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"IL RISVEGLIO "

IL NUOVO AGENTE PER
BUFFALO E DINTORNI

Independent
Italian Weekly Newspaper ·

Una motocicletta c.o ntro

bicicletta

Il Signor Salvatore I acobucci, giovane m<sai conosciut issimo n~lla ·città di Buff a lo e d intorn i, €: stato scelt o da, questa A mminist razione qu alP
Ag·ente e Corrisponùente de "IL RI-

Si Riparano Scarpe
Cucitt~

o con chio<!i

L 1voro garen t ito e prez:z;i l'ag,iouevol i. Nost ra specialità nel ~
l'att accare tacchi dì gomma.
Dateci un ord ine per prova

----------- --------------VESTITI
p er Giovinetti da $25 e $27.50
che e1,ano $30 e $32.50 l'ult ima

Mr. Salvatore Iacobucci
SVEGLIO " per Buffalo e paes i circon vicini, con l ' incarico el i collettare
i vecchi abbonamenti e pl'Ocural'l1e
dei nuovi,
Lo raccomandiamo caldamen te ai

stag·ione, Cappelli Dobbs e
Berretti e Scarpe Florshei.Jn.

LEVY'S
Fourth St., & Park A ve.

13

DUNKIRK, N. Y.
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LE B'tJONE FOTOGRAFì'E

R Y A N

;i J,Jossono avere solo r;-volgen-

T A ILOR

dosi al ·d nomato
L~~J A ART STUDIO
46i Roberts Re!., Cor. Courtney
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TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo

SO
AL
~d

un poco b elli .... questi Nuovi S tewart-Warner Silver ·Ju bilee Radio nel suo magnifico
g·abinetto di noce. Disegnato
particolarmente pel centro met ropolitano e deciso con innovazione, Un reale midget, solo.
14% in. alto e 12'\4, in. profondo 1 Dent ro una circonferenza
di 200 m iglia esso è potenz-a!
Porta tuono e forza compar a bili a dei g randi sets. Performance consider ate come quelli
di valori finora mai u diti l

Si l'end ono farme o si camb iano
con proprietà di città
Fm·niture di prima classe
a prezzi ba ~si

.TOHN A. MACI{OWTA K
GO L ake Rd.,

So, Roberts Rù., Dunkirk N . Y,

MARCATE IL POSTO

per sempre col bello che dura
per molti anni. Diamante duro,
liscio come un satinè è quello
che usiamo nei nostri memoriali. Noi ci specializziamo nel
lavoro e ne( diseg·nL Il vost ro
problema è il nostro problema
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FRANK M. HAMANN

Dunkirk, N. Y,

e noi saremmo lieti di aiutarli
a r isolverlo.

.Let us Show
You this and

other anrac-

L. 6. Weidncr Monument Co.

tlve models
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Se vol<!t e vendere o compr are
case, lotti o neg·ozi consigl:iatevi con

nirettore di PompP. Funebri
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UN ALTRO AGÈNTE PER
CLEVELAND OHIO
E DINTORNI

DUNKIRK, N. Y.

