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AN INCURABLE DISEASE

Num. 30

Trotzky protesta contro il "Daily Herald" di Londra
LONDRA - Le discussioni intorno alla decisione del governo laburista negante il permesso di residenza in Inghilterra alesule comunista Trotzky, continuano ininterrotte nel campo del
partito operaio dell'Inghilterra.
.
A ravvivare le polemiche è ~unta a te~po una. lette!:a ~l
protesta dello stesso Trotzky che vw~e pubbl~cata ogg·1 dal Dalo
Herald" , organo ufficiale del partito labunsta.
.
ly
o
La lettera dice : Mi meraviglio nell'apprendere che 11 goverIVE GUMRSE A MAJJ
no mi ha rifiutato il permesso d'ingresso in Inghilterra dopo alVI-IO J.IA~ JU$7" RE'T7RIEO
vere
esaminato accuratamente la situazione. EsamÌIIlato che coFFWM BUSIA!ESS ~HE IS l
sa? Crede che io non sia ammalato abbastanza per essere am:GOl~ '10 EJ.JROPE AIOIV.
~e.sso in Inghilterra? Credono che io mi tr?vi quì in ottime con111 eA/JIJOT 'TEL/.. A LIE,"
dizioni per continuare i miei lavori letterari?_
.
.,
JIE eH!RPS. Il l 010 ,. /VI7H
La lettera conchiude con il daxe la massima col~a plU ci:-e al
MY ui!. OJ.!RE6UlAR AOI''
governo laburista, a~le ag·enzie ~e~la polizia . segre~a I•?-ter~az~onale organizzata per divulgare notlz1e fanta~bche d1. cm pm _tioppo
finiscono con rimanere vittime del pubblico_ e ~el ~-overm, come
• • • • • • • • • • • • • è stato rivelato dalla famosa falsa lettera d1 Zmov1eff.
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d~ animai! selva~gi tutti a.r1~;
maest_rab
, -che lmpres_sl
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Sentiamo il dovere di mettere in •P~ tc_0 per 1_a qua~1· 1 a 1 g_moc· 1
acl d f'·I·e
guard.ia i nos tri buoni connazionali, l1Jover·SJ c1le es-sJ sono 111 gr 0 1 <· ..
D tt S
c·
.
.h •
1
che tra D'l1nkirk e Fredonia, vanno
e o ·par c's ll'CU·S, Sl e si era, a
.
.
.
·
,
.
,
.
.
in giro delle persone, che sollecitano Dunlork, come e _detto, ne_ll M'VISO 1 ~
Jt
t d 1
l
d
abbon-amenti per Riviste (Méligazi- 'ra' rad~a~ ed l'l~ ·~l~·r·n..a, e, J g'l~-~-11. ~
nes) Amcr1c3ne, e che dopo aver .. une 1 • <> e · en r an,e mese c 1 go
·
,. sono so_ 1intascato l'im))Orto d2:~.J'abbonamel11to, sto, ed i · nostn · connaZ!onad,
d
scompar~sco.no, e coloro che avr'anno Jecitati di recarsi a ve -e r1o, se VOig1IOt
· l'
· ·
d·
c·
pa.gato, non riceveran no mai detti li- no gus al'SJ eSipOSJZJOne • 1 un mcu s
brij poichè es·si, non sono che degli straordinari'(), -c~1e non ne hanno mai
emeriti imbroglion-i.
visto uno uguaue.
l
l
l
Perciò, in g-uar-di a! Se Cllipitrussero , Il prezzo è ra,g'ionevo e, e co oro c 1e
n_. eli_ a vos_tra abitazione, non vi f 1te vi si_ r eche1·_anno,_ olbe ricevere un'a~-~
t
d
111fmo-cchuwe.
·
cog11enza s1gnor11•e, g'US eranno eg·.1
--o-spett?Jcoli, sorpren denti.

ATTENTI AI TRUFFATORI ! lezion-e

bisognava andarli a comperare dag•li
,_,trani eri, i quali, do~)o aversi pres a la

Dunkirk, N. Y ·

mo·111~ta, voltavano in 3tto di sdegno
le s•pallé ai no-stri connazionali.
Ora n on fa p-i ù bisogno di rico-ne-
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Domeni-ca pross., 28 del corr. mese
di Luglio, n~lla Meista·r's Hal-l, sita
.
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JOSEPH B. ZAVARELLA
am
ree ,
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vi sarà la riunione ord maEditor and Business Miinager in·a, poi,
No.
rl della L~oggJ· a Il R•sorg•mento
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Tutti i soci, sono pregati di essere
"Entered as second-class matter presenti, dovendosi discutere cose delApril 30, 1921 at the postoffice at la massima importanza.
Diinkirk, N. Y., under the act of
ALFIO ARLOTT A
March 3, 1879."
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re ag:i str~ ie~9 pe~ cc~ ~1~e~a~~ fio_ri;
l)erche al o. · ~ '· m·
., VJ e
Ja F L OWER SHOPPE, tutta nmo·
dernata, con un comp-: 0~ 0 .a:ssortim2nto di fiori adatti a copri.r·e qualsiasi
ordine, sia esso grand-e o pi.oco'o.
Vi si trov;mo, sem1JJ'.?: disposte ad
:: ocontentare la numerc.sa client2.1a:
Ml13. Thom:ots Orlando, Mr~. A. v .
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Co. m}>erate i vostri Abiti
1111
••••
. . da l V ostro
e SOl)l'abitJ
,'·: 35 Wright ~t.
Dunk'rk N. y- 1111
:Forni tol'e che vi ha
1111
Teieluno : 21B7
·':·:
:·: ~ :-:;:::....:..:. ~ _::--· :·: :::-:_:: :-: ::-:-·~-- };
sempre fornito dei buoni
Vestiarii e Indumenti
per ch·ca 65 anni

j\Il

1

l,_••••••a•••••ID!i!
Or. G L E E N R. F I S H
Optometrista
Ore d'ufficio dall e 8 a l1e 6
Di sera per appunta mento.

LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Professional Directory
EDWARD PETRiLLO
Avvocato Italiano
Civih~~Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, P::.
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This is a Famcius Vivani Set and
includes Face Powder, $100, Rouge,
75c, Tissue Cream $1.00, Depilatory,
$1.00, Facial Astringent, $1.75, Bath
Salt, $1.00, Toilet Water, $1.25, Perfume, $2.75, Brilliantine, 75c, Skin
Whitener, 75c. Total Value, $12.00.
Special price, $1.97 for all ten pieces
to introduce the line• .

DIPARTIMENTI
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

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

Gli Agenti de "Il Risveglio"

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'II ALIA
Che cosa è l'uomo?

V ANNO A SCONTARE I LORO MOLTI PECCATI

DI QUI' NON SI PASSA !

L'uomo? .... Volete che ve lo dica l Due accalappiacani delusi dalla
io? C_i ho vensato stamaittina, men-I
cònsegna della sentinella
tre m 1 annoda:vo la •c ravatta, mentre
l Il St t p t'f' ·
. t oe(e O
a O on l ICIO
cl arvo .gol 1. u ]t'
. 1m1. t occl11. a Il a m m

ll ·

Un principe si fa frate e sua
moglie monaca

l•etta.
ROMA -- Il "Piccolo" racconta la
MILANO I·gnazio Paternò CaAdatmo quando vide la peco.ra 1 ~~
.
.
. '
f to
h'
',
seguente stonella p1ccante, che senza stello, dei principi di B~scari, è stato
corse ll1Contro es so per.c e a;::,oc.
.
.
.
•
• 'h
l'
1Spostarv1 una s ola vJrgola, la npor- Jeri l'a·:.tro consacrato sa~cerdote nella
1a!ll•a e peruso c e eg 1 aveva t'
chio
la
t
t
1
b
f'
·
d
·
t
·
d'
··t · . .·
Jamo a o a e ene !CIO e1 no.s T J pl·ovvJ··s or·J··a chiesetta che le Carmeii..
b Jsogno 1 ves llSJ.
1 tt ·
tane Scalze hanno fatto cc.s trui.re acC'è .chi dice: l'uomo ditsrcende dalla e Ol'l:
"I ·
·
canto alla villa di Restocco.
scimmia. E per.chè non SlllQJ'POrre che .
eri un g.rosso cane ~gn·av~- preSISo
La mattina d•el giorno 2 corrente,
la scimmia di.soe.nda daJ.l'uomo?
n-uo.v1 coil1fll1J vat1cam. Nre.lo s.panella stessa chiesetta, attn.veno w'la
L'uomo, come re deg-li animali, voi- zio aperto tra i. clue. ba~bent~ d~~o
str etta apertura tagliata nella, dople una volta fonmare il suo gabinetto steccato, pa.sseg.gJa'Va m su e Jn gJU,
pia grata che .sepa.ra i fedel i e il cle-1
·ed affi.dò al bue il portafoglio dei la- un a senti nella svizzera.
r o dallo spa~io rLser.vato ·esclusi ;va-~
vori puhbhci; al colombo, que}lo d.elle
Ad un tratto, p•russa il fatale veim~nt ea•lle suore, il navelelo Barnal)Oste e telegrarfi; aJ pesce, quello del- colo degli accalwprpiaca:ni. Co.storo
bita, impose il velo mon.ac.ale a quel- i
la marina; all'aquila, quello deU'a,via- aveva'Tlo già r:vg.g.iun.to il cane, ma
la che l)er venticinque anni fu la SiUa
1).1/S /SJ.tr PAUL'IlEVEf2t:,81JT'
M'r. Placido Presutti
zione; ma, al pol' CO .si dlEltte quel·lo questo, qua<si -c api.sse o indovinasse,
spo•s a, donna Angelina Auteri, ed oLg~A
T/REO BUSIJJI:SSMA~,ALL ~OT
Il Signor Placido Presutti, Agentedel buon costume. Si acc.or.se poi che ant,o~ò come un fulmine di •là dallo
AIJO 807'HEriéO, OJJ 1-115 l'Ali..'l <iAI..g-i, dopo quattro anni di no:viziato, è
Corrisponc!cni.e per la città di Erie,
il PO·l'CO la pensava da codino, ehe steocato e corse diritto verso la P iazLOP AFTI:.R! MDR& ElUSII.JESS~ Blir
la carmelitana SIUOr Maria di Gesù.
Pa., e paesi vicini.
d<ettav.a a-n cora delle limita-zioni, e lo za eli Santa Ma.rta.
SOMF! DAY HE IVIU. LEARIJ AI3Dur
Mr. Presutti non ha bisogno di r acAOVERT"'SIIJG, AIJD -n.lE/J I-IE'U..
destituì di colpo.
"Gli accalappiacani S'i accingevano
QUI'T"GALLCPI!JG AIJD Sl"AR.'I"
manclazioni, perchè conosciuto da tut·
- Q.u esto portafoglio lo· tengo per a varcare il cancello, ma lo s-v izzero r~
· MAI</1./G- MOJJEV !
ti, è autorizzato a trattare qurulsia·si
me! - disse. E n:e fu contenti'Sisi.mo. di guardia gridò in .ton o risoluto: I FIREMEN RINGRAZIANO
affa1·e che riguarda l'AmministrazioL'uomo mod·erno vanta la sua evo- "Di quì non si passa".
ne de "Il Risvegli!>". ,
luzione, la sventola come una bandie- l "Come non si pwssa? ma il noG<tro
Tutti i membri deHa Dunkil'k V ora, in ogni ooca,sio'!le, ma un pezzo dovere è di agguantare i ·c ani". E lo lunteer Firemen',s Alsso.ciation, a mez- -:-:-:·:=·-·~·.<=•.·=·.· =
d'oro è ca.pace di farlo ri.torna;re al- svizze1~o re.})•l kò risentito: "Pochi di- zo di questo giorna}e·, sentono il do;ve- :•!
NO}(;~RE.~TI~MO ... IIIII~J'"J'"J'"J"'.,..#"~JJ.N"J"J'"J'"J"J'"J'"J'"J'"/A,
l'·età della clava.
scorsi, di quì non si passa!".
re di esprimere i loro sentiti Ti:ilgra- 1111
Si proclama ail11ante della verità,
"SSi accese un diverbio, venne fuo- ziamenti a tutti i COOJ1JIDercianti, a •••
PREZZI BASSI
:·:
MO N U M E N Tl
ma non c·redete~l·i: egli non la ha ri il capo-posto svizzero e ·dalla Piaz- tutte le Lo,g·ge, ed a t utti quei b.usi- ·~~~·~
Se voi comperate Fari.na quì 1111 o Di granite di marmo, fatti
b arti
· - D
mai conosciuta.
za di Sam P i·etro si avanzarono due ntes:smen che hanno libem;mente do:•: o
sticamente ed a prezzi assi
• • e nel medesimo giomo voi t r o- Il 0
l.l
Orgog•lio.samente dice: "Rassomi- cara bini·e ri.
·
nato, ed hanno f•atto qua.nto di me- ••• v·a te in qualsiasi Neg.ozio di Il ~
OTTO MOLDENHAUER
O
glio a Dio". Non è vero. Eigli rasso"Si er.a adunata intanto un pò di .gJio hanil1o potuto per •la huona rLu- 1111 ·Dunkirk la sbe&sa q'llalità a :•: 5 Cor. Third & Washington Ave
mig':l.ia, invece, all'avvoltoio, al p8ip- folla e qualcuno spiegò ai furibondi .scita ed ottenere un ott1mo s:ucc-esso :·: pl·ezzo basso noi vi rifonderemo 1111
Dunkirk, N. Y.
pagallo e, quando s'impanca e sputa accalappia-cani che di là cla.J cortile nel giorno 26 Gi.ugno seor.s o che fu 1111 la diffeél:enza immediatamente. :·: JIDOCCO<"'~J'"J'".N"J'"J'"..GOOO""~..o".;
sentenze, rassomi•gJi.a a l'o.ca. ·
di Carl0il11agno comincia un wltro Sta- il "GALA DAY" dei fi.remen.
:·:
l ll
Se a~l tempo del barbuto Diogene t o e che per r iavere il cane oocorre1111
W. RUECKERT & SON
fossero esistiti i manichini, il f iloso- va forse chiedere "l'estradizio11te".
ii!li!!l
hlffil
:•: LEGGETE E DIFFONDETE
fo greco a.vrebbe trova-t o l'.uomo.
"Tutti risero : carabi-nieri, svizzeri
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111
"IL RISVEGLIO"
Per averlo perfetto bi-sogna che sia e cittadini, tutti eccettuati i due a.c-,
1111
Phove: 2040
:·:
$ 1.50 all'anno.
di sto.prpa 0 di legno, che non abbia calappiacani, che rimasero arra;bbia!l!l
:·:_ :-: - :·:_:·::
Jlè ossa, nè carne, nè voce, nè lingua! ti per non aver pot uto o.JtreprpaS!Sar e
F.al,sa.Vlente si dke che le mario- il confine per accalappia r e il cane".
~
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PITTURA per cwse della migliore
qualità a $ 3.50 per .gaHone, dalla
Service Haroware Co., 29' E. 4th St.,
Telefono 2631.
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Ogni camicia qm e garantita di colore vivace. Un
g-randioso assortimento, di
satinè, madras e rayon, col
collo attaccato o con collo
separato ma che ci somig-lia. Ogni camicia è tagliata di grandezza :regolare.
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Camicie'di Valore
Superiore

