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ATTRAVERSO ALLA COLONIA · mwc:china si ca'Povo1se rove;sciando.si NEL RECARVI A SPENDERE :-:~:·: :·:._:·: ___ :·: __ :·: -:·:5 
parecchie vo1tle, .in modo che l'Abate 
se la ca'VÒ con quakhe _graffi atmJ.;a, 
mentre l'Eckert fu costretto ad esse-IL DOTT. GEORGE E. LEONE !se la cerimonia. I d-hsconsi furono di- . L 1,,0 d 1 ...,_ · · . . . . . re rJCo-Vei'a•w a, .spe a e, .ave-nuu n -

E' STATO FESTEGGIATO ver-sa e tutt1 mnegg1ant1 al neo Dot- ... . f 't . tt t . . . · . IJ)Ol,.,a;e eri e p !U os o gra'V•l. 
tore rl quale n&pose con poche ma VI-

-- !ffi PARAGONATE 
Recando·vi a fare le vostre cmnpere ;.; 

-LE-
presso quei commercianti che hanno Il\\ FIRESTONE TIRES 

,•, 
l' 'l 
!il! 
:·: 

ti loro avviso in questo giornale, non :·: ed i prezzi con altre che Ili\ 

JO H N w. RYAN 

TAILO·R 
Dunkhk, N. Y. Published by 

IL RISVEGI,IO PUB. CO. 
47 E. Second Sheet, Dunkirk, N. Y • 

E' stato scelto Primo Luogote- bi,.'l:te parole, r ingraziando tutti pe1· 
nente all'esercito militare la bella atte;staz;o.ne di s imp.aLa d i

mostratagli. Si ebbe dl;\ tutti i coon-

dimenticate di menzionare i·l nome de 1111 sona ora sul me1·cato ... ·.' 
Pu-re e3'sendo ferito · gravemerute, 1 d'ff 

l'Eckert, i medici però asseriscono "Il Risveglio" . . Sarete serviti bene e :11•1:1 per!l~o:o:~~r;:ci3ete~i e:en- 1\\i ------------- --· 
che non \r,' .sono 1'o+t.u1·e, e ,,el':Cl·o' se gioverete al vostro giornale che vi di- . • -----·-- ··---------. 

- • l' comprarne uno set ··· -- ' 
la caverà con pochi giorni a letto. fenderà in tutte li.' occa-~ioni. :•: !,'!Il Comperate i vostl'i Abiti 

1111
. JO,. L~' H t;CA \ ONA 

.--o-- :·: e Soprabiti dal Vostro 
Martedì -sccmso, 4 del corr. mese di melllsali, un bellissimo regalo sor-

Subscription Uates: Gi,ugno, il co>lto ed inteUigenti,ssimo presa. 
:•: 35 Wright St ., Dunkirk. N. Y. \111 

l
'I li, Tele fano ; 21S7 ••. ·. Fomitore èhe vi ha 

semp1·e fornito dei buoni 

One Year ........... -......................................... $1.50 giovanotto nostro connazionale Geor- . A banchetto finito, si diede p:·inci- P I C C O L A POSTA Abbonatevi a "Il Risveglio" 
Six Jrlonths ....... _ ...................................... $1.00 ge E. Leone, figlio ai coniugi Mr. & p:o alla danza, che sotto lo svo}ge~si Erie, Ptt, - D. FronzCLglia - Abbia-

- .Mrs. Vin.cent J . Leone, del No. 321 d! un vasto prog>mmma di musica mo r .'eevuto la vostra coi M. O. di ~·.·== -.·~··:=•:·;~"='~:-:=:-:= ! :-: -·--= : .. : §~~ :-: ==~ ~,.: ":"~~- :·: --~-7-~ :·: ·-==--~ :-:1 

JOSEPH ~.' ZAVARMELLA . ~:,:r ~~:e~·~.:~o~~esitu:~:t~Ìa~~ ~i:~ ~~:~i;;:,~~~~ ~~:e:;~ ~~~~Zvt~~·- $ 3.co per du·3 anni d'~:boon~m€nt.o ~~1·!1:1·-··-N~P·IREG~ZZRI~BNAT-SIAMS. I-o l.~.J ~-~;;I'Al .. ·-;.-.-m·;;;;;;;_;;;;;; .. ~--l::-.~-.. ----t.Q 
V estiarii e Indumenti 

Editor and tlusmess r anaget ' · ' < ' ' T ' • Ieri sera, a ll a Chauta.uqua Hall, a "IL HISVKGLIO". Graz.i-2. e ri- li. 
"""'VOJ""'....,..""'""',..,-"' .. ,..,-,.,&,.,-""-,J>o& ~ veva con grande onore h Laurea dJ . cambiamo saluti. j:l:·l:l Se voi compei·ate Fari.n·a quì Il:·'·! D G.L E N R F l 'l ~ ' 

per circa 65 anni 

LEVY'S 
~--------_-w-~ ~ "" l Dottore in medicina. f"J! dato un grandtio.so rjcev:m::!:1to m H r. x , 0 , , ~ 

---~-~~,~~~9~ Dm·an,!te _Jfa cerillnd~niUa,ff~li. flu cdonll~e-, ~;~~o~~n:~~:.~:o sid~;~·~e(}~~~t~:ttoci~,~àmi~ ~1;:{~~:~~-:~o~~e~!.te~~n~~-eck ~~~:~ ;.; e nel medesimo giorno voi tro- 111/ Optometrista j . .. --- · ---- - l gn•ata l um orme 1 w1a e , e e· ., . _. . . . 
11
.
1

,

1 
vate i·n qualsiasi Neg.ozio di Ore d'ufficio dalle 8 alle 61 Fourtll St., & Park Ave. 

l tt ·.e, oae,I Vl.C. m ta ricevuta. Grazie assai. D' 
"Entered as second-e ass ma er •sercito degli Sta,ti Uniti poi.chè "'Ì l c - · Dunkirk l:a s.tess·a qualità a :·: 1 sera per appuntamento. • DUN IRK N y 

• _ 1 . t ff' t ' , <> Il neo-DCJttor.e, e ra veramente com- Se? · ! le p c p l" tt L .. jj
1

1

1
·1 l K ' • • April ilO 1921 a t t 1e pos 0 Ice a fu comunicato che iì Governo 10 ave- . . . . ' :<ne' y, tt. • '· 0 tzo 0 - a •'• prezzo basso noi vi rifonderemo 332 Centrai A ve., Dunkirk , 

Dimkirk,' N. Y., uuder the act of va sce',to (luale Pl'imo I~uo~otenen.iA 1~o,1 _sso, h11 v.,?~ersJ circcnùato -~a : tanb vo,sh·a :contenen-te J',abbon.amento è 1\11 la differenza immediatamente. --.,.-----------...,.,..,...,·---'--
March 3, 1879." dell'esercito- militar>e, ed il l. o del~'<n ·,o la!,. c. e la-ceva a g"trtua !ne' ~o ' " 'l:J.- ~ stata anche ri-cevuta. Grozie e ri- :•: I.IJ.I Telefono: 5305 ~..r..r..r..r..r.Af"J..r..r;..r..cr..;:r;..ooo-~ 

. . , . 6er.g;' ,a m~mo, corugr'·" ars: J:.:!l' 2. cmYib : ... ::n:J ;t.;(,;le voSJtr i saluti. Ili \~;. I:t UECKERT & SON ° ' 
1r:mte mese d! Lug·bo d~vra .trov~H'S,l :'ua br''l.a:1te n>-:-l·iera da stuò'!.:.te. e j v • :·: •• § N O I 

Professional Directory ~:rì:.~~~~~;t::n1~: c ., coove nm:nrn ~~:;~df~~i e~~~~~:!~·:\~~ì ~~m;~~~:~f·:~~ \!~Il~~~~~ te~~-~~- "Il Risveglio" jjl!
19 Ruggle~h~~~: ~~~~irk, N. Y. ~11.1 v~..r..r..rJ""A'..r~..,..,.,..,..,.~r?..cr-co ~S abbiamo un largo e com-

