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~{i/. eococ:t ailil-offOOislva <leNa
Bau~JS1Zza. J?o~~ ~pore~~· f~ fl'O""
sta m. dublbiio 1 .0J>PO!~t~ ~ "tlaJe
of!fenJSava. ~a biiso~a ~rfen!1S_1 nota 11'-aJtlltioii'"e

~a S!t1luiaz~one di rulLo-

non patruta chilllldere a tem'fV\ dati. 7.0
r~
~ondo il maa11dattJo assegnart:ogli,
fu
la causa del disaiSitlro. La oobbia favorì H nemico diQpo lo 51rollldannroto;
ma prima l'cweva ostaoolaitla. Linee
ed . ill'stal:lazi0fl1JÌ di dlifesa nei punti
più importanti fur0«110, dlopo la rotta
riscontrate inrtalttl:e. Cadrdero i111 poche ore le f.ormi,dlahiLi posiÌziooi dcl'la tesil:alta di' V al' ] 1udrio ed il triste
fenomeno deHa demorall~zza.ziooe e
dello sba-ndamenrto asSIUnSie p-rOfPOrzion.i paurose.
Fin dal m<!lttin.o del 24 otrt:Jolbq:-e
CÀl!d'oroo, pUir nO/Il di!Sperando di argina.r e l'ava.nza~tia ~l Kora~dla e aJ
CarsiO, pretlldeva tJutte le trliÙSillire prodenzia:I~ per Ull1la ritimta a'l TagLiamenitÒ e, occol'renrlo, <l!L P!~we. Ma
non cooco,rdlava coo OJ.]/elllo IlJelilla

ra; 1~ pii'"~na ~palJr,o~ deli.K'llk
e ?:e.t Vodl.110e, gl!r llmpegnr presl con
g.lli a,lQ'eatJ (ahe avrebbero wlulto a111·
' l·. .
ff
·
.,
zr un a ;txa
o . e:rusrrva
neU .()(t:tdbre),
• ,
.
•
la ne>eesLSrta di a.Wumetlltaire la resùrlen1
za UQJ.
...1·-· 1 Pa'o,ce
c.cn·veva B'VSi&O 1a,t'1• ~'il
"·"' • >Y
2 setJt'e· mJU/re
il-aiJIIL'•·ffiIOlic.IJ]e
·.n,,, u:ol1
...11•
dii'il1anza
1
71j
Ca....l'O'
r
na
"La
vr··tt"'n·,..,
ha
s·a
•·n"'o.,
!!l
"""
"' "
~v
<.11L

D!ece.ssiltà di a.ocelera~e la ritirata
del>la 2.a ai1l1:l!alta. tJrélitrt:enere itliVece
.
.. h
'b'l S
1. 1
nemlJCo pru c• e p<liS.S:I• re. UJCc.es,..
. . C
11 M Ouuu!Ol'!I,
~.... , · f.U d ecl'SO
·
SO a:1 .ape' o,
ohe Ila 2 .a armata teruta:SISe dr. oppor. .sulila I!Fnea
.
sr. al nemico
d:egilil. sboc"'
chi. Di qui t'ordi:oo.ta re&i,cLenm sul
1
~"' .. "1
·
"'
•
d1..
aét.OJ:he H .a:ggrore, M creazwne · I Ul1l
per 1e Sl\re tipe>rouJS:Sii'OI!1i inlterrue, Ìll
d'
· il (D' o·
Paese dal oroilllo !".
co~rpo armata speclai e
l
IOrgio) per pteslidiatre i>l uratltlo nel qu:aFu faM.o li'estlrnmo s:forz.o,· fUJr()llo l.e ii Tag1liamen1to si sa:1da alÌ monti.
riill1lite ben 51 ·dlivi'Sio111~ e 2400 bo:cche da filliOICO d1i o;ro:sso e medio catiEffertJuaJta poi 'ila riltÌim>ta aiJI T ab
r
cd
t
.
bro. Lo s:f.oi111C!l:Lmento SIU!la Bains'iz- g l<).unento, a. oma uove te convmza fu coolt·emip011"aJI1Je'O .,,d un, ..,,..,..n·~o cersi_·. ,,si.no d_ial. 31 otwbre, d'eLlia. ne-
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LA BAINSIZZA.

