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Battaglia Senza Speranza
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Un'American Methods
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"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
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Dunkirk, N. Y.
Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
4'7 E. Second Street,

Dunkirk, N. Y·

Subscription Rates:
One Year ..
Si x Months

$1.50
........ .......................... ..... $1.00

Dooneni,oa p.ross., 23 del corr. mese
di Marzo, alla Mei·&ter's Hal.l, situata
JOSEPH B. ZA VAREL'LA
in Main Street, dalle ore 2 P. M.
in poi, vi sarà la riunione ordinaM
IG"ditor
and
Business
anager
c..
r ia, della Lo~gia Il Risorgimento N o.
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A·
Satm·day, 1\larch 22nd 1930
merioa.
Tutti i soci, sono pregati di essere
"Entered as second .. class matter presenti, dovendosi discutere cose del·
Aprii 30, 1921 at the postoffice at la massima importanza.
ALFIO ARLOTTA
Dunkirk, N. Y., under the act of
VenerabilP
March 3, 18'79."

--o-1

Professional Directory

LA GRADITA VISITA DI UN
OTTIMO AMICO

·
1·-----------F~DW ARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale. e Criminale

Domeni.ca scorsa, ruccolY.•p agnato
clal Si1g. Salvatore Gari.gruli, eH questa
città, veni!va a fm,ci una vi;ita, d<J
noi molto ,g·radita, il noto e stimato
Contrattare Si.g. Tony Re~tifo di
Erie, Pe1ma.
EllH:, P A.
408 Commexce B ldg.
Quei pochi mi;1uti che i dtte h:1cn;
_____.....------·- -·-- - -- - am ici restarono i·n nostra comp:11gnia,
l ~;i narlò di ma~l:te co~e serie, e fr~L
1
- - - - - - - - - - - -.. ·---·· l'alt ro, si dissero delle bar zellette che
.·~ UUO.NE FO'l'uGH.AFi.E
1 _r.
ci mise a tutti di buon umore.
si pos~ono a vere :-;o lo :.< \; (lig(!Jl·
Nel rin.gr,aziare i nostri bu()ni a,midosi al •::tluutaLO
ci p-er la beJ•:a visita, facciamo voti
che esse avvengamo più freque.n ti.
UUA ART STUDIO
161 Roberts Rcl., Cor. Co urtney
--oPhone 4798 DUNKIRK, N. Y.
LI Eri' O EVEN'I'O IN CASA DEL
DR. A. V. PARLATO

remo.
Dunque! avvi.so a chi tocca!!!
--0-MR. COSTELLO FESTEGGIATO
DAI NUMEROSI AMI•C I

F L.ORIS H EM

Sono Le Migliori
SCARPE
In Vendita
-.-da--

Martedì ·scOJ:so, 18 d el corrente mese di Marzo, ricorreva il compleanno
del nostt·o carissimo wmi·co Sig. Andy
D. Costello, noto e stimato commereiamte de!la nostra città.
Per tale occasione, il Sig. Costello,

LEVY'S

Centrai A venue. U;1 g'ru:ppo di suoi
intimi <un'ci c.d amm;ratori, n'un avevano Cl·rto· cl.imcmt:cata questa data,
c la sera , verso le 6 P . M ., gli furono
:dd o, ·~.o, s;n·pr':n.Jendob con una bel··
.ia dimost razione el i s impatia, che senza dubbio, rimanà un J1.ere·nne òco.rdo sia pel s:•gnor Costello e famiglia,
che per gli ami·ci che gli resero la così bene pre.parata sor•pre~n .
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STECKER'S

U

Hoarseness
Sore Throat
Coughs

Q

.

TA

U

Koc·h 's Soft Drinks

AU

/Mode lry

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi' Migliol'i Estt·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

C
H

Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Fred Koch

Bre~ery

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

43-45 :Water Street
Fredonia, N. Y.

l~t

=--:·: ~ :·: =~ :·: -- :·: === :-: =- :·;1~

i bambini. Domandatelo al .lll.l /
:·:.perfettamente pastorizzato
[llj vostro Dotto1·e.
iili

x

Latte e cream
di
Prima Qualita,
O rdinatelo a Ila

ili N. S. Briggs & Sons

liil

Re liable Daìry & Milk

:·:

IL

iii!
è l'unico
~

LATTE

:·:

Latte salutare per

1111

1111

iJil .2238

Telefononi

_:·:~:-:_:·:==:·: - :-:

3360 lill
:-: .

co.

2652 Hazel A ve.,

Erie, l 'a.

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts... .. PHILADELPHIA, P A.

- - - - - - ------------··--------------- -

- --- - - -- - i
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'fhis new cheese
tre a t

Carne Fresca - Peso Giusto
Prezzo Basso

The

SAFE~MEAT

MARKET
CORNER DI THIRD ST., & COLUMBUS AVENUE

Phone: 4944

C. LoGiudici, Prop.
DUNKIRK, N. Y.

N ow- Kraft-Phenix' new achieve.ment! Rich mellow cheese flavor
plus added health qualit ics in
wholesome, digestible form.
Velveeta r etains ali the valuabie
elements of rich milk. Miìk sugar,
calcium and minerals. Every one
can eat i t freely !
Velveeta spreads, slices, mdts
a nà toasts beautifully . Try a half
pound package today.

l
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi. e Gola. Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
· Iniezioni 606, Elettricitl

KRAFT

\/e !ve§tg
\} Thi'! Dc:l ;:- tc:'l:;.

~ ' ··. ·.•;

1."' '-.,-·.·,.-;t· r.: •.

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

DIPARTIMENTI ·

FARMACIA

~OPERAZIONI.._

------- - - ---- - - - - - - - - - - - - -

Advertise in IL RISVEGLIO

•

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.

IL RISVEGLIO

l

Di Punta e di Taglio DALlE CITTA'
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Questo Riscaldatore del
valore di $38.50 ora in

IE
TY

li .

vendita per due sole set·

~~ ~~

hta ih pesce d1 mare
SEA FOOD MARKET

timane a $ 30.00.
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(Contmued From Page One)

Prendete la vostra pri·
ma che sia troppo tardi.

