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Meditazione e convincimento (...____ ___ Mi_red_!! --.;----....J) Le nuove quote d'emigrazione 

Forte movimento contro il trattato 
con gli Stati Uniti 

pronta a sena1·arsi dal Panama e ad 
unirsi a lla Repubblica di Costa Rica, 
t!Ualora il trattato entrasse in vigore. 
Gonzales Rcvilla, rappresentante di 
ouel1a provincia all'Assemblea Na
~ionale del Panama, ha dichiarato 
che le popolazioni di Chiriqui si sono 
rifugiate sui monti per tema che 
l'entrata in vigore del trattato li co
stringa ad entrare nel servizio mili
tare a favore degli Stati Uniti. Mol
h contadini hanno lasciato le pianta
gioni del caffè e sono scappati in Co
sta Rica. Il Signor Revilla dice che 
110n vi è una sola persona nella pro
vincia che sia favorevole al trattato. 

Jl sentimento popolare è manife-

-------

Come la Russia risponde 
agli Stati Uniti 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



/ 

IL RlSVEGLIO 

"l~ RISVEGLIO" Attraverso Alla Colonja desima Compagnia. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mlli~mN~~~~~~~~ 
La Service Appliance Co., che la , 

lndependent 
Italian Weekly Newspaper 

Published by 

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

Telephone 4828 

Ragazzina di 5 anni che salva Un vecchio proverbio dice che nul-
4 sue sorelline la è difficile, purchè vi è la buona 

volontà. Ed un altro dtce, che non 
La presenza di spirito di una bam- è mai tardi. 

bina di 5 anni, Rosina Manno, ha Dunque! coraggio ed avanti per la 
salvato la vita alle sue 4 sorelline vittoria!!! 
più piccole di essa, allorchè un incen- Ecco intanto la lista che indica la 

Subscription Rates: dio si siviluppò nella loro casa in posizione delle candidate questa set-
One Yéar 
Six Months 

$1.50 Willow Road, a circa un paio di mi- timana. 
$1.00 glia da questa città. *** 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

r suoi genitori erano fuori: il p a- La Lista delle Signorine 
dre a lavorare e la madre per affari, 
e le ragazzine erano rimaste sole in Nome e Cognome Voti 

Saturday, January 22nd 1927 
casa. Non si sa come capitò nelle Miss 
mani di una di queste bambine una Miss 
scatola di fiammiferi, e giocando con Miss 

"Entered as second-class matter questi benedetti fiammiferi, qualcu- Miss 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at no acceso, andiede a sbattere in luo- Miss 
Dunkirk, N. Y., under the act of l go infiammabile. Miss 

Anna Speziale ........ . 
Anna Biscaro ...................... .. 
N ancy Arcorace ................ .. 
Lucy Novelli ............................. . 
Mary Gatto ............................ .. 
Rose Valvo ................................... . 
Mary Feniello ............................. . 

331 
280 
198 
173 

l'ufficio centrale in Schenectady, N. 
Y., ha un gran numero di negozi nel- ' 
le diverse città degli Stati Uniti, ed 
ha anche un negozio in Dunkirk, ove · 
il Sig. Brochetti è impiegato, e per 1

1 
cui ha guadagnato l'alta e ben meri-
tata onorificenza. l 

Ci congratuliamo vivamente col no- l 
stro amico Sig. Brachetti. 1 

. l 
Il nome assegnato al maschtetto 

di Mr. & Mrs. Edward Maron 

Al telegramma della scorsa setti
mana, pervenutoci dal Sig. Edward 
Maron di Los Angeles, California, 
ha fatto seguito una bella letterina, 
cve abbiamo appreso che al bambino 
regalatogli dalla sua buona e virtuo
sa consorte Signora Minnie, hanno 
già assegnato i nomi di Edward Ben
"enuto Maron Jr. 

Confezio:n.eria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
Dunkirk, N. Y. 101 E. Third Street 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

F'"-'JIV"-'JIV"-'J~V>..o"..r.r..r.r.r..r.rJ~V>.r~.rJ~V>~.r.r.r.r..r.rJ~V>~. 

1

1

1 Volete la Salute? 
1 Bevete 

l Il Ferro-China 
Mareh 3, 1879." l Rosina, la più vispa della piccola Miss 

comitiva, si accorse che il fuoco si Miss 
tra appiccato ad una ottomana, nel- Miss 

l D I la saletta da pranzo. Tentò di spe- Miss 

Rose Valentino ...................... .. 
Mary Allenza ............................ .. 

77 
50 
12 
12 Bravo Edward. Bei nomi scelti con 

4 precauzione e tatto finissimo. 
i Birr~~!~s~h~~~f~t~ti~nt~tfeer l~a ~~~a ~~{m~T~~~~: 
§ Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "V ery 

Professiona irec:tory gnerlo, ma accortasi della impossibi
lità di arrestarne il dilagare, tra
sportava nella stanza vicina le so-

Rose Doino ................................... . 2 Rinnoviamo i nostri augurii. 
0 Best", la migliore sul mercato che vendiamo- a § prezzo conveniente. • • • 

La Lista delle Signore 
Local Phone relline e telefonava alla stazione di Nome e Cognome 

DR D T FRIDENA polizia chiamando aiuto. 
Voti 

• • • • • Immediatamente giungevano sul 
Scientifico C~trop~acbco . posto i poliziotti 'ed i pompieri che si 

Elettrico Therapeutlco. V1bro e Spma J davano al lavoro per estinguere I'in-
Therapeutlco • 1 cendio in parte domato dalla presen-

310 Centrai Ave., Du~Irk, N.Y. z;:~ di spirito della piccola Rosina, 
' ~oolworth Buildmg M la quale, dopo aver telefonato alla 

Ore d ufficio: dalle 10 alle 12 A. . l' . n si era stata con le mani 
2-5 e 7-8 P. M. po IZla, no . 

Altre ore per appuntamento ec- fe1·me, ma si era dato al lavoro d1 
cettuato la Domenica. spegnimento usando secchi d'acqua 

ed altri mezzi a sua disposizione. • 

EDW ARD PETRILLO J Se premi devono assegnarsi que
st'anno, a quelle persone che mettono 

Avvocato Italiano la propria vita a repentaglio, per sal-
Civile-Penale e Criminale vare quella ;!egli altri, la piccola Ro-

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. sina Manno, è meritevole del primo, 
--:::;:::;:::;::::::::::::::::::::::::::::::~ a causa deil'atto eroico da essa com
!" piuto, se si tiene presente la sua te-

LA NOSTRA 
VENDITA 

nera età. 
...L--Q-

Oggi è l'ultimo giorno della 
Vendita del "Safe Store" 

Mrs. Alfio Arlotta ...................... .. 
Mrs. ·Maria Mulè ............................. . 
Mrs. Eva Giordano ...... . 
Mrs. J osephine V alvo ...................... .. 
Mrs. J osephine Faso .............. : ...... .. 
Mrs. Frances Biscaro ................... .. 
Mrs. Romeo Biscaro ....................... . 
Mrs. D. T. Fridena .......................... . 
Mrs. Giovannina Valentino ........... . 
Mrs. Lucy Pusateri ............................ . 

