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E' arrivato un altro Messia?

Sacco e Vanzetti

"L'America è impregnata di mate- mato - disse ad un certo punto la
Non ho avuto mai fiducia nei go- l verno italiano pubblicamente fece
rialismo,
trova i suoi piaceri nelle 1Besant intervenendo nella conversaverna~ti in gene1·ale e tanto meno ne questa dichiarazione, egli aveva stufragili cose terrene mentre ogni gio- I zione. - Egli è stato solo scelto da
hanno ispirata quelli d'Italia. Si diato gli atti processuali, aveva seia va ricercata nella luce spirituale. , Dio per diffondere il nostro Credo
tratta, per que;;ti ultimi, di mercanti, guito i rapporti scritti e anche teleFor:se la Nazione potrà avere una in mezzo all'umanità.
che innanzi agli interessi di bottegai fonici del consolato, e si era formato
nuova civiltà con la mia venuta".
- Credete voi di essere diverso dasacrificano spc!;~O e volentieri la vi- la sua opinione.
Chi
parla
così
o
meglio
chi
ha
gli
altri? - fu chiesto al mistico ata dei proprii connazionali. Non senMa cosa fece per salvare Sacco e
parlato così - è un "Messia". Quin- postolo.
tono le proteste e l'indignazione del Vanzetti?
di nessuna meraviglia se, con un
- Sì - fu la r isposta immediata.
popolo quando gli interessi bancarii
Co!'t• hanno fatto gli altri ambao ~!d ~zuau~w.wd l!Un po 0!2.~1il!A
- Perchè non indossate gli abit~
sono più forti delle ragioni delia lo- sciatori rhe si sono seguiti dopo di
meno breve negli Stati Uniti, si n t- orientali? - e gli occhi si fissarono
ro coscienza.
lui?
tende
dei risultati che oggigiorno non sul suo vestito dalla linea elegante;
Non hanno nè mente c nè cuore per
Certo che all'ufficio dell'ambasciadanno nemmeno le rivol uzioni.
di figurino inglese.
i figli del popolo, non metterebbero tt e agli uffici del ministro degli cIl
"Me,sia"
si
chiama
Jiddu
Kri- Per non attirare molto l'attenun dito nell'acqua fredda per salvare steri a Roma, esiste tutto l'incartashnamurti e non ha che trent'anni. zione degli altri.
la vita di innocenti lavoratori emi- mento dell'inchiesta. Ma perchè e::;so
E' un indiano dalla fi uru piccola
Sapete ballare?
grati che per pregiudizi i di razza o è rimasto e rimane lettera morta?
delicatissima. Pe:sa appena cento li- No.
di fede politica corrono il pericolo
Rolando Ricci non è più ambasciabre. E bisogna convenire - sotto il
- Cosa pensate delle ragazze modelia o;cdia e1ettrica.
tore del regno e ::;e fosse gentiluomo,
punto
di
vista
della
sua
co!ltituzione
derne
così verniciate con cipria e belEppure da questi emigrati richic- dallo ,;tallo senatoriale ripeterebbe
- che si è mes!'o troppa re;;ponsabi- letto, i capelli corti e le gonne fino
clono i più grandi aiuti economici per un'altra volta che Sacco e Vanzetti
lità sulle spalle.
a l ginocchio?
la loro nazione. Ad essi si rivolgono sono innocenti, egli unirebbe la sua
E' giunto con il "Majestic" prece- Non sono affari miei - rispose
domandando d'inviar dei loro rispar- voce a quella dei lavoratori che in Iduto da una grande fama e atteso seccamente seguitando a parlare dt
mi in patl'ia; ad essi fanno appello tali a, a dispetto del fascismo, gridada numerosi seguaci. Egli infatti è let teratura, di arte e d i religione.
nelle calamità pubbliche, ad essi chic- no reclamando altamente giustizia
riuscito ad oscurare momcntaneamen- Io sono molto a favore - disse
dono di consumare le merci esporta- per Sacco e Vanzetti.
te
Mary
Pickford,
Douglas
Fairbank,
del matrimonio. Ma non prendete dalla madt·e patria per sviluppare
Ma un senatore, un agente del goCostance Talmadge, Rex Ingram, rò mai mog·Jie. (E questo ci sembra
le l'irchezze e le industrie nazionali! verno stesso, pensano che gli affari
Morris Gest, Max Steur ed altre no- un modo poco efficace per incoragE queste falangi di oscuri ed igno- e i creditori bisogna trattarli in
te personalità che con lo stesso tran- I giare gli aitri a prenderla).
ti militi del lavoro che emigrarono in guanti gialli, e fingere di non vedesatlantico arrivavano a New York.
- Proseguì:
terre straniere per guadagnarsi quel re e sentire tutte le loro manchevoUna trentina di "reporters" e foto- Non predico nè penitenze e nè
pane che in patria loro veniva nega- lezze. Quando poi il creditore è più
grafi hanno accerchiato il "Messia" 1·emissione di peccati. La mia è una
to, ;;ono la leva del movimento econo- forte, che importa la vita, l'onore di
Roma
Il
governo
fascista
ha
ane
sindacale
che
dovrà
servire
a
cole
l'anno fatto prigioniero trascuran- dottrina di amore universale. Il monmico d'Italia. Pure, quando si trat- due lavoratori?
do moderno non mi attrae. Il mateta di essi, i governanti non riscontraNell'ultimo scannatoio umano mi- bolito completamente in ogni città i- legare strettamente le amministra-, do gli altri.
Pallido, le labbra sottili, i capelli rialismo è solo un mezzo per trovare
no mai alcuna dipinta offesa, l'onore lioni di lavoratori furono trucidati, taliana, il suffragio elettorale nell'e- zioni comunali. Ciò darà al governo
ed il prestigio nazionale non sono ogni anno nelle .officine e nelle mi- lezione dei sindaci e degli altri pub- centrale due mezzi di controllo, l'uno ondulati e castani, gli occhi grandi il realismo. Spero di portare un cerdiretto, l'altro indiretto.
e una forza magnetizzante, Jiddu to contributo negli Stati Uniti. Ho
mai in ballo, e la "canaglia" può su- niere, migliaia di operai lasciano la blici f unzionari dei comuni.
Il sistema del podestà, che viene
Nelle città di oltre 20 mila abitan- Krishnamurti, apparve nella sala da sentito maggiormente la missione che
bìre tutte le umiliazioni, tutti gli ol- vita miseramente. Lo stesso capo del
traggi, anche quello di essere sop- governo fascista ne ha fatto scanna- nominato direttamente dalle autorità ti il governatore o podestà sarà coa- lettura del "Majestic" seguito dalla ho negli ultimi giorni di viaggio, avcentrali, sarà d'ora innanzi applica- 1 diuvato da uno o due vice governato- dottoressa Annie Besant, la ottan- vicinandomi alla vostra terra.
pressi più o meno legalmente, senza re diverse migliaia.
- Avete un messaggio per l'Ache i governanti del paese di origine
I lavoratori emigrati lo sappiano to n?n sol~anto. ai comuni di men~ ~i ri e da una consulta o consiglio ~Jiù tenne signora che presiede la "Sociesi muovano a tutelarli!
e nessuna protezione si aspettino dal 5 m1la abitanti, ma a tutte le citta, o meno numeroso a seconda della 1m-~· tà dei Teosofisti", e dalla quale il meri ca?
giovane indiano è stato scoperto e
Non posso rispondere.
Ma se un borghese, o l'interesse di governo come nessuna ne aspettano grandi e piccole. Fanno eccezione portanza del luogo.
