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VARIE L'agnello condotto al · sacrifizio

PUNTO E DA CAPO

(Contin. vedi num. precedente)

Quelli che SI usan,,, dunque,
Lasciamo stare le scempiaggini
chiamare depositi non sono che che si sono diffuse artatamente nei
•
'
mutui senza altra ga!·er1zia che la giorni scorsi attribuendo a questi
ed a quegli il salvataggio . dell&
Halian Discount di .1\'"ew York.
Questa si è salvata in forza unicamente ddla sua struttura; e principalmente per un piano pratico

sentirà più d 'uno dir·,~ che la sicurezza e la sorte del deposito -·
nel giuoco libero deU'offerta e
della domanda - devono esser
lasciate tutte a quel tanto di a.ccorgirnento, di previdenza e <li
cautela che ognuno deve sa.p<'l'
mettere nella tutela dei propri affari. Ma, ciò - anche in quant0
possa apparire astrattamente gmsto ~ può valere più pel ca~
dividuale che non per una. sfera
più ampia.
Non a.ppena l'ambito degli intrr~ssi si estende e quantiJ piiì
si estende subentra un più
complesso e più vasto ordi.n'l di
ragioni e considcra7.ioni. Sube!ltrano le considerazioni d 'ordine
e<'onomiro ·che non '' >gli(,no si
comprometta ·l 'insieme del risparmio collettivo e se ne distrugga ~
se ne svii l'acenmulazil'l':·: e l 'impiego, spaventandolo col cattivo
esempio. SnbP.ntrano le ragioni
d 'ordine politico che si preoecupano naturalmente rh veder comprom~>sso il credito pub!Jìico, diffuso il disagio, '>ereditato e incf!ppato il meccanismo stesso d·~gli
seamhi con tutt<:l le immancabili·<'·
incalcolabili ripercussioni.
Subf:ntrano
finalmente
le
stesse
ra...
gioni d 'ordine sentimentale che
non possono lasc•iare nessuno indifferente di fronte a tanti ca~i
pietosi, e a danni e ruine spesso
immeritate.
Tuttavia, pure P.sscnc1r. pressantissimc queste ragioni, nel caso
<iella Banca eli Sconto non s'è ve·
t•ifieata quella premura che era lecito attendersi.

presentato a Roma dai suoi ammi- .
nistratori. Si è salvat:J, per la peculiare posizione
cui si trova,
per l'ambiente in cui S\'Olge la
prop'ria attività, per le speran:re
non del tutto infondate che gli
emigrati, cui non son difficili i
gurodagni ed i risparmi, le cnntinnino la loro fiducia .
Quelli che si attribuiscono. virtù
taumaturgiehe sanno · di contar
bubbole: essi non hanno fatto effettivamente (quando hanno fatto
qualche cosa) che i dulcamara: .
hanno detto al governo: ·'badate,
se non fate qualchE' passo, l 'Italia
non vedrà mai più un soldo del
risparmi dei suoi emigrn.ti!'. In
Italia lo sapevano questo; cd .o- .
gni sciabola.tore fra JNl ripeteva il
ritornello.
Se la Discount non a.ves~~e avuto
buone speranze di r.ipr~ndt>.re i
suoi affari in Nord America, uon
l'avrebbero certo salvata quellì
chr fanno tanto rumore per assegnarsi un merito eh~ no~ hanno
affatto: fumisti e nnll 'altro.
Dicevamo, dunque, che non è
stato ancora pensato ai depositan.
ti diretti della Banca di Scontu.
Nonostante il gran vo·:!r.':'e non
s'è fatto ancora, nessun passo risolutivo in materia. La crisi ministeriale è venuta .a ritardare "
- sembra - ad intorbidare le
cose.
Ma non ad intorbirlad~ al punto da abolirle, aJ puiJto che not1
se ne debba par1ar(~ con la chiarezza e <'Ol dettaglio preciso chi~
la tragedia banc.aria italiana non
solo esige, ma impone.
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fi•lncia che si mette nel debitore
e i ~;iuoi beni col cui compendio
può realizzarsi il diritto di credito in . esecuzione forzata.
E da questo punto di Yista si
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ùisastro.
Ronomi lascia la situar.ione in- lO favore dell'Ungheria.
Circa
l
'azione
internazionale
L'INFLUENZA A VIENNA
.
terna molto . miglior•ata d a. que Il Il
f•h e trovò. Terminati i conflitti eoncorde con gli alleati, pegg,io j
.
.,
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.
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.
·
· .
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SI presentavano mm~cwse;
u . ~
,
,
.
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·
·
ff
t
·p·o
d
'autori
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.
.
.
.
.
.
A ~
.
,
tà e posta nettamente la questio- la òeRrgn~ziOne dt Lloyd u-eo.rg':l I SOVIET CONTRO POINCAltE
...
.
ser - 1 non fu. affatto dettata da constdeMosca- Il Governo dei So.viet ,
Jte d e11 o sciOpero
ne I. P'Ibbli'cl·
,
.
.
.
t
.
.
t
l"
he
un
anno
fa
razione
per
l'Italia
ma.
dalla
neaffnrma
che il Presidente del Connzi In erm1n1 a 1 c
c
,
...
. .l'areh be bastato enunciarli p et· eessità di f~vorire l 'in~ervento sigli o Francese Poincarè .sta fa.ceniar piombare sull'Italia -nn o scio- d~.lla. delegazi0~1e bolsc:viCa, re:· do tutto il possibile p~r l'insuc. fi ne ftl
di Genova.
pero genera1e ., ed m
. ri.dotto Vla dr mare, .evitando l contatti t'esso della conferenza
.
il deficit del hilaneio generale.
eol centro d 'Europa...
"I suoi tentativi dice "La
Ce\to la responsabilità effetti- Pravda ", 1'organo ufficiale dei
Ma la politica estera del g,abiva non è tutta del marchese della. Soviet _per la proroga della connetto Bonomi è stata una delusi o·
Torretta, ma de lÌ 'intero organi- ferenza, mirano a. farla. abortire".
ne completa: (ii più, una vera persmo .del ministero degli Esteri in
dita nazionale. H marchese Tom ·
LA TURCHIA TEME UNA NUO<·ui manda un orientamento nelle
masi della Torretta che Bonomi
VA GtJEUA
varie questioni, e quindi la con<tbiaml', lial servizio diplomatico e
tinuità di criteri almeno nelle queCosta.n.ililopoli- Nei eirMli popertò di botto alla. Consulta e al f:tioni maggiori. Si fa dell'empi- litici, !ti di!Kmte abbastanza seriaHenato; è aparso una vera nullità. rismo, dell'impressionismo...
mente la possibilità di una nuova
Torretta cominciò . col mutare
UnR. volta si diceva che le diret- f?Uerra fra la Turchia ed il gpvertutti i piani dei predecessori. E tive della politica estera e della, no nazionalista di Angora, a cae:he via ha battuto '? o
politica militare non mutavano po d; l quale è Mustafà Kemal PaDa nna politica di amicizia e di perchè se ne occupava anche per- 8cià, malgrado le assicurazioni reaccordi con la. Turchia siamo pas- sonalmente il Re. Qualcuno bor- t•entemente fatte da quest'ultimo.
sati ad una politica di accordi hottava per> l 'interv(mto del Re,
La probabilità di una nuova
C;On la Grecia, a.vendo l'intuito di n1a almeno si sapeva per quale guerra, impensierisce seriamente
farè il volU:tfaccia proprie alla vi- strada si an·dava.
il governo.
gilia della catastrofe greca, eh 'era
A fare una politica. estera - è
MISERIA E FA~IE IN CINA
stata esattamente prevista in Ita · vero - occorrono uomini forti:
Shanghai -· Più di Sei Milioni
li a.
~a, do~o c?s~. piet?si esperim~n- di persone stanno soffrendo la faCon la Rnssia -_ nonostante le tJ degh nltnm anm, non sarebbe. me nelle province di Krenigsu, in
chiacchiere che si sono mess0 in tempo eh è l 'uomo forte venisse cui è situato Shangai, Chekraig e
giro -- non siamo stati ca.paci di insediato alla Consulta, anche Si! Anhver.
il "premiership" dovesse· esser
fare un passo avanti .
Delle tremendi innondazioni,
Nei rispetti della Francia arri- tolto al palazzo v·irninale "i
che hanno distrutto dal 20 al 30
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JJ 'esperim ento Bonomi è pro-, van~mo ai fatti -~i Torino . e di. Ve- SPAVENTEVOLE DISASTRONorfolk, Va. Il dirigibile
nezia - per J·msulto dt Bnand
prio finito.
·'Roma"
uno
dei
più
grandi apci
portarono
a
fare
delle
che
Esperimento, crediarJV~, non in·
parecchi della flotta aerea degli
fruttifero per le cose interne del sense molto ampie e dettagiia.te
Stati Uniti, fornitogli tempo diercgno; disastroso - perchè im- :(·he la Consulta regolarmente oo- tro da una importante ditta di co.
prontato a perfetto nnllismo - wltò ma di cui ebbero notizia e- struttori Italiani, giorni dietro,
per la politica estera.
;;atta tutti quelli che leggono un mentre si trovava. all'altezza di
Guardiamo nelle grandi linee la f{Ua.lsiasi giornale francese.
circa mille piedi, per una falsa
sit11azione: i' solo così che si può
Con l 'Austria, dopo lo strom- manovra, precipitò sulla base navale di Hampton Road, col risultapronunziare un se 1·eno giudizio l1azzato per la. Burgenland siamo to ,Ji una quarantina di morti è
politico, mentre sarebbe ingenuo .a questo: che il plebiscito V'Oluto molti feriti gravemente.
soffermarsi ai dettagli che non la · e quasi organizzato da noi e staLe Autorità hanno aperta una
:,;eiano traccia e non fanno la sto- to r~>spinto dall'Austria, che lo severa e minnziosa investigazione,
· /
eonsidera una sopraffa.zione a tut- per accertarsi della vera eausa de!
rta.