AL

!8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. ~ ~
do as well. And many or them coul4 ~~~~~ ~
congratulate t hemselves on making
an excellent bargain.
Few second-hand h u s ba n d s a1·e
worth $50o.ooo.

IC

M iller' s

TO
R

Mr. J. P . Morgan's new yacht, cost·
ing $2,500,000, is the largest private
craft ever built.
The wo rld once might have envled
Mr. Morgan. Now it is pleased to
have him encourage the shipbuilding
fndustr y .

A moclest cloak a nd suit buyer can
travel to Europe on a boat fr ee to anybody more comfortably t han Mr. Morgan can go on his big private yacht
"Corsair."

PERCIO' AFFRETTATEVI

Forniture di Alta Classe
Tappeti,. Linoleum, Mobili a Artisticf!, China, Lampi, Ecc.

l

24 Water Street

Repuhlic Light Heat & Power C().
~

.

Brocton -

Silver Creek· -

Dunkirk
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Westfield -

l;

F1·edonia, N. Y.

Mr. Morgan's $2,500,000 yacht is an
lnexpensive toy compared with such
a; s hip as t he Br emen, which would
cost $50,000,000 in the United State~ .
We live in democ1·atic almost "socialistic" clays without realizing ~ t.
The public park is finer than anybody's private estate. The fastest
traina ar e for the generai public, not
for private cars, and the f!nest ships
are for everybody, 1

Solamente domandate di vole rvedere le Riscaldatrici
HUMPHREY RADIANT FIRE No. 34
V e ne è un numero limitato a questo prezzo basso.

Furniture
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Abbonatevi a "Il Risveglio"

]]

1!!!!Cff!! ~~l

R~catevi a fare spesa da quei
Negozianti che hanno il loro avviso inserito ne "Il Risveglio".

La filme "The Gr and P.arrucle" che
verrà proi·e ttata al WINTER GARDEN T H EATRE di Fredonia, a cominciare da Domenica p.rO'ssima., e
che con.ti.nuerà .'lJer 3 giorni consecut ivi, è · un ca;po hworo, che nessUllO,
degli amanti del cinematografo pa.rl•a•nte, dovmbbe esimei'Si dal vederla.
Detta filme è stata preparata così
lYane ed a rtis tica,m ente !llocurata, che
chi avrà la fort un a d i vederla proiettu.r e, avrà un a delle viù gra.n.di
sorprese e proverà Uilla gl'andiosa
gioia n el vedere <n'ti.sti di valore lavorare con la ma·ssima vredsione e
rruffinatez.z.a d'atte.
Dunque, se volete .g ustare UJla fi lme tutta parlante, bi:sogna che v i rechiate dal WINTER GARDEN in
Fredonia, don1ani, Domeni,ca, o negli
altri due giorn i su,ccess i.vi.

Humphry Radiantfire

~

20

~~ ....

VENDESl una casa di 7 stanze situata al West 3rd Street. ,
Vi è la fornace, il bagno ed il
garage. Si vende a prezzo di sacrificio. Rivolgersi dà W. W.
Heppell Co. Telefono: 2446.

LA TRE GRAND PARADE E' LA
FILM E IDEALE DELLA
STAGIO N E

DI RISCALI)ATORI

13
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lAVVISflll EGONOMICII

Il Corrispondente

~Il:

fN

tene l'importo immediatamente
a questa amministrazione.
$ 1.50 ·all'anno.

no può vnnta1·si che egli era cittadino ]Jrima di lHl;;;cere.
N oi, nel m andargli le nostre vive
e si neae congratulazioni, ci associamo a Ila 1oro g·ioi~.
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Al primo segno di un

RAFFREDDORE
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La ma.mma cog lie in fallo il piccino e mettenclogli sotto gli occhi una
imrmagine della Madonna, gli di,c e:
- Cattivello t e osi- di_ fare simili
moneJl.erie davanti alla Santa Vergine che ti gtuanla?
- Essa non mi vide, mwmma - dice il br iccon.c;elìo
perchè io le voltruvo la s chiena.

~·;,:~~~~;'::',,~~Y~h~I~;,~~~Mil• ~,_-u·, ~~~,~~it~v~a ~·s~,:!.~i ~~~;~~~~r~~: ~:~:i~~
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· RISPOSTA CONVENIENT E

va trafU!g atO' in quei gi-orni, in dann o
della ditta, lire 6780.50. Il d~batti
mento si è s·v.oi.to a porte chiuse.
I giurati, a ffermando la colpevole7.za dell'im putatoper i due reati,
t-s.clusa la premeditazi·one, gli a,ccor daron·o la diminuente della semi-.i nf.el"!llità di mente e le attenua.n ti. lì
1presidente h a pro.nunciato la condamna del Ferrando a sei anni e un mese e dieci giorni di recLusione, 375 li-
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The elder J . P. Morgan would be tnGOOD
terested to h ear about t his handsome
DRUG
SI AFF'ITTANO tre bellissimi ap- "C<lrsalr," built by his son who BO
STORES·
partamenti, uno dei quali adatto per closely resembles him.
The originai "Corsair" was a small
uffic; o. Rivolgersi a l No. 317 Main
THIS COUPON BRINCS..
boat by comparison, but the late J . P.
Street, Dunkirk, N. Y.
Morgan enjoyed 1t.
SAMPLEso,PARTOLA.
On a Saturday· he would go aboard,
PARTOLA PRODUClS Co.,Oept 6
from a dock on the Manhattan s ide of
162 No.FranlcGnSL,Chicago, IIL
TRASPORTO RAPIDO DI
the East River. And on S unday morn·
MERCI DA BUFFALO
!ng, in the _dining saloon he would pla.y
NAME-.--..~-----·----.•
Conse,gn.ate alla nostra Stazioreligious music, most dolefully, on a 1
numerical machine-drlven by foot- ·~
ne di Pm~seg,gieri a Buffa,lo al
50 Clinton ll.ITiverà a Dunkirk
power.
rao-~..cov..cov~.r.r.r~
un'l ora %, dopo
Q{>ing through Colorado, New Me:z-~
Phone: W 94-1.80
~~
P~r prezzi Telefonate 2171
leo, Arizona, and on to the Pac!fic, for
Anche servizio di mer-ci r<~<pido
the hundredth time, is as interesting
da Erie in 2 ore
as on the first journey. You feel that
you are in a big country.
sS 1
Dante tried to describe heaven, but Ss
Contrattore Generale
SS
couldn't. In fact: hls description ls
rather dull and doesn't compare with
Legnami di ogni Qualità
his description of hell. 1t !s impossible
E -SS
to describe this Western country. The sSs
Mill Work
s§
sky is different from other 11kies, as
the ceiling of St. Peter's dom e, in
Rome, is different from the ceiling of
2622 Millrose Ave.,
Erie, Pa.
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H

