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PER L'INSEDIAMENTO DEL
Governatore Roosevelt
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'' i •ltll' ;.· r;~
··..tlltlen;
the maD
saiù in a low vo1ce, "The gas in WJ'
car <TfiYe out three feet this slde ot a
bridge thnt ha'd washed away. I coul4
see notbing in the heavy rain. l
should bave been killed. I was saved,
but not by my own wlts. And ev~
New Yea1·'s eve l shall thank God
and remember."
The woman smiled and wrung tlle
water fr~ his sodden cap.
(@. 1921. West ern Newep&J>er Unloa.)
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stampavdnO giornali antifascisti in
SOtterrar.eJ

R

ALBANY, N. Y. - Sono incominci ati si da ieri l'altro - per la ceri~•
monia dell':nsediamento del nuovo
() 1
Governatore di questo S·tato, Franklin D. Roosevelt - i lavori di decaUn
razione dell'aula dell'A•ssemblea e
'
per la costruzione di una piattaforma, fuori del "CaJpitol", · dalla quale
ROMA - I J>rocessi a getrtito con- stinato alla pr(}vincia d,i Firenze. La Roosevelt e Smith, ed i membri d eUe
tinuo che si dibattino dinanzi al Tri- pol"zia accusò Santarnecehi come r ispett.ve loro famiglie passeramno
bunale Speciale, hanno non solo il proprietario della tipogJ.'Iafia e stam- in rivista le migliaia di persone che
merito di dimostrare al mondo civile patore, e gli altri tre come distribu- parteciperanno ad una grande parache il f.am·,gerato consenso è un mi- tori del materiale di propa.ganda.
ta prima della cerimonia dell'inseto, ma an.co di dare prove effettive
diamento.
~HE storm begnn at four in the
della eroica lotta che gli 3.'111tifascisti
Il dibattito
E' accertato che il Governatore
afternoon. First the wind and
tSo.stengono contro il r egime di Mus- n processo che H govemo dinamico Smith, dopo la cerimoni-a p:n·ti.rà imthen the rain. The nolse ot it
solini.
ha deci<Jo di svo!.gere ad un anno e mediatamente coi membri della sua
was deafening.
Gli scettici, gli increduli, ,gli stan- mezzo di d"stanza dalla sc~perta dei famiglia per New York, o·ve già ha
"You can't go on tonlght,"
1 0
chi, tutti quelli che cer.cano -una co- fatti, si è svolt o rapidamente, essen- preso . m
· aff"tt
said the woman
peering
her
un appart amen t ° window.
"See how
.dark out
!t Is.of The
moda giustificazione alla pro.pria vi· do durato appena due ore.
nel B1ltmore Hc:Ytel.
rain is like a sheet. You'll never be
gliaccheria, dicono con frequenza. che n Rossi oosume la respons:J.bilità
--o-able to keep In the road. If you
l'"ItaHa è coonpMta da quaranta m 1- maggiore del reato inquantochè di- 421,000 CASI D'INFLUENZA make a m!stake you'll drive over the
lioni di pecore" e che nz.sslllilo ha il chiara che se pur è vero che il sotterIN UNA SETTIMANA
edge of the cliffs. Better stay here.
coraggio di ribellarsi contro la ditta- raneo fu affittato dal Santarnecchi,
We'll
give you supper and a bed to
1
· ''
t ura. Evidentemente tutti quei signo- fu lu: ad istanlarvi la tipografia WASHINGTON, D. C. - La dire- s eep m.
ri avrebbero la pretesa che gli atti clandestina. Quest'ultimo ammette di zione dell'Ufficio Federale di Sanità
The man,
the bes"de
sruall,
1
t "li a stranger
t 00 d in
il ntl
de>ll'ant·fascismo fossero preannun- aver ceùuto il locale, sapendo a quale Pubbl"ca, comunica che, dlurante la sea-coas
VI age, s
s e "l'm
Y
the window.
He frowned.
not
ziati per circolare e debitwmente uso sarebbe stato adibito. Il Tornai settim,ana scorsa, in diciotto Stati afraid," be snid. "I must get on.
stampati .sulla stampa cwpitalistica ammett e d"1 aver d.1stribUJto
. i f ogh. di dell'Unione, furono registrati 421 mi- Tllis ls New Yea,.•s
• eve, and I prommondiale. Soltanto così si convinced
.
. .
la nuovi casi d'influenza.
ised to be home. l've been away a
rebbero che in Italia vi è chi Ìavora propag:m a e m quanto al Tes m ne- Si è notato una diminuiz"one di long time."
.
.
.
.
·
ga a~~ solutamente di aver preso parte
seriamente contro il fase smo, tanto . f •t· .
t ..., 1.
nuov1 casi negb S•tat1 del Far-Wes.t,
The woman gave a grunt of disap.
al
a.
I
Impu
a"·
'
g
l.
d
l'
"d
.
l
,
.
. .
:senamente che non passa giorno sen. .
.
.
. ove ep1 em1a attua e e mcommc1aproval· "O nl Y a miracle W l"Il save you
zà che cinque, dieci, venti ihliani suSono POI mterrogati alcuni testi- ta · ed un aumento inve.ce nei Mid- tonight," sl!e mumbled. "But go 1:f
bhscano secoli di galera.
moni a carico .p er lo più funzionari w:stern States.
'
'
you ruust."
La ba-tta,glia è necessariamente di. P: _s. ~he h~n_no preso parte alle Da· rapporti pervenwti all'Ufficio
"l don't believe In mlracles," said
l d _,..
·1
't d l T "b
l pnmitJve mda.gJru.
Fede11ale, ""'pare che l'epi'de~;a si· the man. "Keeping your wits about
c an e.:;"ma e 1 men o e r1 una e
~"
uu
you Is the ouly help from God." "'
Speciale, pur attraverso le. ~nevitabiNella sua requisi-toria il pubblico s:a estendendo verso l'Est.
The woman threw up her hands.
li menz<>gne, esagerazioni e te~giver- ministero Dessy ritiene che il Rosai
Fra i dicintti Stati sopraccennati, "Don't say tbat," she cried, "Perhaps
sazioni del regime, consiste ap<punto mer ti il massimo della pena, avendo notansi il Kansas con 17,617 casi; il you have never been near death, as
nel far con()scere all'Italia e al mon· eg!i assunto la responsabilità del fat- Wisconsin con 14,724; l'lowa con our men who go to sea . . . and
do, almeno una minima parte di que- to. Dice che Santarnecchi deve esse- 85,000; il Montana con 4,031 e l'Ill :- who ha ve been saved suddenly as by
<st'ero.".ca attività clandestim.a, grazie re condannato a d.ue llnni per complì· nois con 2,408.
a miracle."
-o-"l bave been to sea in my time,"
a11 a quale l"'ltarla non e' ancora l a cità. In quan.o a Tornai ritiene cha
answeled
the man, "and I tell you, its
t~r,ra dei morti" come quakuno a- sia esente di pena perchè è già stato DA GIORNALAIO A GIUDICE
ali wlts and luck,
vrebbe interesse di credere.
condannato per fatto analogo. Tesi- DELLA CORTE SUPREMA
wh e t he r y0 u
.· .
.
ni va assolto per insuff'cienZ3 di
drown or Uve.
La stampena m un sottenaneo prove.
NEW YORK, N. Y. - Il Governal'H keep a sharp
Dinanzi .a:1 Tribunale presieduto l difensori Fusco e De Sanctis Ma- tore Alfred E. Smith, prima di ritieye out for troudal console Tringali Casanova, gene- nelli, parbrono in quel tono mite che rars· a vita priva•tJ, ha voluto beneblel'mtonight,
if
smart,"a.nd
l.te
rale della milizia fascista, •sono c<>m· è ornai pzeuliare nel Tribunale Spe- ficare un suo ottimo amico, e lo ha
smiled a t t h e
parsi i c"ttadini Filiberto Sarlltarnec- ciale e si limitano ad invocare la cle- ' sorpreso in questi giorni di Natale, j
w 0 m a n, "I 'li
chi, da Peccioli (Pisa), Corrado Ro- menza dei g"udici in camicia nera.
nominandolo Giudice della Corte Slumake It."
sai, Gugiielmo Tornai da Fire·nze e In conclusione il Tribunale IJlronun- pr:òma. Il neo Giudice è WilJi.am Col"If God sees
Pietro Tesini da Bologna. Questi cit· eia le seguenti sentenze :
l ns che occupava la carica di Clerk
fl. t," sa i d t h e
tadini ·erano in carcere dal 22 Aprile Corrado Rosai, condannato ad an- della Contea di Ne " Y ork.
woman stolidly.
dello scorso anno, sotto accusa di a- ni 4, mesi 5 di reclusione, lire 1000 Il Gi·udice Collins prenderà po·s"Bere are your
ver stampato giomali antifasciSiti di ammenda, anni 3 di vigilanza spe- sesso della sua alta carica il Primo
hat and coat."
clandestini, d'incitazione alla r ivolta c· al e e anni 15 d'interdizione dai pub- Gennaio, giorno in cui cesserà di es~~~ g:::d!~:he:
e di offese al sommo duce invitto, in- 1blici uffici.
sere giudice l'On. Mahoney, di m·,swr a P P e d i n
vincibile e Iuetico.
Filiberto S·antarnecchi, condannato sionario.
heavy brown paL'atto d'accus.a contiene informa- ad 1 anno e 4 mesi, lire 1000 di mul- Il nuovo Giudice ha 40 anni ed è
per. She offered
zioni interessanti. Filiberto Santar- ta, 3 anni di vigilanza ·speciale e 10 uno dei p:ù popolari, della nuova ge- 1
hlm an extra rug
necchi, tipografo, aveva preso ·n af- an!} i d'interd ·zione dai pu.bbl:ci uffi- neraz:one, membri della vecchia as- which he refused. "I'll send you word of
fitto .a Firenze, un sotterraneo per ci. Avendo già termin1.to la condan- soci·az·one di T.a.rnmany Hall.
my safe arrivai home," sald the man.
adibirlo, dice~a lui, a deposito di ma- na è posto in _libertà, ma viene RISse- Appartenente ad una famig:ia ir- "I ought to get there late tonight."
teriale di costruzione. Effettivamen- gnato al confino per il periodo che h ndese-americana, anche lui, come il
"Good·by,'' called the wom{!n, "And
te così f 2·Ce in un p.rimo tempo. Frat- durerà la vigilan1;a speciale.
·
Govermt ore Smith, vendette i gior- ~ may a m:,racle save you from your
own
ta.nto Firenze e d"ntorni ven~vano Tw·nai esente di pena per essere na1·I su I· marCI··8JP1'ed"1 d"' New York·
Thefolly.
door slammed. In a moment
inondaJti di · giornaletti antifascisti già stato c:mdannato perfa tto ana- Da anni è nella vita pubblica ed the furlous explosions of a car about to
come il "Non Mollare", la "Unità". logo.
ha uno splendido "record".
start penetrated the no'ise of the wind.
"Battaglie Sindacali", ecc. Questo p·etro Tesini, assolto per insuffi- Questo a,tto generoso del Governa- 11 The woman prepared supper for
succedeva, si tenga bene in conto, po- cienza di prove.
tore Smith, ci oosicura maJggiormen- her husband and children. Then the
chi mes· dopo 1a promulgazione delle
te che egli è dotato di un cuw· d'oro, d!sbes were washed and put away.
leggi speciali.
E dire che vi sono di q~telli che e che mai dime.iJlticò i suoi amici.
tShhe thotokfutph sotme mentdinlg, btutd tlhe
,.
· · · ·
oug o e s ranger ry ng o r ve
L_ mtera pol:z1a d1 FLrenze f?- mes- c~edono che i~ Italia. -:- sotto il r~througb the blackness · of the storm
sa m s_ubburgho. Cerca c~e ti . cerca mme del fasctsmo - 8t sta c01ne tn
Vi è Piaciuto il Numero Spe- never left her. She was a pious womla polizia del duce perqu~s~sce. Il sot- Paradiso! Però, quelli che lo dicono, ciale di Natale d i questo giorna- an and she prayed for hlm; her slmterraneo del Santarnecch1 e vt trova nepzmre e.9si et-i credono, perchè se ciò le? Ci vale $ 1.50 all'anno? Eb- pie faith knew no other way.
.
ben .dissimulata un~ tipograf~a clan- fosse, ci avrebbero abbandonati da bene, se non a vete ancora paga.In the night the·re ca~e a knockmg
destma da dove usciva tutto· Il mate- molto tenwo e vi si sarebbe?·o tornati lto il vostro abbonamento spedì- on the door. The stranger had come
riale di prop34ganda antifascista de- a g oderZo anch'essili!
te] o oggi. s t esso •'
'
back.
woman
asked
questlons
unti! beThe
was
warmed
andno fed.
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L~ speranza,. u.ltima ad uscite dal vaso di Pandora, fa capoImo d1 nuovo e Cl mduce a dedicarle, una volta tanto la nostra
prosa · disad?rna. . Nessuna occasione potrebbe apparire più adatta ~el p~1mo g1orno dell'anno quando i lettori di questo giornale,, rn~mtl attorno al focolare domestico e centelliando quello
che e nmasto del passato o quello che il presente ha saputo
provvedere dal campo fecondo delle imitazioni, o delle evasioni
pensa~o e discutono sulle probabilità di felicità e di prosperità
avvemre, anche quando non hanno saputo trovare quelle del
presente.
L'anno che passa è stato un anno pacifico, relativamente
parlando. Ma è stato un anno di stiracchiamenti. Infatti, coloro che hanno ereditato il fardello di mantenere ed educare la
famigliuola, hanno dovuto stiracchiare non poco le loro entrate
già. n:agre.. E lo stil'acchiamento è diventato maggiore negli
ultim1 mes1 durante i quali la straordinaria attività politica ha
portato seco, corollario inevitabile, la stasi degli affari. Le elezioni sono passate ed hanno fugato quello che si temeva fosse lo
spettro della depressione economica. E la Primavera, dolcissima
agli innamomti ed ai sognatori, sarà anche piacev'ole a colom
che hanno doveri da compiere e fardelli da sopportare. Il fardello sarà più lieve, o la Primavera lo renderà più lieve col suo
alito di vita nuova. E noi, che lo portiàmo pazientemente sulle
spalle da anni, ci consoliamo nellas peranza che sarà per lo meno sopportabile.
L'anno che se ne va non ha bisogno di funerale. La sua
fine non è stata repentina e prima di venire al mondo sapeva
bene la durata della sua permanenza quì, cosa che noi siamo stati finora inabili a concepire nel caso nostro. Sappiamo che finiremo ugualmente, ma ci culliamo nella speranza che la nostra
barba bianca ed i nostri capelli - per chi ne ha - saranno più
lunghi e candidi di quelli che adornano il cocuzzolo dell'anno
che muore.
Abbiamo avuto nuovi assassinii di libertà, nuove persecuzioni, nuove miserie, nuove promesse inadempiute. Ma abbiamo
trovato ancora nell'attimo fuggente del tempo la felicità che abbiamo lungamente sperato e che, con certezza matematica, non
godremo mai. Perchè, dopotutto, la felicità è soltanto relativa.
Ci affatichiamo a cercarla dappertutto. E quando, alfine, ciriesce metterle le mani addosso, ci accorgiamo che essa porta seco
qualche altra cosa che ne limita o ne corrompe lo spirito.
Chi di noi non ha trovato sul suo cammino degli esseri ai
quali ha fatto, nel limite delle forze modeste, del bene? E chi,
fra i tanti che hanno fatto del bene, può asserire di aver trovato
nel beneficio quel sentimento delicato e consolatore che si appella a gratitudine? Se c'è qualcuno che può contare, nel numero
dei suoi molti o pochi godimenti, quello che deriva dalla gratitudine, questo qualcuno non è ancora nato. La gratitudine vera
deve ~ssere sincera e profonda come il sacrifizio. Prima di godere il beneficio, il beneficato profonde a mano larga la promessa di quel che farà per noi. Dopo che il beneficio è stato digerìto - e non occorre molto - il meglio che si può sperare è di non
perdere l'amico ed il danaro. Nella maggior parte dei casi si
perdono entrambi.
Ma c'è un sentimento che nessuna cosa al mondo potrà mai
cancellare o distruggere: è quello della soddisfazione che viene
dal fare il bene. Il beneficàto potrà ripagarci, come generalmente ci ripaga, con l'ingratitudine. Il nostro cuore e la nostra cosdenza ci ricompensano con la soddisfazione del dovere o del
beneficio compiuto. E l'ingrato, ad onta della sua filosofi·a mal:.;ana, non potrà che sentirsi umiliato ogni qualvolta sentirà di
nuovo il bisogno di un beneficio e non potrà battere alla stessa
porta che trovò un tempo generosamente aperta.
L'anno nuovo porta speranze ed ansie. Gli amatori della
Libertà sperano che il trionfo della loro Dea sarà sicuro. I tiranni sperano che i popoli oppressi e sfruttati rimangono per
lunrro
tempo ancora nella contemplazione apatica del bene che
~
hanno perduto senza trovare in sè stessi l'energia e la determinazione di ritrovarlo .o di riconquistarlo. La speranza è un godimento, per quanto lieve. L'ansia è una tortura che diventa
maggiore, precisamente come diventa maggiore il desiderio di
nasconderla.
I lettori di questo giornale, come dei tanti altri, sono spesso
.
tenen. d i bel le parole. M a le buone parol e non pagano g l"'l opera1,
od i debiti. E mentre il paziente ·amministratore si culla nella
speranza che ogni visita del portalettere sia lauta e proficua,
l'abbonato indolente si culla nell'ansia, o nel1a torpidezza men'l
·
d t
d "l
Il tt
t a l e, sperand o c h e 1 cornspon en e, o 1 co e ore, non vengano mai a stringergli la mano per allacciare la nuova o cementare
la vecchia amicizia.
L'anno sta per principiare e per finire. Quello che finisce
se ne va tra l'indifferenza dei molti ed il chiasso dei pochi. Esso è semplicemente una istituzione. E coloro che festeggiano o
maledicono la sua dipartita non fanno che adagiare alla sua por·
d t 1
1 d 1·
·
· h I h
t a, ormai ca en e, e co pe eg 1 essen umani c e e anno commesse. Quello che principia, fra i fumi clandestini di una bibita
contraffatta, si vede fatto segno agli augurii ed alle lodi di coloro che, pur volendolo munificente e felice, non fanno nulla per
rendergli un tale compito facile o possibile. E gridano e si arrabbattono a serrare la mano e ad alzare il bicchiere, seguendo
la vecchia abitudine ipocrita di non mostrare mai quello che si
pensa.
Si vuol bene al giornale? Si aiuti a diventare sempre più
forte ed utile. Si vuole bene al prossimo? Si ami ogni altro
essere umano come un fratello e lo si aiuti a conquistare la felìcità ed il benessere al quale ha diritto. Il mondo è cattivo perchè noi siamo cattivi. E la nostra cattiveria ci lascia solo due
scappatoie: la speranza e l'ansia.
La campana che si accinge, mossa da un Quasimodo qualsiasi, a regalarci i rintocchi della mezzanotte, che divide il vecchio
dal nuovo, sta per propagare la sua voce sonora. Essa dovrebbe
essere non solo un annunzio ma eziandìo un monito. L'annunzio che il vecchio passa, nel bene o nel male dal quale è sorto, e
che il nuovo si prepara a registrare il progresso $e questa povera razza umana ha fatto e continua incessantemente a fare
nella sua corsa affannosa, ma non gempre sincera, verso la felicità ed il bene.
Uniamoci, adunque, e cerchiamo nella comunione intima
delle nostre coscienze e dei nostri cuori la forza necessaria a
· Q ue· ' d e11a f ort una, ma no1· s t ess1.
vincere non solo le avvers1ta
sto povero mondo sarà buono se noi sapremo e vorremo essere
buoni. E l'esser buoni non dipenderà da forze estranee ma dall'esercizio puro e semplice della nostra volontà e dall'applicazione di quelle norme che noi abbiamo da anni vanamente predìcato, ma non seguito.
Nella speranza di una tale riunione ideale, vada ai nostri
· ·
· •
·
·
d"
t
·
1
d 11'
·1
anl!-Cl e letton l. auguno smcero 1 ques o gw,rn~ e e e um1 e
scrivente, augu_no ch.e parte d~l .profondo d.~ll ammo e che non
è. che la co~cezwn~ d1 una famr~ha ull?-ana ~lU. educ~ta al bene e
dl una schiera d1 collaboraton moss1 dall umco fme del bene
di tutti.
.
. . ,
.
Buon Anno, amiCO lettore, e Febc1ta senza fme!
·
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O:HE along, come along," sala U,.
l1 New Year, "I'Ye no tim& te.