I membri del consiglio verranno portato agli onori d'una vasta popoSapete giuocare a "golf?".
un borghese, corre un lontano peri- Sacco e Vanzetti e tanto meno ne a- Roma e Napoli, la prima delle quaìi
Sì, so giuocare a golf e so ancolo, aìlora i governanti si fanno in spettino da colui che ha barattato i è retta da un Governatore e la secon- nominati o dal prefetto o dal mini- , larità.
stro degli interni, da una lista sug·geLa 'l'eosofia consiste in una specie dare a cavallo. Non bevo liquori e
quattro per tutelare la "dignità na- suoi ideali, e che quando non è vile e da da un alto Commissario.
1
La decisione di sopprimere i sinda- / rita d~lle organizzazioni sindacali 1·i- di misticismo, una pretesa scienza non fumo. Sono vegetariano. Giuoco
zionale"! Si affilano le armi, s i con- ipocrita, quando non mentisce è falso.
delle cose divine ed umane per modo anche a tennis.
centra l'esercito, s i tengono sotto
Sacco e Vanzetti, a ranno s !va la c1 m tutti i c ntri è stata adottata conosciute.
L'obbligo del governatore di uct•et- .oprunnaturale infu;;a nella m nte.
Un apostolo, dunque, modernissipressione le navi, si spendono centi- vita se tale sarà la volontà e l'opera mediante un decreto, che ieri l'altro
naia di milioni per fare delle dimo- del popolo. Gl'italiani che hanno pal- ebbe l'approvazione del Con.,iglio dei tare il parere del suo consiglio dipen- I teosofi non tengono in nessun con- mo. Tanto moderno che contro la sua
derà dalla grandezza della città e to la ragione umana e si affidano al- persona era stata presentata alle austrazioni navali, quando non si di- piti per la libertà, che si sentono le- ministri.
Nel promulgare il decreto il consi- della importanza dei suoi problemi. l l'esta ·i, ali'entusia mo, all'intuizione torità di immigrazione un'accusa di
chiara la guerra in cui i figli del po- gati dai vincoli proletarii diano il
. h a f att o 1e seguenti· d'JchiaraIl consiglio dei ministri si }JrOJJOne diretta. Predicano la conoscenza di "mora! turpitude" ed 1'l "Messi'a" stapolo rimettono la pelle in omaggio al massimo delle loro energie alla riu- g l10
zioni:
di
estendere fra breve il sistema del- Dio non per mezzo di prove di fede va per fare la fine dellai Contessa
cosìdetto onore nazionale.
scita della manifestazione che i nostri
la nomina anche ai funzionari pro- o di ragionamento, ma per mezzo del- Cathcart di cui sono note le molte viInsomma è al povero lavoratore giornali, preparano e non si stanchi"Il favore generale con cui è stato
che si impone di nutrire, servire e no di essere pronti ed entusiasti per accolto il sistema del podestà, dimo- vinciali e di adottare altre misure la fantasia e del sentimento. Di que- cende.
Le autorità non hanno però premorire per la patria madrigna, per tutte le altre manifestazioni che po- stra che il popolo è convinto che la per determinare i rapporti fra le cor- sta Chiesa, è ora capo spirituale Jiddu Krishnamurti, da ragazzo rivela- stat a alcuna attenzione all'accusa,
una borghesia che ci sfrutta e per tranno es sere chiamate per spianare scelta degli amministratori di entità porazioni sindacali e le città.
E' anche probabile che venga abo- tosi d'una prodigiosa intelligenza e tanto è vero che il giovanissimo teoun governo che ci maltratta e affa- la via alla rivendicazione morale e al- autonome - villaggi, città, provinsofista è sbarcato liberamente.
ma a ll'interno e ci disprezza all'este- la liberazione dei due martiri del cie - mediante suffragio popolare è lita la camera dei deputati per attua- ritenuto d'una grande purezza.
re
il
piano
di
rendere
l'organo
le.giUn
pò
nervoso,
inquieto,
la
bocca
Che Kri hnamurti colpisca con un
ro, mentre con male arti cerca di car- pregiudizio di razza e delle loro idee superato e che il sistema elettivo deslativo il rappresentante delle orga- costantemente aperta da un freddo certo fascino chi l'avvicina, sembra
pirci i nostri risparmi.
radicali.
ve essere sostituito da un altro più nizzazioni sindacali.
sorri:::o, egli rispose con prontezza e realmente accert ato. Una bella e faC. Cancellieri
Qualche volta l'ambasciatore muorispondente alle condizioni moderne".
La
stampa
fascista
esalta
le
nuove
compiacenza
alle più svariate e con- mosa artista che con lui ha viaggia·
ve qualche passo per un'investigazioIl primo decreto, approvato nel disposizioni prese dal consiglio dei fuse domande che i "reporters" gli to sul "Majestic", Rosalinda ' ViiN. d. R. - Questi quattro o cinque
ne.... Ma se questo egli fà, è perchè
Febbraio di quest'anno, venne intro- ministri perchè vede in esse il mezzo rivolsero, dai problemi filosofici al liams, ha detto ai "reporters":
i lavoratori gli hanno gridato già in sodalizi italiani di Dunkirk e quasi
dotto in via di esperimento. Il gover- migliore per mettere il governo cen- "jazz", dalla religione alle nuove
- Sono innamorata pazzamente.
faccia il loro disprezzo, i giornali o- altrettanti di Fredonia, prendendo
no fascista asserisce che il successo trale in grado di dominare completa- danze.
Ma non ha spiegato se è innamoranesti hanno protestato più violente- insegnamento da ciò che dice nel suo
fu tale da convincerlo dell'opportuni- mente tutte le amministrazioni lo"Krishnamurti non è un nuovo ta di Krishnamurti o della sua dotmente, il pubblico internazionale si è chiarissimo articolo il nostro caris ità di estenderne l'applicazione a tut- cali.
Messia come da molti è stato affer- t r ina.
largamente interessato della questio- mo Cancellieri, dovrebbero muoversi
ti i municipi.
Mediante la s celta diretta dei pone. Fu così che l'allora rappresen- una buona volta, e venire in aiuto a
Un a ltro motivo per cui è stato a- destà il fascismo è convinto di poter
tante del re d'Italia a Washington, questi due innocenti vittime del predottato
il sistema è, sostiene il go- evitare che il collegio elettorale elevi
senatore Roiando Ricci, si inter essò giudizio di razza.
del caso Sacco e Vanzetti. Dopo che
Abbandonino una buona volta - verno, la facilità colla quale potrà alla carica di sindaco persone non in
le colonie italiane del Nord America questi sodalizi - la loro solita indif- funzi onare nella nuova organizzazio- simpatia coll'attuale regime.
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fortemente ::;i erano agitate e si agitavano, dopo fiumi d'inchiostro versato dai giornali, mentre da tutte le
parti del mondo gi protestava contro
la sentenza del g iudice Thayer per la
condanna dei due italiani rei di un
delitto non commesso, l'eccellentissimo ambasciatore, dopo un'inchiesta
a Boston disse: "Intervengo in favor e di Sacco e Vanzetti per due ragioni; primo, perchè li ritengo innocenti, secondo, perchè sono italiani".
Certo che ~e l'ambasciatore del go-