TO

Questa . sì che è g?·aziosa l
A'Vete s entito? dice ad un
suo vicino in un caffe - in Francia
h anno assolto una donna che aveva
rubato del pa~e pei suoi figli.
- Io ravrei condannata a d"ieci anni di galera.
- Come siete fero.ce!
- No, s·ono panettiere.

NAPOLI - Gio,suè RUJSso, elettricista, di anni 44, giorni or sono :pa>ssava a nozze con una giovanissima
ragazza d-el q.uar.tiere Mereato, andando ad abitare a•l No. 89 di Vi·a
Stella Polare.
Pare intanto che il Russo non fosse in cordiali rapporti con 1a pro1n·ia
suocera, tanto è ver o che l'altro g iorno ' a;vendo la ma.dre di sru& moglie
l:>UE<Sato aKa por.ta :per fwr loro una
visita, il RuS!So, preso dall'ira, h a
p referit o non fa11si tro!Vare in casa,
e volendo ragg-iun1gere un terrazzi.n o
.sottosta.nte, onde wsci1'e in istrada,
fece un salto in malo modo, bUittendo·
col cranio a ter.ra.
'Soccor·w e trasportato aoll'ospoe.dac
le, il mi!sero vi è .s tato trattenuto r ico-vera,to in p·e ricolo di vita.

YORKERS are mighty
proud of the Hudson, but l ots of
westerners that go there are disa-ppointed with it. I heard about
a guy from Arkansas that was vis·
iting a friend of his in N ew Y ork,
and was took for a ride along the
Hudson.

"Ain't it grand?" says the New
Yorker.
"Why, yes, it's all right."
"You don't seem to care for it.
What's the matter? Ain't it big
enough ?"
"Well, to tell you the truth, . i t
looks kinda sickly to me. Slow and
sickly like."
"Is that so? Well, i t ai n't one
bit more sickly than your o.Jd Tl-1ississippi. If you want to know what
I think. -:- t hink it's the lliississippi
that's S1 v •• ìy."
"You think so, pardner 'r ;veli,
1)1aybe shc' s .a trifle ailing, but you
can't say she's just exactly con:fined to her bed."

