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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

ABBONAMENTO
Un anno ······························-··· $ 1.50
Sei mesi ······-······ ..................... 1.00
Una copia ...................... ....... 5 soldi
ESTERO IL DOPPIO

I manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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GOVERNOR SMITH'S WESTERN SPEECHES
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" IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
Independent
Italian Weekly Newspaper

RECATEVI A PASSARE L'E- tà, sono caldamente iuvitll.ti ad e!'seSAME SE VOLETE AVER re presenti.
•
~--DIRITTO A REGISTRARVI
THOMAS
SCIARRILLO
Se volete votare quest'anno, nelle
A DUNKIRK

Published by

IL RISVi:GIJIO PUB. CO.
prossime eùemoni di Novembre, è ne47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
cessario che voi vi rechtate a regiTelephone 4828
strare. Però, se avete preso la carta
di recente, e per lo passato non vi
Subscription Rates:
siete mai registrati e non avete mai
One Year .....-....-.............-.......................... $1.50 vptato, è necessario per voi che vi
~ix Months .......--.-....-...................... _.. $1.00 rechiate a passare l'esame, chiamato
"Regent Li-teracy Test".
JOSEPH B. ZAVARE~LA
Per andare a passare l'esame, dolìditor and Business Manager vete recarvi alla stanza No. 7 nei locali dell'H 'gh School, dove ~l Principale
M r. H. D. Li·ght, · è iucari.cato di
Saturday, Odober 6th 1928
................ prendere la vostra esaminazione.
Detto esame lo potete andare a
"Entered as second-class matter passare il 19 e 20 Ottobte, dal:e ore
Aprìt 30, 1921 at the postoffics at 7 p. m. in poi.
l')unkirk, N. Y., under the act of
L'esame è facilissimo, che ogn!
March 3, 1879."
persona che sa leggere lo stampato,
può pass.arlo facilmente. Si tratta di
leggere e copiare. B·3.sta capire la
ch·wve, ed il res~o viene solo.
Provate anche voi, affinchè potrete votare per quel candidato a preside'llte che m eglio vi piace.
-o-Successore del
IL GAS E' PRONTO PER IIJ
~

Professional Directory

Dr. A. E Hazel
Dr. T. D. FRIDENA
Scientifico Chiropractico

MOMENTO DEL BISOGNO

E RIUNIONE

OCR.ATICI
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Corr'Rpondente

NEL LORO QUARTIERE
ROY A I,

325 Main Street

TYJ'EWIU'l'EH.
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obre··t92·8
alle 8

P. M.

.

TI SARANNO ORATORI PROMINENTI
DI QUESTA' E DI ·ALTRE CITTA'
'

IL PU,llBLICO E' CORDIALMENTE INVITATO

LA RIUNIONE DEL CLUB
POLITICO ITALIANO

Il princ'pe degli Avvo.cati del foro
Chautauquano, Mr. Thomas P. Heffernan, valente oratore affiliato da
molti anni al Pa1'iito Democrati.cg, è 319 Cheny Street,
Jàmestown, N. Y.
stato invitato dall Partito di mante-.
Plton e: ....
?'l,..l!
>~)'{
~·e uno dei suoi smaglianti d iscors1
_
..._ ----.4
_ _ __
politici attraverso il Radio la sera di "'~ffili!!ffili!!ffilll!!!Nli!!@Jli!.ffi!ffiffi!Jil!l1!!ffiffi!li~Ji!!Ii!!liillNffi!li!!I!!!W0'1~1i'ill
Sabato 20 Ottob1•e, dalle ore 7.30 in
PRANZ(i) CALDO TUTTI I GIORNI
poi, onde migliaia e migliaia di persone potranno udire la sua voce argentina ed i suoi argomenti tutto
Bottiglia.
Bottig·lià
sugo.
Egli parlerà al p'llbblico dalla Staso]a
e
zione del Rad'o WGR Buffalo, N. Y .
--o--Dinne1·
di

ROYAL TYPEWRITER COMPANY lnc.

13

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo importati direttamente dall'Italia. Pinozze semprE! fresche
rostite giomalmente e Vino Chinato col 22 per 100 ·m aie.
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Noi vendiamo pe1· breve tempo solamente un dinner
pail ed una bottiglia thermos di una pinta che voi potete
conservarci il caffè caldo per 2,1 01·e. E proprio quanto
fa bisogno ai vendemmiatori ed ai ferrovieri per portars1
con loro il mangiare.
'

P~R

•

Una

.

Andy D.. Costello·

PATE LE VOSTRE COMPEREQUI' E RISPARMIERETE

8 · All'uop.o di fare ~osto pe.r le nuove stoffe che dobbia-

~ ~
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mo acqmstare per 1l prossrmo autunno, abbiamo messto~k delle mercanzie esistenti m _questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggiormente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamentE! bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
Dunkirk N. Y.
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. '