485 
355 
154 

50 
23 
22 
20 
12 
12 

2 

Tutte quelle candidate che fino al 
primo Febbraio non avranno rag
giunto la cifra di 150 ·voti, il Comita
to ha deciso di toglierle dall'elenco 
delle contestanti. 

Dunque, coragg·io buone amiche, e 
fate che il numero dei vostri voti quel 
giorno, superi per molte altre centi
naia di voti, quella cifra prescritta 
da detto CoiJlitato, e vi metterete nel
la condizione di vincere il belliss imo 
premio che la sera del 21 Febbraio 

... SEMI-ANNUALE ... 
avràJuogo 

Giovedì, Venerdì e Sabato, La Grande Vendita di Gennaio del vi farà gongolare di gioia. 
20, 21 e 22 Gennaio "The Safe Store" si chiude oggi, e 

Carlo Fusco si busca dieci 
giorni di carcere 

La riunione fti'Oiare della 
Loggia "D Riauaiaeato• 12:>.: 

di Dullldrk. N. Y. 

Domenica pross. 23 del corr. mese 
di Gennaio, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 2 P. M. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A· 
merioa. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

I detentori di libretti di ticchette, 
sono pregati di venire in questa r iu
nione, per riconsegnare moneta e le 
madri di quelle ticchette vendute ed 
i libretti invenduti. 

Dr. D. T. Fridena 
Venerabile 

i 203 Centrai Avenue l DUNKIRK, N. Y. l Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. • § 
~.,..,.,.,.JIV"J~V>.r.r..r..r..r..o"..r..r..r..r.r..r..r.,..r.r..r.r.r..rJ~V>..r.r..r~.r.r.r.,..,.,~J 

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

Coperte! Coperte!! Coperte!!! 
Noi abbia)l1o 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 tutte g1•andezze. 
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per 

l'intiera famiglia. ' Comperate quì e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEP ARTMEN'J: STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirlr, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

,g_llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!;: - = 
on anca Nulla = 

= = --o-- Il nosh·o negozio è = 
A chi ama leggere "Romanzi" provvisto di qualsiasa ar-LEVY'S 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

quei nostri connazionali e nostr~ con
nazionale che non l'hanno ancora vi
sitato, quel negozio, faranno ottima 
cosà il darci una visita. Vi sono un Carlo Fusco, un ragazzotto sulla Ci è arrivata una buona partita di 

h · bellissimi "Romanzi" tutti della cele-
= = = ticolo di GioieTieria, che -
= = 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
Iiatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorn! por

tato a casa vostra pr1ma 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

J OHN W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

g1·an numero di articoli c e VI pos- ventina, abitante coi suoi genitori al 
. sono abbisognare, E; che acquistandoli No. 516 Columbus Street, pochi gior
in questa occasione della grande ven- ni fa, si recò mezzo ubbriaco, alla 
dita, potrete risparmiare molto de- Radio Spaghetti House, in E. Third 
na:~:o. Street, e cercò di attaccare briga col 

Tutti, in città e paesi vicini, sanno proprietario del locale Mr. Sam Mar-
che in questo negozio si acquistano chionda, solo perchè quest'ultimo lo 

l 
i migliori vestiari per uomini, ~on~e l aveva richiamato all'attenzione per i 
e ragazzi di tutte le età, della m1gho- modi scortesi che egli usava in un 

bre scrittrice Carolina Invernizio . 
Coloro che sono appassionati a leg

gere, potranno l'ecarsi nel nostro uf
ficio a fare la loro scelta. 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO " 

$ 1.50 all'anno 

vendiamo a prezzi regol-

= = ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

ponde esattamente alla 

l 
re qualità a prezzi co.sì bassi, che non pubblico ritrovo, e dalle parole, pas-
si potranno avere m nessun altro sarono alle vie di fatto, !'lcambiandosi ............. _......,._;;;;;;;...,. ........................... .... - ::::~~o un la<go '"o'tim•nto di Di~hi It•Ii•ni •d Am"i<oni 
negozio. diversi pugni. · 

- Un poliziotto accorso, lo trasse in 
Bisogna svegliarsi pel' vincere arresto, e compar:;o davanti al Giudi-

u~ premio della "Gara" ce della Corte Municipale A.nthony 

Sono parecchie settimane che si è 
incominciata la "Gara di Popolarità" 
indetta dalla Loggia "Il Risorgimen
to", ed una entina di Signore e Si
gnorine le vediamo settimanalmente 
elencate sulle colonne di questo gioT
nale, con dei voti che aumentano· di 
settimana in settimana, per quelle 
che lavorano, mentre quelle che non 
escono mai sulla piattaforma a cerca
re di vendere una ticchetta, le vedia
mo sempre fermate allo s tesso posto. 

Stante ferme, nostre buone amiche, 
non si vince la "Gara". E' necessa
rio che vi diate al lavoro. Un bell'a
nello di diamante, in compenJ>o ad un 
pò di fastidio a vendere ticchette nel
le ore libere, e raccogliere un pò di 
voti, è. un ottimo compenso. 

Vuoi dire, che se quelle anetrate, 
si sveglian~, e si danno al lavoro, so
no ancora ~n tempo di arrivare e su
perare quelle che già vanno avanti, 

e vincere loro il bel premio. 

Johnson, venne da questi condanna,to 
a scontare 10 giorni di arcere nella 
pdgione Conteale di Mayville, N. Y. 

Il carcere, invece della multa, gli 
è stato imposto, perchè il Fusco, non 
è questa la prima volta che si trova 
impigliato nelle reti della Giustizia. 
Pare che questa sia la terza offesa 
nel termine di poco tempo. -Mr. A. Brochetti si distinque 

quale "Salesman" 
l 

Il Signor Amadio Brochetti, anti
co commerciante di questa città, ed 
c>ra impiegato quale "Salesman" con 
la "Service Appliance Co",' di questi 
giorni è stato premiato di un bottone 
d'oro che lo porta all'onore di essere 
uno dei più esperti commessi "Master 
Salesman", per aver egli venduto più 
macchine 'Cass" da lavare ed "Eu
reka" per pulire stanze, più di qua
lunque altro impiegato presso la me-

EUREKA 
VACUUM CLEANER 

Le piu' vendibili 
Electric Cleaner 

del Mondo 

'" N:~::•::::;:;:~;~::~~:::·::~d;ta de; DIAMANTI ~ 

S ·zuzel '" 
i 53 E. Third Str:et Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 

l 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 

_ si rivolgono a lui. = 
iimiunuuunumuuuumuuunuuunuuuuumuuumnunmuuuuuumuuunmmuumuuumunuuunununuuunh;:; 

SERVI CE APPLIANCE CO. l ------:------------L----
413 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Telefono 2445 

SI VENDE una Farma di 130 acres 
di ottimo terreno, situata in buona 
località. Vi è una buona casa ed u
na grande barna e si cede per soli 
4 mila dollari. Rivolgersi in questo 
ufficio, per avere schiarimenti. 

