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l fascisti saranno alla VARIE La Guerra Italiana fino al Piave 
• • oppOSIZIOne GIOLITTI E IL SUO 

PROGRAMMA 
Si ha da Roma: 

narrata nel libro di Luigi Cadoma 
(Continuazione vedi numero precedente) 

Da fonte attendibilissima si ap- E g.l~ impeci cenltlrnl~ corsero ai L'wrretmmento de'File aJrtigl~enie, 
prende che l'on. Giolitti, il quale ripari. Gl~ invri.i di truppe oomiidhe come Cad'oma Sii propo111e dii dlimo
~ appena ritornato da Cavour, da:1Ia fronte rus·so-IX>~~Irena SIÌ i1111fitti- strare in ailltra pubblica:zi'Ottlle, aw.relb-

350 mila voti, in un intervista ha "Il gruppo Fascista non si pre- non solo non si dimetterà da Pre- rono nel set:temhre. Ed! iil caJP:O di be rec:a~to un contrilbl.lltJo IIDl1 indii·fife-

Si ha da Roma che Benito M us
solini, capo dei Fascisti eletto de· 
putato nelle ultime elezioni con 

fabbriche e degli stabilimtiit.l t 

quello di aver mancato di ristorart' 
l'autorità dello Stato. 

dichiarato: senterà, all'apertura della Cm. era sidente del Consiglio; ma che alla S. M . .imaùiano ailQora <J.l.e;cle, ii!; 18 ret- remte a impedire o a llimitwre i1l di:sa.-
"Il risultato delle elezioni, dal in presenza del Re come esponen riapertma della Camera intende temb.re, pr~ise dispootiz.i{)([LÌ dijtfensi- ~tro. Capelfloo invece non lJo effetJtJuò 

punto di vista Fascista è stato te di tendenze repubblicane. presentare il suo programma i cui ve oPdinamdo lavori e il pass'<ljg'g.iO interamenlte, perche a<Veva ideaito u·· 
completamente soddisfacente. "Il nostro compot:tamento alla capisaldi sono: a,]ilo sehiera.mento di1ensn<vo delle na lnanovra conttroffell:Sii<Va. a di-

"Noi abbiamo ·presentato cento . Camera sarà corretto, imperocchè Cvntrollo operaio sulle indu- artig:ltiemie. Dj ciò mandava p<l!rtOCi- mostraa-e l'inopportl.tabiltà diei!J.a qua-
candidati e cinquanta di essi sono l i Fascisti rappresentano l'aristo- strie; Libertà di insegnamento; pazi:o111e aJi ~ allDJeattri, d~do i e C<lldoma si difforude. IQ tiro di 
usciti trionfanti dalle urne eletto-

1 
crazia del pensiero e dell'azione. Miglioramento delle disposizioni ltu'Og'O ad Ul11 vivace scambio dJi tele·- controprepail'aZDotre t1JOII1 fu esegui

rali. ..Noi non provocheremo tumul- per la confisca dei sopraprofitti di grammi ed ad ritiro a.ccetlJI1a;to dici to; e ili XXVII COirpo (Ba.tdloglio) 
"N o i finora non rappresentiamo ti ; n è ci abbandoneremo ad inter- guérra : Assetto doganale ; Decen- cann()l11~ kanc<>-"img1esi. Il 28 ·setitem~ che arvrebbe dovuto gtr.aMi!:a.re con la 

un partito, ma soltanto un movi- ruzioni non necessarie. tramcnto. bre, a Rom.a, aNeva però dali C0111si- ~"'g'ior patrte OOLle SIUe forze SUilll~ 
mento, il quale, per altro, ha rag- "Noi daremo un buon ese!llpio Mi è stato altresì assicurato che glio dei Minisrtrrii <llJ)Ipr()IVazÌOille per destra d6DF'IOOitlJZI(), Sii trovava, il 
giunto immense proporzioni. di disciplina e di ordine, di dìgni- verranno ripresentati parecchi di- la SDl5lpeUISIÌ0!1Je dell'offoosiva. rrmrt:Jtino deL 24, atJJCOra COtt1! poco 

"I Fasci italiani sono al giom9 tà e di buona volontà e lavoreremo st'gni di legge deceduti e cioè quel- CAPORETTO. rrreoo dli metà del!le si!JeSIS.e suJ.il;a. slini-
d'oggi c,irca 1400 disseminati in o- per risolvere i problemi vitali che li della: stra. 
gni parte d'Italia. tormentano la vita della nazione, Riforma giudiziaria; Diritto Pa6iSiaJ11ido a tra.'ttta:re del doboroso L' ct· • diff t 

"Gl' l . F . . d' . d . . - - ·-~ · · dJi "- . !aJuitJore ~we, . 'UlSiatl1leil e. 1 arruo att asctstl superano non 1menttcan o sopra tutto 1 conferito al Parlamento di appro- epl::ou<.ùo '-"lip!Oire!Jto, lo scrultltore . . ,~.... . . .
00 

· 
. .. con IlliJalJUte c01n1Slow:::rn:z10l111 teoo1 e, 

già il mezzo milione e noi pubbli- mutilati e gli invahdi di guerra. vare i trattati internazionali. La- es.poale anzt~tJultto, ne!Hiia loro su.ocas-
1 

f . d Il . . . 
"p , d bb' . F . . . . . . . ' . '"'.,..; ··- ,. f L e aJS1 e . a 1lllV'aJSLOlle ; espone, gtOtl'-chiamo una cinquantina di giorna- ero, senza u 10, 1 . asc1stt voro a domlctlto. Constg!to del la- SD.OI11e crWJ.ot""'5'ca, qllldU1 <tllrono e • la . . . l 

l. · 1· d d · 't' d. d tt ' . . f . . h ,,. 1-.<1-.~ no per gt0J11110, s~tulazt0111e rtSIU-1 settimana 1. oman ano rectpron a 1 con o a voro preCise m OmJ.aZI101111 c e eg11 ev~ . 
00

. t' f 
· d d · 1 · · · · . . ta:tlite e 1 provv nnen 1 1per .ron.-

"Indubbiamente, dopo le elezto- · a parte e1 oro oppostton. L'AMERICA LATINA E LA pnma dlel 24 ottobre, su11Ja offenstva . IJa. ~ dabla . 
ni, i Fascisti devono perfezionare l "Se i socialisti 5i · attenteranno LEGA DELLE NAZIONI ne<mJÌica, s'llill fcmdarnenllto detile quaLi te~alet1 '. dia -~~·---=ge;nza, male 
l l . . d. ff l t d' - l' , l d' . . . pu.r r gatt un \JUJ.!JVOULO genera. a oro orgamzzazwne. t so ocare a nos ra voce o 1 Si ha. aa Parigi éhe la Commis- eg' [ emano e snre pre lSJ>O!S1Zt0111a. cèi . 

"II gruppo parlamentare Fasci- fare ostruzione ai lavori parlamen- sione indipendente formata per in- )al com!p!llets:s<o eLi taJili informazioni, ret:tnvo. 
' f · · · · · · d' torno nel mese di aprile 17 e si fi-sta tena. ra gwrm un meetmg a tan, nm porteremo Jmme 1atamen- tensificare i lavori della Lega del- e TÌ!SIUiitava cento l'attaxx:.o a Plezzo 

M .! d ·d l' · 11 C ·r t · t m nì poi per inviarci 16 batterie in-l ano per ect ere attegg1amer.- te ne a amera 1 nos ro sts ema lP. Nazioni ha redatto un rapporto, e a J. oltm>ino, l1iOin si poteva es.clude-
to da prendere verso il Ministero di lotta e non risparmieremo nes- raccomandando che la Lega orga- e l'aJtt:aJOCo SU<mJa BaiÌ1119izza e SIU!l glesi di obici da 1 sz e 35 pezzi 
G. l' · Ca francesi, pezzi che però insieme 

10 1tt1. suno. nizzi t;n ufficio separato da essere · rso ed aUJChe in ta.Ji punti occor- dl' 
· S · ·a1· · f · ad altri 102 francesi in corso "Ma io mi posso permettere d1 e t soct tstt non aranno n- affidato ai rappresentanti dell'A- reva dunque vÌigÌJllaJre. 

