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Page 2 IL 
??!?? ! g E' a .. 

ri lilel pi:i pr6:r1d• &Cil9re. !funto a.veva acquistato sin d.aJl 13 :-:=::::•: :·:==::•:_:•:_:•: :·: 3 
Era stato colpito da un male ribel- Maggio 1924, la quale 1a Compagnia JITJ LE MIGLIORI TIRES , ;.; 

le a tutte 1-e cure de!J;a scienaa ed a si era rifiutata di IJagare. • -··• -Sono le- 1111, 
DUNKIRK SI AVVIA VERSO l chè si traJtta di concorrere ad o.perc que],[e d~felttuooe ~ei suoi cari, ed in La madre di J ohn apparisce nella 1111 

"'IL RISVEGLIO " ATTft.A VERSO ALLA COLONIA 
Independent 

Italian Weekly Newspaper 

JO HN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. UN

'ERA DI PROSPERITA' ài soccorso, di carità, tutti, indi·stin- meno. '1 24 ore, Piegava lra sua bell.la poliza quale beneficiari.a. L'avvocato ti - :•: 
, . t e•3tolma, come un fiore l.a piema. ali G' 1· d'f .-> :•: i4""~St 111\ b ~Rmente, come ·una sola pensona r1- . . · o 1u 1arute, 1 en .... e questa cau:sa per 1111 : ~v OM~ 

Published y spondo"lO all'arn,"el'].o. ragg-1 coc .. entJ del. s. o le di Luglio. , la famigùl. a Del P~r,to. . Y> 'J :•: 
Io PUB "O Dunkirk si aVTi.a versò un'era di • ~-..- p ~ IL RISVEGL · '-' · La bella serata di dirvertimento si arenh ed Mn1c1' accor!>ero dia ogrn Il Corr·1'spondente :·: 1111 !-----------------! 

4
7 E. Second Street, Dunki'rk, N. y. pro·s.perità. Questo ce lo :€a sa,p·er~ il .dove, a re<nd~re I'ut.thm0 trihu.to aJ bel 1111 Comperatene uno Set · .. ·. 

giornale Americano locale, .a IJ'Unta- chiuse tra la più sc;hietta -allegr:ia, per prova 
T l h 4828 sem:a il min.imo incidooite. Tutti era- Angioletto, che così rapidamente se •' 1111 

e ep one t~ t utti i g iorn·i. NO animati da un sol pen·oiero: quel,lo ne era v0'1atf~ dalle bracci·a dei sruoo :•: :·: NO:·:I G:A·: RE:N·; TIA:·:MO:·:- 1111\·1·\,1 JOSEPH SCAVONA :•: 
Pochi giorni fa, rjrpo~·.tava che l.a " · d 

Subscription Rates: Compa;gni•a V a n Raalte, che p(:)ss iletie di aiutare i ooso.gncsi. E ciò fecero, cal'{. perl a;· a:. a ra;ggLungere gli an- 1111 " •.• 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 1111 

One Year ...................... : ....... .. .... ...... . $1.50 una fattoria quì, o.ve parecchie cen- ~~~~!t;>} d~=~:::n~~ ~:n::.:t~.aver g:~~ n~ ;~~co~:o.bara, fu r icoperta ·~ H·\ Se PREZZI BASSI iili illi Telefono: 2137 :•: 
Six Months ............................................. $1.00 t :naia di donne vi sono impiegate per A ll 

1 
. h , d i un gra:ndioso numero di ghil,l•ande Il voi comperate Fari.na quì :•: ~:-:-:-: := :-:--- .. :-:-:--:-:::..= :-:1 

kt mal11 i fattura di cal~ e g;u·anti di te h a co o ma cde lcoCsl Jl.'~etr0Schamen; di beLli si mi fiori di ogni q·waliltà '•' e nel medesimo giorno voi tro- //// 

JOSEPH B ZAVAREL'LA t 1 d 11 t a concorso, e. a •nu.a o · e co- D . . .. · . · 1'11'1 vate · 1 · · N · d' • se a, li C1e . e o sesso genere, pos- 0"'0 un selVl l l' ',, DunkiiJ·nk ql.,auassteiaSs.s.al qerug,.aolziitoà al :•: ~ 3Ì bene se•:>-rJe nre~narare ìe cor:;e, Il . 1' . • .zio r .e. J.g:o.so .ne -.a 

Edl'tor and Bust"ness Manager si.ede a•l.tre fattu.ie i·n diverse altre ' .~ ..... Ch l" 1 d D k k l nostro bravo di cuorlil. ~ ·Jesa oa lana l un n· ' Il pl.cco· o '' \Ili 1,-••••••••••••IIJ!! città degli Stati Uniti, abbia deciso f t · d 
1
.
1
·
1
.
1 

prezzo basso noi vi r ifonderemo 
~ ~ La belli.ss.i<ma s·carf.a e la c::~,felttie- ere ro, seguito a una lunga caten::~ 

eli concentrare tutti i suoi affari ii1 di automobili, reruiva intierrato nella la differenza immediat amente. :•: 
Saturday, April 20th 1929 Dunkirk, e per acce·rtare detta a;s.ser- ll .• l·a,CfouinroJ .. tnaotovih.natidtl~ma ednutel··c:~teorsfoanl~Cl~incoutoi Tomba. di famiglia ne'l Cimitero di 1:1·1:1 W. RUECKERT & SON 1111 

..,... ..... • ~ * ~ ~ ~~ zio n'e, iì .giornale Americano, di.ceva - ~ S. An~onio a Fredonia. 1 ,'•,' 
l d tt C · · ' d t i loro nomi. Lo :l'aterno con.sai]Jevo'ìe c1e e a oonpagma av~va g1a a ·o Da P ittsl:xungh venn~ro. Mr. & Mrs. :·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 

d
. 1. l · 1 f tt · d a! n:;>tri lettor i, a l pr(:)ssimo numero l 

Ol' me c 1 s oggmre a .sua a or1a ":. Ra,ymond F.urtivo e Ma1s. J.o!leph :11 Phol'e: 2040 :-: 
"Entered as · second-class matter 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Tonawanrla, N. Y., portan.dola quì, 0 Ji qu.e·sto giornale. Va,ccaro. 
che altre fattorie situate in alt1•e· c·~- --o-- A 

~ :-:-:-: == :·:- :-:- -:·: == :-: == :-:. 
1 FUNERALI DI J. PAGANO ,i geni!:ori addolorati, le Mstre 

....,....._.,.~ ------ ........ ~ ul ~~n ~~~~~ero f a tto altrettaJ11to tra RIUSCIR;ONO IMPONENTI s~nuite CQndo.gliamze. 

Professional Directory l ,],:c~~a s;:~:0ra~·j~~:~~~i t~;~~;~~n~l~lìc~ Lunedì SCQ)liSO, ebbero ]uo,go i tHne- D-A---EWR_I __ E---.-P---A~ . 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

Brooks P laRt, abbfano tr.acci at~;~ lJln r'{IJ\i de>l non mai abbastanza. com'F',ian
piano, che avr·ebbe port!lto la riochr!Z- t o 13i,~. J or.;eph Pagano, i q~JJa1i ri'll
za continuata 11 qaesta cittadin,:J.J1:W. ~;cirono - comz a·vevamo pr-eve.dn,to Nel llistorante di Mr. Bianchi 
In detti!. fattor ',a, ll!l'lzichè costruirci - imponenti,ss·imi, avendovi preso --~ 
le macchine, come per il p.nsato, ci parte un g-randioso mbmeTo di per- Alilorchè una pe1•sona vuoi mang•ia-
avrehbero irusta1la·te molte piccole in- ;;one eli città e eli fuori . re un J:xuon piatto di &pa,ghetti, deve 
dustrie di·V€l'Se, che avrebbero mante- La bara, era ·]letteralmente coperta recar si :al nuovo RISTORANTE che 
nuto i nooitri •l.avo·ratori in continuo di fiori freschi. La messa. solenne di g·eEJtisce il popolarissimo connazio.na

WEST'S 
TWO DRUG STORES 

309 Centrai Avenue 

353 Centrai Ave. at 4th St. 

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

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

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

• 
Telephone: 2215 

GALLINE ED UOVA 
OSTRICHE E PESCI DI 
MARE TUTTI I GIORNI 

PHILIP TEDERÒUS 
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore .che vi ha 
sempre fornito dei buoni 

Vestiarii e Indumenti 
per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

NOI 
abbiamo un largo e com
pleto assortimento di arti~ 
coli Scolastici ed abbiamo 
anche qualsiasi qualità di 
macchine da scrivere (Ty
pewriters) portabili. 