waste."
'
'•You're one for hurr)'lng," eal4
the Special Truveler, "but t~~t
not a slow one, elther."
"Good for you," sald the New Y...
"That's the way to talk."
·
The New Year jast had to be ._.
time. No year had ever been lat~ ~
aniYing.
"I don't have to have a ticket, do
I?" said the Special Traveler.
·
"Of course not," sald the New Year.
"You · can traYel frae. Come, jump !no
to Dy bag."
The New Year carrled a bag acr~
bis b~ck. The New Year was not TH"/
big in size. The New Year was no«
very old. But he was strong and but'tlto.
ing with,energy.
"Eow do I Iook ?" h<! asked, with tJDt
last glance at the mlrror ot Tlme.
"Wonderful," said Father Ttme.
"Your snow costume fs most becomln~
Most appropriate, too. I'm sure yoa
won't catch cold, eyen though you'rt
o

only wearlng a snow costume anct
eYen though tllere Isn't much of 1t.
"But you're a healthy young fe&l'.
I can se e t ha t."
The New Year was otr.
The Special Trnveler was wlth hlm.
'l 'be bells began to rfng. Horns wtre
blowing, bells were peallng. People
wcre singing.
"Ilappy New Year," resoundetl
through the frosty ah·, through ! kt
wnt·m rooms of the bouset~.
Gay musfc wns being p!ayed.. SoiBe
people were dancing. And then carne
the Kew Yeat'.
Onc, t\VO, three, four, five, slx, ~~
en, eight, nine, ten, el.even, tweh·e,
'.rhe Old Year vanished.
Thc New Year urrlYed.
"Ilappy New Year, Happy Nw
Yenr, Happy Te\v Year."
l!l'I"Cl"Y oue greeted e"rery one else. 1tJo
ery one felt love in thclr hearts. EVW1
one fclt tlie glow of friendshlp, tlle
!nspiration or rom:mce.
"Ah, I must be ru!':h!ng about." salcl
lhe St1eclnl 'l'J':l\·rler, ns he left tbe
New Yenr's r:rcat bag In which he ha4
tr~Ye 1 cù <"!"'' r.-~, Q[ cl'''~'"" Into
~~dd. ·<é~nti~u;d O'l~···tiii;d ~·)
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AIUTANDO A PROCURARE
AVVISI E NUOVI ABBONATI
A "IL RISVEGLIO" ADEMPIRETE AD UN DOVERE

