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RICCHEZZE JUGOSLAVIE
L'eminente pubblicista ing11es<> se·editata. La mia aspiraziont:NEI.LE MANI DI A!VlEH. G. W ells, nel lasciare gli Stati principale consù:;te nel rienp< ro.re
I dispacci dali 'Italia hanno an- la domanda, le motivazioni del
1_1n iti ov 'era venuto per seguire da tale dire7ione, non pel mio partiRICANI
nunziato che è imminente la crea- progetto di legge· Ma riteniamo
. .
.
.
1
-~ to, ma p<> l mio paese. "
R oma - "Il Popolo Romano" zione nel regno di un'altra univer- che di professionisti... classici
V'1cmo 1 lavon de1la conferenza ò1
.
•
• .
Ora
,
come
si
potrebbe
aspirare
pubblica
di avere appreso da. fon- sit.'t; quella di Bari.
n'abbia migliaia e migliaia a spas~
"\\ 7 a~hmg1on. mterrogato sm nsul- 11 ;,·
.
l d ,
J
t
·ntlrl·~ ~J·nla che I. rappresentan
,
l
t
t . .
J
•
'
a a u1rezwne mora e et mon(,<} .c Sl. ,, ·~" · ·• •
·. -~
Pu.ò darsi c e questo sia il d. e- so .a nos ra pa na; mgegnen sentllb del convegno, si è espresso senza partecipare in un mod 1) ti d~lla "Standard Oil Co." dcglt siderio dei baresi, e c•he sia anche za ponti e senza strade, avvocati
1
SP.ntem.iosamente cosi: ' I~isultati qnalsi nsi alla politica mondiale? St:citi Uniti, hann0 otter:uto dal. più: un diritto . delle Puglie. Una senza cause; professori senza scoeonc·reti che potranno aYere dubLo stesso Harding, non più can- Govrrno ,Jur,oslavo, importanti città tanto ricca e civile, una re- laresche, medici che èmig,rano.
bia esecm::ione".
didato, ma Presidente eletto ple- concessicmi ner Jo sfruttamento gione !anto vasta e laboriosa, soBari aV'e-\ra· quello che le altre
Invitato a chiarire Ja rispost-1 biscitariRmente, lo spiegava: "Noi dei campi petroliferi in Jugosl~- no rimaste ingiustamente prive eittà non hanno: la scuole del laRibillina, a ggiungeva : ''Credo che siamo arrivati al punto che we - VIa·
del massimo istituto d'insegna- voro ;· cioè le sue industrie, i suoi
la conf<>rcnza costitu]sca un avve - gli possiamo renderei conto del ~
--· --- --· ----- --------- ----. l mento e assoggettate ad una di- comm,erci. (Ora vuole i professorj,
n1m<:'nto vitale, primo di una con- posto che occnpiamo, del modo Ct•··
; pendenza culturale.
l'università. ,
e<.ctenazione di éventi costruttivi m~ il mondo ap~re·zza la no~trn 1
· Si slarga la coltura superiore,
Possiamo sbagliare, vorremm(}
per 1'organizzazione sistematica azJOne ... I/ Amenca non manco di 'l
s1 creano capacità filosofiche, sbagliare; ma forte temiamo che
drlla pace del mond o".
... resistere al_ t_e~:a.ti v o per~etrato
scientifiche, giuridiche, letterarie·? il prestigio culturale s'accrescerà
A ne h e qnestc son parole vaghe; (:ontro la ci villa; essa, oggi o doBellissime cose, onestissime asp1- a dtmno della coltnra' dei campi.
ma mettendo da. parte le discetta- mani, agirà nello-stesso modo."
razioni; ma a che servono tanti La ua1e fece delle Pnglie la ter1 avvocati, tanti
'·
.
;.:i oni irmtili e -le astruserie, si può
Val quanto dire che l'America
p1;ofessori, tanti ra felice.
rit enere eh e la confe1·enza sia sta - è sempre pronta - quando le cirletterati'? ~on è felice, non è ricMa non ,\ scritto che 1'uomo è
ta il wimo_ passo per la r evisione costam;e do vessero richiPderl? -~
ca Bari senza di loro 7
sempre il nemico della propria fed ella pohttea post-bellica che ha a "Cita r e l 'intero peso della sua
Porse ignori amo le ragioni del- licità?
c~ndotto ~u~si. t:lttf' le n'azioni -- j fo;za e del]~ s_na, potenr.a, ~er_ pr~ 
·~mt_e o vmc1tnci - sùll orlo dct- , serv~re la c1v1lta da qvals1aSI mil :1 b1sso.
naccia.
Per tnettcJ'Si sn questa VIa, che
La conferenza di \Vashington
ci sembra Ìa bu_ona., bisognavn an- ha. di già dimostrato che gli Stati
zitutto che gli Stati Uniti faces - Uniti sono pronti ad una politica
-sero il lo l'o ' 1 rer{tree" nel cosi d et di coll aborazione oon le n azioni
t,o eoneerto delle nazioni; c non Sl d 'Europa e d 'Asia; ed il modo
In una conferenr.a tenuta a Mo-: ne, ma anehe dai risultati.
può negare che a questo scopo ab stesso con cni sta terminando il
bia servito molto bene il convegno convegno, indica ehe esso non i'
naco, il dr . Paul Mar sop ha parlaUamicizia per i tedeschi degli
promosso da Ha1:ding.
ch e il primo d 'una serie d 'altri
to sul tema: La situazione attuai•~ italiani è una maschera d 'occasiodell 'Italia e l 'a.tteggiamento che ne. Molte prove dimostrano che
D'altronde, l 'isolamento bandi - eonveg·ni ognnno clei quali avri\.
la
Gèrmania den avere n ei snoi essi non sono b_e ne disposti verso i
to da Harding durante le elezioni il suo compit.o speciale di togliere