ferenza, s i uniscano una buona volta
tutte a ssieme, e organizzino un bel
comizio di protesta in favore di questi due innocenti: Sacco e Vanzetti,
almeno, a battaglia finita, quand'essi
saranno rimessi in libertà, i componenti i sodalizi avranno la coscienza
più tranquilla, pensando che anche
loro hanno contribuito per far trionfare l'innocenza di Sacco e Vanzetti
che da diversi anni sono sepolti vivi,
facendoli , offl'ire per un crimine che
e~si non hmmo mai commesso.

Michalakopoulus, si sono dichiarati 1 Questa domanda della Jugoslavia è
favorevoli al Ministero di coalizione, stata trasmessa al generale Condylis,
mentre l'ex Ministro della Marina, il quale ha risposto che la dittatura
Costantino Demerdjis e l'ex Ministro in Grecia era finita per sempre e che
delle Comunicazioni T saldaris si so- il generale Plastiras era padronissimo di far 1·itorno in Atene e far peno dichiarati contrari.
Tsaldaris ha dichiarato di accetta- sare la sua volontà e la sua influenre soltanto a patto che il nuovo Pre- za sugli avvenimenti politici attuali.
sidente del Consiglio sia Demerdjis,
Il generale Pangalos, attualmente
nel quale caso egli sarebbe disposto prigioniero nell'isola di Egina, sarà
ad accettare il dicastero della Ma- inviato fra breve nell'isola di Cipro,
rina.
sotto una sc01ta di diverse navi da
Il generale Condylis, attraver so la guerra.
cui azione è stato compiuto il colpo
di Stato che ha defenestrato il dittatore Pangalos, stima che un ministero di coalizione può essere ottenuto
soltanto offrendo a lui la presidenza.
Tutti i suoi sforzi per convincere i
Il fascismo g-lorioso
suoi avversari, non >;ono stati coroEsce sempre vittorioso,
nati da successo malgrado le dichiaVince tutte le battaglie
razioni del Presidente Coundouriotis
E debella le canaglie.
Atene - Il popolo di Atene, riuni- folla vi erano molti cittadini disposti si accordassero completamente con
to in imponente comizio nella piazza 1a linciare coloro che si rifiutano ad quelle di Condylis, il quale aggiunge
Vuoi la prova? Amico, mira
della Costituzione, ha votato per ac- un tale progetto.
pure che le elezioni generali saranno
La battaglia della lira.
clamazione un ordine del giorno, inCoundoriotis ha dichiarato di vole1 indette non più tardi del mese di OtCome
vedi, poverina,
vitante i capi dei diversi gruppi a vo- accettare per intero il volere del po· tobre prossimo.
Vale molto men di prima.
lersi mettere d'accordo per formare polo, ma di non avere molte .;peranze
Il generale Plastiras, capo del Coimmediatamente un Ministero di coa- di portare la pace tra i leaders dei mitato rivoluzionario, che ha deposto
Mira poi quella del grano
nel 1922 il re Costantino e nel 1925
lizione. Questo ordine del giorno è diversi partiti.
E vedrai che, caso strano,
Il fascismo non vien meno
stato presentato a Coudouriotis, il
Dopo aver ricevuto l'ordine del ha espulso re Giorgio, ma successivaquale ha riassunto la Presidenza del- g wrno.
·
co.und orio
· t.~s.
' h a _convocato m
· mente malgrado questi suoi indiscuE risolve tutto a pieno.
la repubblica greca.
.. . .
. . una numone. t u tt~ 1 capi g~up~o ne,1 tibili meriti deportato, perchè accuAbolisce gli spaghetti
Il latore HadJikinakos ha d1chm- palazzo pres1denztale. La numone e 1 sato di complotto contro il Governo
E poi dice, figli eletti,
1
1
rato al Presidente che il popolo della stata oltremodo affollata e pare che della nuova r epubblica, è in procinto
Voi la patl·ia pur salvate
Grecia l'inca rica di dirgli che qua-, la richiesta popolare e la minaccia l di ritornare ad Atene. Si a ssicura

l

Un Ministero d. coalizione
in Creci ?

Vittoria le

l

i
cettare la proposta del Mmu;tero na- ed a mdurh ad accettare la domanda. goslavia, ma il Governo di Belgrado
lunque capo partito si

rifi~t~rà di ac- ia v.alsa ~ rendere molti remissivi che sia già arrivato a Cratzko, in Ju-

zionale, il solo capace di salvare il
Kafandaris, ex Presidente del Par- l'ha immediatamente fermato e si è
1
paese in questo momento peculiare, tito democratico, nonchè ex premier, rivolto all'ambasciata greca per do1
sarà ~estituito e dis~onosciuto.
1il generale Mataxas, capo assistente mandare se Plastiras dovrà avere il
Egh ha pure aggiunto che tra la' dello Stato Maggiore e l'ex premier l p!'rme~so di pro~eguire il s uo viaggio.

