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.SPECIAL CHRISTMAS EDITION

BUON NATALE • agli AKenti e Corrispondenti, Collaboratori, a tutti i No•tri
· Abbonati, Avvisanti, Lettori e &entili Lettrici •
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When thinking of buying him a gift for· Chrls~~···

l

make up your mind to give him jewe~rJ;· The gift
that lasts a life time, and most apprec1atèd by loved
ones and friends.
.
. .
'Diamonds, W atches and Jewelry are co~tant remindet ll of tlte giver. See our great selectton.

WaltbaJD, Howard
Hamlltoo Wat~J;aes

.
.... .
·{i.

.

*::.
\

He Will
Appreeiat.e 'll'h~!i

20

13

A complete se!ection of men's,
young men's and boy's wrist
wat~hes for every use - aU new
shapes and desiKns - and finely
jeweled.
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Auguriamo Di Tutto Cuore
Alla Nostra Numerosa Clientela
- - LE-BUONE FESTE DI NATALE
-ED UNFELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO

some go od luck slgn about them? he how many tlmes ls each one d!pped,"
he asked, "thlrty-five?"
nsked.
The dellclous New England supper
"l thought you ought to remember,"
of baked beans, brown bread and
an d Doris quoted:
Cbrlstmas delicacles Mrs. Marshall
"A bayberry candi e b~rned to the 110cket prepared almost alone. She pushed
Brlngs luck to the house,
her wheel chalr from table to shelt
Food for the !arder,
and stove with ease and dexterlty.
And- "
·
"Gold !or the pocket."
Bayberry candles shed a soft llght
and a pleasing fragrance.
Wade finlshed the quotation wlth
"No wonder there ls ready sale :tor
NOI AUGURIAMO
a smlle.
sald Wade. "They are so frathem,"
"You bave a fine memory," laughed
· a tutti i nostri amici e clienti
Doris, "and thls ls my "acre"-the grant."
"And they brlng good luck to all
~~·ay house In the bay trees. Thank
BUONE FESTE DI NATALE
who burn them," smlled the mother,
you so much for the trouble. It was
ed un felice e prosperoso
very klnd of you to bring me."
CAPO D'ANNO
"But lf you thlnk my task ls done,
you don't know Wade Woodburnand by the way, you haven't told me
your name."
"Doris Marshall," she told lllm, as
he assisted het· from the car.
Dunkirk, N. Y.
33 East Third St.,
"You'Ye got my lnterest all aroused,
and now l'm golng to help you dip
La casa del Pane con "La Crosta d'Oro" e delle ottime
those candles so you won't have to
work ali nlght to make good your
loss."
"Indeed, you'll do no such thlngwaste the rest ot the afternoon on my
candles wlth Chrlstmas only three
days away.''
"Then you don't want me to help
you-won't even !et me have the
pleasure of helping to replace some·
thlng that I destroyed ?"
"Send One .t o Vour Sweetheart to
"Of course, if you put i t that way- "
Bur n Tomorrow Nlght."
"I do; so let's go in and get busy."
Doris introduced Wade to her semi- "even to uniting lovers who are true
lnvalid mother and told why he had - if they both burn them on Chrlst·
come ; then she led the young man mas eve."
Two hours later when Wade was
into the spotless kitchen and provlded
him with one of her own blue ging- leavlng, he asked for a pair of canBUONE FESTE DI NATALE
dles.
'Doris had already wrapped a pair
e Felice, Prospero e Gioioso
for him, so as she gave them to hlm
CAPO D'ANNO
she said:
A Tutti i Miei Buoni e Fedeli Clienti Connazionali
\
"Send one to your sweetheart to
burn tomorrow n!ght."
He unwrapped the candles, hand!ng
ber one.
"Wlll you do me the honor7 I
35 Wright St.,
- o :0 :o Dunkirk, N. Y.
didn't mean to tell you now that I ~~~)t-~"'$'1.."$1-~~»t
love you-that I seem to always to - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- -- -- - - - - have been looking for you-that I
want you to marry me. Will youcan you care a Uttle, dear?"
Doris thou:;ht it would not be hard
to love h!m a great dea!, and after
much planning, he sald:
"And at Christmas we shall always
dip bayberry candles for our friends,
lloping the candles will bring to them
the good luck they brought us-our
''And Now l'm Golng to Help Vou Dlp meeting."
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Walker's IXL Ice Cream
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Dunkirk Family Bakery
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BEG a thousand pardons," sald
Wade Woodburn, as he stooped
and reached under the feet ot
hurrying pedestrians to retrieve
some of the Christmas candles
U1at he had knocked from the hands
of Dorls Marshall.
"It- !t was unavoidable, l'm sure,"
answered tbe giri, who, too, was trying to salvage some of the fragrant
waxen sticks.
"l'm afraid that most of them are
ruined," Wade went on. "It was awkward of me, but come lnto Brownell's
and we can replace them wlth others
-so ~·ou're party won't be spoiled."
"But we can't replace them-and
U1e~· weren't for my party," said the
giri, SOJT~· that they couldn't be re·
placed. ''You see, they are bayberry
A Tutti i Miei Amici e Clienti I taliani
candles, and I make them."
Aug-ul'O di Tutto Cuore Le
''Make them ! Then the fat is In
BUONE FESTE DI NATALE
the fire-or to be more exact, the candles are trampled under foot. Vi' hat
ED UN CONTENTO E PROSPEROSO
were :vou-where were you taking
C A P O D'A N NO
them? To some one for Christmas?"
"Yes, and no. Lowe's sell them for
me-to
order, you see."
Il Vostro Lattaio
"The~r were orde~·ed then-and nearly al! ruined. But surely we can buy
some to replace them. Candles ar~
candles, aren't they?"
"Please don't mind," pleaded Dorls.
''l'm sorry, but it couldn't be helpedand I can make r...ore."
"Then get into my car here and I
can run ~·ou home in no tlme." And
Wade, tak!ng ber arm, directed I1er to
hls J'O adster at the curb.
"W ha t direction," he asked?
"I Jiye at 2240 East Vine-almost
countn·-and it's putting you to a lot
of trouble," Doris answered.
"'I'roubl~'?
And you can mentlon
that after all the trouble I'Ye caused
~..r..r..r..r
..r..r.,.;
GO""~..r..r..r..r~ ~ you by my carelessness?"
S "Please forget it. It was purely an
ALLA NOSTRA BUONA ED AFFETTUOSA
SS accident, and might ha,•e happened to
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI
S§ anrone."
"But lt didn't- it happened to you
Il Nostro Sincero Augurio
an d me. But tell me more about the
candles."
- di "There isn't much to tell. I thought
e,·e1·y one in New England knew about
BUONE FESTe E
_ DI N ATALE
S§ bayberr y candies. . They are m ade
from the leaves and berries of the bay
SS tree, are fragrant and lovely to burn.''
FELICE, PROSPEROSO .E GIOIOSO
"But how do you- you can't get
bcrrics and leaves this time of yea1·?"
"We boli them at arlous tlmes durANNO NUOVO
ing the summer a~> the berries rlpen,
and make the tallow."
''Bn~·bel'l'y canllles- don't they date

F. J. BRILL
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JOSEPH SCAVO NA

Those Candles."

<©. 1928, Western Newspaper Unlon.)

ha m aprons. She set the kettles of
bayberry tallow on tlle stove to heat,
and then showed Wade the lntrlcacies
of cnndle-dipping. Soon he was able
to do a pretty falr job of maklng the
se\·eral dips between the first few and
the tìnishlng plunges, which Dorls dld
herself.
For two or three hours they worked
together over the fragrant wax. Wade
told het· of hls days In Brown universit~·. and Dorls conflded to hlm that
she hnd left Miss Baxter's Scllool :tor
Girls :tor a practlcal business course
after her father had dled, and that
she had to give up her position as
a stenographer when her mother became partly disabled f1•om a paraJytlc stroke.
''This way I can be a.t home, and
t can mak!' as many ns 300 a day if
I wot·k ha1·d," she told him.
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SANTA CLAUS' SACK
T HIS 1s a jolly game to play
at a Chrlstmas party. One
player starts with the lettei'
"a,'' saying "Santa Claus' sack
has Animals in it." The next one
says, "Books," "Candies," says
the third, and so on untll every
letter of the alphabet has been
used. If a boy or giri cannot
thlnk of something to say before the rest of the group have
quietly counted ten, he or she
must drop out of the game ; any
player speaklng out of tur.n o1·
us!ng the wrong letter muat
also drop out.
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IL CARRO MASTRO MODELLO 1929IL REO è il Carro che è stato preparato per accontentare
gli amanti guidatori di carri in questa terra d'America.
E sso è il carro su cui si può viaggiare addormentati, senza
che il guidatore riceva il minimo disturbo. Tutto è in perfetto ordine, specialmente coi miglioramenti apportati a
questi modelli 1929, il guidatore o la guidatrice, trovano il
tutto loro proprio vantaggio. Venite dentro ogg·i a stesso a
convincervi che il "Reo Flying Cloud" è il carro che voi cercate da molto tempo, e che finalmente è stato costruito
per voi.

VACANT I BROTHERS
: • ..
~ ..:~ f.REO CARS AND TRUCKS
Dunkirk, N. Y.
. 210 . 212 Main Street
Telefono: 2264
N ess.un altro Carro Americano durerà così a lungo per Quanto
du~·a un Carro Reo - No l nessun altro.

(

Letter e, Money Order s, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO P UB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N . Y.
I manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