l

LA RUSSIA RECLAMA MIGLIOR

TRATTA.MENTO
Mosca -

La "Pravda' ' (La Ve- trattare da inferiori.
"
.
. .
rità) organo dei Soviet russi pub- . Se ~ton a~biamo _neppur~ tl di~
blica che il governo dei S<Jviet non nt.t~ eh consl~erarcl ugu~h ~gh,
acconsentìriì mai ad inviare dci altn, non possiamo certo dlre dl aalcun diritto.
·
11
conf erenza vere
.,
rappresentanti a a
S . "l d
'' d l
. li
. .
.
.
e 1
ea ers
e cap1ta smo
economica mternazwnale di Ge- i enropeo s'immaginono di poter
nova, se la Russia non sarà tratta- l trattare la Russia pegg,io di quel
ta da; "eguale".
l c~he trattano l'Estonia, la Finian· "Bisogna considerare, dice la dia od il Principato di :Monaco al" Pravda" eh 'è veramente . assur~ l ora la Conferenza potrà ben CO'do d 'invitarci a partecipare alla minciare le sue sedute senza la
Conferenza di Genova se ci si vuoi partecipazione della Rwssia. ''

1wr cento d(>lle racco.lte del riso
in ·quei distret~i, hanno causata
una situazione deplorevolissima, e
da qui miseria e fame.
L'AltGENTINA ACQUISTA NAVI DALLA GERMANIA
Buenos Aires - Il ministro della Marina, ha fatto acquisto di 18
uavi da Hngo Stinnes, il famoso
magna te della finanza Oermanese,
pagando un prezzo medio di 2.000.000 di marf~hi tedeschi.
Il ministro ha annun~:iato pure,
r~he la offerta dì Stinnes, era la più
conveniente di tutte le altt·e fal·
te dalle diverse ditte inglesi, e da
•Jni l'acquisto.

in

UNA NUOVA ERA DI P-ROSPERITA' E' VICINA

Washington, D. C. - Secondo lungo periodo di lente liquidaziO'il rapporto annuale del Federai ni, si è avuto la repressione degli
Reserve Board, una nuova era di affari che sarà seguita da un'era
prosperità è prossin'Ja per gli Sta- di prosperità".
ti Uniti.
Il rapporto dice che i guadagni
Il rapporto che è stato trasmes- delle banche della Riserva, a tutso al Congresso dice:
to il 28 dicembre 1921 ammonta" Vi sono quelli che credono Yano a $1.535,857.000; . mentre
che il principio di una nuova era nell'anno precedente furono di
eli prosperità non è molto lontano. $3,263,027,000. La riduzione fu
Gli affari hanno sef!iuito la lo- dovuta ai prestiti e fu accompa.ro solita rotazione: dalla grande i gnata da un costante aumento di
attività degli affari ed aumento riserve in oro.
Vi piace leggere ''IL RISVE- di produzione, alle eccessive spe- · Le quotazioni sui mercati dei
GLIO''? Ebbene pagatene
culazione e quindi al panico e al- I.Jiberty Bonds sono salite si pui>
l 'abbonamento.
le liquidazioni forzate; dopo un . dire fino alla pari.