Per Lavori di Stampa

COME E' PASSATO NATALE cipale, non mi comprerà

il suo N.uovo Anno presente. Dunque, non diFrancamente parlando, le Feste di menticate e Buon Caipod'Anno.
Published by
.Natali'!, in Dunkirk e paesi vicini, soL'Amministratore
no passate nella ma·3sima tranquilli--o-JL RISVEGI,IO PUB. CO.
.47 E. Sectnd Strect, Dunkirk, N. y. tà. Benchè i tempi sono stati scarsi LA NASCITA DI UNA BELLA
in questi ultimi tempi, pure bisogna
E PAFFUTA BAMBINA
Telephone 4828
ammettere che la popolazione ha f>atto il suo ~eglio per divertirsi, prepaAnche il Signor Carlo Gagliardi
Subscl'iption Rates:
rare il conS\ueto pranzo di Natale im- del No. 221 Willow Road, gilwsto poOne Yea1·
.................... $1. 50
bandito con le solite vivan.te succo- chi giorni prima di Na•t ale si ebbe
Stx Months ........................ ·· .. ............ $l.OO
lenti e prelibate; I negozianti hanno un bel regalo dalla sua buona consorfatto dei discreti affari, poichè era- te Sig-nora Elisabetta, che lo ha fatJOSEPH B. ZA V ARELLA
no _ ne:gli ultimi giorni - tutti af- to stare allegro come una Pasqua.
Editor and Busiuess Manager follati di gente che comperava ogget- La Signora Elisabetta, i1 21 del
~~-~ ti per conto proprio, ed anche per fa- cc.rrente mese di Dicembre, si sgrai soliti regali alle persone ioro vava felicemente, dando alla luce un
saturday, December 29th 1928 re
care.
bell'amorino di bimba, a.lla quale è
~ .........~~ Anche la Poliz· a ha fatto i suoi stato scelto il nome di Maria-Grazia.
"Entered as second-class matter affari. Il gi:rno d.; Natale vi erano
Questo, certo nÒn è il primo regalo
Aprii 30, 1921 at the po~loffictt! a~ rinchiuse die:ro le canc21le, 18 pel'SO- cl·el g~nere che l'amico Sig. Gagliardi
0
Dunkirk, N. Y ., undel· t e ac
ne tutte arrest::~te per cose insignì- Ticeve dalla ·~ ua Signor3. - essa glie
March 3, 1879."
fi;anti: chi lJer ubbriachezz,J, chi per n:! ha reg·alato (tra mfl!schi e femmiqua~-che par~la un pò alterata vel'SO ne) un numero ~olto vici~o a:tadozqualche conoscentz e chi per tuzzola- zina, - ma pero, egli pm ne nreve
ta de1 !'UO carro contro qualche alt.ro e ?iù è, cJntento, pe~ch~ il. conto eh:
1 carro. Però nessuna qu st10ne seria, lu1 fa e questo: allotche s1 accomod:.
come avviene !':!Jesso in altre città.
la t avola, tanto 5, t:mto 10 e magar
E' st::rto un Nata!e ideale con pace tanto 20, tutti dobbiamo mangiare. .
Ed egli ha ben ragione, perche
e trancmillità, ,_pecie in mezzo ag!i
Medoto S&mplice di Physiotherapy Italian~~ che in mezzo ai 18 arrestati, non importa quanti figli vi son:J in
nessuno di essi vi è c:~.pitato.
una famiglia, tutti vivono.
Per "Raffl·eddori" Neuritis
Auguri i senza fine!
Meglio così!

Tipografia

de

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

"IL RISVEGLIO"

Dr. G L E N R. F I S H
Optometrista

4 1 East Second Street

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.
332 Centrai A ve.,

DUNKIRK N. Y.

TELEPHONE 4828

Telephone: 2215
GALLINE ED. UOVA
OSTRICHE E PESCI DI
MARE TUTTI I GIORNI

~'entrata

un repulitu-s est in tutte le casse for-

altri ma·..chietti.

S 'f E C K E R' S

19 Rug·gles St

ti di tutti i dipartimenti.

~ .............. ~ ......._

:~u::;h1:]%en:i~::~o,dis:~:,e~~;:j~~
.:::============::.1:.:...=--------======
G&o. MacLeod, R eceiver

R.
J. Dengler
Dh·ettore di Funerali

s~:~~~~~::~~. ~~;~,iv: ~:nn~:

R

TO

e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

'-----------------....!
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un 1r ,
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O