I'ta lian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

-
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The Yuletide is in its advent. Blue, red yellow a nd green
La tradizione del N a tale, che anni innumerevoli ci hanno trabg~ts s~ud th~ long ropes of ho!ly t hat g-ladden the f r equented
mandato, è passata dalla confusione dei costumi alla mancata arparLs o~ ou1· C1ty. Onc~ again the tinkle of the beli over the pot
m onia delle cose. La religione è diventata, o si è trasformata ,
1
that brm~"~ ~ood C11eer IS heard on the streets of our City. The
n ello specchietto delle allodole nel quale neanche le allodole credoself--sac:-wemg
hurnble
men of the Salvation Army are standing
no PIU. E' ormai una semplice conf usione di note e di forme, la
on tl1 c- _;c:L'Ect::; that u 1fortunates mig-ht know that the t ime of
casacca dell'arlecchino con la sua varietà di colori e la goffagin e
celeb• 1L:m, the time of gl~dnes and the time of g-ood cheer &hall
delle linee, con la suggestione di uno spirit o che la par ola od il
be fo:: th:}m and not thc nch a10"le. ·Across the air through vast
gest o di chi la indossa rendono semplicemente ridicolo.
ex:!'a ·scs of space are waft0d o;1 wings of rad'o waves h appy
Chi si prendesse la briga di studiare questa povera umanita
C~ri&t;;1.'1S carols. "Silent Night. Holy Night, All is cal~, All is
alla quale sono state amm annite tutte le salse della felicità e del
bnght , ~e hear the best of earth's voices sing and we are t aken
benessere, ma sono st ati negati i benefici che si promettevano, o
back agam to the manger of Bethlehem \Vhero three wise m eri
si f acevano intravedere, attraverso le frasi ed i paroloni di prams~owcred their gift~ upon an unlmown babe born in the habitamatica, dall'inizio del Cristianesimo al giorno d'oggi, troverebbe,
tion of beasts. Ch1ldren look forward to the night when t he
come lo abbiamo trovato noi, che più la religione ficca il naso n elgTcat :mè. ;:;:;ncrous and lovable St. Nick shall shover on them the
le cose più le cose si trasformano, si corrompono, si dist ruggono.
gifts
of t heir dreams. Old hatreds are fo ·g-otten by the older
Ed il predicare insistentemente la f ede ha finito appunto col farla
people and abandoned friendships are renewed. The angelic mansmarrire. Perchè chi ascolta, se ha un barlume d'intelletto, m edate of "Peace on earth, g-ood will to mn" has defined t he order
dita anche. E la meditazione mette a nudo i fatti. che sono di
of the season and yet throg-hout t he City we find that dire devii
gran lunga più eloquenti delle parole.
of sorrow and despair, of poverty and adversity seeking to deLa religione è diventata una bottega indeg na. Infatti, se ne
st~oy the season of Christ l;mt even where all of these things
Rervono per sfruttare gli ingenui e per ricattare i bricconi. Ai
Px~st a new gladness comes mto hearts and new hopes shine in
bricconi si f a sperar e il perdon o completo. Basta chieder lo. E
bnghte1· eyes and everything 1·eminrls them that the season is
per chiederlo occorre most rare il pentimento a base di dollari.
spiritual and not physical, that one thousand nine hundred ~nd
Perchè nè le indulgenze nè la santità si ottengono con semplici
twenty-eigh_t years ago _was horn a Christ who has and shall guipromesse vuote. Occorre la musica convincent e e pervadente del
de the destmes, who w1ll, when the last accounting is made and
danaro liquido per incalanarle nel cor so della r ealt à prat ica. Agli
the last trumpet call is sounded, make ali accounts balance.
ingenui si vende la luna nel pozzo.
Thoughts st ray away from the carnai things of life and
Se si fa un parallelo giust o dei t empi in cui Cristo si off erse
seem to transcend all t hings beyond this sphere of ea1·t h. Ears
al martirio per rigenerare l'umanità, e dei t empi presenti, si veof the soul catch heavenly music, heart of the soul filled wit h
drà che si er a migliori un t empo di quanto si è a desso. Ed un
angelic gladness, hands of the soul offering gifts which mortai
t empo la civiltà non aveva circondato la virtù di tanti freni e l'esmeans cannot afford, mind of t he soul lifted hight unto God and
sere umano di tanti pregiudi;.:ii. A quell'epoca i poliziotti era no
to love. That is the spirit of Chr istmas, the spirit of Heaven the
mri e le passioni m eno controllabili. Oggi ogni cittadino va in
spirit of the All Holy and it is once more with us, purging our
g-iro con un vangelo ed un poliziot to in tasca. Ad onta di questo,
souls of the dross and leaving behind the bright est o-old of
e della suggestione pr atica della vita f ut ura e del randello presenpsychic regenration.
"'
t e, gli esseri umani sono deteriorati. Tutto questo a ,?.ispetto del
Let the tinse! and the bright and gaudy lights of scarlet,
UNA BUONA SPERANZA
purple, chrysoprase, jade and porphgry reflect the lightness of
fatto che m iliardi di dollari vengono raccolti dalle cos1dett e orgaPER I VECCHI
('Ul' spirits. Let our gifts reflect t he charity that was his who
nizzazioni r eligiose o. carit_atevoli e ch e ~e leg~i impediscono, a chi
vuol rispettarle, persmo d1 p ensare, o di respirar e.
WASHINGTON, D. c. - n rap- died on Calvary's heights and let those of us who neither can
La scienza ha fatto progressi favolosi. E l'uomo si è in m aspre3entante Fish, di New York, ha give nor receive remember that this is the season which ushered
sima parte, liberato dai pericoli che un t empo ~e n:et_tevano a_ re~
presentato una risoluzione alla Ca- in the babe who later said, "Blessed are they who hunger· and
pentaglio la vita e la fortuna. Se, ad o~ta del :n:lghoramentl dl
mera, sollecitando il govelmO ad adot- thirst for they shall be f illed" . Let the Chr istmas carola ring
condizioni e di vita, noi siamo peggior ati, vuoi d1re che ad onta
t:tre un sistema di pens·ione per i vec- wt in our hearts and gladnes, charity and love fili our h earts,
our souls and our minds.
,.
del danaro che seminiamo nel campo religioso, per mantener e pachi degli Stati Uniti.
IL RI SVEG LIO
rassit i e scrocconi, le piante dell'amore, della carità , della solida- PARIGI - Luigi Fed.erzoni, di 1·e- in un sol governatorato.
L'm1. Fish ha proposto che un Corietà umana sono ancora un mito. E sono un mito dopo il sublime
Attilio Terruz:>Ji è stato nom·nato mitato della Camera composto di 5
dopo che diecine di apostoli e di m artiri cente nominato Senatore, si è dimes- callO dello Stato Maggiore delia Mili- membri, studi i sistemi di pensione
CHRISTMAS SHOPP ING AT HOME
Saci.l.fl.ZI·o del Gol!!ota,
... so da Ministro deìle Colonia. Il duce zia fa.seista al '):J.sto del Gen. Ba:>Jan, per 1. vece1u,. che sono m
. v1.gore "pral1 anno Segnato Col loi·o sangue I.l cammino della redenzione.
Th roug h ou t t h e year t h e D unk'll'k' s mer ch ant s keep their
. d ella r edenzwne,
·
la scorcia
· t 01a
· s'è preso anche questo portafoglio e, ch'è stato fatto • senatore.
Noi abbiamo preferito alla Vla
t camente in tutte le nazioni r>rogredel vizio, dell'abbrutimento, della impostura, dello sfruttam ento così ora, è "sett-e volte ministro".
Fra gli altri numerosi cambiamen- dite del mondo" e faccia un rapport:> shops open and filled with attractive stock so that local people
may find mer chandise bere without the necessity and in.convecontinuato, delle passioni selvagge, dell'egoismo, della sopraffa- Egli contro~la il Mini st-ero degl~ E- ti c nomine, si rileva la nomina del alla Camera.
zione di a ltri esseri, forse più onesti ed umanitarii di noi, del pa- steri, della Guerra, della Marina, del- San. carlo Schanzar a Min stro di JJE GESTA BIGANTESCHE nience of f1·equent trips to other cities. Throghout the year they
rassitismo corruttore, dello schiavismo distruttore.
l'Areonaut·ca, delle Corporazioni e... Stato, carica alla quale è stato e~eDELLA MALAVITA
advertise in this paper to call your attention to special products
Le indulgenze e le promesse le abbiamo pagate a caro prezzo. delle Colonie.
vato anche quella buona Jan::t di Edor services. Without their presences in our city our property
'Ma non sono mai venute, nè potevano venir e. P erchè il male fat - Non re;;tano che sei a~tri d·ecasteri, mondo Rossoni, quello sc()gnizzo che Uccidono un uomo che aveva values would be much lower, our pleasure of living would be ve~y
to non può essere lavato o curat o che dalla rigenerazione e. dal fn::t con un pò di pazienza e.... buona non mo•:to tempo fa, vagabondava per
testimoniato contl·o tre
greatly lessened, and we should all be caused a g r eat dea) of
perdono della vittima. Se gli uomini che si proclam~no vota~l al- volontà - che al duce non manca - le strade di New York, papp::tndosi
. dei malfattori
inconvenience in the mat ter of shopping.
It seems evident that we owe a certain patronage t o these
la causa religiosa si pappano il nost ro da~aro, e ~01 ne. ab~1amo riuscirà a sloggiare anche quest-i a·l- una pagarella facendo il. ... direttore
dell'altro da pagar e i nostri debiti, vuoi dire che 1 cred1torr non tri sei .... ministri e farà da solo il de "IL PROLETARIO" un giormle CHièA,GO, ILL. - La malavita di merchants whose activities bave benefited the comunity, ·but the
salderanno mai la pa rtita e la legge non ci dispenserà mai dal- Gabinetto. Per ora intanto s'è ass·- di difesa dei lavoratori.
questa metropoli in cui da anni d;·:a- merchants do not want business or patronage on the strenght of
l'obbligo di pagare quello che dobbiamo.
cumta la maggioranza.
Il Sen. Peano cede la presidenza ga il delitto, lanciò ieri l'altro la sua duty or obligation. They are keenly aware of the necessity of
L'assassinar e la vittima per poi sper are che un ter zo, ch e Il duce ha sceì:o a suo sotto2egre- de)la Corte dei Conti al comm. Gino più audace sfida alle autorità, ucci- competing with metropolitan stores and have laid in Christmas
non ha sofferto nulla, possa perdonar ci 0 riscattarci, è per 1~ me- tario alle Colonie, quel fam igento di Gas;parini.
dendo brutalmente il pr'ncipa:le testi- stocks that al:'e equal to those in any city establishment . Before
no assurdo. Ma quello ch e è assur do per la persona c~sct~nt_e Emilio De Bono, che d:vette dimetmone d'::tccusa nel processo a car:co you endure an exausting trip to the big city, t ake an hour or
può parere perfett amente logico al_m alato di mente. Ed 1 cnml- tersi da Oapo deYa pubblica sicurez- Si capisce, Musolini è una gTan di tre presm1ti membri di una com- two to inspect the shops of the local merchant the overlooked in
ni al giorno d'oggi, sono commessi appunto da color o che sono o za dopo che fece assassinare il depu- testa, che solo l'Italia può vanta?·si briccola di rapinatol'i e di assassini. attractive local shops.
fa'n atici r elio-iosi od incapaci di distinguer e il bene dal male. La tato Matt.eotti. Poco dopo fu nomi- di aveme di qnello stampo. Egli in- La vittima degli audaci malfattor;
* * *
CHRISTMAS DECORATIONS
persona nol~ale non si abbandona al crimin~ brutale, neanche nat:J governatore di T1··poli, dove an- tanto mantiene sette 1JO?'tajogt~- Chi è un certo Ole Scully, un ricco apdrà a sostituirlo il Gen. Badoglio, sn come li mantiend E di?·e che an- paltatore italo-americ.1110. Lo Scully
· in s~·izzera si rubò una aveva deposto all'istruttoria contro
E ven tl1e h um bl e h om e want s some d ecorat'10n f or Ch ns
· t mas.
q uando la provocazione grave t end_e1·ebb e. a s. pmger. vela, e, f a del. ch'era stato finora carlo dello S"ato ni addiet~·o
s~ d et Maggiore dell'Esercito. La Tl'ipoli- svegl:ia ad un orologiaio. Pove?·i JoT- Angelo Pettitti ed Andrea ed Anto- Th e f olk s d O not f eel l·t ng1
· 1 t ~LO pass th lS
' day of sweet l'eJOlllg,
· ·
suo m eglio p er controllare l propne. p_asswm_, me d1an t ~-· l uff
1
n ervi inibitori del cer vello ch e cosh t m scono 1l f r eno Plll e lCace tania e la Cil'enaica sono state unite trifogli!
nio Capp alla.no, accw3ati di aver fal- without the beauty of the green woodlands to br ighten up the
contro il male.
to parte della c~mbriccola responsa- eommonplaces of daily ]ife.
L'umanità è divent at a peggiore appunto in un per i_odo ~n c~i
- - - - - - bile de>l rapimento del ra,gazzo di 1.0
It used to be a great stunt for the young people to go out int o
anni, Billy R:mieri, e di un'infinità the woodlands and gather eve1·green foliage fo1· church decora t la r elio-ione si condisce in tut t e le salse. E la const ataziOne m ev1tabile f a pensare che la r eligione sia diventata ine~ficace, ~ppundi altri delitti che vanno dal ricatto ions. Many happy hours were spent in those country scenes,
all'assassinio. In corte il tes,a era while the young people gathered the pretty green stuff and f rOt o p erchè illogica. Infatti, fa sperar e al malato dt mente 11 c_on~
dano delle sue colpe, come se Iddio fosse un barattier e qua ls1ast
stato minacci:lto di morte e ue.ri, mcn- licked and flirted.
e si facesse l'appresentar e da bar atti eri peggiori.
tre trovavasi al Nash Club, fu avviToday if we go out into woodlands for decorations, some
La fede nella r eligione è perduta in gran part e. Ma nessun
cin::tto da quattro sco:1csciuti ch 3 mi- landowner may charge us with trespassing, and perhaps get our
essere cosci~nte potrà perder e la fede in Dio che ha d_ettato _l e~~l
sero mani a•:Je rivoLelle e lo frctlda- automobile license away from us. It is a lovely thing to decorate
inesorabili e giust e alla n atura e p~nisce con uguale Imparztahta
1·ono con tre colpi, un:> al tor,t.:.~ e our homes, but ali who respect the r ights of landowners, and they
il peccatore potent e ed il peccatore m <tdest o_.
.
due alla testa.
should not exsterminate the beautiful plant s which h elp create
La voce di Dio, parla nella nostra cosc1enza e. la sp;.ng:e a seCinque altri malcapitati che uova- the attractiveness of our state.
guirne gli in segnamenti, ch e ven~ono consacrati dallisbnt o al WASHINGTON, D. C., - n pre- gli Stati Uniti a sottostare a!lle con- vansi nel club, vennero presi a 1mgni
* * *
hene. Il briccone sembra a volte Plll for tunat? _d~l buono 1_1el con- siùenteJella Commissione Senatoria- dizioni di qualsiasi altro trattato cui ed a calci e rim ~·:oe.·J f!riti più o meAN ENDLESS CHAIN
seguimento delle r icch ezze terr_ene. . Ma la f ehclta. non denva dal: le per gli Affari Esteri, on. Borah, essi non partecipano.
no gmvemente.
Does every r esident of Dunkirk buy everthing h e or she
Je ricchezze sibbene dalla sodd1sfazwne ~ella cos~1enza: I _Dov~n d::po aver og•gi a lungo conferito co'l 11 presidente Ooolidge è recisamen- Queste vittime >;ono: Giuseppe .Madell'Uomo di Mazzini sono la ver a massima subhme. dl leg_lslaw:~- Segret3 rio di Stato Kellogg, intorno te contrario 1::t "riserve" od a qualsia- Ione, anch'egli appa.'t.1tore, ìVhrcan- can in Dunkirk ?
Does every Dunkirk bank inves t ali i t can in Dunkirk ?
ne universale alla quale la m ente dell'uomo g·iusto SI assocm, gui- al Patto plurilaterale contro la guer- si gen~re di "dichiarazioni'\ da ag- ton io Di Domenico, Giuseppe SJ.be:la,
data dall'istinto del bene che Dio h a inspirato a t utte le sue ra, che del Kellogg .stesso porta i1l giungere al Patto Kellogg; e di tale Francesco Catalano e Jack D<!v llo,
Does every Dunkirk employer reserve his payroll for Duncreature.
. nome, ha dichiarato che tale Patto suo atteggiamento ha ùiberamente fratello di Michele DeviNo, anch'egli kirk workers, seeking foreign labor only when domestic isunIl briccone, incosciente ed abituale violatore della legg;e · dl deve essere rat'ficat:> dalla Camera parlato col Senatore Borah, e con al- testimone nel proces::.o contro ;l l'et- available?
Dio t rova la sua punizione n el r imorso e nella paura. E colm che Alta come esso è integralmente, sen- cuni rappresentanti della st:1mpa che titti ed il Cappellano. Quattro dei
Does every Dunkir k merchant stock his store with all pos!o i~coraggia con la promessa di per~ono ~ di i!ldulgenza_, vede z;:1 approvazione della "resolution" lo hann:J intervistato in proposito.
feriti dovet.tero essere ricoverati al ~ible products of home industries and gr owers?
aggiunger e, al suo rimorso, quello. degh altn eh~ ~l suo egoism o e proposta ieri da:\l'on. Moses, e da Egli ha conferito anche oggi co· County Hospital, dove a due gli fu
Everybody benefits when ever ybody spends at h ome, and
questi qualificata come "dichiarazio- senatori Mc Lean e Johnson, membri riscontrata la frattura del cran·o, ed everybody loses when somebody spends away from home. Money
la sua ipocrisia h a nno r eso m aggwrm ente possibi~e. . . . .
Il tempo della rigen erazione è _lontan?. M:l: 11 pr_m~IPlO Im- ne di diritti americani".
del "Foreign Relations Committee", agli altri la frattura delle braccia e sent away is gone for ever. Spent here it is turned over and over,
mortale ch e l'Idea di Dio app1·of ond1sce nel nostr~ cuon, e pre~en- Come vi fu notif' cato, Moses vo1 - i quali .sarebbe1·o favorevo>,i ad una di alcune costole. Il quinto, essendo- getting into many Dunkirks pockets, making things easier for
t e in noi sempre, specialmente quando la COlTUZlOne umana Cl fa rebbe che il Senato dichiarasse che "dichiaraz' one" che definisse 1a posi- sei a cavata con leggere contw~ioni, everybody in Dunkh·k.
quasi disper are del trionfo del b ene. . .
acconsentendo al trattato multilate- zione degli Stati Uniti, di fronte al potè far ritorno a casa.
The citizen who t rades out of town deprives the home merli malfattore non pensa alla rehgwne ~he q~an~o 13: sua co- rale, esso lo :J:a con l'intesa:
Patto Kellogg, pur non volendo sot- Dopo il delitto il Commissario di chants of his business. The merchant does not have that money
scienza t urbata dal male commesso, sente 11 des1deno d1 un sol- Lo _ che il trattato stesso, non toscrivere comphtamente a quella polizia sgu·nzagliò subito squadre di. to piace in a local bank or the use to buy made-in Dunkirk g..:>ods.
lievo. E le promesse assurde offrono all'animo S?,o alm~no il pal- impone agli Stati Uniti alcun <Obbli- proposta dal Jo1·o collega Moses; ma detectives e di agenti alla ricerca de- 'I'he bank is deprived of money needed by home industries, home
liativo di una speran za. Ma la sper anza cozza p~u ta1:d1 col ~ub- go di ricorrere a misure co?rcit've o finora ignorasi se il presidenta sia, gli assassini, i qu1l i, per tutta rispo- builders and the home industries are deprived of the business
bio e r ende il rimorso più intenso. La tortura di colm che Sl de- punitive contro qualsi·asi paese ag- 0 no, riuscito ad ottenere, da John- sta, oggi, h~mno lanciato una b ~mba which would enable them to give employment to domestic labor .
son e da Mc Lean, un mutamento del contro Lawrence F. King, capo d_el
Every element in the community is a link in this endles
dica al male è la prova migliore della esist enza e della potenza gressorc;
di Dio.
.
.
.
2.o - che il trattato non limita in loro ·atteggiamento.
partito che appogg'a :1 Sindaco Wil- chain, each serving all when it serves one and robbing ali when
A questa indiscutibile potenza nm facciamo omaggiO, ~ome alcuna maniera la dottrina di Mon- L'op'nione prevalente oggi, in que- liam H3.le Thompson, arrec3.ndo gra- it robs one.
f acciamo omaggio allo spirito di giustizia del Creatore nel Cm no- roe, 0 Ja politica tradiz'onale degli sti ambienti pO':itici, è che la ratifica- vi danni al fabbricato e facendo sb:tl* * *
WORK AND BE HAPP Y
m e ogni esser e cosciente si inchina reve~·e.nte .
,
Stati Uniti;
z;on3 del Patto Kellogg, avverrà nel- -zare dal letb il lJoliticante ed i .suoi
E d in questo giorno di sublime t r adiZIOne, ch e asse~n~ ~l n~- 3.0 - che i.:l trattato non lede il la prima quindicina di Genmio 1929, cinque figli, i quali, tutti fortunatate di Nazareth il compito della rige~er_azione umana,_ no1 Cl mchl- diritto degli Stati Uniti di difender~ dopo l'approvazione del "Big Naval mente, seno r·ma~ti il·'esi.
Work is a tonic for ambition, a specific for worry, and a
niamo r ever enti e ripetiamo le subhm1 parole ch e Cl appresero a il loro territor·o, i loro possedimenti, Bill", che provvede per Ja costruz·o- Le nuove gesta dei m::tlviventi han- great eradicator of sorrow. But it is like other medicine. It is
pregare e ad amare : .
. . .
, .
. il loro c:mmereio ed i loro interessi ; ne di quindici nuovi in-crociat~ri e di no prodotto un a profonda impressio- an acquired taste. Some men learn to take work in large doses
GloTia a Dio fra gh alt iSSimi. Pace e Buona Volonta m Tei- 4.o - che il trattato non obbliga una nave port:t...aerei.
ne nella città che da tanto temp:> è ever y day and smack their lips over it; while others tak e it as if
ra Appo gli Uomini!
. ,
.
in balìa della mal:wita, e la stamp::t it were quinine, and their yells can be heard for blocks hours
La tl·adizione è vecchia, ma non monra mai. Essa è radicata
ha mosso aspre critiche :r:l'ammini- befor e quitting time. The m~n who likes wo--1\ is sur" to l)e h apnel cuore dei giusti e dei coscienti.
"trazione del Sind co Thompson, c!l!:! py mos t of the·time; but t he enrn who ha~ ~ •' ' Jti · ·)ains
LIBERO
è ritenuto respon abile dell'attualewheneverheisinthevicinity ofajobl.., t1,., .•.. ~J ( ' (ll, - and
staw di cose.
a close acquit ance with the const able and the blll collect or .
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Mussolini assume un settimo portafogfio

