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Fate il vostro dovere! 
Procurate anche voi un nuovo 
abbonato a "IL RISVEGLIO ed 

avrete compiuto il vostro dovere. 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 12 FEBBRAIO 1927· Num. 7 

Washington, D. C. - Fred Morris 
Bearing, Ministro Americano al Por
togallo, ha dovuto abbandonare la 
Legazione, perchè questa è stata ri
petutamente colpita dal fuoco della 
fucileria e delle mitragliatrici, quan: 
do la rivoluzione è scoppiata nella 
capitale, in solidarietà COll" iJ mot:o 
rivoluzionario di Oporto, contro Ja 
presìdenza reazionaria di Carmona. 

Il Ministro Bearing ha telegrafato 
al Dipartimento di Stato ieri l'altro, 
descrivendo la situazione nella capi
tale. Egli dice che la situ;zione è 
quanto mai se1·ia e che probabilmen
te rimarrà tale per vari giorni an-

di procedere .alla volta di Oporto e ··a Francia :. ha· un credito 
di Lisbona al più presto possibile,· • · · 

~i~~~u~~~:~~ c~~!::a ~~it~~tt~~~~~~ci!iti~ Se. c·- o. ·la:···re ver:,.so l~.Inghìlterra 
t~r1sbca d1 Carmona. _ ·, --:· . .i.,· : . ' _ 

Il governo portoghese reazionario •·· ·::.. . 
ha cercato per vari gio1'ni 'di ·teJ"&~ §; . . ;,:. <:. . . j · 
nascosta la gravità deila situazione P((ngt - La Francia ha disotter- signorilmente. Il loro credito si r ite-
ma adesso è impossibile nasconder~ rato un credito di guerra che giace- neva buono e quando i prigionieri f u
oltre il fatto che la stabilità del go- va seppellito sotto la polvere chi a l'ono rilasciati, le auto1·ità francesi 
verno di Carmona è assai dubbia. da quanto tempo. constatarono che i debiti lasciati in

Se questo credito secolare, dovuto soddisfatti da quei nobili prigionieri 
E' convinzione generale in questi dall'Inghilterra dovesse venire esatto ·ammontavano a 3,534, 774 franchi. 

ambienti politici che il presidente · 1 ' h l' t )' Sl ca co.a c e . ammon are con g 1 I matematici hanno· computato che 
Carmona sarà quanto prima· rove- · · · t'tui bb mteress1 compo"ti, cos 1 re e una all'interesse composto, quel credito 
sciato dai rivoluzionar i i quali quoti- f d · 100 000 000 d' f ortuna i cn·ca , , 1 ran- ora, forma tale un'ammontare che 

cora. àianamente, sopratutto dacchè al lo- d b b' chi per og·ni uomo, onna e am mo basterebbe a dare ad ogni essere yi-
La Legazione Americana è vicino ro moto si è unita la capitale, guada- che vivono nell'eroica città di Ver- yente in Verdun 100 milioni di f r àn-

a tal uni degli edifici governativi, at- gnano terreno. ' dun.' chi ciascuno. 
tomo ai .quali il combattimento fra Fino ad ora il governo di Carmo- Un quotidiano suggerisce che que-
i rivoluzionari e le forze governative na aveva dichiarato che il movimento sto credito sia esatto a sconto dei 
è stato maggiore. rivoluzionario era limitato a pochi crediti che l'Inghilterra ha verso la 

Al Dipartimento di Stato si aspet- 1·eggimenti della guarnigione di O" Francia· .. pei prestiti di.: ·guerra. 
tano maggiori informazioni. Intanto, porto facilmente abbattibili dalle Il nuovb credito, 0 meglio il Yec-· 
per il fatto che ìa Legazione è stata truppe governative, e che il popolo chio, data dai tempi della guerra di. 

l 
bombardata, il Dipartimento della si era mantenuto estraneo al moto. Napoleone. Alcune mig·Iiaia di Ingle~ 
marina, d'accordo con quello di Sta- Ma la realtà è ben diversa, inquanto- si furono internati a Verdun dUl·ah-

l 
to, ha dato ordine al Contrammira- ~ chè non solo Opo1·to, ma la capitale e te i giorni burrascosi dal 1813 aì 
glio ~urrag.e, che comanda le forze t utta u_n~ se~·ie di ci t~ in. tu~to i1.

1
181_4, } . p_r\gj.!!!.Jj~~·i appa1·tenev!lno al-

navali amencane nelle acque europee, paese SI e umta al movimento. la nobiltà .inglese e vennero trattati 

Connazionali! 
Qualunqtre "Atto Notarile'' . vi 

possa occorrere. recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattéz
za e scrupolosità. 

--··-.-- .. -- .. .. - ... . - ...... -. ~ . . 
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Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina 
Tberapeut1co 

810 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
W oolworth Building 

Ore d'ufficio : dalle 10 alle 12 A. M. 
2-6 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

--~~~-~ 
TELEPHON E 806-F-4 

Provate O~est' uomo 
Si vendono fan.,JP o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete venrl ... rr o c-omprarf' 

case, lotti o negozi consig 
IiatPtf'V ~'Of\ 

FRANK M HAI\1 .\NN 
So. RobertF fl , ''""" rk N \ ' 

~-~------
SAMUEL MAIL\:-\CO 

TA 
301 Centrai .\' cmu 

Dunki1l. ' 
Secon.t• r• ·"' 

LATTE 
puro e fresco tutti t g1orn1 por 

tato a casa vostra prima 
delle 7 orrlinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JO HN W. R Y AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Night and Momin1 to koep 
them Clean, Clear aDd Healthy 

Write {M F'fu u:E;ye Care'' 
or .. E.,e Beauc:y" Book 

H.W..Co., l>cpt. B. S.,9 J!. OhieSt.,Chicqe 

SAVAGE WASHER 
Lava Torce 
Blues . Asciuga 
Si empie e al 

vuota sola 
Se dovete com· 

lt RtSVEGLtO 
~==========~== 

Attraverso Alla Colonia bella occasione per andarsi a gusta-l ~li!!ffi.fiiDi!lffi!ffillffilli!!IC!ffi!ffi!Ii!!JE!Jl!!m!Ji!!m!Ji!!ffilJii!!ml5lffil.Ji!!li!!Jii!!ffi.fiiDi!lffilffi!!ffi!ffi1mlii!m!li!!1Jiilll!!m!Ji'!!.ffi!Ji:i!Wim!!Jl!!ffilJ1!!Ji!!l~ 
re una bella serata di divertimento. 