anticipare la sua decisione e dire corso alla violenza od all'ostruzio- merica Latina. spedizione durante la battaglia del-
Così eSis.endo le cose, quali i prO<v- la Bainsizza, furono ritirati nel 

che i Fascisti saranno all'opposi- nismo vi saranno parecchi dei loro · II rapporto suggerisce che un ed!' ... : . ? n ........ . . , 
JffiCii1ILI prest · rer Cl1=re ~ ptu settembre, alla sospensione delle o-

zione non soltanto per ragioni po- principii che potranno anche esse- buon numero di diplomatici del- importanJti: or.dline dJi SIChiera.menJto . 
litiche interne, ma sopratutto per re appoggiati dai Fascisti, come la !'America Latina debbano far perazioni offensive. Cadorna Sl 

d. . dJifeooivo d~Ue antiglierie; oPd!ine di convinse quindi, specie dopo una 
ragioni di politica estera. giornata 1 otto ore d1 lavoro sta- o:1rte di questo ufficio, allo scopo .1 . 1 . . f 

'!VL U!PIP"Ll'e un VlO etllt!l:stSlmo uoc:o visita di Nivelle, che su di un aiu-"La politica estera del conte bilita rer legge e la revisione di rli rend-::re più cordiali le relazioni d' . ( 
1 

. 
l con<ttroprepal!1aiZllone e b S<1 pote- to diretto da parte degli Alleati Sforza ha contribuito alla pace di tutta h legislazione di Stato. ~ra 1 IP.embri delle repubbliche del . h, 1 . Ili . 

. , va, pouc e e noslt~re Cllrt!:tg' ene pe- non fosse da contare e lo scrisse 
Rapallo, alle sanguinose giornate "I Fascisti vedrebbero colla p1u Sud America. t. I~ .. :) In~· 

f d I ~an •l erano tplreVlal çuu ; a:siSegn<Uoto- a Boselli, il 9 fel.>braio 1917, inci-
di Fiume, al sacrificio del Monte- grande soddis azione a capo e I GRECI MIRANO A · 

ne di folrze anaa 2.a arm13J't:a 11Cllrga- tandolo a chiamare a raccolta tutte 
negro, alla perdita di Valona ed ai Governo l'on. Salandr~, che fu fa- . . CO~T ~NT~NOP_OL~ melllte c.ornlmis.ua~te aJLlle necesstìti 
massacri dell'Alta Slesia. vorevole alla guerra. In segmto alle mststentt voct af- d...11,

1 
d'f nd 

1 
f . t le energie del paese. 

' l "R' d d .l d f . h . . . t::l. :a l esa., e!SJSe o e orze nos re, N l l d pol'tt'co "Tutto questo non puo avere a 1cor an o 1 grave anno mo- ermaatt c e 1 grect s1 preparava- h """'~ . .. 111._ b t e marzo, ne mon o -' 
~ . . . c e .rr•<eVali.1J01 1nterven1ure 11Je!~lld. a - 1 · 1 d nostra approvazione. rale e màteriale inflitto da Nitti no ad occupare Costantmopoh, tl l' . . . . DI del a cap1ta e, &ano an ate cre-

"N 11 l' · · t G' 11 N · · f h · d tag ta m Ul11 guomo, SIUipenon al e scendo intanto le preoccupazioni e a sua po tttca m erna 10- a a azwne, Cl opporremo con governo rancese a mv1ato a . dle . . h . f t 
litti ha contro di lui il fatto di a- tutti i mezzi ad un suo ritorno al Angora Henri Franklin- Gouillon, wrr:tS.porrd~ 00

. ~~10 e; llam me' em- per un offensiva austro-tedesca, 
l , . . . pest1ve 1<:1fVli<:lZ101!1lt per ""fl"'"""1ra- · d · "'l d t ver tollerato l'occupazione del e potere'. mcancato dt concludere un nuovo . dJi 1~·y~~ dii'.:--·-' srul'!"1e~r- r nnnovan ost 1 poco egno spe-

d F T l :lione ltree lilt:llll::.IIVa ~ qua '1 tacolo'' dato al ~empo dell'attacco accor o ranco- urco co gover- ff •"-· 11_ h' · 

La prosperita' ed i tempi 
migliori sono vicini 

d . M f' I,- 1 ·' e euuLla.re "" Sd ~eramento m pro- al Trentino. Cadorna si recò a Ro-no 1 usta a :\..ema pasc1a. f dii' , I ~- · .. d 1 IV 

A secondo del giudizio espres

so da uomini eminenti dello Stato 

le condizioni attuali m America 
subiranno un gran cambiamento in 
breve tempo, e se il prognostico, 
come <>.bbiamo tutte le ragioni di 
credere, si avvererà noi ritornere
mo ancora una volta a godere i be
nefici che questa grande terra di 
lavoro accorda ai suoi abitanti 
quando le condizioni del Paese si 
trovano allo stato normale. 

TantQ il Ministro del Tesoro 
Mellon quanto il Ministro Hoover 
si trovano pienamente d'accordo 
nel creèere che il tempo più criti
co è già passato e chç ci avvici
niamo a grandi passi ad una nuo
va èra. 

Il loro giudizio su questo n
guardo è di somma importanza 
poichè essi parlano con cognizione 
di causa, sanno, veggono ed han
no a portata di mano tutte le tran-

. , on tta. cOiiTIIaJnwnltll · e oorpo 
Anche tl generale Gourand oart1 (Ca . h' d 1 XXVII (B ,~ , _ 

• • • • • VCI!CI ocld 1) e 1e <l!uu-
ten da Catro alla volta dt Betrut ·

1
. ) . li . da . · · d 

1 . · , . rr 10 lltl<ter1pal l et! tnvJati al co-
ove mcontrera la delegazwne ke- ~~-·-~ . "-d 

· · h · 1 t · 1. h h . h' . . llYd..truO S!llip.remo e da ~ or:na stes-saztom c e gwma men e Sl opera- ma 1sta c e a ne testo la revts1o- ,~,. h.. d' _.,~ , _, 1 • f 
f N · d ·1 M , ~o, u'tlù ~a.rav1a11o 1 eSis<ere suuiornSI éllt-

no ra questa aztone e 1 on- ne dell accordo firmato a Londra . d JJ!Ia . . , • d II 
do l'ntt'ero. d B · d B k' b t1 e stt:ttazt<me taìtltllca e e t o sta-a nan e e tr ey. . 11.,,: .· • 

Tutti i contratti stipulati duran- Secondo notizie pervenute a to mOtraiSI~elqe trulppeb · ~~mtdii 111 ca-
te gli ultimi sei o otto mesi, duran- Parigi dalla Grecia, Re Costantino, po dit · · poteva en = .asse
te cioè il periodo di riaggiusta- aiutato dagli inglesi, sta preparan- gname111td~ s~ra nn ~ gtO:OO 
mento dovranno essere eseguiti al do la occupazione di Costantinopo- a~meno '. resl~enza, .m terf\ell1o trto 
più presto. Tutte le Nazioni dipen- li, cacciando dalla capitale turca dt ostacoll~ per 1 ~ nemn.co. 
dono dall'esportazione dagli Stati gl'italiani, i francesi ed i giappo- l111Vece lo schli.erameruro .ordinléllto 
Uniti. Milioni e milìoni di dollari nest. del·le a'f1tig'lierie e la ritimtla di quel-
verranno nuovamente suddivisi LO SFRUTTAMENTO le meno morbi!~ dedna Ba:irustizza non 
fra la classe lavoratrice e la gran- DELLA RUSSIA fu-r()(111() eSieg;u!Ìlt'i iiill mi•sura sufficiCI11~ 
de ruota del commercio incomin- Il seguente messaggio è stato ri- te. Lo s<crittO!r'e, · piUli' renK.len.db o
cerà di nuovo a muoversi per cevuto a Berlino da Washington mag1gio "a!bl'alltla. competenza miE
quindi raggiungere quella velocità D. V;J.nderlip, il finanziere ameri- tare del generaile Capdlb, !ben diimo
che è tanto caratteristica in questo cano che si trova in Russia. stratla specia:Lmenrtle rueHa oPg'atlliz
Paese di grandi risorse. ' 1La Russia non è una nullità e- zazi0111e ~ieJI1e dlue offensive più dlulre 