200 Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
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Di·Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'I TALIA
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cinque campanelli da mandra, ad opera del Pangallo Domenico, ed e1
gli _J?oi riferì a c?stui l'accusa mosDALL'ALTARE AL LETTO DI , e dovette essere vegliato per tutta ' sagii d allo Antonmo.
(Continued from P age O ne )
L'INABOLIBILE
MOHT'E
la notte.
Il Domenico si sarebbe risentito
S ta tes in g-ood tim e~. Tl~ e \H, rl<l canL'ho ucciso, l'ho freddato
Nè la sposa nè gli altri congiun- ~ di ciò ed invitò esso Zavattieri a
ti supponevano però che il male del trovarsi il 14 gennaio !n . c?ntrada not llo bu siness on i ilat nmonnt of
con un colpo di stacco,
Il tragico Destino D'uno Sposo Bellone dovesse aggravarsi e tanto : Comidro per r ecars1 po1 ms1eme a molle~'. \lokns-pocns or :inggle i t :1 ~ yon
en•. il fantoccio ·ingrato
meno volgere verso l'irreparabile. ,. trovare il Pangallo Antonino e fare w ili.
d'una vita di sciocco;
mi sento liberato,
MILANO
Come precedente- Questa dolorosa realtà apparve a es- con lui un confronfo.
ho il cuor come si suole
mente vi informai per t elegrafo, u- · si evidente l'indomani sul tardi. Tl ' Lo Zavattieri continua dicendo
In New York ' ~ S l.a t e fon.> c,t iires are
e corro difilato.
na coppia nuziale - Federico Nata- Bellone, chE' aveva continuamente che n el pomeriggio del giorno prea liquidare Jole.
le Bellone eli anni 44, impiegato e : sofferto di atroci dolori al capo, l detto egli si portò nella località sta- a tt.ributetl to "sport;; men'' sh ooting
Ah, rideremo adesso,
Irma Rossi, di anni 32, pure impie- tanto da consigliare alla moglie il J bilita, ove poco dopo lo raggiunse il antl setting Jìre to clry Jeaves. The
femmina inconcludente!
gata, abitante in via Maderno 5, si suo immediato ricovero all'Ospedale. 1 Pangallo Domenico ed entrambi State pol itelr urges th e m to b e cnnTu che mi credi un niente,
presentò al Santuario d ella Madon- Il poveretto faceva il suo ingresso ! quindi si r ecavan o dal Pangallo An- tiou s .
vedrai cor.'è successo! -It sho ultl te li the m to ta l; e tlleir
na di Caravaggio in via Meda, per al Nosocomio su una lettiga e le sue ! tonino, con cui si trovava gliài. il
Arrivo. Ella mi guarda
celebrare il matrimonio.
condiz_ioni apparvero subito dispe- j Favasuli Francesco. _Quest'ultimo a- guus and matehes home aml stop
con un'aria beffarda.
Il Bellone, vedovo dal 1927, ave- rate m segmto alla frattura della i pri la d iscusswne cluedendo al Pan- shooti ng.
Io le dico: Signora!
' va conosciuto tempo fa la signorina , base cranica. Infatti, dopo cinque o- J galìo Antonino se egli davvero ave'Ve inherìt from ca ve anccstor s a
Aggiungo: - · Sono stufo!
i Rossi e aveva deciso di costituire , re di agonia, spirava, assistito dalla va riferito allo Zavattieri che 11 desi re t.o !:'ili somellling, bn t Jdllinr;
l<Jllp, ribattè: ... - Anch'io ;
: con lei la sua nuova famiglia. Dopo d!sgraziata consorte, la_ cui vita co- 1'i Pangallo D?menico gli aveva rubato
Jsn ' t n e<;C.><>ary to ha ppiness.
non voglio amare un gufo,
1 un breve penodo eh fidanzamento e- mugale era durata cos1 poco.
. i. campanelli.
auindi vi pianto e addio!
ra stato deciso il matrimonio e il ·
- - -o-:__
l Alla risposta affermativa dello
-· E' l'ultima parola '!
.
nuovo nido era stato trovat? in · un GLI UCCISORI DI UN GI0, i Antonino, il Domenico gli diceva:
New .York State l!:: s r ecent.ly pai<l