La rati.fi·cazt·one del Patto
KeIl.ogg r1man
• data
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a " Il Risveglio"
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Dr. A. E. H azel
Maùote Semplice di Physiotherapy
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PACCHI PER EXPRESS
Domandate l'Agente della B &
E per inhrmazioni riguardo i
pl'iZZi bassi ora in effetto per
i pacohi Express. Spedizioni si
a mezzo eli carri passcggieri
con grande vantaggio p er Commercianti e Speditori - su tutti i pun ti tra Buffalo, N. Y. ed
Erie, Pa., che la linea della B.
& E copre.

RAILWAY COMPANY
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LA ST.-~~~~;~,;~~~~~/ SUO I §
S T E C K E R' S
~ ~·~
- - o- §
436 Mai n St., Dunkirk, N. Y. Sg '•'
TENTGONO
G orni or ~ono, la Società di San S Vende ciò che vale aJla vita. S

ST U D ENT I
GLI
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A P ASSARE L E' FESTE

l

.Toseph, ele~geva

.

1

. Uff' . .
tela11

nuovJ

.

pel

I N FAMIG LIA

la gestione 1929, dei qu.ali diamo il

te quelle persone che per una ragJOne 0 l'altra, si trovassero lontano ùì
ca sa; cosìcchè, anche i nostri giovani studenti, che si trovano nei diversi
"
h
Collegi dell'Ea,3t e cl el ·v e~t, amlO
'
fatto ritorno tra noi.
Fra quelli che g'à son tornati , ed
ai quali abbiamo avuto il piacere eli
stringere la mano sono:
Pietro Lombardo, i'l quale stud ia nel
Collegio di Pi.ttsburgh, Pa., e che
tra n on molto sarà l aure a t o qual e
Jngegniere; Joseph Pulvino, il quaìe
anche lui stuchla da Dottore in uno
dei mi·gliori Collegi anche in Pittsburgh, Pa.; i fratelli, Patti, figli ai

Val'l one, SegTetauo, Chm les ContJ,
Tesor:ere.
Come p ~r lo passato, anche quest'anno detta Società darà il suo anllualc Banchetto IJer onorare la in se-
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OcG
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§§ Suggerimenti. per Regali Natalizi
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A rate s e s i des idera
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NQl
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JJI\

t e nia m o a cu ra di seppelli re
d ece ntemen te i vostri cari
t: t'
es m 1,_ p er u n p rezzo giu sto
e soddisfacen te.

:·:
I\JJ

,,
..•

:·:

l

:~:.":~~~:~t~ p~:n~AGAZZI
Fazzoletti

BenPt ti

= ·.:·:· SSg

Bretelle
Garters

Galze di Seta
Borsette

P ·

L'inverno è qui!

e v oi per esser e sicuri
dov res te procur are a lla
V ostra Automobile
un ottimo s et di
FIR EST0 N E
TIRES E T U BI

·., ,.11,

1::\..\.:!

111\

\\1

Pajamas

~S g~~;!:: ::

S

diazione degli Ufficiali eletti, e per
\IIJ
:•:
i preparativi di detto Banchet to, è
stato scelto un apposito Comitato co•
•
JOSEPR SCAVONA
:·:
sì composto: nott. A. v. Parlato;
Direttore di Funerali
:·: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 1111
Loui' Parlato e Char:es Casale.
e Imbals amatore
llll
T l f
21 37
Il banchetb avrà luogo nei locali Dunkirk e S ilver Cr eek N. Y. . .. - . . --~·~ ~-~~-: .. = ·.· = ·.:~
1 ; ••. =:== ••• == .·. === .-. =
de 11 a Ca m era di Commercio, ma l a
··· = •·
~'
data non è stata ancora fissat a. Lo iilfiil
--l
faremo noto ai nostri lettori col prossimo numero di questo giornale.
La Società, ad unanimità approva-

R J Dengler

Calze di Seta
Slipper,;

~~:~ :;:; :::: ::.;:~;:::~ ;:~. §

,,,~:,!~~~ ;~1 :::-:~~: ,::~:~~:::l :~~:.::;:::'"p::;:~:~;:',' ~=~}

P E R UOMIN

·~~·~·~ ~

19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040
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Notte

Festa
Camicie di Flanella
Pianel'l e
ed un'alha

B.1mbolc

~:;!im~: Notte

1 1

c::~~i ~ i:~da

g~~~~~;c

~r:~E~:e

Garter:;
Pianelle

Notte

l
§

l

Calze di seta e lan.1
Bot,ettinc

d
t't' di altri
gran e quan I a
bellissimi articoli
adatti per Reo·ali

""

S l
' D
o omon s epartment Store
70 E. Fourth St.,

- - o:O:o - -

Dunkirk, N. Y.

Si Indovina La Vostra
Fortuna Gratis
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Per Le Feste Di Natale

Voi Dov ete Recarvi All'Uff icio Del Gas
V OI COLA ' V EDRETE L E

Nuove Detroit Jewel Ranges

A

V oi T r ov erete Ques te S tuf e Più B elle Di Quals iasi
A ltra S tufa Da Voi Finora V ed uta
V oi L e V edrete Elegantemente S maltate. ~e
Giunture e Ne V it i S i Vedono, Decorate Con
Color i Gray , Blue e Verde

TA
U

Q

U

La Nostra Grande Vendita Continua

V oi Le Troverete Con Fornelli a Controllo
Voi Trovere te Anche Delle R a te Ch e F a nno P er V oi
Voi Non Sarete ~ai Contenti Se Non N e Avret e U na

Venite a fare la Vostra
Scelta
AU

- - -···- - -

C

H

Republic Light, Heat &
Power Co.

P er a~evolare nel mig·lior m odo possibile la nos t ra numerosa buona, fed ele ed a f f e t tuosa clien tela, abbiamo credu to b en e di m ant en ere a ncora a p erta questa nos t ra GRAND E VENDITA c h e sarebb e d ovuta essere chiusa giorni f a , onde dare ca mpo a quelle
p er s one che : ~ncora hanno fatto la loro s celta d ei R egali di N a t a le, di farlo ora .

DU~KIRK, ~.

Y.

Telephone 35fi

Terwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FU R N I TURE
Imbalsam atrice Diplomata
Fredon ia, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable O
aìry &Milk
c n.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.

ECCO INTANTO UNA PICCO LA LISTA D EI MOL T I A RTICO LI DIS PONIBILI

PIANELL E PER CASA
Pianell e per C.:sa
per Sig·norine

l

Camicie e Wai ~ ts di nuovo
per Ragazzi, valore ......
]llll dJ $ 1.00 ...... .

58c i

~ti -

58 C

l le,.

Co p ~ 1-te tutta Lana, fin x 80 eliPianelle di Feltro p r c:a:-:a, da
~2G" ~i nuovi, \'.;lor e _l..
, LOl<:re ~ 12.0U
Uomini, colori cli ifc_·c:Jti,va:lore regolare $1.:-,o ...
C

·.E.$8.48

78

LUMBERJACKS
Calze Rayon di ,·é)'~a p .:· ~:; :~ :~- · Lumber.iacks _h~tta
re, colori d' fbrené·, YU- 3QC
lana per uomn:1 .....
•
O
lore regolare 7Gc

$2 98

Bloomer.:; di Seta per Signore,
'
valo1·e r egolare ~l.OO,
:;pecilae a

68C

Scarpe con tacchi alli o ba,:,;i,
per Signore, valore più
$ 4.00 per paio
...
C

98

Impermeabili

~~::~~~~~~

per

più di $ n.O(J

Koch's Soft Drinks

M AGLIE E MUT A NDE
PER U OMINI

158

Union suits lana e t
cotone per uomini "' •

.

'

ARCTI CS PER SI G NORE
"Gaytees" Fireston e
I:<~ires~one e ~- ,S.
di pnma quahta ......

$1.78

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney S t ., Dunki rk, N. Y.
Phone 2 194

Signorine,

$3.98

Lumber J Jcks per Ragazz;, dis~gni at~raenti, t utta
!nn ,l, var1ore più di $4
•

$1 48

CA LZ E P E R UOMI~I

iIl

Third Street.

~:;'~~~[;;/ste alana .19c ~~

~l

Dunkirk,

~.

NYAL

~

· A. M. Boorady & Co. l1i
~l E.

S ono g a rantiti di e s se1·e assoluta
mente puri , f a tti coi Migliori E st.t·atti e Z u cch ero Concentra to
G ranula to ed Acqua Dis tillata .
~ ess uno li s upera

A R CTI CS PER U OMINI

Y.

Questo Ne~·ozio Rimar r à Aperto T u t t e Le Sere Dura nte Ques t a Gr a nde V endita

.:~lt->"<M~l·.:»,_~~,_~~.,.~~~~~.~,_~,._&t:ln-!l'l-!>l-)l-'t~:tl-!)~)l-~)l-)l-)l-~)$t)t)t)l-lJI-)I-)I-~~~~lhltlJQ!:Ill:ll~~»>l::lllll~~--~~~~-~

Bochu e Juniper Pills
P er Lombag-ine - Dolor di S chie n a ~ Rognoni D e boli
Dolmi alle Ossa
Ottima M edicina Per Cu rare T utt i Questi Mali
Se V oi S offrite Ma l di S chie na Voi Trovere te Queste
Pillole il Mig lior Rime dio Ch e s i Può Compel'a r e
P er D etta M on eta

60 Pillole per SOc

HARPER DRUG CO.
C or . Main & T hird

Sts.,

-

:0 : - -

Dunkirk, N . Y.
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Geo. MacLeod, Receiver

merioa.
sta campag·na eli amminisbia.
Tutti i soci, sono pregati di essere
Ne ripar leremo nei prossimi nupresenti, dovendosi di scutere cose del- mer; .
la massima importanza.
-o--
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ED,VARD PET R ILLO
Avvocato Italiano
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310 Centrai Ave. Dun k id,, N. Y.
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LEVY'S

4 s:~·t~~ ~~~~e d:~eì~~ ~o~~~~~: ~rel~ut:~a v~;;~e~:~~· ;~1'~=~·)3;~~~:~: ~----------·--1

Pel' "Raffreddori" Neuritis
Sempre S alutari

§
~
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Professional Directory

ce~!~t: l~l'~o~::ic~~vuntamrnlo

w.