Siamo quindi confidenti e cer- conomica per l'Inghilterra. E' sta- più diffici,lfi dellla gtuerm (Gorizia 
chiamo di allontanare da noi quel- to segnato oggi un contratto da e Bains1zza) OISlS'erVa che "i.n qu;eslta 
la nube che ha oppresso per il pas- Vickers Maxim per l'acquisto del- cireoSit~nz:a nm.ocò nd com!andrunlte 
sato tanti padri di famiglia. le officine Baltiche a Reval. la 2.a aJrm~ta (e non~ in lui sdlio) 

Uniamoci a questi grandi di Le officine saranno usate per ri- queJilq spirito di ubbidieruza., in ohe 
Stato affinchè questa profezia del parare e fare locomotive e battei- es.senz.iaLmenJfe risiedotlJ{)I ~lla d!i.slcipli
"meglio domani" diventi una real- li per il fiume Volga, e cura del na de'Jie inteM!&genze e la disciplina 
tà. governo russo. forma!Je." 

• L,..._~...__ .. • t.J . 

ma, giunse a tranquillare gli ani
mi. Ad ogni modo egli era ben fer
mo di non iniziare offensive se 
non quando la probabilità di attac
chi nemici fosse dileguata. Fu ac
cusato per questo da Nivelle (che 
chiese anche un intervento diplo
matico per spron:1re Cadorna) di 
inazione; in realtà il Comando 
supremo italiano aveva, secondo 
gli accordi, un limite di tre setti
mane per iniziare l'offensiva, do
po il !6 aprile, riapertura della 
battaglia sulla fronte francese; e 
non oltrepassò tale limite, 'per il 
persistente maltempo, che di cin-. 
que giorni, essendo cominciato il 
l2 maggio il tiro d'artiglieria sul
la nostra fronte. L'offensiva sulla 
fronte Giulia del maggio 1917, 
predisposta con oculata cautela, 
tenendo sempre d'occhio il Trenti
no, fu fruttuosa in un primo tem
po nel settore del "Kuk e del V odi
ce, ma molto efficace nell'anfitea
tro goriziano, e fu dovuta, per de
ficienza di munizionamento limita-

(Continua) 
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Page 2 ·IL RISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO" 
INDEPENDENT 

Attraverso Alla Colonia che attraversò tutte le strade princi
pali della nostra citta, ed a detta pa
rata, vi presero parte migliaia e mi
gliaia di persone di tutte le naziona
lita. 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

Publisbed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 39~ 

Subscription Rate 

One Year $1.50 
Six Montbs $1.00 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

SABATO 4 GIUGNO 19Z1 

"Entered as second-class matter April 
30, 1921 at the post office a t Dunkirk, 
N. Y. under the aet of Marcb 3. 1879." 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico l 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ttffici<): 1-3,7-8 P. M. 

Mutuai Phone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

{ 

Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 

d a lle 7 alle 8 P. M . 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

.AVVISEITI ECONOMICI 
SI VBNDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutJ4le buone comodita ' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata né! centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

flcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth St1·e~t Dunkirk, N. Y, 
Accessori di prima classe 

Auto -Carrettoue ed Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 W est Fourth Street Telcphone 3169 

Una Buona Fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' eseguite per altri 
nostri clienti, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita'. 

Venite ad osservar! e e vi 
convincerete meglio . . 

LEJA li 6AJEWSKI ART STUDIO 
461 Roberts Road DunkirJc. N. Y. 

Comer Roberts Road and Courtney Street 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHAUER 
Cor Third Street & W ashington A ve. 

Dunkìrk, New York 

Un passo avanti 
Siamo lieti di annunciare ai lettori 

di questo giornaletto, che ieri l'altro, 
il Postmas~er locale, ci chiamava al 
suo ufficio, e ci notificava la consolan
te notizia, che "IL RISVEGLIO" é 
stato ammesso al "Second Class 
Matter" e perciò considerato quale 
un giornale interessantissimo. Noi 
consideriamo questo, un passq avanti, 
una vittoria in compenso a lunghe 
pratiche da noi espletate sin dai primi 
tempi che questo giornalino vide la 
luce; ora, il resto, per mandar lo avan
ti, sostenerlo, e poterlo ingrandire, sta 
agli amici, ai lettori, di trovare sem
pre nuovi abbonati, e di menzionarlo 
sempre presso i commercianti nel re
carsi a fare delle compere, e noi dal 
canto nostro, promettiamo di rimanere 
al nostro posto di combattim~nto, 

pronti ad ingaggiare la lotta, se la 
nostra classe viene fatta segno a so
prusi, come spesso avviene, da parte 
di lupi rapaci. 

Gli amici, si mettano in mente, che 
gli incoraggiamenti a chiacchiere, non 
valgono e perciò ben altro ci vuole. 
Dunqne, all'opera. 

Nozze Casale-Polvino 
Domani, alle ore dieci e mezzo, 

nella chiesa Italiana, si uniranno 
nel dolce nodo d'Imene i due gio
vani cuori; Sam Casale e la di
stinta Signorina Sara Polvino. 

Dopo la benedizione di rito, e 
dopo un succolentissimo pranzo, 
gli sposi, accompagnati dai par
enti, si recheranno alla Chautau
qua Hall ove avra' luogo unò svar
iatissimo divertimento, con l'in te-• vento di molte centinaia di amici 
delle due famiglie, ai quali di 
questi giorni sono stati diramati 
gli inviti. 

Anticipiamo i nostri sinceri 
augurii, con la promessa_ di 
ritornare sull'argomento al pros
simo numero. 

Nuovi Cittadini Americani ,. 
Un numero stragrande di emigrati 

si presentarono martedi scorso davan
ti al Giudice Woodward in Fredonia 
per ottenere la carta di cittadinanza 
Americana. 

Ben 121 persone furono, e tra essi, 
molti nostri connazionali, e stante al 
rapporto degli Ufficiali addetti all'uf
ficio di naturalizzazione, questo é sta
to un numero mai raggiunto prima 
di quel giorno. • 

Durante questo mese, ossia prima 
che vanno alle vacanze, in Fredonia vi 
sara un'altra esaminazione per quelli 
che devono avere la prima e seconda 
carta. Non appena ci sara comunica
ta la data fissa, lo informeremo ai no
stri lettori. 

Il funerale di Josephine 
Gerage 

. ------- ------------- Sabato scorso, nella chiesa Italiana, !{; ..:!:e.:~..:.;r::sE:.::::,:.:-:.:..::.:..::.:~.:::::e m . . . w. Tetephone 5430 ~ ,ebbe luogo Il funerale di Josephme 
l 1 F 1 0 R 1 S~ Gerage, la quale soccumbette ad una 
R'f S l' · B tt · · d l lì'i terribile malattia ribelle a tutte le w: per posa tzt, a estmt e a tre l•\ . . . . L1 occasioni ordinateli da ~ cure. della SCienza e dei SUOI, che gh 
Il A. M. JESSE, Fiorista ~ prodicarono con vero affetto. 
\ti 207 Robin street, DUNKIRK, N. Y. Jt\ Al funerale, presero parte molti 
!!i ~~=s:~35~3e~»B:3BB:~3Bili amici e parenti di. citta ed una molti

Esaminati gl~Occhi trovati gli Occhiali 
per la vostra vista. 

DR. G. R. FISH, Optometrist 

17 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
TELEPHONE 5305 

Per 
Lavori di Carpeniieri e di Cemento di 

prima classe, ri Yolgetevi a 

MISTRETTA & COMP ANY 
522 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi 

tudine ne vennero anche dai paesi 
lontani. La ragazza era ben voluta 
da tutti, essendo stata sempre una 
ragazza modello, e percio compianta 
da tutti. 