Nella .stessa sera d-i Martellì, un _;:o:,C!.'e. $ l. !50 all'anno. :-: ~--:=:: :-: ;::-.:: :·: ~~ :·: .,~-.;:; :·: ===·: ;_:;; :-: S ORDINATEVI! ~ pleto assortimento di arti-
grandiò:so mumero òi amidi, vo},.m·c 11 Dot.t. Ge.i.~·Ke E. LeOJ'tc, c'.t:·e al- ---· - ------ - --- .... O Macchei·oni . Form~ gi S § coli ScolastiCi ed abbiamo 

l - F~' 8 - · a.g . 0 S anche qualsiàsi qualità di ED\VARD PETRlLLO SC>l")Jl'end.erlo con un magni.f~CJ B~m .. ìe congratulaz!oni, ricevette ar.,:.!:c \!'E ~~~:]!J[ilj[iJi[i!!u1J;?J'[illa!Ji!lli!!fiilliilliilli!!ml/i!!ITi!ii!!ffilfiilliil.Ji!!Ji!!lè!ffi!Jiilli~iiilli!!~l!!fnl_j~ffi!ffilffi!fiilli2Jiill@.Rl ru ~ sS . Romano -:- Olio d'olivo fi- Sg l't 
he""t<> lato 1' n suo o· no1·~ al \" l1'+ , l · · · ~ ~ a1 no e pe1- 1·nsalata _ Oli've S So macchine da scrivere (Ty-- Avvocato Italiano ,c · " c · · · "' • ""'" g-rm:1d iQso numerç> di rei;;:u.li, mc cl c1c L~ l!i 

0 Civile-Penale e Criminale ~nn in F~·~donia, ove pre~ero_par>telquali, sono di .valore in-~.st'imab;le. - plf;j_~~~--:· "'Nya·I sa· lts'' . i§ nere- Ceci. rostiti, ecc. § s pewriters) portabili . . .. 
11 Dr. Vl·ncent Leone d1 N;.agara Ag·li au01m'i·i della m:JltL,udin c, a.g- "'' •8~ Tutto. a Prez_ zo . Giusto Ss o ED_. W ARD. J. RUSCH 

207 ''ommen~e Bld!!., Eri e, Pa. F l ' N Y f t 11 l 1 l) tto1e \ ., · 11.v R . 
.._. = :a .. s, - · ., rn e 0 c e neo {) · g iungiamo anche queF· sincelÙLs.imi r~ S DOMENICO V ~LVO S K 331 Main Street 

- - . --·,. - ---- ---·- -------- fe.s,tJeg.g.iato; il Dott. J.ames Cacoomi-1 de "Il Risveolio". ~ N d l · ~<'1 ~ 113 E .. 2nd St., D.unk1rk, N. Y. ~S ~S . Dunl{I.l'k, N. Y,. . g 
. -- -· .. __ l~"""~' ---<>--·- ~ Si p1·endano i" YAL SALTS" subito opo c1e s1a ces- ~. S o n R 

' ·Jv' ' 'i '· -- l , ,, 1 @l sata l'eff,~~ ·vescenza di preferenza sullo stomaco digiuno, l5) ~, Tlefono: · 5103 N R .. .-- .. --------~----'""' LE BUONE !• C · •J\~ ~.--. ,. ~·.. l - i IL NUOVO POST OFFICE SA- '~ primn della coìazione o una mezz'ora prima di mangiare. ~..,.._,.,J".A:·~~~"""'"-'""....,~~1M:~~ ~..rJ..rJJ..C.JJ"A-........ __________ _ 
si possono ;1\,Cl'" ~OIU ' ' " 0

!.., · ' • l RA' PRONTO PETI DICE:M:- ·~ . s· 
dodi al r .:.orna• ·· 1 BRE PROSSIMO r-.~~<J--~-~ Al misurare, s'impieghi un cucchiaio ascmtto. 1 tenga- ij -'r~~;:;;PJ..r'.,;"'~V.-f.'.~~~.J"'J"'.&.~~?.V.rA_v..;e.="'..P.,....AC. GPJJ'J"J..r.,.....C""..r..r..r..r~ 

!; ;r,:..._;;)::-·~. '1 \ l!O ClT~Jctic: r.;mer:te coperti in un posto asciutto. §8 F~,·-esh Butt_ered Popc.o·· rn . l LI~Jl\ i\~~:T :~~r ~ ~ tl·fii(J ------ :_ "'~ 
4til Hobct'ls· n,J., Cc i'. Coun•"~c n f~J;br.cato de: Naovo Past Pf:.Cdi SANGUETTE - 35c l'una - 3 per 
Ph 4-'F I•L _ .. ,,. ~ · ·· IOffice ,:,:questa città, che si s~-l co-~ $l.OO § Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tapacchi. ~ 

. __ o_n_e_ '·-~- -- ·--- :'_,~,--~-~ : .. ~. ·• - - / ! struendo, sta facendo dei rapidi pro- ~ American Oil 39c pel' Pinta ((t · Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im- ~ 
·------ __ Ì.·"·s o:i e Elant~ a a-uello eh>~ ba òi- ,i:J ~ ~~ portati direttamente dall'Italia. Pinozze s.empre .fresche § 

j ;~~~~~to il, cont.rat~re e I'inge<>>111ere ~ ~ rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie. R 
PACCHI ·p Jf'j{-j{"{[Jflj;;,<:::~; · -·-- ! ~C>vernativo che dir',ge ìl lavo.ro, es- ~,i!l HARPER DRUG co. ~ . ,,~ B 

Domandate l'Agente della _}~ & i ;o sarà Pl'C>nto per il primo deì pros- ~ ~ \: H 
E per informazlon r:guar,ia i , ,:,"mo mese di Di.cembre. ~ c M . & Th' d St o D k' k N y ~~ s A d D c . s§ 
Prezzi bassi ora m· ClJ() ·. o per - ' ~ · · o ' "" tt ,' F. SDeriamo che questa volta diccno '2li2.) Ol'. am T Ir s., : :-- un tr ' . . 8 n· y· ost'ell o 
i pacchi Express. Spediziani . si l !l vero, ·poi~llè è molto te :npo che si ~~fi\lJiil..ffilf~'@iil~J[~Y'~i!!l~fffil.Ji.i!fiil.Ji!!ffilf~til~rlJiilliil..ftilJ~!Ji!!fi!lliilli!lfiJ.fii' g • R 
a mezzo di carri passeggieri i [~spetta p-èr questo benedetto ruuovo .. ..-----·-··- -· ... . . ___ ~ 101 E:,;st Third Street . . . • , Dunkirk, N. Y. . § 

, con . grande vantaggio p2I' Com- ! I'ost Of:tiice. :·: =::: :-: ~- :·: =--=: :-: "=~ :·: =· :·: ====:= :-: ~ :-: _ :·: == :-: ='"" :-: :-: ~ :-: ~=.7:: ~..;"'J"~J"J"J"-'-'"'-'-'J"~~..r-'..r.N"..r...coo""..r..r..cr.,.,...;-..rJJ"J""..r.;_,.,..,..,_,.,..OO:. 
:er~:~~ ~r~P~~~~o~io,~.s~~:~ ~~L DR. CH~ R. LEONE -:~; Se sa rete co ' :•:ti dana sven- liÌ: ~;;;;;;=~ 
Erie, Pa~, che la linea òeila B. j DI l"REDONI-A, N. Y. . . tunt, tll)! l dirnc:'ìticate di ri - :_,: ~ FATE ' LE VOSTì':.E COMPERE QUI' E RISPARMIERETE R 
& E copre. ! Charles R. Leone, fig-lio dei con~u- jj! vv~;;er•;i a;l vero amieo degli Iii: l All'UOJ?O di fare posto p~r le n~ove stoffe c~e dobbia-

!rri Mr. & MI's. Josop,h Leone del No. . . ::: ~ mo acqmstare per la prossima primavera, abbiamo mes-
1148 Cana_rl•away _st.; _Fredon_ i_a, è m .. n_ 'Il Italiani. //l!l ~\ S? _in vendita tutto l'intie~o stock delle mercanzie esistel1· 

li • , ~~ ti m questo nostro negozi Q. ''l-Itro colto ed ,Jntelhgenb:;slimo gw- ~ V 
Dr. George E. Leone vanotto della nostra cornu.nità, che :1.i A. 6. ~UPI\OSI\1 j'Jji ~ . oi già sapete che noi siamo provvisti .di tutto quanto 

Mai,j;edì scorso, 4 Giugno a Bufroa]o, ~~! ,.i § può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior-
se di J a,mestown, N. Y., e Dott. Jo- nella Elmwood M'lllsic Hall, riceveva .·~ 

1
:i
1
:
1 
§ mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

s-eph Caocamtise di F'redonia, ·an•Cih'e- la ·sua bella Laurea di Dottore in Me- ,//1 Direttore di Funerali ed l• \ mente bassi. 
gli ora gTaduatosi da:ll'Università di :licina, . accwpagnato da alibi elogi da :·: Imbalsamatore :·: R SOLOMON'S DEPARTMENT STO RE . r Buffalo, N . Y. . ·. pa-rte dei P·rofeSISOI'Ì Uni;vel1Sita:r.ii, i IJII 1111 ~ 70 E. Fom~h Str~et . . . . . , . D~nkirk, N. Y. 

