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Num. 7 

EDlTORIAL NOTES 
IMMIGRATION MEASURES BEFORE CONGRESS 

"lt is slieer nonsense to suppose that legislation prohibiting 
the interstate shipment of firearms will do anything toward 
keeping weapons out of the hands of gunmen", says the Wal
tham, Massachussetts, News~Tribune. "Neither will state laws 
aimed at making it impossible for citizens to possess weapons 
legally * * * . 

" * * * If anti-pistol and anti-gun legislation keeps on it 
will be impossible for the honest citizen to secure a weapon of 
defense while the crooks will still be able to replenish their 
arsenals at will. For bootlegging of weapons is much easier 
than bootlegging liquor for it naturally would be done in smallet· 
quantities, more easily handled * * * . 

" * * * Legislators 
aim straig·h t". 

who are aiming for gunmen ought to 

The anti-pistol laws illustrate a fallacy in modern criminal 
Jegislation. We have a multiplicity of laws which, while theore
tically a protection for society, in. effect help the criminal to 
evade justice. The growth of crime and the efficiency of under
world organization that can only be corrected by quicker and 
sures arrest and punishment, rather than by prohibitory legis
lation that becomes a deadly boomerang·. 

* * * 
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-pACCHI PER EXPRÉfT!F
Domandate l'Agente della B & . 
E per informazioni rig,uardo i 
prezzi bassi ora in effetto per 
i pacchi Express, Spedizioni si 
a mezzo di carri passeggieri 
con grande vantaggio p-er Com
mercianti e Speditori - su tut-
ti i punt i tra Buffalo, N. Y , ed 
Erie, Pa., che la linea dalla B. 
& E copre. 

RAILWAY COMPANY 
Geo. MacLeod, Receiver 

· -----.,.,..~-~ - ... ~ 

AIUTANDO A PROCURARE 

AVVISI E NUOVI ABBONATI 

A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-
RETE AD UN DOVERE 

M urine Co., Dpt. H. S,, 9 E. Ohio St., Chicago 

A LIVELLO 

VENDITA PER SOVRABBONDANZA 

- DI -

Vestiti e Cappotti 
- PER - -

Uom.ini 

Valore Regolar e $ 15.00, ora 

Valore Regolare $ 17.50, ora 

Valore Regolar e 

V alo r e Regolare 

Valore Regolare 

$20.00, 

$22.00, 

$25.00, 

ora 

ora 

ora 

$ 7.95 

$10.95 

$13.98 

$15.95 

$17.50 

Kushner's Surprise Store 
:-n 7 1\T a in Street Phone : G040 Dunkirk, N. Y. 

La loro prontezza, nell'aocordar~i 

questa cortesia, sarà da noi rupprez
per giudicare i premi alle 
maschere e furono premia.ti 
seph Lombardo, M r. J oseph 
Miss Laura Leone, 

migliori zati>ssima. 
Mr. Jo-
Crisci e 

--o--

LA SIGNORA LOMBARDO 
E' STATA OPERATA 

Mercol~dì scotrso, verso le 4 p. m., 
nel locale Brooks l\1emor ial Hos>pital, 

L'AMMINISTRAZIONE 
. --o--

M~Hlre e Hgìia, godono ottima 
sal;ute. 

Congratul.atLioni. 
~ 

PICCOLA POSTA 

:-: :·: :-:-:-:-- :-: -= :-:- . =·= ~ 
lffi 

Il\\ 
:·: 

L'inverno è quì! 
e voi per essere sicuri 
do'" l"'~! f' procurare alla 

:·: 
Il\! 
:·: 

Se \\\\ 
\ u~;tra Automobile 

un ott1mo set di 
Ili! Ili 
:·: 

J O H N W. R Y A N 

T AILOR~\L[i 
Dunkirk, N. Y. 

Youngstown, Ohio - C. Viol,a -
Mr, Morelli vuole avere di nuo,vo 
IL RISVEGLIO, deve prima pruga-

:·: 
1111 

I<' I RI<:; ~, r O N E 
TIRES E I'UBI 

1111 
-------------------

re l'arretrat o. A nest:;,uno più è 
•pe1•messo eli burlarci una secondi 
vfrlta. Grazie e s~duti. 

Los Angeles, Ccd. - J. Va,cca~·o - Il 
vostro 1\L O. di $ 3.00 fu da noi ri
cevuto. Grazie inf;nite. Abbi&mo 

... 
:·: 

l ili \\\\ JOSCPll SCA \ ONA 
:•: 35 WTrigllt 'ìt, Uunk: rK N. Y. jlli 
\111 'felei ono; 2l:W :1:~ 
':-: =--- :-: §·- :-: =..::. . -: =':"~ ;.; ~~': ;-; ~~-= :-: ì 

sa~utato g·li ami-ci ;giusto vostro de-. ,..,;:;:_:;::;_:;::;_:;::;...._:;::;.._:;:;...__:;:;...__:;:;_;;_;;_;;_~,~-~-~-:;:;.:~--.-.;;;:::;;:;. 

sider io, Auguriwmo buona fo1-tUJ1:a 

e ricmnbiaJmo sal1uti. p•••••••••no: ... ~ 
Dr. G L E N R. F I ~ 'l 

. Optometrista 
Ore d'ufficio dalle 8 alle .6 
Dì sera per appuntamento. 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fm·nitore che vi ha 
sempre fornito dei buoni 

V estiarii e Indumenti 
I>er circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave . 