IL RISVEGLIO
2
~~~=======~======='=================T~,======'====
--------
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Erie, Pa., F. F ulgenzo - E la dizio che poAasse alla scoperta
promessa? Scommettiamo che a- lìell'assai'isino ... ''
INDEPENDENT
ve te già dimenticato og·ni cosa.
All 'ultirn 'ora, i giornaloni AIT ALIAN WEEKLY NEWSP APER
""!11 i, danno in r)a;;;to a_ i lettori
JI, GRAN BALLO DEI COLONI veramente di 1 l c1'der ', o d i qua 1eh e Speriamo sapere' qualche cosa p re- 1-11 (•r 1·'·
Published by
altra bevanda alcoolica.
stissimo. Ciao.
•;Ile crrto Ha~TY N. F.ields, arreIL RISVEGLIO PUB. CO.
Chi risiede da anni in Dnnkirk,
Olean
· d a t.o a
Mr. W are i1on è stato arresta· ' N · Y ., Joe Maur1'ce - -'lato a J>.>n f"taJo Cl1 estra
3
7 East Second Street, Dunkirk, N. Y. ha dipinto questa colonia come
'i'. b biamo r;ceYlli o vostra Reg istra- DPtroit, l\Tieh ., per rispondere di
TelephÒne 3920
to
_______
una delle più addormentate, del·
ta. Grazie. Vi Sl'rviremo per nn reato d i furto, abbia eonfessa·
le più indifferenti che vi siano ne- LA VITT~RIO EMA~UELE Ili come desid<!l"atl'. t:iao.
io che egli è in grado di mettere le
Subscription Rate
gli Stati Uniti, perchè -·essi hanPER L 'OSPEDALE
Città, - Amico - Se siete ve- t\ntoritil nella retta via che conOne Year
$1.50
Six Months
.$1.00
no semprP asserito-- che non penr amentc• un amico, perchè vi lW - dnce alla soluzione del complicato
La Soci et:\ Vittorio · Emanuele ,
sano ad altro che a. lavorare
c;eondetc sotto l 'anonìmo? Che mistero.
'
t ,. ) d
,
uella sua adunanza regolare avnJOSEPH B. ZA V ARELLA
1·
,quan.o
111 avoro c c c anu 11. a.
.
ercdcte che .·.·n Risveglìo'' è lo
Editòrand Business Mgr.
·
ta luogo Domen.JCa scorsa;, votava.- · · · ·· ··· · ··
tro.
. . , ..
· d 1 si'Ògatòio élffutte le bi·~ze coloniaad unan1m1t3. c11 pre 1evarc
a
SABATO 25 FEBBRAIO 1922
E bbene, questo cattivo g-iudizio
li f lìivo lgetcvi ad altri giornali
Era distrutto.
~--~--~--~~-~~-proprio fondo di cassa la somma
"Entered. as second-class matter Aprii , espresso a carico di questa buona di $50.00 per versarla a beneficio .e sarete aceonteÌ1tàto.
lTn illustre dottorw~cio, e fa30, 1921 a t the p'o st office a t Dunkirk, e laboriosa colonia, bisog,na, scar- del Brooks Memorial Rospital.
nwsis~imo pc/ le sue coiltinue di·
N. Y. under the act of Mare h 3. 18?9." tarlo., pcrchè Domenica~ scorsa,
LA TRM~EDIA DI I OS ANGE l
Anche questo sodalizio, come
~
·
'
- .;;trazioni, un i!Ìnrno. pose lo ste·
circa nna ventina di famiglie, ten- la M:cKinle)', col versare· il suo.
LES RIMANE UN MISTERO
ioscopio sul petto di un'ammala· IStJtJIZIOne,
· ·
·
· a 11 o
l nero un grandisRimo ballo nellH o bo 1o a· pro, d'1 una pw.
Los Angeles _ Tutti gli sforzi ta, c, avvicinan d o l ' on~ce1no
2\'[ cistcr's Hall, che durò sino al·
ha dato prova di buon atta.ccac:' fatti dagli Agenti del dipartimen- :<trunwn to gridò : - Con chi par;
1e ore piccole, sciogliendosi . poi.
ment o a questa terra e:he- ci ospi-. 10 di Giustizia per far luce intor- lo 'i
tra la più schietta cordialità c col
ta. facendo comprendere chiara- 110 alla trae-;cdia. di cui fu vittima
Telephone 2158
voto che nei prossimi anni, se ne 11.1 ent.c
·d
·
~
a1 cos1 etti amencam, \Villiiun Desmond 'l'avlor non, .-----..------~---.,
Dr. Joseph L. Chilli
terranno altri e più importantis·
..
'
TELEI'HONE 530·J
1 hanno approdato a nulla,
quanta filantropia si annida nee pare
Medico-Chirurgo-Ostetrico
SlmJ.
l 'animo dci soci che la compon- ehe .il delitto rimane ancora nn mi"Dite questo con i Fiori"
Un 'orch estrina, con un pro- gemo.
309 Main Street, Dunkirk, N. Y .
SAHLE BROS.
stero.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
g-ramma prettamente Italiano, die.
-t-101 i'<ewtof~ St., Fredunia, N. Y.
9
Nè il Y a lJetto e n è la . JHabeì
GUARISCE RAPIDAMENTE
Fiori freschi in qualunque tempo
i1e campo a tutti i fogosi hallerini
. '
N
ormcmd
hanno dato
Mutual Phone 62-301
qualche mrd eleganti ballerine di saltellare
r,a Signora Almcrinda 01 Bar·
Dr. S. L. SCIBETTA
a più non posso_
i·olomeo, che la scorsa settimana,
Medic o- Chirurgo- O s tetrico
Mutuai Phone 8:~--1·11
Sabino Ungaro, come sempre', dal Dottor ,Toseph Chilli,, venne o306 W. 18th St., Eri e, Pa.
SAMUEL MARASCO
R
a
PARAZIONE
Dalle 8 alle 9 A. l\1.
preparò delle sorprese, da meritar- perata. r che hench·' 1'<;-pcrazinnr
di scarpe ga rent-i te. Avendo 1 3 an'!li
Ore d'ufficio dall'1 alle :1 e
TAli-OR
·
dalle 7 alle 8 P . M.
si l'encom io di tutti
presenti, r~ra molto difficile, riuscì ottimadi esperietÌza. la vtwiamn senza dubino
Dateci nn ordi11e
!nentre la sua giovanu figJia, Si- lrtente, stante ad un rapport0 dei 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
NICK
WHITE & BI<O .
gnorina Lina Ungaro, eantò delle ~noi famigliari. ora sta molto be- · - - - - -5- e_c_o_n_d_o_p_i_a n_ o_ _ _ _ _,.: 1. 3523 MAIN STREET