Funzionava da TCJ1a1sbmalsrl:er il po- quali, hanno rkonasciuto n-el neo- :·: 201 Zebra Street •,• N V1cmo aJJ Sta;r,wne del Carro ElettriCO. 

RAILWA'i COMPANY 
Geo. Ma,cLiocl, Receìver 

polari·ssimo Carl DisveiLZa, il quale Dottore Charles R. Leone, il :giova- ,1111 '!Ili ' ~::,-~~..r...e-:r~YJJ.r,.;o;:~·;V>.,c~v;J.:v;.,.....;..rJJ'"J:~..r~..r..r..rAr"AOCGCO 
J,EGGE'fE E DIFFONDETE 5 e,ppe g·uadagnwr.si l'ammirazione di notto di lliia men.te sVleg.liaJta, e di u - DUNIURK, N. Y. l ~ · · - . 

~~~~=Lx_x_x_x_x_x=x-x~=~~x-~r§ l 
. S P. E C I A L E ~i~" Doonailli, DomendiCR, 9 G1ugno, in --·- .. VOLETE SORBIR 0 

50 palmid.i Tubo di Gomma della grandezza di %, com- · I1icevimento: nelle ore dopo p-ranzo, ~ S TAZZA DI . CAFFE'? 
suo onore, s i darà -un bril!an.tiooimo ~l!!fi!!ITi!/i!! @iill"l~~:· S ' E UNA BU NA l 

pleto con il becco per spa$.n~-E)~e0 acqua sul giardino, a ·~ nS.etl.,lam~unatrere1saiden8e~aa,, dal481eca;~~~;~~~ DETROIT JEL AWE-L RANGE ~ ~ . 
r "' L N EblJcne, usate ilManru Coffe che viene ·· · 

ZAPPETTA ALL'USO ITALIANO P· m., :in poi, .al St. Anthony A:udito- ~ 8 . . usato da tutti i buongustai. . . 
di formato grande r ium, ricevimento che saa·à seg>uìto V ff d l S ·: 

9 8 c . ~:le~~is!~~~d!:~e~~oè =~tac~~ià u~~ endita ora in Progresso aii'U icio e la l Acquistatelo all'ingrosos o al. dettagilo ·' 

HOT PLATES coN nuE BURNERs gaggiata. Vostrd {~ompagnia del 6as [èl § _:_al-

$ 2. '7 5 n Dott. Charles R. Leone, dopo u- 423 rentral Ave. ~ § 2'03 Centrai Avenue Completo asshrtimento di Pitture e Vernici na brev>e e ben meritata v.aeanza, en- U @i g 

SERVICE HARDWARE CO. !!'~;l~:.:!:;i&;':L!~~~ 1929 Beauties l~~ 
29 K 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. ma oM ,, deo'rle'à di arui•ni a "•· ~ 

~:~~l~:~~~~:.;:~S'l· v:ep:!~ec!:i:!rc:n 8Qu:.:~;;!ela .rl~l~lt- =-=~;~ ~- -~=·:;~~ :-=-=·!~) Latte e .cream 
· · ·C · l' f · S g ur u di gra.ru:h s uccewi. è l'unico Latte salutare per 1111 d i ·. 

. . onnazwnai. . s . --{)-- Vostra Vecchia Stufa o Hot Plate ,il,·/:1 i bambini. Domandatelo al .. 
. Voi non potrete mai gustare un buo~ pranzoh, se, non SsS LAS· CMIOATOE~CUY~'5ER~A~~VE- PREZZI BASSI - PAGAMENTI FACILI perfettamente pastorizzato ilii Prima Qualita' 

bevete. prima un bi~chierino di Vino Chmato, c e e un S . :·: vosti·o Dottore. " Q , d· · · 1 · 
ape:rabvo .gustoso, riCostltn.en~e e salutare. 8§ FERITO NON PERDETE QUESTA BUONA OPPORTUNITA' J./1.1 ,.,.,., r lnatefO a fa 

Acqmstatene una bottlgha per prova: costa poco! VENITE A SCEGLIERE LA VOSTRA NUOVA 
· Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China § Pochi giorni fa, F:red Ab.bate, del STUFA OGGI STESSO ili'[ N S Brl'llliS f. Sons :·: R l" . ._1 . · D ~ M 

Bislel'i, Cordiali Assortiti -- Olio d'Olivo, Formaggio e s No. 206 Deer .St., lJ'a&se~miava con la i ~~. . . ~~ ll . ' 1111 e lau e airy ll ilk 
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar-· § motorcycle, mentre al side seat, por- R. bi• L•ght H t & il!.l 2238 Telefononi 3360 :·: · . · .· co. 
ticolo di Grossei'ia Impol'tati e Domestici. l ~:.V~-e~e::o s~~~!~~e Ecke:r.t del No. 

30 epu IC l ' ea . ~~ :·:~ :·:~ :-: == :·:- :-:_ :•: 1111 26~2 Hazel Ave •• . Erie, Pa. 

Old Timers Sttpply House 
8
1 J<t:;s;d~~~~~g,~be~!:le~t~c~;1~ Power-Co. - ~~~: ;,;~-
ll .col suo automobile_ dalla su:a a~1ta- u 

201 Centra) Ave., -o:O:o- 'Dunkirk, N. Y. l zion-e a North Main. Road, ·forzo· lo @ s Ospedale ltal· F b. • 
. Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. Abate a sterzare la motovcyde, che Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - Westfield ~ 8 1an0 a 1an1 

· ,_ t · f 1 ~ o 10th and Carpenter Sts~- .. PHILADELPHIA, PA. r-~J"J'..O.}I'"'.-o""_..,..JCr..r..rJ""~J"..r..r..r.r.rJ"..r..r-'..r..r.V-'..r~..r..;er..r.r..r..r.-v~~J:l arudiede a s•va tere 111 un ooso, e :>. !~J::;m~O!ffi!Jiil.EJi!!ffilffilJ~.J~!Ii!lll!!ffilfl!!ITi!lillii!1ffilliil~J@ g ---.--_. .... .,..,
1 

ATTENZIONE! " r=~=·= ,., =·== =·== =·== =·=- ,., =·= =·= -· . :-: =·=~~=·= · ~~ l 
Vendita S pecialel §s è ~ca~~~:~i :~~ei:~n~~~~!~:n::~:~ ~)! Koc·h 's Soft Drinks i.i.(.l§ l 

di rimetteme l'importo a questa Am-
11
lll S 

. --SU-- ~ mi;~~~:~:~::: a;,rtiùRi~~~d~~~~il4~ :·: (IJ! ~ 
,..ftitlO l/in.tiero Stock ~E. second st., Dunkirk, N. Y. !Ili 1111 ~ 

1~i!11i!!ffilffilfi!!ffi!ffi!ffillE!Iiilli!!liilli!lffilffilffilffil.li!lr~ ••• Sono garantiti di essere assoluta ·· 8 
- N E L - ~ TELEPHONE : 3925 1111 l.·l.i,i ~S 

I FIORI .·. mente puri, fatti · coi Migliori E-
NostrO Neaozio SI per Sposalizi, Battesimi ed altre !Ili 1.·1.1.1 §§ 

C.J occasioni ordinateli da :·: sb·atti e Zucchero Concentrato 

U . . D R . ~ G E O R G E .J E S S E 1:1'.1.1 . !'11.·1 ~ 8 Scal'pe e Bianchei'i.u per omtm, onn~ e agazzi, 
t.l Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli ~ ;·~~===!~ .!Ili Granulato ed Acqua Distillata. • .. S 
8 Cravatte, Calze ecc. - 1111 sS S ~~~ :·: Nessuno li supera ··· S 

· ~ Tutto sarà venduto con un g'andioso Ribasso S 1 - - TUTTI AL_. _ . l~~ [~j ~ 

H§~ chev::~:: ~~:;~;~~:~~;~/::;:nto Il RI::~;::iTE ,i,i~~ Fred Koch Brewery ,!ll,i,: Il 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. -···- ·~ ..... _______ Cascade St., e 16 Strade 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chil·urgico, Occhi, Naso, Orecchi- e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, . 

Iniezioni 606, E lettricità 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI .&.. 
GLI AMMALATI VENGONO. OPERATI S~NZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. t ~::~:~~~: ~~~~~~~ ~U~IR~2:. L ~~:!~~~~Sfl~:~:. i Phone 2194 u 
c,;;v.,.,-; ... ~;;...,.,..._._.,_.~;y..x; __ _. _ _..,"",.,"' ~~•.;- .. ~.d""/..r"'~~-'"-'-'-'..-GOODOOOQGO NZ""~rrrnn!1«t«!r!!?«MI'R'PN' ·• = ·.· ====: ••• = ·.· == ·.· = ·.· = ·.· == ·.· :::== ••• = ·.· = ···= ·.· ====: ••• =:=== ••• ~~ ..... _,.rJJV.N"~_ CGOO'"~..r~..----. -..... .-... Il 

.""i ~~ ...... ~~~ ··= ·· - ·· ::c:=: -· - ··= ··:::s::= -· - ·· - ··- ·· - ··- ··- ·· - ·· ........ ~......-~-----.... -
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F1·a·ncesco. pressione è stata vivissi,ma. 

L'orologio a sveglia 

DALLE CITTA' D'ITALIA II Camini.ti, per due a:nrni bra.noolò 
fra i to:nmenti del ·Sospetto cl'!R la SIU.a 
giovane spo:s:a. lo tradilva col suo a La "Corr1spondenza" condude af-I VESCOVI CONTRO I PRO

PRIETARII AGRICOLI 

LG Scalzo, al dihattime.nto si è cu
smbuito d· "Parte CiVli le", aocus:m.do 
il Ca:mjniti di mancato omicidio, ma 
è sta'!:~ assolto. 

Il Dott. Williams, Professore di e
mico Scal7la. Poi ne ebbe La certezza fermando che la questiO'!lJe potrà es-
quando !Scoprì aloune lett.ere di amo-~~ 

ducazione fi,~ica all'Unive:ni.ità di Co- Mussolini lascia molto a deside
sere riJSo1ta favorevolmente (;per 

re di .que3t',ulti.mo, sped.te .::~Jla Giuchi?) , se non si pretenda di negare' 
Gli Agenti de "Il Risveglio" 

blllmbia, fa una ca.mp.agna contro l'u-
so deH'oro!o·gio a sveglia. ra1·e col suo ultimo discorso 