S? _in vendita tutto l'intiero
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WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBffiE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE' ?
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
-al-
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Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

b···
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R. J. Dengler
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Come ebbimo a dire dalle colonne
ùi questo giornlh parecchie settimane or sono, la Loggia il Risorgimento
No. 1254 dell'Ordine Fi li d'Italia in
.
,
. . g
.
Amer1ca, all uopo d1 mgrandue sem. .
.
. .
ra
pre p1ù 1l numero de1 soc1, sm dal
.
L
.10 1
,
gJ?r~10 . 10 ugl_ ' ~den:an ata un adm-1
mm1:stm c11e s1 c uu
. era .a sera ~
12 Ottobre prossimo, ossia la sera
cf 11
b
.
d. C
b
e a c~1e raz10ne 1 o1om o.
Ecco intanto le rate fissate:
Dai 18 ai 25 anni di età, Grrutis.
Dai 25 ai 30 anni di età, $ 1.00.
Dai 31 ai 35 anni di età, $ 2.00.
Dai 36 ai 4.0 anni di età, $ 4.00.
Dai 41 ai 45 anni di età, $ 10.00.
Dai 46 ai 50 anni di età, $ 15.00.
Con queste rate così basse, noi erediamo che molti soci entreranno a far
parte di qu•esto sodalizio che già conta una grande maggioranza di cittadini, i quali aspirano di far d!iventJare
la nostra colonia italiana, tutta una
sola e numerosa famiglia.

C

AMMINISTIA SOCIALE

N

·NOI

L' AVV. T. P. HEFFERNAN
P ARLERA' AL RADIO

U

l

teniamo a cura di seppellire
decente:mente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
i soddisfacente.

stima gwerale.
Politica} Advertising
Gli .JlOS.Ì, che a festa finita ~i so- ,~~-~~~==~~~~~~~
no avviati per un lungo g1ro 1li noz- k:
zl', oltre alle con.rratulnzioni
hanno
0
b el '
'
ricevuto mo] tissimi fiOri
c t.mti
lissimi re~ali. .
Al loro r ;torno :::tabiliranno h loro
residenza a l N~. 14G3 E. 3rd St .
-DEIGli giunga anche il nostro s inoero
a~gurio di .~n~ iunga _e dolce luna di
miele c .... flgh maschi.

--o---

Elettrico Therapeut'ico Vibro e Spina
La Republic Light, H eat & Power
Therapeuuco
Company che fornisce il Gas aEa
llt Centt·al Ave. Dunkirk, N. Y. cittadinanza di Dunkirk e paesi viciWoolworth Buildini
ni, ha annunziato, di questi giorni,
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. che ha già incaJooato una guande
e dall'l a.lle 5 P. M.
quantità di Gas nei suoi depositi, e
Altre ore poc apJJUntamento ec- che alla cittadinanza, non rimane di
cettuato la Domenica.
fare, appena comincierà a venire il
~ freddo, che di chiamare aiuto, e gli
EDWARD PETRILLO
impiegati della Compagnia suddetta,
Avvocato Italiano
non faranno altro che aprire la v.a~l• .
C. . l
vola del Gas ed esso correrà a flotti
CIVIle-P-enale e nmm~ e
nelle vostre stufe.
207 Commerce Bldg., Ene, Pa. Dunque! rammentatevi. Non ap~:f.~ pena il freddo arriva, chiamate Gas
ed esso vi sarà mandato a grande
Domandate l'Agente
velocitA.
Domandate l'Agente della B &
-o-E per informationi riguardo i
I NOSTRI CONNAZIONALI
pr~1-zi bassi e la conneaione che
CHE FANNO PROGRESSO
i carri B & E fanno.
Lo · p
to
at e
.
La tra.iòportazione s icura 11 sol.l l S ~g.
UIS
ar1a_ ' un n °( ~
lecita - della via elettrica risbmato nostro connazJonale, c~e aQl,
du<:ono il costt.> ed il pensiero.
lavoro onesto ha saputo crearSI oltre
·
· ·d· b'l
h
Vitlgtgiate elettrioolrnente p,er
ad una reput a.z10ne mv~ 1a 1 e, anc e
. .
f'
· .
· a
e conforto.
una poSlztone 1nanz1ana cospJCu ,
di questi giorni ha acquistato un bel· ·
f a bb n<:a
· to a ,..,
__ • al A venu e,
hss1mo
Vt>Irvr
dirimpetto al nuovo palazzo postale
che si sta eri~e.ndo.
·C he cosa ne farà di questo nuQvo
~abbricato da lui di recente acquistato, non è stato ancora reso noto dal
Sig. Pal'ilato. Sappiamo .però che non
è stato ~Wquistato rper rimanere inoperoso.
1-------------~
La consegna, a quanto ci risulta,
..,...,.__-.~- ____.,._. gli verrà fatta al primo del prossimo
mese di Dicembre.
Gli ·a·u guriamo che se ne comprasse almeno un paio di dozzine di fabbricati in que!Ja località.
---
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Dopo parecchi mesi di assenza, è
venuto fra noi l'amicone Mr. Thoonas
Sciarrillo, il quale, col suo sorriso
gioviale che sporgeva sotto un paio
di baffetti alla Charles Chaplain, con
quel viso rotondo e r osso da curato
di campagna, vestito da milordo, .;;i
presentò negli Uffici de "IL RISVEGLIO" }Jcr salutare - diceva lu' il Direttore in capo, al quale voleva
consegnare - d i sua nropria mano
- l'importo di un paio di cenhn'lia
di nuovi abbon· ti che ~g:i ha procu·
rat:> tra i ,uoi mcl•enlic. am:ci che
conta a Pain~villc, OhiJ, o\·e ha sbbilito la sua residenza.
Dopo ire giorni di "good tim~"
spesi insieme agli amic' che lo a~,pct
tav.:no a b1 acc:a a!Je!'ie, ,.e ne ri.par
tì alla volta deù"Ohio, per andar· ~ ~- '
atte'lldere ai ~uoi molteplici affari.
Ne ringraz:ar1o dell gra~lita vi ·ta, facciam:> vot· che non dim~ntiche
rà la promessa fatta, per anuolare
altre centinaia e migli:lia di nuov·
ldtori pel suo B"iornale pr2ferito.