Alla vigilia deiJ.l chiusura 
t:lt ... u.a.~·a cll ,·opolad'-L 

Altre 10 macchine alla Brooks 

La costruzione di altre 10 nuove 

Miss Mancuso a New York 

La Signorina Louise Mancuso, chE> 1 

per diversi anni è impiegata presso 
J l co-mi~to aflfl.iun.ge a.ltri pr.emii macchine di tipo grandi per treni i; "The Safe Store" uno dei più gran-

-- merci, è stata assegnata di questi di Department Store di questa città 
.~.J)l~JIUD9 4f~ cb~ siamo alla -vtgi- giorni alla locale Brooks Plant, mac- e del Western New York State, di 

iia d~!Ja chius"~;~ta q~lla "Gara :'di ~ chine che dovranno essere costruite questi giorni è stata mandata a New 
polari,~" perehè solameilte 10 giorni al più presto possibile, per poterne York per fare la scelta delle nuove 

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

' 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street C! separano dalla çhiusura di de~ f~re la consegna verso la fine di A- mercanzie primaverili per conto del Dunkitk, N. Y. 

g<lra, ma coD dieci gionù, quanto ~l- prile, o al principio del prossimo me- grande negozio ove è ·impiegata. l'!l.fl!H!ffi!Ii!!!li!!If!!m!Ji!!m!Jij!fi!!fim!!Jii!.@J1!1mili!!ffi.fiiDi!lmli!!'ffillli!ffi!Ji!!ffi!Ii!!!m!Ji!!m!Ji'!!.ffi!Jij!fi!!fl!!ffillii!.@lli!!Jlil.fiiDi!!Ji!!Iill!ll!lli!'ffillli~ 
tro lavoro si può fare. ' ' Se di Maggio. La nostra connazionale, gode l::t "' o! 

Quelle che si trovano un po' arre- ; Se continu~ a venire qualche picco- fmeassstoimrea. fiducia dei padrori del Sa- -~~~M-DOC_OOGO __ oo_=oc_V00-00-COGO-o-OOIOOelr..Ctlr..Celr.r.r..clooa~r.r.r..cs~r..ca~r.r..cl~ulr"JOOe~..c?~~DDD~I-
trate, forse st ve4ono scoraggiat,, lo ordine, il problema della disoccu- g 
ma se ei mettoDO un po' più di .atten- pazione, potrà essere in qualche mo-
zione, potrebbero vepdere più ticchet- do risolto, ed i nostri lavoratori, po- '!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'l!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!' 

te ora, che non iie SODO state ve~du- tranno procacciarsi qualche tozzo di DA BUFFALO, N. Y. s§ Bevete l 
te nei giorni ~r~ti. ·· ~ pane per sè e per le proprie fami-

... . . . t· Bella Festa Matrimoniale 0 Il c h • 
fic~~!hed~:"':;;: :~;:~ :·:~t;~ glie. !

8

8 
ottl·mo. R1·coest1.truernt0e p-er la cu1I·anPal'l·maverl·le. 2 secpndi Pl1!mi e t:ioè, un premi~: d~l Per chi deve farsi cittadino Sabato di quell'altra settimana, si g 

valore di $ 25.00 ciascuno ad una SI- degli Stati Uniti svolse una bellissima festa matrimo- o Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
gnori~a che riporterà il maggior· mi- niale ad occasione della unione dei 8 Fatevi da voi stessi la birra, usando il Mal t "Very 
mero di voti dopo !Iella vincitrice, del Dalla Corte di Mayville, ci viene due giovani cuori: Sig. Saverio Pen- 8 .Best", la migliore sul q1ercato che vendiamo a 
primo p~m,io (dia~te) ed llno 9i notificato, il giorno 25 del corr. mese zoni del No. 748 Oriente Street, Me- § prezzo conveniente. 
egual valore pef una Signora-; e , pi:ù di Febbraio, in Fredonia, si riunirà dina, N. Y. e la signorina Luisa Mis- R~ 203 Centrai Avenue 
4 nuovi · terzi premi aet valm di la Corte Suprema di Naturalizzazio- so del No. 699 Swan Street, di que- li 
$15.00 ci~euno che verranno ass~ ne, la quale si interesserà di ricevere sta città. DUNKIRK, N. Y. 
gnati a qù'eile Signore e Signorine le applicazioni per le Carte di Citta- La signorina M isso è figlia adora- l" N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis. 

nd d. · ·1 · , h 1 · Mrs.ta ai coniugi Sig. F. e Signora. O_ che avranno ve uto Un numero 1 nanza p1ena e r1 asc1era anc e e pn- .Y.N".r.r~.r.r.r.N".r..r.r.r.r.r.r.r.N".N".r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.N".r.N"~.rAtcaOOIJi 
ticchette da suada~ non me~ me Carte. Assunta Misso. 
di 601 voti. Gli. interessati ne prendano nota. La cerimonia religiosa, che riuscì ~!ll!lli!!ffi!ffi1mliilmfi!!m!Ji'!!.ffi!Jiil!fi!!fl!!ffillii!.@Ji!!mlli!!ffi.ffi!ffilli!!Jl!lfi!!!ffi!ffi1mlii!JE!Jl!!li!!li'!!.ffi!Jiil!fi!!fl!!ffill1!1mili!!Jlil.li!!ffi.fiiDi!lffilffi!~. 