Edward Petrillo
WESLEYVILLE, PA.
•;am:onette Napo1itane continua.- ne, e va guarendo ntp'•damentc.
Avvocato Italiano
Questa è una noti:,ia che ia pia.rnrnte applaudita.
'
Civile - Penale e Criminale
THE NEW IMPROVED SEVEN PASSENGER
·~ere, perchè, la pronta e sollceita
I..1e Signorine: For tunata B ia207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
suz?.i, E. Onetti e Miss Biscaro, ~;narigione della Rignora Di Barprepararono dci halli fi~urati, toìmnro, oltre· .riportare snbito b
SUBURBAN
J·iusf'endo una ver a sorpresa l'er g[oia nella sna famiglia, segna un
·--------------Realizz ate che possedere una macchina Haynes 75 puo' ehia~
- -----<litro trionfo dell'arte professi,maSI VENDE un Piano-forte usato ma tutti i presenti.
marsi
una vera fortuna, specie ora che gli Ingeg·nieri cl! Haynes
1e del Dottor Chilli. i ! quale ora
in ottime condizioni, con 75 suonate,
ed i disègnatord1anno crento la nuova imprO\·ed HaynesSuht_~rban
Dolei, Ice -Cream e C'ake, veni-Questo tipo di carri, si puo' catnhlarc con la n1assin1a facll1~a' d a ch~lt~fteur-·
JJel prezzo di $325 .00. Per informa- \'ano distribuite a profusione, ,;ì è ~Eermato quale "idolo'' deldrive equipaggio a ca Ho famigliare, alzando n abbass anelo l;' h sportellt eh Vetro.,
la nostra colonia.
zioni,
rivolgersi
al
nostro
ufficio.
.
-·
I seòili e tutto l'i11tcrno, e' guarnito di cuoio genuino, e dt u11a nuwlfattnra
mentre il piccolo T..1o Giudice, ch iu.special e.
· .
.
.
· · , . • ...
deva
la
bella
festa
con
un
discorPossedcnrlo nn a tnacchina brillante quale la Haync~, voi l1otete nspntH_~~re ~o n eleRICEVIAMO E PUBBLI.
•!iii VENDONO 20 acri di terreno
gaq_z·l _a qnnl:<lirlsi appnntamento. Copertllt"a di cunio, n1iglior' con~ tJre,-.rl~c·atda·
tùetitd, ltH'C e ventilazi one . e que:-- te coutodita' aumentano il ntnnero dt qnclh che dt..'situati ad un miglio e mezzo òa Dun_ setto eloquente, che si buscò un 'in. CHIAM O
~id~_rano una Haynes p d prezzo di
- · --. .
kirk. n ·Buffalo ·Car si ferma a piedi a finità di applausi.
. i
F.O.B.
Signor
Direttore
de
detto terreno. ' Sì cedono per un vero
Per la buona riuscita della fe.
I-<'actory
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num.
" TI Risveglio"
sta. va 1iata lode al Comitato orTHE HAYNE!; AUTOMOBILE COMPANY, Kokon1o,.lnòinnn
164 .King ()~reet, Dunkirk.
Expot·t Office: il715 Broadwa:y, Nc w York City, U. S. A.
ganizzatore, il quale, ci tiene a nCompiacetevi pubblicare nel.
Vostro
a.ecreditato
''
R
bveg'lio''
l~1·.
manere ignoto.
211 CEN TRA L AVENUE
quì acdusa. ricevuta, inviataci d~tl
AVVISO
NUOVE
LEGGI
CITTADINE
l-'residente
del
(:omiu~to
per
Ìa.
~
Per belli ed artistici Modell':iccòlt'a dei' fonùi prò "Brotiks
~~~-w~~w~~w-~w~~w~-w~-w~w1~ da C$-lzolaio, scrivete a l
1
FIRMATE DAL GOVERSignor
JY!emorial
HMp'hal/
'
:
NATORE
MICHELE COLADANGELO
!'Abbiamo rìce·v uto; .dalla . So15738 MandalayAve. , Cleveland, O.
Martedì scorso, Il Governatore cietà W illiant .McKinley.la. somma
}ìiller, alla Capitale in Albany, di Dollari Cinquantà,' ' ($5000),1
TU IE
CA 8
iirmava due " Bills" riguardanti cpale d onazione ai F'ondi d i S ocTelephone 2097
la eittà di Dunkirlc, e fra essi, vi corso p el ' ' Brooks Memorial HoCARRI,
TRUCCHI
E
TRATTORI
W. H. BROPHY
CARRI USATI
~ quello della famosa legge, che spital " ed a nome del Corpo d ei
DIRETTORE DI FUNERALI
PEZZI
ACCESSORI!
R IPARAZIONI
da la facoltà alla. Commissione di Direttori, Vi esprimo i sinceri l'Ìll·
DICKSON
MOTOR
COMPANY
F:~g~,:~:~:..~.
44 E . FOURTH ST. DUNKIRK 1 N. Y.
Polizia, di nominare Capo della graziamenti' '.
pulizia anche un individuo ehe
Firmato H. C. Ehlers.
non è ne "taxpayer" e nè un anPres. Board of Directors.
ITALIANI!
tico " residente" di questa città.
Brooks Memorial Hospita.l.
Noi possiamo abbellire le vostre
Con ciò si è chiusa la. serie eli
Grazie Signor Direttore dello
càse con lampadine Elettriche.
La v oro garantito a prezzi bassi
eommenti ehe da mesi e mesi eir- spazio concessoei, e c.redeteci s0mKENNEY ELECTRIC CO.
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
401 Park Ave., Dunkirk, N . Y. eolava tra la popolazione residen- pre.
.
''
.
te in Dnnkirk.
D cv. nn v ostn,
Società W . JI..J~Kinley.
m~s::«~ae:~~se~~~~es~ m)1 UNA VISITA DELLA POLIZIA
I VISITATORI NOTTURNI
W
TeJephonc 54ao
i:}
NEI LOCALI DI TONY
l FIORI
ft}
WARE
.
Ignoti ladri, o meglio, i '· visita18 per Sposalizi, Battesimi ed alti·e ~1\
.
.
tor
i notturni'', mercoledì la notte,
~~
occasioni ordinatel-ì da
~B
Sabato ~el)rso la sera, la p ohzlr- 1 f('ePro un lavoretto ad uno Sto1·e
A. M. JESSE, Fiorista m
\lJ 207 Robin Strcet, DUNKIRK, N. Y. fl\ loca~e. ar~'Pstava certo Fra~ù Lee, gestito da certo Georgc -Callo, sipercne g1ronzava per le vte dcila tnato al Num. 128 East T hird
citU. in istato çlì ubbriac.h~zza. Gtreet, rimpetto all'Union Depot.