re siano montati su di un automobile

C

~~~ :i:~g!~~::itoal~=v~:~~ a;:ei~a,:~e~

1 1 dovreste
e voi pe1·procurare
essere Sicuri
alla
:·:
Vosb·a Automobile
11
un ottimo set di
:·:
11
F l R E S T ON E
••
TIRES E TUBI
-·. JOSEPR SCAVONA
11
:•: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y.

SSD

0

Fl'Utti, Confezioneria, Sigari, .Siga1·ette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed
Olio d'Oliva finissimo.

Andy D Costei l Q

1~'•1v East 'fhi'rd Street

•

Dunki.I'k, N. Y.
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All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiamo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mess~ .in vendita tutto l'intie~o stock delle mercanzie esisten·
ti 1n ques t o nos t ro negOZIO.
Voi già sapete che noi ~iamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare aUe famiglie, è quel che conta maggiormente è eh~ noi abbiamo stoffe. buone e prezzi assolutamente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
.
Dunkirk, N. Y.
Vicino aH Stazione del Carro Elettrico.

·[Il·]1
.·.~

IIIJ
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Telefono: 2137
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WHOLESALE AND RETAIL

lsli

~

l

Fortuna Grati•s

TAZZA DI CAFFE' ?

S§

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

s

1

.

§

Voi Dovete Recarvi AIJ'Ufficio Del Gas
VOI COLA' VEDRETE LE

:.

S

Nuove Detroit Jewel Ranges

§i

Voi Troverete Queste Stufe Più Belle Di Qualsiasi

203 Centrai A ~enue

A

NUOVO

Kushn r's Surprise Store
Dunkirk, N. Y.

Terwilliger &
Salzer

---···---

Republic Light, Beat &
Power Co.

WEST'S
TWO DRUG STORES
309 Centrai Avenue
353 Cent ral Ave. at 4th St.

Voi non potl·ete solennizzare le Fe~tc di latale· e Capo ù' An. w de•
gnamente, senza gu..;tare un bicchierino di Vino. Chinato.
Acquistatene una bottiglia p ~r prova.
Noi abbiamo anche :
Fernet Branca, FerroChina Bisleri, Cordiali
Assortiti - Olio d'Olivo
Formaggio e la migliore
qualità di Malt e Hops.

PASTA DENTIFERA

-E-

Spazzolino per Denti
il tutto per
35c

l Pinta di
Alcohol da Strofinarsi

-E-

Wash Cloth
il tutto per
59 c

•

Old Timers Supply House
- o:O:o--

~

Dunkirk, N. Y.

Augolo di 2nd St., e Central A ve.

OLIO DI FEGATO
Puro Norvegiano
l Pinta $ 1.00
3 Pinte $ 2.50
Procuratevi il Vostro Calendario Miles da West'ii

Prima Qualita'
Ordinatelo alla

. .

~·

l

Sono garantiti di esset·e assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
N essono li supera

Fred Koch

di

Reliable Daìry & Milk

Koch's Soft Drinks

201 Centrai Ave.,

S

Latte e Cream

AU
C
H

Contento e Prosperoso

Phone: 6040

l
H
S

U

J?I

- · uN-

317 Main Street

l

Westfie!rl.
Altra Stufa Da Voi Finora Veduta
'1
Pur avendosi lo Sceriffo ed i suoi
o
DUNKIRK, N. Y.
Voi Le Vedrete Elegantemente Smaltate. Ne
Q
uomini messo al lavoro per rintrae~_,_,_,..,_,_,..N'J'"J'"J'"J"J'"~J'"J'".rJ'"J'"J'"J"
~J'".;'"J'"J'"J'"..r..o"J".r.rJ.r..rJJ>.r
J'"J'"..rJ'"JOQ
ciare gli audaci~simi l·adri, sino a
Giunture e Ne Viti Si Vedono, Decorate Con
....._,.,....,.v_,.,__H_.,.___.,.•......,._..u
_ _ _ _ _ _ ..........__~
questo momento che scrilviamo, nesColori Gray, Blue e Verde
sun a traccia di essi, ancora. si è poVoi Le Troverete Con Fornelli a Controllo
Telephoue 355
t uto ave.re.
Voi
Troverete
Anche
Delle
Rate
Che
Fanno
Per
Voi
Chi h a fatto quel lavoro - noi
Voi Non Sarete Mai Contenti Se Non Ne Avrete Una
crediamo - sono dagli esperti che conoscono il mestiere a perfeziCJne; ed
ora, mentre lo Sceriffo ed i suoi aiutanti di campo ginano per lungo e
Direttori di Funerali e
per !a1·go, nella speranzà di catturnrli, essi, in qualche luog·o confortabile,
FURNITURE
- forse non molto lontano dal luogo
Imbalsamatrice Diplomata
da loro svalig-iato - se la ridono allegramente a ·godersi il fru tto del loco.
Fredonia, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
ro poco oneqto - ma molto azzardo2652 Hazel A ve., Erie, Pa.
so - lavoro.
Se ora i ladri hanno nwbato alla INm!ffi!Jfi!mll!!lmi~~i!llim~i!lli!lJii!!ffi!r&fillli!li!!!fiilli!!ffi!li!!fi!!li!m!!Jiii!mll!lfi!!lii!lliDii!l)jj!Ji!lJlm~~lii!li!!r&fil!fiilli!!ffi!li!!ffi! ~
Court House, a pochi prussi di distan- _..,.,..,..,...,.,..,.....,...,._..,.,..,.,..,.,..,...,..,...,"""...,..,...,..,..,.,..,..,..,..,..,...,..,..,..,..,..,..,...,..,..,..,...,..,...,..,"""'
za del carcere, in avveniTe dove devono andare a rubare?

TA

A TUTTI I NOSTRI AMICI E CLIENTI

ANNO

l1

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

U

ESTENDIAMO
L'AUGURIO SINCERO

S

Q

~.:·

·

VJ'"J"J'"J"J"J'"J'"J"J'"J'"J"J"J'"J"J"J"J"J'".N"~J"..Q'JJ"J"J'"J".N"J"J"J"J'"J"J"J"J"..o"J'"..Q'J'"J'"..OOO

SI. Indovi·na La Vostra

TY

na:;~c:~~f~r~~::~:z~nii.

Confezioneria

~iil~mffilli!11li!Ji!!ffi!ft!!!ml!!Ji!!Ji!!li!lliii!mll!!lmiQJijl]j:!!J&~~iQJii!lrmii!.lii!li!!l®iil~!ffi!li!!li!llii!ffi!Jf!!ffilliQJijl]jllll!!Jiiillii!f~
~ ~..Q'J'"J"~~.N".#"J"..oco'"J"J'"~J".,.J"J"J"J"J"J"J"J"..o"J>.N"J'"J"J"~

te L:i
scol}erto che Meréoledì mattino, verso le otto, allorchè .gli ill!lPiegati torsuoi uomini, fecero subito un -sopra.luogo, e
dalle pri·me indagini, seguendo le
traccie dei passi dei signori ladri, i
quali, pare abbiano trovato la via
d'uscita d.a una finestra, e da là, pa-

·....

ront

è

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
esti'nti· , per un p re zz o gms
· to
e soddisfacente.

a~Pertala,

. ::'·:··

IS

~cirono,

S
S

k. k N y

~r-=·= ~,i:~~~~: :u~! =·= ==:~,·~,. aa§~Q~I:

NOI

IC

facend o d:N"ersi buchi alla cassa forte
stessa, ma che non riuscirono ad aprire · ·n oi visto che non vi r~uscivano, I',a b.b an'donarono e presèro d1. m1· ra quelia nell'ufficio del Tesoriere
Contea'l e Mr. Doty. In questa ovi riued una volta
·si impadronirono della somma di $ 3,200,
moneta che ap•p arteneva allo Stato.
Della Contea non vi erano, in qu~lla
ca.ssaforte, che $ 25 ·00 in contanti e
poche checks, che però i. ladri, buttarono a terra, sapendo d t non poterle
usare.

' :·:·

H

Eccomi quà! Dimenticai di darvi
l'augurio del "Buon Natale" come ho
· ma non
fatto negli anni preced enti,
voglio mancare di augurarvi il Buon
CAPOD'ANNO!
Per chi non lo sapesse, i o sono il
vostro più caro amico: l' Amm'nistratore, ossia, quello che registm il vo.3 tro nome nel libro alloreh è voi mandate dentro la vostra pezza e mezza
per l'i mp 0 rto d eli' abbonamento. . .
Dunque! cosìochè, nel rinnovarv1 1!
sincero augurio, vi raccomando anche

:P.:ho~~:-=:__2040:·:

---- ---

jjjj o

Dunkt' rk N Y

N
Y

Erie, Pa., che la linea dalla B.
& E copre.

1111

436 Main St., Dunkil·k, N. Y.
Vende c1"o' ch" vale alla vi·ta.

f,;E.f::r;;:o~s?~:~:~~· · B~oNAMciA.cPioL~E,'ATTNoNR~!MIEI ~:~~~~f:l~:?dEi!~re~::~~~:
a mizzo di carri passegglel'l
con grande vantaggio p-er CommeNianti e Speditori - su tuttl. 1· puntt· tra Buffalo, N . Y. ed

S

C

di

lS

NOI
abbiamo un largo e completo assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
anche qualsiasi qualità di
macchine da scrivere (Typewriters) portabili.
EDWARD J. RUSCH
331 Main Street'
Dunkirk, N. Y.

13

Mentre la popolazione si divertiva
· ·
a godere .le delizie. nat~liz.Je m .seno
alle propne famJghe o t·n casa ~l p~renti od amici, e con essi si d!Vertivano anche tutti gli impiegati della
Cou1t HCJuse, ignoti. ladri, trovavano

pioMadre
nome edi figlio
Pietro-Antonio.
unaGiustizia,
via.
m. questo Palazzo
...
··,.__
1=1·::
1·: =--:-: '·
gJdono pedett·,. .I- di
e s• aocmgevano
a fare QODOOODDDDDGGDOC""~~AO
ma salute.
Augurii

D

St

l

1
:11
·: Kellys Famous
11
P'IJ b
:I. .:
IOsccui.dreynt .
1:·:11g·
Gold Medal
:•: §
8
11
··•
Heckers
11
Wingold
•.• S
I·.,1
·: ''1
. RUECKERT & SON 1
:
·1.11
.: S~S
n

NATAJ,E MUSICALE
con un bel
RADIO o ORTHFONIC
VICTROLA
A rate
se si desidera

20

cas-

della Contea

SO

&

ladr~a::~;~o d~ft~:s~r~::.:

AL

DOPmAaCndCaHtel

1

LEVY'S

-;::::::~=~ ~ i_ :·:E-~~~~~h~:~:1~ ~

DA MAYVILLE, N. Y.

TY

UN BEL MASCHIETTO
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. l\1.
Durante le Feste di Natale, il noe dall'l alle 5 P. M.
Ch ·
S.
Altre ore p er appuntamento ecstro
cari!=;simo
Jg. Avenuz,
arles
Mess·na,
del No. amico
59 Railroad
cettuato la Domenica.
,e stato l'uomo più felice di que'sto
'"""""'""'_ _ _.,...,..,...,..,...,...,...,...,..,...,..,...,..,.,
mondo, poichè la sua buona ed a.f~
EDW ARD PETRILLO
tuosa consorte, Signora Agnesa, gli
ha regalat:> - quale Christmas P reAvvocato Italiano
Civile-Penale e Crimiuale
sent _ un bell'amorino di bimbo, al
EI·ie Pa quale e' gi·a' stato assegnato il bel dopBldg
207 C

-..- ~=~.......,..
::
~
l:'AEgRenteEXJe~:s;

.
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TAILOR

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

PHILIP TEDERÙUS

8 E F

IE

iempre Salutari

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. CHAS. MESSIN'A PADRE DI

RYAN

Dunkirk

Telefono: 5305

Professional Directory

D.r. A. E . Hazel·

w.

Dunldrl{, N. Y.
NEL RECARVI A SPENDERE'=======-===-=-=::--=-==
-·Recandovi a spendere denaro ~----·--------------------~
nei Negozi che hanuo il lol'O avPER NATALE
viso in questo giornale, dite loro
Se dovete fare dei Regali
che avete letto nelle colonne de
per le feste di Natale, non
"IL RISVEGLIO" circa le merdimenticate di visitare il
ci che essi vendono. Non vi conostl·o Negozio, prima di
sta nulla ed avrete reso un bel
recarvi altrove a fare le
favore al vostl'O giornale.
vostre compere.

rivolgetevi sempre alla

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

JOHN

10th and Ca1·penter Sts~·-·· PHILADELPHIA, PA.

~

l

l

ll§
Brewery l

s

B

' 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

~~~~~~~~ l
Bo~e~.!~.
~chiena-

Per Lombagine -

Dolor di
Rognoni Deboli
Dolori alle Ossa
Ottima Medicina Per Curare Tutti Questi Mali
Se Voi Soffrite Mal di Schiena·Voi Troverete Queste
Pillole i1 Miglior Rimedio Che si Può Comperare
Per Detta Moneta

60 Pillole per SOc

HARPER DRUG CO •
Cor. Main & Third Sts.,

-:0:--

Dunkirk, N. Y.

~~

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
m7"

OPERAZIONI .....u

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

pos~ono

Essi
mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eee. d
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

~~.,.~~.#"~ooaaoooooooo~ c~~~~~---~~--~•~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; ~oooacaoaoaacoaaaaooaaoooaoocacaaoooooaaoa

IL RISVEGLIO

l'age3

Ji Punta e di Taglio DA-LLE CITTA' D'ITALIA DA ERIE, PA.