Ragazzina fortunata 
Martedì scorso, verso l'una P. M. 

mentre dei ragazzi si trastullavano in 
mezzo alla strada, all'angolo di Second 
e Park Avei\ue, un Automobile dello 
Stato Ohio, che portava il Numero 
503951 capito una bambina sotto, la 
quale abita al numero 204 Park Ave. 
e fu un vero miracolo se non rimase 
uccisa estantaneamente. avendosela 
cavata solamente con una piccola am_ 

maccatura ad una gamba ed alla testa. 
Quel che noi ci meravigliamo, é che 

il conduttore dell'automobile, non si é 
degnato neppuredi recarsi a rappor
tare l'incidente alla Police Station, 
mentre il galantuomo, camminava ad 
una grande velocita e per giunta alla 
parte della strada ove egli non avreb
be ·dovuto camminare. 

La parata del 30 Maggio 
Anche in Dunkirk, come in tutte le 

parti degli Stati Uniti, il Decoration 
Day venne commemorato con una bel
la parata, ove vi presero parte vecchi 
e nuovi veterani di guerra. 

La sezione Italiana e le due Bande 
Italiane, raccolsero gli applausi e 
l'ammirazione generale, perché ovun
que si passava, venivano fatti segno 
a vive dimostrazioni di simpatie con 
battimani e saluti con cenni di fazzo
letti bianchi dalla folla che non si stan
cava mai di applaudire. 

Padre che uccide la sua 
bambina 

L'uomo che 'di questi giorni ha pro
vato il piu grande dolore, noi credia-
mo senza tema di errare, che esso sia 
il povero Stanley Robaskigewcz del 
numero 626 East 19th street, il quale, 
mentre tornava a casa, per visitare la 
sua moglie che trovavasi a letto,aven
do avuto un bambino da appena tre 
o quattro giorni, col suo pesantissimo 

Dopo la parata, che traverso tutte 
le strade principali della citta con al
la testa una ottima banda m6sicale, la 
foll~ si riversò nel ~egent Theatre, 
ove discorsi patriottici furono pronun
ciati per rinsaldare l'animo e lo spirito 
di patriottismo dei nostri coloni. truck, mentre entrava nella sua yarda, 

. uccideva la propria bambina Nellie, 
Un giovine A vvocat~ Itab~no l una bella e vispa ragazzina di appena 

Apprendiamo con pmcere 1m- 16 mesi di eta. 
menso la bella notizia che il gio- Come i vicini gli gridarono che la 
vinetto Cristenzio Boscaglia, fi- ruota del truck aveva passato sopra 
glio ai coniugi Signori Fortunato al corpicino della povera bambina, il 
e Maria Grazia Boscaglia, del padre, quasi pazzo dal dolore se la 
numero 88 E. Third Street, di strinse tra le braccia, e voleva sapere 
questi giorni in Buffalo e' stato da essa, come avesse potuto capitare 
insignito della Laurea di Avvo- sotto la ruota, ma la piccola bambina, 
cato. non era in grado di dare a lui nessuna 

Il neo Avvocato e giovanissimo, risposta, ed il povero padre, dovette 
avendo appena passato la ventina accontentarsi di vedersela spirare tra 
e per qualche tempo ancora, con- le proprie braccia. 
tinuera' a praticare presso una La madre, che le vicini avevano fat
ditta di valenti Avvocati in Buf- to tutti gli sforzi per tenergli secreto 
falo, Lanza & Montesano, prima la nuova della orribile disgrazia, aven
che egli decid-a se apre i suoi uf- dolo saput0 chi sa come, venne presa 
fici in Dunkirk o in qualche altra da isterismo e convulsioni, e si teme 
citta'. molto che qualche catastrofe non ag-

I genitori, che sono ~ raggianti gravi la brutta situazione di quella po
di gioia per l'ortore conseguito vera famigliuola provata cosi dura-
dal proprio figlio, gli preparano mente dalla sve~tura. 
feste imponentissime, mentre gli Il Coroner Cardot, ha gia annuncia
amici, cb.e condividono la gioia to che una inchiesta non. sara neces
con ,_a famigha Boscaglia, gli saria, avendo scoperto a base di testi
stanno preparando un Banchetto, monianze che si tratta di disgrazia. 

Telephone 4908 , 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 E> 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

~~~.~~~~~~~~~~~';..~"% 

~ Telephone 5036 ~ 
~ . 
~ ~ 
~ Jobn A. Mackowiak ~ •. w 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
~ . ~ 
~ per guarntre una casa ~ 

~ Furniture di prima classe ~ 
~ a prezzi bassi ~ 
jfo. Direttore di Pompe Funebri iii· 
~ ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 

~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. / 
~ ~ 
~~~\e:~~:~~:~~~'~':.~~~~~~~~·.,~~~ 

L.ATTE 
puro e fresco tutti i giorni portat o 

a casa vostJ·a prima delle 7 
ordinatelo 

Chns. Mnngns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

T A ILOR 

Dunkirk, N. V. 

RIPARAZIONI 
di Tires per Bicycle, Motorcycle ed 
Automobil~. Lavoro garentito e prez
zo molto basso. 

OTTO C. MILLER 
221 Centra! Aveuue Dunkirk, N. Y. 

Tires nuove e di seconda mano o ve siamo sicuri prenderanno -A. Zavarella 
parte un gran numero di conna- ,:;;:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;~~;;;;~~~~~~~~~~~~~~~ 
zionali. 

N el congratularci col novello 
Avvocato e con la sua famiglia, 
promettiamo d1 ritornare sul. 
l'argomento nei prossimi numeri-

DA ERJE, PA. 
Un Banchetto d'addio 

Il giorno 25 dello scorso mese di 
Maggio, nei locali dell'Abruzzi Club, 
ebbe luogo un sontuoso Banchetto, 
ove vi presero parte, oltre tutti i soci 
del Club stesso, ma anche molti altri 
Capoccia della nostra colonia, e ciò 
per dare l'addio al Presidente di detto 
Club Signor G. Leone, il quale tra 
breve, si rechera in Italia perché affa
ri famigliari ve lo chiamano. 

Un pranzo succolentissimo fu fatto 
gustare a tutti gl'intervenuti, ed m 
barba al proibizionismo, venne inaffiato 
da superbi vinì ~di qu~lli speciali) di 
quelli come solo gli abbruzzesi sanno 
produrre, e con tuttocio, durante la 
bella festa, tra tutti regnò il massimo 
buon umore. 

A pranzo finito pero venne la volta 
dei discorsi, e tutti coloro che presero 
la parola, chiusero i loro discorsi au
gurando al Leone il buon viaggio, sia 
per l'andata che pel ritorno . (perché 
ha promesso che tornera presto) e da 
parte nostra, da queste colonne, fac
ciamo altrettanto. 

Il Memorial Day 
Lunedi scorso, 30 ~aggio, come 

tutti sanno, fu il giorno dedicato alla 
Commemorazione dei tr!\passati, ed in 
ispecial modo, ai caduti sul campo di 
battaglia per_ l'indipendenza della pa- ' 
tria. I cittadini di Erie, che per pa
triottismo, non sono stati mai secondi 
a nessun'altrà colonia, onorarono i 
morti con una imponentissima parata, 

Attenti per la Nostra Grande 
Vendita di-Maggio 

Voi troverete sempre stoffe di buona qualita' e risparmierete 
moneta comperando abiti per Signore e Ragazzine 

in questo Negozio. 
yenite dentro e godete di questo grande ribasso! 

WITTMAN PEOPLE:S STORE 
97 East Third Street ... Dunkirk, N. Y. 

Telephone 34Z7 

uENERI ALirlENTARI 
' Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano ·importato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita' 

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGL ONE 
Z09 MAIN STREET DUNKIRK,N. Y· 

STAR CLOTHING COMPANY 

Sempre noi abbiamo dato prova di aver servito con 
soddisfazione i nostri clienti, specialmente la classe dei 
lavoratori. 

Noi abbiamo sempre pronto un largo e completo as
sortimento di Vestiario e Scarpe da accontentare le 
intiere famiglie che vendiamo al 200fo meno d1 qual
siasi altro negoziante. 