''IL RISVEGLIO"

Attraverso Alla Colonia

l·
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OSPEDALE ITALIANO FABIANI
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CONPIDENZA
Lo sviluppo dì questo Negozio, si
dève alla confidenza che si usa nel
trattare il pubblico.
L'incremento dei nostri affari ci
ha convinti che facciamo con correttezza il nostro lavoro.
Come abbiamo trovato l'elemento
del successo? .
Trattando gli affari con metodi
facili, cortesi, e nel nostro Negozio
si sa come usarli.
Dopo di cio' noi raccomandiamo
a tutvi di visitarci.
'l '
THE HALI.MARK STORR

FRANK F. STAPF
57 E. Third St.

Dunkirk, N . Y .

Porta.to nella Stazione di Poli.zia, asportando via circa $50.00 in Si,
c messo alle strette dì dire dove gari, Sig.ar•ette, Tabacc o ed altro!
avesse bevuto per ridursi a quelIl furto venn~ scoperto dal pa10 stato, fece il nome
di Tony .Jronc giovedì mattino, riscontran\V' are, che gestisce un Soft-drinl: do che la porta al eli dietro, ern.
Store all'angolo di Third Street stata forzata.
e Colnmbns Avcnue.
PICCOLA POSTA
Senza perdere un minnto d i
Homer City, Pa., A . Di Marcotempo, i poliziotti, si recarono a
ì?vestfield per procurarsi un per· N on dimentica te " Il Risveglio "
mcsw dal Giudice clelia Contea A . nelle belle serate che vi imbatteB. Ottaway, per rovistare qnd te con quelli della "ciuwera" . Salocale, ed avutolo, vi si recarono , luti a tutti.
Monaca, P a., S . Santilli -- Perma non trovarono altro che eiJHJlF:
ga.ll011i di "hard d der " , che con- ehè non fate sapere qualcosa di
colonia? . Attendiamo
Hsearono, alla scopo di farla a- c· otesta
nulizzare e decidere se si tratta ltnalehc vostra nuova.. Salntoni.

DIPARTIMENTI
Medico·Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola , Geroito Urinario,
Utero, Venereo , Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
FARMACIA

OPE~AZIONI
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SEN ZA DOLORE
Essi posso no n1ang·iare, bere, p arl a re, l eggere, futnare, ecc. durante l'operazione. Il D r . Fabiani esce fH•r visite mediche e
-operazioni chir urg-i che a casa deg-li amxualati.

.'

IL

Pa.ge 3

RI. SVEGLIO

··-

UMORISMO

DALLE CITTA' D;ITA LIA

riO DA PRilìAVERILE

-o.
.
b ar b 1ere ... as1no.

L'ATTO EROICO .D I UN
fuga . Come dicemm o, la @Ìovane,
Noi abbiamo fatto la scelta di tutti i migliori materiali e
modelli distinti: Abiti, Gonne, Ghiacchettini, Giacche a
CORAGGIOSO
l
tutta sanguinante, d ovette essere
'
n
Maglie e Calze di Seta.
Roma - I-'' altra sera alla sta- r icoverata all 'Ospeda le.
- Perhnceo' Voi avde la fac-~< ionc frrroviaria di Minervino UN ORRENDO INF ANTICIDIO
Migliori qualita' di Mercanzia al piu' basso prezzo praticato in citta'
. c~a }ntta tagl~uz~a~~~! Cl.Ii è,q,nel; j'l_nr~.e, l~impiegato telegr:~~o\
A GENOV A
1 asmo che Vl h cl fcttto la bai ba· I}Iacmto 1Jva, addetto all'UffJCH> 1 Genova - Nel s otto passaggio
L'avventore .(con grande m:Ul·· te 1egra fi eo d'1 ·R-om;l centro, era m
· l che da via San Bened
etto eonduee
330 Main .St.
Philip S. Bar,nett, Prop.
Dunkirk, N. Y •.
aperto tutte le sere
::metndine) - :i\lc la son fatta da attrsa del treno proveniente da in via Pagano Doria 1en sera 11n
me...
.':pinanolo, per far ritorno àlla passantr raccolse un,a scatola, ehe
***
Capitale, Erano le ore 18 circa all'apparenza dovev a contenere
qna.ndo ginngeva alla stazione delle scarpe. Aperta l .l però Vl
Pan per focaccia.
nn 'altro treno proveniente da trovò con raecapricc iante sorpreUna Signorina, giorni di'c-tro CanoRa di Puglia. Improvvisa.- sa il cadaverino di un neonato
passeggiava a Main Street con un mente un uomo di 50 anni attra- morto per strangolan1ento. I seabito di seta color di erba. Tn~ versava imprudentPm ente il bina- gni della soffoeazionl'! sofferta erao quattro sguazzoni italiani che r io mentre la locomotiva stava no evidenti nel collo del piet:ino.
•
gli passarono vicino, per fare del- per investirlo.
La macahra scoperta \ 'CllliC deacquistatelo da
lo spirito, esclamarono:
Con ammirevole coraggio il va- ninciato alle autorit ii ehc hanno
ANDY D. COSTELLO, Prop.
- · Se passasf;ero degli asm1, s1- loroso Uva si slanciava snl binario iniziato le indagini per l 'arresto,
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
curo che la mHngierebbero!
e con mossa fulminea riusciva a della nutdre snatTJrat a~
- Il pericolo è già sec:unpato - trflJTe in salvo l 'imprudente. Que- CONDANNATO PER BIGAMIA
Lucca - Cavalletti Adolfo di
rispose di botto la signorina. ~ti è tale Vincenzo Carlonc fu
Giovanni,
da.
Canora
di
Puglia,
eli
Vincenzo,
di anni 51 , da Lucca,
Quei giov.i nastri fuggono ancora
TELEPHONE 355
anni
50.
Ali
'atto
generoso
erano
contrasse
in
America matrimonio
J•r.r la vergogna.
presenti il eapo stazione e parec- con Giahlini Adele; poi, dopo
chie pt>rsonr che vivamente si con- qualehe tempo ritornò a Lucca, la(ll'atularono con il coraggioso im- seiando la moglie in America, si
Furniture e Direttori di Pompe Funebri
piegato
innamorò di una rag.azza, certa
Predonia, N.
87 lVIAI.VIVENTI ARRESTATI Or~elli J ole, e, scmm tanti compliNapoli - La notte !)COrsa la menti, la sposò il 13 dicembre del
squadra volante dei carabinieri ha 1917 dinanzi all'ufficiale di Stato - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - org1(mi:;~zato un grosso
pattuglio- Civile del comune di Lucca. La.1
ne per rastrellare la Sezione Pen- Orsclli, che credeva di ave · sposadino da.i malviventi che da qual- to persona libera da ogni ·\' incolo
in articoli per Signore e Rache tempo la infesta no.
matrimoniale, ebbe dopo qualche
gazzine abiti da bagno,
I mill:ti che· indos~ava;no abi- tempo la sgradita sorpresa di saSweaters, Gambali, Cap.
1o horghese, hanno
operato 37 pere del matrimonio con la Gialdipelli, Berretti, Scarpine di
O MOOCHA l know Columbo tHka
arresti. sequestrando una forte nJ.
:lusa one chance nnd mak de repFlanelletta e Maglie e Muutash: So I feegure mebbe eef I q nantità di armi, specie rivoltellt•
JJa conclusione di questo pastic- 1 tande Fleeced.
taka coople chance mebbe I gotta e pngnali che ~ono stati invia.ti al- cio è avvenuta stamani dinanzi al :
lleem skin leetle bit. I tella my boss
JACKA & O'LEARY
nostro tribunale che ha condanna - J
wot gonna writa tiout deesa time and l a Direzione di artiglieria.
Dunkirk, N. Y.
19
E. Third St.
he sn.y I better maka preparash for BOTTIGLIATA SULLA TESTA to il Cavalletti per bigamia a 14
go to hospeetal.
PER AMORE
mesi di reclusione e per :falso a 12
But I no care for da hospeetal so
Milano
Cina
Cantona
d
'anni
mesi della stessa pena, quest 'ultilonga 1 tella da straigllta goods. l!'or
TELEPHONE 5559
longa tirne I gotta deesgust wot l\inda 21 dimorante in ,\.lzaia Naviglio ma condonata per l' indulto.
shoes dA women wear. Een da show
Pavese al numero 23-A., fu traI quattro testimoni: Bacci NarPer lavori di prima classe
plenta time I see women dance on da
ciso,
Martinelli Zeffiro, Lencioni
::;port.ata
all'Ospedale
Maggiore
toes an<l no toucha heels once. \Vell,
.
PLUMBING & HEATING .. ~-~~ · ;' ' : . '" .... : ., .. ... - " '•
I feegure ees alla right een da show, •lai militi della Croce Bianca, per- Umberto e Lambertini Attilio che
but when wear da high heels for
thè ferita piuttosto gravemente al nrll 'atto di notorietà fatto dinanrivolgetevi sempre da
walka roimd on da st r eet and go to
work I tink ees somnting wrong weetb <~apo. Una volta l 'Amore colpiva zi al Pretore di Lucca a.v-evano
da head.
le domelle nel cuore con l'appun- giurato che il Ca.valletti era libero
Some women crowòa more feet een
da vincoli mhtrimoniali - atto 78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y.
one Jeetle shoe as was crowda een tata freccia : ora, in tempi più
streetn car one town I veeslt lasa proRaic:ìle colpisce al capo con una questo necessario per le pubblicaDomandate i nostri prezzi
week. I gotta idee eef each shoe wot bottiglia. Pcrchè questa fu l 'ori- zioni del matrimonio --..,. sono stada women wear now was twlns ees no
lhalf enough for be gooda fit. Eef we gine della disavv-entura della Gi- ti assoluti per insufficienza di in- ;~~~~~~~~~~~~~~
getta pinched every day lika da wom- na. Era stata a trovare t1ei co- dizi.
en's feet rnosta tlme we gotta Jeeve liOseenti in piazza Vetra al n. 24, TRAGEDIE DELLA GELOSIA.
een jail.
Cucina Italiana
Catania - Ieri il calr.olaio DoSpaghetti a Specialita'
I know one ;;uy wot runa private qnando sul piane1·ottolo della casa
l}ugahouse for people whosa gonna si imbatteva in un rivale per il menico Guglielmini, di anni 40,
LIBERATO CIONCO, Prop.
craze een da head. So I suggesta •more del bel ''Luigi no·' . La. ne- spinto dalla gdosia, uccise la pro- 1623 Walnut St. Erie, Penna.
weeth heem to gétta one eheecken
FOTOGRAFIE
weeth da high heels, tight sklrt and mica, donna eli poche parole, ma pr1a moglie, Concetta. Urzi, di anFORMATO
plenta druga store on da face to work di energici fatti, aifrontò la Cnn- ni 32, sotto gli occhi atterriti di
PORTRAIT
as demonstrator for hees bugahouse. tona e la pereorse sul capo COI • quattro figliuole, con 28 pugna=
=
Wot you tink7
McLAREN STUDIO
una bottiglia. Quindi si dava alla la te in varie parti del corpo.
(Cop>:~ight.)
35 W est Main St.
Fredonia, N Y.
Per qualunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate p~r
un prezzo che non troverete m
D. A. BERARDUCCI
nessun altro posto.