Dunque! coraggio b-.one amiche, imponente, fu celebrata nella Chiesa C t l C t Il C Ili 
datevi al da fare, che se non vi~_tcen:.· Il Dixie Minstrel Show che di s. Patrick, funzionando da Com- Oper e. Oper e.. Operte •.• 

i _ ~ · 1 il pare e Commara il Sig. Michele Io-te il primo p,:e~lo, a meno, vostro venà dato il l Marzo Noi abbiamo un ·largo e complete assortimento di Coperete per 
l.avoro, non lf&rà perd1lto. Cercate al- rio e la Signorina Colombina !orio, . . 

entrambi di Medina. questo prossn~o mverno. 
meno di ~re un· secondo o un ter- Un nucleo di giovani comoponenti il Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono 
Zo Pre-:0 . , Dopo la cerimonia nuziale, la cop-

.... Un nucleo di giovani componenti il 1 ne di tutte grandezze. 
E per .vin.eerlo, è qui&tioae di buo- pia ~aceva ritorno alla oro residen- Abb' h 

11 S. Joseph Club, hanno preparata una za al No. 215 Oak Street, dove venne 1amo anc e completo assortimento di biancheria per 
na volontA. serata di divertimento per la colonia dato in loro onore uno splendido l'i- l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 

ECO) la posizione delle concorren~i Italiana di Dunkirk, e questa avrà 
In questa settimana: cevimento, non escluso un sontuoso SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

• • • luogo la sera del prossimo l.o Marzo, banchetto, ove presero parte un gran 70 E. Fourth Street ..:...:- Dunldrk, N. Y. 
nella Odd Fellow's Hall, in Centrai numero di persone. Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
Avenue, con un programma splendi- Gli onori di casa, furono fatti da ;;;ffil.ffil.ffil.mli!!!ffi!li!!ffi!Ji!!m!li!!JE!Jl!!m!Ji'!!.ffi!Jiil!fi!!fi!l.ffil.Jii!.@Jii!!mlfiiDi!lJi!!Iill'ffillli!IC!ffi!ffi!Ii!!!li!!If!!m!Ji'!!.ffi!Jij!fi!!fl!!ffillii!.@Jiii!@;fiiDi!lJi!!IillT~"' 
do preparato artisticamente dal noto Mr. e Mrs. F. Misso, con quella squi- "' !!! 

La Lista delle Signorine 
Nome e Cognome Voti 

Mlss Anna Biscaro ... -................ .. 629 
66() 
36~ 

227 
2~ 

e geniale direttore Mr. Gills Novelli. sitezza e bella grazia che tanto li 
La serata sarà allietata da un bel distinque. Miss Anna Speziale .................. .. 

Miss Nancy Arcorace ............. _. 
Miss Mary Gatto ......... - ........... _ .. 
Miss Lucy Novelli ........................ -.. 

Dixie Minstre~ Show, ove prenderan- Gli sposi vennero fatti segno alla 
no parte giovani intelligentissimi del- viva ammirazione di tutti, e vennero 
la nostra città. ricolmati di gentilezze, augurii e di 

Del Comitato fanno parte i seguen- molti, svariati e costosi regali. ••• l ··.1: 

La Usta delle Siguore ti signori: Chas. Casale, Chairman, Va senza dire che vi fu una valente 

Nome e Cognome Voti 
Russell Vallone, Louis Parlato, Dr. 
A. V. Parlato, Chas. Conti, George 

Mrs. Alfio Arlotta ................ .. Vallone e Frank Comella. 
Mrs. Mary Mulè ..... - ............... ... 
Mrs. Eva Giordano ___ .:. .... _ .. 

1065 
654 
197 

I pre:z.zi sono così bassi, che nes
suno dovrebbe farsi sfuggire una sì 

Se voi a'!ete fatto il piano di fabbricare 

o pQre «\i rimodernare la vostra casa 

questa ~rimo11vera, prendete uno dei 
nostri nuovi Pian Book che vi sara' 

' 
fornito "'GRATIS''. 

O'Donnell Lumber Co. 
D U N'K l R K. N. Y. 

~lefono: 3558 

306 Centrai A venue 

!!'.ili 

Dunkirk, N. Y. 
~ TELEPHONE 2205 

tiDIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIDIDDDDDDDDIDDDDQDDQQDDD. 

Telefono: 4 767 
AL. PFLEEGER 

INSURANCE AGENCY 

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. 

anca ulla 

Il nostro negozio è 

provvisto di qualsiasa ar-

ticolo di Gioiel1eria, che 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, 1·is-

p onde esattamente alla 

verità. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. . 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

· Imbalsamatrice Diplomata 

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

l! CMV".r.N".r.r.N".r1 

~ UJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllmuuulluumu•_ 

i Ospedale Italiano F abiani 
T elephone 4828 

~ 

ASSICURATEVI! 
·t .. 

PIOT&OOETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 
• j 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
l 

Joseph B. Zavarella 
AGENTE 

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

§ 
§ 
§ = 
§ 
§ 
l § 
§ 
§ 
§ 
§ 
i § 
§ 
§ 

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

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

r. 
perarvi una mac- 47 Eaat Second St. Dunkirk, New York § 
china lavabile, S 
perchl! not:~ com- S 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
perate la migliore g . ~ 

Household Servant~ . l ·tc. ~ § 
832 Park Ave., nnnkirk. N . . 1 K 

li.u~l!!ffill~~li!!Jlil.~~~~~~~~ ·•••••••ri•••••••••••llllllll~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaal 

= 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. 

iiiillllllllllllllllllllllll.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111 
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l ·•;:·<:.o~:, T:;:~-uomo d; d"" " an- ~llll.lliliiliuuunllllllllllllllllllliilnuunnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHI; 
3 

ni, molto robusto, alto metro 1.70, 

IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE· CITTA' D'ITALIA 
---- l coi capelli rasi, calvizie frontali da d•t d• l t = 