AL

bastimentÒ
Menlj:!re i dimo~tr~~ti percorrevano
Questo nuovo
a,ereo le strade delna crùta r[ capo della poall'Itali~ il prestito dei servizi d'un sostitunà il "Roma" 'però sarà ca- lizia ViniCerut Coyt a capo dii un: for
ace di volare senza
venire
c
•
•
·
•
•
ingegnere esperto m dirigibili, e P
· 'J d
· d. l "R ·
" .e nucleo d~ ~>o-oodarmn ar.rn:a.tl d:1 f"·u
a t erra quasr
1
oppro e..f
om. a .· c1T1, e d.'.1 soaans
· 1; tt'1, S':~-._
1.M.rro, "'la s,rtr ada
.
di altri uomini per la costruzione
utu·Il
f
lJl
.
•
,
.
. .
L a mia grande costruziOne
·
a a o a ed mttrmo d'·I siCwg1l~>ensL
in America di dirigibili uguali al ra sar:ì un super-gigante. semi-riI cat'tohci s'Ì rifiutarono e 1a for"Roma", comprato dall'Italia.
gido; però debbo attendere prima za fece fuoco su d1. es'sO.. I duiii110Il governo Italiano, ha accon- all'arnvo di tre tettoie colossali as- c:tranti ca,riocarono i genrla1,mi, che
sentito, e l'ingegnere Celestino D- segnati all'Italia. Allora, fabbri- ripeterooo la S'Car·~ca di flulci'lat're. Al. . tra. ou1. vi eraJno m01l,
suelli, architetto del "Rotna" for- cherò un bastimento aereo lungo 1ora 1• erutto1rei,
nirà piani ed istruzioni per i pro- 220 metri, alto 34, e del. volume di trs~lme
. .
d onne, •Allglgiron:o drspel:'d.enI 2o.ooo metri cubici . Esso sarà e·
posti dirigibili Americani.
.
.
dosi.
L'America, avrebbe desiderato qlllpaggrato con ventiquattro moT.: caipo di po,J1zia Coyt, che d:iresottenere anche i servizi del Sig. tori di 250 cavalli ciascuno, dei se l'a•s,swlt.o ·çcmtro i -diinostramrt:i fu
Nobili, il fabbricante del "Roma", quali, solo un terzo verranno mes- ferito e tre dei ·s uoi UQmi1li rinmsecon tutto l'equipaggiamento di si in uso nello stesso tempo. Gli ro uccisi, fu ar:Ldhe UICICÌS.O iJ' ,l:eader
.quel dirigibile, per aiutare nella, altri due terzi saranno tenuti in ri- dei soòalisti -d~ Morelia, Isaac Arcostruzione quì, ma che questo de- serva in modo che ciascun motore nag-a.
siderio venga appagato sembra. al- non operi più di sei o sette ore per
Il GovernaJbore dellio Staff:.o, genevolta, lasciando dalle dieci alle do- ra'le Murgiç,a ed ill Connandamte ddquanto dubbio.
Il "Roma", fu comprato come dici ore per riposo e pulizia.
le truppe federaU.i, gen~erale Gat'Cia,
campione dei dirigi,bili che s-Ii Stac·
Que~to dirigibile, spero, sarà
si son:o mess.i du <tJoCoPdo per provti Uniti intendono i?.bbricar.'e1 però capace di volare per dieci giorni
vedere a1l manltenimento dell"oPd'in~.
i · dirigibili. Americani sa:r~nn()_, sir- consectiiivi e perciò fare il giro
PEL BENESSERE DEf
ca cinque metri più corti allo ~co- del\n~~dò con una sola discesa.
FANCIULLI
po qi utilizzare gli '·Hangers" AEsso: ~arà capace di portare roo
Il Dipartimento del Lavoro e
mericani.
, . passeg&i.eri, oltre all'equipaggio di
stato informato che sono terminaIntanto, il Sig. •Us~elli d!se,gn<t 25' uomini e dieci servi tori. Il coti i piani della Conferenza Interper l'Italia palloni· più grandi. Ec- sto ·sarà di circa ro,ooo,ooo di li- nazionale pel Benessere dei fanco quanto dic~ · l'Ingegnere medesi~. re. La mia più grande ambizione 'è ciulli, che sarà tenuta a Brusselles
mo: "E:' mia pr'einura incomincia- .quella di di~1ostrare come un diri- sotto gli auspici del Governo Belre la· rostruzio·ne ci'hn'altro di~igi- gibile possa ·volare sotto qualsiasi ga dal J8 al
21 luglio prossimo.
bile 'misurante 46.ooo metri · . tubi ci~ condizioni . climatiche,
sostenere
Saranno discussi temi esclusivail più zrande che po;;sa entra~e nel- qu,alsi'àsi tempoqle e discendere mente vertenti intorno al benessele presen-ti tettoie italiane.
·
sRJ)za" il bisogno ·degli "hangers".
re deil'infanzia e dell'adolescenza.
Gli Stati Uniti hanno