DELLA FAYETT·E BOOT SHOP DI BUFFALO, N. Y.

Grandiosi Ribassi su Scarpe per Uomini, Donne .
e Ragazzi, Abiti e Soprabiti per- Uomini e Giovietti e Furnishil}.gs.

Kushner's Surprise Store
Pho~e: 6040

317 Main Street

FREE

U

SALE

C

~
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Nell'anno H 60, u,n pia:niskt pol:ae co BJllo1·a ·cele.!)re, Antonio de KontTORINO - Il 5 Novembre 1928,
ski, vi·a ggiava attnwerso le provinpress@ gli uffi,ci della filiale torinecie b altiche e la FirLiandia.
se della Società Paramount, il contaA Heùsin,gfon>, l'artista cono-hbe il !;>ile Giacomo Ferrando, di 37 anni,
bar.o ne B., un mecenat e che lo in;vitò d-a LiNo·r no, s~parava tre co,1pi di riper alcuni .giorni nel suo castello, e volte!J.a contro la signora Gi,lda Cerri
con ·il quale E:trinse bu'<lna a,mitCizia. in Barberils, di 27 anni, iJllJj)iegata
La sera d el commiato, innalzando un negli stessi uffici.
b rm
· d JSJ
' · a·li a .s'"lor·J·a
futu1·a del suo
:
Era questo l'epLsodio di un ro.mand'1 ~c~~
ospt'te, l' l b aro:ne gl1' pr~p~se·
v
v
~ .....~ zo d'aanore durato tra i due aLcuni
!l le <al'mt' dJ' fami - mesi, nono~tante che entraJmbi fosseb uJ.
. l ·e g ]'l aneli'
·
· 1 cn·
v
1.
g m.
ro legati da vincoli matr imoniali .
Da aJ.l~ra iL ~~,:~rucco ~ lo svedes~
I ])·rimi contrwsti cominciarono n
non SJ · vi.dero p!U, . ma 1 due a nel~'! Ag,osto. La donna, tornata da UJla
pass~rono eh erede m erede nelJe r1-~ va;canza a:l pt~~ese di La Mo.r ra, d imo·
·
strò freddezza ver.so l'amante che inspetti-ve • casate.
Da allora se n passati settant'anni, vece, dimentico della moglie e di d!Ue
e la · seconda ~~cena di questa· piccola f ig·li, si era acceso appassionatamengràziosa commed.ja, dati i tempi 1ruu- te e non intend·eva tronca re la relat.ati, ha .Juo.go .in un am~biente wf.fatto zione.
div,erso e molto mode r no: in una .p aLa moglie d,e J Fenando, s~puto
stircceria di Saint-Moritz, fra un giodella tresca, aveva tentato og.ni via
vanotto .in co-st-ume tla sci ed una s·iper r ichia;mare il mal'ito ai suo:i dog-norina Si]JOrti va. Il giovallJOtto, enveri, ma inutilmente. Il Ferrando,
tl·anrlo nel loerJ e affoJlatiss.imo, chieanzi, abbandonò la fami-glia e a11idò
de il per messo di sedm:e a l t!wo.Jo del.a stabilirsi in una caanera mobHiata.
.la sigmorim;,, In quale, dop.o un pò si
La moglie, allora, decise di rivolgersi
a .ccorge che i] su·o compagno fi'Ssa
direttamente alla Cerri per indurla
con vivo stup!•·r e la sua mano s·inia lasciare l'amante. Ne seguirono distra, al cui am.Ja.re elJta porta u:n vecsgustose scenate tra l'e d·ue donne. Il
chio anello con le armi di famiglia.
marito della Cerri, che -sino alloTa
PALERMO - Il marinaio CiviletE d a sua volb si m eravig.l.i<a, allorera stato all'oscuro di tutto, fu in- ti F . Pao.lo, di Fra,rucesco, di aami 51,
cbè il giova.n otto, inchinand.o si, le riformato d~He scen a,te e la donna, per ha uccisp, a colpj di co·l tello, la movo·lge la )J'arol z. per dirle:
s cwgionarsi agli occhi suoi, spol'Se glie L o Coca Sa,nta, di SwliVatore, di
- E' pe11mcsso di chiedere si·gno- querela per d·iff·amazi-one contro la
anni 45. Dopo aver ·cOJJTimes·s o il derina, se ho J'onor.e di sedere aHo moglie del suo rum:mte.
litto, l'uxoricida, è andato a costituirstesso t a:volo d: Ullla barones.sa B. che
Con questo riviego formale maturò si ai carabiniel'i d•ella stazione di
ha al dito un anello con le armi di
nell.a Ceni però il proposito di tron- quella giurisdizione. Al marescia:lo
mio nonno, Antonio de liontski?
care ogni relazione çol Ferra.Illdo. egli dichiara·va di BJVere uccisa la moE, così dicendo, il gio·v.a notto p orse Ma questi, dominato dalla pa-ssione, glie, non p en ,hè aveva dei ,sosrpetti
a lla signorina, sempre più s1lUip efat- n on voleva sl!lpe1me di abbandonar~a. suHa sua. Ìlùfedeltà, ma p;el'chlè g'ìi
ta, il suo aneìlo, con le armi dei ba- n 5 NOJVembre, pr€iSJS0 l'uff i!CiO egli propinav a il veleno in quel che g li
roni B.
andò ad attenderla. Alle sue proteste dava a man,giare ed a bere.
Ohe cosa do,;eva seg uir e da un si- la Cerri riconfermò il p roposito di
Le prime itnid.agini assodarono che
mile incontro'? P oco dopo la sig1<ori- t ronca r·e ogni relaz.ione e aJl.lora iJ il Civ iletti, in seg1uito ad un vio!]ento
n a prop.o.;;e a l g iovanotto eli scmrubia- F-errando t rasse di tasca una rivol- alter.co con l
moglie, brandito un
r e i due anelli, a.ffinchè ritornassero tella e s:narò contro di l ei t re col!J.Ji, coltello, l'assaliva, tempestandola di
-·
nelle ri.s:p ettive f wmiglie, cui avevano ferendola a !J.a testa.
colpi sul naso e sul petto. Fe·rita grain origine ap~Jartenuto, ed il giovaLa Cerri fu in peri·colo di vita; do- vemente, la donna r.accogliendo tutte
notto le 1·ispose che ciò sa.rebbe acca- po cinque mesi di degenza, guarì, ma ~e sue f orze, è uscita vacill:an te di caduto anche senZ<L lo scaanbio, purchè 1e ferit e le lasci-arono uno sfregio aJ sa, per ri.p arare in quella · del vidno
Ja signorina avesse voluto a,ggiunge- vi,so e feno.mooi de rivant i dalla per- P.a.mpi·ne!Ja Sal,v wtore, che è nello
re ai vecchi anelli, un ameJJo nuo'Vo: ma:nenza di un p·r oiettile nei tessuti ste.>so p~1unerottolo, ove è spirata
quello d.i ma tr imonio.
qua,si su'Tistante.
molli della bas e del cranio.
La signorina di•sse cl-i sì, e coé fra
Il Fìerrando fu arrest ato e mandapoco, i due v.e cchi anelli, avl'anno t o a g iudizio per mancato omiddio
AMICI LETTORI !
concluso, con u n nodo d'amore, ii premeditato, porto d'arma al:msivo e
Se vi è scaduto l'abbonamenbreve ci·clo della ]~}r,o esistenza.
aippropriazione inde bita, per.chè ave- to a "IL RISVEGLIO" rimette-