- -· L'ultima. - E me la dite
apparta~entino di due loca}I al se;.
VANE p ASTORE ALI,E AS- ! " Carogna, qtcali campane ti ho r~- thousands ·o r do llars to boys fo r r ais·
con tanta gioia in gola?
c?nd? p1?-no d~lla casa numero .3o
SISSE DI REGGIO
! ba to '?" , e nel t empo stesso gli vt- ing ph ea sa n ts, oue <!o liar for e a eh J
..- Amico mio, partite,
ch VIa G10vanm da Cermenate. G1ui1 brava un colpo di scure alla t esta pheasant. The bil'd .-; are turned loose
cercate altrove, andate.
sto domenica scorsa il Bellone vi aCALABRIA
facendolo stramazzare a l suolo. Po-~ and ror a sllo rt tim e each year t!w se
·-- Ah donne, donne ingrate,
ve va tr~sportato. i suoi mo?ili del!~
. ECi2. gli assestava un secondo colpo, that Jike to k ill thi ngs are perm ttted
vi s'offre il nostro cuore
REGGIO CALABR.IA. -:- La terza e quindi anche il Favasuh gli Vlbrat casa abitata pnma, .perche luned1
,
c voi lo calpestate!
!l doveva celebrarsi 11 nto :nuzial~. , . causa che viene al gmdiZIO della ~o- va altri colpi con la stessa arma to sh oo t. th e m.
Ma che cos'è l'am-ore?
In casa della sposa SI costltUI 1l s tra Corte d'Assise è quella pet· l ef- che aveva tolto di mano al Pangallo
J ole, senti, dicevo ...
festoso corteggio di parenti, di ami- ferrato omicidio in persona del gio- Domenico. Quinòi tutti e due si porA civil izell govermn ent pa ys little
anzi dirti volevo
ci e eli testimoni, fm cui un fratello vane Pàngallo Antonino, pastore a l tavano nell'ovile degli Zavaltieri ed boys to rai se bir<ls Ùwt a<l n!ts may k ill
che forse ... che sebbene ...
del Bellone giunto per l'occasione servizio dei fratelli Zavattieri, avve- apertolo con la chiave che era stathem , wllen binls a r e n eede<l to pro·
no, non ti faccelo scene.
dalla Svizzera. Alle 11, mentre il nuto nella contrada Comidro di Gho- 1 ta depo~ta sotto le tegole, si imposSai stasera ho a mmazzato
gruppo faoeva il suo ingresso nel rio di Ragudi il 14 gennaio 1930.
sessarono di una capra, d i due carn- te ct farm ers from in ~l'rt Jlt?f'ts thnt
un 'manichino ingrato.
teml(io, accadde un incid~~te che
Il cadave~e dell'i~eli.ce fu rinve- pa n elli e della scure ~ell'uc~iso e _si èestroy crops.
Non ridere! L'ho ucciso
IE hirds \l'ere 11roperl r protected ,
turbo fortemente la comJbva. Il nuto alla distanza dt c1rca 200 me- allontanarono in direziOne d1 Afnco
senza guardarlo in viso.
Bellone, che procedeva ver:;o lo al- tri dall'ovile ~ presentava cinque fe- dopo avere imposto il sile~io ad hannful insccts woul<l <l i ~:;a ll Jlea r. The
·- Buffone mentito r e!
tare con a lato la promessa sposa, rite da taglio prodotte con scure esso zavattieri sotto pena d1 morte. shoo te rs sllonld crmli n e th eir n i m to
ma non vedi là dietro?
impallidì
improvv~sament~,
ebbe quasi t utte alla testa, che ;furono
:senonchè tale deposizione c?-e lo stray cals, fox es, wt,a~e l s a n<l nt)1er
-- Chi ? Lo spetro, lo spetro
qualche momento d1 smarnmento e , causa, per la profusa emorragia che zavattieri a veva prima verbahzzata enemi e ~ or hinls.
del tuo solito amore!
prima che i presenti avessero il . ne seguì, della morte istantanea del e poi confermata a l pretore, fu da
Mi volto e il manichino,
tempo di soccorrerlo cadeva rH . Pang·allo.
lui ritratta allorchè si trovò a vanti
Th e L eagne or Na tions, voLi ng thircon faccia da cretino,
schianto a terra dibattend<;>s1 vioEseguite prontam~nte le_ indagini al g iudice istruttore nei rìg~ardi del
s'alza dal mio passato,