DUNKIRK, N. Y. 
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Di Punta e di T aglio 
Il decalog-o del matrimonio 

Il g1udi ce J ost\I)h So ha t della Co·r 
te Suprema di Chica.go, Ilinois, è un 
uomo che per le sue f:unzion i h a po
t uto vedere da v icino non poche mi
serie de lla vit a .coniugale. Basti dire 
c.he n eUo spazio di sette anni ha e
m.e·sso l a bel:!.ezza di 25 mila sentenze 
di divorzio. Questo, naturalnnente, lo 
U1-a fat to molto pensa~re e lo h a deciso 
v rofit tando della esperienza, a redi
g ere un " De·cal.ogo del Matrimonio", 
riass-umendo in dieci arhcoli, i mezzi 
p iù skur i secondo, benin teso, il suo 
modo d i vi·vere, p er r ag>giun.gere ·la 
:felicità coniUigal,e. E ,cco il decalogo: 

L - S01pport are e sopportar si. 
2. - Lavorare unit i, gode r e della 

v ita in coanune, e i-nvecchia,re :UJl iti. 
3. - E vitare og ni ragione d·i dissi

Idio. 
4. - Sop•pl'imere in,s.t aJl•Ca.Jbilanente 

le divergenze; fare in m odo che le 
piccole qu<:~rimonie n on s i a,ccumiUlino 
e f ormino una montagna. 

5. - Parlare semp re f ra ncamente: 
:cosi si aniverà sempr e a mettersi 
d'accordo. 

6. - Le colonne del focola:t·e do
·;mestico sono la simpatia, il buon u
more, la .compr-ensione reciproca. 

7. - Sia gaio il " buon g iorno" del 
mattino, e ancor più ga·a la " buon a 
sera" prim a di and ar e a l e ~to. 

8. - Dividere le responsabilità fra 
i coniugi come si dividono i p iaceri. 

9. - Vivere 11ell a prO'J)ria casa sen
za preoccu.pars· se è umik~ : pm,chè 
sia "vost ra". 

10. - F a re de:Je meditazioni n ot
turne, un esame di ciò che si è fatto 
durante il giorno ; ciò permetterà di 
d ormire tranquilli e di ri'Svegli.arsi 
senza cattiv; ricordi. 

E ' 'Un de·calo·go ·- com2 ve{]ete -
che n on fa una grinza. L'un ica clif · 
:fi-coltà è q ue lla d i metterlo in pratic·a. 
Quel che , però, è inne~gwbile è che il 
giu'Clice S ohat dev'essere un uomo 
dotato eli mo•lto buon senso ed anche 
d'una discreta dose di buon umore. 
Il sug1gerimento di fare delle "medi
taz;on i nott urne" v.ale, p-er esempio, 
un .... Perù. 

Una dichia-razione! 

La madre: - Quel g iovinotto che 
ti ha compromessa, facendos.i vedere 
,a~l tuo fianco dOVIUJlque, si è deciso a 
farti un a d.ich iar azione? 

La fhglia: - Sì, mamma; ieri se1>a 
mi ha dichiarato che .... non si spose
rà mai ! 

In Corte! 

Un famoso h ,uffatore è condanna
t o a dieci anni di reclusione. 

- Avete qual·ch e cosa da ag'giun
gere? - gli domanda il giudice. 

- Oh, Vostro Onore ! Avrei piut
tosto da levare! 

Fnt. due ub bric~chi ! 

- Dì un p(•; tu ha i l'a ri a di uno 
che .... beve. 

- E t.u, amico mio, di uno.... che 
h::~ bevu to! 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
UN DUPLICE ASSASSINIO A mi, se dei dissidi d'indole finanZiiaria 

CAMPOBELLO DI LICATA n on f osser o sorti f ra i cLue. 
Guglielmo Ia.conis, prOij)rietario 

ROMA - Si ha da Agrigen to: A dell'Hotel Patstore, p ar e avesse p ro
CampobeJ,Jo di Lka.ta, in ung, .ca sa m esso alla figlia, u na certa dote, del
situat a in via Menta.na, abitav.ano i la quale per ò, versò nelle mani del 
-coniugi Montana Alfonso fu Ca.loge- •gen.ero, soLamente una metà. 
r o, di anni 82, ed Aìaimo Maria fu Da quì tu tto un odio pel suocero, 
Gaetano, di ,ann i 77, agiat issimi I]) OS- che il Rossi pr ot rasse fino a divider 
sidenti senz.a f ilgli, che •godevano fa- si dal-la s1posa e andare a v:-vere solo, 
ma di :persone abbastanza denal'O'se. pur vedendo di t a'llrto in tant o la f i-

Ier i mattina si s,parse !.a sensazio- g liuola. 
nale not iz:a -che essi erano stati t r a- Il Rossi, i:! qu ale evidentemente a 
v.wti onibilmente assa.Jssina ti nella veva pr emedidato il delitto, si è pre
propria abitazione. sentato in .casa del suocero col pre-

Accorse sul luogo le aut orità, tro- testo di vedere l a f ig>lia. 

IL RISVEGLIO 

N el suo interrogatorio l'uxo;riei.da, 
pur confermando d i essersi diviso 
dalla moglie, per ragioni di interesse, 
ha sostenuto di avere uociJso la L:~co
nis perchè g li vietava di vedere la 
f.',gliuo.la. 