· Noi vogliamo che voi veniate ad esaminare le nostre 
mercanzie ed i nostri prezzi prima di recarvi altrove. 

STAR CLOTMING CO. 
J. ZUBKOFF, Proprietor 

311 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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· IL RISVEGLIO 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
Al caffè de ''L'amichi boni". LIBERA VENDITA DEL- e soill.1evato dii peso ~I Mar11Cini, Io 
Buattari, che si vanta di essere LA PASTA trasportò f.ttOtri. Munriltosi poi dri una 

stato a~Ja caccia grossa in Africa, Si ha da Roma. ohe per dlis.pooi- corda il coragg.iOISJO saJva:tore rid~-

racconta agli amici una sua stra bi- zione cile! CzymmÌS!s.ario per g'l'i · Ap- StCendeva nclla ca:J.claia, e legato sot
liante avventura venatoria: provvigi0!1Jamenti e Consumi fino !o le ascel:le il Ca,11it1JO;ni, si aiCCingeva 

- M'aritrovavo su le rive der al l.o Luglio proos•imo è allrtorizz:ato a risa;J.iu-e, ala'OJ1chè lui pure ven<iva 
N ilo. N un ci avevo più cartucce. . la vendita fttmre ca.Jmiere deHia pa- c.Oillto da <l!sttisscia. 
M'ereno arimaste sortanto du' bot- sta ablmrat-t<~~ta aql 61 per 100 pur- " , . aJl"' . , . .-, stento potè UISiciJ.<re 11 au:>eJr't:o e 
te dren1 o a lo schroppo, n a m era- chè SJi trattl di p3!SitlÌ.•rua. dliultiÌtllata, pa- 1 h h 1. · 

.. ù T , , . . con e poc e forze o e g 1 mmJati1e-
VJJa er genere. . Utt a na VOr- Stmalmmuta seaca. per oombini ed JJ h · , , . . . vat1to so evaiVa. élil1lC e iJ' eotmJXlg.llO 
ta, sento no sbatte d aie drento ar ammwlat1 e dJ1 prusllnna aiH'Iuovo. d . . . svetJJUto ca endo p01 esau<st.o a terra. 
bosco, che c1 avevo de dretro a le La pasta deve essere vexJidUlta in F·' 1 ~ . . . . 11n:a Jmenrte a1•t:rt op.erru aocoorsero 
spalle... Me g1ro e vedo svolaz- pacchi llilvolucri o ca:sSieitrì'e ohiuse d . . . . ..!! • _.c • . . · e x cmque 1n 9tlaito Ull semtaJ::i!Hslstlia 
zamme su la capoccm un pappa- del peso di kg. 10. f · II' Le . , urono trasportati a ospedl(lJ . 
galletto, ma bello, che nun ve dr- F.'>Sa deve a!l'trest e~sere vendtllta 
co!. . "Pim !" e la bestiola prici- di•retltamen!te da~ pwstifici 3JÌ cOillSu-

pita, fredda. Forze arisvejato da lo mat01; s•enza. pa•SISa.ggÌO aìttJmverso 
sparo, me le vedo, poco doppo, riYenditori, gws.Sii•Stt'i o mitJ1II.l'ta.nti. 
sorti fora dall'acqua der fiwne FERROVIERE TRA VOLTO SI HA DA ROMA:-
n'ippopotamo .. ahò, grosso come DALLA LOCOMOTIVA 
un paiazzo!. . Quer bojacda, appe- REGGIO CALABRIA - Men- Nella prima quindicina di giu-

d b dd 
gno a Forlì verrà solennemente 

na me ve e, me se utta a osso, tre il fuochiSJta Bwt:;t:a,ailtta Pietro Sltlll • 
"' inaugurato il Monumento ad Au-

come n'arrabbiato· · L'aspetto, si- treno i·n partenza dalllla. stiaziane sue-
" P t" · relio Saffi, opera dello scultore pu-

curo, e: am · · · er bestiOne ca- cursa.le deJtla linea ion.iGl era intenrtv · · · ·, · 
, . • 1 • • • ghese Cxfanello, g~a collocato m 

sca a terra, come no stracciO.. . ad aihmentare Il' fftliOCo nel<la maiCICh!- . . . 
A · ' r· r d pmzza V1ttono Emanuele. 

- vera1 conzervato l res l e na nei pressi deùnla PesiC'heria fu tira- / 
li du animali, eh P - gli chiede un volto dialila macdhina S!tes•sa dri.sttac- S'aderge la statua del pensoso 
amico. catasi improvvi-SI3Jmoot.e <fu.J. t.endler. insigpe sopra un piedistallo, che, 

- Pe' disgrazia, nun l'ho potu- Chiam<JJti di 'l:lfgenza diail:lle guardie pure schivando ogni formala tra
to!.. Figurateve che appena en- mtmÌIÌ·ipaJi i pompieri aJOCorooro tra- dizionale, aduna in figurazioni sto
trato doppo drento a la foresta, fit- sportanrdo il dlisgmzialfo a!lll''osipeda- riche ~ simboliche, le vicende, i so-
ta in quer pun~o come il peli de le. gni, le tempeste e la gloria del 
'na spazzola, pe' aritornammene a Quivi il sa'l1litario g<l~ ha rÌISIColl11tra- grande agitatore di spiriti, che la 
la tenna. . . . . . t o una la~ga ferita a1 parieta·l~ de- natia· Forlì vuole eternare nel mar-

- Ah, capimo, averai plrduto er s'tro e contt11SÌt011!Ì aNa SJohiena ed in mo. 
pappagal~etto. · · . , altre parti del cor;po, t"-1tlt~ le.siÒni Sulla fronte del piedistallo:Cill-

Macche, mannagg1a l oca.· quel- for•tu<naltamerute Qitla.n~bit].i. an una ta da due serpenti, è una larga 
lo il ce l'avevo per carnier~ · · E' ventina di giorni."' medaglia, esprimente la breve epo-
l'ippopotamo, invece, che nun ho pea repubblicana del '49. 'Passa su 

l 
PER LA CONQUISTA 

potuto più aritroval o l. · Roma cavalcando, colla fiaccola in 
DELL'ARIA 

* * * 
Le dol11ne s.ì ribellaniO ad es•ser~~ GE~OVA- Nel Pomeriggio del 

acl.idi:ta~te con ·l'epitevo di "Sot~ane" 27 u. s., un. irln~pllam!o, che p~rtli.va 
Vera~mente og.gi giorno v'è ip'Offi ra- del MoUo ~alllo ~VIa vol\OOggialrl!dlo 
gione per un SlQ!praJ1Jl110me taiiK:! s.ul poorto, 1mprovV'J.~te ~er un 

-:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:; gasto al mO!tore p~rt~O!plltava m ma
l:' re. Accorsero pr.QillltJamente dell!e im-

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

I b<11rcazionà tpe;r O)petra•re il OO:lva:tJag
lgio d'el_p-ilotta e _dlel ~as~:eg1giero, sal>
j v~tag'g!O che nilli~Cl ·P'~errmrrn.:nte, 11 
fPilota, Loll'a Mano, dii am.1111 24 dia 

I
VerceUii, s.tudenlte, fu .1:Jra;spoQlta1:D aJr. 