TAILOR

Italian Weekly News pa p e r

One Year ......................... ..
Si:x Months .............. ..

va di prelevare dal proprio fondo di pard Street, e lo SOl'Jlresero con una
cassa la S()mma d i $ 25.00, donandola bella festieciuola, che 1·iuscì a meraTelephone: 2215
J O H N
R YAN
viglia, poichè quella casa, che pochi
a beneficio delle famiglie povere.
GALLINE E D U OVA
Ecco un esempio che dovrebbe es- minuti prima era imme11Sa nella più
OSTRICHE E P ESCI DI
DA.NIEL P . SCANNELL
Jconiug·i M!'. & Mrs. Carmelo e Jose- sere imitato datutte le altre Società I>rofonda oscut•ità, in un batter d'ccMARE TUTTI I GIORN I
CA PO DEL PARTITO
phine Patti di Mai n & 5 th Sts., i della nostra città.
chio si rischiarò, c musica, rinfreschi
DEMOCRATIC O
qu.ali studiano da Dottori neli'Uni-o-ùi og·ni sorta, (compreso quello inDunkirl\, N. Y.
PHILIP TEDER OUS
ver sità di Buffalo, N. Y., e diversi
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
LIETO EVENTO!
vent.:tto ùal buon Noè) e tante altre
A rimp iazzare il posto vuoto la- altri g'iovanetti studenti, i cui nomi
cose gradevo li, furono gustati da tut,cciato con le dimissioni di Anthony ci sfugg·ono.
La s·1gnora Aruna \ ' acan t'1, ce
l l N o. ti i presenti, che a me.nz10nar
·
11. tu tt'1,
J ohn son, quale Chairman Contea.le
A tutti diamo il nostro benvenuto, 126 Eagle St., Fr edonia, il 14 Dicem- non basterebbero tu-tte e OTTO le
O""J
J-'-'-'-'"'
"'"'"'"'"'"'-'.r"'"'-'"'"'"'"'"'JI!S
P E R NA T ALE
N
del Partito Democratico, Sabato scor- con l'augurio ùi Buone Feste di Na- bre, regalava al proprio marito, Sig. pagine del giornale.
Se dovete fare dei Regali
NO I
~o. a Mayville, dopo una tempestosa tale e Felice e Gio ioso Capod'Anno. Luigi (quale regalo natalizio) una
Intanto, gli augUJ·iamo altre cento
per le feste di Natale, non
lotta, Yenne scelto il giovine avvoca--o-Yi::<pa e paffuta bambina, alla quale t:este di c.ompleanno.
abbiamo
un
largo e
dimenticate eli visitare il
to Daniel P. Scannell della nostra L ' AMNIS TIA E D IL BALLO è g.. à stato assegnab il bel doppio
__ 0 _ _
s§
pleto
assortimento
di arti- s§
nostro N cgozio, prima di
città.
DELLA SONS OF ITALY
nome di Concettina-Cater ina.
NE L R RCARV I A S PENDERE
coli Scolastici ed abbiamo
recarvi
altrove
a
fare
le
A contenderg·li eletta carica, ci era \
GrO<:le ott1ma
·
·
anche qualsiasi qualità d i
::;a·1ute ass1eme
a 11a
vostre compere.
un certo Bennett eli S:lver Creek, il
Si-ccome la Suprema Log1gia del- madre. Congratulazioni.
Reca ndovi a s pendere denaro
macchine da scrivere (Tyquale f ece tutti gli ,;forzi per ottener- l'Ordine Figli d'Italia in America ha
--o-nei Neg·oz i che hanno il loro avpewriters) portabili.
ne l'elezione. Tlla a sostenere la Can- dato ordine a tutte :e Grandi L8ggè MR. ROSSINO E' TORNATO v is o in q ues to g iornale, dite loro
EDW ARD J. RUSCH
diclat-ura di Scannel vi era tutto 'l'e- S~atali , e, conseguentemente queste
DALL' ITALIA
che aYet e letto n elle colonne d e
331 Main Street
lemento sano, forte e robusto c gli ul' ·i me hanno dato ordine a tutte l2
''IL RISV EGLIO" circa le m erFourth St., & Park A ve.
uomini della tempra dell'avv. Thoma!:l Log·ge spru·se in tutti gli Stati Uniti,
Ieri l'altro, faceva ritorno fra 110i ci ch e essi vendo no. Non v i CO·
Dunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
R
P. Jhffeman, e ciò va\:;e a far eleg·- el i rec" ut1re quanti più membri sia i'l Sig. Ferdinand~ Rossino, molto co- s ta nulb ed a v ret e reso un bel
gere l'avv. Scanne:l con una grande pcs~ ib/e, p er ingrandire sempre più seiuto e stimato comm~rciante della f avore d vos tro giornale.
e numerosa maggioranza.
Ila grande famiglia, co~ì la Loggia
..,....._.._~--ww~. w ....... ~ www-.-..wwvic'na P01tland, N . Y., il fJU .1\e, sin
~
..--t)cttiamo che dei ' " IL RISORGI MENTO" No. 1254 di
1
.......-.r..r.r.r.r.r.r.r..r
J..r
. .r.r..r
.rJ
J J"J
J '"JJJ
J "JJJ'"J"J"J..rJJJJJ
J..rJJ.oO'"..r.rJJJ...G"::
ol·a, 11on c1· as.
dallo ~corso mese di Apri\2, aveva
~
buoni f1·utti _. da'l nuov:> Clnirman.
' CJt:'2'·ta c;ttà, giorni dietro tenn e una fatto una gita in Ita::ia, per rivedere
--nriunine straonlinm·ia dove si decise amiCI e parenti che egli conta ancora
Dr. G L E N R. F I S H
La r iunione o r dina ria d ella
di aprire un'amm inisf,a, dando cam- al di là dell'Oceano. Ben ritor<nato.
Optometris ta
F r utti, Con fezionel'ia, Sigari, Siga1·ette e Tabacchi,
Sg
po a clliu nfJue di entrare a fan·!
O
l' rr· . l Il 8 li 6
Log·g,·a "Il Rl' sol·g·•'meil t o" 12:54
.
- re ( u ! CIO ( a e
a e
Ferro-China Bis leri e F em et Bi·anca import ati da ll'Hadi Dunki r k, N. Y.
parte.
U N S U RPRISE PARTY
Di s:r a per appunt amento.
Le tasse per i nuovi :.~spiranti soS lia. Pinozze sempre fresch e rostite, Vino Chinato ed Sg
032 Centrai Ave.,
Dunkirk
Ol1'o d 'Ol1'va f ·I.ni'ssi'mo.
.
no le segucn t 1:
Un gTuppo eli :1mici, avendosi ramDai 18 ai 30 anni, gratis; dai :n mmt ato che il giorno 18 D·cembrc
Telefono: :'i :10S
~
ai 3ij, $ 1.00; da' 36 ai 40, $ 2.00; dai era il compJea.nno del Sig. Domenick
§S
15
\ ;i
: n
IJomenica pro!;_,:. 23 de] corr. mese il quale sta facendo dei grandi prepa- · - - - - _________ =-:: :-: :-= :-: --:: :.; - ;.; _ :·:
:·: ~
1(11 East 'fh ird Street
D unkirk , N. Y.
di Dicembr~ ~la Mei ster~ Hall ~ta ra~~ P~ un ''Grandi~so B~ll~' che ~ ~.
-NOI V E~DIA~O~
00 •
d
p M av1·à luog·o la sera di Giovedì , 7 Feb- ~
F·a t e c_e.
h
t
·
~· ...
J\J\
N
"
.. ~_;;;;;;;;:.,.;;;;,;;.;~::~~
in Main Street, n 11e ore 2 . · bl·aio 1929 , allorchè si farà la geneqnues o S ia
S
LE M IGLIORI FARI E
1
in poi, vi sarà la riunione ordina111