calcola cl1e ·potevano es:rre più eli
700 per~onc accor.;;e da ogni dove, c
sotto lo svolgersi di un repertorio di
musica ~cc.ltis;:ima, danzava sino ad
. ]tra•·
.
ora mo
....'l, mcn t re a tu tt'1 vemvano di~pensati, dolci, paste, .<:and \'ich es, rinfre;;chi di ogni qualità.
L:J. bella riuscita d i questa fe;;ta
matrimoniale, ha destato un grande
entusia;:mo, poirhè le famiglie degli
spo;;i sono le meglio quotate che in
Brooklyn e dintorni godono grande

DIPARTIMENTI
n:edico-Ch irurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinar ie,
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

~ISVEGLIO

Page 3

contrò ~otto l'andito della ca ·a coi
Pettinari. Il colloquio fu secco e sbrigat'yo da parte deila giovane, che
cercò di evitare la nota delle ultei·iori insistenze deWinnamorato.
Questi, perduta a un certo pun to
la ragione, dopo essere passato dalla
preghiera alle minaccie, estrasse una
rivoltella e &parò quattro colpi contro la poveretta che ca.dde url gndo,
mentre Ja Contri fuggiva ten'l()rizzata chiamando al soccorso.
Il mil:te Andena, che aveva da poco lasciato l'amico, fu tra i primi ad
accorrere. Egli raccolse la Peregalli
che appa1·iva ferita gravemente, e la
trasportò su una automobile pubblica aU'ospedale Maggiore. Altri su di
una seconda macchina, trasportavano lo sparatore allo stesso Ospedale,
perchè puntatasi l'arma alla tempia,
aveva, come si è detto, tentato di suicidarsi.
Avvertita ila Questura, si recavano
all'Ospedale, il funzionario notturno
Dott. MobHe e il Comandante la stazione dei carabinieri. La Peregalli
interrogata, ha potuto a stento ricostruire la tragedia così come l'abbiamo narrata, aggiungendo che il Pettinari aveva ·tentato di mettere in esecuzione j,l tl"'lce proposito già da
tempo manifestatole.
Alla gicwane, vennero dai medici,
riscontrate ben otto ferite cagionate
da tre proiettili i quali l'hanno tra-