;::::::::::::::::::::.::;:-:;:;:;;:-;:-;:-;:-:-:-:-::-:; l'ospedl(lJle o•ve ri111113Jse cicoveraJto con 
p.rognos.i riservaita. it1t s~O\Uito a gra
vissime ferite ripo01rta1te. Ferito pn1re, 
ma mol•t:o meno gra!V'emente, era itl 
passeggero Luber Gì:avarrllllli, d!i an

Erie, Pa. ni 25, da Geno•va, che soi Sipera possa 

J. F. ROTITTO 
PITTORE, DECORATORE 

INCARTATORE 

1147 W. 22d St., 

~===:::::::::::::::::::::::::::~ garire in 12 giornri. 
; EROICO SALVATAGGIO 

PER AVERE 
una bella casa pitturata o\ decorata 

con tutte le r<>gc,Je, e"' necessario 
che vi rivolgete da 

VINCENZO MOBILIA 

GENOVA - Una Sloiagura è, s•1Ja
ta s•congiulrata per mezzo d'erois;m.o 

l
a-rrivata a te-mpo. 
Bo.cc~ardto, in via Canevcuri,v mooo 

1509 Cbestnut St.. Erie, Penna. 

~==============~ Qt.ratt:rt:ro ope<ra,i coruci31ptel\li dd:Ja 
;: Conceria BoociaJrdb, in V·i·a Cameva-

La Pergòla Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a s·pecialita' 
MANCINI & P ARDINI 

Propr1etors 
1623 Walnut ~t. Eri e, Penna. 

ri, avevano avuto I'mcarioco d:i ver-
11ticiare !''interno d~ una cat!Jda;ia, ed 
ess.i s.i mis·ero al lavoro e per evil!:alre 
una lltmg·a pemm.nenza nella calda•ia 
stessa, nelola qUJalle si svi·~uppa.no, co-

;=:::::::::::::=::::=::::::~ me è noto, gaiS mefi,t:ici, avevano de-
riso di S('en.dlervi a 1JU.mo. 

Mutual Phone 53-259 

PER LAVORI DASTA6NINO 
durabi1i, precisi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
51!J W. 16th St . . Erie, Penna. 

Primi ad entnvre furoono. g<l<i ope
rai Abele :Manòni ci:i antltÌ 30 e An
gelo Carnnonli d~ ann~ 53, i qual/i do
po mezz'ora ri cevettero i•l C<~~mbio 

rl.wi compagTJJÌ Gi·tllsepipe Gul(;ùlanJd'i e 
Riccardo Magnin1i. QueSiùi poco do· 
po però dovevano t11scire pePchè col-

I primi due O[>erai ritor<nta<ro.no I
ti da gravi sint<omi di as{iiSlstÌa. 

=-::::::::::::::::::::::::::::= 1nel:a caldla·ia per riP'rendere il I!avo
- l ro, ma. ad tt1t1 traJtlto vel11Ì<V'ai11•G colti ------ da maJo,re. II Manc~ni appoggiaJto 

Noi Confezioniamo 

pugno una donna - idea o fede 
repubblicana - che consegna ai 
triumviri Mazzini, Saffi, Armelli
ni, ergentisi dall'ara, il sacro se
gno della nuova fede, la bandiera 
repubblicana. 

Altra grande medaglia adorna la 
fronte posteriore del basamento: 
Simbob vigorosissimo, esprimente 
sopra un leone alato si protende 
un giovine, le cui membra hanno 
espressione di gagliardia e di for
za; e vola verso la sua redenzione. 
il popolo cosciente della pDssimi-· 
tà del suo riscatto. 

Completano il superbo piedistal
lo due figure di patrioti forlinesi : 
Antonio Fratti e Achille Cant0ni, 
effigiati. ai due lati che danno più 
espressione e maggiore bellezza de
corativa al basamento e al monu
mento tutto, che termina 'con un'a
ra, sulla quale si erge il pensoso;. 
sul cui viso sereno è la luce di chi 
è ·animato dalla pura bellezza del
l'idea. 

Cinge il monumento una artisti
ca cancellata in ferro lavorato. 

Sarà contemporaneamente sco
perta ~a facciata dell'antico tempio 
di San Mercuriale, ripristinata se
condo le originali linee architet
tonich~, nella stessa piazza Vitto
rio Emanuele. 

UN ANTICO 

VI 
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piace di comperare nellaMarchetta se la roba e'buona 
ed a buon mercato? Allora comperate le vostre 

GONNE, ABITI, GIACCHE 
MANTELLINE E CArliCIETTE 

direttamente dal manifatturiere, perche' sono di ottima 
qualita', soddisfacente e voi risparmia: te moneta. 

NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E 
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A 
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO. 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vo~tre Proprieta' el 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y. 

NOTIZIA INTERESSANTE 
ITALIANI! 

Noi siamo i soli Fotografi in questa 
citta' che possiamo- eseguire qualsiasi 
lavoro fotografico, di qualunque grandez
za, garentito per esattezza ed eleganza, 
ed a prezzi ragionevoli. 

Visitate il nostro Studio Fotografico 
e vi convincerete 

Leja & Gajewski Art Studio 
461 Roberts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roberts Road & Courtney St. 

SPECIALITA' PER SPOSALIZI 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
, rivolgetevi sempre da 

Carter & Casale 
78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi 

Tutto Quello Che Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrun:ienti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

La casa musicale piu' meglio fornita 
in tutta la Contea di Chautauqua 

Johnson's Music House 
227 Centra! Ave., Dunkirk, N.Y. 

Abiti per Uomi11i e Giovanotti a 
misura, usando le migliori stoffe, 
tatti all'ultima moda ed a prezzi 
veramente bas~i. 

all<1 ca,ldaia con ~iri occhi stravoùrt:i 
già ranto'lava., men:t.Jre irr. Canmoni 
perduti i semsoi, era Sltramlazz.alto. al 
suolo. I d.ue infelici, abhanoomlti, 
priyi di sensi, n forno a•llla caldaia, 
s31rebhero certamente penilti. AccO<r
tosi della grave sciruazione, in cui si 
t:mvava.no, il fuoc:hislta Giovanni 

PROGETTO CHE RIVIVE 
E' ~tato presentato al Parlamen

to francese un elaborato progetto 
per l'irrigazione del \deserto di Sa
bara in cui dovrebbe sorgere una 
colonia francese per la coltivazio
ne del cotone. Secondo il progetto, 
che è dovuto al Ministro delle Co
lonie Sarrant, i lavori per questa 
impresa colossale costeranno una 
somma non meno colossale. La co-=----------------=-----------------! 

Venite a vedere i nostri campionari 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minacleo, Proprietors 

722 West 18th Street, Erie, Pa. Dario cE anm 63, comggioSoall1lente, 
·;....-----·-------..: scendeva nellli'initeil'ÌIJP de:Uia calldai<a, 

struzione di una diga sul N iger le 
cut acque dovrebbero irrigare,.---------------:::---------------. 
3-750.000 acri di terreno costereb- NOI RIPARIAMO VOLETE 
be 2 so.ooo.ooo di franchi. Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

NICK WHITE & BRO. 
3513 Main Street Wesleyville, Pa. 

Pitturare Decorare ed Incartare 
la vostra casa? 

Chiamate l'esperto in colonia 
GIUSEPPE CHIAPPAZZE 

1526 WALNUT ST. . ERiE, PENNA 
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PER. 
PICCOLE PAR.I\tE 

IN 

ORBENHURST 
vedete 

J. P. Oreen 

IL RISVEGLIO 

barJ.bet:Jtò : 
- La. .. fetta. ... dii ... feLicità ... Una fetta di. .. Felicita' 

NoveNa Poi chiuse gli occhi. 
TUJt:to inltorno era/!ll()t le fette oa.1~ 

ltllU!ti!le, non si paiSISQ!Va. d011Je de!1llia. f.Qir2ja, puibbJIÌJca dhe te lo pestrute dei cocomeri oo i·!. ()()COtll.e-

Avevano steSIO i oord()ll~ di guar- ir11'JJjJ'OO.isce? raio, avvelito, j)'<lllitido, ,senza. C'tlJT'a:rlSti 
d!ie e, di SOIIidlati e dii ca~raJb!irruieri, in- ScoSise .~a lte:sta. eli ri·a.lzare il banchetto, guardia-va 
rumzi a .!Jt.Jitito; gli slbocchi d!ella pia.z- - Eaoo. 'Th.t .hai Cél(pirto ili .simbolo·, ora Je fette ed ri cocormeri oohi.a.rcda:ti 

Alessand1;a ; Mariotti, di Ancona 
Mauri, di Foggia; Morisani, d 
Caserta ; Pollastrelli, di Parma 
Bucci, di Palermo; Gui!ico, di To
rino ; Suada, di Bari ; V alentini, 
di Perugia; Vanino, di Como 
Volpini, di Cremona. 