rig nanii - esponendo i se(!iuenti tedeschi, i quali sono creduli di
bisogna int erpretar lo ''eu m gra - o _dirimere gli eventuali conflitti
concetti : Per molti aspetti le con- fronte alle apparenze. J.J 'Italia che ·
num salis "·
tra le nazioni, gettando cosi le
dizioni dell'Italia rassomigliano a mostra di fare la, parte del pacic·
Qnand 'era cand idato al1a presi- :l'om]amenta d 'una pacè solida e
quelle della Germania., Gli operai re, in realtà serve Ì piani della
demla egli rip etette cento volte in non d i una pace provvisoria o
POLA NEGRI
voghono fare i signori; il nume- F'raneia c dell'Inghilterra, da cui
cento diseorsi diversi qw~sto con - d'una guerra lanrata eome fu fa.t- .
Nacque
a
Pospn
(Poland)
28
anro delle osterie cresce e molte fa- dip ende in tutto, malgrado la vitcetto intrso a demo! ire la politica tro a Versaglia.
ni
addiétro.
Fatta
gramlieeUa,
si
miglie
di lavoratori sp endono più toria. La diplomazia tedesca non
wilson~ma: "DohLiamo fini rla -~sì, mentre si chiude quefia di
recava
in
Germania
a
lavorare
per
il
vino_ che per il pane; im- ha saputo tener conto della. psicocon le rlieì1iarazioni sen za sostan - \Vnshington, se ne apre un'altra,
za. A::biarno perdnto la direzio- a base allargata, - quella che Ì': quale ragazza di Ma.ga;~,zinò . Sco- perversa la crisi degli alloggi; logia italiana, ed anche i rapprene mora le del mondo p1;, 1' le am - sta1a der·isa a Cannes, da tenersi vata da un D irettpre di Ci- l 'onere fiscale è assai aspro specie sentanti in Italia della grand·)
bizioni personali che cei·<:avano a Genova - chiamando a parte - nematografo, v e n n e trascina.- nei riguardi dell 'a.grieoltura,. . E' stampa tedesca ·lasciano molto a
d'imporre alla democrazia le teo- ' ciparvi anche la Grrmania e la ta sulla scena muta, 0ttenen- tuttavia difficile che si avveri i'at- desiclerarè; ai cprrispondenti più
do il più grande dei successi, di- tesa riv oluzione che dov.rebbe por-l se,ri, che _facevano sent~r~ le v·oei
rie reazionarie di un'autoera~.ia Ru ssia.
venendo milionaria e Contessa, c:<.- tare alla fin e della dinastìa. Gl~ d ammommento, non SI c voluto
sendosi sposata ad nn ricco genti-l italiani hanno . accanto a molte credere .
l 'uomo Polacco.
cattive qu alità, nn forte sentimC'U'l'nttavia pu0 esservi con l'Italia
to nazionale. Per qmmto rignar- un 'amicizia, se non di sentimento,
IL DANUBIO CONGELATO
da \)a politica., bi sogna distingue- su una base realistica. Noi non.
t'e ·tra quella lajca e quella vatica- dobbiamo nulla concedere, senz:t
dc)
Direzione
La
Trieste Nel distretto rb Albarly-Sche- 1 'Lloyd Triestino'' comunica eh è na· La prim a . in questo paese di pretendere. Uitalia ha hisgno di
Washington - Il resoc~nto del1 'Unii ed States Employrnent Ser- neetady vi è stato un \au mento di giungono dai porti del Danubio 11 parvenns'' è stata negli ultimi noi e della nostra forza d 'organiz-occnpar.ione · del 2,9 per celit_o in
·vice per il mese eli dicernbJ·e, reso
impressionanti notizie sulle conse- cl ecenni una politica miserevole, zazwne. T.1 'Italia può aiutarci, l"!
confronto di quello di nov·embre; guenze del) 'eccezionale e improv- lo stesso Crisp i non fu nn g,rancle noi lei. Non dobbiamo . tuttavia
pnbblico di qnesti g iorni, dimostra in' q nello di Nia'gara Falls, del 2,4;
,v iso ahhassamen'.to d-ella ~.empe uomo e d ovette imparare da Bi- l farei illusioni di sorta circa l 'aminn aumentn gra r1uale nell 'impieg•) in llochester, dell'1,7 :per cento;
ratnra, che ha provocato, conLro smarck IJa po1itica. vaticana in- eizia, bensì segnire il corso degli
di JWl'son;~l_e ne lle industrie basi- in New York, dell '1,5, ed in Yonogni previsione, il repentino con- vece. gnidata d a teste di primo eventi con occhio v-igile ed essere
v r: c• nell'impi ego della mano d 'o- ker>: <Ìi 0,37.
g.elamento del· Danubjo, bloccan- ordine, è la migliore non solo da l persuasi ehe l'esterna arrendevoJl f'ì'~l nei distretti agrieoli del Mid
I.1e 1 industrie che hanno avuto do pit'i di 600 piroscafi.
punto di vista d eli 'o r ganizzazio- lezza a nulla· giova.
dbWest, del ·wcst e d el Sud.
un ~ unlC'nto n ell 'occupazione s0nc
Le eondi:àoni nf'llo Stato di Ncw le tessili e loro p~odotti; •[ne lle AMERICANO UCCISO DA BAN"
DITI MESSICANI
York sono rtescritte come miglio- del f<~rro, d ell'acciai o e loro prorate oltre qna.nto si poteva spe1·a- clotti ; dr l legno; dci cumami e
Città di Messico - Si è vqcifr> re .
della carta.
rato in questa .città che Y. D ostel-
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'Il Dottor Marsop, l'Italia
e la ~Gèrmania ·.
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La disoccupazione dimin.uisce