Arrestati dopo quattro anni l qualche tempo, non vedendo il pnd, ambo i la~i, b~ffi tagliati all'ameri- =-- . e n a l a za ore· 
Un ricco industriale di Basilea ri- di latitanza fare ritorno, la più grande delle fi- cana, vestito d1 nero con scarpe di = Voleva denari per sposarsi 

ceveva giorni fa, una lettera firmata glie, la Rosita, si alzò recandosi nelia vacchetta; al collo aveva una sciarpa 
"un fidanzato infelice", con la quale Roma - Contro due amanti, il mu- soffitta. La disgraziata si ritrasse di lana. Nelle tasche gli sono stati 
l'anonimo chiedeva una forte som- ratore Alberto Colletteri, di anni ~8, emettendo un grido angoscioso. 11 rinvenuti pochi soldi, dei fazzoletti, Questa vendita marchera' la migliore opportunita' di 
ma, pena la morte. romano, ed Annunziata Alessi, di 22 corpo del padre suo, inerte, penzola- una scatola di fiammiferi. Ne~:sun calzature per un prezzo che non vi potra' mai raccontare la 

Si aggiungeva che a una data ora anni, fin dal 1922 era stato spiccato va dal soffitto, ad un tl·ave sul quale documento, però, che servi~se a .la i- storia che vi e' dietro. 
di ieri, un tizio, si sarebbe presenta- un mandato di cattura, dovendo scon- aveva legata una cordicella passando dentificazione; nessuna cifra alla - S 
to alla domestica dell'industriale, per tare una condanna di 3 anni di reclu- quindi il capo nel 11odo scorsoio. 

1

• Quando il cadavere è stato levato carpe ~atent e Vel:et !'u,mps ~er Signore, $1.9 8 
ritirare la somma richiesta. sione il primo e di 2 anni la seconda, Alle g1·ida strazianti della Rosita dalla cassa, un sem1~li~e sguardo al ) del Pl ezzo Regolai e d1 $3.50 smo a .$4.95 

Se questa - diceva la lettera - emessa in contumacia il 28 Dicembre accorse subito la sorella Luigia e i l volto del morto, ornb1lmente defor- Scarpe Scout di ottimo · • l . = 
· • d t • t t d" l'' d l t "b 1 1 1 f · G. · to ' b t t d' t · - cuow pei avoio da $1 69 non m1 verra a a, e saro arres a o, 1 que ! anno, a n una e oca e, es- ratelh wvanm, di anni 27, Bruno, 1 ma ' e as a o per m1os rare m .. uon1ini del prezzo l d· $2 9r;: ' 

vale a dire, se sarà avvertita la poli- sendosi resi autori di un furto di gio- di anni 29 e Ugo di anni 21, militare,· c.ompetenti che quell'uomo era stato l ' rego are 
1 

· 
0 

• 

zia, salterà in aria la vostra casa. ielli del valore di parecchie migliaia in questi giorni in licenza. assassinato. Particolare impressio- Una quantita' di Scarpe • U · · 
N ,. rt d" · d" 1· L • ' h Il · · d · · ·1 f · - p el omml e $} O O on m 1mpo a 1 monre. 1 I 1~e. . b" . . h 

1 

a scena che e successa è stata del- e c. e hne e ptntme 1n atgm1 1, u
1 
nz1~- Pumps per donne ___ • = 

Ieri, infatti, s i presentò un tizio, en, l cara Jmen anno arrestato le più commoventi. Tutto il vic1nato 11ano a po u o accer are, c 1e ,a " -- --· ·--
al quale due domestiche gli si avven- in via Pisana una coppia. Si spac- che amava e stimava il suicida, ac- cassa è stata depositata sul po~to o- A t" 4 B kl . S. . 
tarono addosso, immobilizzandolo. Le ciavano per Umberto Corsi e Giusep- corso nella sua casa a dar conforto ve venne trovata, tra le 7.30 e le 8.30. r~ lCd~ton d.- uc ~ yei IgnOle, in questa $1.00 
due domestiche erano due poliziotti 

1 

pina Al essi ed erano indiziati quali ai famigliari, così crudamente col- Infatti, alle 7.30 gli agenti di servi- \ en 
1 

a 1 sgom 1 amento -- -----· 
abilmente travestiti. responsabili di furto. piti. zio non l'hanno veduta, ed e~sa, per - f 

. In tasca dell'arrestato - un ma- Intenogati destramente, finivano Dopo l'intervento delle autorità, il le sue dimensioni, era tale da non ' ::s 
cellaio di Basilea venne trovata per confessare che i loro veri nomi cadavere è stato rimosso. poter sfuggire alla loro attenzione. 
effettivamente una bomba. erano diversi. La tragica fine dello Strappati, ha Come abbiamo detto j) triste invo- 1 = E· 

Il macellaio l1a dichiarato che egli, Accertato trattarsi del Colletteri e prodotto dolorosa impressione. lucro è nuovo; nuovi sono anche) i . -=· 
non avendo il denaro necessario per della sua amante, sono stati tradotti --- chiodi serviti a fermare il coperchio. _ 
sposarsi, aveva pensato di ricorrere l in carcere. U d Sul lato che poggiava a terra, la cas-n ca avere in una cassa 
a quel singolare metodo, onde realiz- ~ sa portava la scritta: "Coperchio di 
za1·e il suo sogno di amore. Il suicidio di un povero malato ::;icurezza". N. [(USHNER ESTATE 

NcLpoli - Una macabra è stata Tutto sta a dimostrare che la cas- __ 317 l\!AIN STREET DUNKIRK, N. Y. 
fatta poco dopo mezzogiorno ai Pon-

I 
Roma - Nella propria abitazione sa è stata appositamente co~truita -

ti Rossi. Un giovane, nelle vicinanze j - -
Un signore entra in un bazar vici- ~l ~~::::~ s~t~a~;!~~ ~!~~:;d~:; della Villa Fiocca, ha notato una ~~: 1