EDW ARO J. RUSCH 
331 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

LE BUONE FO'i'OGRAFTE 
si possono avere solo rivolgen

dosi a l rinomato 

movimento, anz.ichè cli continuare co- 11equi•e, fu celebrata dal Rev. Chas. ·!e S·ig. Enrico Bianchi, all'angolo di 
me ngl passato: un mese di la vero ed O'Har.a, nella Ch iesa Ita•l.iana della C~cBide Stl~ e 16 Str!We. 
un anno - e forse wiù - di riposo. Trinità, ed ·il seppel!i;mento f u ef.fiet- Colà h·o.veranno, la cucina ·alda ve-

Dunque, •tante al p i,ano come ce t uato nel Cimitero deìla Parrocchia. ra casal,:nga, servizio eccelìen.te ed il 

li.:rree 
SanitpleCan 

for You 

• 
r.,...,....,..,.,....,..,..~..,..,,.,..,..,...,..,..,..,..,..,..,..,..,.~.,.~.,..,..,.~~..-cocacccaaaoe 

1 Confezioneria 
LE.JA AR'f STUDIO 

461 Roberts R;L , Cor . Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

l'ha •spiegato il giornale Americano Il f unerale, veniva diretto arti•ti- pre:10zo, m.ode·ratissimo. 
lo·cale - che si dice bene informato camente dal noto Impresario di Pom- Il fa.J'Ci una visita, c'è del,la conve-
- è ottimo. Tutto sta a vedere quan- pe Fun·ebri, Mr. A. B. S.u.pk0111ki. n.i~cru;a ·Sia dall'una che dall'altr·a During ~ . Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

8§ Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'lta· 
S Iia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato éd 
§ Olio d'Oliva finissimo. 

te c'è di verità in queste as'Serzioni. Ancora ·:u111a vo,lta, da queste colon- parte. 
Del resto, n oi ci metteremo in atte- ne rin.noviMno, alla famiglia oodolo

sa, per vedere cosa fa,ranno. Oe,r'to, rata, le nostre vive e sentite collido-
-~ 

II suicidia di una donna 
The BPS Free 
Demonstration 

-pACCHI PER EX.PREsg--
1 Domandate l 'Agente della B & 

E per informazioni r ig,uardo i 
prezzi bassi ora in effetto per 

che se ~e n rose, f ior:-ranl!lo ! glianz;e. 
--u-- ---o-- La Signora Maria Viosalli , d i an.ni 

"CARD PARTY E DANCE" A V A ALL'OSPEDALE PER UN 38, del No. 3248 POJ:J'lar St., pochi 
BENEFICIO DEI POVERI CALCIO DI CA V ALLO g•iorni fa, si feriva con •Un coltello da 

of 

BPS Paint-Stain 
Lacquer-Varnish 

also 

l l Andy D. Costello 
§ 1f.ll East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. i pacchi Express. Spedizioni si 

a mezzo di carri passeggier i 
con grande vantaggio p er Com
mercianti e Speditori - su tut-

BEN RIUSCITO cueina, e doTVette essere immedia.ta-
Certo D(}merii.co Otzo, d.i Lakeview menrte ri·coverata in un Ospedale, ave osr~..oaa~~~~~~~ 

ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, Pa., che la linea dalla B. 
& E copre. 

M1e:rcoJedì ~corso [,a sera, neJ.ia Mei- Av<)nue, Fredoni-a:, Lunedì !S.COl'so, fu i Dottori .stanno faJCendo d•egli sfOlrzi 
ster's Hall, in M·ain Stre,e.t, ebbe luo- rico•ver•ato in questo Brovks Memo- per salvarJa. 
go 1'annniJ.1dato Card Party e Dance riai Horspita.l, con parecchie costake Pare che la Vi,saHi :si sia illl,deboli-
a benefi.cio delle famig-lie bisogno·se, ro:tte. ta d i mel'!.tel e questa· è la •sola ra.gio-
s otto g-li auspici del Comitato fol\J'Yla- Domand:~.to dai medici e dai diri- ne - la polizia •cre:de - che l'abbia 
tosi in seno al'J.a Log.gia " IL RISOR- genti dell'Ospedale, come aveva ri- spinta a fa-re quello che ha fatto. R,...--"- GIMENTO" dell'Ordine F igli d'lta- portato quelle frattui·e, di-sS'e che il -·o--

--=:.--·=:- • lia in America, clel quale Co.IYÙJtato cavallo lo aveva conciato ·in quel13.! Ce1·cano il pagamento d'una 
tME N<O · · ·~~:~~;;;..,--;;~ . ne è Cha·irman il Sig. Alfio Ario.tta, maniera. · polt'za per· un sui'ci"da 
5P'ttov <LE:tT"'~ -~~ i•l quale, a·iutato dai suoi aiut anti di Dovrà .stare all'OS!pedal·e per p.an!!c-

o:"=.~';'Ol ~ r ~imo- , campo, •lavo-rò senZJa mai stancar,si, chi giol'ni. Gioacchino Del Porto, •pllldre del f u 
IJ'lJflrfirb\.P ~ JlJt(dJ! per la buona riusc'i.ta d!eùla serata. ~ · John, il quale si suicidò lo scorso me-

GLOSFAST 
The new Decorative Ename] 
-that dries in 4 hours 

' 
You will not be 
asked to buy 

AtOur Store 

DUE GIORNI 

Lunedì e Martedì 

15 e ·16 Aprile '.u.•·~ ~fi)UfAHY l Ed il ll}ro Lavoro è stato coron ato Al SOCI DELLA LOGGIA se di Dicembre, ha erbato la Metro-...,_VMn'll ~ j dal più graHdi•osÒ ,successo, poichè in "IL RISORGIMENTO" 11oliìtan, per ottenere il pagamento di 
~~~. Ma.oLeef., Rliceiver qruslla llel"a, la :U:ei·~'w PJ,aal.l, ·~ :Rili- . . . una pel i1ia d'a.ssicural!.ione che il dre- .111 , ·~ 

~-------------- na e zepl}a di p.ubblhco d'ambo 1 ~;-es- Domam, DomenlliCa, 21 Apr1le, que- ' ~ ...... ~~-!!::~~~ 
""""'~ .._..........__ ~ si e composto d i persone di ogni e!tà :>ta Logg'.~a,, si recherà a funzion.a1·e ~Ji!!ffi!ffi!Jiilli!!ffi!ffi!li!!illffi!ffil.IC!JE.!Ji!!Ji!!Jiilliilli!!liilli~~~ffilfi!!ffi!IElli!!IiillNii!!ffi!Ji~Jiillil1fiilli!!l __.. ....,...__ ----~--_______ ____...,., 

e di (}gni ceto, tutte accorse a porta'l'è da madrina nella iniz;iazio.ne de1la l R. l . cr.,.~_,..,..,.~~.,.A .aacaaaaaao 
AIUTANDO A PROCURARE il loro modesto con,tributo a que.s ta nuova Consorella "Cristoforo Colom- · ~ • . . ISCa date col Gas . s§ . . WHOLESALE AND RETAIL . 

-al-

AVVISI E NUOVI ABBONATI 1 oper~ di benefic·en~a. · . , ?o" di Si'lver Creek~ N . Y. Coloro che fi/ _;.,.e cessate di fare molti viaggi nel bassamento per aver S • 
l Noi, non ne dubitavamo, p01.che co- 1n1tendono prenderv1 parte, sono pre- :'2'1 cura della fornace. § 

A "IL RISVEGLIO" .ADEMPI- no,~ciamo . da moltissimi anni ~a popo- gati di tx:oval'.si nel Nego~io del Sig. l __ T H E__ S§ VOLETE SORBffiE UNA BUONA 
RETE AD UN DOVERE l~zwne d1 ~ues.ta .c1ttà. ~ortra es·~ere c:, Nove~11 a l No. 380 Mam St., non · RobertS B TAZZA DI CAFFE'? 

diisperata f m o agh estremm; ma .a]Jor- plU tardl delle 12.30 p. m. urner § 
. . CHAS. POLIZOTTO . CON CONTROLLO AUTOMATICO § Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 

- ----- · · ·---- . Venerab;·le Non v! farà rammaricare affatto circa la vostra fornace~ ·S 
. • . -o-- . . lnv~stigate circa i vantaggi di questo Riscaldatore Auto- § usato da tutti i buongustai. 

Chiari, Se1·eni e Sani Angwletto che vola m Ctelo :m.atico pet· la vostra casa. Lasciate che noi vi spieghia- § Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 
I lib1·i "Cum degli Occhi" e mo "Come voi potete fare meglio col gas". S 

"Bellezza, degli Occhi" Ven~rdì della scorsa settima.na, mt ! 
beH'All!g;io'letto di circa due anni: Ge- LA NOSTRA OFFERTA S 

Murine è chiarificante, gra- N • ra:ldino Vind-g1uerra, figlio adorato oi Vl installeremo un Robel'ts Burner comp· Ieto con Con- 0 

devole, rinfrescante ed 11 R 
203 Centrai Avenue 

Gratis a Richiesta 

DUNKIRK, N. Y. innocuo. dei coniugi Mr. & Mrs. Michael V.in- tro o Automatico aella vostra casa ora. Noi vi diamo 8 
ci-guerra d·i Deer St1-eet, questa cilttà, parecchi mesi di tempo per una prova GRATIS. i!l S 
r epentinMnente, se 11e .volava al c·e- All.mo di Marzo 1930- Voi Deciderete! O"'AV'-'.,.,._,,.,_,.,._.,_,.~_,.~~.,._,.~~_,._,._,~_,.~_,.~..co 

