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stinati alla registrazione. Dai 41 ai 45 anni di età, $ 10.00. 11 L E T 1 R E S Wingo :•: 
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Independent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

4 E. Second Strcct, Dunkirk, N. y. 
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-PER-

neces:;ario che ogni persona - uomi- Con queste rate così basse, noi ere- 1111 F l R E S T O N E :•: 1111 W • RUECKERT & SON :·: 
Subscription Rates: ni e donne- che sono muniti di car- d·amo che molti soci entreranno a far :·: SONO LE MIGLIORI 1111 •,• 19. Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 

( ne Year ............................................... $1.110 ta d~ cittadinanza A~e~·~~na, c~e s~ parte di qu>esto sodal~zio che g~à .con- 1111 SUL MERCATO :·: Ìlli Phone: 2040 :·: Com e rare C. Colombo 
$1 00 rechmo Il fare la piopna Tiegtstra ta una grsnde maggioranza d! Citta- •,• 111\ ------~··=·.· = 

• x Months ....................... · · · ··· . z.ione nei locali ove si tie~e la :ota; dini, i quali aspirano di far divent:1re 
1

.

11
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Provatele una sola volta e :-:==:·:~:-:==::=.·.==::=.·.== ···=-- = 
JOSEPH B. ZA V ARE L'LA zione, e vi si può andare, Il 12, 11 la la nostra colonia italiana, tutta una . . nO<l le hscierete mai più :·: ~~J'"J'"~J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"..O'"~-'-'-'-'-'~ 

LA SERA DEL 

e il 19, dalle 10 a. m. alle 10 P· m. ed sola e numerosa famiglia. •·· JOSEPR SCAVONA 1111 § dl'tot· and Dusiness Manager 11 10 1111 il giorno "20, dalle 7 a. m. a e Dunque, questa è l'ultima opportu- ·,· N O I o 

rh\li·sday, October 11th 1928 
11

• ~~naz-ionali, rammentatevi, che se ~ei_ t.·àNchoen ~i 1~:{~e:f~nggtri~:v~:e!:~· ~~:~ [
1
1

1
'1j

1 

3
ri \Vri~:leSft~no~u~~~·~, N. Y. i,J,.l.\ abbiamo un largo e com- § 

12 Ottobre 1928 
-ALLA.

eister' s a Il · • pleto assort.i~ento di _ar t i- § 
:;,~;1~ :::v~,?~::~::'~:; ~:~,:f::~~~ nn ::::::Es; SALE DEL ~~ ~~;ct!:.l~~:::l~;~~~~~ IS 
l~~~irk,' N. Y., under the art of nere quel r ispetto che si spera di con Kushner's Sm·p1ise Stor e l Cacciatori Attenzione! • pe ~riters) p01·tabili. R 

. alle 12 p. Dal m • • 
AUSPICE LA LOGGIA 

arch 3, 1879." qui:;tare per la nos:t·a razz.a.. --- ~ T oi abbiamo un completo ~ 
Dunque, 1Dn trascurate di a.dem G'ovcdì matt~no, 1~ ~el corr. m• e ~ assortimento di tutto ciò EDWARD J. RUSCH ~ l NTO 

l 
piere a questo ~osanto dovere! J i Ottobre, è mcommcmta la gr3.!1- § eh e vi può abbisognare. 331 Main Street 8 

~ diosa vendita ~enomina~~ HARVES~ § ~00 F ucili dove potete sce- Dunkirk, N. Y. 1 Professional Oirectory LA COMMEMORAZIONE SALE della nn~matJJ. d.ltta KushnCl g ~·l iere. Cartucce per qual- VJ"J"A'"-'AO'"-'J"~J'".rJJr.J 
DI C. COLOMBO Surprise Stn e, che gestisce .un gra~': § i;in.c;i qualità di fucile. 