l

/ ERIE, PA.

re di multa e 680 lire di dann i, r i(Continued from Page One)
LIETO J<:VENTO IN CASA DEL
ch iesti d•aJia parte civile.
"patriots" are too lazy to work, even in defense of thei1· ownl
SIG. ORLAN D O DI LORETO
---O-life and property.
PALAZZO I N COSTRUZIONE
Let us leave the Jmmigrant alone. .If w e ~esir~ to ~eep our ìVIe1·coJ<e,ctì della scorsa settimana,
CHE CROLL A
promise, repeatedly g1ven, Jet us humam_ze the ImmigTatwn laws. 12 Marzo, e all'l dop o pranzo, la Si•
lt S~1a.~l be t he only way to serve thls country honestly and rgn. ora Ra.ffaela, stimata ed affettuoGENOVA - In località Benswglio patrwhcal~y. .
.
.
.·
"a consorte del nostro amko Signor
a Rivarolo, si stava costruendo u:n e- . The 1mm1grant IS our best fnend. And we should give Orlando Di Loreto, de1 No. 830 \ Ves·t
1
difi:cio a drrque pi.am.i, e detto lavoro h1m a square deal.
!16th St., clava in r egalo al pro~1I'io
era eseguito da ll'impl'esa Crespi e Ti ..
F RE E M A N
consorte, un grazio~o P paffuto mn omon.e, di proprietà del signo.r Marrcel- - - --------·- --- - ··-----·----------- ---· ·-------------------·-"'---------· ---------------- --------- · -· ·--- ~ r i no d:i bi Tn bo, che se n z;::i dubbi o, f orlo Bosetti, i cui Uip\]Jartamenti doveHISTORIC MANSION
ma la coJl!:;olazione della loro pi•c.cola
vano essere }Jronti pel mese d'Arprile.
fami•g li uoia.
IS
NOW
IN
RUINS
La >"ìCOl'.Sa sett~mana, il garzone
AH novello arrivato, che g ode ottiAlfredo B~ldi , che stava nel cortile,
Ruins of the Abingdon mansion, one ma salute assieme alla sua buona
nota,va che un muro maestro del caot' tlle oldest houses in t lle count ry, mamma, è g-ià stato assegna to il bel
S'lggiat.o, si atbbwtteva lentamente. Il
the birthplace of Nellie Custis and nome di Pasqualino, no~e dell'Avo
Baldi, intue·ndo il pericolo, correva
··
once the property of George Wash- ' Materno.
asd a<v•v ertire asl•crmi oper.ai che sta,vaAp pena la bella not izia si s parse in
ington. It was destroyed by fire at
no loa;vorando per ultimare un al:>~p.ar
tamento. E.ssi ebbero ap,p·e na il t em..·n
po di scendere le scale di corsa, che
·.
!"'- ami·ci, parenti, Zi·i e zie, a :flotte vi si
l'eclifitCio co.n u.n sinistro boato crollava tra u:na densa nu!Vola di polvere.
Il fragore del croll.o venne udito a
,
.
r i, i qual i sono contenti come una
grasnde dista-nza farcendo accorrere
ver.a Pasqua.
·
sul pas.t o n umerosa foHa trattenuta
Ed il caro Orlan.do, p1·ima che il
a stento dai carabini;eri. I danni pro~
bimbo fosse venuto alla l.uce era ardotti dal disastro, ascendono ad oltre
t}
cicont ento, pe11chè il 28 d i Febbra io,
trecentomila lire .
1
-O-la Carta d i
FERISCE A MORTE LA MOGLIE
E SI VA A CONSEGNARE

IS

LE CONSEGUENZE DI UN
AMORE CLANDESTINO

o·n ALiA--/---Un'American Methods

N

I MATRlMONI STORICI
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· RAILWAY COMPANY

Buffalo & Erie Coach Cot·p.
Geo. 1\ia.cLeod, Receiver
·- - - - - - - - - - - - - . . -- -

WINTER GARDEN
T RE HOME OF THE HITS !