303 Centrai Avenue, Dunkirk. N. Y. za, e il co.'llliiillitssa!rio, rosso e su.daro, ma 11JOt1 rCOOJQS.Ci ~l :fattto. Birsogna che ed ora ir1 povero OOifPO dli Severi tra.- UN FENOMENO MAGNETICO 
Aperto tutte le sere che non. ne potevta. prap;r:io più, s'laf- te lo .diJC.a.... sporta.to dalile gua·ndie. PARALIZZA LE LINEE 

._ _____ Tel-e-ph_o_ne_4_1_7_7 ___ _. fa'l1111ava a grida,re ohe oommeno iil Si frnurgò irn tla!Sioa e il1tè cavò una Il commissario mi guardò: TELEGRAFICHE 

Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi molto bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

d1avdlo s:aJrebbe pa!S~Sa!t'o. lettera: - Mia 'Perchè pia:nge rte? Le linee telegrafiche e telefoni 
Io, stpe11taitore, me 1ia. godevo. M'e- - Vedi? Dqpo aver · lbuSISato a ANGELO FLAVIO GUIDI cne nel/le isole debla Gran Bretagna 

ro tne'SISO in Ullm. specie d!'att11goilk> cento ponte, ho a:V1Uito il11n impiego. • ed attraverso turtta f'Eruir~a del 
m.o ..... o, ""'""""·to ad· "~ nn"""-n:e ~""""'·I·- CapiJoci: un impiego. E' tumta Ja mia GRUPPO OPERAIO ALLA . :-""~ 

••c "''-""""" ""'' r~·· ·~v -'"A" CAMERA .:.\Jord sono state 1n gran parte "uucr 
apert-o, e sr!Jarvo a ved~re rome an>- v:irta ohe &i :trasforma. Ciò rsig111ifica Il 1 t ro"""e -'-ti g.....,,u-'e fenomen~n magne 

nuovo gruppo par amen are, '"' U.d a• \U '""' 
dasse a finillre. A.! primo Sle!P"'llO di che io v<iv,rò, fra breVle, 'lllllia tO<IlSa, u- . · h h · t 1 ->~-e P"'ralt'zza 

o·~ di 22 deputati, costitmsce una no- neo, c e a v1r uaJ meHL "" -
buriana, c'era ... itl [)'O'l'l:oine. Più in là, n'ocOUJpazione,, nn~ edt un po' di vità nel Parlamento Italiano. Vi to le trasmisstioni aeree negli Stati 
un ven<liiltore dii oocomeri, che era COIIljpaoo.:tico :SIÌtoUro ... che .. . (via.! .te . V · · 

appartengono i seguenti deputati : ntti. 
resrta'l:o ta!g11/i,ato fuori de~ba piazza lo confesso!) che ... avrò aruche mo- Aldinai, di Siena; Alice, di Napo- I cahiogrammi tra l'Inghilterra e 
dati co--'•--- deliLa forza, <>'~m•r:cfusV'a !!li e. Sai? Lisa F.ur1""i mi sposerebbe, C 

1
. S · lJ · .. : h b' .. - ]•• ·~ 

•uu!DC o- ~ ~· li; Cammarata, di altanissetta; cr 1 tatr .nau1 anno. su• 1'1N' w.r:•-
cn.n "·rra.· melia.nJCi011Jirca. le fette roslse mi s•poserà ... 11tU<11n.do a,vrrò UJn irmpie- · "'h · · · ..t•· t · 5 ~: 0 .... ., VH "' '-1 Casalicchio, di Rovigo ; Higglati, g e mterruzrom U 'l ra'51111ll '"'1 m .. . 

dei su-Oli fruitti liUJOOJr<i, e le guardie go ... mra finora, come patJevo fa.re? di Venezia; Compagna, di Cosen- Il fenomeno, a qu,a;nl!:o· si crede, è 
~--------------: regie sbircirava\11!0 qm]le fteltil:e, oon Vedi ... è !:a mia fetlta. <Li felicità, za; Di Scalea, di Palerme; Ferra- stato catULSa di Ulrl grave ttendio 
=--------------~ un·' aria rrostaùgirca. .d~ gran d!es:ilcknio. queHra che [><rirma •o .dopo sptetlta a ri, di Cremona; Fontana, di Mila- che ha disrtrUJt:to ,]la cen!trale tellefò-

Tutto ard UJn tJrait!to rnJi senrtliri too:;a,re tultti gli .uom~nà o qtua:si a tuùtli .. . no; Lomonte, di 'Palermo; Manto- nica a Kar.llstad in Svezia, 160 mi-Colonial Pool & Shoe 
Shining Parlor 

il gOrmirt:o. - Bra>vo .. M~ fa !Piacere, ma.. vani, di Ferrara; Marescalchi, di gl'ia aKl ovest d'i S.to-ccOllrmia. 
- Oh ! Tu qlllla? ... . scu·sa;mi : che CO\Sa c ~entra i:! Ì'\110 pas-

Largo assortimento di cappelli 
di Paglia e Panama che noi ven
diamo a prezzi di sacrificio. 

Venite a vederli 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 
DUNKIRK, N. Y. 

Era Camibbo Severi, un. porverro saggio ail... di ,Jà? ... 

diavOlio perseguiltal1o dlad1la s,fo!1f1lljna; - E' tiut1to, i:r~~veoe. Deb;!Yo arriida
un eS<sere penpetuamente triSitle e me- re ckJJH:a ditta Femi, ra. piazm Viltlto
lancooico. Ma, qjue1J gliomo, tnlaJlgr<a- rio, e nerN'a 'liettero è 'sorirt:Jto dhe deb
dlo Ul!1'a certa arria dù. Sltrattlla a111sia, bo presentaJrrn!i prima ddile ore d-o
dfi ffursa sul SIUO vollto, em qun..sri alli e- dici di oggi, per prendere gli wcco•r
g,ro. Ed em atl!Che nn po' me~lrio ve- di. CaJpisrci ... ·&<Xt11() quasi t]\e UJndlici e 

-:-------~~------= stito del so1~tl:o,. mezzo e se noo vador ... ~piSJCi ... 
-- Ma che? .. . 00tn si proosra? - Stavo pelt ri:s'Poridlerg~\i, ma. urn 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mi dbmandò. clamore più forte s'all'zò ali di Jà dlei 
l 

Telephone 44~-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

- Pare! Non 5eJI1Ibi che diavOiltelt:o, corda111i•. Bra il corteo che Sii <:~~vvici
d1 là. C'è il! contJeo che Vllldl rompe- nava e che bumuilltruJava. 
re i cor<i!o-ni ... CaJmliinl'O SeV1e<ri fece Uln .saJlito : 
-E come faccio? Io dlebbo an- - Se non pa:sso ora non .pa'Siso 

dare eli là... .. più. Ap(prmfirt!tando de/Ila: conf.u-
·- Aspetta. s•ione ... 
Mi pa~rve twbalto. Cerca<i dli f.emmJrtlio : era !lllna paz-

- Non posso. E' noces1sairio•, 500 ? zia qttllel'la ! 
Sai? ... è neoos~Sa~ri-o. Si traJttla. delila Non feci a tempo. 

Ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi mia felkità. ... Lo v.idi arvvireinarsi a,} oomimisiSia-
Lo gua'l."dai, e mi t'l."attermi d~a~l ri- rio, poi altlle gnmmdiie ... rda:va. rcie1gli 

dJere. Il siU'o v.ÌJsO· aNeva ass1lit1to una Slpin!torui ... era :slf:llaiLLoitfta,tJo fna Ila fol-
s.trana trasfoa;rnaz.i.one a~QgOs'Cioon la. 