l

Abbonatevi e fate a.bbona.re i voTelefono : 392
stri amici a "IL RISVEGLIO" ~~M'II~~!Mt~llllldlllillli

~~~~~~~~i~~~~~~~~·~~~~~i~~

H. C. EHLERS CO.
CENTRAL AVENUE ANGOLO DI 4TH STREET.

DUNKIRI{, N. Y.

Speciale per il mese di Ottobre
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Reversing-+Stroller

Carrozzino Tan con damaschi blue erano 41.00 Prezzo di Vendita
$37.75 Netto
Carrozzino tutto pitturato Tan erano 32.{)0 Prezzo di Vendita
$24.25 Netto
Carrozzino tutto pitturato Tan, erano 30.00 Prezzo di Vendita
$22.50 Netto
Stroller tutto pitturato Tan, erano $14.50 Prezzo di Vendita
$11.50 Netto
Stroller t utto pitturato Tan, erano $11.50 Prezzo di Vendita
$9.25 Netto
Stroller tutto pitturato Tan, erano $10.00 Prezzo di Vendita
$ 8.75 Netto
Questi sono solamente pochi dei nostri numerosi ribassi che si possono acquistare in
questa vendita. Questa vendita durerà solamente dieci giomi, cominciata il primo di
Ottobre. Questi prezzi sono per contantisolmante.
Se voi avete bisog;no di un carrozzino per bambini, questa è una buona opportunità
che voi non dovreste farvi sfuggire.
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Koch's Soft Drinks

SI VENDE una Fanna di 100 acri ~~
di terreno con buona casa e barna
situata a Willow Road. 25 acri di vi- ~ SANDERSON'S GARAGE
gna giovine, mele, pesche. Acqua j{
che corre, Gas, E-lettricità in tutti ~
43-45 Water Street
questi fabbricati. Se ne vende. una
Fredonia, N. Y.
parte di essa se è necessario. Abbiac
mo anche un'altra piccola farrna di
Distributori di
10 acri senza casa. Rivolgersi a
William Le~ch, Willow Road. DunNASH- HUPMOBILE
kirk, N. Y., Telefono: 811 F 5.

TY

FERISCE A MORTE LA SUA via. Pare che colà ella si ~ia inconLe donne hanno più capricci che
FIDANZATA CHE LO HA
tl·ata con un giovane che si invaghì
ricci, dice un pl'overbio veneto.
ABBANDONATO
di lei e J>ale clw il nuovo partito non
abbia trovato inscn~ibile la ragazza.
Vi sono certe donne che sono presto scontente dei loro a.manti, come
MILANO - Una scena di sangue
Il Pettinari, mal ~1ppm·tando l'abdi sè stesse; e che, sotto jl /Pretesto si è svolta fullminea ieri sera 11oco bandono e indispettito ancora più
d'una delioatezza chi.rmerica, fanno prima della mezzanotte in via Com- dalla fortuna del successore, tentò di
prD'fessione di Clllpricci continuati. Il menda, davanti alla casa seg-nata c:>l convincere la Peregam a tornare a
capriccio, aggiunge Larcher, è pres- No. 33, ove abita l'impiegato privato lui, ma inutilmente. Deciso a vendiso le donne, quasi sempre in propor- Giuseppe Pettinari fu Sante, di anni ear~i, ie1·i sera egli si recò in casa
zione della loro freddezza; esse qua- 27, milanese. Il Pettinari ha sparato _della ragazza e seppe che ella era
si si vendicano di non essere sensibi- quattro colpi di rivoltella contro la u.:cita con una amica, la ventenne
li quanto vorrebbero, e ci puniscono diciottenne Delmina Peregalli di Tosca Contri di Adolfo. La Contri
perchè nÒn s i riesce a formar ~oro Dante, abitante ·allo stesso No. 33 di è un'altra ex fid·anzata del Pettinaun cuore.
via Commenda, già sua fidanzata, ri: anch'essa lo aveva abbandonato
"Les femmes - ha scritto Dubay ferendola in modo gravissimo. Lo torturata dalle in~opportabili scene
- ont en generrul plu.s de caprices sciagurato ha poi rivolto l'arma con- c dagli odiosi contl'olli che il giovane
que de pencha.nts, et plus dé gents tro sè stesso, non r iuscendo però che le faceva, geloso anche di lei. Per il
que de passions".
a prodursi un a lievissima a rasione. Pettinari, l'amicizia d~lla Contri con
Le donne, dice un proverbiJO italiaLe cauSe della tragedia vanno 1 i- la Peregalli, non favoriva certo le
no, hanno il sorriso sulle labbra, e i cercate ne>l disperato rammarico che ~ue !':peranze eli riacqui~tare l'am(n·e
grilli in testa.
il Pettinari provav.a per essere stato deLla ragazza, e ciò forse lo esasperò
G. Vitale dice che spiace neHa don- abbandonato dalla giovane, con la di più. Deciso ad uscive dallo stato
na l'abuso dei capricci, i quaili sono quale da due anni, e fino a quindici in cui viveva, egli attese ieri sera il
lo spirito delle anime volgari. I ca- giorni or sono, .egli era fidanzato. La ritorno delle due amiche sulla via, in
pricci si comportano nelle femmine Peregalli, commessa in un bar del apparente tranquillità tanto che acda trivio, si scusano e si accarezzano centro, aveva stretto volentieri rela- cettò l'offerta di Ull,. bicchiere di vino
qualche vol.ta nei bimbi, 'aJPpaiono zione col Pettinari, ~a quale doveva fattagli da un roinquilino il milite
sollazzevoli un momento nedla fidan- conchiudm,si col matrimonio, ma, Carlo Andena, intratt~nendosi con
zata, ma nella moglie con codardìe pm·troppo il sorriso dell'amo1·e era lui a conversare fin veroo le 23.