SCOMPARE PORTANDO VIA 
UN PREZIOSO GIOIELLO 

MILANO - L'orefice Livio Lon
gari, che ha il suo laboratol'io in Via 
La110'a No. 32, ha denunciato alla 
que;b~ra lw impr ovvisa e misteriosa 
scompm~sa di un suo operaio che te
neva in lavorazione un giojello del 
valore d.i 200 mila .-lire. 

L'operaio era -stato assunto alle 
sue dipendenze cLa: un p·aio di mesi : 
si t r a.tta di cer.to Carlo Gar,aJVelli, di 

varono, inf a t ti, i -cadaJVeri dei due di
sgr aziati vecchi, que!Jo del Montana 
lJ!ppo•gg:a to agìi scuri di un b alcone 
·ch~uso e quello della Ala imo, come 
r ann i.cchialta sotto un forno della p ic
cola cuci.na , con la testa orri.b i,lmen
t e schiacciata a colpi di swsso; i cas · 
soni ed i t iret ti dei mobili aperti, r o
vist ati e in como.)leto disondin e. 

La mog lie gli è andato incontro, anni 27, da Valenza Po. 
ma l'altro, n on appena l'ha scorta, ha> Da quakhe giorno il Longari a-ve
messo mano UJJla r ivoltella e per ben va affidato al Garavel.li per la l.JaJVo
quattr o volte -h a fatto fuoco. ra.'zione, un r1cco gioiello aNUto dalla 

Le rap idissime in dagjn i compiute, 
hanno condotto all 'arrest o di un p1o· 
n :pote degli a ss:tssinati, c~erto Spanò 
Calogen di Giovanni, di anni 24, sul 
quale pesano gr avi indizi. 

I proiet ti-li ha:nn o tutti mg1ginmrto ditta Gonfalonieri e doè un magnifi
il bers!l!glio e l 'in feli,ce si è abbattuta co braccialetto di platino tempeSJtato 
a~ suolo rantolan te. di brillant i, val•utato o~tre 200 mila 

Il Rossi, consumato il delitto, si è lire. 
dato a' la fu g,a, ma poco dopo, si è IJ Garavelli lavorò d i lena f ino :: 
:pres~ntato a-ll'ufficio di P . S. di M<Jll- mezzogiurno, qu ando u scì p er reca.rsi 
tecal:var·o e si è costituito. a colaz:on 2 . M ::: alle 14, contraria
-...,.......-------- •----- •....,. "'-"""'"'"""'" mente a1 soli Lo, non si fece più vivo. 
::-: --~:-:_ :-:__:: :-:=:= :·:~:-:="---::=:.: Ma, prolungpndosi l'assenza sem-

--o--- Si cercano Agenti e Coni-
pre più inesplicabile, il Longm.·i f: 
mise in s·ospetto; ver ificò nel c?.sset--

SPARA CONTRO IlA MOGLIE spondenti per diffondere mag
DALLA ·QUALE ERA DIVISO g~ormen~e "IL RISVEGLIO" 

d1 Dunlork, ha le masse. 
NAPOLI - Ieri sero .. , dal pa,J.az- §:-: ==.;: :-: == :·:~=:-: · - :·=~~ :-:=:==: 

zetto .segnato col No. 33, in Via Tri- =-==-=--=-=-===-====-=-=-=-=-=-=-=~=-=-"" 

fl'~~~~~-:14-~i.li-~:11-:h-~~:11-!}l-:w.<i~l*i 

IL PUBBLICO t~ 
nità d egli Spagnoli, si sono levate 
grida aìtiss ;me, invocanti soccol~<;o . 

Nel coJJtempo, della gente è venub 
sulla via ed ha da to l'a,'.larme. 

U na donna giovanissima gi<~~ceva 
mor ente sul pia•nerottolo del secondo 
piano. Una tragedia si er a svol'ta e 
quelli che per i prim i erano accors , 
invocavano a i.uto. 

La mi-sera agonizzava r esp irando a l 
stenti ed i p.ietosi soccorritor i, dopo 
di avere r~.•ocol.ta w1a rivoltel,'a a.b 
bandonat.a clall'assassinJ, h:a.nn o sol
levato l'·infel ,ce e si sono affrett ati a 
trasportarla a lì'O.sped•a:e dei PeU.e
grin i. 

Nel pio luogo i sanitari di guaoxlia 
accorsi presso la morente, si •sono su
bito resi conto della gravità del ca.so. 
T.uttavia hanno tentato di oj)erarla , 
ma l'infelice pachi minuti dopo ces
saJVa di vivere. 

Poco dopo, fo1le dal dolore, si pre
sentava all'os.pedale il poore dell' in
felice. Dal suo l'aJCconto ecco quanrto 
r1sulta: 

Ter esa Ia-conis, di. anni 1~, marita
ta all'ufficiale posta,\e Lui.gi Rossi, è 
la infeLice creatuTa che ha pagato 
con la vita un suo d usgraziato amore. 

Teresa Iaconis e -Luigi Rossi, si co
nol>bero .tre anni or sono. -Si in.con
tJ·arono i.n .casa di ann~i comuni, si 
amarono e dopo un b1'eve periodo di 
a.moreggiannento, realizzarono il loro 
sogno di amore. 

F111r ono sposi feli·ci, ebbero una 
bambina, Maria, la quale conta oggi 
dille anni, e sar ebbero stati fe1idssi-

Abbonatevi e fate abbonare i 

vostri amici a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
· Il Signor Placido Presutti, Agente
Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno d.i ra.c
mandàzioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare quwlsia.si 
affare che riguarda l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

in t.renerale 

-e-

GLI AMICI 

in particolare 

a fare una visita 

--AL-

NUOVO 

RISTORAN'l'E 

all'angolo di 

Cas~ade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dal Sig. 