~~~ 

MurineCo., [)pt. H . S., 9 E. Ohio St., Chicago 

-e-

- SU-

TuttO L~intiero Sto cl{_ 
- NEL-

lo, la;sciando i genitoJ.·i, ed i fami.gliia- E' QUESTO GIUSTO ABBASTANZA? J!Jt :·: :·: _:·: :-: :·: :-:~ 

,.~...,....,...,..,..,co-_,~_,.~_,..,.,..,...,..&«<V.,.~~.,..,~.,..,..N".,....O ·~ ~ ;~~~e~~~sc~~t~~~:~r!~~~Tf~cili d~:~ ~~e~ ~~~; :·: I L L A T T E !~l Latte e c rea m 
Connazionali! = "IL RISVEGLIO" convinto che "voi potete fare questo meglio col gas". Te- 11/1 1111 d· § lefonate 2363 o venite personalmente per fissare un ap- . è l'unico Latte salutare per l 

Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non l Il Signor John Marcoccia, no~ puntamento. ii/Ì i bambini. Domandatelo al 
1
=
1
·
1
=
1 

Prima QuaJJ"ta' 
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un to e stimato commerciante di R bli ... perfettamente pastorizzato 
aperativo gustoso, l'Ìcostituente e salutare. l Ho•·seheads, N. Y., è stato da epu c LI.ght Beat & ,.1.1'1 vostro Dottore. =,,·1:1 Ordinatelo alla 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! questa Amministrazione auto- · . , ' . 
Noi abbiamo anche: Fernet Branea, Feno-China rizzato a collettare per i Tecchi · · .. 

Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo; Formaggio e e fare nuovi abbonati per "IL . rower c·o. [Il] N. S. 6riggs & Sons ,.,·,i, Reliable Dairy & Mt"lk 
• la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar~ RISVEGUO" ingaggiare avvisi ~· 

t
. l d' G . . I t t' D t' . . l. l . t· f . . 1.11.1 2238 Telef. ononi 3360 :·: .2652 Hazel Acove' ., Erie, Pa. 
1co 0 t .xrossena m_{)or a ·1 e omes ICI. S commercia 1 e avori 1pogra 1c1. 1/1/ 

OWTime~~w~H~~ ~~~~~u~ft~k~h~k~=~F~;:e:d:oo:t·~a=~:s:n~v~~~·~c~r:~:e:k:~~w~e~s:t:fi~e:W~~~ . . · § come fatte a noi stessi. IIm ~_,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,.~~~_,._,._,._,.~~~ 

l 201centraJA!;:h. di 2ndS;.~:~ eentraif:~krrk, N. Y. l~ l Ospedale Italiano Fabiani 
... .,.,..;J)I'".,.,~.Q".,r..,VJ.r..r..r.N>.,..,...,.~~.;'".;'"J..cf".,..,.AOVJV_,..,..,.~ ~,~~ Koch 's Soft Drin ks l 10th and Carpenter Sts._.. PHILADELPHIA, PA. 

Sono garantiti di essere assoluta § 
mente puri, fatti coi Migliori E· 8§ 
stratti e Zucchero Concentrato S 
Granulato ed Acqua Distillata. i 