Ordine figli d'Italia in America 
~~~ ~ ....... ~ ~-~ ___ .... _ .... __ 

Dr. A. E Hazel 
·,rc.doto Semplice di Physiothcrapy 
1 fanno male le g nocch.ia, i piorli, 
spalle? Vi tntu1·ano, vi dan.no pe
? ProvTta a noi per curarvi. 

10 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

)re d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
e dall'l alle 5 P. M. 

Venerdì., 12 Ottobre è il giorno dc- dell'~n:i:r~ ~am·~lia e ve~ti.ari i -~)eT § S T E C K E R' S . 
rlicato al Grande Genio Ital'ano Cr i- uomtm, .gJOvmetti e ragazzmJ, al No. § l FIN A L M E N 'f E ! 
stoforo Colombo, lo scopritore di que- 317 Mam Street. . . Sg 436 Main St., Dunkirk, N. Y. 

l\'lusica for 'ta dalla "20th Century Or chestra" 
Directed by Mr. CARL DISPENZA 

d ~ negozio di Scarpe per 1 membri S ~ ---- _ 

I •- de ven.d1tn SI po~so- S Vende c1'o' che vaìe alla vita. F'' In1ente c1' si "In O tra-sta Grande Nazione cl1e è la nostra n qu~s ... gran . . . ~ . ;: c R ma _ .... 

Patria di adozione : l'Americl. no acqmstare. artl~l.l di vestJa~ l ~.,~_,.,..,.,.,..,.,.~.,.,.,.,..h'"J'"J'"J'"J'"J'".R sferiti nei nostri nuovi ed s§r-'JOP.r..r..I!:F~r~e~sQC'"'-~ ..,.u~~e~..r~erAd:r.r.Q:;P~o~p=r~c~o~r~n=v'J'".rJJ'"~I~ A commemn·are questa data fati- scarpe di ogm quahta, per un prezzo ~-.......- ampii locali. 8 
dica ha pensato la Loggia " Il Risor- ass~lutamente ba~c;o. . Venite a farci una visita. 
gimento" No. 1254 dell'Ordine. Figli s~ intend~~ l'lsp~rm~m·e mone~, NOI s s 
d'Italia in America, la quale Venerdì fateci una. VLSlta, pmchè ~ett~ vendi- § Frutti, Confezìoneria , Sigari, Sigarette e Tabacchi. § 

Altre ore per appuntamento 
ettuato la Domenica .. 

~era dalle 8 p. m. in poi, nella Meri- ta durerà solamente 
10 

giOrm: LEVY'S ~ Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im- O 
ec- ster 's Hall, in Main Street, terrà una --o-- teniamo a cura di seppellire 9 · 'I p · f h S 

se•·ata di gala con discorsi e ballo. UN FULMINE DANNEGGIA decentemente i vostri cari p k A 

1 

S portati direttamente dali talia. mozze sempre rese e S 
" UNA CASA A FREDONIA Fourth St., & ar ve. S r·ostt' te giornalmente c Vino Chinato col 22 per 100 di alc. S§ 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Pena le e Criminale 
07 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

Domanda te l'Agente 
Domandate l'Agente della B & 
E per informationi r iguardo i 
prezzi bassi e la connezione che 
i carri B & E fanno. 

In tale occasione, saranno battez- estinti, per un prezzo giusto N y g 
zat z anche le bandiere della Loggia: , . 

1
,
1 

e soddisfacente. DUNKIRK, · · S S 
la Italiana e quella Americana. Lunedi scorso, .8 Ottob.re, veiso S A d D c t Il § 

La ceTimonia sarà eseguita dal e mezz-a a. m: SI scateno .un temp~- R. J. Dengler ~ § n y l os e o s 
Rev. Chas. H. O'Ham, ed i padrini e rale formi~abile: .con scanca elettn- Direttore di Funerali LEGGETE E DIFFONDETE § 101 East Third Sheet Dunkirk, N. Y. § 
madl'ine sar anno: per la bandiera A- ca da far morndn-e. . I b l t GLIO" O 
mericana Dr & Mrs Joseph La Pa- Mentre la tempesta infunava, un . e m ~ sama ore ' 'lL RISVE VJJ"J"J'"-'JJ'"J»""..r..r.r~~J".N"'~J".r..o--.r..rJ"J'"..r.r..r.l'".r..r_,.~-:ç~ ~J42 
lia e er ~ella Italjana Mr. & Ml's. fulmine cadde sopra alla casa segna- ! Dunktrk e Silver C.reek N. Y. $ 1.50 all'anno. 

~illis ~. Jovelli. ta col No. 164 Eagle Street, Fredo-~~w w.-- cr_,_,_,._,...,.._,...,..~.rJ'"-'J"~J"'...o'"J".o'"J"J'"~..®~.rJ"..r.r_,...r~~..r~;..rJ>..r..r-1 
Gli ora·tori della ò.erata saranno: nia, entrando nella ~mera dove dor~ ~_,._,._,_,.,_,_,._,._,_,_,.N"'.r.r~~J'"~J'"J'"...ICC'"J'"J'".#"J'".#"/,./.....Y//~ §S F ATE LE VOSTRE COMPERE OUI' I~ RISPARl\HEP~TE §§ 

Rev. Father Chas. H. O'Hara, i due miva Mr. Jerry lla~Jta con sua ~o 3 N S All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
Parlrini Dr. La Paglia e Mr. Novelli, glie e figli, i quali rtmas.~ro terron~- S --D O P O- S S mo acquistare per il prossimo autunno, abbiamo mes- S 
l'Oratore della Lo,ggia Mr. Frank 7Jati, ,e non si s:~ncano d'l raccontaie s LA G ANDE VENDITA ~ § so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten- s§ 

La trasportnione sicura e sol- Tho-mas, il socio onorario Mr. Joseph che essi sono v.v1 pe~ ~Iracolo. _ !} S S ti in ~u~?to nostro nego~io.- . . . S 
lecita - delia via elettr ica ri- Serrone ed il Presidente onorario Mr. Il dannQ alla propneta ed alla fur § § § Vm gia sapete che noi siamo prOVVlSh dl tutto quanto § 
ducono il èost) ed il pensiero. Gleen w. Woodin, District Attorney n.itura, però, si riduce ad una somma § S SS può abbisognare alle famiglie, e quel che conta m aggior- § 
:,:~~~:~ :~~:;:';'~~'"'' "'' d•~:n~i~~::·~:· c~~=~ M' C h.,. t=:~·~.--~ § V o i troverete qui' molti Articoli che potete I l ::::~:: t.~~ i. noi abbiamo stoffe buone e prezzi _assoluta- l 

Poliz-otto, Venerabile della Loggia. § acqUiStare 8§ 8 SOLOlUON'S DEPARTMENT STORE l 
Dopo i discorsi comincierà la dan- S ~ § 70 E . Fourtb Street Dunkirk, N. Y. 

za che durerà sino ad ora tardissima. Dr. G L E N R. F l S H S l Prezzi Ridotti S Vicino all Stazione del Car ro Elettrico. S 
Vi saranno rcinireschi e sandwiches Optometrista § 1\ H ~7..rJ"..r..r..r..r.r..r.r.r.r~r.r,...rJ""J'"..o-"J'"..rJ".rJ..r..r~?..rJ"J"J'"..o"".r..,...,...r_,..r..r..v..r..r..r.;a 

in abbondanza e di ogni qualità. Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 R § 
Venerdì se1•a, si chiuderà anche Di sera per appuntamento. § ORTIMENTO R 

l'amnistia di detta Loggia ch:e dura Dunkirk SI GRANDE ASS Ss scs~J'"J'"J'"JJ"J"AC'~~~=cl~J.r..r;J.,Q'J"..;-.r.r...o-_,..,~.,..,.,. ...... J" ...... ..,....,....,.,..,.., ...... ~s 
sin dal 10 dello scorso mese di Lu- 332 Centrai Ave., S §S WHOLESALE AND RETAIL Ss 

COMPANY glio, che dà l'opportunità a tutti di Telefono: 5305 R DI SCARPE § § 

--=:~:'~~~~~-~~-----~ n Nostro Grande A&•ortimento di Scarpe è adatto ~~S VOLE:::~:~~~A:~. ~UONAS ISS 

.,~/!!lill/lli:l!l]JIII/IW~/1!!/iiW. !!!Wl !iJIIililliiJ~IJI K ad accontentare qualsiasi membro della vostra t't o Ebbene, usate il Mamu Coffe che viene 
:

11

• SI lt ls s§ usato da tutti i buongustai. s§ famiglia. Venite a fare la vostra sce a 

La Nostra 

VEST SALE 
~~~~~~~~~~ .... .a .. n.~ .................. .mu. .......... .. 