re nella sua seconda f
11
ase, su a
f ronte v rppacco-mare
·
(23 maggio) in gran parte da una controffensiva austriaca ( 4 giugno) ; fu
allora che si verificarono, per la
prima volta nell'esercito "episodi
non belli" mettendo in avvertenza il Capo di S. M. che qualcls.e
cosa si andava mutando nello spirito delle truppe. Egli ne intrattenne rep!icatamente il Governo n<:1la stessa prima metà del mese di
giugno, con quali risultati dirà in
altra pubblicaziotle.

IL-

ere. rmmagm1 lillaJuuoeiarooo sugli alt an e swl<la torre delJJa C<ilttedrale la
banàiera ' ms:sa.
La popo'lazione ca.tltolica ne fu
profondamente in~egnata e fu decisa una dimastra~ùon:e di proteslta.

·11 preparativo ·Aereonautico
d'Italia

(Continuazione. vedi numero precedente)
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CITTA DI MESSICO, _ Un
d·!SpacciO
· d a More1Ia,
. capitale dello Stato di Michoacan, al gi'ornale
''Exce!Jsàor" diice ohe in Uin oonfl1:iJ11tlo
fra sociaùiSiti e pol!iz.ia da nna pa:rte
e cattl:ot1ici dalll!'alltra. .s.o.n.o rinmste
uccise cinqiuanJta. perSOIIle 00 alltre
venti sono state f.erilte.
H s.a.nguinooo f1PÌisod~o avvenne
l'aJ!tra sera, durantl:e una ctimosrtrazi()JJJe d1i catltollici contro la profanazione dellae loro chiese da parte
dei socialisti perpa-ettrata la scorsa
d<m11e!1ica.
I oocia·hsllli entl:rarono in alcul11e
c.hie.se e dopo ~ distrutto le · sa-

20

talia prevale l'opinione che alla vi- paesi è. dovrebbe portare all'inizio
g ilia di un accordo commeriale di sentimenti di amicizia fra i due
popoli. Si rileva che nei mercati
col la Jugoslava sia opportuno eli- se si tende, da una parte ad eliminnnare una ragione di dissenso nare i dissensi e ad abbandonare i
fra i due paesi. N o tizie esagerate malintesi dall'altra parte, si condudiffuse dalla Stampa italiana e da ce una campagna che vorrebbe far
quella jugoslava da elementi che credere come l'industria italiana
temono una forte concorrenza del- non sia pregiata come quella del'industria italiana a danno di quel- gli altri paesi, come essa non abla di altri paesi, tendono a rende- bia metodi di organizzazione e di
re più difficile la conclusione di penetrazione così potenti, come inun trattato sia pure anche solo fine non conceda tanto larghi ereprovvisorio e in via di esperimen- diti quanto quella degli altri paeto, dal qualt: ~scirebbe un · notevole si.