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

w- OPERAZIONI

-A:l

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione: Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

~~~:J~:-;.~:,;:,;,;~~~:;,.-:J~-=*)Il'td>~)"~ll-:il~llt)$dlj-lt:t.-:tt:tl-) )1-)',.,_:.'!~IIIIJII»>II»> Jitl)l~)llq!IIIJII'III---1111'11'11'! ~!fiWl~~~IC!IiilJiillli!JliD1ill!lli!1JCllmiillii!!mJiillli!Iiilliimlli!lJi!!JililliQJ~IC!fiil~lffi!.liilJQ1JililliQJ~rallQl~~~~ OO"'"..Q"-'~~~.N"J~~JJJ~OOI:IDDIQDC

IL

~§

Suocere e nuore
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L e 1·egole di un furbacchione!
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Se sar ete col piti dalla sven-
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Il!!

volgervi rol vero amico degli

1111
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Italiani.

Il";il

C

Imbalsamatore

:·:

1111

Telefono : 2242
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CA P O

Successori d e lla Luce Hardware Company

N.

Y.

..........................................

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

Westerling Motor Sales
Dunkirk,

N.

Y.
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5 LIBRE SCATOLE NATALIZIE PER
2y2 LIBRE SCATOLE NATALIZIE PER
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$1.9 8
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"Tabacco" Speciale

~

I LIBRA PRINCE ALBERT (Jar di Vetro)
Un Rasoio Gillette Placcato in Oro
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Tutti per] $1.09 , .... :"~.~
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"RIBASSI SUI PROFUMI"
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Abbonatevi a "Il Risveglio"

diffe~ e

Perchè pagare di più per Furniture che sono am- .
monticchiate da anni ed anni nei negozi, e ch e forse sosono di vecchio stile, mentre voi potete averne di recente manifattura, di nuovo stile e per un prezzo molto più
basso di quello che pagate altrove?
V~nite. ogg·i ~tesso a vedere ciò che abbiamo pronto
per voi e v1 convmcerete.
Vi estendiamo anche il nostro credito se lo desiderate

Y
N
TY
N
U
L a Società Pratola Peligna
elegge i nuovi ufficia li

SERVICE HARDWARE CO.
Dunkirk,

Mr. Placido Presutti
Il Signor P lacido Presutti, AgenteCorrispondente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di racmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare quaslsia,si
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il R isveglio".
D A ERIE, PENNA.

Meta' Prezzo

--<>:o-
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1111

201 Z ebra Street
DUNKIRK, N. Y.
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Ave..

SETS PER UOMINI
Colgate's
$ 1 ~00
William's
;jj l. OO

:Felice, Prosperoso e Gioioso

1111

..

GIOCATTOLI

225 Centra.l

$ 1.50 in sopra
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r)irettore di Fun erali ed

T e lefono: 2631

Buxton Keytainers

BRIDGE SETS
da

LEATHER GOODS
Porta Sigarette
$ 1.00
Portafolio
$ 1.00

$ 1.00
$ 3.7 fl
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§
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1111

M. H. Morts in - J. H. Washington ·G. H. Parrish

4th St.,

:·:

da 50c i n sopra

$ l ;)O
$ 3.b0

asl
o

N A T A L E

.·.

A. 6. SlJPKOSKI

29 E.

Ili l

DE VILBISS SPRAYS

PROFUMI
Fiancee
Karess
Quelque Fleur
Le Debut

§ Ss

BUON

C
O

~

tura, non dimenticate di ri-

ACQUA DA TOELETTA
Colgates
.50
Three Flower
$ 1.50
Quelque Fleurs
$ 1.50
Coty's
$ 1.00

BATH SALTS
Fiancee
$ 1.00
Karess
$ 1.50
Houbigant's
$ 1.50
Vantines
.69

SS §
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DUSTING POWDERS
Fiancee
$ 1.50
Karess
$ 1.75
Houbigant's
$ 1.50
Vantines
.69

SO

tazione della Paita, si vedevano uscire den se nubi di fumo. Accorsero a:lcuni del vicinato, la Paita e i parenti
di costei e, abbattuta la pol.'ta, si po-

Amil:~ :i~:~:::i::liani

O •;

20

§S
S

S

13

donne, con pugn;, calci e graffi, mezzi che hanno la loro efficacia, tanto
è vero che il Paoletti, vistosi alle
brutte, afferrava un .acuminato colte'llo che pare si trovasse su·! tavolo e
si scagliava nuovamente sulla donna, §
tentando di segarle la gola. Ma questa aveva approfittato dell'istante in
oui il marito dava di piglio a•] C3l tello
per apr ire la porta e \Salire al secondo piano delio stabile, per rifugial\si
nella casa patema.
Il marito, r-imasto solo in casa, se
ne andava tranqui:llamente a letto.
Staman·i, per tempo, la Paita e il di
lei padre, scendevano nilla casa. Sulla porta si presentava il Paoletti, aJ- Ss
la vista del qua:te la donna risaliva
precipitosamente le scale. Il marito
non si scomponeva: richiudeva nuovamente l'uscio dietro di sè, lasciando sul ballatoio il pa.dre de~la Parita.
S'i vestiva con qualche cura e quindi

Sanson ~,

x

§

~:ri~:~~~e ~~~~~7i;:e~~:~o:~~u~~~~~~~~ ~s1s ''GIFT SUGGESTIONS'' SI~

tè constatare che il Paoletti, prima
di la,sciare il tetto coni.:Jgaìe, aveva
dato fuoco alle suppe!litti'li, non pofar crollare la
EMPOLI - Un misterioso delitto tendo, come
è avvenuto ieri notte .a Vinci. Il pos- ca.sa intera. La P aita, desolata, è
sidente Ha.silio Cinelli, di anni 60, di corsa in Questura a denunziare il
cui la croru~ca ebbe ad occu,p.arsi tem- fatto.
-o-po fa per essere stato &gld impri-gionato e propo3to per H confine sotto UN UOMO SFRACELLATO
~·accusa di tenere i suoi terreni inDALTRENo
colti, ver so le 22 di ieri ser.a, veniva
PISA - I eri sera, alle ore 20 cirf reddato con una f ucilata, mentre
f.aceva ritorno ana •propri.a abitazio- ca, certo Giovanni Sbrama, di anni
ne. Già in precedem';l il Cinel1i era 65, abitante a Gello (Bagni di San
stato vittima di un alt r o atten,tato, Giuliano) ritornava da Lucca col
ma il c01lpo di f ucile sp·a rato contro treno No. 736, diretto a Pisa.
G iunto alla stazione dei Bagni di
di dui era andato a vuoto.
San
Giuliano, scese dal treno dalla
F.inora dell'f\lJCCisore non si hanno
parte opposta, forse prima che i·!
tracci e.
I carabinieri hanno inizia.to le in- treno stesso fosse fer mato, e cadeva
d:agini e hanno tratto in ·a rr•esto, per sotto le ruote della vettura, rimanendo istantaneamente cadavere.
semplici sos<pett1, ce l'ti N a taLe CapacAccorreva subito il peDsonale della
cloii e Bartolomeo Guazzini , lontani
stazione, col capo stazione Grima]di,
j}arenti dell'ucci-so.
Questi arre:>ti, g iusto per i n~ann a e quindi .il maresciallo dei Ba.gni di
re l'occhio dei pubblico, ma .... le male San Giul•iano, che ordinava la rimo-
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353 Central Ave., alle Quattro Strade

Pr·eJ1di'amo Occasi'one
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In Questa Lieta Rico1·renza
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DUE GRANDI FARMACIE
309 Centrai Avenue
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Fra due amici, si p1arla di differenze. Ed uno domanda all'altro :
- Sai dirmi, per esempio, che differenza ']_Jassa fra prudenza e vigli!accheria?
- E' molto faci le. Se hai paura !ingue di.cono che anche ques·to è un
t u, è "prudenza". Se hanno p<aura d elitto.... fascista!
gli a:ltri, è "vigliaccheria".
TENTA STRANGOLARE LA
P1·c~ due Uft'chcolog'i.!
MOGLIE ED INCENDIA
LA SUA CASA
Negli ultimi scavi del Foxo Romano - dice li p1•imo - s i son() troSPEZIA - Il pregiudicato Pa.oletvati dei fili metallici; il chè dimostra
che gli ant'ch i r omani conosc;,vano il ti Giovanni, eLi anni 33, veniva condannato tempo addietro per aver actelefono.
- Certamente! - dice il seco-ndo. coltellata la propri,a moglie Aida PaiNegli ultimi scavi di Aten e non s'è ta, di anni 26. U.seito d al car.c ere il
trovato nulla; ciò signif.ica che gli Paoletti, ricominciò la sua vitl vaantichi greci conoo:scevano il telefono gabonda e le soli.te pretese di denar<;>
dalla mog1.ie, non sempre soddisfatte.
senza fili.
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- Voi fate il viaggio d i nozze, sig nora'!
- Sì, si•gnore.
- lVIe n'er,o accorto. Avete scelto
questa linea }Jerchè non conoscete
questi paesi?
- Oh no, signore.
- Ca-pisco, li conoscete e avete vonuto rivederli.
- Neppure, signore.
- Allora v oi avete qualche parente da queste parti.
- Nulla di tutto ciò, signore. Abbiamo scelto q.uesta linea perchè ci
sono molti "tunnels".

La buf·e m doveva scoppLare Jen
sera, quando il Paoletti si presentò
alla Paita e le chiese qualche sdld o. §
La donna OISSeJ·vò che, in tutta la
giornata, non aveva guadagnato null11 e cl1e d ,a 1tronde, non intendeva
logorarsi la vita per mantenere il

TO
R

In t1·eno!

NAPOLI - Nella notte dal 29 al
30 Luglio, u. s. ignoti 1ladri, penetrat i mediante chiavi 1\:~,ls.e nei negozi
della ditta Serpone alla via Giorgio
Arcoleo, asportarono in.distu r bati, dei
gioielli ed oggetti antichi per un valore complessivo di oltre 40 mila
lire.
Denunziato dai propr:etarii il furto alla questura, .attive inda.gini v,ennero prontamente disposte ed in seguito di esse .gli a.genti, nutr~mdo
quaLche sospetto, si recarono per un-a
perquisizione n ell'osteria .gestita da
tal G1usep1Je Mars·cano a:lla via Concordia.
Senonchè all.a vista de!lgli ag.e nti il
Marsieano fu pre:so da f·orte turbamento e, fingendo di voler far strada ad essi, giunto nel dietrobottega,
con abile mossa gettò in un profondo
p oz7l~ abbandonato un grosso involto.
Il gesto, però, non sfu,g gì ai tutori
del'la legge, i quali, ch'esto 1 'aiu)'~o
dei pompieri, fecero rit11arre a luce
l'involto in cui venne rinvenuta buona parte della refurtiva proveniente
dal furto in danno del Serpone.
n Marsicana, venne quindi, senz'altro tratto in arresto e deferito alQ'Autorità Gi.u dizia ria assieme a tali
Ernesto Morgillo e Antonio Scherma, presunti ·suoi complici.
Comparsi d•avanti al Tribunale, il
Marsicano è stato condannato a d ue
anni di reclusione e 500 lire di multa,
assolvendo gli altri due impu tati.
-o--UCCISO MISTERIOSAMENTE
C ON UNA FUCILATA

WEST'

H
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CONDANNA PER FURTO
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Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA
Suocera e n.uora, tempesta e gragnuola, dice un proverbio toscano.
Delle donne una in figura l'alt:na
in p 'ttura.
Questi sono proverbii di tutte le
lingue, c non hrumo mai fa1Hto all'esperimento.
La diversità delle idee, dell'et à,
delle voglie, delle tendenze, delae vell'eità, degl'interessi, non la-sciarono
mai che suocera e nuora anda.s.sero
d'accor.do. Per lo che fu detto: "Suocera cieca, nuora fortunata".
La suocera, sovente volte, non a.m.a
la nuora, perchè questa le 1·uba quasi
tutto l'a.more del figli o, che essa ha
)lartorito, nudrito e allevato, trasfondendo in lui una p1a·rte di sè stessa.
G. Vitale scriveva: Nell'entrare
nella casa marita!be la eposa deve abituarsi alle costumanze della famig lia, e piegarsi da gentildonnia all'autorit à degli anni. Non voler s ubito
scoronare ~~a vecchia regiu!l; ma lo
!'<cettro che ti è dovuto, devi conseguire gra.do a grado, con garbo .ed avvedutezza, senza ferir l 'amor proprio
di a lcuno, come se tu volessi sgr-avare 1a s uocera di un peso, e non infJi.ggerle un'1umiliazione.
Una suocera è sempre amara, fo.sse a nche di zucchero, dice un proverb !o spBigJluOlo: Amor di suocera sole
d'inverno.
Buona suocera, fa buona nuora,
dice un prove.rbio tedesco.
E un altro proverbio tedesco : Uno
donna non è eloquente, se non quando panla del marito, o si k1menta
del la suocera!

RISVEGLIO

for

WOMEN

conte, perchè non giudichiate male
vostro zio, che se e~rli si era così deciso a separare l.a bambina dalla madre, fu in causa della condotta da
Lisa tenuta?
"E•lla si ~ra riguardata, f inchè ebbe la spe1 i..nza di divenire la moglie
del suo padrone; ma quando capì che
il conte non si •sarebbe piegato, non
ebbe più ritegno, nè pudore, e vostro
zio potè constatare coi propri occhi
della vergogna di ìei, potè vedere come avesse più di un amante, coi quali àissipava allegramente il denaro,
beffandosi ancora de~ll'onesto e generoso padrone.
"Quando vestro zio seppe che Lis-a
era par~ita alla volta di Milano, gìi
sembrò che un peso enorme gli venis'e tolto d·31 petto: il suo carattere
si fece più allegro ed egli parve dedicare tutta •' a s11a vita aila sua crea-

WEINGART HARDWARE CO.
Phone : 2022

311 Centrai Ave.

Dunkitk, N. Y.

QUESTO NOSTRO NEGOZIO E' PIENO ZEPPO DI
;

Grazietta rimaneva impassibile, col glio ti alzi così presto?
- Ma signor conte, siete pure alDISPOSTI DA POTERNE FARE LA SCELTA
di disprezzo.
zato voi - rispose il vecchio con acA 'l'onio venne la .,;chiu.ma sulb cent:> commoSGo.
CON LA MASSIMA SEMPLICITA'
labbra e per un momento a Grazietta
- Alla mia età, è giovevo:e per la
VENITE PRESTO A FARE LA VOSTRA SCELTA
parve che tesse JJer lanciarsi su di salute, ma tu, vecchio mio, hai abb.l~
.:ei e si tenne pronta.
st:mza veglia!o e ti sei l01gorata la
iilli!!J~é!JI!!Ji!!fi!!f~!J~~"Jm~ffil~~
Ma Ton io si contenne, solo si mor- v ta, è giusto quindi un più l un go ri1V.N'"_,..J"'_,.._,.._,.._,_,.._,.._,_,_,_,..,._,_,_,_,._,_,_,_,A se un'altra volta i pu~n i chiusi e ri- poso.
Grande Venrlita Mondiale
petè con voc ~ truce:
Giorg:o rivolse al su~ padrone uno
Telefono: 2756
Sg di Scarpe di Gran Valor e Ss - Và .... me la P:l•l!:herai!
.-;g:1ardo di tener 2zza, di ricono,;c.-~'1T!i;;parmiate ùa $ l a $ 3 per
Ed aperta con impeto la pol'ta, si Z''· mentre gli porgeva col1:e man i cc·eSs ogni paio di scarpe d i o:tima SS precipitò al di fuori .
manti :a tnza del caffè.
tura, che amava pel-dutamente.
Tutto ciò che può abbi sogn:' l'e
Sg
"d elegante qualità.
Sg Ailora un ~osp.ro di sollievo sfug- - Se tm.ti fo.>sero come voi - <t ;~·se uveste veduto Giorgio, come
per guarnire una ca~a
gì clll petto de'la bella <igaraia. F. l- se - (jUanti i el ici vi ::urebbero di eia bella quella piccina : pareva pro·
§S
~2 g
§S la andò a r:chiuder~ l'u:>cio, vi mise più al monc!J.
p rio un angioletto del paradiso. A
Furniturc di prima cl::t, ~0.
il catenacci ~ , poi tornò ne:la st:nzi
Il g:cvan~ 'ct· se tr s~ame,1te la te- cinqu: m :>'<i sembrava già riconoscesa prezzi b:l ' s i
de~la morta, r:po.'~ lo ~tile neì casse :- :<t!, poi ;,i mi~.:! a sorbi;·e COal lentezza se.}n vo~tro zio il suo babbo.
S('.(n: e Crtl::c• Jl<'l' Signor
ton ~ e con un ~~ bno sforzo, si av,·:- i l caffè.
. Ap}JC .la lo vedeva, agjta .'a le maDirettore di Pomp 3 FUJwhri
S
. SS cinò al letto, che J10r~ava ancora l'i m- - Povero vecchio mio - ri' -JJO>'e Il n ne, sol <!v ava i piedini rosei, rideva
o THliO 'il Nc·cc.O,g(lj·io 11CI' u ,,oil1l
'
.
l .
l
. 1.,1
JOHN A. MACKOWIAR
1
pront a del corpo di sua m1dre, e :-.t- - intanto vedi
che con ;_~.~;ta L1 mia c~ n. un ''orn~o
.va(p~ssimo
Cl~'
:e •11
1
1110
;,!) E. :3rd St., JJunkirk, N. Y.
sciand os · cader sopr.a bocconi, scO!)- vo•: ontà di fare dei felici, mi faili!' ·cO- !um;nav tutto
" ~ • che gia proDunkirk, N . Y.
60 Lake Rei.,
J CI'"J'"J'"JJJJ'"J'"J"J"J"J'"JJ'"J".rJ>.r..rJ"~~Jtr- più in diroilo pi·Jnto !
110 le prove. Ma g ::cchè sei qu!, ,ie- metteva rlivenire una meraviglia.
diti un mo:nento, e l' ;··~limi !'\!1•~ora
"Vostro ZIO la ch1amava col nome
--o:O:o-c;.umto sai· della dol oros.~ :;~ori<l di ·..!olcis<wo di vos~ '·a ma .l :·c : M :uy.
~~ll~!C!Iiill~iM~~~
P A GARE L'AB BON AME:•iTO 6
~
- M2 lo dissero- morm : rl, :1 giomio zio, tu che vive,;ti .::ont i n~1 a 1 ;~ 1,11 tc
~
PER LE FESTE DI
@:
III.