lo, un cittadino degli Stati Uniti ,
originario di Philadelphia, è stato
assm;sinato da alcuni banditi messicani.
Egli a \'eva una grande fa.l'll1<'
nel l\.fessi~o da qualche tempo. Dei
' [ ind c, mi tit agli ' l bftanti che avcs" banditi si recarono nel suo posseLondra -'- Tl Goveri: o Ingle>e
.
·
· ., :, sero soffprto danm,. d1. liberare
tut- dimento, assalirono i contadini: ed
progetta di ritirare t.11ttc le tl'np- ! ti i prigionieri politici al più pre i servi di Dostello, lo ·derubarono
p e clall 'Irlanda, dì phgare delle· ·sto possibi le.
è poi lo uccisero.

L'Inghilterra· ritir era' le,.
t ruppe dall'Irlanda

a

'

'Grande Fat oria distrutta
dalle fiamme

Olean, N. Y. - Un vio l enbs~i - J mente a $150.000.
mo incendio, distruggeva •g1ir•mi.\ Tutt' i. pompieri della nost•:a
d i e t r o un a imuorta.ntissirna; città aceorsero a combattet·e . le
1
"Sh6'p " ove si ripth;~.vano ;Tank fiamme de~ vio1cntiF;simo incendio.
Cars" 1wr la Pennsylvania rail(;ome si sia sviltippato questo
road CompFmy, producendo un incendio, non si è potnto ancora
danno calcolato appro.~simati va- sapere.
,4
o

...
Page 2
I L R I,S V E G L I O
~==============~==~==~===============

"IL RJSVEGLIO"

-c:.-=---=-- ··- ·-- = = = = Gli on0ri di casa, Y<:>mwr o fattt ' la ri no12. ve ne fm·ono, all'infuori
dal Signor .Jack D'Aurora, frateJ .. j d i m1o , che pnre nm~ voglia (:aJ\lo dello spof.;c e dalla sna Sig-no-- tare, add-hcendo che essendo a
ht Concetta.
[':J'all(1e d~.~ian:~a. no n potè distin-·
Verso la me z~mnotte, pre&entati gupre a ehi dev-e addebitarsi la
dal Signo1· Pran 1 ~ Pt:lg:cnzo. <3an. colpa.
tò delle beH canzmwtte AI'chie
l\fartedì mnttino ebbe luogo il
N ardueci ed il Si~·n0r ,J o:;; ep l'~ 1 funPn~lc (1 ellt' vittime, e- riuscì imTempe<;;ta, cogpato d egli Sposi, pom'ntis<:Ì'lJo pe r il gran numào
Vf'nnto espressamente cb Chicag·o, di pPl'SCne ed Antomol)ili che vi
· ·
nll a sua consor t c, ean. r)]'e"ero l_J <tl'te.
Ill ., 1ns1eme
tò nn vasto repr)rtorio eli canzo'
Il Conispondente.
nette e macchiette napolibnc ,•
RINGRAZIAMEN'l'O
riscuotendo nna vern "tempesta"
~h ~·H or Direttore de "Il R'svedi applausi.
glio'':
I doni eh e si ebbero gli. sposi, . Com piacetevi c0nccd<:rmi LUI 1,(l '
fnrono wolti e costosissin1i.
di spazio del vostro pregieYnl~~
La· bella festa, cJ,e fu una del- giornaleHo, onde in possa ringrnle più brillanti che lfl nostra colo- zinre (li tutto cuore quello stuolo·
nia ricordi. si chiuse o~·clmntissi- eli amici. clie con la loro prer"'nza.
ma, in seno alla più schietta alle- vollPl'O onorarci e rendere più
gria
gaia ],l feF.ta c~hc ebbe li.wgo Sa• Alla gioYane coppia, rmnov1a- bnto e Domenica scorsa, ad acca ..
mo i nostri sinceri a.ugnriì. di una. sione dd matrimonio avyenuto tra
lunga e dolce luna di miele, Yita mia {i.glia Fran('esca e ;.\:lr. D·
lnng·a e figli maschi· ... m quanti- D'Aurora.
t n..
'
l Grazie
. :::ì1gnor
.
l) 1re
' tt ore
d el l a
***
J cortesia e credetemi~
.
DISGRAZIA AUTOMOBILIVostro Devot1s. r•w
Felix: 1\Iannella..
STICA
Una h_rutta sciagm'a venne ha ER!E, PA. Jan. 10th, 1922.
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Six Months

ragione espo·s ta da Sam
allo Sheriff di Buffalo, e
cioè che egli aveva comperato aceto per preSBrvare peperoni (in
corpo fors~) trovando invece ·n m
barili del bnon vinetto da far venir l 'aequolino in bocca anehe al
più arrabbiato proibizionista di

l Blandi

$1.50
$1.00

JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor and BusinE<ss Mgr.

----~---------~ questa "free" country, fn neoSABATO 14 GENNAIO 1922
nosciuta giustissima, e perciò il
.
!
Blandi.
da giovanotto fortunatis" E ntere d as secon d·cl ass ma tt er A pn 1 1
•
30, 1921 at the post office at Dunkirk', simo, senza tanti complimenti,
N. Y. under the act of Mare h 3. 1879." 'venne immediatam ente prosciolto

l in

.
'---------------"'
Teleplione 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Ore d'uffiCio:

Dunkirk, N. y ,
1-3, 7-8 P. M .

l

Mutuai Phone 62-301

libertà.
INCENDIO IN UNA FARMA
Un fabbricato nella F'arma di
Mr. Frank Come1la, situata a. Roberts Road, venne completamente
distrutta da un violentissimo inc1'ndio pochi gjiorni fa.
L 'origine dell 'incrndio, non è
stato potuto stabilire; solo però

Dr. S. L. SCIBETTA

Per belli ed artistici Modelli da Calzolaio, scrivete al
Signor
MICHELE COLADANGELO
15738 Maucfalay Ave.,

Cleveland, O.

Telephone 5474

Jos. Scott & Sons
Importatori e Negozianti di
primarii prodotti alimentari
Italimii-Spagnuoli e Domestici
Pinozzefreschissime rostite per
Battesimi e Sposalizi

dal 10 al SOOJo
per

fiioielli, Orologi, Dia mandi
Anelli, f r~echini .ecc.
Pt:r tutto il mese di Gennaio
TRE HALLMARK STORE

FRANK F. STAPF
Dunkirk, N. Y.
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53 E. Third St.
Corner Park Ave.
.
Dunki~k, N. Y.