Feb. 5 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Diretto1·i di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Quàlita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

l! 

TELEPHONE 6430 

l FIORI 

~~.r~D~aa~ooooaaooaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaoaoaaoocaaaaaaaaaaaaa~ l ' l !JI!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllll~lllllll' 
§ l Ospedale Italiano Fab1an1 

per Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

l Telephone 4828 ~ N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. l . l l 

fresh Florida Oranges 
• Arangi Dolci e Freschi della 

Florida a $3.00 per cassa di 
trecento arangi grandi. Sono 
garantiti a soddisfazione pel 
sapore, in caso contrario ri: 
fondiamo la moneta. N 01 

Paghiamo le spese di express. 
Una cassa di questi arangi, fan
no il miglior regalo di N a tale. 
Inviare ordini alla: 

ACME FARMS, Gainesville,Fla. 

SAVAGE WASHER 

i § l ASSICURATEVI! l 
l PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGUE, LE VOSTRE l 
~ PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI § l CON LA , l 
l l l CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. s 
l Lava Torce S 

Blues Asciuga S Joseph B. Zavarella 
Si empie e si ~ 

vuota sola K 
Se dovete com- § 

perarvi una mac- l 4 7 East Second St. Dunkirk, Ne w Y ork 
china lavabile, 
~~~ § 
perate la migliore § § 

Household Servanta, Inc. l § · · ~ 
332 Park Ave., Dunkirk, N. Y § 1 S 

AGENTE 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola,' Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
1 GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Uri n arie, 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

= = 
= 
= = ~~~~~~~~~~~~~~ ~~OOIDOOIDDDODOIIO,IIIIIIIIIIDIIIII,.IIII,IIIIIIIIIIIIIIID11111DIDOI~IDDDODDDODa llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD 
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• IL RISVEGLIO 

. Da· Pu' ta e d. T-~- l DALLE CITTA' D'ITALIA chini di Romolo, d'anni 21, domicilia- l-convinti ~e la donna avesse dato l l ag IO l ta in vi~ Conservatori~ al No. 6. Con l una versione del fatto non corrispon-
questa e stata tratta m arresto, nella dente a verità, si recarono in Vico 

Page 3 - ---======~---~-
DA BUFFALO, N. Y. 

Sorriso di C ulla 
Quel che può fare la lingua l stessa trator~a, ~nche. la guida _Gi~-~ ~on_achette per assumere informa-

--- Ragazzo cad to in un pozzo lpraggiunta. conoscente del perturba- seppe Marom, dl anm 44, pregmdi- zwm. La casa dell'amico Calcedonio Pao-
Con la llngua si parla. Parlando l estratto da un marinaio tore, tale Fontanarosa Assunta, fece cato, di 'l_f!~ese. . . 1 Risult~ che la Pacini si era pre- lucci, al No. 73 Myrtle Avenue, fu 

si consola, si prega, si consiglia, si calmare le ragazze. _Trado~t~ m caserma e mtenog~tl, l senta t a ~eri l'a_Itro, aì_le ore 17, i un allietata dalla ,nascita di un bello e 
corregge, s'istruisce, si difende, si di-l Roma - In via Appia Nuova, nei Però esse non si dettero per cheta- gh uom1m hanno confessato che m- albergo m que1 pressi, ed aveva pre- ~ grazio 0 ma;;chietto. 
cono le cose più utili e più pure, le pressi dei "Cessati Spiriti" si è sca- te e, raccontato tutto al loro padr e, tendeva~o attraversare il confine r· so alloggio,' dichiarando di essere Il bimbo, il settimo della serie, ven-
più alte e le più belle. vato un pozzo profondo circa 15 me- il lavoratore della direttissima Porro clandestmamente, . mentre le donn: proveniente da Roma. ne alia luce Domenica mattina (16 

Ma quante cose orribili non dice tri, allo scopo di compiere assaggi del, Vincenzo, fecero siì che questi assie- hanno sostenuto d1 essere venute ne: Dopo avere fissato la camera, essa J corr. mese) alle 10 a. m. al quale 
pure la lingua! Quante menzogne, terreno. Questa mattina un ragazzo: me con altri attaccassero lite con i Varesotto per compiervi una gita di era uscita, ritornando quasi sul)ito verrà impo. to il nome di Domenick. 
quante calunnie, quante fah:ità, quan- Luigi Tufaniello, di anni 10, a bitan- fratelli Strazzullo, parenti della pa- piacere. I_ car~binieri p~i, a_~endo _sa- con un involto. Si era poi c~!usa ~el- ~ . Va senza dire che l'amico Calcedo-
te eresie! te in via Appia Nuova No. 233, gio- cificatrice Fontanarosa. puto che Il g1uppo. degli ~l.IestatJ e~ la sua s~anza c non era pJU usc1ta. n 1o :::ta c011tento come una Pasqua. 

Con la lingua si danno i cattivi cando, non ha avuto cura di mante- La rissa ben presto assunse pro- ra a~teso. dall'a g~1da ~mg1 Ma!n.ati Al mattmo, la cameriera Caterina Tanto il neonato che la puerpera, 
consigli, si dicono· le parole d'ingiu- ner~i ad una ragionevole distanza porzioni allarmanti pel numero di fu :'Ittor~o, d anm 46, m una v1cma Casta~na, passando vicino alla por- signora G'useppina, godono ottima 
rie e di minaccia, s'impreca, si male- dalla bocca del pozzo, protetta, o per partecipanti e per le armi che comin- cascma, SI recavano sul posto e trae- ta della stanza occupata dalla Paci- salute. 
dice! meglio dire, non protetta da una ciarono a .... lavorare. Urla, impreca- vano in arresto anche il Malnati che ni, fu colpita da un forte puzzo di a- Le nostre felicitazioni. 

Quante lagrime può fare spargere stretta tavola di legno gettata da un zioni e maledizioni echeggiarono e iJ stava preparando due fucili, eviden- cido carbonico e udì dei · lamenti. La ][ ' Con·ispondente 
una parola, quanto dolore può porta- lato all'altro a mò di passarella. Il pandemonio finì soltanto con l'arri- temente per servirsene durante la Castagna diede subito l'allarme fa
re al cuore umano, quanto male può ragazzo è scivolato proprio mentre si vo di una squadra di agenti e carabi., spedizione, se la fuga fosse stata o- cendo accorrere l'albergatrice signo- , 
fare alia reputazione deg·Ji uomini, trovava nel bordo dell'orifizio ed es- nieri. stacolata. ra Rosetta Del Bo e il Jlersonale del- l ---~-~-------...;.;.;;.. 
di quante sventure può essere ca- sendogli franata la terra sotto i pie- Uno dei Strazzullo - Aniello. - l l'albergo. 

1 

gione! di è precipitato nel pozzo. non riuscì a scappare e fu arrestato. Una sig~ora che tenta suicidar- 1 La camera fu aperta e la Pacini A 
Il farmacista pesa, in una sottile Intervenne fortunatamente un gio- Gli altri si dileguarono nel trambu- si in un albergo fu trovata priva di i'ensi. L'infelice l 

bilancia, le sostanze medicinali; un vané animoso e svelto: Astone Di sto. l ·--- l venne ;;ubito soccor;;a e fu poi chia- ' 