Grandezze

Altre da

dà 14 a 18

$ 1.39 a $ 2.69

TY

H ma.rito (a•l la moglie) : - Quando fu l'ultima volta che .s cds,se nostro f~glio?
La moglie : - N on r i.c ordo esattamente.... Guarda .un pò nel lib.ro di
ca;ssa!

TY
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Br WILL ROGERS

SUOCERA SALTA DALLA
FINESTRA DI CASA

Kushner's . Surprise Store
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Said the J. P. to the motorist: "Ten dollars fine".
"Can you chang-e a twenty, Judg·e?" asked the motorist.
N ope. Twenty dollars fine. ·N ext Case".
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Our Weekly Joke
•
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"Why are you using such a heavy roller on that potato
field," asked the lady from the city.
"Because I want to grow mashed potatoes", answered the
farmer.

First Giri:
"Wouldn't your mother be awful angry if she
saw you in that scant bathing suit'?"
Second Giri: - "I should say she would. It's hers".
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Una p?'OV(L infallibile!

~-

LA
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·E ' invece ·l'uomo che è fatto a somiglia111za delle marionette!

IN~ONTRARE

H

PER NON

!

A ·S_tory For
This Spot

Y

fatte a sonli.golianza del-

•:·:-:·:~:·:-
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~:n:~o~iano
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Patronize Our Advertisers.
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A DAINTY NEW YORK HIGH SCHOOL GIRL AND HER
HIGH SCHOOL HORSE "KNICI\.0" COMING TO DUNKIRK WITH SPARKS CIRCUS MONDA Y AUGUST 5

OffERTA S RAORDI
Ai · Lettori

e ''I.L RISVEGLIO''

*

Autoist (who had just driven over a pedestrian): --:- "pardon me, but haven't I run over your face before ?"
Irish Pedestrian: - "No, begorra, it was my left Ieg ye hit
las t time".

*. *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

"Have any great men ever been horn in this city?" asked
the inquiring young stranger.
"Nope, only babies", sai.d the native.

A chi ci rimettera' $3.00 importo di due abbonamenti, regaleremo
franco di porto un bel Romanzo della esimia scrittice Carolina lnvernizio.
Questa offerta vale da oggi sino al 10 A&osto.

"I wish you wouldn't knit at meal time", said Tony to his
Rose.
"l can't tell where my spaghetti leaves off and your sweater be~·ins".
Hingus: Dingus: Hingus:
Dingus: -

What do you do fcir aliving?
Oh, I following the medicai profession.
A doctor of medicine, eh?
·
No, Undertaker.

Briggs: Griggs: Briggs: -

"Iv'e lost my new car".
''Why don't you report it to the sheriff ?"
"He's the one ' that took i t".

*

*

*

"You don't look well".
"No, I have just been unconscious for eig·ht hours".
~'Heavens! What was wrong ?"
"Nothing, I was j ust asleep".

*

*

*

*

•

*

While his mother was away on a visit, li~tle Charley's nurse
took him over to see his two old maid aunts.
"And how do you like living alone with your daddy? asked
one: "Do you hug and kiss him ?"
"Oh, yes" said thè little fellow. "Me hugged and kissed daddy last night".
·
"That1s wrorig", his nurse corrected, "You should say I
hugged and kissed daddy last night" ..
"No nurse", said Charley, "that was Friday night".

.

J emina, at the zoo, saw a zebra f or the first time. "Rastus", she said, "what kinduv animai am dat?"
Rastus also gazed in much perplexity and awe. He had
never seen one before, either. Why, Jem, dat ere are a sport
model jackaass !"
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ca da parte del padre e di Stefatna.