ingenel'I()Se che stuccano. La mutevo- stato turbato daìla gelosia ingiustiA quell'ora la Peregalli rientrava
lezza delle idee, le contra.dizioni arti- fioata del giovane. La Peregalli a accompagnata dalla Oontri e si infiziate, i dispettucci servono solo a poco a poco, si era convinta che Fudistruggere l'affetto e ila stima. Una nione con un uomo ossessionato da:lJa
donna onesta e savia non ha c31pric- sinistra idea, sarebbe stata infelice e !jii~:zmz:::::::2!!Z::ili:iliiiB::zli!lllli:ll!mB••••••••••••~-. .
ci, perchè ha carattere.
decise di evitarla, riprendendo la
Una donna capricciosa, dice un propria libertà.
·
Questo avveniva appunto un quinproverbio spagnuo-lo, è il purgatorio
d'una casa.
dici giorni fa, e la Peregalli, dopo il
Le donne, ha seritto Larcher, sono congedo, era andata a l)assm·e un pò
in gran parte capricciose, fantasti- di tempo in villeggiatura in Valcuche e finte; ed ~ pe,rchè esse hanno
·-~
più adoratori, che veri amanti. La Gli Agenti de , "Il Risveglio"
loro condotta è conseguente.
La più capricciosa è la più oziosa,
dice un proverbjo franeese.
Sono garantiti di essere assoluta
Si vuole che il c31priccio sia ins ito
nel carattere della maggior parte
mente puri, fatti coi Migliori Edelle donne, in quan1Jo che è il prostt·atti e Zucchero Concentrato
dotto di mpide vivacissime sensazioni, di natura apposta, che si succedoGranulato ed Acqua Distillata.
no l'una all'aJltra.
Plutareo diceva che per guarire
Nessuno li supera
una donna capl'icciosa, bisogna trovarle delle occupazioni. Difatti, il
Pochi sono quelli buoni
lavoro è ill contraveleno delila noia,
nonchè dei vizii.

C
IE

Le donne capricciose

passata: uno dopo essere us.cito da-l
fian co destro, perforò anche il bracciò. Il colpo più grave ha perforato
alla disgraziata un polmone provoclndo una emorrlill1.'ia interna. I medici hanno .giudicato disperato lo stat o della giovane. Lievissima invece è
la ferita l'iportata dal Pettinari : i1
proiettile striseiando lungo il cJ.m.nio,
gli ha prodotto una ferita di stri!Scio.
Il Pettin'ari è stato tuttavia tratten uto all'Ospedale anche per lo stato
nervoso in cui aupariva e che non ha
con:>entito nemmeno di interrogar<lo.

SO

Di Punta e di Taglio DALLE C.ITT A' D'ITALIA
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IL

PENSIERI

Fred Koch Brewery

Quando
begli oochi d'una donna
sono velati dalle lagrime, è l'uoiiiiO
che non vede più chi~ro.

Phone 2194
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17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

TO

L'uomo e la donna si prendono, si
riprendono, s'intl'la.prendono, si s orprendono; ma non si comprendono
Jllla.i.

-PER-

Una Sola

JO H N

~L--------------...
.................... ....,...
~~-----~

-SU-

Thor per Lavare

C

lill

MACCHINA THOR LAVABILE

SERVICE HARDWARE CO.
Successori della Luce Hardware Company
29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

Uva!

Uva!

Uva!

AL PREZZO BASSO DI

li1l

$79.00

: ·:
1111

:·:
1111

MACCHINA THOR e STIRATRICE
AL PREZZO BASSO DI

~

l

.

per Fern Gratis -

All'Ufficio del Gas

Noi abbiamo una buona quantità di UV A di ottima
qualità clte vendiamo a baschette o a tonnellate
NOI PORTIAMO L'UVA SINO A CASA VOSTRA
Telefonate: 2601 Dunkirk o pure
2838 Fredonia o meglio
venite al No. 225 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y .

Republic Light, Beat &
~
~~N!~~N. ço.

............................~--~~--,~

Kellys Famous

Pi~~g~rkedal
Hec~ers

, GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE
II Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta

[~]

(~l

1111

e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

A M Boo·rady & Co
•

•

•

•·· ~
:-n~-~ -~ ~
81 East Third Street
DUNK:mK, 1~. Y.
W. RUECKERT & SON :·: ~~~.JV.JV.JV-'-'-'A'V~oiOOOODDIIDDDIIDDo
Wmgold

1111

..
•'•

=·=~ =·= ~ =·= ~ =·= ~ =·= ~ =·= ~ =·= ~

Il Resto a Pagamenti
Mensili

~ .. Stands

=·~:~1~~~~i.g::l

:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
11\1
Phone: 2040

$99.00
Pagate Avanti Quello
che Desiderate

R Y AN

Dunkirk, N. Y.

t;;1

l1il

Welding
Builders'
Cutting
Har.dware
M. H. Mortsin - J. H. Washington - G. H. Parnsh
Necessità Autunnali per Casa
Furna~e ~er Salotto
Pippe per Furnace
Pippe per Stufe
.
Calor1fen Oak Coal
Tubi di Gomma per Gas
Caloriferi Lawson a .Ga~
Finestre V entilatrici
Cans-Samtal'l
Macchine ,Horton Elettriche da Lavare
Accessol'i Pe1· Pulire La Casa

W.

TAILOR

Settimana

H

AU
TA
U

Q

U

A

C
O

Voi troverete qui' molti Articoli che potete
acquistare
A Prezzi Ridotti

l

SI VENDE
una bella casa situata al
N o. 634 Main Street per
un prezzo assolutamente
basso.
Rivol2"ersi a:
EDWARD J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.

•J,EGGETE

E DIFFONDETE

"IL RISVEGLIO"
FINALMENTE!
