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a civi ta' romana![...___U_p

Nom. 45

Gome I'American Red Gross
~~ l a-aiutato ile altre Nzioni
~~~~,
durante l'anno scorso

i_nt_he_N_ort_hW_o_od_sC_ou_ntr_y_____,]

Domenica scorsa un nuovo attenta- l solo la prudenza di far sopravvivere [
to alla vita dello czar d'Italia, Beni-jla ~ittima ~~rchè confessi il no~e d~i
io Mussolini, è stato fatto a Bologna. suo1 comphc1, se ne ha, ma ez1and10
Il perpetrato1·e, un ragazzo di quin- la dignità di una nazione che si prodici anni, è stato barbaramente as- clama civile, il mondo ha bene il disassinato, sotto gli occhi della vitti- ritto di chiedersi se la Roma alla
ma designata e della immensa forza quale dicono di ispirarsi i nuovi ri-l
di polizia che protegge ii "duce'', ad generatori della razza, sia quella dei
onta della sua indifferenza ~ ~el s~o Ces~ri ~ . q_uella, non meno famosa,
voluto fatalismo, dalla poss1b1le v1o- del! mqulSIZJOne.
lenza di coloro che non sono stati anIl colpevole di un reato ha bene il
cora indotti a credere che egli abbia diritto di chiedere che il suo fato vensalvato qualche cosa, ail'infuori del ga deciso in base alla legge vigente,
~uo orgoglio e della sua inaspettata in un'aula serena e dignitosa di giuopulenza.
l stizia. Ed iì mondo ha diritto di preOltre quaranta colpi di baionetta, tendere che coloro ai quali esso estene tracce evidenti di strangolamento, de le cortesie internazionali e diplo~i notano sul corp~ del giovan~tto c~e !matiche, suggerite dal diritto delle
m un momento d1 fervore gwvaml~ genti e dalla legge delle nazioni, s iaaveva pensato di imitare l'opera dei no degni di riceverle e del tutto digiustizieri ai quali la storia ha asse- sposti a restituirle.
gnato il nome di martiri.
Il fanciullo pallido e biondo che a
Non è nostro desiderio discutere la
psicologia del delitto politico in que- quindici anni, quando la vita dovrebsto momento. La storia ha glorifica- be ispirare soltanto amore e godimento i moltissimi che lo hanno tentato to, ha gittato al fato la sua "vita ed il
e la gioventù ubbriaca dì idealismo suo ideale, ha sofferto, forse, in quelcrede in buona fede che il sacrifizìo la morte vigliacca e barbara, assai
deli'uno sia di gran lunga preferibile meno di quanto avrebbe sofferto se i
alle sofferenze dei molti. Attentati birri della Italia nuova, di gran lunsimili sono generalmente compiuti da ga più odiosi di quelli del Borbone e
color o che sostituiscono il fanatismo del Croato, lo avessero sottoposto a
alla ragione. E coloro che vengono torture crudeli per cavargli di bocca
spesso definiti "martiri" non sono il mistero di un complotto che forse
che persone esaltate alle quali l'idea non esiste. Ed è bene che sia morto
di affermarsi liberatori ha fatio per- sulla breccia combattendo per quello
dere la testa. Per chi pensa e· sente che egli credeva, a ragione od a· toronestamente, la prepotenza politica to, un ideale sublime.
Ma di quanto, di fronte al suo semche mena all'assassinio è odiosa in
misura uguale allo spirito di reazio- plice eroismo, che lo spinse a sfidare
ne che arma la mano di coloro che il tiranno più potente di questo moncercano la soluzione del problema del- do, nel momento in cui egli era cirla libertà in un assassinio od in un condato da migliaia e migliaia di suoi
seguaci armati, alla cui presenza egii
attentato.
Ma il linciaggio, alla luce del sole, aveva lanciato al mondo il monito
di fronte alle migliaia di agenti di della "selva di baionette che protegpolizia, il cui scopo è soltanto quello gono l'Italia ed il suo governo", quedi impedire che l'ordine venga turba- sto ragazzo quindicenne si eleva s ui
to, compiuto ad opera degli agenti suoi massac1·atori per coraggio, per
stessi dell'ordine, che si trasformano virtù, per forza di un ideale che, per
subitamente in agenti del disordine, quanto onestamente discusso e contenon è cosa di cui un popolo qualsiasi stato, è indubbiamente l'ideaìe di chi
offre in olocausto la vita per il bene,
possa andare orgoglioso.
Di fronte al mondo, l'Italia si è ri- o voluto bene, dei ·suoi simili!
velata impotente a proteggere, sotto
E noi, che di Roma sentiamo vibragli occhi isiessi del suo capo di go- re nel cuore i vecchi singulti di gloverno, il diritto alla difesa e la mae- ria e l'amore istesso che inspirò il sastà della giustizia. E di fronte a ta- crificio glorioso di Villa Glori, e quelle spettacolo diventa una bestemmia lo, non meno glorioso, di Mentana,
il parlare della Roma dei Cesari e chiniamo la testa vergognosi e pendell'Itaiia di Garibaldi e di Mazzini. siamo che se all'ombra dei monumenBenito Mussolini indossava, proba- ti di Bologna, la dotta, l'Italia dibilmente, un giaco di maglia che val- mentica sè stessa fino al punto da lese, al momento dell'attentato, a pro- galizzare il più codardo degli assassiteggerlo dalla palla nemica. L'idea, ·n ii, la speranza di vederla risorgere
forse, che l'attentato sarebbe r;usci- all'altezza che i pensatori ed i martito qualora questa importante precau- ri vaticinarono per Lei, è cosa vana.
zione si fosse dimenticata, fece perE vediamo, e ci par di vedere, le
dere la testa ai dirigenti ed al duce ossa mummificate· di Giuseppe Mazstesso che non pensò, questa volta, a zini e di Giuseppe Garibaldi sussultapredicare la calma. Ma quando il se- re, come in un subito impeto di ribelgretario del fascismo che rappresen- lione, sotto il sudario eterno del rozta, dopo Mussolini, l'uomo più impor- LO macigno che le copre a Staglieno