IS
TO

R

IC

AL

SO

C

IE

TY
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13

.,.,;! !:~.:: p1emre 011 tbe manteL He -on-- <.o s.hut o m , evlm yer, WÌlat l'le
tered dresslng tabre, tumbled bed knew It was there, even ~OlJih bis had seen. Myrtle ln the surrender
and carelessly d!scarded clothlng be· talling eyea could barel7 dlicern lta be hnd pl~tured tor hlnaelf, but to
Il violino che suona da solo
John Del Porto si è suicidato svoke a late and hurrled retirement. shape. P erbapa 1t ha could touch IIOmt ODQ else t
LADRO UCCISO DAL PRO- cenne a.ppena.
Olt, thwt ·wasn't an7 Q.'tlll»tlon. In
Beslde the bed, l.n the deepest shadow, it he would not ba ao lonely, She.
PRIETARIO MENTRE
Profondamente i~;npressio.nato il
s.tories lt mlght turn out to be a broth·
John Del Porto, un giovanotto di atood hls wlfe, half·clothed. She shook looked so llke her mother.
E' l'ultima parola, o meglio l'ultiFACEVA BOTTINO
ragazzo, aveva in cuor suo ginlrato di
Holding t!ghtly to the chalr, and er, but Myrtle hadn't a brother, and
ma voce, della meccanica musicale:
vendicarsi di colui che aveva sfregia- 34 anni, il quale da divervo tempo hl.m ~ently.
"Come, dear, wake up," she urged. r ee ;ag bis weight on hls cane, thc old th!s was a lover's klss, anyway. No
un violino che .come la pia.nola, ognuROMA - Un grave fatto di sam.- to la sorella, e per no•v e anni è stato era di,v enuto cieco, ed in questi ultir$latlve'~. Next day, she had called
mi t21111pi, 'Uil ·pò debole di mente, pel ..lt's nearly noon, and you promiscd m~.n rose, balanced bimself, and took
no può fare suonare e, quel che più gue è avventlllto la notte scorsa in Io- in vigile attesa.
to take us out to see Father today. a few steps forward. Now he cowd
importa, che rende dei suoni mlllgni- calità Frattocchie, nel territorio di
Ha spianato il giovane illl ogni dolore della perdita del vi•s!.a, che as- See, it's broad daylight," and she rpach the picture. He stretched out
ficamente e opprtunamente mod!ulati, Castel Gandolfo. Un ladro, che da mossa del Di Pietro, ed ieri, deciso a sieme alla moglie abitava al No. 517 drew back the curta!ns. The hard his arms, a little higher. His fingers
tali da poter passare per il risultato varie notti penetrava in un locale di mèttere in esecuzione i suoi propositi West l&th Street, di questi giorni ha giare of a midwinter morning focur::d touched the frame, but in that model talento di un violinista.
Pizzicheria e tabaccheria per rubarvi vendicativi, si è armato d i rasoio, ed messo fine alla sua esistenza, 31pipÌC- on the waklng man. "There! That's ment he lost h!s balance. To hls dizzv
senses it seemed the room wheeled
E poichè non si tratta di un sem- somme di qanaro lasciate in un pan- in compagnia del fratello Vincenzo, candosi con una corda legata al collo. better."
La moglie era anda.ta a gustars ·
"Darn shame," ber husband com· uround; he clutched a t objects that
plice produttore di suo.ni, ma di un eone, sorpreso in fla.grante dal rap- ha raggiunto il Di Pietro che slpeva
vero "virtuoso", è detto il "vioJini- presentan·t e del negozio, veniva da avrebbe trova.to nel caffè Bisesti in un moving Picture, ed all'uscire di plained, as he rose. "Up all night cele- always elud ~d h!s ::::::::;:.>. He half
casa - ella asserisce - lo ruveva la- brating, and then can't even sleep on turned toward h!s chalr, and In so
sta".
questi uociso c(}n un co~o di rilvol- piazza Princilpe Umberto.
doing he fell. "EYe:yn," he call~d. the
E sso è dovuto a due i.ngegneri tella.
Ed infatti non appena lo ha scor- ·;ciato di buon umore. Però, quale New Year's moro!ng."
pitiful cry of helplesn.:eis. "Evelyn !')
but
lt
wa:;
Evelyn
Martin
smiled,
! '.A:.tqny ":!l pa n'lla.raa: "!) 'rseouu.tJ
Il dramma si sarebbe svolto nel to, gli si è avventato contro e senza non fu la sua sorpresa, allorchè nel
The fire sputtered, and cast an un·
rientrare in cas:1, trovava il proprio severa! m!outes berore she spoke felt warmth upon the prostrate man.
quali iniziarono la loro fatica prima modo seguente: l'altra notte, verso 'Pronunziar parola, ha colpito.
agaln. "You don't really m!nd going
de11a guerra, ispirandosi appun.t o al- le ore una, il rappresentante Pietro
Quindi ha tentato da:rsi alla fuga; marito che pendeva dall'alto già fred- out to Father's today, do you, dear? Beneath Hs head the crumpled lap·
la ricordata pìanola.
Mal'Chi'giani, dopo oltre quattro ore ma alle grida dei testimoni alla san- do cad·avere, poichè egli era morto I wouldo't !os!st, but we d!dn't get out robe nbsorbed the thin tr!ckle o E
Ripresi gli esiperimenti del 1919, di appostamento nel negozio riceveva guinosa scena sono accorsi due militi da d ·verse ore per strangoiamento.
Christmas, and I mustn't let the sea• blood. In his band was clasped a pie.
Due giorni dopo, all'estinto, gli fu- son go by wlthout seeing h!m r.t ali. ta re of tbe woman who looked like
oggi essi ritengono di poter presen- il ca.mbio del genitore a nome G:ovan- e il v ·.gne Giovaimi Di Michele, il
tare la loro invenzione al giudizio del ni, di anni 71. Il vecchio, armato di quale ha arrestato tanto il Ciro Da- rono r esi solenni funerali, coll'inter- I bave the presents all ready, and we her mothet·. But the man hlmselt had
entered upon the happlelilt New Year
pubblico e de i tecnici.
rivoltella, si a.pp~attava dietro un vino, quanto il suo fratello Vi.Jicenzo. vento di una lunga schiera di parenti can drive out in no t!me."
or ali.
"That's all rlght. Always dld llke
Il "violinista" possiede, come ffir grosso sacco di zucchero e accesosi Intanto il ferito venne accom:tHig'Ilato ed amici accorsi d·a ogni dove.
A car drew up at the curb out11ide
"l Want You to Meet My Fl'lend, Mr,
the old gentleman. Lot of uselcss
--obito s'immagina, una man() meccani- un sigaro e tenendo bene aperti gli ai Pelle.g rini ove doveva fa11si salbuand Evelyn Martin, l1er arms .tllled
Lee, Mr. Harrla."
trouble, though. No reason on c:u•th with presents, trlpped daintlly along
ca, la quale sòstituisce completamen- occhi iniziava il suo turno di guardia. rare una f erita a lla. guaneia l:unga
Un Nuovo Ristorante
why he shouldn't Uve llere with us."
the walk.
She stepped upon the and invlted biro for New Year's dtn·
te, la mano dei discendenti di PagaVerso le 2 di notte, il vecchio udì ben quindici cent'metri per la quale
"I know, but he ls so used to the
ner l BeasUy! H e jammed hls bat
nini. Lo ;strumento scorre attorno a qual-cuno che si avvicina,va. alla fine- egli rimarrà in permanenza deturLa colon·a Italiana di Erie, si può old home. He says he 1.s more lonely porch and shlfted her bundles to open
on and started down the three filgbta
the door.
un àsse e ha le c0;rde uguali a quel- stra alta da terra ci·rca. due metri. pato.
benissimo chiamare fortun :~.ta, poichè bere with us. and I thlnk I can under"Yoo·hoo, Daddy!
HapiJy New and out for breakfast somewhere.
}e di qua;lsia,si strumento, ma la sua Ancora pochi secondi e la finestra,
Il feritO>re tradotto all'ufficio di quel1o che vi mancava, io ha ottenuto stand l'm home so little, anyhow,
Year !" She entered the ftrellt I'oom.
He'd been so darned credulous t B•
"cassa" è più piocola che in un violi- evidentemente forzata da una mano polizia sezionate, e sottoposto all'in· in questi ultimi giorni.
and there he knows every nook and
ilowered.
no ordnario.
pratica, si aipriva senza far rumore. terrogatorio, · ha detto di aV'ere agito
La nostra colonia aveva urgente cranny, and that housekeeper is just
Sllddenly h!s heart Jerked. Tlle~
Il "violinista" funziona con lo svol- Appan-iva un'ombra, che con un balzo per vend:-care s ua sorella.
she was, nnd witb-thut man ! lll
bi:sogno di un loo9.le dove si poteva a jewel. l'm going out thcre more
pani<:, he tr!ed to dodgc lnto a door·
gimento di rulli di carta oppcntuna- entrò nel locale' e si diresse senz'alInsieme al fratello intanto, egli è gustare un pranzo preparato con ve- often, too, th!s year. l'Il make that
way, but llhe had seen him. Sll.ti
mente perforata, la quale fa agire la tro verso il pancone. Un colpo di ri- stato- inviato al carcere.
ra arte cuJi.naria, e questa necessità New Year's resolutlon, Jobn. Now
smUed. Ob, well, he'd ao throurh
mano meccanica. I rulli sono svolti voltella echeggiò allora nel locale. I
--o-o lacuna che dir si voglia, è stata that the ch!ldren are older-and, by
with it.
the
way,
l'm
dropping
the
Woman's
elettricamente.
familiari, che erano al piano sopraVECCHIO ASSASSINATO
riempita coll'~~Jper.tma del Nuovo Ri..Bello, !'rank t" llhe called. Bt~
club thls year-I'll have r:1ore time to
Nella prima esibizione 'parjgina del stante, discesero nel negozio e lo ilBARBARAMENTE
storante aperto ult~mamente aH'antlpped hls hat and tried to brush paat.
spare."
She
surveyed
.b.erself
in
the
"violinista", gli ascoltatori sentirono luminarono. Una macabra scena apgo.lo di Cascade St., e 16 Strade, ge- mlrror approvingly. ""'';"el1, l'Il go
She touched bis arm. He shuddered
una romanza di Beethoven e, a quan- parve ai loro occhi: in mezzo al n6'TERNI - A Rocca S. Zen(}ne, in stito con vera maestria dal Si.g. En- down. Hurry, so we can stnrt early,"
"I want you to meet my friend, Mr.
to pa~·e, a.pprezmrono tanto il virtuo- ,gozio era disteso un uomo ancore vocabolo Ca.mminll!ta, esiste una ca- rico Bianchi, coad·uvato da altri l!JbiLee, llr. Harris." Lee bowed suaveIn what had once been the well·toly. Frank nodded. One of those par:sissimo o il sentimento dell'ese.cuto- giovane col volto tutto am-ossato di setta distante dalle a•ltre abitazioni li.s simi compagni.
·
.do sectlon of a ne!ghboring town stood
lor ahelks l "You met Mr. Lee's wlle
re.... ineshstente, da reclamare ripe- sa;ngue. E,gli era già morto, perchè coloniche, oltre un chilometro. lvi il
Ln detto Nuovo Ristorante, si man- the "old home" of Evelyn"s childhood.
at our llou.se one evooing when JOU
tutamente il bis.
la revolverata sparata·g li contro dal proprietario, tale Cecchi Osvaldo, di gia con vero appotito, poichè le vi- Changes had been madc !ns!de the
were there." Frank remembered. Be.
Ecco un'altra invenzione che rivo- vecchio March 'giani, lo aveva colpito anni 76, ternano, rimane a dormire vande sono squi.si·t'ssime, il servizio
rambling house,
atarted to go. "l'm .sorry rou CIUI't
luzioncrà il mondo intiero.
alla fronte fu.llm.inandolo.
ogni volta che, stanco del'la fatica è inappuntabile, la pulizia massima,
too, but they con<"otne to dlnner."
.l:lyrtle Ioolwd
sisteù of the modRAT wne one N4lw Yuax'• neo- troubled. She ought to l "Don't J'O'Il
Poco dopo, avvertiti dai famiglia- per il la,voro .compiuto nel·l 'attiguo e, quel che conta, u- prezzo è modeern comforts and
lutlon he would keep! Frllilk thlnk you could, yet?" "2orry. · No."
Il pascolo e la coda del cavallo