E' Ora Progresso • t n 
l Continuera' Sino a 

__ A TO, 20 OTTOBRE 
"Preparatevi ora per l'inverno" 

Grande Riduzione 

su Vestiti e Capotti per Uomini e Giovinotti 
Scarpe e Calzature di Gomma per Uomini, 

Donne e Ragazzi 

K 

A GODERE I MI= 
LIORI RIBASSI IN 

DUNKIRK 

ER'S SURPRISE 
STO RE. 

317 .AIN ST., DUNKIRK, N. Y. 

S ~ S Acquistatelo a ll'ing-rosos o al dettaglJo §S 
e ad esaminare i nostri pi·ezzi bassi. § 0 l u -al- l 

i A . . M. Boorady &Co. § ~ 203 Ce trai Avenue 1 8 8 § DUNIHRI{, N. Y. · § 
~ · · DUNKlRK, N. Y. ~ ~.NJ"/J"J"J"J"Jr..r/.r.r..rJ.r.r.r.r..r~.r..r;.-o:r;..c~;_,.,r_,._,...,..Ar_,..r_,_,.._,..,.._,._,J., 
~ 81 East Th1rd Street ~ __. ..... .... .._.._~ ...... --..__ .................. -....,......,..,w ....... ...--. 
~.KI".r~v.r~.,~~.,.,~~~.N"'~ 

"""""'<-...?~~ 

The Safe Store 
"Dunkirk's Best and Western New York's 

Greatest Department Store" 
CENTRAL AVENUE. DUNKIRK, N. Y. 

La Nuova Moda per 
Autunno ed ! Inverno 
Quì voi troverete le più 

recenti creazioni della ·Mo

da affiscinante del m ondo. 

Sono state scelte da i fl.o

stri rappresentanti ed in

viateci affinchè noi le e

sponiamo al pubblico per i 
' .. pnm1. 

Sono della miglio1·e qua

lità e di eccellente manifat

tura ed il p1·ezzo è assolu

tamente basso, per cui ne 

fanno del nostro Neg-ozio 

il quartie1·e centrale dei 

migliori Indumenti di ve

stiari per Donne. 

Vesti $9.75 a $55.00 

Gappotti $l 6.75 a 
$149.50 

Telephone 355 

Terwilrge & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FU RNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo· alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Et·ie, Pa. 
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.Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA ~~~~~~~~~~~, 

l 
Paga lei, Signore! ! ! 