THE MODEL TAILOR SHOP

Volete la Salute?
Bevete il Ferro China
Bi sieri

l
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,f' scaduto il vostro abbonamento ? Abbene rinnovatelo
inviando $1.50 a questa
amministrazione.
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La Pergola Restaurant

Libri Libri Libri

]] DJDBìE El RDTH ERS

Notaio Pubblico

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

ERIE, PA.

MDJTDJR fCAR

Questi prezzi sono netti ed il carro
portato sino a Voi.
Siamo lieti di potervi dare una

DIMOSTRAZIONE
} Telefonate Dunkirk 2475

Ackerm an-Badgley Motor Car Co., lnc.
114-116 Centrai Avenue

DUNKIRK, NEW YORK

Erie, Pa.

Questa e ' una buona
opportunita' per farvi
un Piano a l1uon
mercato

Johnson's Music House
227 Centrai Ave., Dnnldrk, N.Y.

Una Buona Fotografia

QUESTO E' IL TEMPO

la potrete ottenere se _vi ;e~at~
al nostro Studio. Mighma di
copie. gia' eseguite pe: l'l;ltri
nostri clienti, sono la mtghore
garanzia della nostra abilita':
Venite ad osservarlP è v1
convincerete meg::o

che voi dovete farvi manifatturare
l'abito per Primavera Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Catnpionari.

W. LEJA ART STUDIO

Gammiero & Minadeo, Proprietors

461 Roberts Road

Dunkirk, N. Y

Corner Roberts Road and Courlney Sireel

..

GENERAL INSURANCE
524 W. 18th Street

Ribasso in Piani usati

Nuovi Prezzi
Roadster
$920.00
Touring
$955.00
Coupe
$1375.00
Sedan
$1545.00
Screen Truck $940.00
Panel Truck$1050.00

Atti Notarili per tutte le occasioni.

West End Tailoring Co.
122 West 18th Street, Erie, Pa.

IL

Page 4

•
Telephone 442-M

Jo.seph Russò
.
Plumbing, Heating, Gas FittingI{adiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

Fredonia, N. Y.

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

PHONE 5539

Vendita a Meta' Prezzo
Calzoni, Berretti, Scarpe di
Festa e per l'avaro

Prezzi bassi
per tutti gli articoli nuovi
e di seconda mano

WORKINGMEN'S STURE
230 Centrai Avenue

Dunkirk, N,. Y.

-

'