ri stessi, arrivavano sul posto i cara- podere, non si !Sente di to·rnare alla stissimo.
Harria 1at on the e4,e ot his Frank went on.
conveniences with
binieri
i
quali
p'l"ocedevano
sta.mane
s
ua
abitazione
a
Rocca
S.
Zenone.
Per
convincervi
deUa
nostra
asserIn Normandia, presso Diep.pe, allo
wh!ch a wealthy
bed and atared rloomlly out
It was worse than he had expectad!
all'arresto
del
vecchio
Marchigiami,
il
Anche
ieri
il
Cecchi
si
era
recato
a
zione, fateci una vi,s·ta per prova.
over the frosty houMtop!!!.
daughter chose to
sbocco di un s entiero campestre, c'è
He'd never aee Myrtle apin. Des- A man·ied man t Frank groaned.
quale ora deve fare i conti con la si- dormire nella. casetta.
.
honor her father. perateiY. be sbrugged ofr thlt qulck Sbe had aeemed so l.nnoeent IIJid
un cartello con questa scritta: ·
Il Conispondente
gnora
gi1llstizia.
Un
contadmo,
non
SaJPendo
splethe
parOnly
"Pascolo per cavalli"
memory ot her blue eyea an d IIoft sweet! Tllere wasn't nn,y question
---o-.garsi la prolungata assenza del vec101' remalned un"Prezzi: per cavalli con la coda
, Nevert Be
about ita being anyone el119 that fel.
voice, ber tuted
PICCO
I
A
POSTA
changed, with the pu1led on hla aox 0018
Tlcion~~lr. To be . low was klssing, He'd seen both ol
corta, centesimi 50 al giorno; 1per ça- SF:REGIA IL FERITORE DI chio, si è r ecato a cercarlo. Ma apold portralts on
SUA SORELLA DOPO
pena aperta 1a porta deUa casetta,
thelr tace. dearly. He passed h!s ueavalli con la coda lunga l frenco al
the w a Il s, the treated the way IShe had treated al restaurant and walked on.
Pittsburgh, Pa. - J . V accaro - La
NO.VE
ANNI
un
orribile
spettacolo
è
Ripparso
ai
giorno".
roses palnted on hlm l And there couldn't be ony misvostra contenente M. O di $ 3.00
SlWi occhi. Il Cecchi giae.eva al s uolo
Un passt~ggiera chiede spiegazioni
the
ce!llng, and take. Nlght before laat he had 1 one 1 T~e Wholesome Food people hllc1
per
l'abbonamento
a
"IL
RISVENAPOLI - Nove anni or sono, il pr.e sso il letto. Era quasi com'Pletasulla strana differenza.
Jn
one
corner the there. She hadn't expected him, but l changed the!r high electr!c sign on
GLIO" p~l 1929 e 1930, è stato ri.nente carbonizzato.
negoziante
allora
trentenne,
Salvatomusic
box that from th!ng1 ahe had ~ald betore 11nd . the llill. It read "Start the N'e w Year
- E' perchè - ri&ponde il contacevuto, Grazie e rinnoviamo !'.auDalle pronte indagini esperite dal
re
Di
Pietro,
s'inva.ghi
d'una
giovithat had o n c e had allowed hlm to 111y-yea, &llowed 1 rlght l" Frank smiled lronically. Be
dino - il cavallo a coda corta a coHe-Suddenly, be stoppe4,
gurio dì Buon Capod' Anno.
1
tenente dei carabinieri, Cavdaci, è
been · (and stlll him to aay l He thruat h!1 jaw tor- I bad.
netta,
certa
Antonietta
U.avino.
I
stretto ad i·nterrompere spesso il paward angrlly-he had suppoaed she-- frlihtened. Maybe he had walked
isultato
trattarsi
di
un
feroce
delitr
was)
•
A
liqui7J1>a,
Pa.
R.
Lucci
Anche
i
t
s
ch!ef
scolo per cacciare col m\l!So le mo- genitori della fanciulla energicaanenloved hlm. Fooll That nr.ht be had too far. He waa delirlous! Bw
Ita 110le Intended to ut ber to marry bim. paued hls band across hls eyes an4
t>rlde.
to. Il Ceochi è stato barbaramente
il vostro check tu ricevuto. Grazie
sche; mentre quello con la coda lun- te ostacolarono H matrimonio, ed il
wlndow, whlch overlooked the ne~r
uccìoso con arma che potrà preehsarsi
e ricambi~~Jmo saluti ed augurii.
H~td taktn alon..-D-n !
Be ha d elutched tbe rnlllng near hlm. It wu
ga, impiega questa contro le mosche, negoz'ant e, non sapendo rinunziare
lected yard, was encloaed by reddishs oltanto dopo l'a utopsia.
all'amore
della
.
r
agazza,
dn
giorno,
taken aloDJ dowen the way thy do •tlll tllere-a photograph Of what "
e pascola senza interruzio.ne.
brown portleres.
L'assassino o gli assa~ssin i , allo
-Fooll How ~rdully he had Ued had seen that nlght. A plcture .t
Dove arriva. il giudizio del co.ruta- wggredita la poverina, la C()lpì di colAbbonatevi e fate abbonare i
A grate fire added to the dlm light hls new tour-ln-hand and bruwb«t hla Myrtle. Yes, lt was Myrtle! In ~
scopo
di
simulare
una
disgrazia,
cotello
al
vì•
so.
dino!
and spread a red glow over the two shoea. A.ll the way he had am!led arms of tbat fellow. He ralsed 11.18
Arrestato, il giovane dovette scon- ~-parso il cadavere di sostanze infiam- vostri amici a "Il Risveglio"
figures just enterlng the door. The and whlltled 1n tbe aatlefpe.tioa of •ye.. ''Ttle Oommunlty Playho-.
mabili,
vi
avrebbero
dato
fuoco.
tare una pena abbastanza lunga, e
~ 1.50 all'anno.
I calzon~ nuovi!
one, a feeble, gray·bearded man, was hollllnr her, allm alld t~urrPderinr. . • • J'rlday nlght." Re founel •
durante la permanenza in pri,gione,
S'ignorano le cause del delitto, av- ..,
....,..
....,._,._..,.....
,"~"'-""'._"'.._,....., •..,_.....~"..-"'•"'.._,......,.~_,-..,~"'-"..-"'·""'-"...,.~,-..,_-.~ l!lanlni on the strong arm of a klndly· nnd klsslng ber, 'I'he eornertl of hil l telephone.
'
La mamma sgrida Tony pe11chè ca- lo sciagura.to, dette segni di aliena- volto fino ad ora, n el più f itto dei
"When wu that p!cture taken'" •
mouth curled downward as he thOUiht
Iooking ana mtere.sung young woman. ot lt. Lord, it was hard ! He had demanded of Myrtle's TOlce,
dendo ha la,cerato i calzoni.
zione menta'le e venne pertanto rin- m·steri.
"See, slr," she remarked. "l've built
Impertinente! Dei calzoni IliUO- chiuso nel manicomio di A versa.
"Then you know?" Myrtle laugW.
you a n!ce, warm fire that wlll burn noticed a car out In front, so he had
vii
Uiscitone ~uarito, il Di Pietro, à- Gli Agenti de "Il Risveglio"
ISllpped
up
the
stepK
l. llttle more
"l
hoped I could surprlse you 1'11all afternoon. Now walt whlle I fix
Ma, m!lJ!llma, non ho avuto il vendo saplllto che la Davino era pascnrefully-thank heaven-wondering ' day nlght when you'd go 81111 dlscnyour cha!r for you."
lf company would !ntrude. One look er me aa lead!ng lady."
tempo di togliemneli, cadendo.
sata a nozze, più non pensò a.U'anti"Thank you, Marie," the old man
through the wlndow ot the lllttlne
"But when was !t taken?"
co amore e contrasse anche egli maanswered, leanlng heavily on hls cane room had sent him away fn horror,
''Nl~rht before last. We had ,._
ror a moment. Then, as be settled
LEGGETE E DIFFONDETE trimoni().
dislllusloned.
Re closed hls eyes bearsal at our house. Why?"
Ma purtroppo la scena di sangue
loto his chair before the grate: "NOW· mlserabl·· ·'10W. as he pu_!led. hl• coy
"Say 1 y1 lt too late to eome over
go and have a pleasant New Year's
svoltasi nove anni or sono, aveva a"IL RISVEGLIO"
~
for
dlnnerY''
•
Day wlth your people. Everythtne
vuto .a testimone un fratellino della
Recandovi a fare le vostre compere
Frank whlstled on bls way to Myr$ 1.50 all'anno
wlll
be
all
rlght.''
povera Antonietta, Ciro, a.Uora depresso quei commercianti che hantto tl0'111• Up 00 the hill, the Wholesome
"It's not that I want to leave you,
~ -··- ------------------1l
loro avviso in que3to giornale, n on Food elgn bllnked-"Start the New
slr-"
"Marie, I l1ave told you to go. Have dimenticate di menzumat·e il nome dt Year Rlght !" Frank Jaughed. H•
:·:
triends while you are young and can "Il Ri:JVcglio". Sarete serviti bene e telt h!s cnrefully·tled new tle and
gioverei.! al vostro giornale che vi di· l'all hls 1ingers over the box ot 1lowSe sarete colpiti dana svenIl!!
CONTINUED FROM FIRST PAGE enjoy them. We grow old qulckly fendet·à in tutte le oceMioM.
1111
.,.. and wlnked ba<'k.
enough."
<& 1t21, Western Newspap•r Unlou.)
tura, non dimenticate di ri- :·:
"You are sure you wlll not be
ile
,H,Lt
everywhere.
He
darted
lonely?"
1111
volgervi a~l vero amico degli Ilil
bere, he darted there. Sometlmes he
:·:
"I shall not be lonely. I am used ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll
:-:
just threw his arrows ot rriendshlp, to loneliness."
Italiani.
1111
1111
sometlmes he threw hls arrows of
"Really, s!r, I had rather stay. I
:-:
'
:·:
piercing lo ve. Sometimes be threw ,hls shan't enjoy myselt for thlnking of
oa~
arrows
of
devotlon.
.
you
here
alone."
1111
1111
For Cupld, or Love, carries many
"Nonsense, Marie l Here I bave
:·:
:·:
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTarrows.
•
this nice, warm fire. I do not mlnd.
Cupld, or Love, 1s always well Perhaps my daughter and her family
1111
TRICE
SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT1111
.ùirettore di Funerali ed :·:
equ!pped.
:-:
will come to see me. They :sald
TENTAMENTE
PULITO E PRONTAMENTE PORMr. Placido Presutti
And ali over the world be darted, Christmas that tbey would try to get
Il Signor Placido Presutti, Agente- this way, that way, back agaln, tar down on N'!w Year's."
rA·ro SINO A CASA VOSTRA.
1111
Imbalsamatore
:·: Corrispondente per la città di Erie, ahead.
:-:
"Perhaps they wlll, sir. I shouldn't
201
Zebra
Street
For lt was Cupld, or Love, wbo waa be surprised." She carefully adjust·
Ilil Pa., e paesi vicini.
1111
DUNKIRK, N. Y.
:·: Mr. Presutti non ha bisogno di rae- the New Year's speclal traveler.
:·: .
ed a lap robe about h!m. "Good·by,
Il
And it was he who carne qulte tree then, slr. And a happy New Year."
mandazioni, perchè conosciuto da tut100
Ruggles
St.,
'Dunkirk,
N. Y.
Telefono: 2242
1111
Ilil
"A happy New Year, Marie." The
ti, è autorizzato a trattare qualsiasi of travellng e:rpenses.
~
Telefono:
2240
"Happy
rew
Year,
..
sald
everyone.
door closed behlnd her, and the mas·
~=x-x ~ x
x-x-x ~ x-x ~ x-x-x-x-~ affare che riguarda l'Amministrazio"A very happy NewYear," saidsome. ter of the house was left alone.
ne de "Il Risveglio".
"A happy New Year now and forFor a long tlme he sat brooding, hls
~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
;;11·i;; lU:i iitiiiui.il.,ll
ever," se.id others.
mind repeating over and over the final
V'.,..,..,..,..,..,..,..,..,..N"~JJJJJJJ~
The Speclal Traveler was buslly at words. "Perhaps
· - - - - - - - - - - - - -- ---·-\.
M. H. Mortsin ~ J. H. Washington - G. H. Parrish
workt
·
my daughter wlll
(@. 1928, Western Newspa.per Unlou.)
come--I showdn't
be surprised- a
-DOPOhappy New Year,
:Uarie- a happy
NewYear-" The
fire crackled, and
a. spark shot out
<>n the hearth· - 1\
'·.
stone, but the old
man stlll sat enacquislar~
grossed in h ili
thous-:bts. MemSuccessori della Luce Hardware Company
orles or ht~ youth
U
'WAYI" grumbled John -adventures-ro29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.
Martin, and pulled the mance - pressed
Fibedclothes closer around upon him.
AUGURANDO
nally his m i n d
him.
-LEPartly visible 1n the. went back to hls
BUONE FESTE
cnrtalne_d room, t;!1e llt· ~~ghJle~ TherQ
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Di Grande Formato a Carbone
$35.00
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SERVICE HARDWARE CO.