QuaMro 'studenti buontemponi, in 
questi giorni, avevano una fame da 

L'ATTO EROICO DI UNA 
POVERA DONNA 

l11pi, ma .... nemmeno un soldo guer- ROMA _ Una disgrazia racca-
cio fra tutti quanti, in tasca. pl·icciante è accaduta l'altro giorno 

Studiavano da un pezzo il dafarsi nei pressi della stazione di Santa 

so Noro (Biella) di p1•oprietà del 
muratore Giovanni Favario, si pre
sentava il muratore Nicolò Martino, 
di anni 42, che con un pretesto bana
le aggrediva il Favario, lo atterrava 
e lo feriva gravemente con un corpo 
contundente. c finalmente si misero d'accordo sul Marinella. 

come sbarcare il lunario anche que- Ieri J'rultro la mattina, mentre Ma- L'enel'gumeno traiScinava quindi la 
:sta volta. ria Morlupo, vedova Casett', di anni sua vittima s:.>misvenuta in un muc-

Si ve.,tirono a puntino e::l eniraro- 55 accudiva alb faccende domestiche, chio di letame, con l'evidente scopo 
no ~u~ti,. co~e tanti "Sports" in un il di lei nipotino, Mal'io Di Matteo, di 'vi scnz'altro sotterrarla. 
bellissimo Ristorante e domandarono di mesi 18 affidato alle sue cure, Una figlia ventenne del Favario, 
di esser? ser~iti in stanza particola- sfuggiva alÌe sue sorveglianze ed in- a no,ne Picrina, sYegliatasi nel tram
re ai pnmo piano. cautamente si portaYJ. sul binar;o busto, si accorgeva del pcricoh ch2 

Fatti segno alle attenzioni del pa- ferroviario. lvi il bimbo, ignaro de.) correva il suo genitore, e co ì come 
drone e del ca,ncriere di serviz~o or- j)ericolo, coll la ·pensieratezz.a pro- si tl'ov:lva, cio\: qua ·i nuda, armata
dinat'Dno un succolento 1n-anzo che pria d:;1l'hmocenza, si trastullava. si di un:t rivoltella, affrontwa co
rimise loro le costole a posto. Fu così che all'impr:>vviso, •oprag- raggiosamentc il Niccolò obbligan

Dopo aver mangiato e bevut~ bo- giunse a grande velocità un tl·eno di dolo alla fuga. Per ·ichi:.J.mare l'ai
none chi':tmarono 11 cameriere ed uno lusso. tf•nzione dei v;cini, 1a g ovin tta In 
disse: "Gipvanotto portaci il conto!". I.a povera Morlopo, appena v·.to poi sparato sei colpi di rivoltella ·n 

- Subito, signore. che il nipotinJ stava per essere inve aria. 
E dopo poco arrivò co.! conto ben sti·~o, dopo di avere gettato un m'(o Il feritcre, dab:;i alla latitanza, 

pepato. di spavento e di angoscia, si slancia- non potè esocrc 1·agg'unto e benchè 
Tutti e quattro gli studenti cerca- va per trarr.e a sè il piccolo. ricercato dai carab!nierl, è "uttora 

rono di afferrare il conto ed il risui- Ma l'atto eroico a nulla valse; ]o uccello di bosco. 
tato fu che lo stracciarono a pezwtti. vecchia e il bimbo furono inve t'ti e 

Il cameriere tornò dal padrone di- le ruote del convoglio fecero scempio 
oendo: dei •loro corpi. 

"Signor padrone, è la prima volta Indescrivibile lo spavento dei viag-
che vedo dei clienti che letigano o- giatori e del personale del treno che 
gnuno per pagare e la conclusione è dOJ)O una sosta di mezz'ora riprende
che si sono strappati il conto daile va il suo camm'no. 
mani gli uni cogli altri, e lei deve Quando infine, con l'ango~cia più 
farne un altro". viva dipinta sul volto ed udante di 

Il furbo padrone domandò: dolorè sopraggiunse l'infelice madre, 
- Hanno visto la cifra iotale? non vide che i corpi miseramente ma-
- No, signore, sono così an. iosi di ciullati e straziati, del suo bambino 

pagare.... .e dell'eroica donna. 
Sta bene, disse il padrone, e da 

• buon uomo di affari pei;).sÒ ad aumen
tare qualche altra cosetta aìla som
ma precedente. 

Tornato il cameriere in sala e por
tato il conto, uno degli studenti disse: 

Un momento amici, o mi permette
te di pagar~ il conto oppure troviamo 
il mezzo come essere tutti contenti. 
' N o, pago io l no, pago io! insom
ma era un pandemonio; tutti voleva
no pagare. Sentite, disse uno: 

- Lasciamo decidere al cameri:!re . 
Questi p:>verino si sentì imbaraz

zato e poi l'Ìspo~e: 

--o--

FIGLIO BRUTALE CHE SPA
RA CONTRO IL PADRE 

NAPOLI - Tale lrgnazio Dormin
casa di appena 16 anni, è un dbcolo 
della peggiore risma. 

Egli abita coi parenti nel comune 
di Albanuova e nell'a])prnsimarsi 
delle feste della patrona del paese, 
pretmdeva ancora un vestito nuovo 
per sfoggiare nc1Ia fcs•.;va ricJr-
renza. 

--o--

QUATTRO FRATELLI CHE SI 
SPOSANO TUTTI NELLO 

STESSO GIORNO 

GENOVA -Un caso quanto mai 
raro, si è verificato a Chiavari. 

La signora Florinda De :Martini, 
ha accompagnato all'altare per il 
matrimonio ben quattro dei suoi fi
gli, e cioè Paolo De Martini, con la 
signor'na Elita Cuneo, Enrico con la 
signorina Rosa Cordani, Adele De 
Martini con il signor Giuseppe Bono
ra, Maria con il sig. Giovanni Cuneo. 