narrata nel·libro di Luigi Cadorna

SANGUINOSI EPISODI
NEL MESSICO

due

TY

j

C
IE

per

SO

Negli ambienti commerciali d'I- vantaggio economico

~

~

Gl'Italiani' Disertano la ·Dalmazia
L'esodo d'egli italiani dalla Dal- famiglie italiane di funzionari e di
operai. Da Sebenico, che pure non
mazia è impressionante. I funzioè stata sgombrata ancora sono parnari, cui il governo di Belg-rado
tite circa soo famiglie e rso si soper allettarli a servire la Jugosla- no prenotate per la partenza.
via, aveva offerto una doppia proDalla Dalmazia italiana
già
mozione, se ne vanno quasi tutti. sgombrata (distretti di Knin e
I professionisti, specialmente gli Derni3) sono partite tutte le famiavvocati, i medici, gli ingegneri, glie italiane, circa roo; persino gli
già boicottati e perseguitati, do- abitant.i del villaggio di Kieve, che
vranno pure esulare. Di conse- '31 er,ano affezionati alle nostre
guenza anche le classi dei nego- truppe e che si ,erano compromeszianti e degli operai, vedendosi si con dimostrazioni italofile, si
mancare l'appoggio dei loro cap1, sono. rifugiati in parte in Italia,
nel Veneto e nella Sardegna. Gh
seguiranno il loro esempio.
Ecco delle cifre impressìonanti: altri, per mancanza di aiuto, si soFinora sono partite da Spalato 300 no dispersi per le montagne.

' Ul

w

wl.-L<liU..

sul! Carso (sosipeso però a!Il'Pelnn. parbb Slt ·
dldii.t. · )
fi
ve non a a :a.nza. il"el 1 rzro e n
seo-uito da 1.lJll atta"~o ~.o~J' 5,~'""r:e
~>
......,
'=
o~cv
Gorizi>aJno (su rj1sttrett1:a zona per la
s,..ravvenrtlJta soa;pse-zza di mlUJn:r'zio~y

ni) che diede pure riiSit~lltati inferiori
aJIJe Slpel'r"·r'w:e... Quesito s:postameJruto
""
deglli Olb:bietfuivi secOII1dio le es:i,g enzc
stratee·iche dimoiStra, ad OOTlli miOido,
~
~
come i'! comandlo Slllipremo non a vesse pre~on!Cetlt'Ì sul!la d~.re~ione verso
cui sv()lllrrere le oru>~razàomu prino;.na,;l[.
""'
y~
'Y
.'Ak,,..,..,~, t~rrr'·ton··.,'lle
Importante 1·11 gu"'""UOOliS'"'"'
"'
""
sulia BainSlizza; ma più ill vaJtlltag:gio