milligramma di più, porterebbe la Betto, sergente della finanza di ma- E sul campo di battaglia non ri- Geno·va --r La Croce Verde ha tra- mata la Croce Verde che ne effHtuò 
morte. r e. mase che il coll'po, crivellato di ben sportata all 'ospedale un_a giovane, l il trasporto all'osnedale.· . s 

HER .. E non dovrebbe l'uomo, come il Il bravo Di Betto tagliò corto ag·li 17 ferite, del Porro e le due figliuole sofferente, che venne r1cevuta dal i La P:~cinJ, d:>:n.mdo in sensi, 
chimico, pesare le sue parole perchè indugi ed alle discussioni: mandò a le cause principali di tanto pande- Dottor Levi che la trovò affetta d b. proffe1· . ' ':. , ·c! 1,• p a ·oh• <li sdegno per 
benefichino senza offendere, perchè prendere una solida fune e si fece monio, con la loro madrigna, ferite asfissia da acidocarbonico. lì sanita- certo Mar·an i, che pare "ia marito. l 
non tolgano la pace, il credito al calare nel pozzo. queste tre ultime lievemente. Il Por- rio le apprestò sollecite cure e la fece Dopo m e1·e raccolte queste notizie, D. • • , 

prossimo? Giunto in fondo, sollevò il ragazzo, ro è in grave stato. ricoverare nella sala medica, riser- g·Ji age,l1 i "i recarono all'o. pedale e 1 n.l~parnna p1u 
Tenendo la lingua a posto, e pesan- se lo caricò sulle spalle e diede la vo- ~ La P ubblica Sicurezza ricerca at- vandosi sulla prog-nosi. interrogarono nuovamente la infelice tempo 

do bene le parole ..... s i potrebbero fa- ce a quelli che erano in alto perchè tivamente gli altri fratelli Strazzul- Interrogata si è qualificata per eh<! fillì •Je · modi fica1·e la sua dichia- ~ 
r€·tante cose buone, non esclusa quel- tirassero di buona lena. Io che hanno preso parte alla batta- la modista Jole Pacini di Oreste, di razione c canfennare le circostanze SERVICE ~\PPLIANCE CO. 
la di subìre le umiliazioni e di affran- Una volta e tratto dal pozzo, il ra- 1 glia e che poi s1 sono ecclissati. l anni 25, da ~orna, abitante h1 via A- che ri:::ultarono agli agenti di Prè, in 413 Main Str~et, Dunkirk, N. Y. 
carsi anche le ..... muìte nei sodaiizi. gazzo è stato medicato sommariamen- ' damo Centunone. :,;eguito alle indagini da loro esperite, 1 Telefono 2445 

te, pulito ed accompagnato dal buon 1 Arresto di sovversivi che vole- La Pacini ha dichiarato inoltre che in Vico Monachette. ' 
Un ladro .qcaltro marinaio . e dal~a madre all'ospedale 

1 

vano passare il confin~ trova vasi in qu~lle .c~ndiz~oni perchè l Sulìe cause del. tentato suicidio, la l iiiii;t;s;i~;;~;;iiiiiiiiiiiiiiiiil 
. . . . d1 San G10vanm. -- aveva tentato di SUICidarsi. donna non volle dn·e nulla di preciso. 

Un ladro v1ene accmffato da1 poh-, · !Wl U d' · · E ssa sconfortata da gravi dispia 
zotti per aver rubato un aio di scar- . . . l .1 1 an_o .- n gruppo 1 sovverSlV~ .· . ' . . . . -

. P Sanguinosa nssa nei press i milanesi e stato arrestato mentre s1 ceu d1 fam1gh~ SI era chmsa al mat-
pe e condotto m Questur.... d' M Il' · . · t' t Il d , . 1 erge tna accmgeva a varcare Il confme. mo per empo ne a sua camera a 

Perche avete rubato quel paiO . . · 1 t d · ·. b . . . La spediZione era stata org-amzza-1 et o opo avei acceso un g1osso ra-
dJ scarpe? - domanda 1l Commissa- "T l' U · · · . . . . · . d' ·b . . n apo t - na graVISSima nssa ta da un mdividuo che aveva ncerca- Cieie 1 cm one. 
l'IO dJ P. S. all 'arrestato. ha m_esso a soqquadro MergellinaJ e to da Valle d'O_Ion_a l'aiuto. di due gui- Dispostasi poi ad attendere la mor-j 

- Per potermi assicurare che i le tnste conseguenze sono ben spro- de con le quah SI accordo, e tornato te, era stata, ad un certo momento, l 
suoi agenti facevano veramente il d b porzionate al movente ben futile e in- , insieme ai suoi compagni con un'au- istur ata dai vicini. Per tema che 
loro dovere. l signific~nte. . to pubblica, si ~ra recato in una trat- si scoprisse quanto aveva compi~to 1 

Nel caffè Un. g1~vane spensierato e au~ace~ toria della frazwne Valle Olona, scel- 1 ~ sem?re secondo le sue af~ermazw- 1 
tal D1 P1etro Salvatore, prese gwrm ta a punto di taduno. Ma come. le m - SI fece forza e, alzatasi dal let-1 
fa a motJ;eggiare due ragazze che si mosse di questo misterioso individuo l to su cui era distesa, aprì la finestra 1 
trovavano a passare pei suoi parag- erano state strettamente sorvegliate, e quindi uscì di casa quasi barcol-1 
gi. Le due erano sorelle (MMaria e nel locale erano appostati carabinie- lando. 

....:... Guarda quel giovane artista che 
··sta per ·entrare. Pare che sia un gio· 

vane che promette molto. 
r Infatti,• mi promette 

. no di pagarmi l'indomani 

ogni gior- Rosa Porro, graziose "gargonne") e ri ed agenti, i quali, quando la comi- Giunta in via Baìbi si sentì man- I 
i suoi de- presero a rispondere vivacemente, e tiva si appartò in una saletta, vi fe- care le forze per cui infilò Vico Mo-

1 

l 
solo ì'opera pacificatrice d'una so- cero invasione, dichiarandoli tutti in nachette, posto più appartato, e si biti. 

• 

PROFESSOR NOODLE 
MISSI NG DAUG.HTERS 

here's ;ust one 
w ho does, I thinK. 
(At l~ast, it seems 
he oughter.) 
The mill\man
he's the only 
Q'i nk-

. wh.o gets 

. to see his 
d o.ug-hter ! 

Prof. Noodle, 

.Dear Professar:
These modern 
of dancin~ 
when nights wlth 
Jaz.z. they 
slauQhter. 
is there amar. 
in. all this 
who ever -sees 
his dau~hter? 

20~ Century Papa 

arresto. abbandonò sul selciato. 
Gli arrestati sono: Alfredo Sisti Fu subito soccorsa da alcun i pas-

Rinaldo f u Martino, meccanico, do- santi che si curarono di farla tra
! miciliato a Milano in via Bergamo, sportare all'ospedale. 
al No. 37, noto sovversivo; Bruno Più tardi gli agenti si recarono in 
Zecchini di Romolo, di anni 23, mec- via Adamo Centurione all'indirizzo 
canico, comunista, domiciliato in v ia dato dalìa Pacini. Essi con sorpresa 
Bergamo, al No. 37; Emilio Bellanio si sentirono dire dagli inquilini dello 
di Feìice, d'anni 30, abitante in via stabile No. 8 che la Pacini non vi a-

l Carlo Farini, al No. 36, operaio, so~ veva mai abitato e che era a -~utti 
~ cialista; Savina Manara di Piedo, di sconosciuta. 

anni 23, ex-insegnante, abitante in .:.::::====>!!:•n• ========-= 
via Lazzaro Pai!rZZi No. 3 ; Ida Zec~ 

1 
Telephone 660 - J J 

"Dite queat• con i fiori" 1 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. j 
Noi facciamo delivery nei paeai 'fiC!i,ai. j 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto· 
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

' i ) 

