cti ingenUI , e 

-~-----------seguente, con la vaga speranza di r i- [ma mia nipot e Winnie fu tanto im- balbettò con quell'accento . strani~~·o 

1 
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lHARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

m.'S PRv3i\[\L'I NOl' QUIT E.. 1\S 
GREAT A.S HE. ~lGTUR.E'.~ Hl MSf:.LF •• • 
BUT • • L TH INK HE.'LL BE. A. l<.lt·lD 

HUS BI>o.ND! ••• UNOE. R H!5 r-A.NCY 
TA.LK, B ILL ,THERE'S A G009 MAN! 

M'V t TWO O'CLOC.l<.! 
t PROMISE.D TO BE. AT 

M.RS , BROWN'5 BY'ON E. 
TO HAVE. MY DRE.SS 

F ITTE.O ! i:'L.L CUT ACROSS 
TH E. FIE.LDS · · ·! 

,d ((~ 

' ' . 

S~ FlUFFY MACARONI PLUS 
SUPERB CHEESE FLAVOR. O_F - -,<; 

KRAFT GRATED -c·':.~~'f-\ 

Do you suffer distress· from 

),,;,,ilfE LE 
With lts Nervous, 

Highstrung Feelings? 
Are you troubled by dlstress of !e
male tunctlonal mon thlY <11Sturb
ances7 Does !t make you feel so 
nervous, cra.nlcy, restless, weak, a 
bit moody- at such times? Then DO 
tti' Lydia E. Pl.nkham's Vegeta.ble 
Compound t o relleve such symp
toms l Women by the thousancls 
)lave reported remarkable benefits. 

Plnkharn's Compound 1s wha t 
Doctors call a u terlne sedative. I t 
h BS a grand soothing effect on one 
of woma.n's most important orga.ns. 
Taken regularly-Pinkham's Com· 
pound helps build u p res!stance 
agalnst su eh dlst1·ess. It's ALso agrea.t · 
~achic tonte 1 AU <lrUgstores. 

Monthfy Femafe Pafns 
Plnkha.m's Compound ls v ery 
ef!ective to relleve monthly 
cramps , hea.da.che, ba.ckache, 
- when d ue to temale tunc
tlona.l monthly cllsturbances. 

/:) _ /!~J...•_ ~ ;"'/l• __ LL .:..._ __ ~,. VEGETABLE 
~~~~.u-~COMPOUND 
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