Egli r.itiene - scdcve. la "Petilte ROMA - II recente co1po cJ.;i mac-

se]Jipina. 
a lla Chiesa i suoi d ir itti secoùari, te-

S.i armò allor.a per uccid ere sua sstè riconosci1nti dai Tribunali ( ?) ". 
mog-li<!, la donna ilbfcdele, ma i f.'!_;!i 

Evidentemente, l'ilen.emdosi o1mwi i 
piangenrlo in g'in occhio, iml)lOHtroaw veri padroni, i vescovi esi.gono e fan-
di r isp-armia1'e Jo.To la ;yn:adre, p:'ù no esig-ere in bllse a se<ntenze dei trj-
vittima della violenza dello S;;alza buna li bsc.isti voochi diritlti, tn.~a;volti 

da secol•i .... che colpevole. 

Gh·onde" - ohe qweilla soneria d'al- china indietro fa1Jto dia Mussolimi nei 
larme, s.auo.te troppo il sistema ner- rigma'lXli del V.atkano, le 'Palesi mi
voso e che le :f:un:cioni del COl1IJO, esso- nacde contro le strap.otenze del clero 
pite dal so.nno, devono essere ' r.iaali- contenute nel suo d~scor.so alla Ca
rnate con dei pr<>Ceidimen.ti più dolci. mera, po>SSonò for1se trovare una del-

Noi cominciamo ad aceorger.ci che le 101.0 _ca:use ne!Je esigenze · om1ai UN DRAMMA PASSIONALE 
· l'intensità febbrile della nostra atti- sen?Ja limi.ti dei preJti, e"Sigen:z;e che ALLE ASSISE DI BARI 

E il Cauniniti desi•stebte e s·i chi:use 
nei SlUO clol'ore. 

-8enonahè lo Sca'lzo non co·nrtento di 

vi.tà, la trepi.dazione c<mtinua dei no- ri.schiano di render neanici del go.ver
aver 1•ubato l'onore ad un uoono e di-
strutta la p.aoz d.i una f a:n'J1i.glia, s' 
gloriava del' a conquista, ed una sera 
incontratosi col caminiti, lo g-uardò 
in modo beff,ai,do-. 

stro sistema nervoso, al contatto dei no che l'ha perme&se, perfino i p.ro- BARI - L'o-peraio cementi\Sta Gio
rumori, non sono certo favorevoli al- prierllal'ii agricol', che .come è ·noto, vanni Cataldi, erasi foJlEmiente 1nma
J.a salute. Qui•ndi si cominòa a fare sono se:mjpre .stati la bruse del regime. mO>rato della mOiglie del diretttne dei 
la g1uerra a.i rumori inutil~. nelle vie, "'ualche "';ornale d;i' p.ro"'. 1·.~·ai··a po·r- lavori. Pai•a che il suo 111more non la-

-v "'~ · v ' " La misura era colma e ii marito 
nelle stazioni e gli speciàliiSti li illlse- ta in·fatti la se-g~uente strana infor- sci·a•s.sero insenrsibile la donna, la qua-
g.uono anche nella vita privata. mazione, f.!llcendola ,seguire da un le - secondo informaz:oni del Caml

I! Dott. Williams vorrebbe pure commento della cattoJi;ca agenz~a la di, e le deposizioni dei :testim()ll.;j -
che non si ab'wsasse de.lla T. S. F. che "Corrispondenza", che cerca diifende- gli aveva anzi aomcesso i suoi facvol'i, 
ha pure una grande riperCUJssicme sui re ed art/telnuare l 'avidità .dei vescovi: tanto che spesso i d!ue furono visti 

insieme in carrozza. 

tradito, esplo•e, contro ii cinko se
duttore, tre C·Ol'P i di m•voltel1a, che lo 
Jrusciarono però, ·iìleso. 

II Caminiti ai giurati ha narrato, 
commosso, la sua tor;tura e la · i.m-

nervi. "In a1aune provincie dell'EmiHa è 
·SenoTIJChè in un cevto momento la w .... w ...... -w-~ w w-f1o,es.to professore dd ediwaazione fi- staba sollevata la quesbione della gr.a-

""" donna ebbe ,a stanca1~si d-ella reliazio- ì loo·~·JUUIDDOQ••acaaooai)QI..., sica, non è di quegli speci.alisti che vooità delle decime C'he i p,r~prietarii S § 
ne amorosa col Cataldi, che pro: lei § · M O N U 1\1 E N T I esa;gerano n.ell'appl'ioazione della ma- ~ag.rkoli devono alla Ch:e:sa. Si è p.a:r- ~ 

teria che insegna. Egli condanna gli lato di spo·gliazione, cui ,gj adid:i!Ver- aveva tra·s.ourato 113 framiglia. Inrv.a- 8 Di granite di marmo, fatti arti-
ese:r:ci:ci fisici troppo mattinieri . ed rebbe, bcendo figurare le Mense ve- no egli 113 supp.J.icò di torna:re ·al suo § sticamente ed a prezzi bassi ~ 
anche le doccie f.red<ie. scovHi >Come eccessive nel;le loro pr.e- amore, inv.ano ebbe a im!pJ.onaa-e un ~ OTTO MOLDENHAUER le 

.t~~o. colloquio intimo: in un impeto di fol- · ~S L'edtuca"I'one f1's·LC· a del Dott. Wil- ~ § Cor Th1'rd & \"ast.1'ngton Ave • 'le furore, il 29. Giugno 1927, il Cact;al- · ., u . . 
liams si ba:sa sul1a calma, sull'equdH- La "Corri:sp.ooden:z;a" ri1ev.a che di esplose contro Ira sua amante un ll Dunkirk, N. Y. . 

Mr. Placido Presutti 
Il Sigrior Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la città di EriE, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto d.a tut
ti, è autorizzato a trattare quwlsi~ 
affare che riguarda l' Amministrazio-

brio dello spirito e del corpo. non è perfettamente esatto che le ri- J 
chieste da .Parte delle Mense ·vescovili wlpo di ri·voltella, ferendola a l poi- --·----- ·---------·-----~---' 

Egli evita ogni movimento iruutile . . . . . mone si'll:ilstro, per auf versò ·in peri- ~.N"~.N"~~J'"~..OG'"J"..OOCO 

ne de "Il Risveglifl" . · 

ed ha il culto del minimo sfo,rzo. ven~o dO'PO :moltt anm d.l SLlen<ZIO colo di vita. Un altro colpo il Catai- s . 
Ric.òrda quei medki che non daarn.o e senza. preaiVVlSO, mentre. rallpplld'ese!J~- di esplooe contro sè stesso, ma f. ortm-18 Necessa·ta' per· Casa ·an Estat'e . . . . . ta un mganuo •p·retesto que . o e 1- ,, alla d · medicme, o le d·aThl'lo m rmmme pro-

1
. . .· 

1 
. . ,_,, . na tamente ~a . p . · , aven o 1ncontra- · 

. . . ~ .... ..,. .1 .1 gno.ranZJa deg 1 aJgnco ton, peicl.., l l'b tto rt' d ' ~ ...... 
pOl'Zlom, tanto per g1.u"""1'J.aoore 1 o- 1...1.. · h ' · 1 t ' to un 1' re · con cope ma 1 c"'""o- Refrigeratori e FurnHure Per Porch 
ro interve~o. loro O>"u_hg 1 1'~ ta e camhpo sono! n01

1
1 ne che egJi aveva in mscra del p-an-

. . . . da secoh e tru.tb sanm.o c e sono erga- . . Ch' 1 d' h ' · d 1 t $ 1·7 00 Egh vuole che SI tratt1 11 nostro . . t,. Ln Jt' 
1 

d c1otto, ebbe a deVIare. mse a 1sopra g taCCIO a un a o .............................. • 
l d l mente l'lCOTIQISCl!ll a. ( rea a e .e- Jj t't ',j; , d' to l 'l 8 h f $ 11 00 povero corpo con mzy ta o reezza. . ~ _,, t . d' . r:te s 1 u1 os1 proce ·urneiil pena e, ·1 ~ Aperte di sopra g iaccio dal ronte .................. ____ ...... . 

_.., Am . d' c!IID.e eran CèlA.liU e m •JsUJSo m pa · C ta'di · . to · ,_,. · d 1 Per un P.rv..~.eJSsore . encano 1 . 1. l 1 tr a ·li . venne rli!lY!<a a giUI.l'!Z:o e- A t d' d' · 11 b $' 11 00 
la teo . , b"' pr<JPlrio da ·seco 1, e oo o o ·s apoteTe 

1 
,._ C te d'A . . ed 

1
. , per e 1 sopra l que e asse .............................. ____ ...... . 

ed'I1Cazicllle fisica, na e a "'a- . . . a moo·""a or ss!Se, . et&' 1 e l · 
. . 1 daJto dal fa.scll3mo alla Ch1esa d1ede . . .J. ...., • • t' Tutta di porcellama ........................................................ , .. ____ ...... $ 34.00 stanza or1g-ma e. c<>mpar.so 1en w::wan.,i a1 g1ura 1. 

a i vescovi il COl'laJggio di tornarle a Il P. M. h!a s<J.SteTI)Uito in pieno l'ac-

Fra amiche! chiedere). cusa; ed ha chiesto quindi, l'a>ffe.nna-~8 
Ciò p.remesso .....,. continua l'agenzia z;one di respo-rtsabil.ità del Cataldi, 

Il fl'dn~za+~ d; Am~ina p~' gior cattol1'ca - e' ·opporb.· uno ricordare -in 