~~~~~~~~cooaoaaooooaaoaoaoao~~~~~~~~~~~ 

§· 
§ . i 
1 Buona 1 ~ 
• OppOrtunita' ~ l 

§· 
§ SI FITTA una bella casa di sette stanze con 

tutte le comodità incluso il cellaio, situata § 
nel centro della colonia italiana, sopra le ~ 

1-H P arm Club Wìnners Vìsit ---------, 

Great M ail-Order Plant in ~hicago 

tth l .' .. 'ht kl 
, .. ut;;wndmg feature o e 4- " t Is an mspn:mg s1g t to too j 
' •. rn1 Club Congress re('entlv uoon so many girls whose ores; 1 

r ·· h1eavo m connection witb ence means tbat they bave attained" 
. t ol,li'!'ll;.l<IOnal Live ::ìtocls E:x- h l 
.. _1, '"" "''~' the ,dsit of the 500 high standards in t e tests beld inl 
•rr wJ :wt•r· to the goreat mai!· connection witb the congress,•j 
• <!t 

1 
lant of Montgoomerv Ward said Mr. Crandell "and it i! an 

-_ ' .._ " 'Il< oaid the exper,.es of honor to bave them aU bere as ourl 
... •rate ~hampions frorn their guests. The bighly constructive1 

,, "' .c the oig city on Lake work done by these e-irls shouldi 
-1 ,·r~:!!a r <tnO entertained them orove an inspiration to us all. and, 
· ·1, the' ·"•ere there. I know that Montgomery Ward & 
f he•e '101 1nrls- "the progores· Co. feels a deep sense of pnde in 

-rve .r1rlhvon ot America" as a bringinl! the champions to the con
nr!!'h ffic1a: ot Montgoomery Ward gress and exposition. Everv eom
~ Co referred to them-break- munity represented at tbe coni!'M!Ss 
ta:;<ted at thc bi!! mail-order plant, should be proud of lts representa-: 
later oem12 oersonallv conducted tive. who made such a commend-

1 

rl1•·nuvn hf manv :tepartmE<nts G. able showinl! in the test! back 
[·. Crande ll vJce-oresìdent of the bome." 
com r an v "'a~ the active !lost to In the accompanying picture Mr. 
the I"Irl' H. · m a oig rounduo fol- Crandell is sbown· looking at one 
1owmg • he ureakfast ne addressed of Montgomerv Ward & Co.'s cookl 
them teihne them of Montgomery books. witb three of the state 
Wan1 & ,·o < rleeo mterest in their champions !lt his side. The octettel 
welfarc ··n~ that of the 4-H Farm below shows more of the baot>Yt 
· lub l winners. 

GOOO'"~~~~~~~~~~~ 

H. & G. Radio Sales & Service 
"E R L A" 

Telefono 5906 

tracche. La casa è d a cima a fondo e si cede S [ s~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
per $20 al mese di vendita. Si può ottenere S l 

Rivenditori Autorizzati 
Ripariamo Radii di ogni qualità 

59 1h E. 3rd St., -- Dunkirk, N. Y. 

5312 - Telefoni - 5804 

SI VENDONO 
Macchine da Cucire 

Nuove e di Seconda Mano 
Si riparano di qualunque qualità 

F. FISKE 

32 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

la consegna immediata. Per informazioni ~ HABER'S V E N D I T A D I PULIZIA 

rivolgersi all'ufficio di questo giornale. S DI GENNAIO 

Detta casa è situata al Num. 311 Leopard • ~ Con questa Grande Vendita noi diamo l'opportunita' ai nostri 

Street. § clienti di acquistare articoli di gran valore risparmiando mo-

~aaoaooooap,aaoaooaooaoaoooc:ror..,..~~~~~~ l neta. 

:IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIHIHIIIIUIUIJMIIIUUIIIIIIIIDIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIJIIIIIIIIII~ ~ ----~-~·!•E·~·;&~~~~·~m~---..-v•.~Ea~~·i s·~G·i N·~·:~·a-

'
;;: Koch's Soft Drinks = CGaRppAoNtDt_

1
E VENUDIT~. i. .~o:·:·s~~w~'~PE~;t~F. ""r;·.~;:!~J~:.1~'·" 

= = per om1n1 ;=t $2.45 

"' Sono garantiti di essere assoluta :::::: ~:gg:l:r: $:;6~~0::::::::: :: .. ::::::!~:~~ 1 

-~ mente puri, fatti coi Migliori E- Prezzo Regolare $22.50 ________ -,-~-----------$14.00 

CAPPELLI 
Cappelli di V eHuto 

PER RAGAZZINE 
PER SIGNORE 

98c 
49c ~=== · Prezzo Regolare $25.00 ___ ~'----------~--- __ $16.50 Il 

s tratti e Zucchero Concentrato Gra-:i nulato ed Acqua DistiUata. = Calzoni per .. ·uomini l Vestitini 

l Nessuno li supera _ ' · . __ 

1 

Teddy Bear 

GUANTI 

PER SIGNORE 

r 

= Pochi- sono quelli buoni = = Prezzo Regolare $1.50 __________________________ $1.00 = 
PER ~AG.\ZZINI 

$2 .45 an d $3 .50 

Cappotti con Pelliccie 
Largo assortimento di Cappotti 

- con J>elliccie per Signore e Signorine, 
= = = - che vendiamo in questa Grande i 17 w. Court;::n~\~:nkirk, N. Y. - The S~!J?!e!~!Ar~tore .... ,~s';er cent. di meno 

Prezzo Regolare $1.50 
in questa vendita 

79c 

VESTI DI SETA 

Una Grande partita di Vesti 
di Seta che vendiamo a 

$4.75 

77 East Third Street 
E . . = 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. il-IABER'S Phone 2499 DUNKIRK, N. Y, 
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn~ t 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prim~ classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

• 
IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 26 CAROLINA INVERNIZIO j - Perchè non mi parlasti mai di E~tera impallidì pen-:ando al peri- di me. 