Willys=Knight
& .Whippet
Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave..

-<>:o-

Dunkirk, N. Y.

Voi troverete qui" molti Artfr.o'i .. '
A Prezzi Ridotti

ll GRANDEDI ASCARPE
SORI ME TG
'
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-DICAPO D'ANNO
a Tutti gli Amici Italiani • ~~.,..,.~~.N"JJ.N"J.N"J.N"JJJJJJJ~
Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
K Joseph Doplei:
Phone: 2447
Gustave Dopler ~ S
Facciamo Loro Noto
Che Abbiamo Apetto
ad accontentare qualsiasi me~bro della vostra
Augurando agli Amici Italiani le
Ss
Un Nuovo
"BUONE FESTE DI CAPOD'ANNO"
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
\.
RISTORANTE
e ad esaminare
i nosb·i ptezzi hac;;~l .
all'angolo di
Raccomandiamo di Venire a Vedere i
_,__
Cascarle St,. e 16 Strade
"NUOVI CARRI DE SOTA"
ERIE, PENNA.
gestito abilmente dal Sig.
Enrico Bianchi e Comp.
·
Il pubblico è cordialmente invitato.
65 - 67 Front Street --o:O :o--- Dunkirk, N. Y.
81 East Third Str~et
lll'l\'7'1~: r; ~. ·
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WEINGART HARDWARE CO.