tante del partito, giustifica aperta- ed a Caprera.
mente il linciaggio e dimentica non
Libero
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I servigi resi e l'opera prestata :nelle calamità e nei disastri avvenuti in
paesi esteri durante l'anno scorso,
rappresentano una parte importante
del lavoro compiuto dalla Croce Ro sa Americana.
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lamità nazionali o internazionali. Per
mezzo della Croce Rossa Giovanile,
alla quaìe appartengono oltre 5,000,
000 di bambini, sono mantenute scuole ed asili in Albania, Austria, Bulgaria, Esthonia, Grecia, Ungheria,
Yugoslavia, Latvia, Polonia, Rume-
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d ati sull'amministrazione e le condi- adesione.
zioni economiche deile colonie da loro
Gli interessi industriali e !:!oloniali
tenute.

13

l problemi vitali

incarico alla Croce Rossa di mandare
una somma per aiutare le persone
colpite; coi'la che fu prontamente
fatta.

cerca costantemente di assistere moralmente e materialmente ogni lavol"O di assistenza civile, intrapreso da
organizzazioni filantropiche.
Il decimo "Roll Cali" annuale dell'"American Red Cross" avrà luogo
dall'H al 25 N o,·embre. Questo è un
invito a tutti d'inscriversi nei ruoli,
di questa grande e benemerita Società Americana, rendendo in questo
modo possibile, non solo la continuazione, ma l'intensificazione della sua
magnifica e pietosa opera.
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Professional Directory
Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
·. Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

I nuovi arrivati in colonia

__
'
Le ele?<ioni di quest'anno, si sono
chiuse con una. splendida vi~toria da
parte del Partito Democratico.
Mai, negli anni precedenti, detto
Partito aveva riportato una vittoria
così strabiliante, mandando ad occupare cariche a candidati in molti uffici statali, conteali e cittadini, specie poi, con grande maggioranza di
voti sui loro oppoJenti.
Il Governatore Al. E. Smith, che
è stato i·~eletto ~er .1~ quarta volta
nella canea dell ufficio che attuaimente occupa, si ha trascinato presso di sè, quasi tutti i candidati della
lista Democratica.
Gli elettori Italiani di Dunkirk, sono andati alle urne, quest'anno, compatti, ed hanno dato prova di vero
attaccamento al Partito Democratico,
e principalmente a l candidato Italiano Dott. Joseph R. La Paglia, il quale anche lui è stato eletto con una discreta maggioranza di voti sul suo
competitore.
Se nel prossimo anno, i nostri elettori Italiani, si stringeranno sempre
più l'uno all'altro, manderemo più di
un Candidato Italiano ad occupare
cariche pubbliche.,
Per ora non abbiamo che a dargli
il nostro bravo di cuore, a questi nostri buoni elettori Italiani, per la loro compattezut dimostrata nel votare
per tutti i Candidati scelti ed appoggiati dal Club Politico Italiano di
questa città.

Il Segretario Comunale della nostra città, questa settimana ci ha
passato l'elenco dei nuovi arrivati in
questa nostra colonia, ossia dei nuovi nati in queste ultime settimane.
Eccoli:
Mr. & Mrs. Joseph Russo del No.
419 Main Street, il 12 Ottobre nacque una bella bambina che è stata
chiamata Sara.
Mr. & Mrs. Charles Fanara del
No. 417 Main Street, il 18 Ottobre,
nacque un bel maschietto al quale è
stato dato il nome di Cosimo.
Da Mr. & Mrs. Sam Fote, del No.
531 Main Street, il 18 Ottobre nacque una bella bambina alla quale è
stato dato il nome di Lena.
Da Mr. & Mrs. Philip Messina del
No. 29 Lucas Avenue, nel giorno 25
Ottobre nacque una bellissima bambina che hanno chiamata Rosmunda.
Da Mr. & Mrs. Anthony Pizzolanti
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$ 1.50 all'anno

Riceviamo e Pubblichiamo

l

Questa vendita di indumenti avrà

~Jiil~~luogo Mercoledì, 10 Novembre, dalle
~ SAV AGE WASHER
' 7 a. m. alì'l p. m. alla ADAMS ME-

"Il Risvegtio"
Dunkirk, N. Y.

Prego volersi compiacere, a mezzo
del Suo diffusissimo giornale, di porgere alla lunga schiera degli elettori
Italiani di questa nostra città, i miei
sinceri ringraziamenti per averci aiutati a vincere la battaglia e mettere
in carica molti dei nostri candidati
Democratici, e specialmente per aver
dato il loro appoggio e fatto trionfare il nostro Candidato Italiano Dott.

:---------~--------------------,

93 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
!iill'f~i!li!ll~rii!Jli!m!lii!ffilli!~~t!!mlNWJ.ffiillQJi!!ffil

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

$2 • 95
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JOHN W. RY AN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.
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per Macchine parlanti a prezzi moderati.
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Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

S• Z

53 E. Third Street

New Castle, Pa.
=

- - dove la - -

Empire Realty Co.

.
l

Dunkirk, N. Y.

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.
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:--------------~·l Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
Telephone 355

N ew Castle, P a., è la città della prosper.i.tà e voi
potete trovare lavoro sicurissimo in una delle 46 Fattorie
che vi sono o in qualcuna delle 6 differenti compagnie
ferroviarie.
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Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani

vi fabbricherà una bella casa a secondo il vostro disiderio.

Lunedì scorso, l.o Novembre, in
questa città, si svolgeva una splendi-l
da festa matrimoniale, ove presero
parte un gran nume1·o di amici e parenti degli sposi.
Il popolarissimo sig. Anthony Lucente, impalmava la buona e virtuosa si-~
gnorina Florence Massa, figliuola adorata ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph
Massa del No. 433 North Worthington Street.
Funsero da Compare e Commara
d'anello il sig. ;Frank Di Ciero e la
gentile signora C. B. Parenti, sorella 1
della sposa.
A mezzogio1·no, in casa dei genitori della sposa, venne servito un luculliano banchetto, ove presero parte

alla
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esattamente

distretto, acquistate un lotto di terreno in

Bellissima Festa Matrimoniale

Chas. Mangus & Son
. k, N• y •
D unk 1r

è

visitarci per convincervi

U

l

U

il quale è stato rieletto per la quarta
volta Governatore dello Stato di New
York, con una grande maggioranza
di voti sul suo avversario.

A

Alfred E. Smith

puro e fresco tutti i giorn~ portato a casa vostra pnma
delle 7 ordinatelo.

negozio

ari, e perciò vi invitiamo

R

Se non volete continuare a soffrire la miseria ·in questo

LATTE

nostro

TO

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

Secondo piano

Non Manca Nulla

provvisto di qualsiasa ar-

IS

FRANK M. HAMANN

La f ortona Batte alla
Vostra Porta !

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

li!!JI!! .•
~-------------
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N. KUSHNER ESTATE
DUNKIRK, N. Y.
317 MAIN STREET
GILLES N_OVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelta delle mercanzie

Provate Quest'uomo

TAILOR

A. M. JESSE. Fiorista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di t.ut.te grandezze.
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per
l'intiera famiglia.
Compe.rate qui e risparmierete moneta.

The Surprise Store

TELEPHONE 806-F-4

SAMUEL MARASCO

i'

SOLOMON'S DE,PARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-:Dunkid·, N. Y.

Arctics Bali Brand con
4 buckle Wool J ersey..................

330 Centrai A venue
Dunkh:k. N. Y.'

FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

Stiv~~~\To~~i~ ~.~~.~...........................$4•5O

abiti per più
di 63 anni.

TELEPHONE 5430

"Il Risveglio" Ads Pay

Arct~c:rcSi~~o~~~·~·l·~..............................$1. 98

fornitori dei migliori

MORIAL CHURCH situata all'ango, lo di 6th Street e Centrai Avenue,
Dunkirk. Accorrete numerosi.

Household Servants, Inc.

Arct~c:r ~~g~~:i ~.~~·~·~·~........................98C

LEVY'S

l

Lava
Torce
Blues
Asduga
Si empi€ e si
vuota sola
Se dovete comperarvi una macchina
lavabile,
perchè non comperate la migliore

Speciale.
per questa
settimana!

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'a.nno

RUMMAGE SALE

Il

--Sig. Direttore de

20
13

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street Dunkirk, N. Y.

La strepitosa vittoria dei
Candidati Democt·atici

a! quale hanno scelto ed assegnati i turo arriveremo ancora più in alto,
nomi di Frank Anthony. ·
se continueranno a darci il loro apQu tale Frank Pandoff del No. 37
Anche da Mr. & Mrs. Charles M. l poggio in queste ba.ttag~ie po.litiche. E. 2~d St., che la scors~ settimana
Gugino del No. 267 Liberty Street, , Grazie dello spaz1o, s1g. Direttore,
n
rrestato per aver tentato d '
Fredonia, il giorno 11 Ottobre nacque e mi creda di Lei Devotis.mo
vpe ne. a una ragazza m 'norenne men~
l
k
M
. l H
. l d.1
s osar e
I
,
ne ~roo s
emoria
o~pita
CHARLES POLIZOTTO \ tre è stato accertato che ha moglie
Dunki::k, una _bella ba~bma, alla
Comitato Politico Dem.
l in Youngstown, Ohi o, è stato condanquale lm~_ser? 1~ n_ome dl .~alvatora. l
j nato a 15 mesi di carcere, che dovrà
A tutti 1 mighorl augurn da parte
scontare nel Monroe Penitentiary.
de "Il Risve~lio".
J
Abbonatevi a "Il Risveglio"

TY

Published by

Attraverso Alla Colonia

IE

Independent
Italian Weekly Newspaper

C

"IL RISVEGLIO "

R I S V E G L 1::::0==================--:=:..====-===-=::::...::==-::==.....::.::-==· _
del No. 35 W. Third Street, il 26 di lJoseph R. La Paglia.
Si busca 15 mesi di cat·cere
Ottobre, nacque un bel figlio maschio
Voglio augurarmi che l'anno venper una minorenne

T erwilliger &
Salzer .

Se siete interessati a volervi stabilire nella città della prosperità, potete recarvi ad avere un abboccamento
con uno dei rappresentanti della EMPIRE REALTY CO.,
nell'ufficio di questo giornale, Sabato la mattina, 6 Novembre.

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Se volete recarvi ad ispezionare la città e la situazione dei lotti, la' compagnia vi pagherà le spese di viaggio di andata e ritorno.

l;;;;;;;.;;;;;;;:;;;;;;;====;;;;;;;;;:
Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

Plumbing, Heating and
Gas Fitting
Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Domandate i nostri prezzi.

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.
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MR. ZAVARELLA verrà in compagnia di chiunque
vorrà recarsi a visitare i lotti .in New Castle, Pa.

: Ospédale Italiano . Fabiani ·-

N. E. Comer 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.
un discreto numero d'invitati, pran- ~~~Jlillii!IDW!WilliiD't!!ml~ffiillQ!ffi!li!!ffi!ll~1!1il!li!!Jlil.llii!l2f.lilliii!liilli!~ID.il!li~iillil!:~fi!!ffi~!li!lliilli!lli!!liilli2li!!.~