morale dellla vit:to,ria, c:on !Jl\:uurr~enrt:o
prestigio dtelll!'eslelrcito e ,dleJli Pla.ese.
Grande· sopra tl.lltto il sm>vizio reso
allla. cal\lsa degù:i a~Uealt:i che em poi
·a n101stm.. LUJdentllod ha 'siCritrt.o, ooo
per'spica-ce eviden!W., che ca.'UISa delllla
sconfitta tedesca fu "specia·lmente
I principali argomenti che saranno il marr11c.aJto lllppogg•jo ·dia pa,rte deldiscussi saranno i seguenti:
'Austr.ia semp're p~ù stretta aJlila goI. La delinquenza giovlnile. _
a deJil'Ualia; se t'A'llls:tria avesiSe po2. I raf!azzi anormali · . L'igie~ tuto aver l·ibern rma pa:rte dellle Sllle
3
ne sociale della fanciullezza - 4. dlivis~orui" La guem~ &a~rdbbe sltartla
1
Gli orfani di guerra.
vinta d:a,g]i imperi c.ent,rlaliJi. Ed a agAll'apertura della .conferenza giunto, a commenlto dieJilla SIÌ·tJuaziD!lle
saranno distribuite memorie ~tam- belllrica alla fine deil\J;'agosto' 1917:
pate contenenti i rapporti fatti da "Le a~mia'te: im.periaJi a:vevoano vecompetenti studiosi delle questioni ,..amente resiSitit'O; ma lle 'l oro perdilte
riguardanti i fanciulli.
erano S!~ate così riileva:nlti, i:! illoro S'PiSi spera che · 'dalla imminente rito era così SCOISIS'O che le aJt11t:oritl:à
conferenza possa uscire ·il proget- mHitari e poili±iche ·Com;petentli delto - da lungo tempo caldeggiato l'A~'sltria-Unghenia erano · COiliVÌn:te
- d'instituire una Organizzazio- che Je armaltle imperli'<lllli Jll011 aJV'relbne lnternazionale volta a stuct1are bero potUJt:o conti~Me l1a. ld!Jta e so·e aiutare a risolvere i molti e cotn- 9teQere una OOd:ic.es.ima ba1:!tagllia
plicati problemi dell'infazia e der- deU'Isonzo."
L'INVASIONE.
l'ado'.oscenza, così
mtlmamente
La g1rande breccia aipetr'ta. a.t:traconncs,;i ai benessere sociale Cler
verso iJli 27.o corpo e non chiuiS:a, o
mondo.

ce.ss,r ta del npregwme<ào .aù P1arve,
specrailmente per le g•ralVll preocou....
pazioni di un as:srdilito dia! Tll'enrt:ino,
ripiegame;~o aff.re.t1:ato per la_- ~alla
venfilc:aJtw.'sii a Co·I·'IliJ[]}()•. La nt1rnma

sul Prav:e fu or{:lJJ.I~ta. ill'. 4, norvemblre
ed es'eglllrta 0011.1 reg.O'{)lll:i:r,rta, n10,11. se. nza..preo_crup.aZ101ril pero per 1mguud
v
strfìcabrle ntardb eJIL_a I . arma~ta,
...1 .:
dia 27
la quale, .a~e~ldç> .oruune ~m
~l .
o:ttobre d1 rrt:Iral1S~ &Uihla '!linea dl1 res:~dlenza ad olt.ranz·a, non ll'a,veva an.
.
.
. ...1
•
l
cara esegmtJo se1 gwr:llll ulopo, rl o 1e
prodill'Sise intréllllcio <~Jglti SlpoSitamenlti
succeSisivi.
Gl'i stl'ati magg;i!ori aJllleat'Ì non voilero portare sulla ti·nea del Pi<~~ve le
Pispettive divisioni, c!he S'taYaruo arrivamio. Se è vero dhe Foch non
-:om;·i:gliò l'a ritiraJta all' Adlige e al
Mincio, è pur ver.o ahe Foch si oppose peten~toriainllenllle aJI!lla r.ichiesta
d'i CaKior!lJa deilill'inrv~o ·oollla X armata fr'il!ll!C.eSie <11!. Monlle11o; queslta
fu alli!IO,m ferm~ wl Mincio, per da:re apppoggio aJHe tflt.llppe itaFiaJne
nd,Je GiJud.icari1e:, dhe ~mlbraiV'aillO
fortemente miruatodfaite. E' evroneo
che illi comandlo f~J:UJn~cese l1iOI11I sia
s;tato sonpreso dalll~'otfooSIÌ>va aJu/si!Jro,...
tedCSI<:ai è errlQ/nOO che Foch V'el111Ì'Sise
in ,It~l'ia comle c01111stigl~iere e iSlpiratoroe di energia ( !) a.! Cdm.I(!Jndo supremo itaiJiiano. AL!Ia riltirat!a e aJ!1a
dHesa dlel Piave, i!l] qjt.tel periodo,
gli alneat.i nQ/11! po!1tJaJr'0/1110 aJlloum COIBcors·o aill'i!1lfuoi1i dk'JDF'Ia:p_poggio morale,
(Continua)