vane c ::J 1te,. nH~11tre un lieve pallore
A "IL RISVEGLIO" E' UN
s~ di lui.
~
NATALE E
~ liifaccia alla modesta casetta, do· pr~.
Il vecchio J'<i fece serio, pure ob - .r·a::liva 'a sua emozione.
DOVERE, E IL PROCURAR- ~
C A P O D' A N N O
@ ve abitava la bella ·~igarai a, eravi u- be::lì.
Il vecchio Giorgio si prussò una m.1
GLI UN NUOVO ABBOKA- ~ VeniteYi ad acquistare un !§;
_
no
n'l pa'azz:n.1 signori:~e. a tre. piani~
Sedette
sulla
~e::!
a
inJic.1tag,i
L;.
scarna !:'uLa fro~te."
..
1
~ bel Vestito, Cappotto o
TO E' UN FAVORE!
colle !me~tre arcate, le per.-;1ane d1 padrone e dopo essersi pasoata la . - Ad{!;;.so vt~ne 1! rm terl'!~Ile Cappello da Noi
~ un co:or b g1o chmro.
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO ~
m:tno su.1la fronte.
cl1·.:·se - cd ogn1 vJita che lo ncordo,
_Al primo piano abitf!V:t una ~ami_ Voi LSapete _ cominciò _ che. sento un brivido corrermi lungo le
•
glia am 2rJcana comp~sta dJ padre, vostl·o zio ebbe sino da ;i ·_c•,;:n? un vene.
m1dre ed una giovanett:t di d~ciotto j carattere straV'lgante, un .;en~:!·e di"La notte era scura, tempestos:t, l o
UN
anni, 1-n a che parP.va una b~mbma d1 1verso da quello di vostro padre 0 CI '·!· 1·ammento, sempre·. 11 vento passando
77 East Thi1·d Street
BEL VESTITO FA1'TO
d1ecJ, tanto era gracJie, p1ccma, pat - do di tutti gli uomini.
~apra 11 · 2.~·o, 11ro:luceva un rum : r 2
ALL'UL'riMA MODA
~
Duilkià·, N. Y.
ta. Pareva reggersi a stento sulle
_ Lo so: il mio poven l).ldl'~ mi cupo e !' <·o~.u;ngato, come 1l tuono, le
ordinatelo lla
m'J~Ji~JCIJi!!@J~!li!!lii!Jii!I~Ii~J~J~JE!JE!JiillE!JC!i@Jii!ic0c1m!Jt
gambe sottili e non u.·civa che in parlava .; pesso d i iui, di questa >''J.a onde \'Cn·va:JO acl urtare furiosJ,menANTONIO TA V ANI
vettura.
·
t.~ sulla sc:tlinJta di pietra, che ; ;j
s t ranezza d'1 carattere; ma a.gJgiunge516 W. 18th St.
Erie, l'a.
])e( resto gentz buoni ssi'nu, tutta va altr : sì eh~ mio zio el'J un uomo li .stendeva dinanzi al g-iardino della
a sè, che non riceveva alcuno, e si ve- gran cuore e io lo provai, quando ~r- villetta.
deva di rado alla finestra.
fano, so:o al mondo, fui ::~.ccolto da
"La n·:trice di M•ary si era già coIl second:> piano era 1stato preso in lui come un figli o e eme tale tenuto ricata, e la picc·n::~ nella sua cu:la
TELEPHONE SOG-F-4
Cucite o con chiodi
affitto da un conte lombardo, che da ed amato.
bianca c me un fiocco di neve, d or··
un
mese
solo
si
trovava
a
Firenze;
Una
lacrima
brj]jò
negli
occhi
di
miva
come una colomba, nel piccolo
Laroro ga1·entito c prezzi ragioun
giovan
e
su
l
h.
tn~n
tina,
bellissimo,
G'
·
nido
.
nevoli. Nostre !'peciali là nel
10rg10....
daWaria un pò triste, m a che veniva
_ . Sl' .... sì. ... egl . aveva molto cuo"\'ost ro zio -tette vicino alla culla
Si vendono farme o si cambiano
l'attaccare tacchi di gomma.
~emperata da un sorriso soave, m1 re e :fiu forse ciò che l'ha IJerduto _ fino verso le dieci, poi baciò iieve
con proprieta di citta
d'
1
· ·t
· ·
1
Dateci un ordine per prova
'arriso di fanciullo.
esclamò. _ Vostro zio :t:l'eià di qua- qu~ l vJsmo ange o e S t l'l rasse n eEra scapolo e non teneva seco che rant'anni p::Jssedeva una fortuna co- !a ;;ua camera,. dove io lo seguii per
Se volete vendere o compra•·e
un vecchio domestico, che t::embrava lossa.le; pur tuttavia viveva una vita aiutarlo a ~pogiarsi.
Like-Knu Shoe Repair Shop
case, lotti o negozi ronsigamarlo come un figlio.
modestissima, e ritiratosi in quelia
"Il mio buon padrone soleva in
liatetevi con
337 Centrai AvP. Dunkirk, N . Y.
Al terzo piano el'a la padrona di villetta sul la-go di Como, aveva ivi quel momento ripetermi tutti i p r ocasa, una vedova ricca e assai b 'got- fatto cont o di pru;;sarvi il resto :iei getti che aveva in mente per l'avvc.FRANK M. HAMANN
ta, che 111"sava metà della giornata o;uoi giorni.
nire di Mary.
So. Robe1·ts Rd., Dunkirk N. Y.
in chies:1, l'ru.ltra metà nell'oratorio,
_ Povero zio.
"Egli as.soc'ava sempre ii nsm~
che ·::;veva in casa ed era sempre cir_ Egli non ten eva che me solo co- della piccina col vostro, c già vi ereLATTE
me domestico ed aveva per giardinie- deva spo.>i felici, ammirati, invidiati.
conciata da preti.
Per ora introdurrò le mie lettrici re un fiorentin o, un certo Marco Ba- Non ti pare Giorg-io - mi dicefresco tutti i giorni poral secondo piano dell'elegante palaz- setti, che era vedovo con un'unica fi- va il degno signore, con que~: sorriso
a casa vostra prima
zina.
glia .... nè balla, nè brutta, con un'a- buono che gli illuminavJ. tutta la fi, della 7 ordinatelo.
Suonavano le sette del mattino ed ria piuttosto t imida, ma con un gran sonomia - che Ermanno e Mary ~a·..J.BRILL, Dunkirk, N. Y.
il freddo era !Jungente ·, ma ùl giova- f ond o d i malizia,
··
, per ac- ranno la più bella coppia del mondo?
che gli serv1
ne lombardo era g:à al7lato e seduto c-a1appiare 1!
· mio p ad rone. Q,uan do
- Povero zio! - interruppe il condinanzi ad uno scrittoio, in un pioco- io mi accorsi d e11a cosa, era tr.>ppo te con nn so::opiro.
C'"J'"J'"J'"J'"J'".#"
J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"JJ'"J'"J'"J'"J'"J'"J"..C lo e riscaldato gabinetto, al lurme di
E potete aggiungere signore:
tardi: Lisa, come si chiarrnava 1a f iJOHN A. STAPF & SON
un a lucerna a petrolio, svolg~va al- glia del .g· ardiniere, era già madre. poveri suoi sogni. Quella notte adunPer prevenire le
cuni foglli tenuti insieme da un corIl giovane conte aveva appoggiato que, mi ripeteva •le solite dolc i speI Migliori Gioiellieri
infez;oni di gomCasa
Fondata
sin
dal
1878
sS
doncino azzurro e che aveva t olti da ill gomito allo scrittoio per sostenersi ranze.
ma, us:tte Zoniun gr01<so port:~fogli, di marocchino c~lla Ih:lno la testa e cogli occhi fis>i
" - Ma non avevoa finito ed er a
307 Centra! A venue
te, il nuovo riverde.
sul senro, non per deva un gesto, un 3. solo spogliato a mezzo, quando udim~
DUNKIRK,
N.
Y.
medio antiseptiIl volto del giovane era più melan- parola di lui, st!bbene altra volta, mo il suono del campanelìo che dalla
co. Vi protegg12
con ico del solito.
quellastoria g1li fos~e stata anche rac- porta d'ingrecso del muro di cinta a
altri mali serioponente metteva in una sala a pian
- I o temo di non poter r iu scire - contata.
freddori, tosse e
mormorò la cosa data da assai
Giorgio cont'.nuò:
terreno.
si del naso e delLempo, gì'indizii son o così vaghi; ()p_ Forse Lisa sperava che vostro
Chi sarà a quest'ora 7 - disse
la gola.
Pul·e 110 I)r·omec·.
""'oo a m1·o ZI·o mor·ente zio !'·avrebbe sposata, ma egli mentre vostro zio. - Forse qualche viltleg·t r1tta l a m1'a v't:t
dl. ~pender·e
.~
· ' ·Jeri·c- promì.;;e di riconoscere la creatura gia.nte f'!_.uì vie-no sorrn·eso dal temchezze che mi ha lasciate, per ritro- rhesJ.rebbe nata, aven<io compreso porale.
Vendita e Servizio
,
1a fanc1"ulla • che a quest'ora cle · che la giovine non si era data a lui
" - Che volet"- fare? - chiesi viv:.re
Newton-Chevrolet Sales
ve aver compiuti i vent'anni, ed è per amore, ma per ambizione e te- vamente.
LE BUONE FOTOGRAFIE
v1'vr->...
ancora ' n.nrpu
" - E me lo chiedi? Chiunque sia
ml·a
' cu g1'na · 11/fa
·~
~
~,..
- m endo troppo per l'avvenire, rifiutò
C'ompany
·"' si possono avere solo ri volgenre sarà m:;da? Finora, malgrado l'ecisamente di darle il suo n::Jme.
ricevilo e da.gli ospitalità.
dosi al rinoma to
tutte le più acc.urate indagin i, a nul"Vi corsero delle scen e terribi,li,
" - Ebbene.... H riceveremo - riFredonia, N- Y.
LEJA ART STUDIO
la sono riusc'to.
delle min3.ccie da parte del giardi- sposi con quella famiglliarità, che il
Phone 506
461 Roberts Rd., Coi". Courtney
Si tacque, perchè la portiei'a del niere; ma questi fi nì per crulmarsi, mio buon padrone mi l!liVeva. conseoca.
Phon~· 4798 DUNKIRK, N . Y.
gabinetto si era aCzata ed entrava il dieb'o un grosso compenso offertogli
(Continua)
vecchio dome; tico, portando su di un da vo,stro zio, mentre la giovine Lisa
Abbonatevi a "Il Risn'rr,lio" ~VJ'"J'"J'"JJ'"J'"JJ'"J'"J'"
J'"J'"J'"J'"J'"-'J'"J-'-'-'~ vassoio di argento, Ulla grossa tazza invece giurava in cuor suo vendetta. _Noci, Nocelle, Mandorle, Castadi caffè bJllente.
" ' ' ::nnc a 1 mon d o una b amb'ma, g-ne, F"IC h 1,
" Can d y, p·1nozze, ecc.,
VOI NON POTETE
Giorgio.... Giorgio disse il bella co;>>c un angelo. Vostro zio le Sl· t rovano nel N egOZIO
· d e l S'tg.
comperare un CARBONE
giovane con un dolce son<so - non aveva fatto preparare un corredo de- Andy D. Costello 101 E. 3rd St.
§s migliore di quello che ab- s§ l'hai compre!:'o -ancora, che non vo- gno deJi.a fig'lia di una regina : fece
biamo noi Un ordine di
battezzare h bambina col su:J nome,
SS
vi
:-: - I L:-: ::"'L
- :A-:-·T T:-:E :-:
prese una robusta nutrice, poi volSPECIALE
li le assicurare una rend ita a lla madre.
J_,ASSA'l'l\ O
"Ma Lisa rifiutò.
in tutte le qualità di LamSg 1/1 1
,.,,.,
" E' il vostro nome che voglio
pi da oggi sino a Natale,
CHE l'OTL .'E
DESMOND COAL CO.
è l'unico Latte salutare per
aveva de!to.
Vedete a Noi prima di fare
MASTICA
36 E. Front St.
Dunkirk
1..11.i i bambini.
Domandatelo al :· : "
Impossibile ....
le vostre compere altrove.
1111
88
Telefono: 2195
perfettamente pastorizzato :·:
"
AJ:ora rendet.;ini la mi·1 creaCOME GO!L;: .\

DI OTTIMI ED INUSUALI USABILI REGALI

~ pugnale alzato, bella d'indignazione,
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IL BUON CARBONE
Il nostro car bone viene
dalle migliori miniere.
Ss Il nostro carbone soft è inS superabile.
S
Il nostro carbone coke è
preferito . dalla moltitudine
S per uso d1 casa.
S
LAI{E CITY ICE & FUEL ~
C'OMPANY. Inc.
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T./ Infenniem Scolastica dice
chr t u./ te le R agazze dol'?'c bbe?·o sapere questo
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ATTENZIONE!
Dovendo com')d'are il vo' stro anello matri moniale od
altri art icoli di gioieller ia,
. d
recatevi a
F R A N l{ F. S T A P F

!1

Gioiellier e e Op t om et ri::>ta

57 East Third Street
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La t te e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati pe1· la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
le mattine prestissimo.

BENTLY & RENKEN S
145 Tiugglcs St. Dunkirk, N. Y.

Nel parlare in una scuola
supenore sull'igiene person ::l.le, un'esperta infermiera
l1a detto:
"Una delle regole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale il funzionamento del
sistema. Dovrebbe incorag' giarsi l'esercizio normale e
la d ieta. 1\!fa quando necessit a non è male prendere Nujol perchè non disturba le
funzioni normali di qualsiasi
organo del corpo. Particola r ment e con r agazze, vi sono momenti in cui Nujol deve esser e preso. Prendetene
un cucchiaino ogni sera com inciando pochi giorni prima. Non s arà causa di disturbi".
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OEAN ElECTRICAL
COMPANY
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jjjl, tura.
"Vi f urono altre scene dolorose,
:.,~ poi Lisa ;parve alfine caimars ;, ed es-

11

.:;endo morto suo pa.dre, mostrò desiderio di allontanarsi da quei luoghi.

204 Main Street

fo::~os~~~n::.le ~eec:b~on:;~:;e~:~

Dunkirk, N. Y.
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WHA T 'P:IE r.OLFr,nR WILL WEAF

Babies

Love

61aberman Furniture (o

THJ~ SEA~

ON

By l{L llE tìOLDBERG

230 Cenb·al Avenue

DUNKIIlK, N . Y.
Telefono : 2440
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Per tutti i distu r bi i ntc ~' i
nali e sto macali p l'o., olti d :1i
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Bambini.
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trarsi al pericolo della detenzione. La verso le diverse città che li separa'Wl- : - - - - - - - - seV'erità che si usa verso g'li uomini, no da! .confine. Ed il confine fu traBuone Feste di Natale
d•ei quali il regime dei patriottis.;imi versato di notte tempo. La mo:glie di
e Felice e Gioioso
ha paura, specialmente quando >1i ri- Carlo riu.scl .a confondersi con una
bellano alla sua prepotenza ed ai suoi fami&~lia che era a•cco.mp,a.g nata da
Anno Nuovo
metodi, non viene che di rado u,~~ servi e cl·,} .tornava ne11a vidrua Sv :z.
.
a
Tutti
i nostri Amici
verso le donne. E la mog1ùie di Carlo zera: I! s"Uo se's.so· la· salvò da .imoo~
era donn.a pratica e coraggio.s a. 01- raz.2:i.
.J ARRETT'S STUDIO
tre a ques.to, es.sa aveva appr<!so daJ
Ed il Ol.podMLno trovò la piccola
315 Main St., Dtmkirk, N. Y.
marito la disinvo.ltur.a, necessari-a , a famiglia riunita e fel·ice nell'esilio insventare le insidie ed a trionia.:.·e dei vo:;ontari{l o.ve i pe11.oeguit<>ti dalLa t -Tornava al suo paeseHo natìo come al confine del paesello natìo. Oarpì p~ricoli che la so:a pres·e nza di spir i- 1,arcnide trovan o s~pre asilo, lavoro - - · · · - · - - - - - - ••••• """'
un ladro. Ne era fugg:to per sottrar- che in quel punto sar.ebbe stato più to può tenere lonbni.
e pane.
Ali si alle persecuzioni del p·a rtito domi- facile il riconoS~Cerlo e si nascose spe·g .. •
1·
· t ·
· ....
1 1 EGGE
nante, nella speranza di essere pre- rando di poter riprendere iJ viaggio
I cadaveri, coi loro abiti e fuci:li,
.. ""- vece u o patrao· t~s.mo, UllSSe i'
•
· TE E DIFFONDETE
·
d-·'1
1·
d a 1 f 1' nel cuol'e deUa notte e g1ungere
·
unt mondo.
sto ra&~glunto
>ili ,a mog 1e e
a d e- furJno cacciati nel 'burrone vicino, o- Bovio,
t
d'è scorso
11
l''nd ' Do~
d la
"IL RISVEGLIO"
gliuolo dodicenne. Ma i tiranni che s tinazione poco prima dell'alba. Sfor- ve la nev~ li al(lco•l se e coprì col Euo erra a a avora ore l lpen enza
gli avevano st1·appato la patria in- tun a.tamente, cooni•nciò a nev.ioare. Ed manto i1].scrutabi1e. Nessuno avrebbe ed il pane, ivi è patria".
tendevano anche stra,ppargli la fami- egli, che si era nascosto destramente potuto rintracciarli in quel Luogo se
E la nuoVIa patria della :liam··gHiruo$ 1.50 alra.nno
gla. Era riuscito, all'estero, 13. rag- in una fratta di arbusti sempreve1x!i, non allo sciog'liel'Si de[,J.e nev.i nei coJli .a di Car:o, pur non o.x:.endo la pro- ==""""===;,.,;;;o
-=-..-;.=====~
granellare una s ommetta modesta. che g1J.i fornivano ricovero sicuro, si "'i.cini, e sarebbe passato un bel pezzo. pria, ove ha lascioato ~:.;..-;,~·i ricordi e
Ma la no:;ta:lgia si era impadronita a,cc()rse, al:la ripresa del viaggio, che In pani tempo, i lJUpi affama.ti avreb- tante !Speranze, è per lo m::no p ;ù !ijlffi!frùfJr!1fiilJi!!ffili!!i(ilfiil..E!ffi!fi!!ffi.ffi!ffilJ;;!~Jti!.l@liiNI
di lui in modo alJa.rmante. Amava la neve aveva co1mato burroni e co- bero potuto sempli!ficare le cose e umanl e generosa deLLa patria d'o·
1
Buone Deste di Natale
.
·
i luoghi che lo videro ruascere, ma a- perto sentieri e che bisognava proce- spiegare la causa della morte. NJ(JS- rigineN.
ma.va doppiamente ]a famigliuola. E d•e re con lentezza per evitare il peri- suno di c.erto avrebbe potuto sos.petIl Sltale tr.agtico è trD<;Corso. E. l i
e F elice c Contento
si era :privato persino del necessario colo di precipitare in un dirupo qual- tare la fam'glia di Carlo. Acc:denti essa si pTepara a passare iù nuoì
poT mandare alla povera moglie in- .s iasi e perirvi, od eSJporsi ana quasi di que<l genere oocadono molto spesso nella pace, neJ,J'<a:mol'e e neHa b,uona
CAP O D'AN NO
ferma quello che bastasse a sfamar- certez21a di essere scoperto, grid.a.ndo e dJUr.ante le feGte sono generalmente volontà che furono promesse ahl'w. si , mett2ndo cL1 .parte il rimanente da al soccorso, e finire i suoi giorni in rari a .s caprirsi in tempo. Infatti, o- mo a.l:o scc•,Jo di fargli d.~ment.iell.ru, 1