zo che venne gustato con vero appe=
=
=
tito, per la bontà delle vivande di cui r.,.,.,...,..,...O'".,.,.N".,.,.,..,..,..,..,...O'".,..,..,..,..,..,..,..,..,...GO'".#'"..O'"~~~~ =
era apparecchiato, ben s'intende, con=
tornato da quel liquido di color r osso,
' che avrebbe fatto perdere la testa al
più arrabbiato dei proibizionisti.
La sera poi, al sopraggiungere di
g
molti altri invitati, si cantò e si ballò
~
brindando tutti alÌegramente alla salute degli sposi.
Gli onori di casa, furono fatti,
inappuntabilmente, dai genitori della
sposa, signor Joseph e signora Concettina Massa, offrendo con tutto
cuore quanto di buono si può offrire
il vostro lotto e' tutto pagato e agli amici in occasioni come questa.
situato in buonissima località Verso le 9.30 p. m. gli sposi, salunoi vi fabbrichiamo una bella tati da tutti i presenti, partirono alcasa senza· che voi pagate nulla la volta di Pittsburgh, per' passare
la luna di miele, proseguendo per Fiavanti. I pagamenti li potete ladelfia, Pa., dove si recarono a visifare in piccole rate come se tare l'Esposizione mondiale, passando
DIPARTIMENTI
=
pagaste la :rendita.
poi a New York, Boston, Mass., Si4 7 East Second Street
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, C:
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Per informazioni rivolgetevi a l'acusa, Utica, Rochester, Buffalo,
Iniezioni 606, Elettricità
Niagara Falls, ecc., per poi tornare
in Youngstown, e riprendere le loro
FARMACIA
occupazioni giornaliere, nel dirigere
OPERAZIONI
il negozio di Grosseria e Macelleria
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
al No. 632 Augusta Street.
Contrattori
N el rinnovargli i nostri migliori
31st & Raspberry - Erie, Pa. augurii di lunga e dolce luna di miegrante
l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite medichedu-e
E" i
le, facciamo voti, che la loro unione,
TELEPHONES:
gli
porti
fortuna
e
felicità.
Mutuai
lnTflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilii
IL CORRISPONDENTE
OWce 97-103
Residenza 91-252
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rivolgetevi sempre alla
Tipografia
de

John Phillips & Co.
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Telephone 4828
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DALLE CJTTA' D'JTALIA

Di Punta e di Taglio

il mezzogiorno, essendo la

povera signora in condizioni più tranquille, ha detto che domicilia a Torino, in Corso Stupinigi No. 20, piano
secondo, presso la famiglia di certa
Lucia Cecin.
Interrogata sul perchè si trovasse
a Genova, ha narrato che, dopo di aver avuto il bambino in una casa di
salute a Roma, era ritornata a Torino. Di lì era ripartita per recarsi a
Piacenza, ove risiedono i suoi paren-~
ti più stretti.

Il nano e il gigante
1\Iadre snaturata arrestata
nella Capitale

Kameo Red Cedar Shingles

un ben conosciuto paesano: Carmine
II nano e il gigante erano amici
Calvanese d'anni 25, che ha sul suo
intimi.
r
attivo parecchi reati di sangue.
Un giorno il nano si arrabbiva l Roma - Teneri vagiti in un viotIl nuovo venuro, in tono altezzoso,
vresso una cassetta postale per quan- tolo dietro la via N omentana, presso chiese al carrettiere Michele Corvino
to si sollevasse sui piedi e per quanto l'ufficio daziario, attrassero I'atten- un cane, desiderio che l'altro non poRimettete i nuovi shingle ai tetti delle vostre
facesse, non riusciva ad impostare la .zione di una donna a nome Augusta tè appagare perchè oltre una caJrlla
importante missiVa.
Settimi, quarantenne. Si guardò in- di cui non intendeva privarsi, non
case questo mese e siete preparati.
Il gigante vide ciò e si mise a ri- torno, sorpresa, e riusci a scoprire, possedeva altri animali.
d ere:
infine, un neonato, collocato a terra.
Il rifiuto "fece accendere l'attacca- Non dico molto, ma tu, amico Vista che la commosse vivamente e brighe Calvanese, che minacciò fuimio, dovevi crescere almeno un aitrò che destò tutta la sua indignazione, mini e saette e ci volle l'intervento
D UN l{ I R K, N. Y.
mezzo metro. Così non ti saresti tro- per l'abbbominevole opera della scia- di tutti i presenti per evitare guai.
Due contadini asfissiati in
Telefono: 3558
vato nell'antipatica condizione di non gurata madre, la quale aveva voluto
Ma il delinquente, uscito dalla betun palmento
poter impostare neppure le lettere.
disfarsene, !asciandolo in UilJ luogo tola minacciando un finimondo, spe· i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:~!!!
Il nano cercò di sollevare gli occhi solitario, dove, senza il passaggio del- cie contro suo cugino Giuseppe Sal- l
--. .
::
verso l'eccelsa altezza dell'amico e ri- la pietosa Settimi, sarebbe rimasto, vatore che s'era intromesso per farlo 1 P~lermo - Ad Alta, m un ~almen- lilllliiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII!f;i
spose:
certamente, per essere poi trovato_, calmare, s'andò ad armare di dop- ' to d t certo s:efano Parl~ve~chw, fos- Se fosse diyeso da me, le cose alle prime luci del giorno, forse mor- pietta per ritornare nel locale, con . sidente, si trovava a ptggtare 1 uva
sarebbero andate in diversa maniera! to, per inedia e per il freddo.
non cerro detti propositi, Fatto volle, il con~adino La ~a~dola Rosolin.o fu
Ma bisogna che io mi contenti lo
La misera creatura, un maschietto, però, che al ritorno s'imbattesse neilo 1A~tonmo col fl~hastl'? C~rdmale
::;tesso.