JOHN W. RYAN
T A ILOR

Dunk.irk, N . V.

·--------------------·--------------·--------------1
DEPDSITO GtNERAtE NEllA CHAUTAUQUA CO. PER

.

CARRI, Tf:UCCHI E TRATTORI
CARRI USATI
PEZZI

Mr. e Mrs. U . •y

r->.Urora

ACCiESSORII

R~PAR/.\ZIONI

F;~g~.:.t~.~-

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

le ore picc ole del g-iorno dopo,
St"nza verun in ci d ente.
Domenica, ne 1la stessa a.bita/;Ìone degli sposi, venne servito un
lauto pr~:mzo, prepa1·ai o con v_era
artr: cnlinaria, dal Siguor Gino
Umberto I,eone, ed inaffiato . da
vini squisitissimi, che contrib1.il;
ma~o,.giormente a far sta.re allegri
quel cent-inaio di invitati che se ..
deva~o a _!avola.
Palle 3 p. m . f1Ìno alle ore plc·
colissime, in una sala vastissima
di 'lll nuovo fa})bricato di mattoni del Sit~nor D'.A~trora, ebbe luogo un aJ 1 i.m.atissimo b<Jllo; ~llieta
to da un~ ot·chestrimt eli Mandoli-;
h i e Chitarre prima, e poi cl a strn.
menti musicali d 'ottone, diretta.
da M r . A. Sforza, che svolse un
pro~nnrHna nttra.entissimo, dé:~dc.
agio a quel l 'eserci to d 'italia1 1i e'i
american i presen ti di (lanzare allegT:tmente, mentre , ,·ino . . rinft·,~
schi diversi. collfPtti. dolci e pi nozze, venivano dist,_.i1mite continuamente.

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

1

l

1

..

·,

•

H. l.. FOX
RE LI.\ BLE JEWELFR

FREDONI A. MCTOR COMPANY

Sabato se orso, a Kenmorc, piecolo vill.1 ggio nelle vicinanze di
A.kron, Ohio, il Signor Domenick
D 'Am·ora, un giovane intraprendente de ila nostra. colonia, che a
fnria. di sacrifici, ha saputo crearsi 1m a posizione invidia bile, im p<llmava la graziosa Signorina.
Pr:wccsca lVIannella, figlia adora·
ta al noto e stimato contrattor•~
Si[''10r Felix Mannella.
F urono Com pare e Commara
d 'anell o .il S ignor Antl10ny Donatelli. 1m r icco busincssman d i
Akron, Ob io. Zio deìlr. Sposa, e la
le g giaclra ed
intelligentissima
Signora Maria Dc Luca, anche d i
Akl·on.
1'0po la cerimonia civile e religiosa, e dopo aver posato per la
F\:tografia, che sarà il ricordo perenne, gl i sposi, a.CCJ:lmpagnati da
ruolti parenti ed amici, partirono
alh volta della nostra città o~·("
nella loro residen.za, al Num. 962
\V est J 8th Street, si aprì una brillan1issima festa., ehc 'durò smo al.

Gfande Sconto

da

~------~~~~~~~~~~~~~~==

- Brillantissima Festa ·Matrimoniale

200 Main St. Dunkirk, N. Y.

57 E. Third St.

TA

AVVISO

AU

SI VENDONO 20 acri di terreno
situati ad un miglio e me:zzo òa Dun.
kirk. Il Buffalo Car si fe.rma a piedi a
detto t0rreno. Si cedono per an vero
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num.
164 King Street, Dunkirk.

H

NO~ li'ACENDO eseguire a noi
le vost;:.e Riparazioni, entrambi
perderemo moneta.
Good Luck Garage,
52-58 West 2nd St., City.

GIOIELLI

C

AVVISETTI ECONOMICI

·--------------···; -·"·------ -·-···

Assicuratevi i
Migiiori

T

Erie, Pa

H

Avvoèato Italiano
Civile -Penai~ e Criminale

l
l
l
l
l
l
l
l
l

IG

'

funestan• la tranqnillità della no
stra eolo~lia, sabato sec,rsi) la not.
te.
I fnltPlli Antonio e Joseph Cutri, mèntre eorrevano con un An
tomohile tra Ash Street e East
18th Street, si .imbatterono COJJ
nn altro nntom obile F ord, guidato da certo I-Ioward Anderson.
Tanto fu forte l ''lrto. che- entrambi i cani si capovolsero coì
risultato, che i d'te fra.telli. Cutri,
rimasero uccisi ali 'ù;t:mte erl ur1
loro compag!lO Domenick Ross,
vPnne portato all 'Hamot .i:Ivspital
in cri ti cb c condizioni, mentre An derson e 'tre altri che erano nel
sno carro. non ebbero neppure
una g'·affiatura.
Stabilir e con precisione chi fu
la c:msa del disastro, è cosa un pì,
difficile, perchè a qnell 'ora. passata la mPzzanotte, testimoni oeu-

R

Edward Petrillo

2 07 Commerce Bldg.,

tato personalmente tutti i negozi
ove si vendono dei s~ft-drinks,
raccomandando loro di rispettare
le leggi, e di non farsi capitare a
vendrre dP11e bevande alcooliche.
agginngendo, che, se capitati, glie
l 'avrebbe fatto pag·are cara.
Staremo a vedere s<:> i nost1·i
connazionali si faranno capitare.

O
PY

Dalle S a lle H A . M.

dall'l alle il e
d a lle 7 alle8 P. M.

l

r,a nnova Amministrazione Comunale ed il nuovo Ca.po di Polizia. yogliono a qualunque costo
rendere Dnnkirk, la città ·più asciutta d~ gli Stati Uniti.

C

i

ASCIUTTA

DA ERIE, PENNA.