In una caseina, dove erano

- . Non giurare, non vi sono at- spedaletto, oltre il direttore sani- i tanti pra.t~ tanti camp i, tanti bei
tenuanti per te:_ hai commesso un T::trio il chirUJ'O'O primario. i mc-' Jlori, - r ispose .r'\loa, an[mandosi
assassinio, un infame assassinio. dici ~ssistenti,
teflorinre , econo- a quei ricor d i che flfi lava n o dinanTm•tnrare così una povera bimba, ·rnh cd il direttore di segretar ia, zi alla sua ment e indcbolitn c le
nn 'innocente, pcrchè ha orrore e1:a altresì la d irettrice onQ,raria apparivano . sma gli;mti . ·-- Come
del vizio, .. perclJf: non vuol seguire ed una delle patl'onesse dcll'o5pe- ero contenta , allora! NessmtO mi da qualche giorno non si sentiv a
la strada vergognosa che ha con- c1alctto, bella c giovane signora . sgTiclava, ed avevo ogm giomo bene. llla era sempre in piedi, la.dotto te più volte in prigione! Dio la _quale non mancava di recarsi una fetta di polenta calda, una VOl'IJV<l SP111p1'C'.
le creature ogni· ma tt ma
'
· ·t bell a tazza di latte e una scodelC-lo·\ 'J'ebbc f' 11 ] 1111·.11 ar'e
a f are l a sua VlSLa
'' - Alba. perchò non vai in
·
1·
t
·
·
d
l
·
a b ommevo. 1 ne pa.n, o Cl ovreb- a quei pic~oli amma at1, che pare- la di minestra. ]:,;a mia halia, IJa -- p11ese, ---mi disse - a fare un gibe t•ssere il patibolo per tali ne- vano Clesiclerosi dci suoi sorrisi, drona della eascma, era molto "O sulla giostra, a comperati qualfanditiì. Dimmi il nome di quella delle sue carezze . _
b<wna con me, e011 tntti , <~d anche• che hnloceo coi soll1i che hai nel
·
il balio. OgnÌ povero che passava
La buona madre super iora, una
t no sa lvR<hmaro?
l martire.
- All}a.
vera madre ]Wr tnth· que1· poven- aveva ricovero al .JlOÙerc di San'' · - No, balia,
risposi - se
·9
""
·
1 · dra, la quale diceva che la Prov - non vieni anche tu, non compro
- Al),a, e· ·po1'
bimbi at•'idatl
al 1e sue cure, cna' l'l· 1anno c1uama
·
t a m.ava colei la ·f ata cl c1· ma l atm1.
· ·
\'idcnza .c'e ]Jer tutti e che ]Wl' i .nnlla u0 vado sulla g· iostra, perchè
.
-- D 1ee
cne
1
semrJre cm·ì..
E• q..llella f'at,·l pol't.,'J",'l
.,
' 1·1 11011.·11,,, bnoni vicn sempre la ricompensa . n<Jn rni diYertirei .
-Ha parenti in Torino~
di Valentina Vernante, vedova
La contessa Va.lcnt ina ascolta" _Io mi sento male, Alh a.
- Non so altro.
t•onteRsa Rovenasco .
va commossa, cd <m elle gli altri
, , ___ Ed io resto con te, balia;
- Va bene. f_;a. notizia . dc:l'mTi'I.'O. . '1.el_ mcdi - ~ J~~ne.·~ano g.nu,I de attenzione al- -_,a'a. letto, ti farò il decotto. . va rnatnDato ordine alle guardie di con- 1", 0 c.oil q',Iclla. l·JlililJ 'c"' 1,1,,.1.1-t·11-1zc/.a
' ·. t,·1 .. l ll1f!('
- llUO racconto della fancinl''A. veYO otto amu,· <1wc
1
r1nrJa al sicuro . l ispettore fece in- si divulgò subito per l'ospedale, 8 la . Si ca.piva che Alba aveva ma Sandra, ma ;;;apevo aiutarla a
tradurre Pciro.
l,·', contessa acc·.oi'S'e c.0111 c. gl 1· altr- 1· un 'intelli~'".O"enza S!lJWr:m·e alla sua i:':,r·"·'
, ·, ]p fa.cc cndc di r~aRa .
Questi aveya assunta una fìso-~ nella sala delle visite.
età e ricordava tutto.
1
(Continua )
n?mia ipoc1~ita, add?lorata, c suTosto le fecero largo, cd eil a. po~~~~.~
b1to protesto contro 1l suo arresto. t} appressarsi, vedere da ' vicino
Telephone 199-J
- Io ero per caso dalla Cra.va; la martoriata.
ULTIMI
DISCHI
PEL VOSTRO FONOGRAFO
le avevo chiesto ospitalità per
Un'escl amazione di pietà e di
l\!Iarce - Fox Trots
1
1l1a notte, e non sapevo nulla del·- orrore sfuggì clalle\ me labbra.
3528 Tv-Tee-\\'hen Budd a Smiles.
3538 l\iarie-Dowu the Old Church Aisl e.
l a p1Ccma.
-- Povera creaturina! 3532 Granny-She Lov es, She Loves l\1e No t .
.
- - Irnpostore! Hai diversi conti
35 3 3 Dapper Dan- I \Vant You l\'Ioru, Noon and Ntght.
La l!ìimba 1 che fino allora non
353 1 :Stealing- Why D o n't You Smile?
da rendere alla giustizia. La tua. aveva aperto gli occhi e non aveva l
2175 Sheik- Broken Tax.
degna compagna ha coni'eRsato fatto che g;emere, sollevò le palTutti Dischi di 85 Sol di ora per 75 Soldi.
che sci stato tu il carnefice di pebre, e le sue pupille azzurre, veMARTIN FURNITURE COMPANY
quell 'innocente. 34 W est Main St.
La casa dei valori
FREDONIA, N. Y·
late, incontra:rono gli occhi umidi
Aperto il Sabato la sera
Vedete la Columbi a Electric Sign
Il viso del Peiro divenne pavo- della contesRa.
nazzo, si fece spaventevole di fuQuasi subito in quelle pupille
rore.
>;emispente brillò un raggio di vi-Io~ Ah!
stregaccia. male- tiì, le sne manine si agitarono, r·
detta, ha avuto il fegato di dir dalla. bocca ancora sa,nguinante
questo~
Ed io che volevo nsarle ;;fnggì questa frase :
dei riguardi! ..Aspetta aspetta,
- :Madonna .... salvatemi.... aLr:he ti coneio per le feste . En, biate pietà .... salvatcmi'
lei, invece, che gjOdeva a mar1•o- Sì, ti salveremo, povero anriarla, e non voleva sweHere:, prr gdo! -- rispose la contessa, men-·
qnanto io le dice::si cE C!llrnaJ·si, tre Alba ri cadeva svenuta .
perehè la piccina non c:cssa.va di
Protegg;ete le vostre Famiglie,
Due ore dopo, la piccola marti gridare e prevede.vo quello che
re, accuratamente medicata, fa le vostre Proprieta' e
sarebbe avvenuto .
JVla quella
sciata, ripulita, giaceva in un can Voi Stessi
vecchiaccia c1 prendcYa. gusto,
t1ido letto, sollevata• sui guanciali,
pcrehè trovava m qnern · bimba
attorniata da.i medic:i, dalla connn a reRistem~a eh c le fa c~ e v· a salit P!':sa, dalle suore, e rispondeva
re tntta la hil': a g·ola, e voleva
con voce debole ma chiara alle infinirla a suo11 ) \ zoc<~olate, se non
ter rogazioni del delegato, il quale
cedeva ccmc b altr e. Io . signor
prendeva i suoi appunti, in attesa
ispettou~. le :Y,'iuro che le ~lo dato
dei magistrati.
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO
saltano un pt; ,T 10 S1J lla boeea pel'
- Non ti stanca il parlare? - farla taec;~~l·, non altro nnJÌ altro!
Ounkirk, N, Y
37 East Second St.
- So c!1e bnon:t lamt t•t sei, de- domand~ co~ do J~czza il m~t~ ~co, j
elle per 1l pnmo l aveva assu;tita .
gno compagno cle~Ia Crava! ---- os- No, sigJnore,
rispoRe la
servò con ironico Sl>rriso l 'ispetbi m ba. - sto bene, tanto bene, mi
tore. -- ::via. io non ti ho <ìrrcstat.o
.
· .
. sembr a eli essere in paradi:,;o .... 1
so ltanto a causa cl P l 1a p1ecuw: 11a1
UN
-~ Povera piccina l
Dio sa
altri precedenti cla regohl'L\ con
BEL VESTITO FATTO
_
• . . ·?
quanto deve aver sofferto! Par~
ALL'ULTIMA MO DA
rne c t~. plSCl. '
.
.
ordinatclo da
,
r
,
] , ,
t 1 ·j ll1 p ossi h il e che CSlStan O del m oIl fnrfante c.nnp1 encc\ a. mLo
ANTONIO TAVANI
,
stri eaJJaci di torturare eosì delle
516 \.T . 18th St.
Eri e, P a.
di aver fatto
ben~>, che stra]nnò gli occhi inictereatnre!
tati di sangue e le sue labbra si
Buon Acquisto
- Purtroppo esistono! - disse~
contrassr~r: o in una smorfia SJ1avenComperate da
il delegato; e, riV'olto alla piccina :
tosa.
l\1cNulty & O'Loughlin
FOX
- Puoi clirmi il tuo nome~ Di rettor i di Fun e1~ ali
'ruttavia ripetè con voce rauca,
Orologi,
Anelli,
Gioielli,
Argenteria,
G/ East .Fourth Stn:et
O n nkid<, N . Y .
ehiese.
Accessori di pdma clas:"e
quasi maccl1inalmente:
Cristalleria e Orologi da Salotto
Auto -Carrettone ed Automobili
- Alba, signore.
On1i ui di notte si 1·icevouo da
- Non so nulla, · non cap1sco
Completo a~s01 · timento cl_i Anelli ed
·
James lVI c N ulty
- · Alba, e poi?
Orecchini
per
Bambini
.
nulla, io. 114· \Vest Fonrth Stn·et Teletdlone 3169
-- Non ho mai avuto altro noII.
H. L. FOX
me; mi hanno sempre chiamata.
RELIABLE Jlò\YELER
Quando la vettura cht' portava
così.
53 E. Third St.
Corner Park Ave.
la piccola martire si ferrnò dinan E il tno babbo, la tna mamDunkirk, N. Y.
zi all'ospedale infantile, il portima~
naio, riconoscendo nel s ignore
Non ho nè bahbo, 11è mamehe l 'accompagnava uno dei mema.
Carne sempre fresca, servizio
diei dello stesso ospedale, si affret Sono morti ';
LATTE
inappuntabile, lmon trattatò a scendere la scaletta per anmento e prezzo regolare.
--- Non so, non li ho m m cono-,
puro e fresco tutti i giorni portato
dargli incontro.
· t·
a casa vostra prima delle 7
SCJU l.
o r d inatelo
Ma già il delegato che era con
- - Quanti armi ha i "
Cbas. :M uugus & Sou
lui l 'aveva prevr>nuto, sollevando
- D1eci.
Duukirk, N. Y.
19 \Vright St.
Dn nkirk, N. Y la bimba, che g-1emeva sordamente,
-Ti ricordi da chi sei. stata al !
_______________
_
1
per porgerla al medieo, il quak
non volle cedere acl altri il comsignore, da Sandra,
pito di trasportarla nella stanza
cliec\'a di esser la nua balta .. .. (~l
JOHN w. RYAN
!:
e , ~llpe n- ore a tntt1· gtl,. :t\t n · 1-a 1J l)n· cn t-1. .
delle visite, JÌ\ entre le prcpanwa- mi volcYa t anto bene . TAILOR
daaltripanattie r i.
D(l teci 1111 ordlne per prova
no un l etto nella se;:Ìolle medicina.
V. CIESLA WSKI BAKERY SHOP
Sebbene la giornata fosse fredAbbonatevi a "Il Risveglio"
D u n k i rk, N· V159 Nevi ns Street
Dunkirk, N. Y.
dissima c l'ora mattutina, a !l 'o$1.50 all'anno