Nessuno li supera S 
GLI AMICI 8 

~~~ in particolare ~ Fred Koch Brewery i 
sono 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. i 

a fare una visita § s 
Nostro Negozio -;uAo\--;; -1 

S 
Scarpe e Biancheria per Uom.ini, Donae e Ragazzi, 11. l RISTORANTE . . ' 'Nyal Salts'' l §l ' 

0 
Cappelli, Benetti, Calzoni, Camicie, Colli l all'angolo di l ~ l Cmvatte, Calze e<:c. ~ Cascade St .. e Hl Strade Si prendano i "NYAL SALTS" subito dopo che sia ces- ~ l 

I
S Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso § ~ ERIE, PENNA. ~ sata l'effervescenza di preferenza sullo stomaco digiuno ~ § 

che varia dal 10 al 30 per cento gestito abilmente dai sig.ri r?~~s~;~:e co~~~o~e ~·~a me~~~o~a pri~~t di ~~~giare: ~~ DIPARTIMENTI 
· ENRICO BIANCHI & CO. n~ ermetiea~!~te~:~ti ~n c~~ p~;~o ~~~~t~~. 1 

enga- S Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

l
~ V11Nf'I''R LP:RAJIVSWOST!AVGSIIC&ELTT~ .i. P-'.U ~~ Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi x, g A ..... PRIMO ~ANGUEWE - 35c l'una - 3 per $1.00 Iniezioni 606, Elettricità ..... ------ l Si gustano cibi 10quisiti, American Oil 39e per Pinta ~ : F ARJIACIA 

§ ~ per un prezzo basso, e si ~ ..,.. OPERAZIONI~ 

~--~~~~~~~L~-~~ 
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Di Punta e di T aglio 1 

IL MARITO IDEALE ! 

"Tre par ole, c01sì :Da~-ili a diTe ma 
molto di·fficili a mettere in p-ratica. 
"Il Marito Ideale" è un sogno d.i fan
tasia, una iHUJSiorue mrugnifica., bella 
e straordi.nari.a; è come .UIIl so.gno che 
svanisce con la •luce dell'alba-! Ma 

DALLE CITTA' D'I T A-LIA 
UNA COSA STRANA 

Ex prigioniero di guerra che 
torna dopo 15 anni 

si,bi:J.e per il suo rimpatrio, e final
mente gli scors.i giorni eg.li poteva 
intr.apTen:dere il v:a:g~gio di ritorno.· 

---o--

ve era stato confinato, si lasciò sor
prendere una sera armato di coltello, 
e fu pertanto trat to in arresto ed in
viato al ca.rcere di Rodi Garganico. 

Da queste carcel'Ì, dopo a•le:uni 
gi()l'ni, egli riuscì ad evrudere, segan
d'O le sbane di ferro della fine.stra 
delola sua cella, e per questo moti'Vo 
fu sp-iccato, •contro di lu·i , un manda
to di cattura. 

nrerabile Silg. Chia.s. Polizotto, che In J 

lavorato per ·convincere la Cristoforo' 
CQilombo &d ent rare nel Grande Or
dine, e ad as·sistere alla brilla nte ce
rimoni a, è stato delegato il Grande 
D.eputato Siog. Ferdina.ndo Ma.gnan i 
di Buffalo, N . Y. 

' 

Riti e leggende 
d'Abruzzo 

FERITO MORTALMENTE DA 

UN PROPRIO COMPAGNO BOLZANO - E' stata data not i
z~a del ritorno daùla Russia, d(l(po 15 
anni di prigionia, del contadino Giu

che cosa saTebbe la vita senza i so- seppe Gutgsell di Stelvio. 
gni, le iHU!Si<md? Sa-rebbe una vi•ta 
iTJJWtile, fredda e ter.ribile !'er-chè sono 
neces-sarie &l nostro C01"pO, al nostro 
cuore e ·fllll'anima :pure "i sogni, le 
fan;tasi-e della nos'tra imma.gi111a-· 

Però o.gni rker.oo fu vana. Il Ma
MILANNO .:___ Un tentaJI:Iivo di rus- gro, riuscito a '"eni:re in pos•sesso di 

sa:ss:nio per eaus.e ed in cÌl'!Cost-a.nze una tess€l'a d'identità falsa, intesta
Il Gutgsel;J è vimasto assenrte d·a partk01larmente b.rutaù.i è avvenuto al ta a Rober:to Pilo, potè 1131ggil.lil1gere 

cwsa in tutto diciassette anni, perchè magazzino di ma,cchinari di Arnaldo Palermo. 
pl~;ma dii essere preso prigioniero, a- Franzosi. Di ciò ebbesentore il dh•i·gente del
veva fatto pier d'Ile runni il sOildaJto i;n I l ventottenne Gi·UISeiPIP'e Mantova- la .squadra mobile e furono iniziat e le 
Galizia, senza •av.ere o.ccasione di .tor- ni, magazziniere e =tode, ha &pa<ra- indagini d!&! caso e si ·Pdbè conoscere, 

Dopo .la cerÌJ!nonia della iniziazione, 
i.a novelùa Loggia, offri·rà a tutti i 
suoi me)nbri, a quelli de'Ha Loggia 
Madrina, al Gr.and-e Deputato ed a 
molti altrì invi.tati d'onn'€, un su.eco
J.en•tissimo banchetto, ove siamo sicu
r i, regll'erà la più grand'e ~armonia e 
l'affrateJ!amento, poichè i d iscorsi si 
s·ucceder.anno uno dopo l'altro. 

Forse nessun altr-o p•aese del mon- . cessivo un lungo corteo accompagna 
do ha, cJme l'Itri,lia, i n ogni all!g:o·lo 1 g.]i sposi alla ·oo.sa maritale, dei l'a
delle sue valli, dei suoi monti; dell2 gazzi stendono · naJS,tri vari·<l'J)inti sul
sue spiagg•e, una vita poeti.ca di me- la s.trada, e La c<l'mitiV1a. dovrà offrire 
morie paeswe, di credenze, di. tradì- do·! ci e don.i, . per .aver·e sgombe1·o il 
zioni, ·di costumi e riti pittoreschi. passaggio. V-ecchi-a, e qUiasi .sacra, in 
Vita poet ica e var ra, a sooondo de!.la taluni p-aesi, la cons:uetudirne d 'offri
r~gione e .de.1l•:x. sua _posizione geogra- / re grano e pane alla s·posa. 
f ica, deJ suo clima e deUa sua storia , . 

zione". 
nare in fami.glia. to ci<nque colpi d.i l•ivo1tel1a. contro il in twl modo, che il Mrug.ro risiedeva 

Perciò, "Il Marito Ideale" è difii- suo comp"'gno L";·g1· Nra~n ·le fu Pa Il G ad. Invi·a.to sul fronte l'l!JSSO in un coon" · ,.. .~ ·u~ · - a: a u a.gna. 
oUe a trovare e noi donne :sa.p:p.iraano sq· ual -'·' · 30 d ' G · · battimento presso LeQ])oli, restlllva e, u!J anm • 1 arrovi-gn·o l'Il. Dopo un appD'stamellto, però, il pe-
ciò e, p'llre eapendolo ancOTa ce11ohia- Prw ·Il! • d' L -'- 1 · t 1 gravemente ferito e ve)1iva fatto p,ri- ~vi era 1 ecce, uue 0 ~I.I·U ava ne ricoloso pl'egi'lldl•cato, verrme r i•arre-
mo di trovar-lo,· ancora ci tormz·nrt:IJ·- di's1'mpegn d 11 dd~"'te .., · · 
mo le no,....,e ta~te a perusar.e qua.li gioniero .. Incominciò d:a allora Ia sua · 0 'e' e su · '<7c .vU!IlZion.J e stato e messo al si.curo. 

"'H ""' 1 od d ~=~1 le d che stava dormendo. Il di·sgrMJi;ato --o-
l · · l' l'tà d' uomo u111ga 'IS:Sea •a un osyc<ulli e a Ull sono e pr mc1pa 1 qUJa 1- 1 'un . , · .è rimasto colpito da tre colpi che 

W 1 Ed h · t 'da campo d1 .concentr.amento, all aiLtro. 

d
. ea e. Sit• allcde IO, . poverat s upll Nel fTattermpo era s.coprpi.ata la ri- l'hanno r idotto in condizioni g:rav:is-
1 que o graJili e um'Vler.so, en.go a . . &ime. 

Silver Creek, N. Y. 

Gli UfficiaH di questa nuova Log
gia, fÌllrono scelt i come seg•ue : 

Venerabile, John Leone ; Ass. Ven. 
Sa m Zan1ghi ; Ex V~m. J o.seph Gengo; 
Oratore, Benny Crinò; Seg. di Coll'l'. 
F,rank Cimino; .Seg. di Fi.n. Tony Gu
tl•ona; Ca,s.sier e, Steve Za.futo. 

Cu-ratori: J,aunes Costanzo, F ilipJPO 
T ara tella, J a.me.s Lanza, J OISeph V il
lafranca e Sam Nie(}sia. 

· ·d d 1 "M ·t Id 1 , che f' volnuaone r.UJSsa, della pnmavera <Lei 
ml·a l ea t; an ho tea e t' ·I~ 1916. I prirgionieri, ·il cui n•umero ero Il feritore, ap.pena oompiUJto ill mi
no a ques. oa-a non o · rova o e mai 'à f te rte 'd tt . 't Sifatto, 1Si è dato •flllla fUJga, ed i cara-

La Loggia Ciistoforo Colombo Oeri.monier i: Riociardo Cimino e 
sarà iniziata domani Caa-mi!lle Tedlesco·; Senltine.lla, S a:Jn 

Mi1itello; Ara'lido, Cri,st>enzio SaTtroverò! gial 0t~· meden . 'drl 0
: 

0 mtes~a. 0 a b-inieri lo rioercan<> attiNamente. 
. m a t .1e epa em1e, .po · vano see-

V~rrel .veder·e ~~ u~? alto, bruno, gliere se pr-eferiiVJano restare nei cam
ocehJ ner1 ~ome l OSIC'Url~a del·la notte, pi di cortcentramrento 0 am:l•aTe a la
con la .fa~11a bella, sornden-te e urna: vorare. 11 Gutgsell .scelse quoot'llllti

Domani, Domenica, 21 Aprile, avrà 
l'llogo una tmponen'be 0€1\tm<mia , .rullor
chè una Società locale verrà i:ni:z;i.ata 
per entrar e a far pa-rte alla g.rande 
famiglia del-l'Ordine Figli d'I.talia in 
Amelli1oa, so.tto il nome di Log1gia 
CRISTOFORO COLOMBO No. 1533. 

na. M1 IJnace -la bellezza forse · perche ma via d'uscita. 
io sono tropp>a bl'utta e assai p·iccol.a, E.ra ottdroo falegn;ame e l'ÌIU!SCÌ a 
chi lo sa? oava11Sela dÌIScre.ta,mente, di·venta.n.do 

Dopo del.la bellez7Ja, mi p-i.a.ce esse- carrozziere, carpenti'ere, f\ail>bro e ul
re in co,mpagiJJia di un uomo inteJ.li- tirrnamente m'lllinaio. 
gente, non all'estremo, perchè U<Jmi- Dal 1917 al 1923, d'Ur.ante ~a ri;vo
ni inte11igenti.ssimi sono assai SU!Per- liuz:one, anche ne:lla relgi()llloe di Bar
bi, vani. Vorrei sapere io quanto sa na;ul le fabbriJChe restarono chiuse e 
il mio 'Uo-mo; vorrei ·godere la SJUa numerol:>i arbic<JUi di prima necessità. 
pesrenza e, avendo il suo rils;peltto, venrnero a mancarre completa:merute, 
mert.termi alla sua spalla e rins ieme così J.a carta, le siigarette, ecc. I C()n
prendere le gioie dell!a, vL'ta ed anohe ta.dini incominciarono a co1tiov<are · ta
i dispiaceri, senza mai mostrare che bacco p.er pmprio conto e ~l Gutgsell 
la donna è inferiore all'uomo. coiliVertì in car:ta da siga.re.bte iJ. pro-

Poi vorrei un uomo gentile, pl'lffi!l!U- p.rio diario, nel quale aveva scritto le 
rOS<l per me senlipre. Datemi un uo- sue interessantissime aV!Venture. Ri
mo franco dd sentimenti, che non ha cevette •lettere d·rui &uoi fino al 1919, 
pa'lll'e dii di.I1mi la verità anche qUJan- e fino a questo tempo anche 1a fami
do questa mi darebbe d•ei d..ispiaceri e glia ebbe s.ue noti!IDe. Ma da q.ùeJ;l'.am
OOlle lrugrime. La generosità sarebbe no in poi, più nulla. 
un'altra qualità necessaria pel'IChè io -Così a.rvvenne che il 9 Ap-rile del 
sono molto affabiàe e con un uoon<J 1923, nelJa Chiesa di Stelvio, vennero 
pezzente e avaro morire.i in Ulll mese! cellebvati per Giwseppe Gu.tgtsell, .gli 

Lluomo mio dov-reb.be eSiSere mezzo uffki funebri. E/p-pure, il Giua:gs•ell 
"Angel<J" e mezzo "Di•ruvalo", perchè non aveva mai mancato <ii mandare 
troppo buono e molto calmo, serrJ.za a casa sue muove. Ma nwsuna deBe 
mai un poco di va1'1ietà, mi farebb-e lettere gin.mse a destinazione fino al
impazzi11e. Cerrte volte vorrei essere l'estate del 1928. S.!llpu.to che il ii
incerta del mio uomo, cioo, vonei g lio · e·ra vivo i genit<>ri, fecero il pos
pensaxe e i.mmaginare tanti casi che ~ 
metterebberro pepe alllll mia virta., e co
sì d:iven!terei più V11va, più piena di marito, p'llre s·e sia un "Ideale Bel
esercizio - perchè, do~p.o tutto, unta 
Yita sempre la ste~ssa, giorno d01po 
gi()rno, diNent-a ÌlnlsOJpporbbiJe e ci 
rende mezze mo.l'te ! 

liiS'Simo? ". 

EVADE DAL CARCERE ED 
E' RIARRESTATO 

P AL ERMO - Un !p:regiudicllito, 
tale Francesco Magro f:u Ga-etano, di 
anni 52, da Palemno, quaLche mese 
fa, mentre s'i troV1a'V,a ·a Tremiti, do- Per taùe cerimonia, funzionerà d.a 

Madrina la Loggia "IL RISORGI
DGGGDQQGC?GD&ID'li~~JMCI MENTO" No. 1254 di Damkirk, N. 

ORDINATEVI! l Y., !lilla quale va dalto il merito di es-
Maccheroni - Formaggio sere stat a l'autrice, a mezzo di un 
Romano - Olio d'olivo fi- apposito C. omi·tato capit anato da!! Ve-
no e per insalata - Olive ~·~ 
nere - Ceei rostiti,, ecc. S PAGARE L'ABBONAMENTO 