Il Genio etei Male 
l lui? Senti, mia cara Bianca, tu sai colo corso dalla fanciulla e le sue ma- l - Tu ami dunque molto questo l se io ho diritto alla tua affezione, io ni strinsero febbrilmente quelle di giovane? - chiese Estera con impa-

1 

che ti amo come tua madre, che sono Bi anca. zienza febbrile. 
l'amica più sincera che tu abbia, che .- TI ]Wpà cercò ~iutarmi, ma il - Oh! sì, almeno Io ,credo, vi è 
ho vegliato sempre su di te. Ebbene, m1o cava.lo fece un vwlento sbalzo e qualche cosa che mi attira a lui; 

- Vi stupisce forse l mia presen
za? Infatti salgo sì poco nella vostra 
camera. Ma la mamma è uscita per 
fare delle spese, il papà si è chiuso 
nel suo studio, ed io, trovandomi so
la, e non vedendovi scendere, sono 

dammi una prova della tua gratitudi,- ~i diede ad una corsa così precipito- ·quando Io vedo, rimango tutta confu
Bianca divenne pallida come una ne, giacchè non oso dire affetto per sa, che papà non poteva tenermi die- sa, non so più pronunziare una paro-

morta. me, con lo svelarmi i segreti del tuo tro. Ja, non oso nemmeno guardarlo, ep-
- Che avete detto? - balbettò. _: cuoricino, col dirmi sempre ìa verità... - Ma perchè non mi hai detto nul- pure il cuore mi batte, mi batte rnol-