Finalmente ci siamo trasferiti nei nosiri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una visita.

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

ASPETTATE
-PERLA -

Nostra Grande
Vendita
CHE COMINCIERA'

Giovedi', 11 Ottobre
E DURERA'

per 10 Giorni

Kushner's Surpr"se Store

317 Main Street ·

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

IL

e 4

CAROLINA INVERNIZIO fanciullo, e Pietro assassinò Mary.

- Bel genti uomo, che vive con
. delle baldracche e le lascia assassinare! E chi dice che non v.i abbia
prestato mano anche lui?
- Giulietta, tu sragioni: certame:nte, l'accaduto gli fa to1·to; ma
possiamo ohiude11gM addirittura la
porta in faccia?
- Non dico questo, - interruppe
con violenza Giulietta. - Ma tant'è,

$22.00

CROCK DI 4 GALLONI
Speciale 49c

Pietro, in piedi, con la iJ,ettera fra
le mani, sembrava una statua.
Dentro al suo cuore era avvenuto
uno schianto orribile.
Il crollo era stato tremendo, dopo
tanta felicità.
Barcollando, aggrappandosi ai mobHi, giunse a~) a vetrata di un piccolo
balcone che dava nel cortile, l'aprì, e
SJenza esitazione si slanciò nel vuoto.

~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::: la sua visita mi ha irritata.

Clarina era in viaggio per Ttorino.
Se venisse un'altra volta lo ri- 'Ella non aveva potuto rimanere
sl't Grande Venrlita Mondiale Rs ceveremo freddamente, ed il conte ha più a lungo sotto i.l tetto dell'asTelephone 5036
di Scai·pe di Gran Valore S~~~ troppo buon tatto per non allcmta- sassino.
Risparmiate da $1 a $ 3 per
narsi da 'sè.
Sola n ella sua camera, aveva lH'Jogni paio di scarpe di ottima
Giulietta non rispose.
vato un'angoscia insopporl::\.bile. AlTutto ciò che può abbisognare
ed elegante qualità.
Quando si fu coricata, sentì un'im- \ora si vestl, scrisse la ·~et·terJ, e 5 ·
mensa disperazione, ripensando an- recò a1'a stazion 2 •
per g.uarnire una casa
S cora aD onato ed al suo amoore per 11 treno diretto per Torino partiva
Fur.niture di prima classe
Emma.
alle sei ; ella aspettò, e soltanto quana prez2li bassi
Fausto dormiva tranquillo, fiducio- do fu in treno si sentì si,cura.
so al suo fianco, ed ella, invece di
Rincant ucciata in un ang~~o del
Direttore di Pompe Funebri
ScarJU! e Calze 1JCr Signo1·e
pensare a lui, di dirsi che quell'uomo vagone, ebla riflettè al modo di preJOHN A. MACKOWIAK
Tutto 'il Necessario per Uomini
onesto e leale mer'ta'Va di essere fc- sentarsi al padrone, ed a c'ò che a50 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. r lice, rifletteva .al modo di vendicarsi vrebbe deito ad Emma.
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
~-'-'-'-'J"-'-'J"JV".N"J".#"-'~.N"-'Alio del medico e di Emma.
Clarina mandò un sospiro di solLa mattina era .p iù calma, ed alza- lievo quando:> il treno si fermò alla
tasi ordinò alla cameriera di prep :;- stazione di Torino.
IMPORTANTISSIMO!
PAGARE L'ABBONAMENTO
rarle l'abito da passeggio.
Presa una vettura, si fece condurA "IL RISVEGLIO" E' UN
Aveva deciso di recarsi da Emma. re a~la palazzina di Campo.
Recandovi a fare le vostre compere
n potinaio, aippena ~~a vide, le corse
DOVERE, E IL PROCURAR- presso quei ·commercianti cha hanno
III.
incontro premuroso.
GLI UN NUOVO ABBONA- ~l lo1·o avviso in quest6 giornale, non
Pietro, entrando nelJ.a sua camera
- Ha fatt:> be.ne a tornare! - edimenticate di menzionare il nome de
TO E' UN FAVORE!
dopo la confessione a Clar:na, sem- se! armò. - Se ,sapesse quamte volte il
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO "Il Risveglio". Sarete serviti bene e brava. trasfi!gurato.
padrone si è la.mentato per la s uu
gioveretoJ ul vostro gwrnale che vi di·
Le parole dell'C>nesta donna, il suo partenza!
fenderd in tutte le occasioni.
Clar'tl'la impallidì.
peroono avevano riaccesi in lui tutti
UN
gli ardori della gioventù.
- Ed indltre la signora è stata in
BEL VESTITO FATTO
Mai si era coricato con tanto sol- punto di morte.
ALL'ULTIMA MODA
li evo, e non tardò ad addormentarsi
- Mio Dio! Ma ora è salva? ordinatelo da
profondamente.
chiese Olarina sgomenta.
Cucite o ·con chiodi
Quando si svegliò, il sole entrava - Sì, almeno credo.
ANTONIO TAV ANI
nella sua camera.
Clarina nnn yolle udir altro. In un
616 W. 18th St.
Erie, Pa.
Laroro garentito e prezzi ragio_
Che
poltrone!
esclamò
Piebaleno
fu disopra.
nevoli. Nostre specialità nel
tro scendendo dal letto. - Che penTutta la servitù si rallegrò del suo
l'attaccare tachohi di gomma.
i aAou 3[ ouos ~ "Bup:'B[:) 3ur !P ~.ras ritorno.
TELEPHONE 806-F-4
Si vestì in fretta e si recò in eu- C'è itl padrone? - chiese ellla
Dateci un ordine per prova
ansante.
cina.
Il fuoco era spento.
- E' in camera della signora conLike-Knu Shoe Repair Shop
Al!lora, e'Jltrò neltla camem di Cta- tessa, - rispose il cameriere di Ar337 Centrai Ave, Dunkirk, N. Y.