FiREDONIA, N, Y.

--

§

SCREEN-GIUD

§S

l
l

S
S
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a bungalow.

In t he dining car, early, you Iook
at the paper and read that, at about ~
that h our, keepers and witnesses in
Il posto dove voi potete aveSan Quentin prison climbed two flights
re 2000 lih re della migliore
of stairs outsicle an old brick building,
qualità di cal'bone in ogni tontook Alphonse Reilly, twent y-two
nellata e m a·teriale per fabbriyears old, from hls death celi and ~
hanged him in a room adjoining. He
Cii'lre dipendahile.
k illed a man- the State killed him.
You see from the window of the
car a high tableland, reaching for :
iii';jo.,., a.u.'t!!ER
COAl.
miles, with out population, whlte , ~
clouds fioating above it. And you be·
lieve that a better clv1llzation In an·
Phone: 2109
other age will tlnd a way to eliminate 1
orime, as dlsease...., are eli~ J~~
.. ~1: aunshlne.

•

l

MODEL 1055

$109
less tubes

1

~..COV.#"~~JCOO~~MM~~OO~~MM~~~..r:s

:witk lULt;N TWtLVt;TRU~S,,
.

and

fRt;O &COTT

~
o

SHOW A MEZZANOTTE SABATO
ALLE 11:15 P. M.
P roie2'lioni RegolaTi!
DOMENI·CA LUNEDI' MARTEDI'
Risate -

So,rp,r ese -

Commedie

Un Minstrel Show Completo

l

Connazionali!
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?!
. N oi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-Chma
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi arti colo di Grosseria Importati e ·Domestici.

~~~nt}A~ers_:~pplynu~:~~~.

§§

S§

§

S
S

S
§S

S

l

~
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Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.

L

A BELLISSIMA C?.SA CHE UN SCREEN-GRID ATWATER KE N T DA A. VOI E ' LA QUALITA' DI ALTO GRADO
AD UN PREZZO VERAMENTE MODERATO. VENITE DENT RO E V EDETE QUESTO MODELLO LO\oVBOY. ESSO HA
LA DIS'l'I!NZIO NE, LA P E RSONALITA'. . COME PEZZO Dl
FURNITURA, ESSO RIFLETTE IL VOSTRO PROP,RIO GUST O. COME !STRUMENTO MUSICALE POI, ESSO E' NELLA CLA.SSE DA PER SE' STESSO.
I NOSTRI TERMINI CONVENIENTI VI FANNO PAGARE
N EL MENTRE CI-lE VI DIVERTITE.

Stecker's

SPORTING
GOODS

Store

di~VEGLIO

IL
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NOI

NUOVO

me

La Morta nel Baule

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo g·iusto
e soddisfacente.

RISTORANTE
all'ang-olo di
Cascade St., e 16 Strade

R. J. Dengler

ERIE, PENNA.

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver C1·eek N. Y.

gestito abilmente dai sig.ri
ENRICO BIANCHI & ,CO.
~IINtlliNICICIIM'CININ!II

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

Abbonatevi aHJL RISVEGLIO"
-

:::::::_-_
·- -~-===--·::::_--_--_-_-_--_-_--_--_-_· -~---a-aOD_D_UD_D_D_CII_DG.--'C-10-~

Telefono: 2756

§

comperare un CARBONE ll
miglim·e di quello che ab- S
biamo noi. Un ordine di S
S
prova vi convincerà.

s

§

rutto ciò che può a bbisognare
per guarnire una éasa

DESMOND COAL CO.
86 E. Front St.
Dunkhk
Telefono: 2195

Direttore di P()mpe Funebri

.JOHN A. MACKOWI.A.l{
Dunkirk, N. Y.

l

LA-

~

-

NOSTRA GRAND:F;
VENDITA

~

l~
~

millioJU!

l

\\C_...__._.

---GVC'

1
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S i vendono fa nne o si <·amb ia no
con prQtpri~tà di città

-

S -