La cerimonia religiosa si è svolta 
nella nos~ra cattedrale di Nostra Si
gnora dell'Olio a Chiavari. 

Ha fatto seguito il tradizionale 
banchetto nuziale, al quale hanno 
partecipato oltre a numerosi parenti 
di tutti gli sposi, anche le autorità 
civili dei paes\ dove risiedono i nuovi 

l . 
sposJ. 

~ SANDERSON'S GARAGE 

43- 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

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

Mr. Presutti non ha bisogno di rae
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qurulsiasi 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

DA VENDERE o cambiarsi con pro
pvietà di città, una. Farma di 10. acri 
di terreno sita a Bennett Road, Dun
kirk ed un a,ppa1'tamento per 6 f a
miglie con 4 acri di frutteto scelto 
situato in Fredonia. RivolgerSi da 
J. Hoff, Bennett Rd., Dunkirk, N. Y. 
• 

Ma, signori, per me 'fa lo stesso, o 
uno o l'aìtl·o. 

Ho capito disse il più spigHato del
la comitiva, il cameriere è una pcr
sma int.;lligente ed un buon diplo
m:::tico, non vuole far tort( ed io ora 

i\Ia la madre faceva int.ende,·e che 
erano trascorsi a})pena due m si l c
chè avcYa speso f:or di quattr'ni 'lll'l' 

provve !ere ~i suoi indument' l! ('le, 
di con .egu:mza se n!' ; rehbe 1 ·l ·to 

Koch's Soft Drinks 
nel pros~imo èmno. 

Il g:ovinott.J nm1 s· ]JCl' ., 

suggerisco un bel mezzo: buo:1e ragioni materne c minacciò di 
fare il "pazzo". 

l.Vientre anc::>ra dutava la d' p1ta 
"Bendiamo il cameriere e giuochia

mo a mosca cieca. Quello che lui po
trà afferrare sarà quello che paghe- t•·a madre e fi;:!,'.l!o, SO!Jrng~iungcv' q 
rà, e di più dovrà dargli una buonis- pa•lre di co tui '1 nome Carm:•H.". Al 
sima mancia". dolce e per.ma~ivo discor ·o dc ':1 ma-

Il cameriere intese solo la parola: dre, suben•'.rò la v:>c" min?.ce'osa d l 
"Buoniss'ma mancia" e si pre"tò su- padre sde:rnato. A <).uest.a voce, due 
to al giuoco. colpi di rivoltella fecero eco e grida 

Subito che si fu bendato, i nosiri di donne invocanti aiuto. 

Fre 

:'ono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stl·atti e Zucchei:-o Concentrato 
Gr:mnlato ed A:.:qu~ Distillata. 

N:..ssuno li SUllcra 

(och Brewery 
l i W. Courtncy St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

buoni amiconi se la st.igna1·ono pian In un attimo l'.'tbitazione del Dor- -----..,-
. · ~-t Il mi'nca"a fu invas·1 da gr~n fa'la eli "'""" pianino, e nel g1rarsi av orno a a ,,,L,;'f:F'l...Jill'8"1.J"l...l@,'ì!JE!.'C1J~.ill"UE1'Slii~ill/B~'C:f.l.J2~rli~~t~!Ii~Ji!!f'd@ic:!.~~....Ji!!mRill""':! 

stanza il came1·iere urtò contro il ta- contadini e con la folla i tutori del- [i;j ~ 
volo, gettando a terra p'atti, bicchie- l'otd'ne e della 12gge: ma il malva- tzJ l o o 
ri c qu'lnt'altro v'el'a sopra. gio già aveva preso il largo. ~ u •sst m a 

Al rumore salì il padrone per ve- Per fortuna il vecchio agricoltore l:~ .1 
dere di che si tra-ttava ed il camerie- è rimasto illeso dai colpi spara-tigli ri!l 
re afferratolo disse: "PAGA LEI!" dal figlio brut:J.le. ~ 
pensando wiulivo di già alla "buona --o-- ~ 
mancia". IL CORAGGIO DI UNA RA- ~ 

Figurarsi lo stupor.a di C'lltrambi GAZZA VENTENNE ~ 
quando la bcmda fu to'ta e la .... man- -- ~ 

:.~::nita :-~" : ili::~~:~: • ~ :-: _ :-~::~0 :·: In :-~n <:<in•:: P":~ i 
:·: 

f er a 
-PER-

Un la s 
1111 Se sarete colpiti dalb sven- 1!!1 fj 

llil :::;:~;nal d~:ll~:t~:~:o d~ c~:~ lill! e t t i m a n a 
~ Italiani. !!i l Accessori 
... A. 6. SUPKOSKI llll 
1111 .ùirettore di Funerali ed :·: 
:·: 1111 
1111 Imbalsamatore :·: 

:·: 201 Zebra Street 1111 

1111 DUNKIRK, N. Y. :·: 

li1l Telefono : 2242 @ 
. . , . 
~~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x 

W elding Builders' 
Cutting Hardware 

M. H. Mol'tsin - J. H. Washington - G. H. Parrish 

Necessità Autunnali per Casa 
Pippe per Fumace Furnace per Salotto 
Pippe per Stufe Caloriferi Oak Coal 
Tubi di Gomma pe1· Gas Caloriferi Lawson a Gas 
Finestre Ventilatrici Cans-Sanitari 