Si vendono farme o si cambiano
r.ina.
nolfo - ma ora vado a chiamarlo.
La stanza era vuota: il letto rifat- Clarina, con un battito tremendo di
con proprieta di citta
to: sul cassettone Pietro scòrse una cuore, entrò nel salotto di Campo.
Se volete vendere · o comprare
larga busta che portruva scritto:
Pensava.
case, lotti o negozi consig:----------------:
"A Pietro".
Da che proveniva la malattia di
LATI'E
Un sospetto attraversò il cuore del Emma?
liatetevi con
servo.
Che ~e era accaduto?
FlRANI{ M. HAMANN
puro e fresco tutti i giorni porCon mano convulsa egli prese la
Arnolfo, entrando, troncò ·le sue ritato a casa vostra prima
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
busta, ne trasse un foglio piegato e flessioni.
della 7 ordinatelo.
Ella sentì le lacrime salirle rugli
lesse:
"Amico mio,
occhi nel vedere il padrone invecchiaF. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
"Per quanto io faccia, non posso to, a;bbattuto.
9CaiCCiare daii.Ia mente la vostra ~ttr- Sei proprio tu? - diss'egJi. DCIDCIQDCIDQOOOOOOGOOOOOOOOQOI ribile narrazione.
.
Non volevo quasi crederci. Ah, perJOHN A. STAPF & SON
"lo cerco di considerarvi come un chè sei partita?
l Migliori Gioiellieri
uomo onesto, e vedo dinanzi a me un
- Signore, quando io andai via,
Casa Fondata sin dal 1878
assassino.
tutti starvano bene. Potevo forse in307 Centi·al Avenue
"Perciò vi s.fug'g'o; se rimanessi dovinare che la mia cara padrona si
DUNKIRK, N. Y.
ancora un'ora !~Kleanto ·a voi, impaz- ammalasse? Ma come sta, ora?
6c:IOII~Oaoooocr.N"..ODDDDQQOQOD zirei.
- Ora è tranquilla, si è assopita;
"Credo al vostro amore e vi av.r ei ma la febbre non l'ha ancora lascia~~!ffi!ll!!mlii!Ji!!~!li!!K~~II!Il!!lt!!ffii!lè111~lil.ffi!Ii!1Ig! amato anch'io quando eravate povero ta. Siedi, e dimmi come sta la paed onesto. Or.a, mi fate orrore.
rente che ti recasti a troVIate.
"Ieri sera, qwando ci separaJIII[llo,
Clarina arrossì.
- Signore, io mentii con lei. Non
sostenni una lotta fra la pietà e il
terrore. Il terrore ha vinto.
sono andata da una parente, ma p.a.r"Pietro, peroonatemi. Se vi avessi tii in compagnia di Pietro, dietro inVendita e Servii!Jio
incontrato prima, tanti deHtti non carico deUa signora Emma.
sarebbero
aoca:lut ed io andrei orgo- Come?
Newton-Chevrolet Sales
- Le d~rò tutto, tanto più che forgliosa di porre le mie .nelle vostre
and Morning to keep
Company
mani.
se •1a malattia della signora può aver
them Cle an, Clear an d Healthy
"Ma così, non è possibile.
per causa la nuova menzogna del
Write for Ftee "Eye Care''
Fredonia, N. Y.
or "Eye Beaut:Y'' Book
"Pietro, pentitevi sinceramente.
,conte Mentari.
Mv.rino Co., Dopt. B. S.,9 E. Ohio St.,Chica&o
"Pensate che e'è un'ailtra vilta e se
- No. Emma ha SCOIPerto una coPhone 506
~
qualche volta i delitti sfuggono alla sa orribile; ma parla ;prima tu, non
~I!!JJi!!ffi!Ji!!limi!!Ji!!ffi!Ji!!Jii!f1i!ll!lffi!JiiilliYIIii!li!!!li!m!!liilfiiilliilllii!Jii!~ giustiz~a umana, non sfuggoilJO mai nascondermi nulla.
LE BUONE FOTOGRAFIE
- . . - - ~ a Quella divina.
Clarina non si fece pregare. In
si possono avere solo rivolgenOVQOQIDONOOQNQQOIPCIOQTQEDTDECIDDDOQI "Pentitevi, ripeto, e le vostre vitti- meno di mezz'ora narrò tutto quanto
dosi al rinomato
me stesse vi perooneranno.
er,a successo.
"Se provaste trC>ppo dolore per non
Arnolfo ascoltava atterrito, oomLEJA ART STUDIO
comperare un CARBONE
arvermi
più
con
voi,
'P8nsate
che
quemosso.
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
migliore di quello che ab·
·
b 1'l e.... 1·1 m1sera
·
b''l
'
sta sarà la vostra espiaZIOne.
- 11 m1sera
1 e ....
P.ltone 4798 DUNKIRK, N. Y.
biamo noi. Un ordine di
"Addio per sempre.
- mormorò. - Ora non c'è più alAbltonatevi a "Il Risveglio"
prova vi convince1·à.
"ClaJrina.".
cun dubbio: Carlo affogò l'innocente
1 CIOQQQ~AO'"A

;.

John A. Maçkowiak

l

-

$2.95
SAM Gi TI N §SS
s

l

Si Riparano Scarpe

O
R

H

N
Y

TY

PRINTING?
CALL 4828

IS
T

l

EED ANY

CALZONI CORTI

LA,K E CITY ICE & FUEL
COMPANY, Inc.

IV.

18 K Front St., Dunkirk. N. Y.
Il giudice istruttore, inca.rkato delPhone: 2271
l'inchiesta sull'assassinio 'di Mary,
~.i trovava nel suQ ga.binetto, alilorchè lciOCIOIIIOOIIIOC. .IOIDIIOCIICMIOIDaOCIJI
entrò un agente de~la questura, che
il magistrato aveva scelto a suo con- .1!
1
fidente, perchè lo sapeva svelto, inA Tl'ENZIONE!
telligentissimo.
Dovendo compet·are il vo- Mi porti qualche nov,Ltà?
stro
anello matrimoniale od
chiese con ansia il giudice ist'ruttore.
altri articoli di gioielleria,
- E ·lei non sa arwora nulla?
recatevi da
- Che cosa?
FRANK F. STAPF
- Legga.
Groieniere e Optometrista
Gli presentò l.a Gazzetta di Torino,
57 East Third Street
facendogli notare la corri&porudenza
di Parigi, dove si parlava del Slllici- • • • • • • • • • • • • • • •
dio di un italiano.