~~~J"J".N".4'"J"J"J".-ocr~

------------------------~ ~
TELEPHONE 80/l-F-4
~

Provate Quest'uomo

-

§

Furniture di prima classe
a prezzi ba:ssi _

60 Lake Hcl.,

O

VOI NON POTETE

John A. Mackowiak

Dopo, ebbi la febb re per dilversi perchè ero il più povero.... e poi, u.no rentela con essi.
g-io1m.i , 'e vedevo sempre queg-li occhi· di essi t'•i.nsultò un g'ÌOimo ditn anzi a
A questo punto, Enzo l'i.nterr"up~>e.
Appendice de "Il Risveglio" 37 .. CAROLINA INVERNIZIO a me dinanzi.
cMamandoti la g'ua.rd:i.ana di t:aIl bwbbo si chiamava Andrea'
Vera si .sentiva stri•n gere il cuore pre, e mancò poco che l'uccidessi ....
Fa.no, non èvero? .
d!a:1i'an•g oscia.
Come e1·a bello, Enzo, mentre al- Sì, - rispose Vera.
zava
fiera.~nente ~a tc,;ta! I ~uoi oc- I n quaJ modo ti conv•incesti ehe
- Sappi, mamma, ohe io vo.glio benon ero io? _ d()mandò pi•ano.
chi .Iuccic•avano di t utto il f·uoco dell.a
ne al mio benefattore, a-nche per:chè
@ _ Quando sentii d·ire che quella fanci.trulle7.za ardita, tem<er.a ri•a·. Ah ! si chia•ma co-me il :mio povero babbo. \
~!IiilJilli!!lii!lii!lii!l'ii!ii!ffi!Jii!!Ii!!li!!lii!lii!li!!li!!ffi!Jii!!Ii!!lii!lii!lii!li!!li!!ffi!Jiii!Ji!!J~~i!!Il!!@J donna era u.na mala femmina, com- che avrebbe fatto Enzo il giorno in
Vena teneva i l cUJpo chino per no
·pagna di }arll'i, U:n'ruv.vooturier!t sen- cui scoprisse che Santerno era suo mostrare il lampo dei suoi occhi.
Vera ruveva l'.i acqui•s tato tutto il 1norto che spog-liò e rivestì dei Buoi za c uor.e·, capii c.he non era quelkl. la padre.... e forse anche l'ass-assino del- Ah! - escl amò - se tuo padl"f
. m'<:l.mma adorata, e non sbag:hm.
. . la mad re sua?
suo salllglue freddo, e vedendo passa- panni pel' sottrarsi rud o,gni ri·cel'Ca, m1-a
·
vivesse a.ncora, io ll(}ll sar<oi costretta
re una ve.t tura vuota, fece cenno al della speranza di trovare lei, su;a. maA11'an•g oseia di Vera si 3ig'g1itung·1wa
Come ~m·ebb~r~ stati vendicati
a. sel'Vire, nè tu vi.vresti delLa carità
vetturino di fermami e vi salì con d re, nel pa,e.se dove se1wiv-a, della sua ()l'a la verg-ogna tH sentirsi g'iud.ica.ta J F,ulbe~'to e SergiO·
. rl .
altl"'li. Per fortuna ·iamo ca.pitati in
001
E nzo.
disperazion e smpellldo che s i era reca- d·a quel fanciullo.
, . CosJ ~en~a~a Vera, non ~azm~
una
buona casa·, fra pe11sone genero·- Dove debbo condurre La si.g-no- ta a Torino, dell'accogHenza del parAh, se Enzo avesse saputo che l·a di amrmrare .1J r~gaz.zo, fehce d! far
se. I.! signor Andrea Santerno ama
ra? - chiese il ve.tturino.
roco, che lo credette un t rov.atello povera mol'lta el'a veramente q,uella pal'te della VIta dl lUJ.
molto sua mo.g·li<e, non è vero?
- Fate il g·iro 'di Pi1azza d'Anmi, mercè il foglio preso a p ,a:Jlino, di matdN! pura e santa. c.-he l'aveva tm.n E pen.sare che alllch 'ella avetv·a ado(Continua)
ri<l;pose Vera. - P oi mi con!durre- tutto, ins(}mnna, fino alm Qtmanto in to amato!
.
rato sua madre .... e che sarebibe stata
te ruLla stazione di Porta Nuova.
cui Santer•n o lo soccorse.
Oh, che eg-li non sospetta-sse mai J.a crupa.ce di un delitto per difenderla.
- Tu se.i veramente mio fi.g,lio!
-- Il, mio pensiero era sempre teco, verità, poverino ! Ell a sareibbe
·
.per
E mentre ìa vettura si metteV1a in
escLamò
tenendolo strett-amente almoto, Vera attirò a sè Enzo, bacian- cara mamma, - soggiunse Enzo. _ lui buona e ai.fettuosa co.me la p01VeBA.S
.
dolo di n uovo con imp:e to; poi, di·sse: Mi sb'U:glg-evo dal desiderio di l"itro~ ra N orina, ed egli i•g morerebbe
];a b·a- bwciato.
MA.DE GOOD wltk
Lo credo, mamma; ma percltè
- Spiegami primJ. di tu.tto una co- varti. E quallldo usdvo, guardavo giea fim,e del·l.a :;ua mamma adorata.
sa: dov:e mi hia,i veduta e come hai tutte le donne che mi passavano viciSì, prendendo l'identità della mo.r - venisti a Torino senza a:v,vertinni?
:fu.t~o a ri.conoscemni?
ne, s.perando sempre d'i vederti.... e ta, ne a•ssu:merebbe anche i d(}veri Dimmi tutto, come io ho f atto con te.
La cosa non era t;;~;n.to facile, ma
Enzo si tenne stretto al .petto di s-ai.... un~L volta. ebbi una paura or- ve1~so qu'el fan.<:'.iuJlo, il quru'e dhcen.hra
Vera non mancava d'iunm•a ginazione
Vera, rispondendo:
ribile....
suo fi-g-lio ....
Ero n ella portin·2ri•a de1 p alazzo
- Perchè?
Vera pensò allol\a a quel Dio p oten- e costl'u>",;e a rapidi tratti una stoS.a .nterno, qua ndo tu sei entrata ... , e
Enzo rabbr.itvidì.
!ie, . che veglia su tu!iti e .guida gli e- riella che pareva vera. Disse che le
ti ho ricO<n o2Jci.uta ~ubito.
- Mi pa.eve di r.icon.oscerti in una vènti. Poten2la misteriosa, d;irvina, che avevano assi•curato essel'Vi a Torino
- Che facevi in portineri-a '!
moda che avevan o r inchi-usa in un aveva conclotJto quel fa11dullo n ella un parP,nte ritcchi·s simo del suo d e- I poÙina i sono i miei geni,t ori baule.
casa eli suo padre, acci()c.chè •Un .g ior- f·u11to. mar ito. Ella lo ·Cn!>dè, e nell:a
.s peranza di .g·iovare al fi,gùio, si era
a.dottiv i, perchè iJ signor Santerno
- Tu vedesti quella motta? · - no vend~cas·se sua madre! ·
38 Yea.&
mi ha atfofidato a loro.
chiese V·era con impeto e a suo ma•lE lei, Vera, ·ai.uterebbe Enzo, il accinta a quel viag,gio lungo e gravoVera celò la su a emo~ione, e con grado.
fanci·ullo che dirventawa ora un suo so, ta:cendo però a tutti il motivo della sua partenza. Ma -a Torino aveva
accento soffocato :
Enzo h-t fi-ssò in voJ.to, stupìto.
potente ·a.usi.Jiare i-n quel .paJazzo.
Pure-Economico~
provato
un d~siruganno: il parente
Etliclent
- Ma iJ s1gnor Sa:nt•erno sa ch'è - Sai t u d·i ehi parlo, mamma?
Bisognava tuttavia usaTe molta
non
esiste<va;
vi
si
tro•
v
ava
bensì
un
MILLIONS OP POUNDS
tu sei mio figlio? - chiese~
doma·ndò.
pruder.za, ~r.ch.è una sola parol1a. poUSBD BY OUR GOVBRNMBN'I'
- Oh! no, mannma, n o; mi crede Vera si calmò.
teva f·a>r croHare t utto l'edifizio da r icco signore che portaJva il l01·o casato, ma che non ·arveva akun:t paun pover o trovarello.
-Lo sut)pongo, - rispose. - Non essa abi·l mente costrutto.