Col mangiar solo patate.
(Da "La Difesa")
di Buenos Aires

Abbonatevi a "Il Risve~tlin"
$ 1.50 all'anno
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II terremoto nella Spagna
fa i•ensi danni

Le isole Azor re sono di origine
L isbona - Un telegramma ricevuto quì ieri l'altro, annunziava che il vulcanica e spesse volte hanno subìterremoto dei giorni scorsi ha com- to gli effetti di gravi scosse telluripletamente devastato l'isola di Fayal, che.
nell'arcipelago portoghese delle Azorre.
Il messaggio aggiungeva che HorL'a rcipelago delle Azorre, apparta, capitale dell'isola, è un mucchio tenente al Portogallo, si compone di
di rovine. I feriti sono oltre 400. Si nove isole, che misurano comples.,ivaignora il numero dei morti.
l mente 2388 chilometri quadrati di
Lo spettacolo di desolazione offer- superficie e contano 242,000 abitanti.
to dall'isola incantevole è spaventoso.
L'isola Fayal, che i telegrammi diIeri l'altro la mattina il governo cono devastata dal terremoto, è !unordinò la partenza, per i luoghi col- ga circa 10 miglia ed ha un'area di
pit~, di un v~por: con per.onale e ma- 64 miglia quadrate. Al centro trovatertale samtarw.
Contemporanea- si il monte Garda, alla cui sommità
me~te si appr.o ntarono truppe del • t r ovasi il cratere di un vucano spengemo e tre n a VI da guerra.
to Il suolo è fertilissimo· la vegeta· · g r1 u f - zione
·
D urante t u tt0 1·1 pomenggio
lussureggiante. La ' popolazione
fici telegrafici vennero assediati d~ non supera i 23 mila abitanti.
parenti ed amici di persone residenti
nell'isola colpita.
L'arcipelago è allacciato agli StaDa Londra poi, è pervenuto il se- ti Uniti da un cavo telegrafico conguente dispaccio :
nesso a quello della Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini
"Sullo spaventoso terremoto che ha
che mette in comunicazione la citfà
arrecato danni gravissimi all'isola di
d
Fayal, si hanno i seguenti partico- i New York all'Italia ed alla Spalari: La prima scossa fu avvertita gna.
alle ore 11 a. m. Seguirono altre scosse accompagnate da una enorme onda marina che sommerse il villaggio
di Feteira.

GO"'..IO'"J""~..IO'"AOOOOOOOOOQ

ConnaziolUlli!
Qualunqtt-e "Atto Notarile" •l

Il governatore di Horta telegrafa

possa occorrere. recatni all'uf·

che il numero delle vittime sale a
cinquanta. Si ritiene che questa cifra rappresenti il totale dei morti,
giacchè è noto che i feriti sono parerchie centinaia.

ficio de "Il Risveglio" e saNte
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.
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Abbiamo un largo e completo assortimento di
·l
Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra
Telephone 550- J
ordinatelo sempre
famio·lia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 difu
D•' Marco Bakery,
fererrli qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda
"Dite qutJBto con i fiori"
m..
.
p
le più recenti.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
1521 Liberty St.,
Ene, a.~
-.~

SAMUEL MARASCO

TAILOR

§

Calze per Ragazzi e Ragazze

IE

Grande Valm·e a 25c al paio
Calze Parket per Ragazzi, ottima manifattura, di colore nero o
cordovan, doppie ai ginocchi, alle calcagne ed alla punta; grandezze
da 6 a 11.
Belle calze per Ragazzine, di ottima manifattura, di colore tan,
· 1
verde, biscotti, nere e bianche; di grandezze da 6 a 9, al prezzo spec1a e
di 25c al paio.
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-

T erwilliger &

l

SaJzer

impiegato

Direttori di Funerali

Italiano.

Fredonia, N. Y.

~JJ~..rJ'"JJJ:r..r..rJJJJ.#"JO'"JJJJ~~

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.:50 all'anno
Telephoue 307-R

J

P~u~~i~:IHe~i~ ~:dO
Gas fitting

t'

F U R N I T U R E~
Imbalsamatrice Diplomata

Radiatori
fanno
nuovi p<'r
e si Automobili
riparano. si
Domandate i nostri prezzi.
Cushing Street
39F d . N y
re oma, . •

·-------------1 :'..------------·;

U
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Propri eta' da Vendere o per Cambiare

endita

7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio
nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00.
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, G lotti,
situatà in King St., per soli $5500.00.
Nuovo Bungalow, gallinaio, garag·e, 3~~ di teneno con un acre
di vigna, vicina alla linea del c:'arro elettrico, a buon mercato, per
$4000.00.
Un bel flat al primo piano si affitterebbe.
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00.
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro,
acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $0000.00.
30 altre case da $3000.00 in :;:opra.
165 ac1·i di teneno, con bella casa, barna, garage, 40 ac1·i di
timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00.

TA
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Extra Speciale

Grande assortimento di Vestiti per
Ragazzi dell'età dai 5 ai 18 anni. Valore
da $5.00, $5.50 e $6.00, ora

Scarpe atatte per ragazzi e ragazze che
vanno a scuola. Ottima manifattura e di
color nero e caffè. Durante questa vendita

$ 2.98

$1.49

Extra Speciale
m~ir~~~:':~ t~Ù~ar:~~. Sono di

buona
Prezzo Regolare 98c, ora................................... 59c
P1·ezzo Regolare $1.39, ora............ .................. 89c
Ve~dft~.i Prezzi sono solamente per questa

-

~=~·d;1.di $2.95~;:;;nte

la

di color bianche e Caffè.
vendita

79

nostra

C

~~:~l~ :J~~~·~s;~::

Eleganti Pianelle di Pella Lustra, Oxfords, di color nero 0 Caffè, per ragazze,
del valore di $2.95. Ora, durante questa
nostra vendita

$1.69

98c.

om,

Str:~tK u

~.)1

l~

__ ~

-

= -

Grande assortimento di scarpe per Donne. Ne abbiamo di tutte mode, del valore __
reale da $3.50 sino a $5.50. Ora, durante -- ~
questa vendita

i

$1.00

8

8
H N E R

N- R. Corner 10th & Chri!'\tian St!'\., PITIJ,ADEI.PHIA, PA.

in ~~ ~ ~

THE SURPRISE STORE
317 Main

==
~::: 1 =

Extra Speciale

Extra Speciale
=

Ora, in questa

Cappelli di tutti i colori pe1· ragazzi. - Sono di ottima stoffa tutta lana, adatti per -- l ~

Se
vostro lotto e' tutto pagato e

GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
227 Centrai Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

Extra Speciale

Scarpe nere o color Cafè per Ragazzi e
Ragazze. Stoffa di ottima qualità del

Arisman Agency

Extra Speciale
ruuuiUIIIIIIHIIuunumulunnmaHinmnnnnmmnnmllllllllllllllllllllllllllllllllllllunnnmnmmnlmnnumlnnnnnm·
su~l:a~~~~:~~~n;~~~~~;a~~:m;:~~~ia~~~ -- l Ospedale Italiano F abiani -

Extra Speciale

Residenza 9l-2::utual Office 97-103

nvolgono a lui.

§

AU

TA lLO R

~;~;::s~rie, P~
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•
Mr. Zuzel è un esperto Orolog-iaio Enropeo.
C?loro che vo~liono avere il proprio orolggio regolato per bene,
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Mr. Joseph
Domandate di lui.
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LaSpada è il nostro
w

Extra Speciale ·

nunkirk, N. Y.

John Phillips & Co.

.

~

H

timi cappelli perBosquesto
Auiiltunno.