1
: d~:~~si~~i ~~:e:~n~e~~~·~~ ~~~ f.ilillllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhm€ 

L(/J 'L'aligia 

grossa cas~a, ed avvicinatosi consta-no alla stazione per acquistare un fu Giovanni, di anni 60. suete per gli imballaggi usati in com- 1 tava trattar~i di una voluminosa cas- ••••lllllrEIIIi~---•=••=~::IZIIIZii!::aCII••••••••IIII berretto da viaggio. Il negoziante Dalle indagini subito iniziate è ri- , . mercio, e senza dubbio è stata all e- :' 
cortesemente gli offre anche altri ar- sultato che il poveretto era da circa sa ~doperata usua,ment_e p~r nnbal- stita in città rapidamente dopo la l 
t . 1. d · · .1 · 'f' . . 1 t Il b lagg1o. Essa era tutta mchwdata ed i d ll . t 1 1 . 1co 1 a v1agg10, ma 1 s1gnore r1 JU- se1 me~~ ma a o _a e gam e e non po- era avvolta da numer i ir' d' f r- more e o sconosc1~ o,. a qua e rJ-
ta con gentilezza. teva pm recarsi al lavoro presso la . os g. 1 1 e l monta a oltre due g10rm fa. 

- Si prenda almeno questa bella ditta Panzini della quale eera da mol- ro. Il gwvane not~va subito · che da --o--
valigia, - insiste il negoziante. ti anni uno dei migliori operai. 1 qualche fessura usciva un puzzo nau- l Spara contro il suo compag-no 

- Una valigia? E poi, che me ne La moglie, Melappioni Artemisia, seabonndo. Provava allora a solle-
faccio? di anni 58, si era da poco alzata ed 'are la cassa, senza però riuscirvi; e Massa - I due operai Pietro Bor-' 

- Ma, per mettervi i suoi abiti. • era uscita per la consueta spesa gior- frattanto sul posto si riuniva una ghini e Oriente Conserva, entrambi 
- I miei abiti? E vuole che vada naliera. grande folla, che provvedeva ad a v- dimoranti in frazione di Gragnano, 

1 giro nudo? Appena la donna uscì dalla stanza, vertire del fatto la forza pubblica. in Comune di Canara, si erano l'eca-

Scena di famiglia 
lo Strappati si levò dal letto. Aveva Un commi1:<sario e numerosi agenti ti a cenai·e in un esercizio del luogo 
già tutto predisposto per farla finita acco.r~ero sul posto .. Chiamati. al_cuni e, mentre mangiavano, malaugurata-

1 
con la vita che, a causa del male che opelaJ, la cassa v_emva scopelchJata, mente, al Conserva sfuggiva di ma-

- Angelina, ti proibisco di venire lo affliggeva, gli si era resa penosa. , e d~p.o lung~ fat1ca, , uno . spetu:-colo 1 no un piatto che, con il contenuto, 
al prossimo ballo scollacciata come tu Aprì la porta della sua camera, at- ternf1cante Sl ~:esent.o agh occh1. de1 sporcava un pò l'abito del Borghini. 
eri ierisera. pres t tt t N ·l a traversando la stanza delle sue fi- . en 1 a ern J. e. ~ cass ' p!ena Questi se ne mostrava oltremodo in-

- Sei proprio ridicolo, mio caro! gliole: Rosita di anni 23 e Luigia di d1 pag~1a e segatura, VI era un cad~- ùignato e, non sembrandogli il com-
ciò prova che ti sono fedele. anni 20. Esse erano ancora in letto vere ?l uomo. Il corpo era boccom, pagno se ne adontasse come avrebbe 

- Non so come! ma stavano per alzarsi. Il padre pas- ~ol Vl~O _af.fondat?b.~ell~ s~gatur~, ~ voluto, improvvisamente, estratta di 
1 

- Certo; poichè se avessi un a- sand o, disse loro: "E' presto ancora, u qumdJ Jmpo~sJ 1 c p;JUdJcare 1 eta t la propria rivoltella automati-
mante mi proibirebbe di far mostrà è freddo: copritevi e dormite in pa- dell'individuo, o ~e pre~entasse ferì- c:~c:splodeva ben tre colpi contro il 
delle mie spalle, e gli obbedirei. te o meno ce!" E le due giovani ubbidirono. E- · conserva fortunatamente andati a 

Gioventù scaltra e precisa 

Lui : - Signorina, se io le chiedes
si la mano, me la accorderebbe? 

Lei: - E se lei fosse sicuro che .io 
gliel'accordassi, me la chiederebbe? 

gli uscì dalla parte opposta e si re- . La Pubblica Sicurezza ,.;i è i~me- vuoto. 
cò in una soffitta, alla quale si acce- dlatar:n~nt~ ~~f~·et~ata ad avver~n·e le L'energumeno veniva immediatà-

1 de con pochi scalini. In essa il pove- 1 a~tonta gmdJzJane che hanno lmme- mente arrestato. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

La fortuna Vj Chiama! · 

Abbiamo una bella casa adatta per due famig
lie. con tutte le comodit a' mode1·ne, compreso 
acqua calda e fredda, bagno, luce elettrica, 
gas, ecc., e con un magnifico cellaio che ci si 
possuno serbare. centinaia di b ·ili di vino. 
La casa che ha un altro bel lotto a fianco, si 
trova in una posizione centrale della nostra 
citta' e si vende per $:>,000 _se si acquista 
subito dovendo il padrone lasciare la citta'. ---· 
Per migliori schiarimenti, recatevi al nostro 
ufficio subito, se volete apt>rofittare di questa 
ottima opportunita'. 

Si affittano dieci belle stanze di casa, con tutte 
le . comodita' moderne, situate al centro della 
nostra citta' e precisamente in East Third 
Street, per la somma di $25 al mese. 

Questo e' il tempo di trovarvi dentro ad 
una bella abitazione per poca moneta. 