DI MARZO
è ora in pieno sviluppo

Venite a farci una visita
scelta del vostro
Abito o Soprabito

~J.U~-~··"--~

Same Price for Over ·

ZS oua&.-es lo•IS/

- Io non caqJ•isco p iù nulla, m i pa1·li della ~venturata, rinvenuta in Mentre questi pen<iier.i si af.follasembr a di fare un sogno strano. Co- un; ba:UJ!e in ca:sa di uno studente? V'&Ilo alla mente di Vera, J.a vettura s.i
Se volete \'ender e o comprare
!S
~ me sei :flug.g ito daJ coLleg·io, e jn qua l Ne padarono tutti!
f ermò dinanzi alla stazione.
case, lotti o negozi consimodo ti travi a Torimo, in queJ,l:a. ca- Sì, mamma, parlo d i que1Ja ;
A1lot'a ·l a giO<Vane d1sse al fa.ndullo:
gliatevi con
sa? Parla ...• parla.
:pinto dall:3 curiosità, io seguii il mio
- O.ra ti cond'llrrÒ ail'a;lber.g-o do77 East Third Street
Enzo naTrò 21llora a quella donna, benefattore, che si era reca;to a ve- ve ho preso alloggio do.po il mio ri FRANI{ l\1. HAM.ANN
Dunkirk, N. Y. .
che J".:t.scoltava an, ante, curiosa, ch e de1·la. Oh! quando penso aJ Jo sguar-j t orno da Ravenna, perchè ho da diSo. Hobe rts Rd ., Dunkirk N. Y.
IWfilJi!lll!!li.!liilli!!Ji!lll!!li!!liiJjiilli!!li!!Jiil~ lo interrompeva 1)er b 3.ciat,:o ·e lo do di queg,li occhi celesti come i tuoi, scorrere ancot·a ·J lungo con te.
~~~-~ guardava co.n tenet'ezza, il rrucconto mi sento anc<J_ra venire la pelle d'oca!
Scesero di carrozza, e VeN., pag·a.--,~=-== ---- straziante del·~ a sua fuga, de-J piccolo 1Mi paJwe ohe tu mi chiedessi &9000r- to H vetturino, 1wese Enro a braccet~--------------------·-------- -·
Percot,sero così un tratto dei poruci l·a tera,Ji rulla stazione, poi svoltarono in una via di destra. Dopo poCucite o con chiodi
cJti p•lssi, entr arono in un podone, e
per una terrazza a vetr.i, che da'Va l
La.voro garentito e prezzi ragiosopra un cortile, e·ntrarono neU'uffinevoli. Nostra specia.lità nelt:io di un allnrgo ò i terz'o~xl·i,ne.
l'attaccare taechi di gomma.
BELI:ANS
Una donma pi.ng'ue sed·e va pres.,;o
Hot water
Dateci un ordine per prova
il banco,. Costei 'orrise a Vera, diSureRelief
cendole:
- Ben tornata, signora F.a,no. Do- 1
Like-Knu Shoe Repair Shop
ve a:vete preso quel bel fan.ciuJ.lo?
337 Centrai .A.ve. Dunw.k, N. Y.
- E' n f.~g-Jio d·ei porti•rua.i della casa Santerno, dove entrerò i:n servi2)io
ZSct and 75~ Pks's.Sold Everywhere
domani, - l'Ì:;,pose.
- E' una vera fortJuna entrare in
LIBRI! - LIBRI! - LIBRI l -----------------------------~~
una delle mi•gliori case di Torino; voLATTE
·lete la V(}Stl'a chi·ave '!
puro e fresco portato a casa
- Sì, si.gnora, pe11ehè debbo salire
Prop1·io oggi abbiamo ricevuto unu
vostra tutti i g iorni prima delper c~msegnare a qu.es~ fa.nciluHo ct:i
grossa partita di bellissimi Romc.nzi
le 7 a . m. Ord;inateio da
fogli che ho dimenbcab e che la st- !
della celebre scrittrice "CAROLINA
gnora Sa'!lterno desidera di wvere.
·
William .l. Fellinger
INVERNIZIO".
L'llllbe11gatri•ce le }JOr se la chia:ve,
Phone: 804 - F 21
e fate la

Wealthy British Peer Weds
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WHITE ORGANDIE ANO BRIGHT PIPINGS
"DOLL-UP" YOUNGSTERS' PRINT FROCKS
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Si Riparano Scarpe
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Gli amanti della b,uona lettura, pot'ranno venù·e a /a1·e la lo1·o scelta.

O
U

N

How One Woman Lost
20 Pounds of Fat

C

to · Dame Fashion's
A COORDINO
say-so, it is going to be simply
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Notice also that you have gained
in energy-your skin is clearer- your
eyes sparkle with glorious health- you
feel younger in body- keener in mind.
KRUSCHEN will give any fat person
a joyous surprise.
G
et an 85c bottle o{ KRUSCHEN
SALTS Oasts four weeks) • If even this
first bottie. doesn't convince you this
is the easiest, safest and surest way to
lose fat-i{ you don't feel a superb
improvement in health-so gloriously
energetic- vigorously alive- your
moncy gladly r~turned,

Q

Gained Physical Vigor- Vivaciousness- a Sbape]y Figure
If you're fal- rcn,ove the ca1,1se !
KRUSCI-IEN SALTS contain the
six minerai salts your body organs,
glands and nenes mu:;t have to funetion proverly.
When your vita! organs fai! to per·
Iorm their work correctly-your bowels
and kidneys can't throw off that waste
material- before you realize it- you're
growing hiùeously fa t !
Tr y h a] f a t c aspo o n fu l o f
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot
water every morning- in three weeks
get on the scales and note how many
pounùs of fat bave vanished.

1

Colds in chest or throat, so often lead to
something serious- you can otnrt easing
them in 5 minutes wìth Musterole! Applied once every h our i t should 'bring
relief. Used by milliom for 20 years.
Recomrnended by doctors and nurses.

Night and Moming to keep