Enrico Bianchi 

Si gustano cibi squisiti, 

per un prezzo basso, e si 

riceve un trattamento si

g·norile. 

~ 
l 
'#, 

~.r.r.r~~~.r.r..r.r.r.r~..qo.r..r.r.r.r.r.r.r.r..r.r.r.r.r.r.r..r~.r~..r~.rf.A 

s l l Per Lavori di Stampa 1 
i i l rivolgetevi sempre alla l 
§ § 

:·: :·: - :·: = .~ :·: :·: :-: ~ :-: ---= : .. : == :-: = :~: §":...:::== :-: =-- :-: == :-: =-=t71~: 
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l Tipografia l 
l § 

,•, :·: 
Se sarete colpiti dana sven-

Il!! 
tura , non dimenticate d i ri- :-: 

volgervi <.ul vero amico deg-li Ili l 
:·: 

Italia ni. 
1111 

:·: 

A. 6. SlJPKOSKI 
1111 
:·: 
Ili l òirettore di Funerali ed :·: 

Imbalsamatore 1111 

:·: 
201 Zebra Street Ili l 
DUNKIRK, N. Y. :·: 

Telefono : 2242 1111 

Ili l 
:-: 
Ili l 
:·: 
1111 
:,: 

Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:-: 
Ili l 
:·: 
1111 .. ... 
~=x-x x-~-x ~~~-~ x x x x - ~ 

M. H. Mortsin - J. H. Washington -G. H. Parrish 

S P E C I A L I T A' ! 

Fornelli Dutch No. 8 ..................................................... .................. $2.00 
Pancake Griddle (ovali) ................................................................. $ 1.50 
Pancake Griddle (rotonde) ......................................................... $ 1.00 
Scalapasta di g-rande formato ................................................ 90c 
Feni per Waffle .................................................................................... $ 1.50 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

W illys= Knight 
& Whippet 

Ottimi Carri a Motore 
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

~III II IIIIIIIIIIIII I I I IIIII I IIIIHII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I It d e 111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111!11 ~ 
§ § § § 
~ "IL RISVEGLIO" l 
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§ § 
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§ 
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§ 
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TELEPHONE 4828 · 
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~ ·-DOPO- § l LA GRANDE VENDITA !
1
s 

§ v 
8 oi troverete qur molti Articoli che potete 
l acquistare l A Prezzi Ridotti 
§ 
§ 
l § 
§ 
§ 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra l 
~ famiglia. Venite a fare la vostra scelt~ l 
§ e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 
§ 

~ A. M. Boorady & Co. l 
S 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 8 

........................................................ ~~ ~~~.r.r~~~DDDIDGDDIIDDGODO 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave.. -o:o- Dunkirk, N. Y . 
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to di lavoro del Gara.velli e ~i accor
se che i.l ricchissimo g" oie:lo aUor.w 
a l quale egli hvorava, era anch'essG 

c Gu0rrier! ; t!UinJ; i giu t:ati hanno 

;;mcs o il vcdctw ir1 base al quale il 
pre_:;dente ha concbnnato Duilio Viti 
a 2 aEni e 20 giorni di l'eclusione, Ro
sa Capetta a 4 mesi e 20 giorni e ha 
.assolt o il padre, Alfr edo Viti. 

:-:. _:•: =·=-=·~ :·:--:-:_ 

sparito. 
--o- -

L'EPILOGO DI UNA AVVEN
TURA BOCCACCESCA I coniugi Viti sono stati subito 

scarcerat·, poichP. ess i avevano g ià 
GENOVA - E ' tennh1ato alle As- sconta.to la pena loro assegna ta. 

sise, ùo·po .una g-iorn·ata di discussio- - - o- -
ne, il processo a car.i·co dei coniugi 
Viti, i quali nel lmglio del 1927, a 
Rivarolo, avevano fatto soi;toscriver :!, LIBRI l - LIBRI! - LIBRI ! 
con m-inacce a mano aTmwta, varec-

:·: 
li/l 
:·: 
Il/l 
:·: 
/Ili 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 

-NOI VENDIAMO- 1111 

LE MIGLIORI FARINE :-: 
1111 Kellys Famous 

Pillsbu1·y :·: 
1111 Occident 

Gol d M ed al .. ,•, 

Heckers 
1111 Wingold :·: 
1111 w. RUECKERT & SON :·: 

19 Ruggles St ., Dunkirk, N. Y. 
1111 Pllone: 2040 
:·: chie cambia.li in b ianco, al b:arbiere P?·op?·io oggi (tbbimno ?"Ì.cevuto u.na. 

sessantenne Giovanni B atti-sta Ri·sso, g?·ossa JHU'tÌt(t di bellissim·i R om,anzi 
che era stato attirato in casa dalk: della celebTc scTiit?"ice "C.4.ROLJNA 
mogJie del Viti, certa Rosa Capetta. INVERNiulO". 

~ :-: ~ :·: ·- -:-:- . ~-= =---- :-: - -:-: :-: 

In difesa degl'imp.utati hanno par- Gli amanti della buona lettu?'ct, pa--
lato gli avvocati Monteverde, Casella J t?·anno t•enù·c a ! twe lct lo?:o scelta. 

Abbonatevi e fate abbonare i vo. 
litri anici a ''IL RISVEGLIO'' 

$ 1.50 all'anno. 