Per maggiori schiarimenti, rivolgetevi all'
uflicio di questo giornale. 

Fate presto, prima che altri se la pren
dono, e ,endo il prezzo cQsi' a buon mercato. 

ro vecchio teneva gli attrezzi del me- ct:at~me~te fatto un sopraluo~o.. ~l 
stiere ed era solito recarsi ogni gior- ~~u~1ce 1strutt?re ha pr~ceduto a1 r~
no. Le figlie quindi non ebbero nes- hev1 opportum, ed ha d1sposto la rJ
suna sorpresa del fatto e continuaro- mozione del cadavere ed il suo tra-

~-~-~~- ---~-~- ~ ~~~~-~~-~iii~i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. PROFF.SSOR NOODLE 1 ·-- La 
Dear Professor: 

l've read. about 
this old antique, 
w ho, thouQ"h hès 
lived one hun
dred years, 
h.ad seen no car 
untillast week! 
How very 

this tale 
appears! 

A.CJutch 

- 1:? 

-
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= Koch's 5oft Drinks 

= = = 
l 

: Sono garantiti di essere assoluta l 
= mente puri, fatti coi Migliori E-

: :~~: ~ :.::::.~~::::rato Gra-
1 ~ Pochi sono quelli buoni j 

= Fred Koch Brewery, l 

Dieci 
$25,000 di Stock arann 

e 
Venduti a Prezzi di egalo 

In questa Grande Vendita viene data l'opportunita' alla 
acquistare Merce di Gran Valore per un prezzo IQ.olto basso. 
questi prezzi bassi, va ricercata nel fatto che noi dobbiamo 
voi ad approfittare di questa buona opportunita'. 

popolazione di Dunkirk, Fredonia ed altri paesi vicini, di 
La ragione che noi sacrifichiamo queste mercanzie per 

radunare la moneta per il 1.0 l\larzo. Percio' venite anche 

Venite e portate con voi altre persone amiche, affinche' _ anch'esse godranno 
riservato. ____ Tutto lo stock esistente in questo Negozio dovra' essere venduto. 

SPECIALE ! 
Scarpe per Donne. 

Una partita di Scarpe per Donne, di ot
tima qualita' del valore da $3.00 a $5.00. 
Ora si vendono 

98c 

SPECIALE 
Arctics 

Una buona partita di Arctics con 4-buckle 
per Donne, con 1-buckle per Uomini e con 
2-buckle per ragazzi, per paio 

$1.00 

SPECIALE ! 
Camicie da Festa 

Una partita di camicie per Festa da 
uomini, del prezzo regolare di $1.00 e $1.65, 
ora si vendono per 

58 c 

SPECIALE ! 
Blouses di Flanella 

per Ragazzi 
Sono di grandezza da 10 a 16, del prezzo 

regolare di $1.65. In questa vendita, si 
danno per 

98c 

SPECIALE! 
Camicie da Lavoro 

per Uomini 
Sono di Chambray color blue, cucite t re 

volte in modo resistente, di grandezze da 15 
a 17, del valore regolare di $1.00, in questa 

. vendita a 

58r 

SPECIALE ! 
Maglie e Muta:p.de 

Una buona partiti di maglie e mutande 
Balbriggan per Uomini, che ora vendiamo 
al prezzo per paio, di 

25c 

SPECIALE ' ! 
Mackinaw pe~· Uomini 

e Ragazzi 
Una partita di pochi di ogni sorta, percio' 

venite a sceglierne uno per 

$2.98 

SPECIALE ' 
Overalls O.shkosh 

per Uomini 
Sono di ottima qualita' per Garment ___ $1.95 
Denim Overalls Pesanti, per Garment _$1.28 
Ed una partita di quelli a striscie blue 

e bianche, per Garment _ _ --· ·-·--·----· 95c 

A. ·M. BOO 

lo stesso benefioio. __ Nulla _ sara' 

SPECIALE 
Rubbers 

Una grande partita di Rubbers per 
Uomini, Donne e Ragazzi pei· p:;\io 

25c 

Berretti per 
Uomini e Ragazzi 

Grande partita di Berretti per Uomini c 
Ragazzi, del valore di $1.00 e $1.50, ora si 
vendono per 

68r 
Altri beretti per 

28c 

SPECIALE ! . o 

Scarpe per Uomini 
Una buona partita di scarper Uomini dei 

prezzi regolari che varia da $3.00 a $7.50, 
in questa vendita a · 

98r 

SPECIAL~ ! 
J ersey per Uomini e Ragazzi 
Una grande partita di Jersey del prezzo 

regolare di $2.25 e $3.50, ora in questa 
vendita a 

$1.18 

17 W. Court;::.~\~:nkhi<, N. Y. l 
-= ~ l 81 EAST THIRD STREET "Il Piccolo Negozio con i grandi Ribassi" DUNKIRK, N. Y. 

Aperto le sere durante questa Grande Vendita. (Tra Leopard and Deer Streets) 
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-~~ 
Telephon~ ~.n:~~ ~ 1 

John A. Mackowiak l 
Tutto c:iò che può abbisognar·• l 

.J~er gdarnire una casa l 

Fumiture di prima classe 
o prez~ bassi 

»iretb>re di Pompe Funebri 

J.OBN A. MACKOWIAK 
GO x..t• Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio-
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaocare tacohi di golDma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
887 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

\ANTONIO TAV ANI 
611 W; 18th St. Eri e, P a. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg-

endosi al rinomato 
LEJA ·ART STUDIO 

&61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

jg;l 
t 

Abbonatevi e fate ahbona1·e i 
vostri amici a "Il R~sveglio" 

$1.50 all'anno · 

-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste-

• 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

wrgeT..H 

/ 

. ·-

TT 'QTI:::!V'Ff'!T Tn 

CAHOLINA INVERNIZIO l ~~tera impallidì ~aggiormente c lche madre sei tu, che indietreggi di- ,crificheresti :ua figli~? Ah! te lo ri~ 
1 chmo la fronte quasi sul petto. n anzi all'idea di farla felice? Allon- peto, non hai cuore d1 madre. 

l ~ 8 d l M l l Cecilia sedette presso l'amica e do- tanarla non è spegnere la fiamma Un involontario rossore salì alle . e n l . . e a e l po un momento di silenzio: i h , ' . l . I . , guancie di Cecilia; ma il suo angeii-
• . · - Tu pensi - disse - a fJtlella 

1 ~ ;t e so;~ta ~~~ e~- 1 pr~mo a~ore ~ l co sembiante mostrava tutta 4l sere-
fanciulla che era con tuo marito? u 0 n,e ta VI a 1

1 
una ancm ;a. . 