~Storico

Stufe Riscaldatrici

~~~~T~u~t~ti~i~~
Furniture di prima classe
~'- prez:r,i bassi
Birettore di Pomp3 Funeb1·i

JOHN A. MACKOWIAK
Dunkit·k, N. Y.
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SAM GiTIN
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Scat·pe e Crtlze ?131' s~gn01'C .
~ Tutto 'il N eceasano 11C?' Ucrnmt ~

1S
1

,., 59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
~_,.~~~~_,.,,,JP_,...,..,~,_,..,_,...,._,.~~_,.~
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PAGARE L'ABBONAMENTO l"'
Le nostre nuove Mercanzie
A "IL RISVEGLIO" E' UN
-PerDOVi:RE, E IL PROCURAR·
L'AUTUNNO
G'LI UN NUOVO ABBONAconsistenti in Vesti, Capj2) pelli ecc., sono già arrivate.
TO E' UN FAVORE!
Venite a vederle.
VGI FATE L'UNO E L'ALTRO ~

l

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo eta

~

Haber's

~

77 East . Third Street
Dunku·k, N. Y.

~

Ermanno interruppe il suo fede!
servo.
~ -- Mio zio non ba denunziata J.a
-IL--=m iserabile?
- A che prò? Si sarebbe fatto u·
"E siccome il campanello continua- un vecchio bottaio, che V()stro zio a- no scandalo intorno al nome del con·
veva spesso beneficato, vi era più di te, non sarebbero mancate le inchieva a suonare, corsi v~a di furia.
ste, i commenti.
"Già vi vi ho detto che nella villet- urt chilometro.
"Comprò a;n:z,i a prezzo d'oro il sita non eravamo che noi. Dopo la
"Camminavo in silenzio, speditamorte del gi•a rdiniere, il conte non mente, in mezzo alla fanghiglia degli lenzio di Gi·aoomo, dello sbi'lenco e
della nut rice, che d'allora in poi feee
l'aveva sostit uito, pensa;ndo Ili riti- ,i neguali sentieri.
parte della famiglia.
rarsi in città CO'll la pi-ccina e nell'e"Tutt:w1a ci volle quasi un'ora per
"Si fece ricerca della vecchia, che
state recarsi ·~!l'altra villa più gran- gi-ungere alla casa di Giacomo.
aveva consegnata la Jettera; ma que-didiosa, che faceva restaurare presso
"Attraverso la porta tarlata deila sta non seppe dir altro se non che un
Va1·ese.
crusetta, sì vedeva filtl'lare un raggio
uomo m::~le in arnese; le aveva dato
"lo mi diressi adunque con un !tudi luce.
il foglio, e una manata d~ soldi, prem e ai la porta d'ingresso; ma priana
"Presso la medesi,ma, era un rustigandola a recaJpiJtare sutbito quelLa
di spalancarla, aprii un piccolo sporco p~·rti<:a.to, dove il bottaio teneYa lettera al conte.
tcllino e chiesi chi fosse.
gli arnesi ed i !avari.
"Poi l'uomo era sparito e la vec" - Vi è una lettera urgente per
" - Ritiratevi li sotto - disse vo- chia vedendo il tempo fansi minaccio-~
il signor conte - mi disse una voce,
stro zio a me ed allo sbilenco; desi de- so, pensò bene a sua volta, di dare la
brusca ed affannosa d'uomo.
l'O entrar solo.
,
commi.ss: one alio 1sbilenco, ritenendo
" - Ebbene datemela.
"Parlav:~ in tono cosi brw!:~~. che per sè h metà dei soldi ricevuti.
• " - Attend o la risposta.... e non
"Vostro zio nianse lacrime d'1 divorrete già ·]asciarmi alla porta, con obbedtmmo sema ns,pondere.
"lntanto vostro zio bussò forte-~ sperazio:~e, di sa;ngue,
chiamamdo sua
questo temp~ da lu,pi.
figlia con grida strazianti da inteneAveva I'ag:one quel disgraz;i>ato, e mente alla por.ta.
" - .Chi va là? - chiase la vo.;e Ì'ìre il cuore più duro.
'
322-326 Main St.,
. -o:oDunkirk, N. Y.
s;nz'altro tirai i ch~avistelli e l'uomo
rruuca d1 G acomo.
,
"Egli percorreva coone un pazzo
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
entrò.
" - Sono io, il conte Normanni.
tutti i dintorni d ella villa, mél senza ~.N'"..r..r..r..r..r.#'"..r..r..r..r.AO"""~J"J'"..r..r
J"J'"J'"J".r.r.,.......r;..r..r..r.r~..r.r~
- Lo riconobbi subito.... Era un
"La ·porta fu s'Uibito spa:lancata. trovare ~ku.na traccia dei rJ~~tori.
povero sbilenco, una creatura affatto
Vostl·o zio entrò, per u:n momento
"Vostro zio però spera,va sempre.
innocua, inc:~.pace di far del male ai!
sent iTTI!IIlo due voci ll!SIPre, forti, che
"Avrebbe dato tu.tto il suo patri·
al<luno.
pareva si liticassero, poi · ad un tr.9. t- manio in cambio di sua fìgHa.
Lo condussi direttamente dal conto vedemmo riapparire il conte seguìIL BUON CARBONE
"Lasciò la nutrice a custodia della
te, che si era rivéstito.
ta da Giacomo, entrambi ailJSanti e villetta e partimmo da quei luoghi
L/Infermiera Scolastica dice
Il nostro carbone viene
Il m 'o padrone fu sorpreso al pari
che tutte le Ragazze dodalle
migliori
miniere.
coll'idea
di
ritrovarre
la
piccola
Mary.
di me che gìi fosse reca'Pit~ta una spauriti.
vrebbero sapere questo
'
" - A casa.... subito.... a casa Il nostro carbone soft è in"Due anni di viag.gi, d'i ricerche, a
. ,
.
.
.
lettera a <!Uel] ora.
1
" _ Chi la manda? chiese prìana gr1do vo,stro ZIO --. ~. la mJSerab;le nulla condussero.
superabile.
tran ~~lo
· 1a·, non r ·J·conO'SCendo che a vra. fatto ma1. Quale
"Allora vost ro zio si ritiiTò ancora . Il nostro carbone coke è
ancora d 1· apnr
,
~ .
'tt
hanno mai teso? Perche non ascoloal nelle sue terre e passò i giorni nell1
preferito dalla moltitudine
l a scn ura.
per uso di casa.
sol'tudin~. nell'inazione, vecchio in" - Me la consegnò una vecchia Giorgio?
·
·1
b'te · dicendo che s 1'
"Non potevo interrQgarlo: correva nanzi il temJPo, aifranto dal dolore,
LAKE CITY ICE & ~UEL
presso 1 pres 1 no,
.
ff
nte
come un pazzo .... ed a fa.ttea potev:J.- sofferente come un marti·r e.
.
COMPANY, I!lc.
.
. .
t ra
. ttava d 1 un a are urge
E.
Front
St., Dunl{Jrk. N. Y. ~
.
1'amrì
s
ubito
ed
io
vidi
mo
tenergh
dJetro.
Oh!
lo
ricordo!
esclamò
ErV OS tro ZI O
·.'
"E
·
t' f'
[l' ' ·
Phone: 2271
~
la sua fi<sonomia alterami.
ravamo ~p~ 1 mo a · os~·J., manna con calore. - Quando rima" - Presto Gìoraio - disse ..:_ vai· ma nesSIUJlo dJ noJ se ne dava J•er sto orfano del m~o povero ed aùorato
~J".r~..oao'"..#"~..r..r..#"..r..r.;&
e.•
l . t
a prendere il mio mantello, il largo m eso.
. padre, fui raccolto nella casa di mio
C3ppellaccio da caccia e le m ie pisto"G!un~emmo ·a lla villa in .m~no / 1 zio, provai .u na singolare sensaziOJle
le; debbo uscire.
anezz ~ra · la. poz:a n:;ra chm.s:1, O· al primo vederlo.
ATTENZIONE!
" - A q~ est'ora? Con questo tem- scurita, il. ·SllenzJO P etto.
. , .
"Mi parve uno SIPettro, tant'era il
11
Dovendo
comperare il vopo? Ma è un'imprudenza.
"TwttavJa questo no~ tran<}lUlllO
pallore del suo virso, il lucc:c.chio sistro anello matrimoniale od
" - s· t att d. un saCl'o dovere conte, che aperta con rmrpeto la por- nistro dei suoi occhi.
l
r a l
'
.
l
"
b'
l'
rta
altri articoli di gioielleria,
non ho un minuto da perdere; guar- ta, SI s anelO .S\l' ;, 0 v~rso appa "Ebbi quasi p1Wra.
recatevi
da
da....
m~to. della su~ bambma: .
. .
"M,a ba:starono pochi giorni, perchè
FRANK F. STAPF
Mi porse il fogloio a.perto.... Se vi·
NoJ ]o seguivamo ans.JOsJ, curJOSl, egli mi rivelasse tutto il suo cuore,
GIOielliere e Optometrista
vess.i cent'anni, mi r icorderei semJJH'e' non sapend.o quello che Cl attendesse, tutta l'anima sua.
Nel parlare in una scuola
supenore sull'igiene perso·
ìe 'Parole che vi erano scritte, in un quello che 11 cante V()lesse fare. ·
"Povero zio! Come er.a degno di
57 East Third Street
nale, un'esperta infermiera
"Il . lume , ardeva
nella s tanza
della amore, d1' rtometto,
di venerazione!
carattere grosso l ano, p1·eno d'l' errori
.
.
-~
ha detto:
di ortografia.
bambma: 1 uscJO~e era se~e:to Ah, biso-gnava dire che quella Lisa
"Una delle regole fonda1
s
"Il conte lo spmse e quas
non avesse cuore per dilaniangli così . - - - -- - - - - - - - - - - - .
mentali della salute per le
"Mio signore e 1Jadrone,
c~~~Cciò un grido che risuonò per tutta l'.a.nima!
ragazze è di mantenere naturale il f unzionamento del
la caJSa, un grido così straziante, che
"Tu sai la vita che vissi presso di
"Vicina a morire, ho ancora avt~to
sistema. Dovrebbe incoragavrebbe scosso wna pietra. Che el"a lui, sai quali f ur ono le u1time sue
1 giarsi l'esercizio normale e
forza di trascinarmi fino alla casa di
Puro
e
di
Prima
Qualità
parole.
la dieta. Ma quando necessiGiacomo, che •in ricordo dell'amicizia s uccesso?
"La culla di Mary era vuota; e
" _ Ermanno, _ mi disse, _ w
ta non è male prendere Nuche aveva cnn mi.o padre, mi dett!e p·r ess o ad essa eravi la nutrice, im- sei gio;vme, forte, intellirg en.t e, mi a· Analizzati per la Tubercoline
jol perchè non disturba le
aspi talità.
Portati
in
casa
vostra
tutte
funzioni normali di qualsiasi
mersa nel proprio sangue, che sgor- mi, hai cuore! Vivendo press o di me,
"So di non 1neritatre il vostro perorgano del corpo. Partieogava da una ferita in mezzo al petto. imparasti ad amare Mary, co.me io le mattine prestissimo.
larmente con ragazze, vi sodono, pure non vo?-rei chiudere gli
Giorgio s'interru:p:pe ancora. Il vi- l'ho amata e l'amo. Tu pure speri
no momenti in cui Nujol deocchi senza rivedervi ancora una v.ol·
ve essere preso. Prendetene
so di Ermanno esprimeva il più pro- che eU~ viva ancora! Ebbene, Er·
ta, senza rivelarvi un segreto, che un
un cucchiaino ogni sera coma;n•n o se vuoi che io chiuda gli o.cfondo orrore.
giO?'?tO potrà se1·vire a nt'ia figlia.
minciando pochi giorni pri. - Ah! quel!~ Lisa si era ben ven- chi in' pace, facrnmi la promessa che
ma. Non sarà causa di di"Venite subito: ogni minuto che
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
d Loat~: :ll.a rapi la sua crea:lll'a. non "non risparmierai cosa a:lcuna per ri·
sturbi".
passa può essere l'ultimo per me. La
perche l ·a masse, ma per 0010 contro trovare mia figlia, tua curg ina.... e 1----------------~
colpe1Jole, ma sventuratissima.
mio ~io, oh! ... la disgraziata!
tua sposa!
Forlunatarrnente aggiunse
"LISA"
"Lo g i·urai solennemente ed egli mi
Giorgio - la nutrice non era morta. disse ancora, benedicendomi:
"Non so perchè mi venne l'idea che Mentre i·o e GiacGmo la soocorreva·
"-Io muoio ancora felice, per te".
quella lettera fosse un trarnellQ.
mo, il conte correva come urt pazzo
Giorgio piangeva ed anche El'.IDMl"lo lo confesso ero un pò scettico, per la villa, chiamando la sua bamno aveva le lagrime a.gli occhi; ma se
e quel mistero non mi piaceva, mi po- bina a nome.
le asciu,rgò subito.
neva in cuore dei tr.i sti presentimen" - lo la raggÌlUlllgerÒ.... non p.uò
-- Non bisogna pian~re, - disse
ti e intravedevo i più orribili perieoli essere molto lontana - urlava.
con accento colllllDOSSO, bisogna
per il mio padrone.
"In nessuna parte si trovò tra.ccie agire.
" Sentite signore gli di:ssi
di lei.
- Avete qualche speranm?
quasi supplichevole lasciate che
"Intanto la nutrice era rinvenuta
_ Nessuna.... giacchè finora tutte
vada io solo.
e chiese di parlare al conbe.
le mie indagini furono infnuttuose,
" - Sei ·p azzo - :mi rj,spose bru"lì povero vostro zio, che,era in U· pure una voce interna seguita a morscamente vostro z;io - conosco il mio no.. stato da ~ar pietà, a~orse SUJbito. morarmi . che mia cugina vive, che la
dovere, so Quello che debbo
La nutnrtce, a vCSce f1oca, a sten· ritroverò. C!'ledo aver faJtto bene a
"Cinque minuti dopo, eraNamo sul- to, 1·accontò allora, come essendosi 'venire a Firenze. Lisa è quì nata,
la st rada, seguiti dal)o sbilenco, che svegliata ad un tratto ad un gemito vivranno ancora dei parenti di lei.
conoscendo tutte le ,s cord·t oie e ve- di Mary, 'alvesse con terrore veduta Vedi, ora stava compilando una nota,
dendovi di notbe, coone i gatti, ci ser· una donna nella tstanza, che teneva che dovrà servirmi . nelle m ie ricerehe.
viva mirabilmente di g7uida.
fra le sue brliiCcia la fanciullina.
_ Avete bis ogno di me?
"Il tempo si era fatto ancora p~ù
"Con la donna vi era pure un uo_ No .... mio buon Giorgio, tu mi
onibile: pioggia, vento, tuoni: le mo, male irn arnese e così brotJto di sei abbastanza necessario in casa, do·
strad'e erano malagevoli, periro10.se, e viso, che la nutl'ÌICe spll!ventata si die- ve almeno sono s icUJro, dopo una giorpoo· giungere alla casa di Giocomo, de a gridare a~uto.
nata fatrl.cosa, di trovare il conforto
" -- Taci! - gridò la donna a- di una tua parola, di un tuo sguardo.
:-: - :·: - - :-: :::__ :·:
:·: == :..: spramente - taci o sei morta.
Il vecchio era fortemente C()JI]IlDO\S·
l'li
1111
" - Lasciatemi la bambina.... aiu- so.
_1,
IL LATT E
tO<, ai·uto.
_ Via es.clamò El'manno per
"E la nutrice aveva cercato toglie- dis trarlo, __ spegni iJ lume, che è
[ilj è l'unico Latte salutare per lill re Mary dalle braccia della scono- giorno fatto, apr.imi la finestl'a e
iili i bambini. Domandatelo al •·· sciuta. Ma questa passò la .bambina prepMami gli abiti per uscire.
Gior.gio obbedì : la mattina el"a
perfettamente pastorizzato 1111 a•ll'uomo ripetendo:
" - Se gridi an.cora, ti allDIIDazzo. fredda, ma bella e quando il veechio
vostro Dottore.
IIÌJ
"E sollevò uno stile dal manico la- spaùancò i vetri e le pensiane della
vorato, che la nutrice aveva veduto finestra, Ermanno si sentì come riconfortato ed alzò gli occhi al cielo.
iili
l1ii nella camera del padrone.
"Allora le corse rapiào il pensiero,
(Continua)
\iii 2238
Telefononi
3360 lill che anche il conte fosse stato a.ssas- "'"'""'_"'_,_,._.,._._....,w,..w,...,.,.._,.,•...,.,.....-..........,......,..._"'."""""""'..-"'"•""'"'"".._"'.v""'*"'"""'
sinato, e folle di terrore, cercò di
Abllonatevi a "Il Risveglio'•
-- :-: - :-: - :-: - :-: - :-: - :-: -
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Si Riparano Scarpe

Dateci un ordine per prova
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Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y.

R

FRANK M. HAMANN

IS
TO

So. Robert:o Rd., Dunkirk N. Y.

LATTE

S

Vendita e Servizio

Fredonia, N. Y.
Phone 506

LEJA ART STUDIO
<l(\1 R,oberts Rd., Cor. Cour tney
Phene' 4798 DUNKIRK, N. Y.
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migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.
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DESMOND
CO.
36 E. Front St.
Dunkirk
Telefono: 2195

§

S

Y

'

§ :·:

N. S. 6riggs &Sons
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Dt AN [LECTRICAL
COMPANY
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DUNKlHK, N. Y.

Telefono: 2 UO
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43 - 45 Water Street
Fredonia, N. Y.
Distributori di

'relefono: 392
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'90ZO :BUTTS-THEY DRIVE HIM NUTS

230 Centrai Avenue
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NELLE FARlUACIE
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MEN'fA

J"et· tutti i di:ot urbi inte;.oti·
nali e stomacali prodotti dai
<:lenti non v'è n ien te di m igliore del Purgati v o per
Bambini.

N

AU

po.ssono avere solo rivolgendosi al rinomato
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N ewton-Chevrolet Sales
C'ompany
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JOHN A. STAPF & SON
I Migliori Gioiellieri
Casa Fondata sin dal 1878
307 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

B~NTLY
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J"er prevenire le
infezioni di gomma, usate Zonite, il nuovo rimoo io :mtiseptico. Vi protegg;e
altri mali ser.iofre.ddo'ri, tosse e
:oi del nao;o e della gol~.

l

v~.,.~~

C

F. J. BRILL. Dunkirk, N. Y.

Latte e Crema

H

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

For pyorrhea

t

AL

•

8

§
§

SO

Laroro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre s pecialità nel
l'attaccare tacchi di gomllDa.

Se v.olete vendere o compTare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

S
S
g
S

C

Cucite o con chiodi

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

'

§.

Y

Erie, P a.

Provate Quest'uomo

Bu o n
Capo d'Anno

l

l

~~~~~

TELEPHONE 806-F-4

Tuttt· \

§

ANTONIO TA V ANI
5Hì W. 18th St.

l Au gu r.1•a m 0 . a

13

Tutto ciò che può abbisognnl'e
per guarnire una casa

Risparmiate da $ l a $ 3 per
ogni paio di scarpe di ottima

§

~a:::pì
col pugnale che teneva in
"La nutrice non si rioordaNa altro.

20

John A. Mackowiak

60 l Alk e Rd .,

l

l ~.,..,..#"..#"..oao'"J".A0""-'~.#'"-'..0
Grande Venrlita Mondiale
S§ di Scarpe di Gran Valore

§

Telefono: 2756

fuggire, gridando aiuto.
'
"Ma la donna le si parò dinanzi e fOGOCIDDCICIDGCICID~DDDGDDDDDDDODOOOGOICOtCOMD::MDIIIOOCIDICOMD:MDIIIDMDICCIM:G:MD::MDDOOCDICGMt

CAROLINA INVERNIZIO

BACIO INFAME

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

311 Centrai Ave.
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