lcrificata

i ma come oppo-l·si a. quel- strò ta•1:mente preiTll\lroso verso di lei,

la g ioia di questi due n on du- ltrimonio
'unione che
ella seppe
a ma- •e innamorato di Stefana, che la porò Ma
a lungo,
compiuto?
L asolt.anto
b uona si0'110·
.,.
vera donna lo ritenne il m~glio·re deUna f iera polmo11ite trasse alla r a non potè f ar a ltro che coooolare
d'
Il'
F lb
gli ·uomini e non m aledisse più il ma·
RI S T OR A N T E
tomba in tre gion1i il signor P>etralia. ' tL er to, il qua1e, senza il suo collt en1amo a cura l seppe ue
decentemente i vostri cari
La di-sperazione di Stefana, fu im- forto, forse si sa.rebbe ucci-so, t::mto h-iunonio della nipote.
all'ang·olo di
estinti, per un prezzo !riusto
mensa: e~la non ooteva cons.olars.i -~era di·sperato d i perdere Stefa.n a, i·:
Anz1· s1' "'elicl'to' co11 Stefana, e s1'
e soddisfacente.
~
\@
·
~ della mor te p remat;ra clel padre; ciò suo primo ed unico a m ore.
.
"' •
Cascade St .• e 16 Strade
li!!Jiil~clf~JEI~~ffilffi!lli!ffi!ffi!ffi!lli!lli!ffi!ffilfi!!lii!lli!ffi!lii!Jii!lii!Jii!J"''I:'I""""=<='r->r.J
bene di pal'l•m-;·e di F.ulberto.
'""'""""""""""l!!lt= nondimeno do'V'ette vincere il suo im- Egli aveva st ud i2.to indefe·ssa.rl.1'e n- guardò
Questi, n ascosto nella sua villetta,
~
•
•
menso dolore p er peJ11sare alla SOl'el- te per conseguire una laurea e conERIE, PENNA.
~
Direttore di Funerali
E già vedeva La sua buona riplllt·a -Jno da ll'inf anzi·"· quando viveva anco- lina, che in quel frangente senlibJ.·ava qui.starsi un posto nel mondo, onde dalle f i"1estre del suo studio vide Stegestito abilmente dai sig.ri ~
e Imbalsamatm·e
~ione compromessa; il popolo impre- ra suo p adr e, il quale amava tenera- affatto dimen ticata.
p r esentars i alla signora Petralia e fa'l\jl- in g iardino e la h ·ovò più belLa
ENRICO BIANCHI & CO. ~ Dunkirk e Silver 'Creek N. Y. l, care a lui; i >Uoi avversari eslllitanti; l mente la sorel~a. magg,iore a lui di La signorina P·et.r~L·lia non era dirl e : "Credo di es.sere degno di vo- a ncora, e •l'ombra di Irl3!linconia che
"'
sua mo1glie, che non l'amava, disprez- alcuni anni, e che ])ercio' ,o-] 1' a.'·~~va• bn·i\111ta in tem1)0 l'"I'
ahbi'~ccl
· -are
a11- str a fi2:lia".
•:t
_, _
"'
era nei g r a.p.di occhi di lei, acc1'ebbe
~-ti~-IC-tZ~~-Ifll--~_~_EI€l._l€:_~_
..____~
_·_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ zarlo; e co•sì t utti i suoi seg-ni d1 ~m1- fatto da m::lid1·e.
.
cora un a volta il fratello. Ma gi1u rò
Ma: l'annunzio del matrimo1tio di a ncor più la sua di-s perazione, 00 il
b izione vanivano!
Ciò n onostante il signor Petra·lia sulla cara saama di veglial'è s ulle s ue Ste.faJn, fu per lui un CO'l,p o di f ul- suo amore.
Ah! no .... bis ognav:t pa1·a1·e t-utto aff.J isse molto ·la soreìla il gi 01rn0 in creature.
mine. Non più speranze, non più aN_ Mio Dio, fate .c he io la di mentil iO""...i";.;-J;.;-JJJJ..,..;-.rJJJ"'JJ"J;J>JJ~ questo!
cui, innce di accett-:~re in maglie l a
E per prima co-sa, chiese all.a co- venire!
ch i 0 <!he muoi a! _ mormoT::tNa d i~
Ma co-me? In (!ual modo? Sba~·az- pura giovinetta che ella g li a\110va gnata d i r itirare seco le nipoti.
Egli r inun ziò agli studi, si r itrasse sperato.
Telefono: 2756
VOI NON POTETE
S~ . zando.si del cadav ~re cl.el:t:. P~'"r:; scelta, if' di-chi a rò .~enza ::llnbH.g i che l La ndov a avrebb-e a ccons.entito vo- nella v illetta dei su oi ~u·e1;itori, ed ivi
Andrea Santerno osser vò che la
C monlanara.
Jll_'Ae_ri_v:: di i':1osa.l 'e l'uni•c a f!g' ;a di :entierr.·i perch è. le firrlie l.·e e_ra.no d'im- viveva di ricordi, p assando mo lte ore
comperare un CA.n>BONE
n.
vecchia zia faceva una ;v.ita r itirata
lVIen
. tre così cleci~~eY::t i.1 cuor ~uo. n., 1 JCc' O C')m.;·_ e_·c!~mLe. su o scc1o, u~1::.1 pacc10 ; ma l' cor:!ande.s1 elle l~· vec- del g iorno chiuso nel s uo studio, do1
d'
Il
h ab
{!
tranquilla; perciò, prima di par t imig
IOre
I
que
O
C
e
< •
1
s
uo1
sg-ua1:di ca<kh1·o '''1.<!: :r1 o >: u h;1cì u~la che e~di :.mav:t.. appasò•io-:na- ~hia _ zitel~a avc·,·a o-steg.g ia to_ i_~ s-uo vz e1·avi un ritratto di Stefana, fatto 1.e, le pro.mi.se che o-gni anno le avrebTutto ciò che può abbisog11are
biamo noi. Un ordine eli
le, che era m un au~:.:lo c: e! ::.:D ,,;c: - ; ta•~·en,r·, n'lwntunque cil c:n1.ttcl'e matrnnon .o col fl'aL GJ lo, sfogo 1: suo a p~-.stcl-lo da Fulberto stes,o, che fin be mandato Stefana ed alùChe Piera
per g uarnire una casa
prova
convincerà.
dio e nel C1U1le avev_: l': l)::> ~o u..c;.l 'ì'>ep oLe!• . ~~-; .. l·!do, e d: una t e;la(:& lr:mcore, rimasto f ino allora latente, d.t fanc iullo sapeva maneggiare la
li
.
.
O 'L.
·
·
,
lt •
f' .
ne •e vacanze.
~ ll ·l·J .
., ~ 2_::\,::\ .
-e non so an co n ()n concesse 1,e 1g·112 matlta e il pennel to.
Furniture di p r ima classe
~ l TJ
·
1· b __,.,co g l 1' n ·s c111aè!.
·, 'O
•
Io n on. potro sempre , accomiJ)aa prezzi bassi
0
, n p t:ns1•ero
c.1a
Petralia pianse peT r-. 11 a cognat ::\•, ma t ol se anc l1e l'11sanL a morte della vedova Petralia, . ..
0
1•
Q a' t. l
., ,,bbo l