Medico-Chirurgo- Ostetrico
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
Ore d'ufficio
•

VOGLIONO ~F i\RE DUNKIRK

dalla hrutta accusa. di aver v1oDifatti, il Capo 11i Polizia Rolato la proibition la w, e rimesso che, la seon:a settimana, ha visi.·

Profess.lonal o·lrectory

309 Main Street,

le autorità locali, stanno studiando sopra al fatto, che alla· distanza .d i p oeh e settimane, questa' •}
la seconda proprietà che viene dlst.rntta dall'incendio, appartenente al Signor Comella.

DIPARTIMENTI
JllleGico-Chìn.argico, Occhi. 1\l<~so, Orecchi e Cor•!a, Geni~'!l IVrinP.rio,
UterO>, Venereo, Sifilit;co, !J.entistico Raggi X, Iniezioni GOG, EleUrEc:ìta'

~w
-

.

FARMACiA

OPERAZ~ONI

~J

GLI AMMALA TI VENGO i' O OPERA TI SENZA
t1
DDOIUII!ENTARSI E SENZA DOLG RI::
---- -

Essi possono mau~i~:::-;,-bere,p;~t~f.~-~- ~' l~g-~(.:.;, ~t~~nare, e.cc. durante l 'operazione. Il Dr. Fabuun esc <~ p•_- ~- Y<s•t~· 1n~d1che e
operazioni chirnrgich~· a easa d ... g!t Hn-lnull a tt.
- - ----~-

IL
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RISVEG L!lO

uMORJSMÒ -~ DALLE CITTA' D'ITALIA

Vendita di Pulizia di Gennaio

Nel Tribunale.
- - E' vero dJC a.v-ete rotto un
ombrello sulla t esta di vostra mog~lie 7
- Si, signor Presidente.
- Che cosa potete dire in vostra discolpa ?
-- Una cosa semplice: Era un
ombr ello vecchio che non valeva
che pochi soldi.

gio, sorprendeva due inaiv~dui tiro che era stato preparato ai
che al I mngotevere Sanzio da un. suoi danni. Mentre il tram passa-

***

camion asportavaJlO nn sacco con" va davanti alle Colonne di S. l;o-

Futura·... posizione.
-- Voi dunqne chiedete la mano
no di mia figlia~
- Pormftlm. ·r"tte Signore.
- Capiseo, ma avete una posizione, o. almeno delle speranzcY
~ Sì, io spero nella vostra ....
eredità.

LADRI ARRESTATI

per tutta la nostra mercanzia che consiste in

LE GESTA DEI BORSAIOLI

Roma -

Dopo u n lungo scr·
vizio d 'appostamen to ordinato dal
cav. Gorgoui, commisario di P. S.
d~ Trastevcre la regia gua1·dia

Abiti, Gonne, Giachettini, Camiciole,
Sottanine, Bloomers
•\; . e Calze.

· Milano- Preso in una .imboscata di borsaioli sul tram di P. Ticinese, il meccanico Anteo Bona1di, di 37 anni, dimorante in ·viale

Luigi ?vioratello, ieri n el pomerig;- Monza 6, non ha potuto evitare il

Grandezze regolari ed anche extra

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

Dunlfirk, N. Y.