· era soltanro ricoperta da una sottile zio, il procaccia postale Fasolino Ge- l Vmcen~ f~ Antomno, dt anm 16.
Dunkirk's Best and Western New York's
Il giorno appresso, i due amici si camisciuola ed avvolto in alcuni pan- rardo, d'anni 57, il quale calmo e gen- . Que~t ult 1.~ 0 •. volendo ste~dere la
ritrovarono dal sarro. ni pure leggieri.
tile, gli consigliò di finirla e ritorna- vmaccta . gla ~n ferment~ztOne nel
Greatest Department Store"
Furono dolori per il gigante, quanLa 'settimi lo raccolse e lo conse- re a casa.
grande tmo eststente, Vt st calava a
Centrai Avenoe
-:Dunkirk, N. Y.
Non l'avesse mai detto! Il delin- mezzo di una scala, ma colto da ado dovette pagare il sarto per cinque gnò al commissario Pietro Battisti, il
metri e mezzo di stoffa agli attuali quale alloggia in un vicino villino. quente imbracciò la doppietta e am- sfissia, si abbatteva esamine.
astronomici prezzi e come avrebbe vo- La sua famiglia si offrì volentieri mazzò barbaramente il povero uomo.
C~rto Santoro Rosario di Diego, di
luro ben volentieri essere più basso per l'assistenza al bimbo, che dopo Commesso il truce assassinio il Cal- anm 40• da Monreale, accorse per
ldella metà almeno!
ottime cure, si rianimò completamen- varese pensò a fuggire, ed ora viene dare aiuto al C~r~inale, ma anche lut
- Io, gli disse, aìlora in un oreç- te. Quindi, la donna, corsa nel' quar- attivamente ricercaro dai RR. Cara- fu colro da asflSSta.
chio il nano - pago un sol metro e tiere del Monte Sacro, e recatasi nel- binieri.
Prontamente soccorso, fu e tratto semivivo.
1l tt t l
b
Vedi che l'esser piccolo non sempre va la scellerata impresa.
che era 'un onesto e bravo lavoratore,
se an a.
la caserma dei cara inieri, denunziaIl delitto, per la bontà dell'ucèiso,
Reca?uiovt· a fare le
C01Itpere
nuoée!
Il maresciallo Marinelli, postosi al- ha provocato dolore e recriminazioni
IMPORTANTISSIMO!
la ricerca della snaturata madre, la tra la popolazione.
F'1·a due amici
rintracciava ben presto.
-o--Chiamasi la malvagia Velia MarLe stranezze d'una signora
- Caspita! tu hai un orologio...
setti, conta 20 anni, ed alloggia in
affetta da allucinazione
-p?·esso quei commercianti che han1!o -- Si fa quel che si può, mio caro. un ambiente sotto suolo, in una casa
· tn
· ques...,
•- gwrna
·
l e, non
'"l l oro avvtso
- Quanto ti co ta?
·
d"' menzowna?·e
·
·'
in via Homs, poco lontano dal vìotroGenova - Alcuni agenti di polizia, d"unenttcate
t"l nome ue
- Non ho potuto domandarne il lo dove aveva deposto in terra il neo- facendo un giro di sorveglianza neìle "Il R"tsveg l.tO " • S are t e servttt
. · b ene e
_
prezzo. Non c'era nessuno in botte- nato, allontanandosi subito.
·
te a l vos tro gwrna
·
l e che vt· dt-"
varie sale della stazione Principe, gtovere

l

Per Square [4 Bundles]
Per Migliaio [5 Bundles]

$5.60
$7.00

O'Donnell Lumber Co.

l

h

l

t re
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l
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Gli Agenti de "Il Risveglio"

TY

fenderà in tutte le occasioni.

hanno notato, in quella di 2.a classe,
una elegante signora, seduta su uno
dei divani, che cullava dolcemente un
bambino, avvolto in un ricco "portenfant".
La signora ad un tratto, sotto gli
sguardi sorpresi del personale di servizio e di coloro che attraversavano
la sala per passare sulla banchina
delle partenze, ha cominciaro a dare
in ismanie, a pronunciare parole

Gli amici che quì sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel gior1
naie stesso.

SO
C

Tratta in arresto ~onfessava che ii
bimbo, nato appena dieci giorni fa, e
In Trilnmale
frutto di amori illeciti.
Un accusato comparisce davanti ai l Il meresciallo Marinelli, darole il
giudici.
figlio, la faceva accompagnare al carIl presidente lo intenoga:
cere delle Mantellate.
- - - ··
- Avete ucciso vostra moglie?
- Sì, signor presidente.
Losca tragedia di sangue a
- Perchè'!
j
Castel S. Giorgio
- La vita in comune era diventata
1
Napoli - Domenica scorsa fu giorinsopportabile.
ga.... !
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a $9.95

U

Cappotti di una qualità extra confezionati su ottima
stoffa di pura lana. I colori sono altrettanto attraenti
in blues, - browns, greys, tans e misti di riovità.
Grandezze da 6 a 18 anni.

U

Q

ta che la giovane "è affetta da sin-

GHBOR.S

a $15.00

AU

DEADLY

Cappotti di stoffa tutta lana, di una manifattura eccellente e di col01·i attraentissimi. Il collo ~ convertibile
e largo. Tutti hanno il nuovo "Conomy" muffler.
Grandezza da 2 a 14 anni.

U

PROFESSORNoi fNacc1.amoodDelivLeryEnei paeBI Yidni. \

0

=

TA

deg~ amici!

l

Telephone 660 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

Classificati a Prezzi Speciali =

a $6.95

O

- La donna, _ dice un misantropo - è l'addizione del pensiero, la
sottrazione del portafogli, la moltiplicazione delle spese e.... la divisione

C

H
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fMade

br

tambert Pbarmacal Co., Saint tow.. u. s. /t.

caused our
heads to spin!
Should I report

this outrage, sir

-

Cappottini per Ragazzini dai 3 ai 10 anni di età.
Detti Cappottini sono di ottima stoffa e splendida
manifattura, e mantengono molto caldi. Svno di colori
popolarissimi, brown, grèy 0 tan. Ve ne sono di tutti
disegni ed anche a due petti.

N
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Che cs'è la donna ... !

=

C

- Vonei un libro di lettura
mio bambino che va a scuola.
- In che classe va?
- Come dice?
11
. d
d