·
1'
l
d'
d •l l l· l
'
g;n arle , - cllSSe- ma Sal'O VlClllO a
Dire ttore di Pomp.e Funebri
lU
DESMOND COAL CO.
O L vo ,o.
Uv uau e Sd ~ ~ a cassa Pue.. c nozze c 18 diceva mala.ttgurate, za l man are c a e l a meno una ,c he avvenne due anni dopo, av'3!Va
.
l
. .
.
,
n 36 E. Front St. Dun!dd;,
mortmG·i· di Nol·ina, che poi mette- e si consolò soltanto qUtando, l'anno v olta l' anno.
fatto escla.mare a!la vecc11ia zitella : VOI co pensiero. . . . .
JOHN A. MACKOWIAK 11 ~
.
. ? o~,
~ Pobbe in uno stanzino senza fine.stTe ;·.eg'uente, pokè dare alla fanciulla da La s ignorina Petralia poteva im- - Ah! perchè non è morta prima'? La vecchia ne fu hietJ.SSima.
GO Lake Hrl.,
nunkiri<, N . y
j
Telefono · _L,..
t~ <:~Jttiguo .allo studio, u~10 stanz.mo che ' ei scelta per il fratello (era l'od:t- poPsi a lei, ma com:pr ese che non a- Ade:;so è trO]J1!)0 tardi.
L'anno seguente, Pie1·a passò un
!©f';JrJ.;-JJJ"J.r_,..J"J"JJ.;-JJ"J"J"~J"c#".,.;(! gh servFva da ca.mel'a oscm·:t p er .a~- na: eli un a .; ma intima amic :~) per ma- vrebbe fatt o altro che ina.spr ir2 semlvb l'ann o stas.so.. la vecchia ebbe me~,c presso la zia, e Stefana ci p:as------0u11i esperimenti chimici, eli cui era ri ~o un bravo g:ovinotto, la cui fa,mi- p re più l'animo della cogn ata e r2ca- ·una consolazione.
sò una quindici11a di giorni; ma q uei
;J_,•,;,r.J,._.~i'@f!H'i!!f~!.ffi!Jii!l"l!!.ffi!JiJ.ii~ii!!li!Ir~:illèlf§ll
una villa att:,n·ua
a11a re danno a lle n i!)Ot i, onde s1· na·.oeStef ana aveva par1ato a suo mari- g·iorni ' furouo un secolo di para.di•so
~ '""'"'
'"' a r)r}assionato. In quello s-ta.nz:ino, con -<dia poss2deva
.,
·~~
@ GRANDE RIDUZIONE ~ l'uscio a muro wper~o dalla ta.p·p ez- su a.
gnò.
to della buona e cara zia di cui e.;sa per lei, perchè aveva riveduto Fìul~
__ Su'_
~ zeria, ave altresì Ull a,rma.dio conte·
Quel matrimonio fu benedetto: i
St~lfana .soffrì molto di que' di- e Piera eran o le uniche eredi; ed An- beT.to, e sebbene i lol'O raprpo rt i fosse~ ABITI
SOPRABITI
nente div·c r si libri di cl.1,imica, dei v~~ due giovani. di :.;ni•m o eletto, si ama- stacco: essa n on potev~ di :nenticare drea Samberno pel'mise alla mo-gl ie di r o f r ed•d i e compassati i n p·re.sernza
f.D
<..
ìeni, de i n.itrati, e percw, a scanso 1 rono scambievolment e, eù eb-bero p re- i g iorni felici tra•scorsi vicini alla z;a, ·[ r ecarsi cla•1la signorinv, Petraiia.
del·la vecchia, che cred•e va ormai i
l ~~~
che si vendono a
~ d isgrazie, non vi lasciava pen-etra r e -to u n. :i'glio a com}) b~mento della lo- in com})<ùgni<> di F'ulberto.
Stefana ne f u li•etissima.
due giovani d iJhentioch i del passato,
1"'
alcuno e nascondeva la chiave die'lro ro f el'l!:!ta.
· ,
Ed QigJJi vo1ta che &cr iveva alla r.in, [ L a signorin a Peh'a:lia, avvertita Stefana comp1·ese ch e non era stata
BUOJ.N l\"ERCATO
'.!.
un vecchio diziona1•io che arveva nella
dimenticata.
Tre a..·mi dopo, anche la m()jg.]ie del m and ava un saluto al giovinetto; ma . per tetegramma, pensando a c1ò che
@~
biblioteca
e
che
non
veniva
m:a:i
to~1
j
c··10 aCC11ZIbbe l'l suo rammanco
·
[§!
signor Petl'alia divenne 'madre di U ll1 h veccllia z:te• la . nel t imore che la avrebbero provato i due giOivani r iper
~
cato.
bambina, e questa na.scita contribuì l Ccrgnata ECOpl'Ì':JSC (')Uell 'nmocente
\'CÙ•en:!osi, avvertì Fulberto di qud- a vere ceduto alle pressioni de Ua ma~
AndJ·ea pose s ub ito in oper.a la sua alla riconci'iaz'on~ della sorella CG Ì more e a:ccmasse ìei di favo reggiar lo, J'ar;·;vo e lo !'ll'2,g ò d i non pl'esentar:.;i dl'e, ·e al tempo s.te,·so una dolcezza
[:~
77 East Third Street
[idea.
frdello.
~nando rispondeva. non parlava m.ai in quei gior ni da lei.
inf inita le scendeva n el cuore al penrc1
Dunk1•1.1K' N · y ·
In l)Ochi m inuti sbara~·_zò_ il b a,ule
, F•u lb ~rio.
F ulbel'to, paìlidissimo, prom!.se :
·
d'I >?;ssen:) a-n cora amat a ct a1'1 su o
~
LJ sig·n o1·in a Petralia fu madrin~• , ui
net·o
@
-~--~
__
.
.
"'
dei
l·
i
b1·i,
collocandoli
nella
libreria.
1
Jilliùli!!li~lli!!iillffi!lii!liillì·" ~liilli!!J,!!J~""'~:!:!l~if~r;,h_ p .
'l
ta che l1'0n ;p e- :lellu b~m!Ja, ch 2 ch ia:~ò Stefana, e 1 E la fanc1'llììa pian-geva di nasco- Stalle pur certa, signorina, che compagno d' infanzia. E giurò che
1
1a mcr " '
01 • so' eva.a
-da 0 uel l:K··mcnto la 11:p::Jte divenne 1 sto cre:lend~si d;mentJc3ta daH'<lJ111•co. Stefana non mi vedr à, e se v i chJC- pure appa·rtenendo al marito, serbe~ ..,.._.,..._ ..,.,...,-~~ sav a Diù di una ba-mbina, g uar.drarl'do
·
l, Passarono a ltir cinqu e a!lln i, qua !l- desse di n.1e, ·l,e diret•e cl1e sono m olio rebb e }'am.ma
·
·
l'oggetto
d i ()tgn i ·sua cura.
sua a "'
J.' ·n_Jber t o.
------~ ·- __ - - - -- - - - - -- ouel
visino cel'eo, ma caàmo, eh;; ave(Conttnua)
·
L a vecchia zitella non a n dava, nè d o St·e f an a seppe con ,t enor e c11e sna 1ontano d1 qu1.
va tante vo!':e coperto di haci arden1 1
•
f'
I nfatti, d.u rante la sett,imana in cui
Sal·ebbe ma 1· an<lata. d' ~.~col•clo ~on l ·~ ; mu.dre, senza wn ~u tar a, l aveva 1t