H

Chas. Mangus & Son

noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che voi pagate nulla
avanti. I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.
Pe1· informazioni l'ivolgetevi a

53 [ • Th1"rd Street

di Vestiti per Ragazzi che vanno a Scuola
e Scarpe per l'intiera Famiglia

0

località

•

zeDunkt"rk N Y

•

Sono di un bel colore vivace e di
sS
M d
tt
t' ·
~ ..------------~~
Molte altre belleu~~d~ d~
;~~~i ~~~:~li acquistati specialTelephone 355
mente per la riapertura delle Scuole, e le madri n_on dovrebbero
trascurare di venire ad acquistarne uno per le loro figJUole. Sono ot-

Y

l
l

e

•

Grande

pu:~t; delle
;re:;~atu;~slrf
~~t!:r7 ordinatelo.

buonissima
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situato in

per Macchine parlanti a prezzi moderati.
Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

R
--------------~
~ =

---------------------------------------------------------------

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

it

Iso -u

C

~~~~~~~~~~~~~
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Grandezze da 5 a 8
Scarpe Buster Brown per Ragazzini, di taglio a.lto o basso, pa.t en t , SS
tan, nere ed a combinazione, allacciate o con bottom, $2.25 per pa10.
S

A

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

hanno procurati i numerosi amici che
egli conta in Dunkirk e vicinanze, ed
· à de1 f umo, per
ora ritorna ne11a c1tt
riprendere la direzione dei suoi affari nel negozio di Grosseria e Macelleria che egli gestisce colà.
Lo accompagni il nostro augurio di
buon viaggio.

S
S
S

ticolo di Gioielleria, che
vendiamo a prezzi regolari, e perciò \i invitiamo
visitarci per convincervi
che riò che diciamo, risp onde esattamente alla
vel'l"ta'
~
. <.
Abbiamo un largo as!'ortimC'n1o di Di><rhi 11 ali:mi ed Americani

=

S

S

Scarpe Cucite

N

Giovedi scorso, verso le 2 p. m., ripan:iva alla volta di Pittsbu~gh, Pa.,
il signor Anthony Costello, 11 quale,
ha passato una settimanina in Dunkirk, ospite del proprio fratello sig.

ve:o~n;r!::~od~i ~i~~biano :~f.a:~:~~:~~di~~;:i;:~:in~~eq~:i

Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

nostro negozio è
provvisto di qualsia!'a ar-

t"l

§

ulla

II

s§

e Ragazzini
in vendita a $1.95 al paio
Oxfords d1 V1telhno nere e tan manifatturate ottimamente,
servizievola per Scuola, con tacchi di gomma, di grandezze da 8 1 i! sino
a2

TY

Provate Quest'uomo

Oxfords per Signorine

N

TELEPHONE 806-F-4

1

Mettetevi pronti per la Scuola

anca

Non

§
§
ll -X
§
§

U
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§
§

~

y.

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

S] =

Store"

l Cappelli.$1d·· 69
Feltro per Ragazze §
$1 98

Alla volta di Pittsburgh

AR~ENT SJ~.~~k• N.
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"Dunkirk's Biggest
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Martedì scorso, n.ella vi.cina F. re- s§
donia, vennero degh esammatorl ad
esaminare parecchi stranieri che feLocal Phone
cero l'applicazione per ottenere la
DR. D. T. FRIDENA
carta di cittadinanza Americana.
Scientifico Chiropractico
Ve ne accorsero di tutte le nazioElettrico Therapeutico Vibro e Spina nalità, ma bisogna dirlo con sincerità
Therapeutico
che gl'Italiani abbondavano, tanto
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. da superare tutti gli altri aspiranti
Woolworth Building
di altre nazionalità messi assieme.
Ore d'uffi~!5:e d~~~e
:M~le 12 A. M. Pare che si comincino a svegliare.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.
La Grande Fiera Conteale
di quest'anno
EDWARD PETRILLO
-Lunedì pross1mo, incomincierà la
A vvocato Italiano
Fl'era Conteale, la quale du~era' per
Civile-Penale e Criminale
tutta la settimana.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
Il Comitato ha preparato un pro- SI
::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ gramma che supererà tutti quelli de;
gli anm· precedent'1.
Bande, fuochi artificiali, circus, ·
corse di cavalli, di automobili e tanti§
altri divertimenti piacevoli.
S
Tutti i nostri connazionali perciò,
fornitori dei migliori
dovrebbero accorrere in massa nei loabiti per più
cali della fiera in ~entrai Aven.ue,
tra Fredonia e Dunk1rk, e recarsi a
di 63 anni.
. . . ~
godere gli spettacoli a t traent JSsimt
che verranno esibiti dal giorno 5 al
10
Settembre.___.._
330 Centrai A venue

J.O
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Professional Directory

p ANE

la Noi taociamo deliv•ry nei p...; vtcinl

-o--Un gran numero di stranieri
accorsero a rarsi cittadini

s
Calze e Biancltert"a per la tagi"one

l

R
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Il Labor. Day
Published by
-,
Lunedi prossimo, 6 Settembre, e
I L RIS VEGLIO PUB: Co•
il "Labor Day", ossia, la festa della47 E. Second Street Dunlnrk, N. Y. voro, che m· Italia (ai tempi della liTelephone 4828
bertà) ricorreva il "Primo Maggio".
.
.
Ogni lavoratore
cosciente,
m .que1
•
t'
R
t
.
.
1
U b scnp 10n
a es:
giorno, ha 1l dovere d1 assentarsi
. .
d da
$1.50 lavoro e celebrare la fat1d1ca
ata,
One Year
Sl·x Months
$1.00 assieme
. ' agr1 a lt,n..
.
------------Il lavoratore e condannato a tr1boJOSEPH B. ZAV ARELLA
Iare nei campi, nelle miniere, nelle
Editor and Business Manage1· officine, 365 giorni dell'anno, e gli è
26 stata riservata una sola giornata per
Saturday, September 4th 19
godersi un pò di meritato riposo.
- - - - - - - - - - - - - Giacchè vi è stato assegnato, que"Entered as second-class matter sto giorno di riposo, godetevelo con

fil

----

Attraverso Alla Colonia

lndependent
Italian Weekly Newspaper

March 3, 1879."

IL
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Dunkirk, N. Y.