CON NAZIONALI 1 c·he faceva pena. a ~nsi. Poi ·attldhe la fol~la. ohe era nd!Jlia. 
Il nostro Negozio e' il piu' completo M · · ' hl 

del genere. Furnace, stufe, e tutti gli - a d1 che S'l tlrail:.ta.. . piazza si avvicino, mi!!llaJCCiosa, ru · e 
utensili necessari nelle famiglie. Son11Ìise, s:torse un po' le !JaJbbra. guardie, come per &tringemle fra due 

Semi per giardini di generi Italiani. · 
THE PEOPLES HARDWARE CO. -- Ti dirò. Tu lo sai ; 1~ SOi!lO U'l1i0 mlaJSISe di IP'Opoho. 
5 East Main street, FREDONIA, N. Y. sforttU'!llato. Sono Ulrl uomo cb.e, ChJiaunai diU.e vu~: 

~----------------~--~ --------------- quando è nalto, itL Padlre Eter.ruo, irn - Severi!. .. Severi!. .. ,.---------------= un momento dli ... buon umore, ha Poi no.n vrudli più. La forza re:spitn ... 
Telephone ~097 

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

GRANDE RIDUZIONE 
per la vendita su11 'intero deposito nel nos~ro Nego_z~o di 
Vesti, Gonne, Camiciette, Camisciole, Sottamne ed Abttt per 
Ragazzine. 

I nostri prezzi sono i migliori che si possono ottenere in 
citta'. 

THE MOOEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per prova. 

THOIVIAS MARCHIONDA 
95 EAST FRONT STREET DUNKIRK, N. Y. ._ ______________ __ 
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGUO'' 
37 EAST SECOND STREET DUNKIRK, N. Y W. H. BROPHY 

DIRETT<;)RE DI FUNERALI 

44 E, FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

. detto: Via! quesito ~o fa.rerno sem- geva a gomilta..te., a pugni, a. tp<irutJto
, pre soffrire! E così è sta.t<)t, sai? Io nate ri dimosltir<l!llti.. Flll!i <:~:oohe io .re
l non ho av.uto parentli, tllOI.l ho aVIllrto spirutJo, qllklJSn mi h1.1'ttavarll() tr~~er!lla 

! amici, non ho avuro nienite. A!Qe ontanta. che era ritr1 tl1l!eZZO a1Lla .piazzra '---------------------------------------------------------
; oorte: mi sono ·staitl:oat:o e non ho POti echegJgiaml1iO .gtl!i .squibli ... Poi _~ __ :::::::::::::::::::::::;•':"~---~_-_:-_-_~,::,:-_~_-_~_-_:-_~,_~_-_~_~,:-_~,:-,::_-_~_-_ 

-------------....:ichieslto più tt11ioote a tOOSWno. Dove- lvri gridL poi lbre ooùpi iSieOChi di 

vo Vlivere? BeJh! vh·()I'}J() asnche le rivoùlteJ;Ja. .... r------------""'!! bestie. ... vi wò ranc:h.e io. E, pare, che QtUta~lbutn,o. oa.SICÒ ... 

Hodgkins & Fields 
Hardware Co. 

furro aAi ~ a.b.bia campato. Vidi chJiartunentte i;!' tbaniCo dJeJl oo-
- I\l.re. ... comeraio r-O!Vescian;i e •le febte dei 
Sorrire. cocomeri Slp<llrire, oome rilmmergen-
- E' raosì. V edii, io mi oooo COill- dosi, frn ·la fQ!·La che rscap1pava m 

vi.ntd dellla g1l1<ll1lKlle ltlmgedila. viJtaùe. tutte le direzioni ... 
E S<Ui ~ il!a. v:Ìitla è una trngedlia ? Un uromo era ~n ~terra ... 
Pei1Chè è rtma cosa ~da. TUitto è Emi·Sii tUJn 'tllrlb, e ·senza cura11:uni dii 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pornidori in cana per cassa di 2 Doz. $1.95 
Corn Meal in cana per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

· J os. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Semi per giardiniin pacchet
ti. Strumenti da lavoro per 
giardinieri. Pitture di tutte 
qualita'. Macchine per tagli
are erbe. s/t~Ulp'ido, rutto. quelll.o rohe poteva aùCaldrennii, coffil ---------------= 

Sanesi & Maron Co. 
Dunk,irk, N. V. 

=== 

Importatori d'olio d, oliva 

Negozianti d•uva secca 

e raisins . 

Dodgkins i Fields Hardware Co. Ooh! proprio 'litlrt:to? .•. verso q!Uel cocpo .imtn01bille, dhe mi -------------; :-:--------------------------, 
- Tuitito, orediimi. Ma oggi, mi pareva spatVetJJtOISialme:nrt::e aBJUngato, Telephone 5530 

pa!l"e che le oose vogliono cambiare. sul ~lciato chiMo OOl!la piazm. Si Riparano Scarpe Perche' Pagare di Piu' 
-------------~ Pensò rtm poco. Poi g'lllardò ~l venr - E' monto !... Cucite o cod chiodi quanto noi vi possiamo dare la mi-

Main Street Dunkirk. N. Y. 

r---------------, dirtore &. ICOICOllli&Ì. Sor6s.e di nuo- - Chi è?... Lavoro garentito e prezzi ragionevoli gli ore qualita' per poca moneta, 
vo. -E' un run:an,c:h~ ... teneva la SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 

Prima di recarvi altrove, visitate 
&•SUG:AR EIOWL'• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

- 0ooroa CJ!Ue!U'IU'OmO è n•l S'Ìtml00.. baJndiena ... 
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi in Furniture, Incerate, Tappeti, 

!:o dleilllia. vita. Da. vilta. è come ttm oo- - Chi lo COII1os.ce? .. . 
comemri.o. Ed it rC01001111e!ro ,saj che Io mi bul!tWi 'SIU d.~ lui e Jo chi001rui 

77 Eaat Tbird St. Dunkirk, N. Y. cosa è? li1 c~ro è ilia. felicità! Sì, tre volte. 

di gomma 
Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkìrk, N. Y. 

Le.tti, Fonografi e Dischi. Gli ac
cessori che noi usiamo per Funerali, 
sono i migliori in citta' ed a prezzi 
ragionevoli. Venite a visitarci 
NIEBEL BRO~. COMPANY 

319 Main St. Dunkirk, N. Y / tJi dioo, Ila fe!Jiicità è come il) cororne- - Severi !... Sewetii !. . . Severi !.. . 

------------~ro. Quell'oomo ta~ffettla, affetta, ta~f- Noo mi rispose. Dallilla. OO<::ca gli============~~-------------: 
r--------------------------. fetba! ()g1rruoo 10he palSSia.., Che 'ha se- usciva un .ri ro:l{)tlto di •s:aJttg11lie. Era V d • t S • J 

Telephone806-F .. 4 te,oheiS"aJdcorgedi.:Jiui,:paga U1;1 paio stato ferito a!J!Ja. gdla ed al petto... en l a pecJa e 
Olio d'Olivo $3.90per gl. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank l. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

di ooldL, e prernde 1\a iSil1.a fetta. An- Respirava a:ppenrd.. Uova a 30c la Dozzina. 
che a :me, oggi, ~!la r1a '1111ia fetta Il commissario tfl1li SIOO<S.'Se: Zucchero 8c la l b. , 

Pasta di Buffalo $1.75 a Bx. 
d~ feiJticitl:à.... - Chi è? Lo COIIlOSICert:e voi? ·· · Pomidoro 2 cans 25c 

11 Lo ·~•, •rdali ai!Jtenmmerute. Dalll11a. Due guardie si a vv~nanm.o IPer Piselli 2 cans :.!Se 
l' .,.- Latte fresco lOc a qt. 

limllruiera com!e pai!1lra!Va, SII vedleva porta~rlo vria. Formaggio Arg-entino a 65c la libra 
•hiia~ro che non ooherzava. Severi apri gli occhi. Moose la Uva secca 25c la libra 

Caffe' 35c, 40c, 4lc l b. 
- A:h! ca.pi.sloo! E vtlliOIÌ idJi,re dhte bocca. Mi guardò mi ric<IDO!bibe. Saponi di tutte quali t a' a 5c il pezzo 

per ~rere la·~ fetfu. di feLi- Ebbe un~ Sitrnno sorrÌ!SIO, e fra i,! con relativo premio. 

~------------------· 
città ltJU devi aindlalre 11Jà? ... e c'è il cor- sanrgue che gli mmzava i1l: r-estpiro _A. BROCHETTI 45 g~J:[~~~.s~~eet 

tirande Riduzione 
in 

Cappellini di Paglia e di Seta 
per Ragazzine. Tutti ornati 

con belli nastri e fiori da 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk. N. Y. 
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