i,
mormorò
:
ircbe
d.e:la
cognata,
maw~sicco-m:
qll'~~
danzata
con
Andrea
Santerno.
la
signora Sa nterno si tratténne coi ~- - - - - -- - - - - - - - - ;
T
u
hai
raggiunto
il
t
uo
sogno
:. sta noo1 impediva alla bi,mba di p asPi.anse,
suppli.cò
·che
l.e
ri'Spa,
r
.mia.smarito
pl'esso la zia, Fulberto non :>i
Ba•schette di f ili di fel'J:o, d i granCucite o (·on chiod i
TELEPHONE 806-F-4
que~:o di rumanere sempre presso c1l
.sare tre 0 qu.attro mes.i dell'anno con se quel sacrif i zio i ma fu inutile . E' fc.c:e vedere e la '"~1cchi a zit ella g liene dezza 1·egolare, a.clatlle per br•uciare
me; sa1a.i tu il mio talismano.
Laroro g arent Ilo e pn,zzi ragiola carta, si vendono a'l prezzo specialei, le era g'rat:l: di tanta ·c ances>:ione. il m atrimonio f u celebrato.
fu g-rata.
E la depose nel baule pieg':~ndole
La veceh 1a
' z1a,
· cono.s·een do l"
., segr eA11d1·ea S ant e1"TT o s1· COJltenJ1e co.~J
n evoli.' No~tre ~peci alitn nel
Stef ana voleva piu, bene a'la zia
.,' le d i $ 1.25, dalla Servi ce Hardware
un r)oco le gambe p211ch è vi en trrusse
S f
' h
t
b
l'attaccare tacchi di gomma.
bene. Poi trasse l'orola,gio p·er g-uar- eh" alla madre, .per.chè questa, di un to di • te ann, cap1 c ·e era sta a s a- ene con la vecchia si.g'l1orina, si mo- Co., 29 E. 4th Street.
Si vt•11dono farme o si cambiano
egoismo feroce, si occu.1)ava più di :;;è
con proprieta di citta
Dateci UH ordine per provn
dare le ore.
stessa che d•el marito e d ella prop1·ia ~-~.,......~
Era il tocco dopo mez~anotJte.
Se volèle vendere o comprare
creatur::t. Una cosa s ola l'inter essaLike-Knu Sho{' Repair Shop
Prima di chiuder e il baule, vedenva: la politica. Prendeva par-te a tutcase, lotti o negozi consigdo il piccolo fagotto di N orina sopTa
337 Centra] Avr..>. Dunki rk, N . Y .
ti i movimeati d el g-iomo, s i atteg1gialiatetevi eon
lo scritt oio, lo pre:Je e lo pose come
va a f emmin ista, parlava di umamig·ua.nci ~de sotto la testa della morta.
FRANI{ M. HAMANN
t à, di carità, mentre avrebbe negato
--------~------------------~-------------------------------------6
Poi prese la chiave dello -~tanzino,
So. Roberts Rcl., Dunkirk N. Y.
l'aprì, a,ccese un•a lampadinla elettri- un pane al povaro che si fo~1se p1-e~ ..''etto du~v boe"<'•-sc'll.Tt.ato· al• s uo palazzo.
l l't'arm<Wl
ca e t o·lse aa
• ·'
•
LATTE
· ·
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t
.. · -1·. to Ar)DJ·te•lc
N ella v1Jla della z1a, Stef.ana ebbe
.
. - .
~
•• •
· tme a 1 appo sme,. g l<~ ·
'·~o· 1·1 prest o ,De
r • compa·
g no• cl1
.g-mo.cl11 Fulpuro e freSCO tutti i gio rni pOl'· 1i 1e CO l'!OCO· ne1 b, :tu 1e d l. eu l· <abb"
' evoCo
'
, .
•
•
•
tato a casa vostra prima
Jcoper.chio. Lo chiuse ;poocia con due 1~er~o, / 1 f~g' ..10 eh colei! che pebrb delsl. t 1
lo {1•3:no uella Zia suo pa\ re avre e c og-ro·s.se chi av1,· c11e Uùll' a qu'•'
"" la L]<>l
...
d e11a 7 ord 1na e o.
--LE-vuto sposa re.
F . .J. BRILL, Dunkuk, N.
Y.
s t·::tnzmo.
. .
F Jbo.·t0
l•'
b
t tt
·
FAMOSE MACCHINE
sne 'lO, runo, .u o VJ.Va____
Il baule era solichssnuo, fo~el'.v~ o
u ~I
ELETTRICHE
L - - - - - ------_-_-_· __ _ _ eli cuoio rinforzato da g r osse w.sb: e cità, riempiva la casa éd il g iard ino
..,..,.....,. . .,_,. . ._,. ._•.,...,._..._.....,.._,__.,......
.,._..,..
..._,...._,._.,.....
;--...,...,.._,..
....,._..,.............,.._.,..,_...........
'
.
.dei suoi ca nti. Stefana, bionda, di
~ DA LAVARE 1900
eli metaE.o e con dwa sohde serratu1·e.
Pesava molto,l, e An1idna impiegò un a hellezza an gelica, el'a tutta do>
quasi un quarto d'ora per tr·a.s cina.r - cezza e bontà.
:Flulberto voleva un _ g r an bene a
lo nello st anzino.
F ·inaì mente il baule fu a.l posto, ~befana, •ed ella non vedeva che per
addoosato al muro di fondo dello gl i occhi di lui .
sl~anzino, eli facci.a all'•uscio. Andrea
Gli an ni pass avano.
lo Tichiuse con la · sorHta chia.ve, che
F ulberto e.ra stato messo in cOllie230 Centrai Avenue
. t ro 1·1 vec- gio a Milano, ma nelle vaca:nze torrip ose posda eone a ltre d 1e
Telefono: 2440
chio dizionario della libreria, i cui nava a Bellagio e rivedeva Stefana.
sportelLi a cristaJ'li egli · solo 1poteva
La fanciulla compiva dieci anni,
....
quando su a madre ebbe un'altra fia p r ire con una chiavi cina cl1e p <xhava sempre seco, appesa ad um:a cate- glia :· P ier -a. QueJsta sec()nda bambinella di acciaio.
na, poco desiderata da1la madre, traAllora u n sospiro di sol-lievo gli vò tuttavia un'accogìienza entusiastiuscì dal petto, soHevandolo clall'::Jq1- ..,...,.,._.......,..,.......__ ......... ~
gos0ia orribile a cui e.l'•a stalto in Jll'eda per tutte quelle ore.
Non ri•m aneva più traccia alc1ma
di Norina : nessuno l'aveva veduta
e ntrar e nel p•alazzo, mai più a1ouno
l'avrebbe veduta u scire. Quello stan: 1 the Prince ol Waies, ~he J!'esllva J
zino era il su o sepolcro. Ell.a poteva
,J:·om tses to con vert Ba n ti for four
<lays in1o a miniature Scolland . lèvcry
1·
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Banff to Celebrate Seven Centuries of Scottish Song