- V t oman o se va ne a
nella seconda, nella terza?
- Oh, noi contadini si va a

Domenick P1·esutti, per Dunkirk .e
Qualcuno dei presenti ha tentato di Fredonia.
calmarla, e di toglierle la creatura
dalle mani, ma è stata fatica spl·eJoseph Caruso, Buffalo, N. Y.
cata
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
ll.brigadiere Leonetti, con un agenA .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
te, un pò con le buone, un pò usanPlacido Pre~utti, per Eri e, Pa.
dole dolce violenza, le hanno strappaCesidio Viola, per Youngstown, O.
to il piccino, e, mentre la tenevano
ferma, hanno richiesro l'intervento
di un medico.
E' accorso il Dott. Umberto Buzano, ispettore sanitario delle Ferrovie
dello Stato, che ha constatato essere
la infelice viaggiatrice in preda ad
esaltazione psichica.
Ha tentato d.i, calmarla senza ri~-

A

Dal liln·aio

nella pacifica popolazione del piccolo
comune; e il movente fu così futile
1
che non si concepisce come vi pos al no ef;sere istinti così sanguinari e sozper un l zi che passano al delitto con una fal cilità ed una calma delle più nauseanti.
Un'allegra comitiva, dunque, con·
prima, venne Domenica nella frazione Casteiletto; in una bettola tenuta da
piedi. Ferdinando Venere.
Poco dopo entrò nel locale anche

AL
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funta
po la sua morte!

Abbonate-vi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno
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è

I.Bellow
parro "isolamento". Il bambino inve-

Just Cé\lm y-our-

MICKIE SAYS-

se lf e-nd

plec..se subs1deand don't start kickmçf up -your heels!

=

T elephone 4828

=-

ASSICURATEVI'•

1

::::
=

•

SE"CREOTIVE PERSOI-JS
VJI--\0 SEIJD At-.101-NMOUS LliTiERS
IO 1-.lE\I.JSPÀPERS ARE 1/JASTIIJ<a'"n-\~IR. STA.Y,PS.,. BEFOR.E WE
PR.\1-J'r MA.ìTER.. \UI·UC~ C'OMES IIJ
"0-\E MA.ILS, 1/JE MllST KIJOI/J
\OHO OllR. IIJFOCUAA.~ \S-: BUT
\0~ OMIT "THE SEIJD~ IJA.IJ&
•ç: D~IR&.t>

It's likely JUSt
~

=

sv.reet

June bride,
who's sim]lly cooking'

her first meals '
Prot. Noodle..

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

•

•

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

Ve dita di Coperte
Bellissime Coperte tutte di lana, di
grande formato ..................... $9.00

AIJ OROE!t
"f'OR
,;o~

~11..\"l'h.IG

NO\v

·~

Bellissime Coperte per soli ..... $7 .85

B~m~

Larghe e doppie, con lana mischiate,

11lNJ

per soli ............................................ $5.40
Coperte Downy Grandi ........... $3.83

A

··s.o.s·

47 East Second St.

=

Geo. H. Graf & Co., lnc.
FURNISHERS
DUNKIRK, N. Y.

Joseph ~:N~avarella

:

1-A..,.E:R:

Bellissime Coperte, per ........... $1.00

COMPLETE HOME
319-323 CEN'fRAL A VE.

=

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "TI Risveglio"
$1.50 all'anno

Dunkirk, New York

=
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mi~ ~~~t~-~·~metto v balbettò Arman-
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right price
to pay fora

AU

TA

good tooth
paste-

C
H

LISTERINE

l
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203 Centrai 'Avenue

•
do- ma voi vivrete.
.
DUNKIRK, N. Y.
- Si, tu vivrai, padre mio - esclaNoi portiamo .merce al vostro domicilio gratis.
mò Cecilia fuori di sè -vivrai per i j .ocoaaDOOOOOOC~~
tuoi figli.
1
Una lieve emozione alterò di nuovo ,§iilllimi!!fflli!!ffi!Ji!lliiillii!li!!ffi!li!!1ii!m!Jii!!Iii!~!Jiil.fiilliilJri!!ffi!Jiil.fi!!li!llri!!ffi!IW1!!fflli!!ffil!IW1!!fflli!!ffi!Jmi!illii!liilli!!Jmi!!m!Jii!!Iii!li!'!J'i!!Jiil.fi!!@,
i lineamenti del conte.
j
- Promettetemi inoltre - prose~
guì lentamente - che non abbandonerete mai la mia cara Estera; del
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
resto troverete il mio testamento che
1
Ferro-China Bisleri e Femet Branca importati dalvi spiegeherà la mia volontà.
1
Si tacque, spossato. I suoi occhi si
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
erano chiusi, e si sarebbe potuto cre- i
derlo morto, se ad intervalli alcune l
parole sfuggite dalle sue labbra non ,
avessero dato prova che la vita non
1
101 E. Third Street
Dunkh·k, N. Y.
era in lui del tutto spenta.
In quel mentre giunse il curato.
Il moribondo fu lasciato solo con
lui, ma un momento dopo, appena la
missione del curato fu fi~ita, e le sa- ii/IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c~·amentali parole di pace e di perdono furono pronunziate dalle labbra
del prete, ritornarono tutti · neila
stanza.
Il conte Guido aveva un sorriso angelico sulle labbra. Egli alzò con uno
sforzo convulsivo le braccia e con voce spenta:
~ Addio figli miei ~ disse addio : io vadQ a raggiungere Li) i a.
Si precipitarono piangendo in quelle braccia adorate e per qualche minuto non si udi nella stanza che un
rumore di baci misti a singhiozzi
stratti e Zucchero Concentrato Grastrazianti.
-nulato ed Acqua Distillata.
Pochi minuti dopo, il conte Guido non era più, e non erano. trascorsi
Nessuno li supera
_
quindici giorni dopo questa morte,
quelli buoni
Pochi
che Armando compiva il voto del mo- :
rente, conducendo all'altare Cecilia.
La fanciulla era vestita a lutto, e
nei suoi sguardi, che volgevansi spesso con infinito affetto verso il suo
fidanzato, leggevasi un profondo dolore.
Appena compiuto il matrimonio,
celebrato senza pompa -ed in presen17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
za di pochi ed intimi amici, la giovane coppia parti per un lungo viaggio
Phone 2194