Abbonatevi a •·n Risveglio"
$1.50 all,anno

Dalle 8 alle 9 A. M .
Ore d'ufficio dall'l alle 3 e
dalle 7 alle 8 P, M.
~~~~~~--~~
~ ~~~~

i

Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile -Penale e Critninale
207 Commerce Bldg.,

Erie, Pa

AVVISETTI ECONOMICI
SI VENDE una bella casa a due piani di
8 stanze con tutte le buone comodita' e
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a
chi la compera subito. Situata nel centro
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
"IL RISVEGLIO."

Ragazzina gravemente
usfionata
Cercando di accendere la stufa,
versandoci del petrolio, il recipiente che lo conteneva scoppiò
producendo delle gravi scottature
a la piccola · bambina Regina
Ruczynski, la quale dovette essere ricoverata all'Ospedale in
pessime condiziOni. La madre e
due altri bordanti che erano corsi
in aiuto della piccola Regina, nel
cercare di estinguere le fiamme,
rimasero bruciacchiati anch'essi.
La ragazzina é figlia a quel tale
W alter Ruczynski, che nel 25 Ottobre del 1919 venne trovato assassinato, senza che mai la Giustizia sia riuscita ad arrestare gli
assassini o pure sciogliere il nodo
del mistero.
•
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simo.
Si tratta del progetto preparato dal
Board of Water Commissioners circa
la situazione dell'acqua potabile e della forza elettrica che intendono migliorare in questa nostra citta.
Al progetto, stante al fatto che
esperti Ingegneri Idraulici, dopo lungo
ed accurato studio, hanno assicurato
un ottimo successo, merita la massima
considerazione, e perciò nel giorno
dell'elezione, i nostri connazionali,
sappiano fare il proprio dovere.

LEJA & fiAJEWS.ll ART STUDIO
461 Roberta Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Rol>erts Road and Courtney Street

MONUMENTI
Di granite di marmo fatti artisticamente ed a prezzi bassi
E. MOLDENHAUER
Cor Third Street & Washington Ave.
Dttnkirk, New York

O

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 osservarle e vi
convincerete meglio.

C

Una Buona Fotografia

PY

R

Grande lotto per fabbricarci una bella
casa, si vende ad un prezzo molto basso
a chi He lo compera subito. Pagamenti
a rate. Domandate al Num. 914 West
16th Street, Erie, Pa.

AU

TA

SI VENDONO sette lotti adatti per
fabbricarci situati nel miglior punto della
I proprietari di Dunkirk, e propriacitta' e si cedono ad un vero prezzo di
mente
coloro che pagano le tasse, il
sacrifizio a chi li compera subito. Misu28
dQl
corrente mese di Giugno, sono
rano 48x120.
Dirigersi all'ufficio di
chiamati
alle urne per decidere al riquesto giornale per schiarimenti.
guardo (ii un problema interessantis-

Per un Banchetto

Jl&&$&~~!1!

W p«

I

svo!:?.!~~~•

oltre
occasioni ordinateli da

ltil

A. M. JESSE, Fiorista
207 Robin Street,

OUNKIRK, N. Y.

cora fissato, ma però é certo che esso
sara dato dopo- della festa che sara
data per conto
della famiglia alla
.
Moose Hall il giorno 19 del corrente
mese.

Alla volta di Cleveland

Domenica scorsa la sera, verso le
otto, parti alla volta di Clev:eland, O.
il nostro carissimo Pasquale Gualtieri,
' il quale si é recato a far visita la proprio fratello Gabriele, che risiede in
quella citta da parecchio tempo, e se