Voi, voi, mia madre? Ah! non parla- Ho io mentito altra volta con la prima, di questa f'toria, del pt>ri- to forte, e la sua voce produce in me 
te sul serio, è vero? voi? . colo da te corso? Cecilia lo sa? una strana sensazione; ne sono affa-

~~~~~~~~~~~~~~~~~ venuta a farvi una visita. Siete con-l!!! tenta? 
- Ah! non puoi immaginare il pia-

E respinse Estera in sì mal modo, No, no, cara Bianca, ma !'ai, vi - No, oh! no. A che pro' spaven- sci nata, commossa. 
che questa stava per cadere. l sono delle cose che non dovrebbero l1.are la mamma, quando il pericolo Estera ascoltava tutti questi parti-

Aliora quella donna che altra voi- essere confidate che ad , una madre o potè· scongiurarsi, in grazia.... co lari, cogli occhi accesi ed il seno 
ta aveva fatto tremare Samuele ed il ad un'amica e che pure una fanciulla - In grazia di chi? anelante. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
618 W. 18th St. Erie, Pa. 

cere che mi rechi. Ma siedi quì, vi
cino a me, dammi le tue manine, che 
io le senta fra le mie; guardami. Non 
sai, B ianca, che ti fai ogni giorno 
più bella? 

- Oh! voi siete troppo buona con 
me! - disse la fanciulla, tutta con
fusa da quella tenerezza e da quelle 
lodi. 

Gli è, vedi, Bianca, che io ti a
mo come se tu fossi mia figlia. 

- Anche voi, è vero, avete avuto 
un giorno una figlia? Me l'ha detto 
la mamma, ed aggiunse che era mor
ta ancora in fasce. 

L'aspetto di Estera si fece cupo, e 
una rigidità marmorea si sparse sul
la sua fisonomia. 

Bianca non si avvide di quel cam
biamento. 

- Oh! se aveste ora quì vostra fi-

conte Armando, non ebbe il coraggio esita a confessare. - Del cavaliere, che mise il suo _ Non hai ancora confidate que-
di rivoltarsi a Bianca. Abbandonata- Bianca gettò le b1·accia al collo di .cavallo a barriera del mio, e mi sa:- ste tue impressioni ad alcuno? 
si sulla sedia, scoppiò invece in sin- Este):"a con un movimento febbrile c YÒ da una morte sicura, perchè io a - _ No. ed ho forse fatto male, a-
ghiozzi convulsi, che facevano male baciandola come non aveva mai fa t-: v rei f ini to dentro l'Arno. vrei dovuto dir tutto alla mia cara 
a sentirsi. to, sussurrò: l - g poi? mamma, è vero? 

Bianca che già aveva rivoltate le - E' ve-,o, ho un segreto che mi - llomato il ca\'allo, saltai a ter- Gli occhi di Estera lampegg·iarono. 
spalle per uscire di camera, mormo- pesa sul cuore e temo di palesario, 1 ra e co~ì fece il cavaliere. In quell'i- _ Bianca mia, io non sono del tuo 
rando fra sè che l'amica di sua ma- perchè non so se mia madre lo ap- ,::;tante g-iunse il papà, in uno stato paret·e. Prima di agitare il cuore di 
dre doveva aver~ ~n r~mo. di p~zzia~ prov~rebbe, non so se io stessa m'in- ~he, ~acev~. comp~>< ione:. Egli. p~re tua madre, svelando il tuo innocente 
commossa a que1 smgh1ozzJ, le s1 a v 1 ganm. ;;alto a tm 1 a e pa1 endogli an coi a 1m- "e greto bisogna che tu sia ben sicu
vicinò e con voce dolcissima: l E~tera allacciò la vita della g_iovi- possibile, che io fo:-;.i sana 3 salva, ra e ];effetto urodotto in te dal gio-

- Via, che cosa avete? - le disse. netta, che si era se.Puta sulle gmoc- mi stringeva come frenetico fra le j va n è realme~te amore 0 semplice 
!o vi ho _risposto assai male, ma vo~ chia di lei, e stringendola doìce- ~ue .bracc!a, coprendomi ~li ~aci, che l gra:iiudine per averti saivata la vita. 
perchè mi avete detto delle cose, cos1 mente: 10 ncambmvo con tutta l a m ma. l L· f nc·ulla h· a salì dal capo alle 
false ed orribili? - Sentiamo, fanciulla mia - e- , - E il bel cavaliere. perchè a . at a 

1 
: · · , . , , . . . · tnan e, ma non rispose. 

Estera levo la faccia lacnmosa, su sciamo - dtmm1 tutto ed 10 per la quanto pare deve es:-;ere bello?... l _ p . bisogna _ continuò Estel·a 
cui passava come un raggio di subii- mia età, esperienza ed affetto che ·- Oh! 110n ho mai visto un altro t ~1 

. h .1 t . n ce te 
, . . . 

1 

. , - u s1a s1cura c e 1 uo m o n 
me rassegnazione. nutro per te, potro consJghartJ. giovine piu bello di lui - mormoro ff tt . . b" to 

b lb · p d · · • · t t · · . a e a sta l'!cam 1a . -E' vero - a etto. - er ona- B1anca es1to un 1s an e, p01 a voce Bianca con entusiasmo. ·- F1gnrate- Q te 1 • 1 .. . , 

1 

. . . . ues paro e cosi semp ICI, spa-
mi, Bianca, ma si è, che guardandoti, bassa, ed arrossendo sempre pm: v1 un per~onale a,to, svelto, de1 hnea- 1 , t ·B· h d" 11 . . . . . . . , . . . . 'en arono wnca, c e t venne pa I-
mi pareva d1 aver dmanz1 m1a f1gha. - Ho paura - mormoro - d1 a- menti regolari, occhi dolci. simi, un d' .· 

glia! - aggiunse la fanciulla. - Sa-

l• '21 rebbe grande come me, e ci amerem-
LE BUONE FOTOGRAFIE rno come sorelle, ed ella avrebbe per 
si possono avere solo rivolg- voi l'adorazione, che io ho per mia 

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO madre. Deve essere così dolce, è ve-

Ti sarebbe dunque sembrato così or- , mare il giovane che oggi pranzerà Il non so che di elegante, di fiero e di ISSJmEa; . b lb ttò 8 . . 
. . , 

1 
? . . d. - ve1 o - a e . - e 10 m1 

nb1le, l esser o. con noi. mode~to ad un tempo, una spec1e 1 f . . t ? S 1. . . · . . oss1 mganna a. e eg 1 non m1 a-
-No, ma che volete, amo tanto la E tera trasalt. 1 melancoma SJJarsa m tutta la sua · ? A h , t ·a 

· · b. E 1 · · ? 1 · · . . d 1 masse. c e pro spaven ar~ m: mamma m1a, che non potrei caro 1a.r- - m ti ama. - c 11ese con VI- J1Cr!'ona, ed avrete l'Jmmagme e d ? p h' f 1 .1 . 
1 • ma re. ere e ar e conoscere 1 m1o 

la con alcun altra. vacità. l mio salvatorE'. soffrire? A voi, sì, ho potuto dir 
461 Roberts Rpad, Cor. Courtney ro, sentirsi chiamar mamma? 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. Estera soffriva orribiÌmente: uno 

Bianca non parlava come avrebbe - Non lo so, ma lo spero. - Tuo padre, ben inteso, si sarà 
tutto. 

voluto il cuore, il quale provava una Dove l'hai :veduto la prima voi- affrettato a l'ingraziarlo? 
spasimo angoscioso le stringeva il 

------- - cuore, i suoi occhi si dirigevano ver-. . l so un punto della camera, come se da 

Le tempia di Estera s'innonda1·ono 
viva ripugnanza per la spagnuola; ta? 1 - A momenti non avrebbe potuto 

di sudore. 
ma in quel momento la fanciulla non Oh! se sapeste! E' un picco: o farlo, pNchè il cavaliere stava per Ed h . f tt b . . 

· · 1· 1- t t . . tt• - a1 a o ene - n spose -

Abbo~atev_I .e f~,te a~bona~·e,,I quel lato vedesse sorgere qualche spa-
vostn amiCI a Il R1svegbo 1 ventoso fantasma; finalmente alcune 

pensava che a calmare quella donna, romanzo. 1 nsa n·c a cava .o e >;o rars1 a .u 1 
1

, . f te .• d" 
che pur l'amava e che infine era sta- - Ebbene, narramelo. i ringraziamenti, ma io me ne accor- percile h10 pos 0 tal·ebb petr ' pdlU 1 

h B . · b · l l l · 1 · · ·1 • L'd Il f quel o c e non po re e ua ma re. ta per lei una seconda madre e c e 1anca ornse e ac1anc o a spa- ,.;1 cc avvtsm 1 papa. "' a ora u 1 1 
f . 

11 
h" d 

1 $1.50 all'anno i parole uscirono a sbalzi dalle sue l'accontentava, la compiaceva in tut- gnuola~ m1o st"ambw ch gentilezze. Il mto sal- . . d" t l d . . . . l .a ancm a stava per c 1e ere a 

to. ...:.._ Volete proprio saper tutto"! - valore era ro,..~o come un collegiale $piegazJOne 1 ques e par~ e, quan ° 
Don't Fuss With 
~u~~ard Plasters 

Musterol-a, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredients, will 
do all the work of the old-fashioned 
mustard plaster- without the blister. 

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis, sore throat, coughs, 
colds, croup, neuralgia, headache, con
gestion, rheumatism, sprains, sore rnus