Macchine H01ion Elettriche da Lavare 
Accessori Pe1· Pulire La Casa 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

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

Uva! Uva! Uva! 
Noi abbiamo una buona quantità di UVA di ottima 

qualità che vendiamo a baschette o a tonnellate 

NOI PORTIAMO L'UV A SINO A CASA VOSTRA 

Telefonate: 2601 Dunkirk o pure 

2838 Fredonia o meglio 

venite al No. 225 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

-SU-

Thor per Lavare 
MACCHINA THOR LAVABILE 

AL PREZZO BASSO DI 

$79.00 
MACCHINA THOR e STIRATRICE 

Il 

AL PREZZO BASSO DI 

$99. o 
Pagate 

che 
A vanti Quello 
Desiderate 

esto a Pagamenti 
Mensili 

~ -- Stands per F ern Gratis -
All'Ufficio del Gas 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

Political Advertising Political Advertising-

* 

A 
G 
I 
T 
E 

E 

* 

Gli Stati Uniti hanno bisogno di 

t~-•, 

'~:. 

Il Lavoratore 
L'Agricoltore 
Il Banchiere 
L~uomo d'affari 

REGISTRATEVI 

• 

_pER 

Giorni di Registrazione 

OTTOBRE 12~ 13~ 19~ 20 
12. 13 e 19 dalle 10 a. m. alle IO p. m. 

20 dalle 7 a. m. e IO P· m. 

SIATE SICURI DI 
REGISTRARVI 

* 

v 
o 
T 
A 
T 
E 

Politica! Advertising Politica! Advertisiq 
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vage 4 IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 69 CAROLINA INVERNIZIO 

WEINGART HARD W ARE CO. Il figlio del Mistero 
Mi sembrava buono e onesto. Egli r_,._,_,_,_,_,_,.,.-.r.oor-.r...o-.r~~~=~:r.rJJ'"A"".r-'.r.r~~.r.r..r-'.r.A'".A'".r.r.,:;l,. 
mi amava, e me lo disse, scongiuran- S 
domi di sposa1ilo. Non accettai, per § 
non separarmi dalla mia padrona. § 

Phone: 2022 - Dunkirk, N. Y. 
di akune compre a Parigi, dove io § Un mese fa, la contessa m'incaricò S l 

MAC HINE da lAVARE CON MOTORE 'ad ACQUA 
$22.00 

"Egli aveva detto chiamarsi Pietro ti; - disse il giudice istruttore po- solevo recarmi quasi tutti gli anni, § l 
Olivaro. sando il giornale _ l'assassino era mandata da lei. Ora devo diDe che, sS · 1 1 S Centinaia di Rimarcabili Risparmi, che è una buona 

"L'aùtra mattina i vicini ed il por- proprio quel servo! Ma il signor Do- nonostante la separazione lega e de S 
tinaio non videro uscire la donnla, nato parlò di un portafogli e di cen- conte con sua moglie, i<> e Pietro ci § opportunità per Uomini e Giovinetti, sono offerti 
ma non ci fecero alcun caso. Verso tinaia di migliaia di lire, mentre la vedevamo sovente. LI signor Campo S iu questa grandiosa 

• • 
CROCK DI 4 6ALLON 

le nove si sentì un gran tonfo nel somma trovata al suicida è ben mi- non gli aveva proibito di vènire in § 
cortile. nore. Comunque, vengo aJ!la questura. casa. Pi.etro mi diceva sempre di es- S 

"Accorse subito il portinaio e vide Bisogna mettersi in corrispondenza sere stanco di servire il conte, per- § 
un corpo umano steso a terra in un con l'autorità franrese per sa-pere chè odiava la donna che aveva preso § 
lago di sangue. che ne sia avvenuto della donna che il posto della signora contes.sa. § 

l spans1one 
"Era il corpo dell'italiano, il quaJe era con Pietro. - Ah! vi disse che odiava Mary? R -DEL-

si era gettato da un picc3lo balcone _ Lo s:1premo, vedrà: peccato che - Sì, signore; ma io ben l ungi daJ ~ 
-· l ~.rJ:f"..A:CrJ.r.r.N"J..r.r.rJ.rJ..rJJ.r..r...o nel cortile. il giorn~le non ne facc'a il nome! pensare che meditava un d'elitto. Pie- S 

§ Gr.ande Vet~rlita Mo~diale ~ "Aocorse1•o sul luoe-o le autorità; Non avev 1 finito dÌ parlare, che tro seppe che io andavo a Parigi e si § '' Store'' • a t Telephone 5036 

John A. ackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniturc di prima classe 
a prezzi ba;;si 

Direttore di Pomp~ Funebri 

JOHN A. l\1ACI{OWIAK 
GO Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

PAGARE L'ABBONAMENTO 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 

DOVERE, E IL PROCURAR· 
GLI UN NUOVO ABBONA

TO E' UN FAVORE! 
'01 FATE L'UNO E V.ALTRO 

UN 
BEL VEST.lTO FA 1'TO 

ALL'ULTIMA MODA 
o1·dinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
fi16 W . 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendm10 farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lo.tti o negozi consig

liatetevi con 

l FRANI{ lVI. H t\ MANN 
_ So. Roberts Rd., Dunkirlc N. Y. 