:...------------------·-----------=
aperto tutte le sere

CONFECTIONERV

ten rntr gran o. La brnva guardia renzo i borsaioli, che erano cin-

riusciva ad arre~t.al'e uno dei la- quefìnsero di attaccar briga fra
SIGARI, SIGA.RETTE E TAB ACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI, P I NOZZE, CIO CCO LA TE E CONFETTI
clri certo Mario S:u-roccbi, ì11 di loro e costrinsero la vittima ad
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
alzare le mani per ripararsi da
1'ommaso di 23 anni romano sen FERNET BRANC A IMPORTATO
qualche pugno sul viso. Bastò
7.a fìssa dimora, e sequestrare il
IN BOTTIGLIE
queU 'attimo perchè il portafoglio
gr al'. o appartenente all'ufficio apdel Bonaldi, che conteneya 200 liANDY D. COSTELLO, Prop.
provvigionam.,nti e consumi dello
re, sparisse. Subito dopo i malanStato. Con questo sistema erano
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
drini balzarono dal tram e si det***
già
stati
rnbati
nel
giorni
seorsJ
~:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::;:::::::::=:::::::::::::::::::::~
Sacrifi<'io significativo.
tero a correre verso la via V etra.- .
- J~rnestina, vuoi venire con varii. sacchi di grano.
schi ove. ·come abbiamo già narra- ~-----.;.._____,____________________
·--- Il cav. Coletti, commissario to altre volte, s1· ann1'd a e fi or1sce
·
me a passeggio q11cr;ta. ~era~
TELEPHONE 3 É55
- No ! veraQ}ente mi sento stan- di P. ~- del quartiere San Paolo, il malandrinaggio spicciolo che
, . uscire.·
. ..
coaiJiuvato dall'ispettore t'era ,~ tagl.J"eg.ub1·a t 1atto 1·1 traff1'co di corso
ca e non VO(!jllO
·
h
da~li agenti Benini e Ve:ntura ·
-·· l\1i dispiilcc assai, pere t
Ticinese.
Furniture e Direttori di Pompe Funebri
l'agente de "IL RISVEGLIO " hanno arrestato il ma.cellaìo Rossi
RAZIA DI UNA GIOVAN
. E
Fe.
r
nando,
di
:12
anni,
romano,
aDISG
·
voleva fare la tua cono~eenza priFredonia, N. V.
DONNA
ma, e po1. vo l eva ~«bbon,·lrt1• al bitante in via Portuense ed Ercole
Bianchini, mediatore, · di 36 a1mi,
Livornc -L- Questa mattina la
gi ornah~.
-·· Oh! quand'è così vengo. A- responsabile di aver rubato tr!'! ventnnenne Caterina Roberta m
giovenrhe al proprietario di be- istato di avanzata wavidanza ~
sp('ttami che va.do a V\~stirmi!
stiame Quirino !;ibera ti, di anni stata colta da ·m alon~ in segrjto a
?.0, domiciliato in Arìcòa·
nansea menti:1~ transitava nei loNei nostr i Negor.i, vi sono
UN MARITO CHE RITORNA P-ali della p escheria al , ).ferrato
sempre
articoli di Grosseria
1
su tutta la Mercanzia
nnovo. La donna è caduta al suolo
importati e domestici, ed a
***
. DALL'AMERICA!
D'INVEh'NO
prezzi che non temiamo conbattendo con violenza sal lastri- ' Biancheria, fatta con i ferFIORI D'ARANGIO
Napoli - N el mandamento dì cato. All'ospedale gli è sta.ta ri- ,
con·enza.
retti
e·
indumenta
di
Il giorno 8 del correme mese di Santa Lncir.. a Serino, il giovan~
I generi che noi vendiamo,
Flanelletta, da
Genn aio, ehbe luogo il !~~·\ annun- Antonio D'Andrea tempo fa sposò scontrata una forte contusione alsono tutti di prima qualita•.
Venite da noi a fare le vociato matrirnonio tra il Signor una tale F'elicita Forforiti. Dopo l 'oCI'lipite e la commo:;,ior.e- cere- ,
JACKA. & O'LEARY
stre compere.
br
al
e.
I
medici
si
sono
riservati
1
B.affaele Mafriee e la gentiìe S i- breve tempo egli emigrava in A19 E; Third St.
Dunkirk, N. Y.
la prognosi.
gnorina Anna .Palnm bo.
merica in cerca di fortuna .. La moA. -BROCHETTI
SUONANO COL PlANINO
Funsero da tesiimonì 1\:Ir. e Mrs. glie, allora, flui col eedt:re alla. cor43 E . Second St. and 45 E. Third St.
R. Palumbo
TELEPHONE 5529
E COL COLTELLO
te di un pretendente, divenendoDUNKIRK. N. Y .
. Nei locali della Società ebhc ne- l'amante.
· Aquila ~-·· Ieri sera- sono stati
Per .lavori di prima classe
Per Verdure e Frutti
luogo uno splendido ricevimento
Avvertitone da lettere anonime, arresta.ti in unà casa allegra di via
recarsi al negozio"al Num . 45 B. 3rd St.
in onore, degli sposi, con nn con- il marito faceva improvvisamenPLÙMBING & HEATING
Pretatti il br::tcciante Giulio Al-l
corso numeroso di amici e pm·enti, te rito:rn0 al suo paese e i(·T·i sera
rivolgetevi sempre da
detti di anni 23, ed il suonatore l
di città e di fuori.
inaspettatamente si presentava in ambulante Nicola Izzi di anni 48!
l.;a coppia di novelli sposi. ha casa del suocero dove si trovava
entrambi napoletani, abitanti in i
ns~ato l ~ residen7.a al Num. 520 X. la moglie. Alle doglianzl) mosse
Dunkirk, N. Y.
via Ca.marda n. S.
\ 78 E. Third ,Street,
4th Street·
dal D '.Andrea, la moglie e il padre
Domandate
i
noatri
prezzi
Essi ebbero à risentirsi contro·
A ngurii senza fine.
di lei r isposero con insulti e miir"maniscako Giuseppe Yisione di:~~~~~=~~~~~~~~
nacce. T1 D'Andrea, esasperato, anni 2~, abitante in via S. Agosti- ;;;
UNA CULI.A FIORITA
La mattina dell'8 corr. mese. Ja esh·asse h riYoltella e ne esplose no s. rerchf> : guardava e~n tropp
Signora Maria De :t.:i0ola, del 510 tntti i colpi contro il s>.10cero e la insistenza una ragazza. con la quaCucina Italiana
N. 4th Street, ·dava alla luce nn mogli<:.
le essi stavano convL'rsando ... · e,
Spaghetti a Specialita'
,
Il primo cadde fulminato e la non si contentarono di mostrare il
bel masehietto del peso di 14 liLIBERATO CIONCO, Prop.
··
1623 Walnut St. Erie, Penna.
bre. al quale venne assegjllato il seconda. ferita gravemente, trova- loro fÌSC'ntirnento
con le parole, ~~~~~~~~~;;;;;~;;;;~~;;
FOTOGRAFIE
si all 'ospedale in fin di vita.
nome di Nasciente.
ma v'oli ero anche usare il coltello. ;;;
FORMATO
I.;e nostre vive congratulazioni.
TI D'Andrea si è dato alla lati- Il Visione riportò tre ferite fortu~
PORTRAIT
=
:=
natamente non g,ra.vi.
D. Di Napoli.
tanza.
McLAREN STUDIO
Per qnalunque libro vi possa
35 W est Main St.
Fredonia, N Y.
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate p~r
un prezzo che non troverete m
D. A. BERARDUCCI
nessun altro posto.

Terwilliger & Salzer

TY

20

13

,=-------....:---------------...,--------1
GRANDE RIDUZIONE
Gennaio 5, 6e7

C
IE

1

l

Carter &Casale

C
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TA

U

Q

U
A

C

O
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N

TY

H
IS
TO

R
IC
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SO

Da Olean, N. Y

GROSSERIE ITALIA NE

C

O

PY
R

IG

H

T

La Pergola Restaurant

Libri Libri Libri

LIBRERIA ITALIANA
J. TURANO~ Prop.
1601 Walnut St.,

Vi piacerebbe vedere uno di questi
h ·llissimi Carri col Vostro moine
~tampato aù un l~to girare per la
Citta'? Se si, Voi dovete [ttnmettere
con noi. che, que"to Carro, non vi
1 1n rte1·ebhe s olo del profitto, ma vi
~l 't'e !1be l'altro v:nitaggio, di acc<~ ntentare la vost r a clientela con
la massim a prontt zza , quanto e'
necessario.
Il prezzo, p ortato sino a Voi,
,compreso .la tassa e' di

THIS BUSINESS CAR

VENDITA
di

Dischi Italiani
a 50 ~oldi l'uno
Ultima produzione
da

Johnson's Music House
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y.

Una Buona Fotografia

Sia.m o lieti di potervi dare una

DIMOSTRAZIONE
Telefonate Dunkirk 2475

Ackerman-Badgley Motor Car Co., lnc.
.