The r;'rail Riders of the Canadian Rockies 
T o Make Two Unusual Expeditions in 1929 

Lovers ot the great outdoors, par- expedition are Sbactow Lake. under ' travelltng via Horse '!'ni~r (:r~clc 

t!cularly horseback riders, w ill be in- Mt. Bai!; Twin I,akes, famous for the!r ! A trip into t he ùept~is of tl:e :•>t' lh. 
terested to learn that the Trai! R1ders fishing, and beautiful Egypt Lake.o 'ta lns such as !s affo:cl,' cl r. ;· r.,oc ~' 
or the Canadian Rockies, an organtza - The second ride will be a 17-days ' ex- iTra!l Riders' exp ;d:t:;:n , rrovH:c< , 
tion !ncluding art!sts and cowboys, curmc-n from La l\ e Lomse---gem of th.o j most enjoy~tble way of v<s itlng t· : .·.u :. 
authors and Ind!ans, packers. scien - Rockies- to the Columbìa Ice Flelds 

1 

fui spots wh!ch w!.lulcl '~\he:·w.co : ~ 
t ist s and ot hers, are planning two T llis ricle will be limited to 20 per- ina-ccesSlble. Such a nde ~:: Kc,· c • ,, 
trai! rides through the Canaclian sons, exclusive of gtudes, and will be ' far. ofi tlle beaten trae·': of ,,,.; , .. : • 
Rock!es far the summer of 1929. Thf' open only to those having a t least 100 nary vacatlonJ.st ,0r tm:rlst. ur., . l!.,, 

/ fi.rst will be a four days' circuitou,, !nilcs cf trai! riding in tlle C::.nadian mounta!n pvny, mounta!n ,brcG : ,, 
jaunt, leavlng Banff, Alberta. famom :"ockics to tJJelr credit. proof. untlring. can be rl:dden lw :' · . 
resort in the heart of the Rockic ' Las t summer this lleteroge~eous tically anyone. wbethcr or l' . , • · • · 

August l , to Castle Mountain Bunga !laJJd of horse--lovers and devotees ot she ha s evc·r i'"·:·, ~~ 1: :c.1 
low Camp, travelling via Healy Creek ~utclc·er li~e mar.lc a long cxpedition l Fifty miles or more of trall rt ci."~ l , 
Sunshlne Valley and Simpson Pass , ì:·0m Danff te tlw Lalm of t he Ear>G 1 the Ccn~~-cl ian Rcck!es qualifics ,. •e 
Other ;:laces to be vis:ted during tlli~ ; !n:;; Gl:J.cl~rs, 111 Bri~isll Coll<m~Jia, ' for membership !u the orga~tlou. 

/ 
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IL RISVEGLIO 

~,..,;;.,.-.;~, ~~ ··----- -~IE!ffi!lil!mili!lm@l -asp-et-ta-rmi? 

WEIN GART HARD w ARE co. i rppeBndiceAde 'c'Il Rlisvoeglio" 121-NCARFOLIANA MINVERENIZIO Eg-l::s;bl~=rd~:~i.~ea ~:~s~ualche pa-lrAGGBaaoooaaaaaaaraaDGGrt~tJOOOCIGd~V aoat•t• 
~ ~ "\~eia, ma dal ,;., d\ Tanla rom·~ nona a l a l es l l 

311 Centrai Ave. s;;;;::E Dunkirk, N. Y. i L- Romanzo Storico s~ ~F~\J~~~~::,~:::~~~ l Per Uomini e Giovine. 'tti 
Map Wrl·nger ed un Pail di 12 ~ Non credeva più a ll 'amore, non ci vestaglia di trinJ, che le la.sciava i.l Onde ia g 'ovane limitossi a bront·o~ 

~ voleva cred2-re. seno e le braccia scoperte, e prese !are fra sè, menh•e apriva una madia 
Quarti Galvanizzati l Quella notte, al ritorno d.all teatro, l'aspetto di una vera O?·-izzontnle. In- per toglierne un piatto di fagioli , di 

mentre Gastone clava gli ordini per fe,!ice Grazietta! insalata, un pane ed un f iasco. 

$ 1 7 9 ""' la cena, Graziet ta si ritir ò nel suo Era per mettere ogru cosa sulùa 
• @ spogliatoio per cambi-are d'abito. III. tavola, quando Tonio le di-sse con vo-

~ Era nervos1, agitatissima. I~iman- Quando 1'onio i.·invenne dallo S·to•r-1 ce rauca: . . . . 
iill[i!Jiill!!l. !!!ffi!@r~@l!!fiiilli!Jl!llij!f~~J[il@@felJiilllilli~li~Je:!JW"@'i!ITN~~.@fiil@l do' la c '.· ·'1'.,"l';er·a cl1c \'Ol"''a ,,,_-,u.t>•r·l 'l, S fa 1 p o r·Jsparn11ar "" - · - - ·· ·' • dimento, prodotto dal colpo ricevuto - e l nr me, u 1 ' · , -

:r..r;J".,...r.r..r..r.;oo..rJ"..r..r..r..r..r..r..r.,...rJ.r..r..&;"& c gedatasi sull'ottomana, ::-guai:-cì con c::.~!e:·K:o a terra, la v-2 ~tura che tra- t i la fatica; stano,Pte non ceno. § Grande Venrlita Mondiale S rabbia il fa,;zoietto d· t1·ina, che ave- -,:>ol·L.va Gaz'etta, era sparita. - Vuol d re che hai g·ià cenato. 