- ·a..u "" • '"· ~ - po:ichè i.J tentativo di su-icidio non :Du 

no del suo onomast1co le aveva pro- via generale, che la Chiesa non si è che Wl abile trucco ed una. simula-~ 
messo mari e moruti. mai r ifiutata d·i prendere in benevola 

zione. 
~ E poi? cons.iderazione le richieste degli illlte- L'' t to ' t to difeso dagli a.v-

~·n•n"~-ere la • . -'· l HillJilll a e s a - E poi ha sruputo "~ """'' reS:.<;ati, per quanl!O riiguarwa e veo:- VO"cati Luigi Thanieri e Nùrcola Ratsoli 
sua p.aro•Ia. tenze di carattere economico. che hanno sostenuto la tesi della ir-

- Da.vvero? ,GJi inte·ressa.t.i, invece di !lls:rurner.e responswbi:lità del Cataldi che ebbe 
· _ Sì, le ha regailato WlO splendido un attegJgiamento di resistenza, mo-. ad agi·re in un ve.ro e prO[I>rio staJto 

Atlanit.e! 1 .strino una ,s:i.nJcera p.rediS!posiziome p.atolo,g.ico. 

per add.tvenire ad urna i~a con la I giurati h.anno completamente ac-
. Si domanda ad un tale ·s.ul fid.an- Chiesa (ciò lasoi1a SUJP!PO'rJ:e che mo- colta La tesi difelllsiva a.ocord!mdo al . 
2lamento di su.a sorella. vim~ti anti.clericali sia:no avvenuti Catroldi Ira discriminante del Vi2lio to-

REED SUITES - OLD HICKORY SUITES 
Proprio la Furnitura che fa del Porch o Giardino 

un vero incanto 
Reed Suites da .................. --·-······ ............................. $ 29.75 in sopra 
Baschette per -fiori che fanno match da ............ $ 5.00 e più 
Old Hickory Setters · --··· ·· ··························~ · .. ················· $ 10.00 
Sedie ............ -._ ........................................... -.............................................. $ 4.50 
Rockers ··-············ ................................. -...................................... -........... $ 5.00 

l 

- Che età ha egJ:i? nelle ~pagne)' la qwale ~on. :inten~ tale di merute, onde il P.residerute 
_ Non Io so. de spogliare alcuno e sara beta da ..,_ 1 h d·.-1.. ·a·o'to e . . comm. . v;o.massa, o a 'l\O.al .... -
- Ma è ·giovane? concorrere, per quanto sta m lei., a t d 

l 
. 

1
. . . de' sen e a pena. 

- Lo credo bene; tanto più che rendere meno .gravoo1 g 1 1m!Pegn1 1 ----o--
non ha ancora oo;pelli in t esta. ·proprietari .a,gri.coli. CAUSA IMPRESSIONANTE 

DAVANTI ALLE ASSISI 
Ge~:p~;:~g[~~E! Co. l 
Wholesale Retail l 

-LA-

lHERES \H' 
Pht\CE TttEy 

MAI'(E Ho~~f.~, 
JtM. l JuST 
~ft\'>1 H1M litut.. 
TH' !-.MI foOT 
Cl"' ìHAT eme 

Nostra 19.ma 

Vendita Anniversaria 
--.E'-

Ora in Progresso 

Grandiose Riduzioni 
·-IN-· 

Tutti i Dipartimenti 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

CAL~ANI~~T~A-- Alla nos~r~ 319-323 t:entral Ave., Dunkirk, N. Y. Il 
Corte. d! his;Isi, 131 e. svol.ta uma Jm IOCIGO;u;oooocv-~J>~~~aaoaaaoacaaDIDD.Daa 
p ress10nante ca.UJSa: l>mpl\lltato era un 

marito tr.adito dall'amico che r itene- ~lliiDIGOQDGQOOGDODDDDQI:IiGCCIOIUDDGDDOQQC~ 
va fedele. 

I pTotagoniJS'ti erano tutti da V al
guarner.a. Lui ; Caminiti Pietro. Lei: 
Arenia Gill!Sepp.in.a, il terzo: Scalza 

• 
l AVVI SETTI fGONOMICII 

SI AFFITTANO tre bellissimi ap
partamenti, uno dei quali a.datto per 
ufficio. Rivoliersi al No. 317 Main 
Street, Dunkiltk, N . Y. 

Atomobile Liability & Property 
Damage Insurance 

RISPARMIATE mcmeta ed assi
c ll'ratevi con R. A. Lewis, 32 "Hamlet 
St., Fredonia, N. Y. P.hone 147- W . 

.SI VENDE una bel.la ca~ adatta 
per due famig.lie. Vi GOTIO tllitte le co
modità moderne compreso la fom.ace 
e riscaldaan€illto a .stima. E' situata 
a ll'angolo di Main & 6th Sts. Si cede 
.per un .p.rezzo ba&siS>Simo. Faltene ri
chiesta al No. 600 Mrain St., - Cò.ty. 

LA MOTTO'S CASH MARKET 
& GROCERY è ora situata al 
No. 97 E. Third St., con buone 
mercanzie a prezzi giusti. Te
lefonate 2246 per un ordine. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia l 
lllllllllllllllillllllllllllllllllmlllllllllllllllllllll~ d e 111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!! § 

i 
"IL RISVEGLIO." 

47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

-,~-~~~--.-.~-...~-~ ...... .............,. ... ~~~~ ... -~ 
~-x~~-x-x_x x~x_x x x~x_x=x_x-x_x x x-x ,,,, 
x x 

Una Grande Associazione 
Universitaria Italiana 

L.a Alpha Phi DeJ,ta Frate.rnity tali-a. Le borse di studio sono prov
Inc., con Uf:t!'do generale al 41-30 vilste dal Dr. Charles J. Barcme, della 
G9th St., WoodJsiJd.e, N. Y., è coml])o- Universatà di Pittsbu1'1gh, P~. 
sta di cap:toli in 24 Collegi ed Uni- Interverra.rmo all13 conven21ione de
versità AmerJcane, e .tenrà la sua l:e,gati e vÌisitator.~ ck1.lle marg:giori U
conve.nzione annUJale il 2, '3 e 4 Sert- ni,versità d' Ame1·ica e la convenzione 
te.mbre pr<>ssimo a Booton, Mass., o- terminerà con l'elezion·e dei nuovi 
·spite dell'U'lli'Vensità di Boston e Ha.l"- ·ufficiali. 
va·rd e delrl'Istituto di· TecmoJogia . Il Dr. Chi:ules RarOI!le, di ~Ìitlbs
Vel'l·anno discusse, in de.tta conrven- bm·gl1, è ora il Presideute del Gran
zione, le bonse di S:tud;io. de Colllsi.glio. E'gli è a capo della 

Il Comitat<J di esse è formato di Sala Italiana nella Ca.tted.m di stu-
<.lieci P.t:ofe;sJsorj con a capo il P.rof. 
~aru,I J. Salvatot·e, de.J Collegio della 
città di New York, che farà la s:ua 
relazione. Saranno d.ecise le oor1se di 
studio per quegli s tuderuti che do
vranno recamsi nelle Uni.ver.si:tà d'I-

dio dell'Università di Pittsbur.gh. 
Peter Sammartino, del CoHegio 

de11::~ città d i New Y ork, è Segretario 
e Tesori•ere nazionale. E-gli è a'llltoTe 
di numerosi articoli sulla educazione 
e su materie ùi fraternità. 

The gift she can keep 
forever-a BULOVA 

On the big day in ber life-the occasion 
demands a gift that is in keeping. 

$24'j5 

PATRICIA 
- E.nàr~tv-
ed d.u01-proof · 
cas-ej 15 jawel 
Bulovtt movement 

Whetheryou choose a Bulova ~<t $25-
or one at$2500-you are sure ofhav

ing a gift that will be appredated 
more and more as rime goes e>n. 

BAR~ARA-Arti•tir-•111' en~:r.and 
tl.u.Et-pr90f c:::A~te -:vith :,i;:.ck cname.l dec
orationJ 15 jc-.-..·o~ 'Bolnv;,. :mo"'!'ement. 
compiere wlth filillt'ee,llex- $3 ·750 
lbte hracelet • , • , • , 

W.B ARE AUTHORIZED DISTRIBUTORS POR .BULOVA WATCHES 

328 Main Street ---oOo- . Dunkirk, N. Y, 

.. . . 
• ' • ' . . . .~ ' ,. '-< ~ ' . • ' . . 

B 
RADIO 

At the new low prices for 
Bosch Radio the values are 
so attractive that every
one should be interested in 
one of. the newest Bosch 
:Models. Cç>m e in and 
hear Bosch Tone and note 
the electrical and me
chanical perfection ofthese 
n::ceivers and the beauty · 
Of the ca binets . . The 
n~w low prices tdl rheir 
o~vn interestiri g- story. 

-~ . ' . : . . ·· .. ,•. 
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Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tube1·coline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

6ENTL Y & RENKfN S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
- --·------·------- -------· 

Telefono: 2756 
~~~...r...r...r~.AO=o=~.#"...r;...rJ>..cr~ 