a Tutti i l\1iei Amici
servire alle spese di viag~gio per la una delle tante tane che i:l :fiascioSID.o gnuno pensa wi fatti suoi e la mag- per U'n momento fugace, i doll.ori e l'"
sua famigliuola nel caso che i bricco- vuol gabellare per pri•g i·oni.
.gior parte cLai cittadini non.. si sor- avversità dehla vita.
,
Connazionali
ni gai·:~nati e nero camiciati del _S!UO
Mnni·t osi di un lungo brustone, che ;prende all'·russenza dì amici o cono~
_,
nao ' e s1 fossero moss1 a oompass10ne
scenti sa;pendo ben '•s simo ch:J essi
S e non avete f att o ancora .l .i.
... "'~
. .
.
l'affilato colte1lo da caooia gli penmi- vanlllo spesso, speci•almente quando
delle sofferenze _degh 1:nnocentr,_ p e~- sl e di l?tt~nere. tagli.ando u:n arbloscel- ,sono celibi, a " "ssare le feste c:m scelta del regalo che dovete fa ·l
mettendo loro d1 ra;ggl'Ungere 11 r1- o, eg 1 s1 accmlse a compiere a sua
.
.
~
•
Il
.
· "
spettivo sposo e padre. Speranza va- ultiffija tappa. Ed il cuore gli cQmin- congL~n.tr 1on_tam.
. . . .
, . I e a ~ per sona a VOI pm car~, 1
na! I brioconi speDa.vano di averlo ciò a batt>ere .i n modo così intenso e . I P'1am :furono staJbrhtl. m ~c~ .o l- fategh un regalo veramente l 50 Lincoln Ave., Dunkirk, N.Y.
di nu·ovo sotto il loro prepotente con- fort-e che minacciava di spezzarsi ad n. a~unta.bi!le. G~u:lo . ed l'l fr~h:uolo, deale e abbonatelo per un anno~
trollo per dar sfogo aHa loro vendet- ogni mossa o ad ogni pulsazione. Ar- cLo~lt!l>mente_ mun..tJ dr .credenz.ah fa" IL RISVEGLIO"
9"JE!.ffilli~~~~~!Jilllillm.lii!lffi~~~!lml~tW
to/ Egli, il ribelle, aveva osato sfida- ramrpicandosa sempre più verso la ci- scrste, passarono fac1lmente attta- a
·
i~
re prima, criticare poscia a.cerba.men- ma del po·g1gio ove si delineava ne!.la
te, la politica dei bl~iganti che si e- peno.mbrta 1a. sua casetta Carlo si sen- ~~~~·.,--~-(~----------~·.......,..
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l. vio<liac- d·w entarono p!U r.ap;dl. App ogguato sS·
el·ano l. peggiori' nemici· .od
v
o
al bastone, eg1i spiccava salti prodi- S
I.EI~~~~~-I(,..t(-l(-lf:.-l(-l(-t(-1(,-IC-1(-te:.~-te:.-te:.~~~
chi assassini.
giosi che gli ricordavano l.a vecchia S
Carlo era forte e coraggioso. Ma c~cc~·a al eamo s~io e 1'1a.gili.tà della SS
la sua forza ed il suo coraggio comin- g10vmezza, orma1 passata come pas- S
ciavano a venir meno. Le lettere che sano tutte le cose.
S
riceveva di tanto in tanto dalla moCom:nciava a.d albeggiare e con 8§
g lie adorata erano straz ;a.nti. Ed il !'·alba si avanzava il pericolo di essefigliuolo, che aveva orma•i l'!Jbo,g'iunto re scm,to. Carlo cercò di battere sen- S
l'adol·e.scenza, era sottoposto 13. tutte tieri laterali. E pa.ssò quasi rasente S§
le pressioni ed a tutte le t orture per una piocola b.ar.acca di legno che era
iTIJdurlo ad entral'e nelle file dei per- servita un tempo per a lloggiarvi un s§
secutori del padre suo e degli assas- feroce m::tstino che manteneva il poco
1sini della sua patria. Fortunatamen- greg1ge ed il poll-aio al s'curo da!lle SS
te, ìa casetta paterna era situata su vo!Jpi e dai lupli, che in quelle vicinan- §
~n poggio pittoresco, in aperta cam- ze abbondavano e facevano stro.ge
pa.gna, •ove i eosìd.etti salvatori tro- deg.li animali domestici.
VI3.Vlano poco divertente e non poco
Ad un tratto Cario senti Wl movi- S
pericoloso :l'aggirarsi. Ed il giorva- mento al!le sue spalle. Si volse quasi S
notto era cresciuto su, ribelle indo- istinti-vamente e rabbrividì '3.ll.a vista §
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mito ed iruiomabile, come il padre d· d
·
l ti
·
suo, c11e amava 1a libertà e la difen- 1 ue per.sonaggi r.avvo convemen- sS
-etemen te in pesanti manie1li, che gli
CON la vostra lista in mano, venite alla SezioPELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
sS deva con tutte le sue forze e a,d onta intimarono di f ermarsi. L'infelice,
di tutti i sacrifizii.
che aveva riconosciuto nei due f·i guri
ne dei Fazzoletti ...• e quando voi lasciate, poteANNO NUOVO
Il Natale si avvkinav,a e con esso i suoi peggiori nemici di un tempo, S
A TUTTI I NOSTRI AMICI
Ss
te ceccare ogni nome, per i quali noi abbiamo
la
nostalig ia di Carlo diventava più ladJri di bestia.me e crLn!inali di pro- sS
fazzoletti
per padri e madri.... per sorelle e fraPER OTTIMO CARBONE
intensa. La povera moglie s offriva fessione, c~ì che ere perduto. Ma §
telli .... per i relativi.... Maggie la cuoca, il poral pari di l.ui e se non -avesse avuto pensò in quel momento che la ·s.ua S
il confurto e l'a.more iJltens o del fi- p •CCO'~oa. famiglia dovesse essere infor- ~
talettere - ed anche piccoli carini per la ra219 Deer Street
Telefonate: 2109
Dunkirk, N. Y.
gl'o, che viveVia unica.menJte per lei, mata della sua vicinanza e della sua
gazza che vi "pulirà le unghie".
satebbe morta di crepacuore. E ssa p os,z.one. E mandò fuoni il fischio S
Noi abbiamo il più elegante assortimento troaveva cessato d'i sp·e rare nel ritorno .ab1tua:le che i suoi cari cono.scevanJ S
vati · attraverso il mondo, girati agli angoli dei
dell'amato .c onsorte, nè sembrava pos- 2 che p1ssò attraverso l'aria come il S
sibxle il rag1g.iungerlo. La sorvegli·an- sibilo di una pallottola di arch;bugio. S§
villagi Norman e dalle alte monta~ne e paesi
O'"".N"-'-'"""""""'""""""""""".N"-'-'"""""""""""""""""""""""-'~ za
atti:vissÌIIIla ·a Ha quale venivano asI due figuri ripetettero l'intJimazio- S
Italiani.
dalle spie in camicia nera, ne. E le :f.aJde dei loro mantelli si a- S
BUONE FEST~!I NATALE
~ soggettati
sudi·c ia come la loro cosc·enza, e su- prirono improvvisamente lasciando S
dario degno dei loro principii di cor- pa\Ssare le _canne dei fucili di cu•i e- SS
ruzione e di prepotenza, non permet- rano armati.
S
Prospe1·o, Gioioso e Felice
teva alla povera donna ed •all'a.d·o:leGarlo gurnùò la sua casetta ed i
C A P O D' A N NO
FAZZOLETTI pe1· uomini noi abbiamo, fatti
scente figliuolo nean-che la speranza d:u e personaggi minacciosi che teneAuguro a Tutti i Miei Buoni, Affettuosi,
Ss di poter rompere il blocco e di ahban- vano rivolte contro di lui le canne dei ~S
assai attrattivi e per servizio - ,di grande fordonare furtivamente il paese nativo. loro moschetti. Poi si clllociò rivers o
Fedeli e Cari Amici e Clienti Italiani
mato, di puro lino bianco, con impresse iniziali.
Tutte le loro r :chieste insistenti per sulla neve, co,m e per isfug;gire a,l pe- S
Una
mezza dozzina di questi sembra un ottimo
passaporto . erano state rigettate e r :·colo dei colp.i delle armi da :tuoco S
regalo per qualsiasi uomo.
senza passruporto n on si poteva espi!t- che i due figuri tenevano puntate
triare. H fascismo srperaNa sempre contro di lui.
di poter mettere le mani adunque su
In quel momento rintronarono a
Cor. Roberts Road & Courtney St.,
Dunkirk, N. Y.
Oarlo e di fargli pagar cara la sua distanza dJue calpi secchi di fucile. SS
audacìa nel caso che aNesse tentato Carh>.sentì le pallottole s1bi1are al di- S
di raggiung'ere i suoi diletti, o si fos- sopra della s ua pel1Sona. Si udirono sS
LE DONNOE devono avere dei propri accessose recato furtivamente a visitarli.
grida stmzi.ant i ·accoon.pagnate dal S
rH per tutte le occasioni. Uno dei miglio~i :r;eCarlo era fataHsta. Abituato a tonfo quasi simultaneo di due corpi. S
~-'-'-'-'-'".N"-'-'-'.;_,_,.,;._,_,..,._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,.N"-'-'-'-'-'-'-'"-'-'-'-'"-'-'-'A soffrire, il pericolo non lo .tuvbava.
·•• . ~. """:: ·.• !"', .
Uno sg~uardo fugace al·ùa finestl-.a S
''.
gali per esse sarebbe una bella scatola dt fazLa sala cosa che lo trattene<va al- di casa sua, che fronteggiava la sce- sS
zoletti.... uno tagliato e ricamato a mano con
J oseph Dopler
Phone: 2447
Gustave Dopler
quanto elia l'amore intensissimo che na, rivelò a Carlo quanto e11a avve- S
bella puntina e lino - per affari formali •.•• di
nutriva per la moglie ed il figliuolo. nut:J. Il suo adoJescen.te figliuolo S
georgette e trina di seta fazzoletti dll. ballo.•.•
Augurando agli Amici Italiani le
Egli temeva non solo la sua sconfit- stringeva ancor.a il fucile a due colpi
ta quanto noove persecuzioni per i che aveva paJrlato in anodo così elo- sS
e di lino e bei nastrini per usarli in chiesa o per
"BUONE FESTE DI NATALE"
suoi cari. Ed era la sola: idea fis sa quente. Un piccolo pennacch:o di fu- S
passeggio
dopo pranzo.... lino stampato per
che lo costringeva a meditare su:l mo bianco s i confondeva con la nev.e
Raccomandiamo di Venire a Vede1·e
sports....
ed
anche di lino bianco per servizio!
passo dÌJspe~a-to che le civcostanze che contin.uav.a a cad·e re a larghe S
"NUOVI CARRI DE SOTA"
sembravavano sug.g erirgli. Alla fine falde.
D
s i deci•se. Un'assenza di oltre quattro
Garl-o a llora saltò in piedi ed avvianni aveva ·acuito il suo desiderio di cinatosi ai due bricconi che avevano
r iveder·e la famigliuola in modo quasi cercato di intercettarne il cailllllllino,
irr.esi•stibile. E la fortuna è degli •au - li l ·b erò dei fuci:Li e ne constatò 1a
FAZZOLETTI infinitesimali con animali stamDopler Eros., Proprietors
daci, ei penava. Si decise, alfine. E morte. Il suo figluolo era entrato in
pati per cui i bambini si diverterebbero molto
65 - 67 Front Street -o:O:o-Dunkirk, N. Y.
con la mass ·ma circospezione e segre- azione proprio nel momento critico S
la mattina di Natale, e forse i treni, gli alberi
tezza si preparò a.d intraprendere il ed aveva compiuto la più spetta.co.lo- S
pericoloso viaggio. Il difficile compi- sa delle vendette. Se .a vesse tardato SS
che vi sono ritrattati attrarranno la loro atto di traversare non visto, il confine un miruuto soltanto la vita stessa dJ S
tenzione.
a,vrebbe fatto indug~are pe11sone ,p iù Ca1•lo .avrebbe pagato il fio deLla col- SS
vigorose e coraggiose di çarlo, che pa di aNer tentato di ra@giungere la S
pure aveva vigorìa non poca e corag- sua famigLuo.la e di godere in su a S
gio indomito. Egli ce1'cò destramen- compagnia, nella comunione del N a- S
te informazioni da altri esll'li, -alcuni tale, pochi momenti, o poch~ giorni di
d.ei quali erano, come lui, f,uggiti dal- felicità relativa.
S
la p 1h1ia per sottrarsi alle persecuOarJo trascinò i due cadaver.i nelìa SS
zioni, alle provocazioni, al p ericol•o di baracca di •l egno che er.a servita loro S
finire come tanti altri, assassinati da ricovero ed attese pochi minuti, S
impunemente. Finll!lmente si accilllse tanto per acce·r tal'Si se i coJ~.i di fual diffic .le compito.
cile avessero destato l'allarme. Il S
Nella sua giovinezza era stato cac- luogo era solitario e le case spal'Se a sS
TUTTI
SHEER
ci11tore auda>ce ed abilhs~mo di camo- gran distanza l'una da!J'.a:J.tr.a sulle S
.
NUOVI
CHIFFON
sci. I monti ed i bu-rroni non lo sp.a- ~alde del. colle.. Carlo si convi11:se_ che S~
COLORI
dl o TO TOP
ventavano, come non lo spaventava- 1 colpi d1 fuc1le eran_o passati mosno le foreste. Armato di un semplice serv.ati, dato il fatto che in quei luoOGNI Ombrello chubby, clubby è una sinE questa vendita taglia il prezzo così bascoltello da caccia, acuminato ed affi- ghi non sono rar•i. Le bestie da pre- SS
fonia di dettagli corretti, con approptiate
!atiss :mo, egli pensò che le belve non da V·i sono numerose ed i contadini e S
so per buone calze di seta, mentre i bei
maniche, tela e bacchette. Ed ognuno di
avrebl>~ro •osato att31Coarlo e che gli cacci·atori ne fanno st11age.
S
uomini .Jo avrebbero fatto a loro riConvinto che non va:lev:a la pena d.i S
questi disegni è una rispecchia un esemcolori
assortiti non lasciano a desiderar e.
A Tutti i Miei eCarissimi Amici
~ ~chio. L'arma da f uoco è assai più i'Ilçlugian.'si oJtre, Carlo procedette
pio d'arte.... in ricchi e differenti colori.
Il Mio Sincero Augurio
dif fkile a nascondersi ed a giustifi- ver.so la cas a dove il figlio vendicato- ~
Fo1·se voi non avet e mai pensato di dare
GunmdaJ
Coronea
Fr. Nude
car ;i. Il coltello da cacch è un com- re e la sposa d-iletta lo attendevano
- di un Obrello prima.... ma solo considerate••..
pagn·o
silenzioso
ed
una
scusa
conv:ncon
ansia
affettuosa.
L'tincontro
fu
D
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Black
Honey
Beige
Walnut
cente per ch.i viaggia. Si mosse.
commovente. Carlo .strinlse al petto S
non è meravil{lioso prenderne uno? Qui è
Vestito all'.a:l.pi.gian:a, con delle le dJue persone che aveva più care al S
il tatto squisito del regalo di Natale!
Blac Magie
Midi
Shadow
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
~ scarpe alla cacciatore ed un cappello mondo e dimenticò per un momento ~
1
3.
cencio
munito
della
penna
di
fagiaiJl
suo
pericolo
e
quello
dei
s
uoi
cari.
ANN O NUOVO
~ no tradizionale, egli si era trasfor- La campana del vi!Ja,ggio, che an- S
mato SU!perbamenrte. Nessuno a.vre·b- nunzia,va ai fedeli l'inizio del nuovo SS
be potuto suppon·re che egli fosse un giorno, rintoccò in lonbana.n:~Ja ed av- S
r ··b eEe politico od un nemico delle i- volse la famÌigliuola ne~la per\1\adente §
A ttorney & Counse1Io1·
stituz.ioni. Mentre gli altri che tenta- dolcez21a della data tradizionale che
105 West Monroe St.,
Chicago, III.
w.m o di rientrare in patria di con- dovrel:>be essere- dedi·c ata alla pace,
~~~~~.~-14!C-te:.~-!~IC:f<~C~~-te:.-te:.-te:.-te:.-te:.-te:.-!C:~~ trabbando cercavano di assumere Ul'lj'OI alla carità ed ,a;lJa buona volontà fra
apparenza civile, poco dissiiiDiil.e da g li uomini, nel nome appunto di Co- S
quella di tutti gli a ltri cittadini ch e lui che essi si affannano a glorif'ca- S
affollan•J le s trade delle grandi ci·ttà, r e con la parola ma le Cui gloriose §
Carlo si era affidr:tto allo stratagem- dottrine così vei,gogJlosamen.te dlimen- ~
ma di apparire diverso dagli aJ.tri. tioano, o tradiscono.
In tal modo, egli pensav.a, invece di
La neve continuò a cadere a tarconcentrare sulla sua persona H •so- ghe falde e coprì il pogg.io pittoresco §
spetto, lo avrebbe allontana.to. Chi si naJ:;condendo 1e tracce della d:wplke
nasconde, infatti, non cerca di appa- tragedia e l e piJste del viaruioante che §
rire di·ssimile dagli altri. Ed egli sfi- era alf..ne riuscit o a trovare nelLa
dava il sospetto, camminarudo con la compagnia dei suai cari un momeruto
goffagine del:l'uomo dei boschi nelle fugace di felici-tà, dO'PO parecchi anstrade popolose delle città di confine. ni di martirio.
Gli riusd in tal modo di s fug;gire
D
J ~'~;y
La giornata passò in modo deliZJi.oa tutti i SQs petti. GLi agenti dell'ordine, e le spie, lo guardavano con oc- so. Carlo e Ja sua piccola famiglia s i SS
chio curioso, poi sorridevano al:1a sua sca,mbiarono impressioni, affetti, me- S
A Tutti i Miei Carissimi Amici
rupparen21a impacciata, e lo lasciava- morie. Ma sul ·Ca.der del giorno, l'i- §
Mando Con Sincero Affetto
no andare senzn molestia. Ed egli dea del pericolo si affacciò di nuorvo
procedeva . di •g i()rno e r iposava di 1 tu11barne la pace.
il Mio Miglior Augurio
notte, non nei luoghi pubblici o negli
Si discusse la situazicme sotto tutti
- delle .alberghi, ove pul1ulano ie spie, ma i punti di vista. Si potev.a beniS'S imo S
BUONE FESTE DI NATALE E
nelle stalle, o nelle stamberghe ab- fan.· sparire il co11po dei •giustiziati. S
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- di BUON ANNO NUOVO