Tutto .. a Prezzo Gmsto l A "IL RISVEGLIO" E' UN 
DOMENICO V•~LVO . DOVERE, E IL PROCURAR-

113 E . 2nd St., Dunklrk, N . Y. GLI UN NUOVO ABBONA-

GOCCrJ'"~~_,_,_,~J TO E' UN FAVORE! 

luca. 
La cerimon·i,a, s i prevede che dovrà 

essere una delle più belle e più ele
ganti che si siano mai avillte in que
sta pi·ccola cittaqina. 

Auguriamo ottimo successo. 

Il Conispondente 

ATTENZIONE! 
A quegli •amici il cui abbonamento 

è scaduto, sono gentilmente preg·ati 
di rimet t erne l'importo a questa: Am
ministrazione al più presto possibile. 

Indi1·izzare : "IL RISVEGLIO" 47 
E . Second St ., Dunkirk, N. Y. 

Gli Agenti de " Il Risveglio" 

. ' Sincero e rnofon:d. •o e il pulto dei· 
del oar rutLere del suo popòlo. N"'l· "' . 

mor.t i. " giorno ,a loro dedioc.a.to, 
Benchè iJ.'jffia1llzi.o;ne sia penetrata, ogni fam~glia accende taniti. ceri 

~q-l mi.g·Uoramento economico, anche quanti .sono i suoi d·ed'unti, e lascia 
n eJ1le zone quasi e.sé!usiv;amente occu- presso la porta di casa una conca 
pate da co.ntaldini o pasto.Ti, ogni re- piena d'acqua, perchè si crede che i 
gione ha conservato, nei s·uoi aùitan- morti ritornia10 per estinguere la lo
t i più ·vicini alLa vita della nait>u1··a, le ro a1·sur.a. Al culoto dei m0 1,ti si co1-
,t.radizi.oni più caratte.rilstiche : come lega.no alcuni preg·iudizi'i : per esem
a testimo·n~are che vi è in esse una pio, la farfaUa che vola intorno a:J 
ragione poetka, forte a lmeno quant0 lume, è un'anima che chiede p-reghie
le ragioni .de-lla ci'Viltà. re ; le stelle cadenti sono anime che 

Di questo t esoTo poetico sono più ci - a~rvertono sdagura Pl'OSSima. 
ricchi, na,1Jurw1menrte, i paesi meno 
pr<lvv.i;sti di moderni cent.ri impo11t;ru1- Il sentimento reli•gi01so è, in Ab-:ruz
t i. Uno di questi è l' AbruzZio : ir to eli zo, profondo e di.f:llUISo. S.i :Danno, in 
montagne da un.a parte, scende dal- certe feste dedi·cat i a Santi e patro
l'altra fi111o al mare, lentamen.te, i.n n i, processioni gra.ndiose : merutre poi 
cli.gradanti colline. Nelle chiusi VnJlli l'anima a-bruzzese rag;giUilig'e il mrus
gl'inverni s001o lungù.1i e r1gidi, pro- suno dell'es·a'ltazlone 1·eligiosa nei rpeJ
pizi al quieto no-vellar-e acca.nto al legrinaggi. Dif fusa, e ik1.nto poetka, 
fuoco. T11a. monte e ma•r e, sale e è la credenza nei p.resrug i. Gittallldo 
scende ac1lllg·io iii pastove, gu:idlam.do in sul piano rovente del focolare, una 
aut.Ullno il greg'ge vevso la pianura, dopo l'•a•ltra, dadici fog1J.ioline d'·oilillvo, 
r iconducendQlo al monte verso l'esta- si potrà nella not te di Oapoo'!lllliilo, 
te. Indossa d'inver.no i·l caratterirsti
co vestito, 'composto dal-la g.iaoca e 
dai calzoni di ,pelle : e si .a:ppog,gi:a al
la· mazza i il!Ci.sa dri biZ2Ja1vi d.i·se.gni. 
Anche le donlll.e dei pastor.i hanno 
con'serVlarto alle loro ve.sti le fogge 
!paesane, talora molto ·sing01J.ari, e ri
salent i a u~1a remota ant i.chità. 

E così g li · Abr.uzz.esi s001o tena:ci e 
r.igidi nell'o,sseJwanza di certi r iti 
tramandaibi per :lunga successione 
d' anni. 

Le cerim o·ni·e n-uzia;J,i v·a r iano da 
paese a paese : in ce1;te local'Jtà -
oS·crive. ·un coB•:tibol'atore deJ.l' E nc:iclo
pedia ltalianct - alla vig ilia delle 
nozze, il fidanzato canta una sel'e'Il'a
ta (la pa1·tenza) sotto le f inestre d·el
l•a r ag,a.zza' ; e quando nel g.iorno sue-

s.apere se Ulla pensona vivrà più o 
meno pro.spei•amente, a se!C()nda delJa 
11ap'ddrtà e frequenza dei m()vimeruti. 
A Chieti, le fanchtHe gettano sUJIJa 
st r.ad,a •l 'acqua nJuova di ClliPod'•a.nno, 
e spia111o chi p.assi prima ·sul hagm.ato, 
pe·r atti'nger.e pr.esa.g;i ci11ca hl loro 
futu.ro sposo. 

E nelle sue gioie, nei suoi dolori, 
nelle s'ile spel\3.-nze, questo popolo can
ta con melod·ie tutlt-e prQJ)r:e, d',Ullo 
stile t utto -cara.lt erirstico e inconfollldi-
bile. O~nti d'amore, eaa11ti ai San.ti, 
nenie m.altel'ne ; canwni de:Ua mieti
tura e della vendemmi-a:' da secoli 
~·Abruzzo è una di quelle regioni che 
più cus.tadi!Scono il t~so.ro del canto : 
tesoro it>ali.ano, g er.mogliato C()n l'er
be sel-vagge da.J.la terra benedet ta. 
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= KAMEO EDGWOOD RED -
- CEDAR SHINGLES = 

"L'U uomo ldealre" è quello che s.a 
amare non solo il co,rpo del-la donna, 
ma pure un amore spiriltua.lre per _J~
nima deU.a moglie . Per.chè dopo ·t utto 
lo spirito è l'anima, è ciò che >~ive e
ternamente, mentre ,j.l COJ:lPO fi;nisce 

Prerciò via, ragazzine e donnine, la
sciate stare "Il Marito Ide.a.le" nei 
vostri sogni e prendete ciò che ii1 De
s tino vi dà, che do<po tutto ril D-estino 
domina l'Unlvel'ISo! Prendete ~l mio 
consiglio, che s ono urua veoohirattia .di 
ven.t'ott'tal!mi e conosco la vita. e ten
go un'esperienza j,i:J.~inita. Il Signor Pla cido Presutti, Agen~e

Corrispondente per la ci ttà di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Combinate in C inque Essenziali p er Nuovo Lavoro ò per =e 
rimettere Nuovo Telto - Appar enza, Durabilità Sicurez- ~ 

: za, lnp~:~~ E$6~0o per SqUare ;; 

in questa mondo. M.a l'Amore ci ren- Quel che rimane! 
de cieche e pazze e nessuna rpenoo al- 1 
l'uomo ideale fincl;J.è è .tropiJ?O tardi e Due filoso·:ffi parla no d.i matrimonio. 
nella vecchiaia incominci-armo a pen- - Deplo.revoli!SSima i stituzione. 
saa-e. Dopo tu~lto il "Marito Ideali€" Avete ragione. 
è un ·a;nim-ale feroce, coiiile un •l•eone, - Con tempo l'amore passa .... 
che è moJ.to ra-ro e driffi'Cile a p.r ende- - E disgraziatamente 1·a mogli€ 
re. E chi 'VIuole un uomo morto per r imMJe ! 

~-·-·--------------------

~=x=x~x_x x= x_ x x x x _ x - x ~ 

Ili l 
:-: 
"" un 
:·: 
1111 
:·: 
1111 

:·: 
1111 
:·: 
1111 

!•: 

1111 
:-: 
1111 

:·: 
1111 

:·: 

Se sarete colpiti dall'a sven-

tura, non dimenticate di ri-

vo1gervi rul vero amico degli 

Italiani. 

A. 6. SUPKOSKI 
Direttore di F unerali ed 

Imbalsama tore 

201 Zebra Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 
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Vedete La Nuova 
Lavatrice Elettrica 

-A-$gg.oo 
. 

SERVICE HARDWARECO. 
Successori qella Luce Hardware Company llll 1111 

•.. ;.: 29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y . 
.:..:-~:-: .. :-: - :-: :-: :-:- :-:~:-: :-: . :-: :-: - :•: _ :•: . :., .............................. ... 

Kushner's 
VESTITI CON UNO O DUE CALZONI 

PER UOMINI E GIOVINETTI ' 

Ogni Abito è garantito di essere tutta lana, buona ma
nifattura e di colori e disegni adatti alla stag ione e di ul
tima moda. 

I prezzi sono : 

$13.00 $16.50 $19.00 
ed anche più di $ 3 O. O O 

SAPRABITI PER UOMINI 

Colori Nuovi Eleganti Primaverili 

$10.00 $12.00 $14.00 

EXTRA SPECIALE 
di broken s izes. Valgono da $18.00 in più, ora 

Una partita di Vestiti per Uomini che sono 

' 
$10.00 

Kushner's Surprise Store 
317 M a in Street P hone : 6040 D u nkirk, N. Y. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 
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l "IL RISVEGLIO " 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N.Y. 

TELEPHONE 4828 

Mr. Presut ti non ha bisogno di rac
mandazion i, perchè conosciuto da tut 
ti, è aut orizzato a tratta re qullllsi:tsi 
affa re che r iguarda l' .A.mministraz:o
ne de "Il Risvc,qlio". 

l AVVISfTTI_ fCONOMICI l 
SI AFFITTANO t re bellissimi ap

partamenti, uno dei quali adatto per 
uffic:o. Rivolger si a l No. 317 Main 
St r eet, Dunkir k, N . Y. 

RUMMAGE SALE 
N ella Chiesa Adam Memoria! 
situata a ll'angolo di Centrai A
venue e 6th Street, il g iorno 
Vene1·dì, 26 Apr. dalle 8 alle 11 

DA VENDERE - una gra.nde casa 
con -una lotta eli circa 40 x 160. Buo
na loca.Jità tra Columbus Avenue e 
Park Avenue alle 7 S·t1•ade. Vi è ac
qua calda e fredda, elett ricit à, ·gas, 
fur nace. Eccellenti condizioni. Rivol
ger si aJ,l'a.rvv. ANTHONY JOHNSON 
Merchant s Bank Building. Dunkirk, 
N. Y. 

25ft 
-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste-

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

roo~:~2:~ell Lumbe~unki~k?;. Y. = 
Telef ono: 2240 
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NOHAYFEVER 
in 1929 

lt will be your own fault i/ 
you have Hay Fever this year 

ASTHMACAN BE STOPPED IF YOU ARE 
WILLING TO HELP YOURSELF 

Absolute proof of these statements is mailed 
to yon upon request 

Dayward's Preparation 
·Dependable-Reliable-Effective 

Can be taken hy Men, W omen, Children-it contains 
no hahit·forming drugs 

DO NOT .DELAY WRITE TODAY 
Send no money-full particulars will be mailed to you 

Reliable references in your community are given 
ADDRESS• 

HAYW ARD DRUG: ~O., INC. 
110-116 Nassau Street New York, N. Y. 

.... 
Questi Abiti e 

moda primaverile, 
qualità. 

Sopra bit i sono confezionati all'ult ima 
con tessuti tuttà lana della migliore 

Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk, 
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire e legantemente 
con abiti confez ionati con stoffe di p r ima classe ed all'ul
t ima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti. 
II "New York Store" dovrebbe essere il loro negozio pre
f eri to per g li amanti di vestir bene. 

Non importa quanto meticoloso ed esigente voi pos
siate essere, nella scelta del vostro vestia1·io, noi quì sa
premo accontentarvi in t u tto e per t u tto, e specialmente 
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente 
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso. 

Visitate il "New York Store" prima d i r ecarvi a fare 
ie vostre compere altrove. 

§ 322-326 Main St., - o :o- Dunkirk, N. Y. 

l R Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 
~~ODCOCCCCCC~~MM~~~~~~J'"~~~~-
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WEINGART . HARDWARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

Rastello 8dmboo per Ere be 

45c 
. Pulisce l'erba come una scopa senza rovinarla. 

l 
@ 
C" l 
@! 
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Telefono: 2756 , VOI NON POTETE 

John A. Mackowiak 
T•tto ciò che può abbisognare 

per guarnire una caga 

F11rnibu:re di p1·ima clas~e 
a prezzi bassi 

~wettere di Pomp~ F unebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
GO Lake Rd., Dunk irk, N. Y. 

• 
TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

c{)n proprieta di citta 

Se volete vender~ o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

l FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

!-;...._._ 

comperare un CARBONI~ 
migliore di qll(~no che ah
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincer:À. 

------

1 
DESMOND COAL CO. 

36 E Front St DunkiYk S 
. Telefono:. 2195 ~ 