S
s di Scarpe di Gran Valore §l va in mano, g-ctt .:n d :•ne i brani su: Il giov:me Cc.·e~L·tte clap:;)l'ima d a- - N o n ho conti da renderti. 

Ss Risparmiate da $ 1 a $ 3 per § tappeto. -· .· .... , ' :' . "1 ' 1 Y8l' fatb un brutto sogno, ma la sua Eg:e si mone le labbra dal dispet-
0 . . . d ' 1. o'ti··lla g .. - Co,l potess1 sb •. 1~p_ ._nm ~- c".o ... · .... ·1 ••. ~ ..• '.·o,1e cl.ul·o' '.Joco. lto, ma non 3ggiunse p-aro.Ja. RiipOSe 
0 ogn1 pa10 · 1 scarpe c1 • ·' R; .. , .• 1 >.,.'; ~. _ . .. ~ • S . 1 1 t l.,, '· .l~ - penso --- nh .... e,, •. " am1to ,L- .~_ llc,·,· .. ··.•. 51- dr;zzò bru,scamente in o.gni cosa ne!Ja madia, tornò a sedere g P.C e eg-r.11 e qua Jca. ~ . . . ,. _., • . S f.io!

2 
g~ ~.) dentemente da u2m r ;cca amencana: pidi . lpre:;so il tavolo e ripresa la calza, 

§ ·1' "' -::',":! ~ E forse la riama. Ed io elle <Lv,:ci po L'cb~·ez:•:t e<·:t intenment-e svanita, parve tutta assorta nel suo lavoro' 

§s SAMu -. a"'Ti N ~.:.:. rn : o ess·ère sua, io che lVl'ei po'wto ;na le Vène del f,:.uo V\llt .• s' gonfiaro- Tonio coi gomiti ruppoggiati allo 

0 .. 'if ~o~ .-..:~ v0.der2 E:T:1anno ai n1ici !l eJi .... -scn- :to, i.: v:·so prc~~··e una tinta violetta, stesso tavolo, daJII·'altr a parte, guar-

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisogna re 

per guarnire una casa 
:."' ' 

FU:rnibure di prima ela>:se 
a prezz-i ba o.si 

Direttore di Po·mpç l"unebri OS b $ __ .. :_·. t1're d'1ll·e sun ]-, .. 1-br·,, u.1·1 ·,J.crFnt·:· c,' d l · F f a •. - - _,~.> - - ~· - - .o··,l ccc}Ji ì1ar,:ero s·chiz.zargli dall'or- ava a g•JOvane. ·:Jrse ne acev.a un 
O Sca1']Je e Calze per Signr;?'!' ( h · t 1 · .. 't' 1 .. · f · CI{O'~'I A ~{ O iF amore.... o res pm ·a a f cuc: ·a . un- bl·t,l. con ronto con Grazietta, ed il con-

JOHN A. MA ,'\- .rt.. J @ Tutto 'il Necesscwio per U!..?nim i · --
Dunkirk, N. y . S !';9 E . 8r(l St., Dunkirì,, N y . ~.: gi ScJ!adll·~~zez. o" br·u.,_>n,"J11.e·nte. - - Colpito c\a,J suo amante? -- e- f ronto non torn av'! certrumentte a van-

60 Lake H d ., "' . . , _. ~,. scl:lmò. _ E lei r ide.v:1? E gli o-cchi tagg·o di Egle. Qu al d ifferenza! 
------ ~JJJ"..r..r..rJ".r.r.,..~~..rJ"JJ'J"'~~-..~~.. -A che vado fantasticando- wg-

Ask for 

KRAFT 
@E ESE 

TELEPHONE 806-F-4 

·Provate Quest'uomo 
Si vendono fa1·me o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

------- ---- -----·----··· 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi n1gio
nevoli. Nostre specialità ne l 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordiTte per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave, Dunkirk, N. Y. 

le s'cinti\la.vano clal pbcere? 
giunse. - Fo-r,:e che Er:nanno m i Un .:.p· do di rabbia sf uggì. dalla 

an1a? l suf'.. ~·_. -la anaridita. 
"Ogni quJlvolLa mi è dato incon- _ _ Ah! la ritroverò, li r itro-verò en-

trar:o, cerca sfuggire i m ei sg-u:::.nli; tr:iLmhi! lì Lungo e Mestolo a-vevano 
:se mi ? • .v viene di trovarmi con ,}ui, m! pur . trop'Po ragione! Grazietta non 
nvolge freddamente la parola ;, VI e si s·,,r ,2bbe mai umiliata. E' t roppo 
del clisprezz:; nella sua voce! .l!.. dn·e ]}e :.la .... E dire che un altro ]a possie
che io cerco le fcs::e, i dive1·timcnti 
p~!l' ritro·.;armi con lu .... con lui :;olo. 

Le sue labbra si erano fatt2 bian
che per J'emozio21e. Pas~:eg:g-iò s·u e 
giù nello spogliatoio, e:Ile bra.ccia in
crociate sul petto fremente: si vede
va che so.ffr iva. 

Poi ;le sue idee presero un altro 
co1·so: un b:mpo d'ira scintiEò ne· 
sL:oi o•cchi. 

--- E que,] 1'onio. ... il miser:~hile, 

che mi p·er.seg·uita sempr.e. Egli mi 
ha dunque r i·conosciuta sta:;e1·a? Oh ! 
qual sodditsf~zione nel veder.gii spez
zato i-l v 'so, neslio scor,gerlo a rotola
re n el fango della strada. Se avesse 
l'a1'dire di presentarsi quì, lo farei 
gettare a,lla porta dai miei servi: io 
non lo temo. 