Il suo
carniere
b andonate. cibo
•sufflicienote
rifreddo
ed conteneva
egJi non
u•sava fermarsi 1a comprarne a ltro
per tema di eccitare la curiosità dei
.\
venditori ed, attreverso essi, delle
spie in camicia nera.
101 East Third St.,
Dunkirk, N. Y.
Dopo parecchi giorni di odissea
100""-'-'-'-'~-'-'J-'AOOO~-'J~..ooG"'J-'~-'-'JJ.N"~~_,_,_,_,~
triste e peDicolosa, giunse finalmente

ANDY D. COSTELLO

Ma sarebbeper
stata
prudenza
u sarne
le
credenziali
cercar
di nuovo
la via
dell'esi.Ho e d61 lavoro produttiiVo e
pacifko. E·ssi avevano, infatti, tessere e documenti che potevano benis.simo essere wsati da Carlo e dal figJi.uolo. In quant o alla donna, essa
aYrabbe potuto aJssai facilmente sot-
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Calze di Seta ·

Un Regalo Che Voi Sarete Sicuri Sara' Bene
Accettata Da Una Che Non Potra' Mai
Avere Troppe Calze
Chiffon Pesante

$1.50

Servizio Pesanti

$1.95

$1.50

$2.SO

920 CnnfraJ
~
.,_

A.Ve.

$1.85

$1.95
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IN QUESTA FAUSTA RICORRENZA
Non VoJlliO Trascurare D'inviare
. A TUTTI I MIEI SINCERI AMICI
L'augurio di BUONE FESTE DI NATALE
-eFELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
CAPO D'ANNO

ny adv"'".

. ··.·· . • · ·. •··· .· •

8S mmm\\\lt~~d, th~ Brambach ..
§• m:mr of a firm po[icy d,:· .

~. 1_~~9

lfl(t(lt._............ <
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DIFFE.RENCE WHO BUILDS
BABY GRAND YOU BUY!

l '

l

AUGURANDO
-LEBUONE FESTE
-DINATALE
a Tutti gli Amici Italiani
Facciamo Loro Noto
Che Abbiamo Aperto
Un Nuovo
RI S TORANTE
all' ang·olo di
Cascade St,. e 16 Sb'ade
ERIE, PENNA.
gestito abilmente dal Sig.
Enrico Bianchi e Comp.
Il pubblico è cordialmente invitato.
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Amici ·e Clienti
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N•i Auguriamo A Tutti

BABVl

[ EH~BLISHEDn
an 18~3

1

$.ril5

13

. ~LE:BUONE FESTE
~ -DI,

20

. andrn P[ain
Pcriod
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·Casings

A mod(!ratc down paymcnt and most libera( tcrms on thc .... , ... n,.>n

BUONE FESTE DI
NATALE
~ ---· _ ::s:::::~
Felice, Prospero e Gioioso
CAPO D'ANNO

Geo. H. Graf & Co. Inc.

STECKER'S SPORTING
GOODS STORE

C

COMPLETE HOM111 PlJBNISBBRS
Slt - li& Centrai .Ave.,
t>uk!zk, N. 't.

"l'HE RE IS NO DOUBT ABOUT A BRAM BACH
-~4llW
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Negozianti di Articoli
che fanno della vita
una vera Gioia

SO

NATALE
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STECKER'S

Y

H

436 Main Street
DUNKIRK, N. Y.
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... Send your PRINTING to
"IL RISVEGLIO" OFFlCE ..
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La .Merchants National Bank
. .

bancario completo
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ACCONTI PAGABILI SU CHECKS CERTIFICATI DI DEPOSITI
·Libretti .Spec·iali ~d 'Jnteres~i sui quali l'interesse del 4% verra' computato ogni tre mesi sara'
(

_.

-·

pagato due volte all'anno.

PRESTITI SU · TERMINI ·FAVOREVOLI

'i

Cassette di Sirurezza si affittano al prezzo da $3.00 ·in sopra.

CARTELLE AL PORTATORE
..

-

l

.-..r.' ••

•

Drafts ·che sonQ pagabili in tutte le parti del mondo
/

. Dipartimento di Credito che avra' cura di Crediti, Esecutori, Amministratori di Proprieta', Guardiani,
· Registratori ·di Stocks, Ecc.
i.,:

CHRISTMAS CLUB
Arruolatevi ora ·al nostro 1929 Club
Depositate quando Voi avete denaro -disponibile~
Ritirate)o quando Voi ne avete bisogno.
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