all'estero, lasciando la bella spagnuola e Samuele a Milano, nel palazzo
del conte .R ovani.
Questi, nel suo testamento aveva iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliill
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Volete la Salute?•
11 Ferro-Chtna
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Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla l
• &lf'Jk Co.
Rel• bJeDauy

l

20

Si Riparano Scarpe

Y

!

nascondere.
ta La
un leggiera
istante. barchetta, che Arman- N ~n più vederti? - esclamò.
E' impossibile. Estera, fà di me quel- do manovrava a meraviglia, aveva
lo che vuoi, ma in nome del Cielo non preso il largo, e Cecilia in piedi col
parlar di !asciarmi, ne morrei di do- viso raggiante mandava baci e saluti
!ore.
all'amica.
Cucite o con chiodi
Se Estera avesse attentamente osNel vedere la sua benefattrice al
servato il volto di Samuele, mentre colmo della felicità, una lacrima di
Laroro garentito e prezzi ragioquesti parlava, forse non avrebbe rabbia brillò negli occhi di Estera.
nevoli.
Nostre specialità nel
prestato intieramente fede alle paro- 'i Ella volse le spalle al lago ed immerl'attaccare tacohi di gomma.
le di lui.
sa nei suoi tetri pensieri, stava per
Dateci un ordine per prova
Ma la bella spagnuola era tanto riprendere la strada della villa, quansicura del suo potere, che sorrise con do alcuni gridi strazianti, orribili,
Like-Knu Shoe Repair Shop
una specie di orgoglio.
!l'inchiodarono al suo posto.
337 Centra] Ave., Dunkirk, N.Y.
- Dunque, mi obbedirai? - esci aLa fragile barchetta, non si sa comò.
me, nè perchè, si era rovesciata ed i
- Sì, perchè ti amo sempre, e non passeggieri erano caduti nell'acqua.
potrei vivere senza di te.
- Aiuto... soccorso... a me! - griUN
:E: si lasciò vilmente cadere alle gi- dava Armando.
BEL VESTITO FATTO
nocchia della sciagurata.
Ma sulla sponda non vi era che EALIJULTIMA MODA
stera. La spagnuola aveva quasi sorVI.
ordinatelo da
riso alla vista della tremenda sventuANTONIO TAVANI
Il conte Guido e Cecilia non avreb- 1·a, che stava per cogliere i suoi be51i W. 18th St.
Erie, Pa.
bero immaginato mai l'intimo d ram- 1nefattori: il suo cuore non ebbe un
ma compiuto nella loro villetta. Es- palpito di più; una espressione di
si ignorano sempre tutto.
gioia feroce brilìò nei suoi occhi.
Il tradimento di Estera, se aveva
- Perissero tutti! - pensò.
inasprito Armando nel primo momenMa improvvisamente la sua fisonoto, gli recò dopo una specie di sollie- mia si calmò.
- No mormorò. Sarebbe
vo, e in fondo al cuore benediva l'autore della lettera anonima, che era troppo presto.... A1·mando non sofstato per lui un salvatore.
frirebbe abbastanza.
Pochi minuti erano bastati per far- , Tutti questi pensieri ebbero la dugli comprendere la parte ridicola e lmta di un secondo. Quasi tosto si uvergognosa, che egli aveva fatta con iclì un tonfo nell'acqua.
Estera si era tolti gli abiti, e si equella donna senza cuore, ed una
1 trasformazione istantanea e compie- Ira gettata nel lago.
18
!'Il
ta erasi prodotta in lui.
~a giov~ne n~ot~va CO~le Un p~~ce,
2652 Hazel Ave. ERIE, PA.
- Dopo tutto - pensò - io devo e m poch1 colp1 d1 braccia fu v1cmo
Wlll!!li!ll~!lii!l..l!iilJil!!liì~!!li!lllii!Wl~!!ffllWC!!IW1!!fflllilli!l~l! all'autore di quella lettera più che la ad A~mando, che sosteneva ~~a farvita; gli devo l'onore, e non lo dimen- ma b1anca svenuta. Era Cec1ha.
ticherò.
l - Datela a me, Armando - escla11 giorno dopo, egli aveva avuto un mò Estera con voce soffocata - e voi
Telephone 2224
colloquio col suo segretario, colloquio aiutate il conte, che è spossato.
Completo equipaggio di AutoDifa~ti. il gentiluon:o pare_va incache rimase un, segreto per tutti.
bili chiusi per 5 e 7 passegSolo
si
noto
che
Samucle
uscendo
pace
dt giUngere da se alla l'lva.
gieri per tutte le occasioni.
dalla stanza del conte aveva gli oc- 1 Armando con uno sguardo di graLONG'S TAXI SERVICE
1 chi rossi, come se avesse versate del- l t~tudine i_mmensa, cedette il ~uo _pre:
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
le lacrime, e tutto il suo viso portava z1oso car1co a Estera. Poch1 mmuti
le traccie di una. profonda commo- dopo erano tutti salvi.
~i!!m!li!!1ii!m!Jii!!Iii!ri!!ffi]2] zione.
1 Ma Cecilia non rinveniva, ed il conLE BUONE FOTOGRAFIE
Si vede intanto che Armando ave- l te ferito alla testa, che aveva battuta
si possono avere solo rivolgva promesso di tacere su tutto, per- 1nella barca capovolta, era a sua volta
endosi al rinomato
chè Estera continuò a rimanere nel- svenuto.
LEJA ART STUDIO
ila villa, ed in presenza degli altri, il i - ~resto, Armando, correte s~bito
&61 Roberta Road, Cor. Courtney
) giovine fidanzato di Cecilia, continua- alla VIlla, e tornate con soccorsi Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
va a trattarla come prima; solo evi- disse Estera - io rimango quì.
~~~~~illii!IWC!!IW1illii!li!!ffi!ftimillii!li!!ffi!Jmi!illii!l~' tava qualsiasi incontro da solo con - Ma nello stato che siete, cosi
lei, ed una volta che per caso si tro- bagnata....
varono soli nel corridoio, egli le pas- Non pensate a me, ma soltanto
sò vicino, senza parlare e cogli occhi a loro: andate.
pieni del più pro,fondo disprezzo.
Armando, più commosso di quello
Estera pareva sopportar tutto con che volesse parere corse via; ma era
calma e rassegnazioné. Ella era sem-I quasi tosto di ritorno con domestici,