Strinse i p i·ccoli pugni così forte

de, men:re i: , che l'avevo nell" man ' , 
l'ho ri<:,parmiata. 

Si !l'tor:>e pug·ni con ira, poi be-
stemmiando 2ordamente, r i,prese la 
via della C1U ':t a.bit:lzione. 

Tonio da qual.che tempo, a:vev.a pre
so al log•gio in una Sl)2CÌe di casa e
quivoca, p-:,sta in via dei Macci. L 
quartiere era t enuto in affitto da E
g-le, l.a brutta s ·,g::tr a ia, a,cerrima ne
mi-ca di Grazietta. 

Dopo quello che era successo alla 
fahbri•ca, l'amante d i Egle, vedendo 
che la g iovane, colla mancanza, d;ei 
due denti , er~ diventata più brutta, 
l' aveva abbandonata. 

Egle divorò in silenzio l'affronto' e 
perchè le sue compagne non aves•sero 
occasione d.i r idersi di lei, lasciò il 

FRANK M. HAMANN 
So. Robert s Rd., Dunlcirk N. Y . 

mente che Je rosee unghie siconficca- piocolo qua,rtiere .che teneva in via 
rono ne'Ila carne. Panicale e si recò arl abitare in via 

- Ah!... come voTrei veder-lo sof- dei Macci. Egle aveva con sè il pa
fr: re .... E ' a lui .... a lui solo, che deb- dre, che faN!va il baealaro ed era ub-

·------· bo tutte le mi-e p re> ent i torbure. briélJCo dalla m attina alla sera: un ti-
S'interrupp2 perchè bussavano al- paocio d'uomo, brutto come la fi-glia, 

l'uscio dello spogìiatoio e la voce di d'animo altrettanto perwerso. Etg-:le 
---·-- ----

?;, ,.g. 
j91tllf: 

For pyorrhea 
Per prevenh·e le 
infezioni di gom-

---------------------------
LATTE 

puro e fresco tutti i giorni pol'
tato a casa vostra prima 

della 7 o1·dinate]o. 