~~~..4f"~.N"~..iOI"'..C 
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~ GRANDE RIDUZIONE ~ 
8 ~ 
~ ---su'- ~ 
~ ABITI E SOPRABITI ~ 
RJ che si vendono a ~ 

~ BUON MERCA'fO ~ 
~ ~ 
~~ Haber's l 
~ · 77 East Third Street ~ 
~ Dunkirk, N. Y. [i 
@JrlffilfiilliillillJr,!Jiilfclfl'lrs!i"~.JiFI!!@f'J;!f~~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostr& specia li tà nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-J{nu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, .N. Y. 
l . ;,: . ' . 

f,A'I'TE 

IL IUSVEGLIQ 

mosinare. - La signorina è sveruuta, - di.sse Il sembiante di Grazietta si r i-
Appendice de "Il Risveglio" 21 - CAR~LINA INVERNIZIO Grazietta in terruwe l'amica 

una r isata nervosa, stridente.· 
. con viVlwrnente la sig1araia, - vorrei un .schiarò. Eì·la s i era solleva.tJa. sul di-

BACIO INFAME - Io?! Io giungea:e .a tal punto? 
-- esoJ,amò. - Sei pazza, Isolina? 

ffiJ Credi che io voglia i.nvecchiare, vive
~ r e cOsi continuamente in lot.ta fra il 

L!!J~!Jiilli!l.ffillli!lliilllillli!ffi!!Nfii.l!fim~iml~lfmlìi!Jil!ffi!Ji~ r imorso e l'amore? 