T A T E

DIPARTI~IENTI

:

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
OPERAZIONI

~:~~~~~~~~~~~;~;~~;f~~~~~~t~~;:j;h~u;

_
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Page 3
in libertà provvisoria, mentre la fan- cognato Salvatore Davi, di anni 20.
Fra i due si stabilì subito molta
ciulla venne raccomandata e ripara- • Il Sanfilippo, dovette riparare al• intimità; essi andarono ad abitare
ta in un istituto.
~l'ospedale con due ferite di coltello al insieme.
.
o
torace, giudicate guaribili oltre il deLa denuncia deg·Ji Spiriti
VIene arrestato perchè strappa al fidanzato.
Accoltellato dal suocero
1cimo giorno, salvo complicazioni.
In questi ultimi tempi la giovane
Le sedute spiritistiche non sono
il giornale "Popolo d'Italia"
Uno di essi dice:
-Il
~
era rimasta incinta e aveva chiesto
sempre innocue, alle volte JJos::;ono
--"Sono tre anni che non vedo mio
Pale?'1no - Il fabbro-ferraio Giua più ri.p:ese al Sacca, di regolare la
'
.
.
.
,
.
s f. .
d" G.
. d P , La vendetta di una tradita
sua posizione.
R Otl•l~ -:- E' c~m~arso d~nanz1 a padre. Egh non puo venn·e per man- seppe ~~ I,11ppo 1 10va_nm, a a-1
turbare la vace delle famiglie c >'pin.
.
ge~·e perfino al delitto.
que:sto rr1bunale m 1stato d1 arresto canza di danaro. Mi firmo per l'ul- !ermo, ht1go con la moghe, e ad un
Messina _ Una fulminea tragedia
Costui dapprima parve mo~rarsi
Un esempio se ne è avuto nel Bel- il Dott. Luvici Adelchi Rossi Migliet-, tima volta.
certo punto, dato di piglio ad un mar-~ è avvenuta in via Palmara.
soddisfatto e pronto ad ogni riparagio. Pirard, abitante a Crivegne è ti, imputato di offese al Primo MiConcettina Cametti"
tello, cominciò a menar colpi all'imLa diciannovenne Nunzia Fcnga zione, ma in questi ultimi giorni si
un buon lavoratore; ~a ~oglie gc~ti- ni~tl:?· yfrr av~r f;t.r~~ciato una copia
E l'altro: .
.
. . pa~za~a, rompe n~! o tutti i mobili, e, ha ucciso, con un colpo di rivoltella, l mostrò . indifferente alle suppliche
sce un modesto negoziO di droghena., del PopolO ~ Itaha contenente al"Amor m10, perdonam1. Bac1am1 qumdJ se ~e usc1va..
, . . l il suo seduttore Vincenzo Sacca, nel ?ell~ fidanzata, tanto da provocare
E' una buona famiglia; citata a cune fotografie del Duce.
per
l'ultima
volta
e
vieni
a
trovarmi
La
moglie
Antomna
Davi
di GJU- proprio letto.
Il nsentimento di costei, che, vistasi
1
ragione come modello. Ma ad un
Nel dibattito risultava che il Dott. sempre dove andranno a seppellirmi. seppe, di anni 21, esasperata, chiuse
n Sacca conobbe la ragazza molti sul punto di essere abbandonata, matratto la scena muta. Pirat si reca Rossi non ap~artiene ad al~u~ part~-~ Mille baci, tua Concettina".
la casa e _por~ò c~n sè la chiav~, an- mesi fa, e s'innamorò della Fenga turò la vendetta e ieri mattina la miun giorno in un comune ed è ammes- to e non esplica alcuna attività pohLe condiziu.•i della infelice sono dando a rifugiarsJ nella casa dei pro- dalla quale fu riamato.
se in atto.
w in un circolo spiritistico.
tica.
1 graviSSime.
pri genitori.
lvi apprende che la moglie Io inPerò, desiderando dare giornalmen- 1
---J
Il Sanfilippo, dopo poco, calmatosi
g-anna. Con chi?
te una scorsa a tutti i giornali, la Grave denuncia d'una giovinet- rincasava, ma trovò la porta chiusa
Gli spiriti su questo punto abba- m~ttina del _12 corr. chiese al &:iornata contro la propria madre e po~è apprendere ove era andata la
>;tanza interessante, tacciono, non l:llo, come dt consueto, una co1na del. -moghe.
,;anno dare alcuna indicazione.
l]a "Voce Repubblicana". Avendo il
Sam]Jierda?·ena - Giorni addietro
Infatti, si recava a bussare alla
Certo è che la pace di Pirard è sva-1 giomalaio risposto che la "Voce" era si presentava all'ufficio di P. S. di porta del suocero Davì Giuseppe, di
nita.
stata sequestrata, il Dott. Rossi, con Sampierdarena una giovinetta sedi- anni 65, ma ebbe la porta chiusa in
L'uomo torna a casa e sorveglia at- uno scatto nervoso, stracciò il "Popo- cenne, sconvolta in viso, quasi febbri- faccia.
tcntamcnte la moglie, ma senza alcun lo d'Italia" che aveva in mano.
citante.
Ne nacque da quì, un violento diri,.;ultato.
L'atto del Dott. Rossi non piacque
Essa raccontò una storia intessuta verbio, al quale prese parte anche il
Finalmente i sospetti si portano su ad un agente di Pubblica Sicurezza di dolori c di vergogne.
- - -

Di Pnnta e di Taglio

DALLE CITTA' D'ITALIA

l

l

l

l
l

l

Gli Uffici e La Tipografia de

"IL RISVEGLIO"

sono stati trasferiti al4 7 E. Second St.

l
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Fredoni·a
l
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N~o~~·n~~di~m~~

ghe, le cui visite frequenti, dovute sì il Rossi 1'u dichiarato in arresto e
del resto a poco importanti acquisti, condotto alle carceri.
rapidamente consumati, gli danno
Subito la casa dell'arrestato fu sotomb 1·a.
t.oposta a minuta perquisizione e tre

certa B. A., d'anni 44, da Ravenna,
quì abitante, in via Doria, l'aveva ac-l
compagnata a Genova, in casa di una
modista, certa C. T., residente in via

in

Un wrclul. .. l

S

una processava pe1· il reato sopra accennato, a~solvendolo però dall'imputa- so, sempre secondo la denuncia
zione ascrittagli.
della giovinetta - avrebbe sborsato
la somma di GOO lire, 300 delle quali

o~

§§
§

8

Paré inoltre che con nuove
ghe la madre infame riuscisse ancora a trascinare la figliuola nello stesO
· ·
so 1uogo; f"mchè 1a g10vme
si· n ·bell'o o
e decise di riferire ogni cosa all'au- ~8
torità.
La singolare madre fu tratta in 0
arresto e passata alle carceri; la sarta fu denunciata anche e rilasciata

§

13

S

§

La piu' Grande e la Migliore

SO

NOI ABBIAMO