1
nità della sua bell'anima. 

per un es ranea c 1e tu non conosci, . 
Le tremava la voce nel fare quella che io ho ragione di odiare, perchè (Contmua) 

Ma vedendosi l'oggetto di tanti tendeva con impazienza di poter spie- interrogazione, ma Estera tremava l mi toglie l'affetto di Samuele, che 
guardi, Giuditta fu quasi per svem- garsi con Armando. più di lei. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
e di nuovo. Bianca era mesta per la tristezza - No - rispose piano. Bianca stessa forse già odia, tu sa- $ 1.50 all'anno 

Appendice de "Il Risveglio" 29 

s 
r 

- (.;ome vi sentite? - le chiese improvvisa di Vitto1·io, di cui non sa- --'- Oh! non ingannarti: tu chiedi .,
1 

._ 

Armanao COil cto1cezza. peva i~dovinare la ragione. Estera a te stessa a qual titolo Samuele gJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!b 
- Assa1 meg1.o, grazie. Dov'è il poi doveva fare un violento sforzo mantenga quella giovinetta, confessa -

papà? ~er dominarsi: ella provava mille l che sei gelosa di lui, come io Io sarei\ 
:::samuele si accostò tremando: ave- torture, mille turbamenti; un'agita_- d! mio marito. 

va le lacrime a~li occhi. zione febbrile si era impossessata di Estera respirò, comprendendo l'in- - Vendita di Kennedy Heater 

1 

l 
l 

- Bccom1. vuoi cne andiamo? lei. ganno di Cecilia, ed un lieve e beffar-
- Sì, si, andiamo v1a subito. Samuele le aveva dunque mentito ? do sorriso corse sulle sue labbra sco- all'Ufficio del Gas 
- Io vi accompagnerò - disse il Quella bella fanciulla come era, lo lorite. _ · 

conte - tanto più che debbo parlar- credeva, la figlia del conte Armando. - Eppure io credo - continuò la : l Prezzi sono stati grandemente ridotti 
vi, Samuele. Attendete un istante, Invece del pal1ido fantasma che ave- contessa - che Samuele non sia co- l 
che avvisi la famiglia. va sognato, ritrovava un angelo me-~ sì colpevole come lo dimostrano le l ======= 

I curiosi, vedendo la fanciulla ri- raviglioso di bellezza. E per soprap-

1 

apparenze; egli aveva tanto buon 
mettersi, erano ritornati al lòro po- più quella giovanetta era amata dal cuore in passato, ti ama tanto, e tu =:::: 
sto. Solo Vittorio rimaneva immobi- conte_ Vittorio: ~a spagnuola _l'aveva 1 pure l'ami :nolto, è vero: 
le, appoggiato alla parete del corri- ìndovmato: Gmd1tta era la n vale d1 1 - Oh! SI - mormoro con freddo = 
doio, col viso pallido e lo sguardo :ijianca. l accento e a denti stretti ~a spagnuo-
mesto, f1sso sull'incantevole sembian- Giunti alla porta del palazzo, Vit- 1la. 
te di Giud1tta. torio si affrettò a congedarsi, pro- - Quello che ha fatto male Sa-

Questa l'aveva riconosciuto, ma i mettendo di ritornare all'indomani; muele, è di nasconderti la relazione 
suoi occhi si erano tosto chinati, nè e le tre donne si divisero per recarsi che aveva con quella adorabile fan- ~ 
1i alzò più. ciascuna nel proprio appartam~nto, ciulla, perchè confessiamolo, Esteraf 

Intanto SQPraggiunse Armando, e dove -già le a spettava la camenera, che difficilmente è dato vedere una 
v1de il giovane conte. per aiutarle a svestirsi e a pettinar- creatura sì bella, sì affascinante, l 

- Come, V1ttono, siete quì? - le per la notte. perfetta. 

l 

disse. - Nel mio palchetto vi aspet- Estera rimandò la sua, perchè vo- - Infatti è a,ssai bella - replicò l 
tano impazienti. !Q ç!ebbo assentar- leva rimaner sola. Senza nemme~o Estera a cui sfavillarono gli occhi : ===t 
mi per un affare: vi prego, cugino togli~rsi il marltello ed il cappuccw, dall'odio. 1 S 
carissimo, di prendere il mio posto e si lasciò cadere su di una poìtrona, - L'ha notato anche Bianca: me _ ~ 
riaccompagnare a casa mia moglie, come oppressa dalle sensazioni subì- lo disse, e le tremava la voce. Non § 
la sua buona amica e la mia cara te. Allo1·a ebbe un assalto di violen- capisco il perchè. Noi vi installeremo nella vostra casa per 
Bianca. Conto su di voi. ta disperazione. - Lo capisco ben io - mormorò - t' d' K d = , - una prova gra 1s una 1 queste enne y 

- Ci potete contare, cugino, - ri- - Così - esclamò - la vendetta tristamente Estera. = =:; 
spose Vittorio. da me ordita, ricade su di me. Sa- Cecilia prese le mani dell'amica Heater. § 