pre splendida di bellezza; ma quella barcaioli, che aiutarono a trasportabellezza aveva rivestito un carattere l'c alla villa i due svenuti, mentre Equasi funebre. Bianca come un ala- stera si trascinava esausta dietro
bastro, cogli occhi cerchiati di nero, loro.
si capiva che qualche segreto affanno
La sera stessa, Cecilia ed Estera
la travagliava, sebbene mostrasse in stavano benissimo, ma il conte Guido,
tutta la sua persona una virile fie- sia per la ferita, sia per qualche altra ragione, era in preda ad una conl'ezza ed una indomita volontà.
Estera si mostrava sempre affet- gestione cerebrale, che mise lo spatuosa con Cecilia, che nulla sapendo vento nell'animo di tutti.
di quello che era accaduto, ricambiaFurono chiamati diversi medici, e
va l'amica con tenera espansione Ar- tutti furono concordi nel dire che il
mando fremeva e stava in guardia; caso era disperato.
l'intimità della spagnuola colla sua
L!l sera dei terzo giorno, il conte
fidanzata, gl'incuteva ormai un vago Guido parve riconoscere le persone
TOOTH PASTE
spavento.
che gli stavano attorno al letto.
- Cecilia - balbettò - Cecilia...
Large Tube
Ma successe un caso che fece qua- Sono quì, padre mio - esclamò
si dimenticare ad Armando l'azione
la
fanciulla, coprendo il volto del mocolpevole di E stera e modificò i suoi
sentimenti di disprezzo verso la gio- ribondo di baci e lacrime.
Lo sguardo del conte s'illuminò.
vine spagnuola.
Un giorno il conte Guido, ArmanArmando ti ha adunque sal-
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- Sì, tu! tu! Del resto se non do e la sua fidanzata, erano saliti in
vuoi, agirò da sola, e tu non mi ve- barca per fare una passeggiata sul
drai mai, mai più.
lago. Estera non aveva voluto seSamuele trasalì, ma non si sarebbe 1guirli perchè si sentiva indisposta,
potuto dire se era per dolore o per ma li aveva accompagnati fino alla
qualche altra ragione che tentava sponda del lago e quivi si era ferma-
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:legato ad Estera una rendita annua- dii, essere muta, impenetrabile come
- No, padre mio - disse il giova- le di dieci mila lire. Il conte Guido una tomba raddoppiare di carezze di
ne avvicinandosi al letto - non sono ' aveva lasciato altresì una cospicua fascini co~ Samuele, perchè qu~sti
stato io che la trassi a salvamento, somma al segl'etario di Armando, e novesse tradirla e continuasse a rima la vostra seconda figlia Estera.
questi per regalo di nozze aveva com- manere il suo schiavo sommesso e fe11 conte rivolse gli occhi sopra la pletata la rendita di Samuele perchè dele, pronto ad ubbidirla ciecamente
spagnuola, che pallidissima, guarda- fosse pari a quella di Estera, affin· in tutto.
1
va quella scena commovente, e le ste- chè i Bue giovani potessero unirsi e
(Contimta)
1
se le braccia.
por fine ad una situazione, che riu- Oh! figlia· mia
balbettò .- a l sciva assai penosa al giovane conte.
te dunque io devo la vita della mia 1 Samuele promise ad Armando che
Cecilia?
il suo desiderio si sarebbe compiuto.
- non salvaste voi un giorno la Ma Estera fu inesorabile, ed alle premia? - mormorò Estera, baciando il ghiere, alle minacci e di Samuele, riTHEREisno
suo benefattore non mi dt,•ete spose sempre recisamente, che ella
1
good reason
quindi alcun ringraziamento: ho pa- ~ non sarebbe mai stata la moglie di
gato il debito che avevo con voi.
lui.
DJhy your dealer
Ed aggiunse in cuor suo:
Il segretario del conte dovette chishould offer you
- Ed ora non vi devo più nulla, e , nare il capo e sottomettersi a quanto
posso vendi carmi a mia pos~a.
la giovine voleva; cioè fingersi am:
something else
Il conte Guido, per un istante, non mogliati col conte Armando e rimawhenyou
disse una parola: il suo volto si era nere liberi, perchè nulla intralciasse
lievemente alterato.
la vendetta di Estera, perchè ella era ,
- Padre mio - disse Cecilia - decisa più che mai a vendicarsi di
vuoi qualche cosa?
Armando.
Ma per giungere al suo intento do- i
- Sì, - rispose il conte con voce
debole - desjdero un prete; solleci- veva coprjrsi il volto con una maschetate, altrimenti sarà troppo tardi.
l ra d'indifferenza, ricacciare in fondo
Cecilia ed Estera cacciarono un al cuore i suoi risentimenti, i suoi o-J
grido; ma Armando si accorse che .
bi$ognava esaudire quella domanda, ~~~_,.._,.._,..AO""~~DOQCOQOODDOODO&\'t
e sebbene col cuore stl·aziato, si dires- 1
se vers~ la por~a. per_chè la volontà~ §
del monbondo s1 compisse.
~
Quando tornò, il conte gli fece se- ~
Bevete
gno d'avvicinarsi, e prendendo la ma•
•
no~~~ giovane, la mise in quella di. '
Cec1ha.
- Speravo di condurvi io stesso alOttimo Ricostituente per la cura Primaverile.
l'altare - disse - ma Dio non l'ha
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
voluto. Sia fatta la sua volontà. ProFatevi da voi stessi la birra, usando il .Malt "Very
mettetemi, figli miei, che il vostro
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
matrim,nio si compirà subito dopo la
prezzo conveniente.

O

Telephone 5036

..,..,....

CAROLINA INVERNIZIO vata?

=

~

Koch's Soft Drinks

=

_·

-

~.::. ~:=~ti:~tt~i .:~·:igl::l•:

=

=

=
=

=

so~o

··lrred Koch Brewery,

--------------------------------------------------------------------------------·- ----------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=====·B =====

''l L RI ·v EGLI ''

~
~

(e riceverete in REGALO una bellissima Penna Fontana di Gran Valore
Questa· offerta e' solamente
per tutto il mese di Novembre

~

~~~~---.r~------~~) j