lentemente. Era stato colp1to, for- per la scoperta degh auton del gra- Favasuli. Ma la Sezione d1 accusa teen to one, telh; J a]}n n t.o g et ont o!
mogio e risuscitato.
se per l'emozione, da un attacco epi- . ve misfatto, i RR. CC. in base ~.lle non ha creduto a questa ritrattazio- China, taldng l.roops a nd airp lanes
Cerco un'arma d'intorno,
lettico, come gli era accaduto altre dichiarazioni del padre dell'uc~Jso,_ ne del tentativo per salvare l'impu: with h er, not Ja te r than-Novemb<?J' 1G,
ma mi trovo davanti
volte, perchè da tempo sofferente traevano in a r resto tre nommat1 tato ed ha rinviato a giudizio tutb allll tells China to g uara n tee t. he sa rea un pettine di corno.
della grave infermità.
. ' Pangalio Domenico, Favasuli Fran- e d~e i giudicabili Pangallo Dome- ty of J apanese citi :,e n ~ and pro per l ~·
Cogli occhi scintillanti,
Mentre intorno al sofferente. e a1 , cesco, D'Andrea Francesco, anche nico e Favasuli Francesco per cor- , on her s oil.
l'afferro, alzo la m.ano ...
familiari si avvicinavano molti fe- , essi pastori del luogo.
reità nell'omicidio - in cui è escluJ a pa u in diplotn n ti c !.:.u1 .:. ~. u ~ì ~;e s a ys
ma Jole ride. E' strano,
1deli, il Bellone venne immobilizzato j
Secondo le affermazioni ?ella . par- sa però l'aggravante della premedi- 1 "No ean do." C!Jiu a ml!;- llt m:ùe t l1 e
quando la sento r-idere,
fino a quando l'attacco non parve : te lesa, il P angollo Domemco s1 era tazione _ e nel furto della capra, san1e re11b· . lutcru;e h atr ed l:as bcen
il bisogno d'uccidere
cessato. Infatti, dopo qualche mo- ' dovuto trovare con suo figlia la se- della scure e dei campelli commesmi sparisce ad un tratto
mento, la crisi si quietò e il Bello- : ra del delitto per averlo sap~to d_al- 80 subito dopo l'uccisione del Pan- arous ed. JapaneHe willn ot lJe sa re on
Chinese s oil unless pr oiPrte1l by .T a pa --·· Volevi forse, matto,
ne, che era stato frattanto portato , lo stesso figlio quando questi usciva gallo Antonino.
accopparlo? Ma via ,
in sacrestia, e assistito con le cure di casa. Il D 'Andrea doveva avere
n dibattimento si svolgerà doma- ne~e fi g h ting m eu .
sarebbe una follia!
In stea<l of get tin --; r. ut or Clliua, Ja·
e i conforti del caso, parve ripren- ragione di rancore contro il giovane ni alla nostra Corte d'Assise. Siede- Non è vero? - Che cosa?
dersi. Soltanto il viso arro~sato de- Pangallo per il furto di una lepre ranno alla difesa l'on. Lauzza e Io pau may he t ou t of the Lea;;ne of ~a.
neghi dunque? - Ma certo,
nunciava ancora la congestwne cau- commesso da esso Pangallo m clan- avv. Zappia Angelo.
tions. Being on t-vote<l therP. t Ili rteen
un delitto!! E chi l'osa?
satagli dall'improvviso attacco del no di un cugino del D'Andrea. Ed
to one might be eon s :<l3red a h int.
quel fantoccio è al coperte,
male.
infine il Favasuli doveva. nutrire anTlla t is the f;ort or r a te t. lli~ na tion
è invincibile, eterno.
' Dato il suo stato, il sacerdote che che lui odio contro l'ucciso per un
PAGATE IL VOSTRO ABBONAwonl<l enenun l cr, if it were foolisll
Amica, senza scherno ,
doveva celebrare il matrimonio, do~ alterco che si era dato . tz:a lor~ poMENTO A "IL RISVEGLIO"
enoup;h to joi n 111 P L e:~~uc .
non volevo ammazzarlo,
Paolo Dubini, chiese se. non. era 11 chi g·iorni avanti p~r qmst10ne dt pa$1.50 ALL'ANNO
volévo pettinarlo
caso di rimandare la cenmoma, sul- ; scolo.
perchè fosse più bello.
i la quale era caduto, com'è natu,rale, i Durante il corso dell'istruttori':
l•'or cent u ries ]!·i~ h litiherm en and
In fondo, non è quello