E strinse la mano al gentiluomo, muele mi ha ingannata. Il conte ri-l fra le sue. := - ::::::; 
notando con invidia, che questi ave- troverà sua figlia bella e perfetta, - Lo capisci? - esclamò - dim- ::a 

l 
va ripreso il braCCiO di Giuditta. come non lo fu mai aìtra creatura. mi tutto allora; tu sai che io adoro Esse sono state fatte per ardere il gas sola- ~--

- Ahi da lui saprò chi Sla quel- !nfame, miserabile! Ma .perchè Ar- mia figlia, e non ho altro pensiero mente. 
l'incantevole creatura, de1la quale so- mando ha seguito Samuele? Che que- che la sua felicità. _ = · 
no innamorato pazzo, - disse V1tto- tti voglia confessar tutto? Ed allora Estera ebbe un ironico sorriso. §§ 
rio fra sè. - D1o, com'è bella!.. .. :tv1a 1o sarei scacciata di quì con Bianca, - E non ti sei perancq accorta - Sono belle nel disegno. Perche' sprecare . 
perchè quell'improvviso svenimento? .~ figlia mia. esclamò - che Bianca ama il conte Jl del bo·as quando queste stufe riscaldanti Vl = 
Perchè togliere i suoi begli occhi da Si strinse il capo ardente fra le Vittorio? _ -
me'!.. .. Uh! saprò tutto .... tutto! E s1. •• 1ani e c;cguitò: , -- Che dici? Tu m'inganni! 1 fanno risparmiare moneta dando i un perfetto ~ 
posso avvicmarla, le dirò quanto s1a - Mia figlia! Io dovro perdere Così potessi ingannare me stes- §~=--
grande il mio amore, la mia adorazio ;aia figlia, ella maledirà sua madre sa. Sì, Bianca ama suo cugino, e l'a- ris<'aldanlento per nlena Rpesa. 
ne per lei. Le dirò come mio unict- per L'inganno da me tramato, ma io verlo veduto occuparsi troppo di quel-
desiderio sia di farla m1a moglie, -che .. egherò, avrò il coraggio di negare, la sconosciuta, di quelia intrigante, Una prova gratis vi provera' questa sod-

. libero della scelta, il mio cuore è vo- getterò t utta la colpa addosso a Sa: i'ha resa assai pallida e mesta. 
lato verso di lei, e non se ne .stacche- muele. Bianca non deve perdere le Cecilia, la buona e timida Cecilia, disfazione. :==_-,, 

rà più, g.acchè senza di essa, la v1ta sue ricche~e, nè l'amore del conte era rimasta attonita, e i suoi begii ·'!~ ·:,_J c 

non av.Lebbe p iù attrattive per me. 1 v 1ttorio, dovess:. commettere un altro occhi si erano empiti di lacrime. 
Oosi fantasticando, il giovane rife ..:e1itto. - Mio Dio, che fare? - balbettò. 

:..e a passi ' lenti il corr.doio, che k In questo punto un lieve bussare Ad Estera le si accesero gli fCchi. 
;..onduceva al palchetto del conte Ar· .tlla porta della camera, la fece tra- -Prima di tutto - r ispose - sop-
.nando. .;aLire ed alzare vivamente il capo. primere quella fanciuila. 

- Chi è? - chiese con ansia. Cecilia trasalì. 
XII. 

Due ore dopo la scena successa a. 
teatro Pagliano, la contessa Cecil:a 

. r.to:nava a1 suo palazzo, con la f 
gl:a, con Estera e con Vittor:o. 

Durante il tragitto fatto. in vettu
ra, i nostri quattro personaggi nor. 
scambiarono che poche e insignifi
canti parole. Si c:J.piva che erano as
sai preoccupati. Cecilia pensava al
l'affare che teneva lontano suo ma-

La porta si schiuse dolcemente ed _ In qual modo? - chiese palpi-
apparve la contessa Cecilia. tante. 

E1la si era cangiata d'abito, e ave- _ Lasciane la cura a me, tu sai 
va già pettinati i biondi capelli per quanto io ami tua figlia . 
.a notte. - Lo so, e te ne ringrazio, ma non 

P,ueva una bambina, ma l'espres- vorrei che a quella fanciulla capitas
sione del suo volto non era più la se qualche sventura. Che colpa ne a
stessa: ella non sorrideva più, ed i vrebbe lei se il conte Vittorio l'amas
t:UOi begli occhi azzurri avevano uno se~ Piuttosto io allontanerò Bianca 
~gua~;\io mestissimo. da lui. • 

-Sono io - disse richiudendo ;•u- Estera ebbe un movimento di col-

I prezzi sono bassi sino a $12.75 = 
6 

Telefonate 2156 Oggi Stesso 

REPUBLIC LIGHTHEAT&POWERCO. 
423 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

rito, e non capiva come c'entrassero scio ed avvicinandosi ad Estera - lera. 

Samuele e la bella fanciulla che e:·a a~aetaloaimlemttao,giendavhoo cvho~u~~ ~~~e;;:. an- - E dici che ami tua figlia? Ma 1 f,ill!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt~ 
in compegnia del segretario, ed at-

SPRJNG 
' 

LA PRIMA MODA primaverile e' 
qui. Le nuove vesti ed i 
soprabiti Vi porteranno dall'inverl}c 

alla prim~vera. Siate UDI 

prime ad indossare UIJ& di 
nuove mcXte. 

Venite dentro e venite a 
rarvene uno ~ia che dovete cmnu··t•• 
rare o no. 

Ve ne sono una quantita' da 

$16.75 in sopra 

~ ·-

l 

l l 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno .. 

Gran 

a o e c 

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

o 

partita 
• preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di un 
le buon i ro se volet passarrè 

lunghe serate d'inverno. 

Libreri gli o" e '' l 
Il 

ISV 

47 East Sec nd Street 

i 

T h e Safe Store 
~ Dunkirk, • DUNKIRK'S BEST AND WESTERN NEW YORK'S 

GREATEST DEP ARTMENT STO RE 

Centrai a venu~, - DUNKIRK, N. Y. 
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