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

~~~ 

Gastone ch iedeva: se l'intendeva a meraviglia con lui. 
- Grazietta, siete pronta? Ton.io stava sempre a ouore a lla 
- Un momento, - r is-pose l a gio- .gio.vine e quando Egle seppe che egli 

vane con v ivacità, - .ancltn-te .. .. vi rag-- si trovaNa nel mezzo di uJJa strad-a, 
giungerò in sala. · gli offrì a lloggi•o nella sua casa. 

- Non fatemi attendere, g l'invita- La ma;lvagia sigar a,ia si comp-iace-
ti sono giunti. . va nell'.a,ccrescere la r abbia di Tonio 

Grazietta non ri-spose, ma se Ga- contro Grazi-ettta: lo aizzava co-nti
stone fosse entrato, ]'a.vrebbe vi•sta nuannente contro di ìei e sarebbe sta-
alzare le spalle con moto di sruperbo ta feli-cissima di vedere la bella g'io
disprezzo e disp0•rne l e labbra ad un vane st r it o-lata dai pugn i de.!l'ama nt" 
sorriso ironico. Egle era divenuta in pochi -gimni 

- Sono g iunt i ! - mormorò. - Se l'amica di Tonio; ma eg1li non era più 
sa;pesse.ro quegli invitati che io li ho il hel .gioviJJe •spaval-do, che tutte le 
t utti sotto i piedi, che no'l1 mi disprez- sigaraie irwudiavano a Grazietta. 0-
zeranno mai tanto.... quanto io di- r a le ragazze voltavano la testa quan

. ma, usate Zoni
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi proteggJe 
altr i mali serio
freddori, tosse e 
si del naso e del
la gol-a. 

~ sprezzo ]oro! Ma è g iusta: sono p a- do lo vedevano, perchè i•spirava loro v.,.,..,._,_,..,..,..,._,".,...,..,.,.,..,..,...,..,..,_,....,..,..-c 
~ ~ 

l
§ Voi potete avere ora un § 
§ Atwater Kent Radio § 
§ elettrico completo eccetto § 
§ fili pel' fuol'i per soli § 

::.:;:--~l $119.50 l 
nSS Ss 

SANDERSON'S GARAGE § S T E C K J<; R' S § 
§ 436 Main st., Dunkirk, N . Y. s

8
S 

~ Vende ciò che vale alla vita. ~ 43- 45 Water Street 

~ l v.,..,..,..,..,..,....,._,.,..,..,..,..,..,..,.,..,.,.,.,..,_,..,..A l<'redonia, N. Y. 

Distributori di lt .\bbonatev' a "Il Hisve;;·lic" 

N:~~~~~ ~-=- ~!JE~1~?BILE n.• / 
l'i Telefono : :192 ~ ... ~ ... = .. ~~ .. -="··c"~''·"~"~···-'"''--''- ' '·~·="·''"·~~~~-·~·=='''''· 

$ 1.:-i{) a11'amw 

DUNKHUZ, N. V. 

Telefono : 2440 

_!':: 

L'Jnjenniera · Scolu.stica elice 
che l.ntte le Ragctzze do
vrehbero SrtJJe?·e questo 

.g1ata per mostrarmi, come si farebbe ribrezz-o. 
di un cavallo, di un cg.getto pl'ezioso In quella notte, Egle, come a l soli
qualuncpu2, per lusingare l'a:mor pro- to, lo a'tteilde,,a, facendo la calza al 
pr o cl el ]J<:!•drone! A che recaldtra- lume di una lu.cernina ad olio. 
re? E' il mio destino, conviene che Q.uand·o sentì il passo di Tonio su 
lo subìsca! le scale, gettò il lavoro e corse ad. a-

. .Si spogliò fel:Ybrilmente e rima•se l prire. 
per qun:1.che secondo seminuda, dina.n- - Bell'ora da tornare! - dis-se. -
zi all'alto specchio, che ì·iflesse le sue M.i sembra che tu dovresti avere più 
fo•rme, degne del pennello di un'arti- riguardi per me .... 
sta, poi scop piando in una nervosa Ton io alzò bruscamente le sipalle. 
r isata, si affrettò ad indossare una - O chi t i dice di stare alzata ad 

'LITTL JULIUS SNEEZElt 

BOZO BUTTS- 1.'HEY DRIVE HIM NUTS 

Egle aveva un coìore bili•Jtso, che 
rendeva· ancora pii:1 antipatici i s uoi 
lineamenti: g:i occhi erano cis']Jo.si, 
o;ruardavano loschi, la bocca rientrata 
come quella di un vecchio, le spalle 
curve, ii seno sch · acciab•. 

Nulla aveva che seduces-se, che pro
vocasse, e non er.a certo Egle che po
tesse fargli dimenticHe Grazietta. 

Dopo alcuni minut i di silen~o, i11 
cu i non si sentì nella st<LnZia a1tro ru
more ch2 il tic- tac dei ferr i delJa cal
za, Toni· J p· cchiò un p pg·no sulla ta
vola e cli•sse fra i denti: 

- Sì, la r itroverò .... 
Egle a lzò ii wpo; i suoi sguardi 

erano più los·chi che mai: ella rLpr-en
dev.a la sua auda.cia. 

- Chi vuoi r itro-va:r.e? - esclamò. 
- Quella sgualdrina di Gra-zietba? ... 
BeUa roba. 

- Non a llargare tanto la bocca .... 
- disse con ironia Tonio, - ti si ve-
dono i denti rotti. 

Era come conficcare un pugnale 
arroventato nel cuore di Egle a quel
l'a llus.ione .. .. 

- Ah ! - esclamò strirug1endo i pu
gni, - fa che mi trovi un'altra volta 
con Gra-z;ietta ... . e sa.prò io sfregia:rl>e 
il muso, dcwes.si a ndare in galera. 

- Veramente .... tu ne saresti ca
pace. 

- Perchè no ? Ah! vedi.... Tonio, 
venderei l'a nima al di-avolo.... se po
bessi vendicarmi di Grazietta. 

(Conttnua) 

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli dì gioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Groielliere e Optometrista 

57 East Third Street 

• 
v.,..,...,...,..,..,...,..,.~~ 

~ - VOI NON POTE'l'E § 
§ comperare un CARBONE ~ 
§ mig~iore di quello che ab- § 
§ biamo noi. Un ordine di l l prova vi convincerà. IS 

§ DESMOND COAL CO. l 
§ 36 E. Front St. Dunkirk 1 
§ Telefono: 2195 § 
~~oooaoooooaooooo~.oaoooa 

-

(Valgono sino a $ 25.00) 

$12.75 
Questi Vestiti sono rimasti, molti di essi della stagio~ 

ne ultima, ma ognuno di essi è confezionato di stoffa di 
Tutta Lana di ottima Qualità. Grandezze da 34 a 42. 

Per levarceli di mezzo, noi li cediamo per il prezzo 
bassissimo di soli $ 12. 75. 

322-326 Main St., -O:o- Dunkirk, N. Y~ 
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

~oaooaoaòoooaoar.rAaaar.AO"".r..co"J"J".rJ"J"-'"-'_..._,.,...,..,..,.~ 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Pol-tati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

6[NTL Y & R[NK[N S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

------------------------------~----------

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

.,Kios ·---~ ----- · -~ ......... 
~~~Y".::::.L.:a:,::.:-,::;.;.-'J,~·;;-/;/////l 

-
VOU LOOK lll<f 

V0V WfRE 
MORTARI=I ED! 1----/'~=----

By RUBE GO'.:.DBERG 

Fee:~'la:a:mint 
Nel parlare in una scuola 

supenore sul! 'igiene . perso
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

Jt 1:'.0.'-.\'T \CIJoW A s ouL 
IN I HI.s TOW,<J Al\.\~ 
l 'rl Goti\)G TO GEl A 

Goob fV\GH"T.~ :iLEé/'> fOR. 
Tf-\t:: FIR:.ST TIME f/'-.J S IX 
MO"-l Tf-l os~ I 'LL \ç \ Sli M'(_ 

SE.LF GvOI:::>-NlGHT AN~ 
'TI-IA-T'.s A L L. l'll ICII.low 

T ILL -ra,...toRRow 
NOON 

PAR[)oN \J.S FoR . 
l "lìRVb IN G ~o 
EARL '(. E>UT wt_ 

WANT \o 1::)<
TENI:::> -HE 
G~INGs oF 

LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-ISC,ZSO 

"Una d elle regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag-

; g iarsi l'esercizio normale è 
la dieta. Ma quando necessi
ta non è· male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
m inciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

Tl-'.e L.ot:>GE" _ 
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