EED ANY 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthv 

Write far Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book 

M ~trine Co~ Dert. D. S., 9 E. Ohio St., Chicago 

• 
LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al l'inomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phonc 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

LASSATIVO 

• CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI . 

MEN'fA 

t 

NELI,E PARl\1 <\CIE 

-sso,zso 

Per tutti i tlioturbi intes~i

nali c ~tu r.!lc: li prodotti ùai 
de.1ti non v'è niente eli m -
gliorc d<>! l'urgnti,·o per 
Bnmhini. 

§ dt Scarpe dt Gran Valore § fu perquisito i1 morto, quindi saliro- J'usc'er2 e;1trò, avvertendo che una mostrò molto preoccupato. La matti- § 
S Rispm·miate da $l a $ 3 per S no n2! picco~o quartiere da lui abita- donna voleva par:are al sign:r giudi- n a della partènza io eTo saJlita in uno S 
S ogni paio di scarpe di ottima § t:> per interrogar~ la do:cna che vi- ce i •tl'uttore. s-compartimento di seconda classe e S 
~ ed elegante qualità. S veva con lu ·. - I~ suo nome? - chi2se con atto sta-vo accomodando la mia valigia S 

l 
ti ~ 2 9 § "Ma il quartiere era vuoto. d'impnienza il magistrato. suHa r~ticeila, quando entrò n eHo § 
S ~ "• § "Però, vicino al c1ssettone di una __ l\1i ha detto che vossignoria non 2-tesso vagone Pietro in persona. S 
§ § c1mera da letto, fu tr.ova~a i~ te:·r.a ::l con·scc, ma che s:arà contento d. "- Voi? V(}i? - esclamai io a.! S 
1 § SAM GiTi N S u~a l:ttera.' che ha spiegato 1: su,c- :verla ricevuta: 1·iferisco le sue sem- colmo dello stupore. g 
S Scw·pe e Calze per Signa1·e S diO d1 col m. plici parole. " - Sì; non posso abbandonarvi, § 
S Tutto 'il Necessa?'io pe?' Uomini § . "Sembra che egli avz-sse comme~so - Bene, che venga. • - balbettò. - Ho lasciato i1 mio pa- S 
S 

5
!) E 

3 
·d S D k' ·k N y S Itl Itaha un dehtto, ma •la donna c .• 1e La donna entrò. drone, per s~guirvi: Clarina, abbiate S 

~ . l t., un n ' . . l\ . l . l'' l - ' . t' d' l t . d' . l\ VJ"'.rJ.,.~.rJ".r.JCr_,..r..;.vo.#"-'-'-'~...o-- viveva· C311 UI 1gnor~va, er aveuuo- Er~ Clarina. p1e a 1 me, conce' e emi 1 amarvJ, S 
lo scoperto, abbandono quell'uomo la- _ Mi P"rdoni se l'incomo.do, si'a·te mia moglie. \! 

'fNITr ISPARMIATE 

322-326 l\Iam ::5t., -o:o- Dunkirk, N. Y. 
Il Sig. Joscph Gullo è il nost~·o Impiegato Italiano 

IMPORTANTiSSIMO! 

sc'andogli scritto che le era orm 1i disse al magistrato_ m::t il mio pa- "Non riferirò tutti i guoi discorsi: J 

d l 
,,_,._,..,._,._,._,.,.o-.,.c ~.r.r.,~.r..cPJ"J".r.r;~.r.r.r.rJ.N"..o-"-'JJ".rJ"-'_,._,_,._,~ 

impossibile rimanere presso i ui. ch·one, il signor Cam1)o, mi ha cJÌtsi- basti dire che Pietro finì per com-
"Nella perquisizion~ fatta in c:1sa gliata d; venire da lei: io sono la muovermi, tanto che., giu;1ti a ~'arigi, CIC:O.!!!IIO!!!!Ii!!ll!!ll!!!ll!!!ll!!ll 

Recanclovi a fare le vostre corn1Jt:1·e si rinvenne in denari circa trentami- vecchi:l governante de:Ja fig-lia. acconsentii che egli prendesse in af- g ~~ ~J.&J. 
p1·esso quei commercianti ch6 hanno 1;:~. lire, più un paio di pendenti d'Ol'J, _ Bene, accomooatevi e ditemi che fitto qu2l quartierino in via San Gia- S IL BtTON CARBO ... 'E 
1l loro avviso in questo giornale, non U:n piccolo orologio da donna ed altri posso fare per voi. como, e mi facesse passare per sua § ll llO&b O C.t ·bo lt V1rne 
dimenticate di menzionare il nome de gingilli. _ Ecco, sign·ore, non so se lei ha moglie. § dalle mio-Jiori mb ieie .. 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e "Non si trovò alcuno scritto del letta l'a "Gazzetta di T01·ino" di ieri Ii magistra-to l'interruppe. S§ Ii nost 'O carbone soft è :n-
gioveret.J <ti vostro gwrnale che vi di· 5:uicida. sera. - Possibile che egli si mostrasse superab l'. 
f ende.rà in tutte le occa.<~ioni. "L'autori,tà non mancherà certo di Le tremava un nò la voce nel dir così tranqu[1Jo dopo ·aver commesso § Il nos.b o, carbone <?Oke. è 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Lil{e-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Av~. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