Romanzo Storica Sociale 

- Perchè dovrei mentire? - escla- cezza IsoHna. - Tu· lo giudichi oosai 
mò con forza la bella ·sigara:ia. -,-- Le male; se tu •a.11essi qua.l·e intnesse 
vedi t u la scena orribile? ... Una }JO- J!lrende p·er te. 
vera fanciwUa affran.ta, morente, che - Oh! lo so .. .. non dulirt:M'e. Egli 
si dibaflte per ·Sciogliersi d.a diUe br•ac-- mi ha consigliato a s.l_)OSare il conte 
eia br wtali, che la st1·ingono, la sof- Ga2tone, l'uemo eli e ma,n.tien>e · il mio 
focano .... La· vedi implorare inclarno lusso, i miei capricci ·e che sop,porto 
ai•ato.... p ietà.... Il mise.r abile n on. a- al)1J.Unto perchè r icoo. Tanto 11Ui 
scolta p.'ù nulla ... gli occhi accesi r~u.anto un a ltro! 
sembramo uscirgli d.al,Je orbite, il re-- Il viso di I·solina si oscm•ù. 
spir o h a r~mtoloso , ìa faccia anossa-- N G - on di.re così, razi,e;tta, non 
ta .... e soffoca la misel1a> colJ'a lito in- fa;re la cattiv;a - rep.licò c3ll'aff.etto 
focato .... la sdriaccia.... la rovesckL.. di una sorella . _ Se il conte ti ha 
sul cadavere de~·la madre. Ah! non 

c!ò P1'01Josto, è per tuo bene. 
so :pi>J rJt.ro.... Qmvnclo la su·~1 bo.cc:::. 

- Ma non hai ancor a CO!ll!preso inf.ame si pos ò sulla mia.... sembrò 
che è 1ui, hti so~<> che <tmo? ,~h.e la moi··t? mi pa.ssa,sse sugli o~-

Tu stessa dicesti che l'hai fug-

Isolina fu colpita dal .suono di vo
ce dell':amica e la gua1xlò con ansi.a. 

- Ma allor a che pensi di fare? -
ha.J,bettò. 

- Quando •sarò ·&tan;ca di tutto e 
eli tu tti, quando '<Wr ò schiacciruto sot
tG i piedi il rettile schifoso, che per 
il 1:n·;mo mi h a p·unta, m i ha inocul·a
to in ouo1·e tanto veleno, tanto odio 
c~<ntro l 'umaniltà, me ne a:nd:rò tran
quiJlamente, sempre bel>l.a, ancor<1. in
vidiata, a11'altro mondo. E credo che 
qurul.c.uno mi co.mpiang·erà. 

- Ade>sso tu bestemmi ! - gridò 
l ·solina, fTa la commozione e lo S!pa
v;ento. - Ma non sa·i che è un delitto 
tog•:jel'SÌ ] {L v:ta? Grazietha, Graziet
ta, io non ti rkonc0sco più. 

La •pov.era fanci.ulla piange>va ' e 
gi.t.0. tremava in tutto il corpo. La beìla 

E potevo io·, ritorna;ta alla realtà, E che per.ciò? M<a il conte Er- sig.arai.a che a.vrebbe sprezzato un 
pe;.-,clona,ra a colui? Ti sembro adei."ISo , bb ' ' · t--~-'-~ ,.1·mnJI'O''"l'O, UJ.la }JI'eg·J11·e~a, fu v1·11 .. t<> 1nauno non puo o . 1Vgarn1.J p•zr UJvWJ. • ·1 - • · -
c~sì rea, se tk:J que;: giorno presi in la vi.ta ad ~l ·altro legame. a quelle l·ag.rime di un'ami>C:zia deva-
ol·rore l'umanità, se mi vendicai .... e 1 1. 1 1 · l ' l · t · t t L · · ' '"'o .n a aJVe'V.a e agnme ag 1 ecc 11, a, 1n1 ere.s•Sta a . a sua an1ma pl·o,vo 
m:i vendi.co? le man·i giunte in at<to SU1::lplbchevole. u111o stmt-zio, come non ne· ave•va mai 

1soìina si se.ntiva soffocar.e d.a1le - Gl'<'lzietta , Graz-ietta, pensa a l prov.ato u.gruale, ed accrebbe il suo 
lacl'ime. tuo avven.il'e. Un giorno .verrà che martirio. Era di uno s;paventev;o:J.e 

- Povera .... , infelice.... Grazietta , non avrai più queHa beHezZ3.·, che: ora ;paiJo,re, e lasciandooi cadere fra le 
- balbettò. - Adesso comprendo ili f: duce ecl incatena i c,uor.i; i tuoi .ca- bracci.a d'h;olin:..: 
tuo soffrire .... Ma t u d'ovevi denun- pelli fini e lu-cidi, saranno bianch i ; - PeTdono, - mormor ò, - ;per
ziarlo quehlo sciagur.alto. . li la tua ~).elle, ra~ta, . si _co!pri.rà di ru- d()no .... ma ho pianto e sofferto· tanto. 

Graz:etta pror>up'[l>e .i-n una nsa;ta ghe; gh occm VIIVWC! dFVerranno opa- S"·nten'UI!J.Pe; n.on a'r.ava }JJù forz:~, 
,,·Lrkhm•te. chi; il COl'PO così flessuoso, s.j ourve- e1~a divenuta di ghia>ecio. 

- Denm1ziarlò? Chi mi a·vrebbe rà! Allora che sarà mai di te, che . Isolina, guardandola , si aoco1~se cl1e 
cr eduta? Ne·ssunò fu pres·ente a!a'in- non v:uoi crea.I'ii un'aff•ezione dru·e- sveniva e pensò eli chiamare so·ccorso. 
f~o1·i cF un c::icJ,a'Vere. Oh ! meglio T o- vole, etern-a, che non vuoi f~rmart,i, D u<po ·a·ver c:>rka1·a dolcem~mt~ l'a-
nio che mi avesse ll.ccisa. Avrei p-:'1·- fin.chè ·sei in temp o, .una po.sizione mi.ca ·:oml clivwno, si alzò per ffilOll3ire 
donat:> un assassinio, non perdoneTò . ·stabi~e, onesta? Troverai um vuoto il campanello. AP.o squiHo pro~unga-
gi·ammai ad un oltraggio iltf,~rne. j l?ipaventOiS:> neHa t•ua oa'sa, nel cuor to, la cameriera a•ccors= subito. 

Isolina soffriva così per l'ami,ca, tuo; la gente ti sfuggil'à con dis,p1·ez-. Isolina stessa le aprì. 
che non pote·va prQJliUnz:i.are paroil.a. zo, sarai costretrt.a per vi.v;ere, ad ele- - Che comanda? 

Grazi·etta corutinuò: 

Domandate . di Voler 

;pò d'acqua, qu•aJehe profumo. vano. 

- Guardi, vi è la boccetta dei sali - &desso non ho ;più bisogno di 
sul caminetto; eccola quà, ma non si socco:rso - esclamò ISorridendo - tu 
spaventi, non •siarà nulla; a:1Ia s:ig,no- puoi andartene. 
ra succede spe·s·sissimo cad-ere in tali La oamerier<a non si m<J.ss.e. 

deliquii. - Dig.ià che son quì, mi pel'mette-
lisolina 11011 l'ascoltava più. Si era rà la signora che le faccia llln'imba

ravrvicinata al dLvano, aveva solleva- sciata? - drsse. 