GENERALINSURANCE
524 W. 18th Street ·
Erie, Pa.

O~ANDE

$1205.00

114-116 Centrai Avenue

ERIE, PA.

Notaio Pubblico
Atti Notarili per tutte le occasioni.

.

DUNKIRK, NEW YORK

---·---··--··-·-·- ---··---- ···· ·--~------ ===~===~~~--------

QUESTO E' IL TEMPO

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie: gia' eseg uite per altri
nostri clientt, sono la migliore
aaranzia della nostra abilita'.
"' Venite ad osservarlP è vi
convincerete meg:~a

che voi dovete farvi manifatturare
l'abito p<>r Inverno
Noi possiamo
accontentat·vi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite :id osservare i nostri nuovi
Campiona ri.

W. lEJA ART STUDIO

Gammiero & Minadeo, Proprietors

461 Roberts Road

Dunkirk, N. Y •

. Comer Roherts Road and Courtney Strcet

West End Tailoring Co.·
722 West 18th Street, Erie, Pa •

IL
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PICCOLE PAR1\1E
..._
IN

' GRBBNHURST
ti'
vedete -

J. P. Oreen
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto.tutte le sere
Telephone 4177

Telepbone 442-M

Joseph Russo
' P lumbing, Heating, Gas F ittingRadiatori per Automobili
si fan no nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
229 Eagle Street,

lr----------------------.
l~ppendice
l
· La Collana di Perle
Il Nostro Patle
CAROLINA INVERNIZIO

dè "Il Risveglio" 16

PER

Fredonia, N. Y.

RISVEGLIO

Le ore scorsero Yeloci.
Quando 1\>fa::;simo augurt'o la lmonanotte alle tre SÌgplOt't\ . nello
stringere la mano di Sirena sentì
ehe questa. faceva scivolar<~ nella
sua ·un higlietto.

gioia, si trov' ira le braccia Si\e- ·
na.
- Volevo essere sola con te per
darti il mio addio, per regolare la
nostra posizione · avvenire, - gli
mormorò sulla bocca.
- Grazie, grazie, angelo mio!F u colto da nn hrivit:o: ebbe
balbettò
egli annientato da tanta i
paura che la cont.es~a e Val•mt ina
felicità,
stringendola
febbrilmen-1
se ne accorgr.sser<;>, e irnpaltìdì .
te
al
suo
petto,
baciandola
con
Ma Valentina 0 sua ma,dt'(\ che
frenesia·
già avevan o salutato, non ebbero
il tempo di ossc~rvare il suo e;i mMa Sirena, padrona di sè, svinbiamento. perchi'· Sii'ena, c·.on el i- colatasi da lui, sedette sopra tma
sinvoltura, aveya snbito attirato poltroncina e ~e indieò un 'altra
Ia lor o atten7-ione, dicende :
al giovane.
·-- Mamma, Valentina. Yolete
- Ora. basta ; dobbiamo parla-'
che domattina aecompggniamo re, - disse seria . .
:Massimo fino uJla stazione 1
Poi, fissandolo con quegli sguar- Certo, mia cara, -- rispnse di irresistibili, ci1e rendevano
la contessa - f;e tu sarai capate Massimo più debole d'un bambiU:o,
di svegliarti all'alba! -..
sog;giunse:
Noi .vi portiamo il pane a casa vostra
S irena si mise a rider r.
- Sentiamo : che hai deciso di
- A questo patto, ca1·~ rnmnma, fare T
- ri <:> pose - bisogna che io <:Ì ri
Ho deciso, appena giunto a ·-::::::::::=::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::~
nunzi.
Vernante, di scrivere tutto alla ~
_ \.'r.nò io a svegliarti. _ e- ' éontessa ed a Valentina.sclamè- V alentina,i allegra al pcnSirena scosse il capo. \
di nome ed in
siero di salutare un 'altra volta il
-- Tu non lo farai, .-- disse.
fidan7-ato prima che partisse.
_, Perchè!
Massimo approvò c si ri.tirò qua-- Perchè io non voglio.
si subito, strwf'endo con mano
- Eppure bisogna uscire da Fate che noi vi proconvulsa il bigliettino eh Sirena. questa situazione. Ho riflettllto viamo questa forza
.Appena giuJJto nella sna eame- molto ed il risultato è questo: se
"Magica"
ra, lo svolse, e lesse: " Lascia dovrò ammogliarmi, non sposer~
MARTIN
l 'uscio la tua camera socchiuso." che te. FURNaTURE'
Quella breve frase racchiudeva
Sirena continuava a fissarlo coi
COMPANY
nn a -speranza, <'he egli ~vrehbe snoi occhi _incan_tatori.
Casa dei valori
creduta insc~nsata, se non aves- / - Tu rmunz1 a Valentina pe!·
34 W est Main Street
se avl'to lo scritto il inanzi agli oc- mc~ :Vuoi spos~.rmi_~
chi. Sirena passerebbe con lni
-· E questo ll mlo solo sogno.
FREDONIA, N. Y.
q n e11 a n ot t e ~
v a l(' n t in a n e soffri rll un p oc o' m a ' r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;:~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._
NUOVO PREZZO
VECCHIO
Egli non ifensava all 'impruden- finirà col d imentic aTe. Oh, qnau- ~
V oi potete avere a cas a vo~tra
QQ
za dclla giovane-, ~1.ll'autlacia di t.o saremo felici. insi3me! Io ti
questa macchina da scrivere
.;:)
<>
ll'i, a quella dimenticanza di pu- creerò una vita d 'incanti; a vredore, str?.biliante in una fan::liulla mo un bfll nido, qualé tu desideri,
dell'età 9-i Sirena. Non sentì che non ci lasceremo mai più, sarai
la felicità di averla. vicina, per de- la mia mogliettina adorata. -l
eidere con Jei sul da farsi, accioc•
La giovine avvicinò vieppiù la
chè quella felicità durasse per sua poltro~cina a quella d i Massi- .
mo, in modo che le loro ginocchia !
sempre.
Chiuse ermeticamènte le persia- si toccavano.
ne e le imposte della finestra perPoi; essa gli prese le mani, le
chè la luce non trapelasse al . di st rinse fortemente fra le sue e ri -.
fuori, ed attese pieno di fremiti.
pet.è. guardandolo col suo
Purchè non fosse sorpresa men- do profondo:
J
tre metteva in opera il suo audace
- Vuoi che io sia tua moglic1 ;
senza pagare neppure un sol centesimo .anu<:ipatamente.
tentativo~
·- Sì, sì.
Solo se vi piace, un piccolo anti cipo ed ilr·esto lo pagherete a
- Guardami bene eù ascoltami·
piccole rate mensili.
IJe ore trascorrevano con una
s~ io, invece di essere la figlia miPer schiarimenti, rivolgetevi al nostro
lentezza eterna, e Massimo già diAgente locale
n'ore della contessa Cisa Vernansperava, allorchè udì un lievissite nata Rovenasco, se inve~e di 1
mo fruscìo: l 'n"l cio si aprì e si riportare il_ nome di mio padre non i
chiuse, · ed egli, stordito, pazzo di
Dunkirk, N. Y.
3 7 East Second Street
fossi che il frutto di una colpa, /
una figlia naturale, e se mia maUN
drç, invece di una corou;.t di conBEL
VESTITO
FATTO
tes~, avesse portato una corona
ALL'U L T li\tlA MODA
on1inatelo da
d 'oro falso, come usano le attrici
AN TON l O TA VANI
sulla scena, mi sposeresti 1 -