VOI NON POTETE ~ 

John A. Mackowiak comperare un CARBONE l 
·rutto ciò che può abbisognar e l miglim·e di quello che ali- s§ 

biamo noi. Un ordine di u per guarnire una casa 

l 
prova vi c~nviuc'e• rà. sst Furniture di prima classe _ 0 

a p.rezzi bassi 

Direttore di Pompe F unebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunlcirk, N. Y. 

S DESMOND . COA L CO. S 
§ 36 E. Front St. Dunkirk ~ 
§ Telefono: 2195 § 
~;..r.~..r..r..r..r/JJ..rJ"'JJ"..rJJ"J"J"/J".4t 

----·· __ . _ ___ t_ .... 

i!1ri!1Jii1J@F!Jì!!l'i!!Pdi!fcl.lì!!J@@ffii&Ji!!r@E!mli!llillii!!@filli!!.l~ 
--- ---------- (;~ · n:r:!ANDE RIDUZIONE ~ 

~ u g 

l 
l 
l 

Ask for 

(RAFT 
.@EESE 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo . 
Si vendono fanne o si cambiano 

con prop1·ieta di ci tta 

Se volc· te vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

F'RANl\ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai :\ venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono : 244-0 

lllllllllllillllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll· 
The v altte of any ctdvertising m e

diu.m. lies in t he inte?·est it hold8 jO'r 
t he ,·er1d<w. The "IL RISVEGLIO'' 
is tho?·ouuhlu ?·cwl ervch w cck. 

l!!lnllllllllllllllllllll lllllllllllll1111111111i!1111!1111111111111111111111 
----=-- ===· =~==~~-=·'·~= 

Feen~i:mint 
LA~SA'Tl \'0 

CH ~ POTETE 

MASTICARE 

COJVìE GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARi\~ACIE 

-1sc,zs;e 

~i --~ s u'- ~ 
~ ABITI }~ SOPRABITI ~ 
~ elle si vengono a ~ 
r:e1 BUON MERCATO @! 

~ ~ 
~ l ~ Haber's ~ 
~ 7'7 East Third Street ~ 
~ Dunkirk, N. Y. ~ 
rrl!Jiilf!illii!~Jiilli!lli'I~Jilli!!ffi!friillill~Hi~fi!!rc;, _ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e p r Pzzi ragio
nevoli . Nostre special ità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ord ine per prova 

Lil{e-Knu Shol:' 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. 

SANDERSON'S GARAGE 

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

Telefono: 392 

NO IIAY FEVER 
in 1929 

lt will be your own fault if 
you h ave H ay F ever this year 

ASTD
~,G' }A CAN BE STOPPED iF YOU ARE 
.L.'f'~WILLING TO HELP YOURSELF 

Ahsolute proof of these statements is mailed 
lo you upon request 

Dayward's Preparation 
De pendable- Reliable- Effective 

Can be taken by 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 communJty are given 
ADDRESSs 

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

BACIO INFAME 

scalone, ridendo, schìamaz7iando. 
Toilio . si fermò . ~tlJ3:)efoatto. 

In quel moment o scendeva un fac
.chi!IW carfCO di un euorme specchio, 
inghirland81to di amori. 