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

Chevrolet 
Vendita e S ervizio 

Newton-Chevrolet Sales 
· Company 

Fredonia, N- Y. 
Phone 506 

T""-'.r..A:Cr.r..A:Cr.r~ ...... _,..A'"_,..,..,. ...... ~ 
~ VOI NON POTETE ~ 
l comt>eral·e un CARBONE § 
§ migliore di quello che ab· l 
§ biamo noi. Un ordine di S l prova vi convincerà. l 
~ DESMOND COAL CO. l 
§ 36 E . Front St. Dunkirk SI 
§ Telefono: 21~5 
g,..,..,_,..#".r.r.#"-'J"J"J.A'"..ooGr.r-'~ 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 VVest 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

investigare per sapere qual delitto il questo. • un assassinio? § prefento .dulia molbtudme 
su'cida ha commesso in lta.ilia". Ii magistrato susswltò. - Tranquillo non lo era, .signore, S per uso dt Cafia. 

A questo punto del giornrule eravi l _ Sì, l'ho letta: ebbene? ma io attribuivo la sua agitazione al- § LAI{E CIT r ICE & F{]EL 
un a~terisco, ed i~ fondo una nota _ Avrà allora osseTvata una cor- l'amore che mi pol'tava. Debbo però § COMPA~Y. lnc. 
del direttore che diceva: r isportdenza da Par :gi, neLla quale dirle che Pietro non voleva sentir S 18 E. Front St., Dunldrk. N. Y. 

"Prima che la qU>estura lo riveli, si p•arla del suicidio di un italiano. più parlare di M·ary, n è del suo pa· S PhOilt : 22! l 
ne infol'Jneremo noi i ,lettori. Se ;J Di nuovo la voce si fece vclata. drone. Egli mi confidò di possedere v.r.r..r..r.rJ.,..J"~AOO:~~~~~~ 
suicida si chi·ama Pietro Olivaro, non 
può essere altri che il domestico di 
Mary, la bella orizzontale francese. 
E lo provano i gioieJ.li e i derra1·i ru
bati alla vittima e trovati presso di 
lui". 

- ·L'avete conosciuto? - chiese il 
magistrato. 

- Sono la donna chz era con lui. 
- Quell'uomo era V(}Stro marito? 
- N<>, signore, ma conoscevo Pie-

tro da diversi anni, perchè agli ser-
- Dunque, non ci siamo inganna- viva il mari·to d ella mia p·adrona. 

una grossa somma e mi scongiurava 
di partire con lui per l'America. 

· (Continua) 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
)ltri anici a "IL RISVEGLIO" 

iil~@i!!f~ 

Le nostre nuove Mercanzie 
-Per

L'AUTUNNO 
consistenti in Vesti, Cap· 
pelli ecc., sono già arrivate. 

~r--= =·= =-- =·= - =·= · -- =·= - =-=- =·r 1 

... I L L A T T E 1111 

Venite a vedel'le. 

[ti) perfettamente pastorizzato li~ 
1.·1.1.i è l'unico Latte salutare per 

1

:

1

·

1

:

1 i bambini. Domandatelo al 

DEAN [LECTRICAL 
COMPANY 

Dovendo comverare il vo
stl·o anello nrttl'imo'1iale od 
altri m'ticoli di gioielleria, 
recatevi da 
F R A N Ii F. S T A P I<' 

GIOielliere c Optom .r;. ta 

57 East Third Str·eet 

Latte e Crema 

Haber's [ti] vostro Dottore. llil 
230 Centrai Avenue Puro e di Prima Qualità 

[~1] N. S. 6riggs & Sons [1jj DUNKIRK, N. Y. Analizzati per la Tubercoline 

jjjj 2238 Telefononi 3360 :·: 

= ·.·=·.·=··=··=··-··-"11 = ··=··= ···=···=···====···==== 

Telefono: 2440 Portati in casa vostra tutte 
;.._---=------------.:Ile m:tttine 1 re.;;;tiss'mo. 

• 
Billions of 

Chuckles 
are credited every year ro the invento!' 

of that inimitable styie oE comic chaw

~ngs whose characters are never cOD-. 

fused with those of any artist ot~ tàan 

RUBE GOLDBERG 

, 1:;/utch For Them 1 

The readers of this newspa.per are 

to join millions of other Americans 

in the enjoyment of his delicious 

hu:taor which w.i.ll appear in strip form 

REGULAR-LY IN THIS 

NEWSPAPER 

• Coming Soon ! 

BENTl Y & RfNKEN S 
145 Hug·J4'1 · St. Dunkirk, N. Y. 

.. 

Remember 
toSay 

KRAFT 
before you say 

CHE SE 

UCCIDE MOSCHE 
MOSCHERINI 

A.:tri Insetti Casalinghi 
f 

fOR 0\è\/lt\)·A.RY MOC'è1'AVS..- fOOHt 
1 Oo (\)0\ G\'v6' A. RP...~ \ 

\ 
~S ARE 

O EVEA.! 
' 

• ) 
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