Il magistrato percorse vivamente
con gli occhi quelle dghe.
Dicevano:
"Da qualche giorno in via San GiaPure e di P.r:ima Qualità
como avevano preso a!lloggio due i,t ai.iani, che si diiSsero mari,to e moglie.
Analizzati per la Tubercoline
"L'uomo doveva avere cinquMlt'anPortati in casa vostra tutte
ni; la donna aveva oltrepassata la
le mattine prestissimo.
quarantina.
"Essa usciva la mattina a fare la
spesa, poi non si vedeva per tutto il
giorno. I vicini non avevano mai udito alcun alterco nel piccolo quar146 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
tiere. I due sembra'VatliO in perfetto
accordo.
CContinu<J)

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Latte e Crema

6(NTLY&RENKEN S

UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI
Altri Insetti Casalinahi

U

N

•

CON DUE PAIA DI

- Allora, come spiegheresti l'assassinio di Mary?
UN EL GANTISSIMO Vestito per Ragazzi, confezio- Non lo spiego; ma più ci penso
nato all'ultima moda con giacca a due bottoni e gilet a
e meno s mo persuasa che il delitto
due petti. Di lana ritorta pesante sceviot e cassimeres,
sia s~ato commesso da Pietro.
fatte per rendere buon servizio. Calzoni corti foderati.
Arnolfo ~alzò N capo: i suoi occhi
Ne abbiamo di tutti colori.
;briLlavano.
Che importa .a me di Mary, infine? Mi preme mia figl ia, il mio
Giovanni, e pens:> a quell'altro innocente che ~bbero il col'laggi.o di affogare. Ma ora, mercè tua, il conte è
intieramente nehl.e mie mani ed avrà
il m 3ritato castigo. Se H conte fosse
-o:o-Dunkirk, N. Y.
322-326 Main St.,
tradotto rulla cortx! d'assise, faJso coIl Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
m'è, saprebbe commuovere i giurati,
parlando delle sue torture per la colpa deHa mogìie, del suo odio pèr quel
fanciullo, che era hl vivente disonor>e ~OCMIIIIOIDCIOCIMIIIIOIDCIOCIIOCIOIDCIOCIIQI
di Emma. Sono certo che egli inven- 111
IL BUON CARBONE
terebbe tutto un romanzo per gettaIl nostro carbone viene
re il fango su mia fitglia. Ed io non
dalle
migliori miniere.
posso permetterlol
Il nostro carbone soft è inLa collera soffoca.va Campo: Clasuperabile.
rina sentiva nel tremito della sua voIl nostro carbone coke è
ce che quel padre tanto torturato apreferito dalla moltitudine
vrebbe fatto giustizia dell'assassino
per uso di casa.
con le sue proprie mani.

IC
AL

Provate Quest'uomo

$9.95

13

MACCHINE da LAVARE CON MOTORE ad ACQUA

Vestiti
Per Scuola

20

Il Figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.

Y

Phone: 2022

IE
T

311 Centl'al Ave.

Clarina divenne livida.
- Pietro? No, non è possibile.
- Non mi hai detto che ha preso
~l portafogli dal serro.ca.rte di Mary?
- Sì, mentre ella si trovava al tea·
tro col conte.
- Ti ha ingannata. Pietvo assassinò Mary spaccandole il cranio.
Clarina ;fece un gesto di protesta.
- Non lo credi? - disse Campo.
- N o, no. Pietro me l'avrebbe
confessato, come fece degli altri suoi
dalitti. Quando partì con me, io non
vidi in lui alcun terrore. Anzi, era
lieto come se si fosse liberato da un
gran peso.

C
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WEINGART HARDWARE CO.

RISVEGLIO

SO

~a

OEAN [LECTRICAL
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Chevrolet
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COMPANY
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.:-een•a•DIJD
LASSATIVO

TA

AU

l136n:.s:r~~Ds~OA~.~~irk

2195
8
Telefono:
S
~J:r~AV.#"J"~

CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI

MENTA

Telef0ne: 2440

H

r:
1

DUNKIRK, N. Y.

C

:--_.---------------!

289 CeJttral A venae

Le nostre nuove Mercanzie

L'AU~UNNO

consistenti in Vesti, Cappelli ecc., sono già arrivate.
Venite a vederle.

Ripa1·azioni Generali
Gassolino ed Olii

Haber's

FRANGIS GARAGE
8 VVest 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

77 East Third Street
Dunkirk, N. Y.

~r~

,. 1:' L: T;'E '"' ~'i i

perfettamente pastol'izzato [jfl
è l'unico Latte salutare pel' 1111
:·:
1111
:·: i bambini. Dom~ndatelo al
[lij vostro Dottore.
llll
1111

:·:

[~j N. S. Briggs & Sons
iili

2238

Telefononi

lor over 3S ~ear•
ZS ounces for

zsc

USE LESS

thaa of high
priced braads

lill

3360 :·:
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MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

1111

"' NELLE FARMACIE

-ISO, ZIO

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Amelior•te This on Your Alto.

r7----------------------------------------~

~hl· Jq iktEJ fJ t:ll

n n J.

; 1a

a e s 1cr cr r

CJ~~\... M~'{6~

-ro

fer tutti i disturbi intesti·
aali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente di migliore del Purgativo per
Bambini .

.

Mas. W'INSLOW'S
SmUP

•

YOJ tJOULO UKe

6U"' <SOC"'\6" GOOD Pl.A.If\l
CO"r\.0~ ~SE

TMEM DAY$ ARE ,

GONE FOREVEA..'!

•