i un velo di tristezza e di sgomento. i però venivano a cadere i sospetti
their famil ies haYe livecl on the wilrl,
che devo dirti ancora
l1 Ma fu lo stesso Bellone a non vo- ' contro il D'Andrea, che fu pertanto
wind-swept is la nll s o [ Inn isJ;ea . off the
quanto sono cretino?
lere dichiarando che ormai si senti- escarcerato dallo stesso magist.rato
NUOVO ORARIO
coust or County Ma,·o. You lmow
A vanti manichino,
va ~istabilito e in grado di prestar- istruttore mentre a carico degli al-PER-those courageous !igllters of the At·
ossequia la liignora!
si al rito. El così avvenne e poco tri due s~rgeva, inesorabile e precilanti
c i[ you have r ead Synge's bean tiAUTUNNO E INVERNQ
ESOPINO
dopo gli sposi, in automobile, com'~- sa, la deposizione di u?- ~estimane
fui ancl !lO\\·erfu l pl<l .\' " Ri rlers lo Lhe
• • •
rano giunti, entrarono nella loro d1- di veduta, certo Zavatben AntoniEFFETTIVO 2 SETT. 1930
Sea."
Alla stazione
mora, seguiti dagli a ltri.
no.
T he Il'ish Free State, bringing ali
Domandate una Time TaDue amici s 'incontrano alla nuoMa la giornata nuziale . n~n tra~
Questi riferiva avere saputo dal
th
e
inhabitants oflCJn ely Inniskea back \
I>Je
dal
22
Agosto
in
sopr~
va stazione di Milano.
scors~ per gli sposi :O?velh n~ . per l ,
~r
to th'e mainland, gives to eaclt s ix
.
congiunti con la lebz1a tradiZIOnale,~
L'orario
standard
e
molti
- Ciao, Carlo, parti per la campa- di tutti gli sponsalL Sempre storacres or g-ood la.nd ancl on e thousand
altri cambiamenti vi rendoll a rs to improve the Jand.
gna?
dito per la caduta fatta in chiesa, ,
No, ho soltanto accompag·nato il Bellone cominciò a. soffrir~ forte' dono assolutamente necesHere we shoulcl "all that paterualsario l'uso di una carta del
fsm. 'fh e Angel Gabriel probably haa
la mia amica. La vedi? E' quella mente di dolori a~ c~po e pnma che
Pur·o
e
dt' Pt'I'ma Qua)I'ta'
·
cadesse la sera d1ch1arò che non anuovo orario
anotller name fo r it.
li.
. r veva più f orze per reggersi: dovev_a
l T b
line
_ Quella che bacia quel vecchiO mettersi a letto. Fra la comprens1: Analizzati per a
u eroo
4» 1931, Kin_~ ~~~~~- ~~-•ate, 1M. . . j ~signore?
bile costernazione della sposa e del
Pm·tati in casa vostra tutte
BU FF.ALO AND
~~
•---- - - ,_·: ·c· -....
....
- Appunto.
parenti, neppure a letto lo sposo mi- le mattine prestissimo.
ERIE RY. CO.
·ca ba- gliorò. Anzi, man mano che passaaml
t
SE
"IL
RISVEGLIO
VI
PIACE 1
- - E tu lasci che la ua
l vano le ore le sofferenze del poveGeoò MacLeod, Receiver.
ABBONATEVI E FATE AB BO N A - /l
ci uno sconosciuto?
retto si fac~vano sempre più forti
Phone: 2171
- Non è uno sconosciuto. E' suo
RE A NCHE 1 VOST R I AM IC I
i~---------$1.50 all' An no
marito.
Dunkirk,
N.
Y
.
*
l
QUEL CAPPELLO
H5 Ruggles St.,
La vittima dì una suocera.
\
d ·
___ Perchè hai fatto tagliare la coche voi for~e avete ec1so
rla al tuo cane?
di buttar VIa, portatelo a
.
'
'
.
' ..
·-- Perchè mi faceva rabbia ved.e rnoi e ve lo faremo torna1·e
.
'
gl~ela scon~inzolare quando vemva
meglio di quanto era già
mia suocera. •
nuovo! Prezzo 50c.
LATTE
puro e fresco portato a casa
Portatelo ogg·i stesso
\ vostra tu:~ti l giorni prima del:
le 7 a . m. Ordinatelo da
di forma rotonda, adatt? per Sala da ,.
S
Pranzo. Costa $50.00, Sl cede per soWilliam .J. Fellinger
li $25.00 a chi lo prende subito. R iH AT H OS P I T A L
Phone: 804 · F 21
volgersi presso l'ufficio di questo
79 E. 3rd. St.,
Dunkirk, N. Y.
g·iornale.
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By !ÙARYÉ DAHNKE, Kraft -Cbeese Institute