H

AU

TA

U
Q

U
A

C

O

U
N

TY

$99aSO
Dean Electrical
Company

er a cle Hig !1lancl reg1n1ellt i n the Do-

C

LASSATIVO

minion i1as enLerecl its best plpers to
in the piping contests for tlH'

f'omp~ 1e

~

CHE POTETE
MA S'l'I CARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
ME N'l'A
~ HIS

NE LLE FARMACIE

-

POOR GW SI-IOUtD

\':lJ-1 l-lAVE I-IIS FACE L/Pr/50!

tr PEU.. t.J/(J57H/S IVI-IEIJ UIS
COMPéT'trOR se;AI.J TO GOBGLé
AU -n-lE TRAOE, UJ./7'/L JJOIV
HE COUW eAr OATS'
o.a A

ca~

-

~rr

CJ-iURJJ:-;

Wl-l'l

ovr

DOA/T SOMSOME

SPEAk iV '"'TWE PoOR. r:ELIEI?tlEuUT AOV!ZRT1Slt.JG- ~

IL RISVEGLIO SI AIUTA
NON IMPENSIERITEVI
col rimettergli l'impol'to dell'abbonamento proprio, col procuPER I TARLI
rargli nuovi abbonati, coll'ingagg-iargli avvisi co~merci<;tli ~ - Il -Panno è di per sè stesso
col raccomandarlo a1 negozrnnt1
a P rova di 'l'arlo
dove ·vi reca te a spendere.
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KILLS FLIES
1vlOSQUITOES
Quiker !

"N t:sea tty Trophy.

ba cis an d

la~s1e'

six to slxty wlil sbow how Lll e
.eei and th e sword ciance shoulu be
dancetl and how the highland ll!ng
.,bould be !1ung. In adcllt1on to t.raditional CaledonlaJ:1.gamcs llke pu t tlng
lhe stone a11d t11rowlng tbe caber.
.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;;.:....;;,:_Jc;anada's Amateur Tracl< and Fleld
the Cbamplonshlps o n September 2 ( Labor
l Dny) have been m~de part or t be
heart ot the Cnnadlan Rockles the Festival.
town of flanff has just sounded the
Harold Eust.ace It::ey, muslc director
call for lts thlrd anaua l Hlghland !or tl<e c ana d!an Pamfic, hll.S arranged
Gatherlng and Scottlsh Mus!c Fesllvnl. a serloo of concerts of Scottisll muslc.
Scheduled to last from Augus1 30 start1ng with t11e ballads or the 13th
through September 2. wlth h eaclqu:u- century and contlnulng through the
ters at the Banlf Sprlngs Hotel, tlle perlods of Mary Queen of Scots, the
occas!on wlll sbow anew how seven Stuarts and the Jacob!tes, followed by
centurles of Scott.l. :, song bave sur- selections !rom the songs of Burns,
vlved In the keeplng of t11e Scots who Sir Wa lter Scott, Lacly Nalrne, Cllrlstohave largel y_ peopled the Canadlan pher Nortll and the Hebrldean mus!c
west.
recently made popular by Marjory
Arranged as before by the Canadlan Kennec!y-Fraser. Other features are
Pacil!lc Rallv·ay undel' me patronage "F'Iora and Pl'ince Charlie," a ballad
.'wm
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a
opera by Dr. Healey Willan,
Gael!c fisher lolk play by Hebrldeans
from vancouver.
Besldes notable Canaclhln al'tls t~ lllce
l."lnlay Campbell , Catller:!ne Wr1gl1t
and l"rnnces James, Mrs. KannedyFraser berself bas been brought over·
from Scotland to slng sevet·ai groups
o! 11er Hebridean songs.r ' She has
achievecl world fame as redlscoverer.
editor ai1d slnger of the long negl~cted
songs of the Scottish Isl.es. Th!s music
preserved In its originai character by
the slmple crofters of the sequ estered
!sles, has been wldely accepted as tha
truest measure of the Gaellc souL