them Clean, Clear and Healthy
Write for Free "Eye Cart!•
or "Eye Beaut)'" Book
Marille Co., Depl. H. S., 9 B. OhioSr., Chic.oto

Abbonatevi a "ll Risveglio"
$ 1.50 all'anno.

TUBBY

FI._IT
KILLS FLIES
MOSQUITOES
Quiker!

impossible for well-dressed little girls
to keep out ot prlnt this season.
· Whether she wears cotto n, linen or
silk, wool or rayon, the fact remains
that little daughter ls as sure to ap·
pear In sprightly prints during spring
and summer as that ftowers will bloom
ets, al! declat·e the smartness of thls
and birds wlll slng.
little frock.
Ali that we are hearing these days
Probably one ot the most lnterestlng
in regard to an increasing elaboratethemes In the realm or children's fashness in adult styles pertains likewise
ions ls tbat of the print ensemble. The
to chìldren's fash!ons. Even so-called
idea carries even to including a hat
simple Uttle wash dresses for tots are
'made or the same ga!ly patterned mathat in name only. In t·eality, llttle
teria! as that which !ashlons coat and
girls' frocks are displaying a Iavishdress. Very new ensembles ravor
ment of detail which bespeaks a stylsemifitted princess llnes ror the dress
ing more complex than youngsters'
with a full fl.are about the knees. The
clothes have shown for many a year.
sleeves are either or the cap or short
In the designing oi appare! for wee
pull' type. With a frock ot this sort
folks, fashionlsts are amuslngly relittle girls wear matching three-qunrpeating the self-sarne stylizing ltems
ter co a ts, the costume topp ed with a
which are lmpartlng. sue h an air of
becoming hat made or the same masophisti~t ion to modes for grownups.
terial. Lest the matter ot print be
In consequence. little girl's spring
overdone, solid colored materlals a.re
f.l:ocks boast cunning circular-cut sl\irts
usually lntrlguingly worked loto the
and flares. prlncess sllhouettes, bo·
costume design. For lnstance, sldrts
!eros, capelets, peplurns, high waistand jackets of printed wool challts
lines, belts, puft' and cap sleeves. and
or patterned shantung ol,' hand-blocked
so on.
linen, are topped with blouses or pasEver so many of the prettiest wash
te! shantung or sheer handkerchiet
print dresses are "ali dolled up" with
Jlnen. Dotted swiss for the blouse ls
bright-colored plpings and trimmings
also fashionable. For that matter, r ed
of white organdie. The artractive
ancl white or navy and white dotted
froclr pictured is typical of thl.s style swiss fs made up f.nto skirts and botrend. '.rhe short-walst effect, tlte w~
lero jackets with whlch are worn eicap slee\'es. the laclng up and down
ther whlte or solld colored sheer
wltb tape rnatched to the piping, the
blouses.
JULJA BOTTOMLEY.
whlte organdle vestee, r.olla1· and pock((c). 1930, W estern Newspaper Unlon.)
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sog~giungendo:

- And1-ete via domattin•a?
- Sì, sig-nora, ma farò an:cora colazione quì.
E salì c()n E nzo rul terzo p•ia;no, dove era la su a oamera.
Una volta chiusi dwtro, Vera co-.
prl di nuovo il fan.ci•ullo di baci a.pThe Duke of Westminster, the richest nobleman in Great Britain,
pas.sionati, prova'!ldo una dolcezza
and his bride, the former Miss Loelia Ponsonby. daughter of the
nuova nel sentil'li ricambiare con
King's treasurer, Sir Frederick Ponsonby, leavinr th.e Prince's Row
tanto impeto da queHm. bocca innoRee;ister, London, Eng., followin&" their marr!a.:e on Feb. 20.
cente; poi lo trasse vicino a sè, sotpra
flnter D&tlozurJ. HawM...
--- -- - --- -- - - - un di!Vano.
- Non ti ho p-rooentato come mio v~~-"~.N"J"J"J"J"J"J",._,.,..,..,..,.~.,..,..,..,avJ"J"J"J".N"J"~A
fig.lio, g.Ji d"isse intanto .a voce
bassa - tern€'11.Ùo che qual:cuno potes-se udi:rmi; po·ichè per ora biso1,r.na
t enere segreto il nostro l~g1Mll•e. Tu
sei inteHigente e puoi comp.r endermi:
dl\llllque, ascoltami. L a tua fug~a dal
collegio, ciò che hai fatto per r.agg i,u ngermi, agli occhi di tua madre
ha un valore a.ffettivo che ti fa perdorua.re ogni cosa ; ma non così sat~:·ebbe agli occhi deg-li •altri. Queà rag<aozzo tro•vato morto nel bo.!ico, ve.s.t ito
dehla tua unifo-rme di collegio, SteppelHto col tuo nome, costituir.eibbe un'accu•sa tale, da cond!Urti in prig·ione.
Enzo, p·a llidissimo, si strinM vicino a Ve1-a:
- Oh! ma.m.•ma cara, io n()n v01g1lio
andlll1·e in prigione!
- Lo credo, figliuolo mio, e non
vorrai ne mmeno passa.re per u111 impostol"€ di·nanzi aJl'uomo che t i ha
beneficato. Capi.sco che a;l.la tua età
<butto si per-dona; ma tu s·ar esti ere·
dut o a dir poco
di,-;colo, e ti separer"ebbero di nuovo da me per rinnetterti in una ca.s a di cor r ezione.
Oh, mamma cara, }Ye.t-.donami !
Ho ag ito mol.t o male, ma non potevo
più vedermi in quel eollegio, do;ve
molti miei co.mpa:gmi mi canron.arv.a no
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