8

S

un largo assortimento di Mac-

Tutti i Dipartimenti sono eccellenti

AL

§S

IC

S

chine la lavare
elettriche, Vacum

l~
l'

cleaners ed altri

Le Belle Corse ed Attrazioni Gratis

chautauq ua cou nty
R

l

C

§

- 26
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Il Grande Anno per
la Grande Fiera

§

l

Fai r

articoli elettrici.
nozRze. te
t
Household Servants, Inc.
ecen men e la Cametti tentò u.
~
Trl' IIIU."lil· (" ltll11"1.tu
l na ulti·m·l
Jll"O •a e .. . ·.,
u n ' Ult"Ima
.
93 E. Third
St. Dunku·k, N. Y. ~ O
•
,
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Il 1/IUì"Ì(f,: Chi !'<<\ perrhè tutti lettera nella quale m~n.Ifestava al
~~~aaaDOaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~.;eaaaaaao~...
•
.
.
.
•
.
! padJ·e la ;;ua ferma decunone d1 far - - - - - - - - - - gtJ avari d1 cm legg-uuno nel roman- 1 f" •t
1 f
11 •t
zi sono sca JOli '!
·
a 1111 ~· ove . non e osse so ect a.1
mente gmnto 1! consenso.
D a Il a F' ranc1a
· pero,
, nessuna nspo·
.Lft. moglw: - Oh! gli. avari ammoghati sono tanto
comum,
· t a e Concett"ma pm
·' non ha
.
. . che non va- s t a e' gmn
le la pena d1 occuparsi d1 loro.
· t ere e Ien,
· · presa d a esaput o res1s
stremo sconforto, ha ingoiato il tosAbbonatevi a ''Il Risveglio" sico, dopo aver lasciato due biglietti
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nella
V('CChio portamonete vuoto.
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6 • 7 • 8 • 9 e 10 Settembre

~~~r~~:e.~·o!~/ifficoltà :::.e~~:omaa::~::. alla madre e lluesi~nl--1~

Worms vende abiti bell'è fatti. Un Cerca la
giorno, mentre chiacchierava con l'amico Bloch, entrò un cliente per l'acqubto d'un paio di calzoni. Worms
Na]Jo/i - Con una f01-te dose di
glie ne mostrò un paio da 5 dollari, potassa caustica, ha cercato la morche era discreto.
te una giovani s. ima popolana, Con- Non avete altri tipi?
cettina Cametti.
-: Sì,. c'è que~to di ultima mod~
Costei, orfana, ~i madre, tl:e ~n~i
lasciato m depo~·ato da un sarto n- or sono, allorche 1l padre em1gro m
nomato.
Francia, in cerca di lavoro, fu accolIl cliente, dopo averlo provato, fru- ta in casa della zia De Cieco, dove
g·ato in tasca, domanda il prezzo.
conobbe il macellaio Sorrentino col
- Dieci dollari.
quale si fidanzò.
- Ebbene, lo prendo. - E si fa
Il giovine aveva proposto alìa fanincartare i calzoni vecchi.
ciulla di sposarla, e Concettina, esAppena è andato via il cliente, 1 sendo minorenne, scrisse al padre
Bloch fa:
perchè le avesse fatto tenere il con-l
1
- Non capisco proprio perchè ab- senso necessario alla celebrazione del
bia comprato quello di dieci dollari. matrimonio. Ma le sue innumerevoli
L'altro è molto migliore.
richieste non ebbero alcun effetto.
E allora worms si confida.
Col trascorrere dei mesi la giovi-
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rivoltelia, ferendolo

TY

di
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Dunkirk, N. Y.
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Quindici Nuove Mode
Tutte ad un Prezzo
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Quindici Nuove Aiode dell'ultima Creazione su scarpe
per Donne, Pumps e Oxford per questo Autunno.

• • •
di un fttmatore
La Camel e' il segno di amtctzta

Vitellino 'l'an,
leatlter c Satinè, sempli~2
e
combinc..tc Cv11 ,dtt·e
IIU\.l~ •..: stoffe di cuoiami.

IN CASA, al club, in ufficio o nella strada
affollata--ovunque un amico incontra l'amico, voi udirete il magico invito: FUMATE
UNA CAMEL!

Tutte le paia di scat"pe
!"ono ~~.arantite di esse-l"C
cuoiame reale che vi
daranno piena soddisfazione di lunga durata.

E dovunque si fumano le Camels gli
uomini vengono ad una maggiore intesa fra
loro, poichè le Camels constituiscono il linguaggio universale.
La Carnei è più che una sigaretta. Essa
rappresenta l'esperienza nel godimento del
fumo, il migliore dei godimenti di questa
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R E Y N O L D S T O BA C C O

terra. Le Camels contengono i più scelti
tabacchi turchi e americani, che sono mischiati come non lo sono in qualunque altra
sigaretta. Le Camels non stancano mai il
gusto e non lasciano dopo alcun sapore nella
bocca. Nessun'altra sigaretta al mondo è
come questa.
Ogni volta e ovunque voi incotrate un
amico, invitatelo al più puro godimento, che
sia mai venuto da una sigaretta.

Fumate una Camel!

C O M P A N Y, W I N S T O N - S A L E M, N. C.

E=-=

RISVEGLIO
Appendice de "Il Risveglio" 6

Samuele sentiva di non poter più
vivere senza di lei. Era Estera che
lo dirigeva, che l'ispirava, che imponeva silenzio a tutte le sue ragioni.
JOHN A. MACKOWIAK
Se egli voleva talvolta ribellarsi alle
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
torture lente che quella fanciulla gli
infliggeva, bastava un sorriso, uno
sguardo di lei a domarlo, a calmarlo.
Egli era proprio divenuto il suo
schiavo: la sua volontà era affatto
paralizzata dalla passione, e non avrebbe più potuto nemmeno scuotere
Cucite o con chiodi
la catena che a lei lo stl·ingeva.
Laroro garentito e prezzi ragioCosì trascorsero una ventina di
nevoli.
Nostre specialità nel
giorni, quando arrivò il conte Arl'attaccare tacohi di gomma.
mando.
Cecilia e suo padre erano andati
Dateci un ordine per prova
ad incontrarlo alla stazione, insieme
Like-Knu Shoe Repair Shop
al segretario del giovane. Estera e837 Centra] Ave., Dunkirk, N.Y.
ra rimasta a casa.
~~~~~~~~~~~~~~
Quando Armando e sua cugina si
;
videro, si conobbero, si baciarono,
parve per loro di veder schiudersi il
UN
paradiso. L'emozione provata al loro
BEL VESTITO FATTO
primo incontro, fu qualche cosa di deFurniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