Romanzo Storico Sociale - Chi mi dà u,na mano? - gridò, 
~ .cercamdo di 81p:pog,giare lo specchio 

~~~Jiil~li!!li!ll~i!ll~i!!lì~li!!li!!f~ffilffi!fl!!Jì!lml~ ad una pa.rete del vestibolo. · 

Erano i vi-cin i, che tu,i·ha.ti ct:\ quel-l salìlllarla. 
l'urbarni di mobili, dal rumore éh~ E - Com.batt-eJV.a disper!lltamente, 
gle facerva, ca,pivano che quakhe co- prio co!ll nabb-ia, con la forza 

p.ro
de1la 

- Vi ai,uter ò io, g·a1antuomo - e
selanlÒ Toni•o, che colse subit o la paJ
la al balzo. 

Lo specchio fu deposto cQn ogni 

sa di grave 1le era suçcesso, tanto più demenza. 
che da qualche g:orno aveval'lJ nota- l\'Ia u n 
ta ]la p.reoooup.àZ'ione, i modi strani 
di lei. 

p.r.etca.uzione. 

'b t 1 Il faK!chino si a~sci-u:gò la fronte, 
·sonoro .pugn~ vr ra ? ~ a IQlrondante d'i sudore. 

forza su•l crupo, l'a stroxh, la get to 1m - "' 
mobile a terra, come un •.ce!'ldo. 

- Egle, Egle, apri - grid!<t.vano. 
• . 

1 
• Allora le furono lagate solid:amen-

- Come pesava - br o•ntlò. - Gra-
zie d'ave1·mi aiutato. 

La dt'sgrazt-a:ta non daNa ·,oro ascoè- t 1 · · · .. -> • t 1"- ·l 1 · . . . e · e mam.J e 1 'Plool e · o uv e a 1g1a:cca 
t o, contm uava ad accata1stare mobu.l1, 1. d ·d -1 · d ' 1 · "" 'l 

- Di nru.Jla, ga:' anbuo.mo .... M•a, cor
bezzo::, che sg·ombero di lusso! - I pi
gionaìi cwmbiamo alloggio'? a saltare e ridere ~ug-u,bremenb. 

- Egle, è quì tuo- padre, vi è T.~

nio. 
Que:;to nome de·stò come u: , ·.~co !llCl 

vuoto ce rvelio di Egle. 

S i r.u.d.ùrizzò quanto era h :ng·a· e 
1n'0.se lo s.Janc·o ve.rso ;'u,scio. 

Ma urtò c:ntro i mobi} i e :•:.cadde 
a.Jl'indLetro. 

Le :;ue mani g~·aifi;3rono il ]Jc1 v; .. 
me'!lto. 

-- 'l'onio.. .. 'l'onio.. .. v <.d ila <';uà, la 
tua. amante; ah! mi 1a::;;cia·st i r. :,r 'iei? 
P.rend·Ha .... prendila.... che d e _. Non 
ho mante~m ~n :a prom<:>..;sa? ... j\tii re · 

c 1 osso, V. t .ero 1 VI•SO 1 e1 orr~vl·-

Da.ì'•1 bocca s}nulancata' le usci'V.a 
quasi ~e·:,zclon i la Jin,g ua e straluna
va gl.i cechi, sch izzanti da lle orbite. 

- No, questi mobili sono &tati ven
dut;i a.d. un rigattiere dal padrone 
de-lla casa, un giovanotto, che in (re.t
ta e f,ur ì-a ha k\:sciato F irenze. 

Non era svenuta; ma il suo s tato _ Stava solo? 
1-m pot ;:li':l a meno di d<)stare r ib:rez- 1 H facchino -sbrizzò l'o.cch!o . 
~.o, l) ietà. - Sembra, a qu::m;to mi d ies.c una 

Uno dei vi-cini andò in cerea J ~ un1a cameri-era, che cc] g iovane alJita.<se 
vettmn, per tral3ip01\tal'e la mi,sera una b èlla ra·gazz.}, ~u.no d.i quegli wc
a :ì'o:spedale d;;i pa zzi. ce>Ui di pa.ssag~gio, che vola.no via fa

Gli a ltr i rinu-..sero accanto ad EgJe, cilmente. 
abbandonandosi a ·mille commenti per Tonio PUoiSIUltò. 
quella imp1·ov.vi,sa pazzia. l - Ed è vola~a via? 

·ro·:1 ;(; lavat::.si il viso con l'acqua -- Sì, ed il ,;;:.nte Gado:w, i·l p a-
f1~sca, si accorse che la f eri ta era , .dro ne di questa casa, che ne era in .. 

spingi, T onio ... uccidimi, ma ìi011 m i , ·M :cosa da poco, e ben piu f er ita era la 11a:mo·r•:! to paz:w, l'ha s·egu:t R. l a si.c-
sfrug~:rir"···· t ;u sei ].a mia feL~: .à, .h l- · - sua an ma, no;, •sapendo q ueJ·!o che COl'!le d:::·v;;;va e-ssere un pò a corto di 
n ima mia! fo,SlSe suoce~S,so. den.aro, ha v~•nduh i mohiìi e vende 

P-:>i venne presa da i-ra, da :i-uro-r:e. Aveva Egle manta-11uta la sua pa- anche la casa. 
- Dovess; aunmazzare tUJtti i servi, G 1 d rol1a? Ena dun,:tue s.tata da raziet- ' 'fon io non gl'impo,11tava i saper 

arriver ò ancora a le i. ... Dov'è l:n co.l· l :~a·! .,_ltr:J. Sentendo che G:r.aziet'a aveva 
tello? · Quc le :·:: · ·.la -:. ::1 mai s\llccessa fra :asciato Fir·enze, ri.ma;se stuplclito, 

-Cereò al:z.:msi, non poteva. 
Intanbo !cl di fuori s i consultavano 

s ul d a fa.rni e Tonio che infn.!..tj era 
giu!'lto in quel momento, ;;.a.puto eli 
che si trat tava, propose d-i mtrn-e 
in c81sa di Egle da,Ua f ine;stra di cu
c,:ntc., che dava sopra un cortiletto, ed 
er.a sempJ:e aperta. 

- Entrerò io per il primo - disse. 
Scesero subito nel cor tilet·to ed aQJ

pog.gia t a una scala a lla f ine!Stra, To
Ii1o, seguit o da due vi.cini, sa:1ì lesta
mente e lo videro sparire nel VMlO 

b>uio de~ la cucina. 

quelle d•:Je dom,e, che si odiavano n smrurr ito. 
morte'! - Che sia p.erchè Egle non l 'h';l 

Aveva Egle sfiJg~urata la bella si- tr ()lvata, che diventò pa7.za? - mor-
gara~a, o costei trionfava ancora? morò. 

Ah! se avesse potuto interrogare E sa'uta ~ o ·n facchino, si al.lonlbanò 
' a p azz.a, se qu.e.sta J' acves se compreso-! co11 . molt a rabbia }n cuor.e. 

Ma E gle n·ùlla vede·va di quanto le Rico:r.:l.ando il p.a:SSJ;~to, To.nio ra.cca-
stav~ int orno. ,pr icciaJVJ.. Non era forse col~:J.a s,ua 

Alla di.sgrazi1atJ pareva di. essere ·se s i era ridotto così? N o n era egli 
immel"sa in un buio spaventoso; ne11e stesso -che a:veva cal1)e~.tati i doveri 
ol'ecch:e sentiva um ronzìo cupo, ìn- !Più sacri.. aveva cercat o oltrag1gia·r e 
ce&sante, to~·mentoso; le si ·stringeva h f am-ci'Ulla che :!oveva esose-re 1lUa 

la g ola wme se d-ue mani l'afferra.<;- mog'lie, ·&i era ve:ndioa;to del disp,rezzo 
sero, la ~-or-C<'li'\3oro. di l ei; facen-dola sca.cci.are dalla fab

bl'i•ca, mettendola neJla terri-hile al- spesso d011'miva all'aTia aperta o in 
termativa di mend-icare un pezzo di qualche ca sa.c.cia infoatme_ 
pane, o di perder.e quella virtù che Una sera, uno dei ·lliUovi compagni, 
l'avev-a reS'a sempre così superba, oo·- un soggetto da galera, che aveva più 
g·og'liosa? oondamne che anni sulle spa.1le, gli 

'l'oni o si t rovava n,clesso 1•iào.tto a l- p rOIJ.JOS'€ di S'V'aJi,g-i·are l a casa di un 
l'estrema miseria, solo nella v i·t a, negoz>i.a.nte, -che si era allontanato per 
sfuggito da tuttti, sen:;;a un letto do'Ve qualche g.ionio da Fi.renze, lasci-~do 
posare la testa, u na mano amica che incustodito il ·>.UO ap;p.artamento. 
stringesse kt sua. Tonio da.pp11·ima fece un.a smorf-ita 

Anche Egle, la povera E.g,Je non di disgusto : non si attendeva questo. 
era irrupazzita per amor sua? E•]JilJI\l- - Ladro ! - esclamò con asprez-
re sebbene fosse ·una bil'Utta e cattirva za - no .... mai .... 
cr.ela.tm;ra; avrebbe 
buona, se egli non 
s.ig·Jiab:l ed inf ine 
pelle per lui. 

potuto .di:venta.r 
l'avesse mal con
avrebbe data la 

Sco11ser•o molti giorni e Ton.io si e
ra r idotto a passare H ,g,io'l'no in cer
te bettolaocie dove convenivano i peg
giO'l'i soggett i della città, e la notte 

E come v~vere altrimenti? 

- S4 può trovrur lavoro .... 

(Cent~nua) 

Abbonatevi e fate abbonare i Yo
stri aMici a "IL RISVEGLIO" 

$ )..50 alYanno 

(Abiti;S~Pra biti 
l Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima 

l. moda primaverile, con tessuti tutta lana della migliore 
S qualità. 
S Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk, 
g§o dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente 

con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ul
S t ima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti. 
8 Il "New York Store" dovrebbe essere il loro negozio pre-
8 ferito per gli amanti di vestir bene. 
B N o n importa quanto meticoloso ed esigente voi posI siate essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sa-

premo accontentarvi in tutto e per tutto, e specialmente 
nef darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente 
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso. · 