e'· superiore a tutti quell i fab=
bricati da altri panattierL

· Provatelo una volta _,e non lo
!ascierete mai piu'.

Ben cotto, massi ma pulizia'
peso giusto e prezzo mite.
'

V. CIESLAWSKI BAKERY. SHOP:
Dunkirk, N. V.

159 Nevins St.

Prezzi bassi
per tutti g li articoli nuovi
e di seconda mano

WORKINCMEN'S STORE
Dunkirk, N. Y.

·1 -·

M AG lC

l

aziOI1e

Lik~-Knu Shoe Repair Shop
Dunkirk, N. Y.

AL

IC

R

$100

Dunkirk, N. Y.

A

U

Q

U

TA

AU

~guar· i

IG

South Roberts Rd.,

H

Frank M. Hamann

C

o

Si .vendono farme si cambiano
c·o n proprieta' di citta'
Se .volete vend ere o comprare case
lotti o n~gozi consigliatetevi con'

T

Provate Quest'uomo

H

Telepbone 806-F ..4

R

PY

O

Prima di recarvi a ltrove, .visitate
"'SUGA.R BOWL''
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.

l

C

SIGNORI, SIGNORE ' E SIGNORINE

$1"" 5
''Oliver T ypewriter" ·

C

O

U

N

337 Centrai AYe.

TO

di gomma ,
Dateci un ordine per prova

IS

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi

H

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli

TY

Si Riparano Scarpe

SO

C

IE

• 230 Ceatral Avenue

•

13

Calzoni, Berretti, Scarpe di
Festa e per lavoro

l

20

Vendita a Meta' Prezzo

TY

PHONE 5539

Joseph B. Zavarella

~---::::-:::-:-:.:::.---·::---:------7===============~

Nuova Sartoria

Italiana

Tel'ephone 2097

?

I nostri Connazionali restano avvisati che ho
aperto un~Sartoria, ove eseguisco qualunque
lavoro di riparazione, pulizia e stiratura, e confezionero' abiti per Uomini e Signore su misura.

i

DIR;;;~ BD~~~:::ALI ' l
44 E• FOURTH ST.

' Prima

~i

DUNKIRK, N. Y.

l

comperare

)

Esattezza

Puntualita'

Prezzo mite

Venite ad esaminare i nostri Campionari

Samuel rlarasco
gia' impiegato con J. W. Ryan
J01 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
secondo piano
J

la vostra stufa usa bile a gas .
ed a carbone, venite ad ot> servare il nostro nuovo de. '
posito di "Enamel Ranges" '
cheUnoi offriamo a prezzi ridotti. T utte le stufe che noi 1
vendiamo, sono garentite per i
soddisfazione.
· i

Hodgkios &Fields Hardware Co.
Main Street

Dunkirk, N. Y.

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolm·e.
Orr!inatelo o ra dt'lll a

DESMOND COAL COMP)\NY
36-42 E. Front Street
l,

'
l

~ ~ McNuiì;&""o:L~ughlin
per scegliere Dischi e
gustare una hella c an- ' ·'

zonetta nella sera.
Rallegratevi con della
bella musica e Rraziose
canzonette d e i nostri
D ischi. Es•i si p ossonc.
suonare còn qualun·
que qualita' 'di Fono·
grafi.

~

Direttori di Funerali

67 EastFourth Strn:t
,

Unn k i rk, N. V.
Accc::s:sori a i p rhTla classe
Auto·C :-t iTl-:ttone ed Autvmohifi
Ordini di notte si ric t: vonu da

James i\<lcNulty_

1 14· \\'est Fotnt h St nTt

Dunkirk, N.Y .

.

T <>l cnhone 316~

Macelleria e firosseria
"-taliana
Carne sempre fresc a , !"e,·vizio
inappuntabile, buon t r attamento e p n·zzo r egolare.

J

Pusateri Bros.

/

19 WdghtSt.
TBLEPHONR 2 366

Erie, Pa~

516 W . 18th St.

(Cont1nua)

~----~~~----~~~~~==~~~~~

Dunkirk, N. Y·

L ,,TTB
puro e fresco tutti i g-iorni portato
a casa vostr prima delle 7
ordi atelo

Clìas. Maugus & Son
D11nkirk, N . Y.

Abbonatevi e fate àbbonare i vostri amici a " IL RISVEGLIO"
$1.50 ali' anno.

':::.