C

' { '.l.''S broecoli, dear !"
.Il. T he sophis1.icatecl young modern
.' <·urtoon fame who thought her
lllother was foisting spina.ch on her
' IOÒer a faney name ancl refused it
.y j(,Ìl such elassic scorn would have
hcen sorr y indcccl to deny herself the
,]oy~ of broccoli prepa.red with ric.h
!·J:nlrlen cheese sa.ur.e.
.. l n fuet, the most particular f?-:nllies will never know the old fam1har
vcgetables clressecl up in the height of
new fall fashions.
T he dressing is everything, an d the
; olden hues and fragrance of cheese
;~.dd just t he con·ect, inspired touch
l or autumn vegetable dishes.
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CaulUiower-Tomato Sauco
l mellium caullfl.ower
l cup t hick strained tomatoes
l
cups soft bread crwnbs
.1~ cups grated Kraft- America.'l

H

cheese
Salt, pepper
Cook cauliflower (fiowerets se~
arated) in boiling salted water until
tender· drain well and piace in a
casser~le. Mix tomatoes, l cup bread
crum bs an d l cup checse, with sea.so~
ings to taste. Pour aver the ~a~lh
flower, sprinkle top w1th remm~nng
crumbs ancl cheese, a nd bn.ke m a
!.t. ,dem te oven, 350°, 20 to 30 mi.J+utes.
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ABBONATEVI A '·'IL _RISVEGLIO"
$1.50 ALL'ANNO
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Broccoli with Velveeta Sauce
2 lbs. broccoli
2 tablespoons milk
' ·:! packa.g e l{ra.ft Velveeta,
Cook broccoli in the usun,l way, in
:! i11g wa.t er. Drain t horoughly, phce
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PER LAVORI D STAMPA
Corretti
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Latte e Crema

l

a layer in a casserole and cov.e r, i~
wit.h slicecl Velveeta. Add remammr,
broccoli cover wit h remaining Yclveet.a pour milk over i t and bake in
a ve1:y nwderate oven, 325°,, unt.Jl
Velveeta is melted , about lO nunntes.
N'o other sauce or seasoning is necdeJ.
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QUALSIASI GRA

EZZA
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Biglietto da Visita
Alla Carta lntes~ata e Buste
al Libro e al fllornale

l

A Prezzi Modici
Rivolgersi

Italian Weekly Newspaper

Phone 4828
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Bambini
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Rubber Heels
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Shoes Dyed alt Colors

337 Centrai Ave.,

Phone 5472
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ATALI..
DRUG STORES
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Cos tip.tz io nc , J n digc!,don c, Gas. Dolore
di te::.ta , Perdita d i ap1Jc tito ecC. ccc.
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LIKE-KNU SHOE REPAIR
- - ---·-----·- --

Usare la_. :Famosa
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spesso i bambi11i s~mo irrequtetl sen ~a nessuna ragwn e apparente. Ma v'è sempre il Castoria!
Innocuo, come potete leggere d alla ricetta sulla carta che lo ravvolge, esso
fa un effetto m ite e dol ce come il Sl!O
sapor e. Ma la sua azione dolce allevia
il bambino mol to p iù delle medi cine
p iù forti.
Q uesto è il bello di questa medicina
p er i bambini ! Si puo dare ai neonati
ogn i qual volta che si necessita. N ei
casi d i diarrea, colica e simili disturl5i
non t-·'è ugu ale. La lingua sporca chia~
ma per poche gocce del Castoria per
evitare l 'imba razzo di stomaco. Lo
stesso_ è vero del cattivo respiro. Quando i oambini non dor mono b ene, e non
hanno b?o~1 app~ttito-questo preparato p un ssuno eh vegetabili è u su almen te, tu tto cio che si necessita.
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Ladies' Soles - SSc, 75c
Beels
20c
40c, SOc l Rubber Heels 35c, 50c

Men's Soles 75c, $1.00
Heels .. 40c, SOc
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FREESAMPUS PARTOLA

TH IS COUPON BRINGS
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PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A.

162 No.Franklin St.,,Chicago,
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