i1

Il

i:

ordin~

per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
Dunkirk, N. Y.

AL

IC

R

...

ASSICURATEVI!

C

A

U

Q

U

TA

Joseph B. Zavarella

B O W L . ''

TELEPI-IONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare .
0Fl in atelo ora dalla

DESMOND COAL COMPANY
36-42 E . Front Strcet

Dunki r k , N.Y .

R

O
PY

''SUGAR

Buonissime Candi, otti mo Ice C r eam
Servizio in appuntab il e
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y .

C

SIGNORI, S IGNORE E SIGNORINE
Prima di reca r vi alt~ove:· visitate

IG

H

Dunkirk, N. Y .

AU

Frank M. Hamann
South Robet·ts Rd.,

H

Si vendono farme o si carnbiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

C

Provate Quest'uomo

T

Telephone 806- F ..4

O

U

337 Cent,ral AYe.

TO

di gomma
Dateci un

IS

Nostra specialita ' nell'atta ccare tacchi

H

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli

N
TY

Si Riparano Scarpe

SO

C

-----

La p iccoLI. mnrtirc eblw un sussulto per tutto il corpo.
- Sì , signore; - balbettò con
la voce grossa, g·onfia di lacrime
_ morì il gion1o delLi fiera, m1~
ne rironleriJ sempre .
balìo e i
:;ervitori ernno amlati al ballo : la
h alia rimase sola con m1~, perchò

-- DoYe abita.va Sandra?
l

mo rta.~

t'hie~e il delegato .

13

Aper.to tutte le sere
Telephone 4l77

--- La tna balla è

erano empiti di

20

303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.

~l

TY

J. P. Green

La Collana di Perle

I suoi occhi
lacrime.

IE

unaFarma
di 50 acri di Terreno
· nell e vicinanze
di FORESTVILLE, N . Y.
a facili pagamenti

229 Eagle Street,

CAROLINA INVERNIZIO

A_ppcndicc d è ''Il Risveglio'' 22

SI VEN DE

,

RISVEGLIO

Per

Accertarvi

OfF I Cii: TELEPI\ONE 4834

Prima di comperare
la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo deposito d i "Enamel Ranges"
che noi offriamo a prezzt ridotti. Tutte le stufe che not
v endiamo, sono garentite per
soddisfazione.

Hodgkins «Fields Hardware Co.
Dunkirk, N. Y.

Main Street

Telephone 4908

Macelleria e firosseria
Italiana

Pusateri Bros.

l

1

Jos.J.Scovona
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 o 7 passeggieri
aperti o chiusi
119 Dove St.

Dunjdrk, N. Y.

levat~ì,

eh~-:~~~~---~:~~;~;--~~--;:~;-~