Si Riparano Scarpe

ALL'ULTIMA MODA
Erie, Pa.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla
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Telephone 2224

SO

Completo equipaggio di Autobili chiusi per 6 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

AL

LONG'S TAXI SERVICE

IC

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

Dunkirk Ticket Offices:
Donovan News Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centrai, Sunderland's Restaurant,
Main Street.

Buffalo & Erie
Ry. Co.

1

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third Street

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Koch's Soft Drinks

U
U

Q

l

=

=

=

Sono garantiti di essere assoluta
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l Prezzi sono stati intieramente tagliati
All'uopo di introdurre le nuove Ruud built Autohot Automatic Water Ileater, noi
stiamo facendo una delle più importanti e rimarchevoli offerte che la storia ricordi in
fatto di riscaldatori di acqua.

=
=

mente puri, fatti coi Migliori Esti·atti e Zucche1·o Concentt·ato Gra-

H

AU

Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Procuratevi un apparecchio che vi farà tenere l'acqua calda in ogni minuto del

C

2700 miglia di Ferrovia Elettrica per servizio di Freight ed
Express.

~

ANDY D. COSTELLO

A

Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e ritorno, non
costa che $2.65.

Fast Electric Freight Service

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.

O

Vi daremo $15.00 per la vostra vecchia
Hot Water Heater

Adanta e Ritorno
da Dunkirk

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordinaria con raggi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

1

l

C

$2.55

Confezioneria

TY

Visitate
Niagara Falls
in Estate

,

l

R
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Il resto lo potete pagare un poco ogni
mese assieme al bill che voi
ci pagate il Gas

DUNKIRK, N. Y.
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
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LEJA ART STUDIO
il61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

203 Centrai Avenue
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Pagando $5.00 avanti installeremo ~ ;
questo servizio nella vostra casa

H

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

§
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Ottimo Ricostituente per la cura Primave1·ile.
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

UN serbatoio automatico di ottimo
sistema, che vi dara' un perfetto
servizio di acqua calda lo stesso come il vostro
Telefono, Gas, Elettricita' ed Acqua Fredda
durante le 24 o e del giorno.

ERIE, PA.

LE BUONE FOTOGRAFIE

l ~ete la Salute?

Campagna per un Perfetto Servizio
di Acqua Calda Nell'Ufficio del Gas

Reliable Dairy &t l Co.

2652 Hazel Ave.

l

13

oli W. 18th St.

l

20

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI

~h:s~
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Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
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John A. Mackowiak

mistcrio- ~
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il. giovane- non se produ::::-in lei qualche
- Dov'è dunque
avrebbe mancato di attuare l'atten- so avvemmento.
alla cameriera che era venuta ad inzione di tutti.
Finalmente la vettura si fermò, ed contrarla.
Estera, come dissi, aveva aspetta- Estera sentì tutto il sa~gue afflui:·le
E prima che la cameriera avesse
to a casa l'arrivo del giovane conte. al c~ore. Con ~ ~oVImént~ rapido l1 risposto, la giovine spagnuola usci
La fanciulla non aveva dormito in ed Istantaneo, SI ntrasse dietro la di dietro la pianta e slanciossi incontutta la notte, in preda ad un'agita- pianta, dove poteva vedere, senza es- tro alla figlia del conte.
lizioso d'incantevole tanto che il con- zione che non poteva spiegare. Alla sere veduta.
Eccomi eccomi, cara Cecilia.
te Ro~ani e Samuel~ ne furono viva- mattina si levò pallida, languente, ma
I servi erano accorsi ad aprire ~l
La felice giovinetta le saltò al colmente commossi.
cento volte più bella.
cance.llo. Dalla vettu~a sc~se dappr1- ~ 1o con un grido di g·ioia, e dopo averArmando l'imase inebriato sotto
Si vestì con semplicità studiata, ma 11 conte Rovam, poi Samuele, la baciata, si rivolse ad Armando che
l'influsso delle emanazioni caste c ce- annodò in modo delizioso i suoi cape!- quindi Armando, che si VQ)se subito osservava sorridendo quella graziosa
lesti che, dall'essere purissimo, che Ili neri, on_dati,. e ~on un libro in ma- a dar la mano a Cecilia, il cui viso scena, e con voce commossa:
egli da tanti anni sognava e gli era no, scese m gJ.ardmo, e sedette sotto raggiava della più pura e completa
- Ecco la mia cara Esterina _
destinato, zampillavano verso di lui. / un ippocastano fiorito, aspettando felicità.
J disse. Io ti ho parlato più volte di
Cecilia gli apparve quella che real- l'arrivo di Armando, che ella pure eUn velo passò dinanzi agli occhi di lei nelle mie lettere, ma le mie descrimente era: un ang·elo, una creazione j ra curiosissima di conoscere.
Estera. Ella fece un confronto fra , zioni erano ben deboli, di fronte alla
divina, un'imagine dell'amore, della
Invece di leggere, Estera lasciò ca- Armando e Samuele, e mentre una realtà. Sarei gelosa di lei se non l'afelicità sulla terra.
dere il libro sulle ginocchia, ed i suoi smol'fia di disprezzo le contraeva le massi più di me stessa, e sono certa
Da canto 8Uo, Cecilia aveva trova- occhi volti al cancello del giardino, labbra al pensiero dell'ultimo, t utta l che già l'ami tu pure.
to Armando superiore mille volte ai guardavano la strada per vedere la sua anima volava ven;o il giova'ne l E l'adorabile fanciulla ribacia \a
suoi sogni di fanciulla, all'ideale di giungere la carrozza del conte.
conte. Ah! era proprio quello l'uomo così dicendo quella detestabile creasposo che si era creato.
Passò così un'ora. Ad un tratto la l che sognava, l'uomo che. ella ~v1·c~be tura, che aveva il cuore così perverArmando era un bellissimo g~.'ova- fanciulla udì un rumore di sonagli, e amato con tutta la passione d1 cui e- so e che già macchinava sulla di lei
ne, alto di statura, con una taglia e- la vettura apparve da lontano, avvol- m capace la sua anima! Cosa era felicità.
legante, disinvolta, senza affettazio- ta in un nembo di polvere. Il cuore mai Samuele al confronto di lui! La
Armando s'inchinò con la disinvolne. La sua fisonomia aveva un pò di Esterina palpitò con violenza. El- seduzione che si sprigionava da Ar- tura del perfetto gentiluomo, dicendo
delle nobili fattezze del conte Rova- la voleva alzarsi, andare fino al can- mando, la stordì, la trasportò in un con accento ineffabile:
ni: i suoi occhi nerissimi, avevano celio, ma provava una debolezza stra- mondo ideale.
(Continua)
qualche cosa di appassionato, la sua l na, cd al pensiero di trovarsi dinanTutti questi pensieri ebbero la dubocca leggermente ornata da due ele- zi ad Armando, tremava ed arrossi- rata di un lampo. Intanto la prima
ganti baffetti, era oltremodo anche J va, come ~e la presenza di lui potes- parola di Cecilia, mentre attraversa- Abbonatevi e fate abbonare i vova il giardino, fu per la sua adorata stri amici a "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 all'anno
amic_a_.__________

C

Telephone 5036

soci~tà

CAROLINA INVERNIZIO seducente, e in

giorno.

Non vi faremo pagare nulla per la Installazione

Republic Light, Heat & Power Co.
423 Centrai Avenue

)

Dunkirk, N. Y.

Fred Koch Brewery,
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

Phone 2194
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Procurate

Nuovi

bbonati

==========~!==========

'' IL RISVEGLIO''
e riceverete in REGALO una bellissima Penna Fontana di Gran Valore
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