Visitate il "New York St9re" prima di recarvi a fare 
1e vostre compere altrove. 

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

~~.,.#"J"...r~~.N"...r...r~;,~~ooooaao~ 
Il padre di EgJe, ubriaco frad.i:cio, 

come •semp11e, rimase in um angolo 
del cortile, gl'l!ardando C()rl occ:hio i
stupidito quella scena. 

Non ca.pi che la sollevavano, che 
e11a condotta a basso, in mewo ad u- -.. • ...,.,..,..,~---~----------~-----~--.-'lf--

Tonio -tr()VÒ Eg.le che si roto~·:wa al 
suolo, brMJ.dendo un colteJlo, col qua
l-e pareva minacciare un i!llvisihile 
fan twsma. 

- T ieni, sgualdr:rua.... se non ho 
-p.otuto &figurarti il viso, ti strapperò 
il cuore, lo tag'1ierò a brani.... a bra
ni.... li farò cuocere, per Tonio. Ah! 
ah!... 

11 riJSo stridulo di Eg~~~ m~tteva 

spaven·to, come la s.ua faccia liv ida, 
cogli occhi a.n'()..."'->i~-i di sam~ue, La 
bocca contorta. 

- . E.gle, Egle! - chiamò Toni o 
suo malgr.ado, col'Pito a quella vista. 

l.Ja pazza non rispose, H suo ouore 
era vuoto .come il su,o cervello. 

na folla di donnicciuole, di ragazzi, 
di uomi-n i, eh~ si urtavano, spingeva
no, per vedere la pazza. 

Non sentì .che la ca.cci·aval).o in uma 
vettura, neUa quale salivano du,e de i 
suoi v icini di casa e una g111ardia di 
città. 

No.n •Si accorse di essere sballotta
ta di quà e di là come un cencio, nè 
di trovavsi a.d un tratto stesa s u di 
un tavolato c<m -attoTno deg li uomini, 
che erano medici, che la visit a;vano, 
le facervano mille in tenroga.7iLon:i, a;Ie 
quali es.sa non ris pondeva. 

Poi provò c(}me l'imp-ressiO!Ile d·i 
trovarsi col ca1po immenso nel ghiac
cio. 

.E continuava nella suafrenesita, ri
Mndo diabolicam1ente, .agi-tando 
rabbia il coltello. 

Un brivido conrvul'SO s cosse tl1ltto il 
suo conpo, i S'lloi denti .stridettero, e 
mmpendo :a1 11!1!1 dirotto pianto, gridò 

con con voce lacer•.ll'tte, ·strazi-ata: . 
- A !uto, a i·u t o! 
Ma nessuno J'u.d}va, perchè La di-Tonio cer.cò di,sarma:rla. .. 

Eltla lo guaTdò cog li oc chi che ro sgq-aziata era ormai r-il11Chi•u.sa 
·nel!e or-teavano s pacventa9amente 

bi te. 
cella de1l'ospedale dei p~i . 

in una 

- Ton io.... Tonio.... ah! sei quì.. .. 
ecco la tua amante .... la vedi .... La ve-
di.. .. ha finito di darnni noia .... E tu ... 

-o:O:o-

V. 
non la vedrai p·iù, m ai più... . bacia 
qwesto coltello .... b;~.gnato d~l s uo Sll!ll

gue.... poi.... ma!'ltieni la tua pr ome<:;-
sa. 

Tonio, -nel tempo che era stato lon
tano da Egle, si era dato ad og ni 
ISorh di stra.vizii, per ,soff<-><:are ogni 
ricordo di Grazietta daHa sua anima. 

S·i avvit.icchhwa disperatamente a Il viso aveva smorto, spanuto, cc11 
lui. de-i profcm:li solch i sul!.e guanc:e, s,ul -

'l'onio ebbe paura. la fr(mte, colle paLpebre OTl.a:te di ros-
- Aiuto --'-- g-ridò salvatcmi da 80, La bocca lercia, contorta. 

questa p:azza . Due vo'-tc er:l stato in procinto di 
I vidni, che g ià e1uno affollati in eSisere arrestato, ma era rilu!sci:t.o a 

CJUcina, si a:ffollarono nel!la stanza. ;::.:fiuggire dalle gra,nfie della ;p.olizi.a. 
La scena che si presentò a loro di- Però lo si teneva d'occhio, perch.è 

namzi era o.rribHe. Io credevano un sog1getto pericoloso. 
Sentend.:;.g·· chiamar :PaZ2l3., Egle Dopo la scen-l che ebbe con l a P'az-

mandò un grido rauco, selvr,g~gio. .. . za e che poco mal11CÒ nOill g:li co.s-ta~Sse 
ed .a:1zò la mano a,rmata di ('.olteJlo la pell:e, Ton'Ìo non ebbe p-iù altra i
per colpire Tonio. dea che quella di .sarpere cosa era av-

E,~li si v ide pero·uto, e ce11cò di at- venuto fra Elgle e Grazietta. 
1errare la -giorvane. Esitò qiU•a>khe giorno, temendo e 

E.Jla :rinll~ì a liber1nsi, ed H calt;Jlo .sperando semp-re, finaltmente diresse 
alzato c:J1:pì la g uantcia di Tonio e ne i s uoi palssi verso la palazzina di 
·fece sgo.rgare il sangue. Gastone. 

Egle rideva e p-arve aoca-:ti'11~i nel , -Per non dar soS').Jetti, a'Vev.a ce-rca-
·suo desiderio di uccidere. 1 to di r ipulirsi al.la meglio e di pren-

Tonio .si vide V>icino •alla mo,rte. dere l'aTi~ di gal'antmomo; ma !llon 
F ortunatamente Ul!lO dei vkin i, tol- ci rim;d che in parte. 

tasi .1-a gi acca, era r iooc)to a gcl:tarla Ton io arrivò in piazza d' Azegù-io e 
&ul capo di Eg-le, che non vedendio1 p:'ù si mise a cammioore come un u omo 
cosa alcuna, sentendosi a.ociecare, a'l- che sia im.d'ifferente e vada· a zonro, 
zò i.Gti n.tivarnente le hrooc~a, e Tonio finchè g-illill•Se dinaTizi al.la pa~a.mina, 
~Jotè trovansi libero, balzare in piedi. dove aveva J~bitato Grazietta. 

Ma1graido questo, si durò non poca Il vestiholo era pieno di mobili, e 
fati•ea ad impadron ir .si di EgJe, d i- dei facchi!lli anoova.no .su e già ,per lo 

' LITTLE JULIUS SNEEZER 
1 itl GOIN60IJT TO L.VNCH 1\ND IF 
ANV f>ODY WANTS ~ P/ANO, FLUTt 
!31\NSO,ETC. VOU WtLL ti..NOW JV5T 

V.Hf;Rr: TO F INO JT.' 

WELL JUST TO 
SHOW VOlJ; A~E' 
VOO ~viCtl.. AT 
PIC I<ING- 1'\l'f'f 
TtiiNCT VP'f' 

l Sons of Erin Will Soon Be Jonrneying to Emerald Isle 
l 
o---------------------------------------------------------------~ 

Ireland ls a spell-b1llder among na
tlons.· Thougb ber ebtldren may bave 
wandered a1ar, the enchantment l!he transltlon !rom rlver to open sea 1B noted the world over !or thelr e:r
cast over them at blrth ever endures. bardly perceptlble to the. voyo.ger, cellence. Race meets, too. are held 
rt la a lmost lmposslble to flnd , an who landa at Cobb (Queenstown ) durlng the summer, while rldlng to 
Irlshman In whom the stralns ot and Belfast. hounds astr!de a splrlted Ir!sll hunter 
"Come Back to Erin" does not create The Emerald Isle, though smnll. provldes thrllls a-plenty tn the 
a longlng to return to hls native sod, offers a varlety of cllmates ra.nglng autumn, Sa1Jing and boatlng 011 

tf only !or the brlefest vlslt. Other from the seml-troplcal weather at sheltered bays, batbing from ~mocth 
visltors to Ireland, too, flnd her lure GlengarUf. Parknasilla and Kenmare beaches. angling tn well-stocke<l 
equally lrreslstlble. to the bra.ctn'g n.lr of Sllgo and Done- rlvers and lakes complete the vlsltors 

Ireland ls but a sl:r days• voyage gal. The wltchery of Killarney, the enjoyment of the Emerald lsle. 
rrom Canada via the majestlc st. rugged splendor Ò! Ulster Hills and No visitor to Ire!and should f1u! to 
Lawrence - the other sea-way to the cllff country of the Connaught klss the Blarney stone. whlch ls em
Europe,-ìThe canadlan Paclfic Steam- shore provlde sccnery comparable to bedded In the walls of Blarney Ca•tle. 
sh!ps prJV!de rrequent servi ce to !re· that of practically any country tz; the near Cork . l t hns Dee n klssed by m t l · 
land !rom the nne old French-Cana- world llons but stili reta lns lts magie power 
dian city of Montreal, a city rlch In Devotees o! golf and tennis"' Rlll J It ls repJ.Ited to g!ve cne "the ~~~t o1 
:egend and glamorous · hlstcry. rwo ftnd In Ireland a paradlse tn 1vl11ch t0 1 the gab." A poet has wrltten: 
' lays are spent In salllng down the / pursue thelr favorite past!mes. fOJ J "Thcre ls a stone that whoever ktsses 
:'eautlful St. Lawren<'e. and the her colf course; and tennis court~ 11r~ Oh ! h e nevcr mlsS<'S to ~row eloowmt · 

- -
WELL FOR IN STANCf:, :rLL 6(;'A 
CUSTOMEI't ANO J:'L.L COME IN ft ND 
'5A'I TO VOV - "f'D LIKE TO SEE 

A L.YREJ 

-
WH'I TH/\T'S EASV! 
T'O TE LL Hl M TO 
WAtT UNTIL 'IOU 
G-OT 6ACK! 
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