cles, bruises, and all aches and pains. 
It may prevent pneumonia. All drUg. 
gists-35c and 65c jars and tubes-· 
llospital size $3. 

Bcttn t han a mustard plastn 

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare le vostre compere 
presso quei commercianti che hanno 
il loro qvviso in quesw giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

4 

When Hantl, the famous re.:<ort w 
tbe Canadian Pacific Rockies. dis· 
carda ber II.'BY summer ra1ment for 
ber mantle of snow. ber next bi11: 
attraction i.s the BanfJ Winter Car· 
ntval which. for tbe season of 1927. 
1will be neld Februarv 5 to 12 in
elusive. 

Banft, d.-!'~htfUJ at aU times, i.s 
irresistible on a clear moonlighr. 
nigbt when tbe wbite peaks are 

l
ailbouetted ae-ainst 'tbe aky. lind tbe 
~~abadowa o0pruce and pine 

ìabbra. 
l - Sì, deve essere dolce, a!sai dol
I ce, sentirsi chiamar madre, stringere 

• 1 . . la porta della camera SI aperse e 
Estera cercò di soffocare la sua disse. l 1'.: pareva non a1·dn· 11emn)ello d t al-, C .

1
. 

I
la propria creatura fra le braccia, 
coprirla di baci! Ed io non lo potrò 
mai!.... Bianca, diletta fanciulla, che 

1 io tenni sulle mie ginocchia, che io 

ambascia e stringendo Bianca fra le Tutto. l zare gli occhi, cr;!do che .in alir! mo- com!Jarve . ect ~a. . . à 
. . . . . Bianca. Si alzo con vtvactt per cor-braccia, la coprì di baci e carezze ar- - E mi ascolterete '! mentt avre1 n,.;o eh <!_uella confuswne, . d bb 

denti. - Sino alla fine. ma allora ne fui commossa. rere mcontro a sua madr~ e a rac-
- Tu eri salita alla mia camera - Ebbene. vi dii'ò che l'ho visto al- 1 Estera abbracciò la fanciulla. ciarla. 

cosl allegra - diceva intanto - ave- le Cascine una settimana fa. 1 _ Eccola la mia testi n a• esaltata; (Continua) 
vi certo qualche buona notizia da - Eri in carrozza con tua madre? l il tuo eroe ti aveva fatto dunque una l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!~-!l!!!!!ll!l!l!l!l!l!!! allevai, perchè non mi parli con un 

linguaggio. più confidenziale, perchè 
non mi chiami mamma? 

darmi, ed io ti ho fatta diventar tri- - No, ero a cavallo, e papà cava!- gmnde impressione? 

- Se ciò potesse recarvi un soilie
vo, lo farò, perchè sono grata a tutto 
quanto fate per me; ma mi pare di 
offendere la mia madre vera, chia
mando un'altra con questo nome san
to e soave. Ah! mia madre è così 
bella, così buona, che io starei tutto 

ste. Ma tu mi perdoni, è vero, per- cava al mio fianco. Era di mattina, Oh (sì, da quel giorno non pen-~ 
doni a questa povera donna, che nelìa e pochissima g·ente eravi alle Casei- , 0 eh<' a lui, non vedo che lui. ------~~~-------
sua vita ha provato tanti disinganni, ne. Si p~te:a . qui~di ~ercorre~·e lib~-

1 
_ Ah! _ e~clamò Estera fattr.si l 

l 

il giorno inginocchiata dinanzi a lei 
ad adorarla come una madonna. Non 
è vero che è molto bella mia madre? 

Un'onda di sangue aveva invase le 
guancie di Estera; delle lacrime di 
rabbia erano salite ai suoi occhi, ed 
il suo volto esprimeva tanta collera e 
disperazione, che Bianca ne sentì un 
vero spavento. La spagnuola mosse 
verso di lei e afferratela con forza 
le mani: 

- E se quella che ami - gridò -
non fosse tua madre? Se tua madre, 
fossi io'! 

tante amarezze, tanti dolo1·i? ramente 1 v1ah sohtarn. Io m1 senti- . . 1 do l'l :.i 
- Io non ho niénte a perdonarvi, vo tanto felice in quella mattina! pcnsdJeii·o:-,·a - ma m qua mo l 

. . riYe U O. 
siete così buona con me. Ma è vero - Cara fancmlla! l 
- aggiunse - io ero salita per dir- - La serenità della natura si tra- - Ancora al~e ?lascine: e vedet'el 

· h · e p1anzo un nuo . . . stranezza, quanuo 1 papa seppe 1 
VI, c e ogg1 avr mo a · · sfondeva nell'amma m1a. Il l1eve ven· d . 

1 
. 1 ·t D ) O 

l g 'no lo tano del nome 1 m, ne uarve co p 1 o. or vo commensa e, un eu l n ticello che sussurrava allegramente . - . . 
Papà. il conte Vittorio di Carpeneto. . . lb . f 1 aver dJsco,.;:;o col g-wvane, SJ seppe .... • sulle c1me degh a en, aceva svo az- Ch ,, 

T l ··? d d' . . d 1, - e cosa. - u o conosci g1a. - orna n o zare le m1e trecc1e e aguzzava a p- l 
Estera quasi ingenuamente. petito di papà, come egli mi confes- - Nientemeno, che e?li è . nostl:o 

Bianca arro;;!!ì come una peonia. sava ridendo allegramente. p~1'·ente, un lontano cugmo di papa, 
_ Chi ve l'ha detto? _ chiese t ut- ' E po'? e dono ciò capirete, che non potèva 

ta confusa, mentre il suo cuoricino = In qu:; mentre un cavaliere pas- più rifiutare il nostro invito a pran-

batteva con violenza. sò come un lampo accanto a noi; io zo. 

LA 

CASS 
WASHER 

Per la Donna che tiene 
cura del tempo 

SERVICE APPLIANCE CO. Estera trasalì di nuovo. Estera strinse le manine della fan- non ebbi tempo di vederlo, perchè il . 
ciulìa al suo cuore, e sorridendo: mio cavallo ombrosissimo, impaurilo - Ah! dunque aveva Jll'Hna 

rifiu- 1 413 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

- L'ho compreso - rispose ·- dal i di quell'ombra che gli era trascor~a t; to'! - C"hie~e. 
modo con cui ne pronunziasti il no· vicina, s'impennò, tanto che a me. non i - Sì, credo ner. timidezza, ma ~o-
me; m'inganno for. e? riusciva frenjlrlo ed a stento m1 te- no c rta che lo desiderava, me lo d1s-~ 

- No, non v'ingannate. , nevo su.lla sella. ! sl'ro gli ,;guardi, che egli rivolse su 

Telefono 2445 

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

•••• . , 

stant• on tht snow Many pe<;;,~te 

prefer it at tbis season Tbe oeau· 
ties of Bantf Lake Louise and tbe 
Yoho Vall ~ bave been dePicted by 
tbe brusbes and oens of great an· 
thors and 1ournalists. ae weU u 
sucb famoWI painters as Jollr. 
Singer Sargent. R A.. Cari Run
a-ius and Belmore Browne. 

The new tobog11:an slidt' will 
start trom a 300 foot leve! oo the 
side of Sulphur Mountam and come 
down a 1,600 foot mcline 'fbe 
oanorama from tbe top ot tbis 
slide, whic!l will _?e ready tor tbe 

Carnivat. wiU be anexcelled any. 
where in tbe world. 

Two outstandinJ? oveota 01 tbt! 
Carnival wil· be tbe doa- derby and 
the ski-Jumpinll eontest. A uovel 
form of entertainmeot wbicb eao be 
enJo:ved is batbinll In bot suJobur 
water m tbe ooen air. and swim

i mine conteste are a oart ot tbt! 
· oro~rram 
l The spons ID thls tasci.{lntlna 
l IVlnter resort are varied and many. 
Snowshoe tramps are ofteo takeD 
to some ~me wardeo'e eabiu 
wbere an advance party will nave 

lluncb ready. or sometlmea eamp 
. tires are lia-hted in tbe opeo aod 
o1cnics are the order ot tbe day . 

. It matters not in tbis hi~b aJtitude 
wbether 1t i, ten or littcfoo below 
zero for tbe atmospbere il drv aod 
causea no discomfort. Ski- M>rln2. 
skatinsz hockey 'curlinl!' ant1 manJ 
otber sports are enJOYecJ ID tbil 
beauty spot in tbe mountair&a 
where tbe air is k~n and bracin~. 
wbere skiea are clear anà the 
northern lights can be secn olay
ing hide and seek witb tbe atara. 

The Carmval QU('C!I ebosen for 
1927 is Mis~ .Mnr1 Cross of ('aJ. 
gary Alberta. Th1s popular \'OUfl2 
Queen will preside tot man1 ?t the 
social functiona. and wiJJ be a 
prominent figure dutin~r tJ:e Cu
oivaJ.. i) ~ e _ 
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·Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno 

... ~ .. 

Gran dita di Libri 
a e reato 

' . 
Ci e' arrivata una grande 
di Libri che noi vendiamo a 
assolutamente bassi • 

partita 
' . preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di 
buon libro se volete passare 
lunghe serate d'inverno. 

un 
le 

'' isveglio" 
47 ast eco n Street 

unkirk, N. Y. 

LJ~--· ... ··"--
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