Un'imoosciata.? Da; p•arte di to con un braccio la testa p>aillida d i 
Grtaq,ietta e le avvicinava la boccetti- chi? 
na dei sali alle nar:i. Bastò un minu-

Di una giO>vane b1'utta e stizzo
to secondo, perchè un vaghissimo sor-
l'Ìso mioralss-e le labbra della bell!a sa, che voleva per for za che io veni,<;-

. · ed · · 1· . · · Sii. •ad avverti.l"<e la signOl'a deHa su.a s1gara1a, 1 s·uo1 o cc 11 SI aprwseTo. 
- Che è suocesso? - domandò. 

E . ved.uita l'Isol ina che ~?i chimwa; 
su di lei, r ioo·rdò tutto ed un lieve 
ros\Sor e le c011Se sulle guancie; le 
braccia, alzandosi, ch,condarono il 
dell~a.mica, 

- P.erdono..... perdono.... - ripetè, 
badandola convulsamente. 

·Grazietta non. avev.a ved!uta; la. oa
meriera, ma questa •si .avanzò. 

- La si.gnora non desidera •altro? 
Grazietta scattò come unJa molil<~~; 

il vi·so le s i r ifece scuro. 

presenza. 

Gli occhi di Grazi•etta sfa,villarono. 
- Un•a g·iovine bTu'bt!a e stizzosa? 

Ti ha detto iJl .s.uo nome.... e qtieHo 
che voleva? 

- Sì 'signora, mi ha detto chia
marsi Eg·le. 

Lsolina gettò un grido. Grazietta 
halzò in ·piedi. E·m divenuta di por
pcma ·e negli occhi non vi rimaneva 
più alcuna traccia di abbwttimento, 
di lrucrime. 

Un'ammirabi.le a lterezza le corono
va la fronte, aveva r ipreso d'aspetto 

- Tu quì? Chi ti h'a, chiamata? 
_ Sono stata io·.... _ di.s>se dok.e- Le1·o, o<r.gogli10so di una sovNUJa. 

mente lsolina - ho ·av;uto paura. 

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. 

(Conttnua) 

Latte e Crema 
Puro e di Prima· Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

jle mattine prestissimo. 

BfNTLY & RfNKfN S 
145 Ruggles St. Du.nkirk, N. Y. 

Vedere il Bellissimo 
- Da quel g io.mo mi giudicai, mi 

condannai.... Quel bado infa.me mi 
aveva m :1.cchiata, detwDpata, odiavo 
Tonio e mi sentivo indeg.n,a dell'af
fetto eli .un altl'o .... io eTo caduta ISO.t
to la fa:t.alità .... ma g.li u omin.i.. .. ah! 
t u lo sai come mi han.tw giudicmta 
gli uomini. 

- Sventura;ta Grazie1it!i'! - ripetè 
ancora con straziante an:goscia Iso
lina. 

ELECTiliC · -PLAYER GRAND 
- Ah! sì, hai ragione, - esolamò 

sordamente la beHta ~ig~.:t;.ai.a. '·-'
Sventuralta crea1mra che io sono! Ed 
il mio castigo no.n era basb'nté, in
temd<i? 

S'interrup;pe: le si .erano infi..am
:Mate !:e g1UaRJcie, nè si poteva SQste
nere il fulgore dei 1suoi occhi: la sua 
voce ebbe un s-uono strano d,a mette
re i brividi. · 

Puo' Essere Suonato a Mano o a Mezzo di Elettricita' 

-- ·Un Reale Ribasso 

For pyorrhe~:~. 

- Pe1'chè io m'innamo1~ai di un 
u:oono, al quale arvrei palluto oonsa
c~al~mi senza l'i~fa;mi..a di Tonio, -

.Y.-.J""'""'""..,.,""'""""..,.,""'""'""'""'"'"" agg~u111se, - di un uomo, di cui sarei 
IL RISVEGLIO SI AIUTA stata felice essere J,a schiav;a., come 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

Jì'. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. Prezzo Regolare 
Vendiamo per 

$1250.00 Ora lo 
Solo $650 

Per prevenire le 
infezioni di gom- i 
ma, usate Zoni- , . ,, , 
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi protegg1e 
altri mali sel'ÌO
fl'eddori, tosse e 
~i del naso e del
lu gol.a. 

~··~· 

S.A.NDERSON'S GARAGE 

43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH ·- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

230 Centrai A venne 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 
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col rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proprio, col procu· 
rarglì nuovi abbonati, coll'in
gagg'iargli avvisi commerciali e 
col l'accomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a speude1·e. 

ccv.r.-r.Kr...O""J"J"..rJ"J>J..AO""J..r.r~ 

l "LET'S GO FISHING" ~ - § 
Avete canna f ilo ed amo pron- § 
ti? E la barchetta. E come la § 

§ pensalte cir-ca un nuovo cavallo l 
di m aTe J oh1nson. 

Quals iwsi art;C()llo adatto per 
gli ·a~atori dello sport. ~ 

STE CKER'S § 
436 Main St., Dunkirk, N. Y . S 

Vende eiò che va.le a lla vita. ~ 
~.r~J:Y~.r~~~~ 

. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'annò 

L'infermiera Scolastica dice 
che tutte le Ragazze do
vrebbero sape1·e questo 

Nel parla re Ìll una srnoia 
superwrc snll ' ig~ene perso
na;le, un'esperta infet·mie,·a 
ha detto: 

"Una delle regole fonda
mentali della salute per · le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe il1lcorag-

~. giarsi l 'esercizio normale _e . 
la dieta. Ma qu-'indo necess J
b. n9ft è maJ.e prenàel'e N u
j •i p~rchè ntrn drs1uY'Ba lot 
funzioni normali di qualsiasi 
.organo del corpo. Partico
larmente con ragazZE!, vi so
no momenti in cui Nujoi de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi gio1·ni pri
ma. Non sarà causa di di
sl;urhi". 

egli era il mio Dio l M•a potevo io 
fargli conoscere la mila vergogna, 
l'onta subì,ta? S·al~ei mo11ta ai s·uoi 
p iedi. E mi diedi a questa v.tta di or
gie, dove ·consumo il COl'!pO e l 'ami.ma, 
>S<p>era.n.do dimentkarlo, mentre la sua 
imagine vive in me, mentre egli solo 
occupa tutti i miei pensieri, ed io lo 
amo.... lo amo.... i.n modo d'a 
zirne! 

Isolina era spaventata a quell'esal
ta·zione. 

- lVI21 qul':ll'uomo lo sa? - chiese 
a stento. 

- Oh! sì, - esclamò con voce cu
pa Grazietta - l 'ha indovin•ato e m i 
fu:gge ! Io non sono per lÙi che una 
povera traviata, che invwno ha cer
cato ricondurre aUa ibuona vi;ru. 

Qyes.te par•le furono un lampo di 
lUJce . }JeT Iso}jna. Ella a fferrò viva
menti> Le mani .dell'amica e la guardò 
negli occhi, come se v.oles~e leggerle 
in fondo all'anima. 

--- L'uomo che tu ami è dunque il 
ccnte Ermanno? 

- Chi te l'h~a~ detto? - esda,mò 
brus camente Grazietta, evitando di 
g'Ual'dare l'a.mica e ce~·cando scio
gliersi dalla stretta di lei 

- Non ho bis o.gno che ltu m~ lo di
ca.... 'l'ho i.ndov.i.na:to. M'in.garu10 io 
forse? 

- No .. .. nol1 t'ingann :, - disse ri
sol:uta, aud•ace la be.ll<:li s igaraia. - E 
che perciò? Credi tr.l che io voglia 
implorar'~ la sua pietà, il suo amore? 
G.ià troppo mi ~milia.i dinanzi a quel
l'a,pos,tolò deUa c·a•J:ità, a qu~l tuo 
pt,;ndpe l~odolfo. 

lrnvestendo in un Piano voi dvete qualtosa che aiuta 
1 la coltura ed abbeUisce la casa. mantenendo la fa mi-
~lia riunita sempre in casa~ 

Reali Ribassi in Player Pianos 
$800 Player solo $400 altri a 

$275 $325 ·$398 $425 . e in sopra 

Venite presto a vedere i Ribassi che noi offriamo questa volta 

Geo. H. Graf & Co. lnc. 
Complete Home furnisher"s 

319 - 323 CENTR~L A VENUE PHONE: 2393 DUNKIRK, NEW YORK 
Sulle labbra le r itornava l 'ironi::t·, 

il sa1·ca.smo; ma gli occhi ·le luccica
vano come se a.ve~se de~.le IaCTime. 

- Non di1' ciò, - rispose con dol- t;j~~~ 
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