torna, o pure restera per sempre <:ol
Esaminati gli Occhi trovati gli Occhiali
fratello, non ce lo ha detto.
per la vostra vista.
Alla stazione, furono a salutarlo
DR. G. R. FISH, Optometrist
una lunga schiera di parenti ed amici,
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE
e noi gli rinnoviamo i nostri auguri di
6305
6 uon viaggio da. queste colonne.

!13S~~~~i!D-::S~!I

=--------------..J

. Matrimonio Conti-La Duca

Domenica scorsa, nella chiesa
di S. Antonio in Fredonia, si uni-rono in matrimonio il signor Rossi
Conti e la signorina Louise La
Duca.
Gli sposi formeranno la loro
residenza in Laona.

Multato perche' correva
troppo
Perché nel giorno del Decoration Day Anthony Gervasio correva troppo col suo Automobile,
e non gli riusci di fermarsi dove
lo Street Car era fermato, il Giudice Monroe mercoledi scorso, lo
multO di $10.00 e gli fece una bella romanzina, che senza dubbio
se la ricordera per un bel pezzo.

Un comitato, sta lavorando alacremente per prepara.re ed ottenere un
eccellentissimo risultato, per un banchetto che si dara in questa citta ad
onore del giovine Christy A. Buscaglia,
il quale venne laureato in Legge all'Universita di Buffalo la scorsa settiLA CROCE ROSSA AMERICAmana.
Il giorno ed il luogo dove questo NA PER I PICCOLI DI PRAGA

-:-.--------------! banchetto sara dato, non é stato an-

WALLPAPER WEEK ~

Carta da muro che noi per questa
~ settimana vendiamo a prezzispeci~
~ ali.
Buona qualita', bei colori ed
~ artistici disegni.
Vendiamo a
% Be, lOc, llc, 12c per ogni roll.
~
Venite a farci una visita

-{)Mercè la d~iooe di dQ~lat1i 25
milia frutta <l/a un gertet":OISIO arrreri'
C
R~"'~
c.an.ro, 1a roce """"""'GÌKMlln.·iil!e d!'A.
,
tal""
tnemoa. e s .,... m~ in g~rado di
a<::quisl!:a<re Ul1la s~lenJ~ vti•llia; in
Pra.g.a. e fa.me do4:1JO a1m1a BakuJl'e
&-hool per fancii\.IJllli dlifdjtluosi, m
nome' d:e!!Oa g'ilolvenltù SiiJt.lJdliJooi degli
Sta;tri. Un1ti. Om que'i14Jo dono la
Scu01l1a può aililla:rgare effiilc:alaernenrt:e
la suoa. a.ttivi:tà a benef.i.cio dei piecoJ•i ·s.vett1Jturaoti.
La Croce Roosa. oonitiÌ:nn.la aù interessatf'Sii a.oohe dli allltre ÌSitiltu!zooni
eclJu.cati'Ve deLilo Czeco...Sllova.c:hia, o:ltre aiJl'ordÌn<~~l'ÌO •l avoro di éliSISÌS'ten7a pn1bhlica che c.otlidutce .c-oJà da
molli!: o tempo.

~
~
~
~

13

~
Frank Teti, che per diverso tempo
;~
ha funzionato quale "court house ti- w
l~g
pstaff" venne giorni dietro, nominato ~
JOHN A. MACKOWIAK
~
D irettore d i Pompe F uneb ri
~ ""
ufficialmente, Interprete Italiano pres- 1~{
~
~ 60 Lake Road ·
Dunkirk, N. Y. p;
so la corte, dal Giudice Rossiter.
~
~
La decisione venne presa dietro un ~~'~"';..~~:~:~~~--~::~~":-~~~,~~':~
gran numero di petizi(}ni da parte deLATTB
gli Italiani residenti in questa citta e
puro
e
fresco
tutti i giorni portato
villaggi vicini, i quali reclamavano la
a casa vostra prima delle 7
necessita di un interprete che avrebbe
ordinate! o
servito alla bisogna della moltitudine
Cha.s. Ha.ngus & Son
Dunkirk, N. Y.
di nostri connazionali che non cono'
scono la lingua del paese che ci ospi- ~·-:;:-:=-·:·:-:-·::
-· =;;;;;~~~;;;;;~;;;;;~~
ta, e riconosciute giuste le ragioni
JOHNW. RYAN
della richiesta dei connazionali, la nomina venne fatta.
•
T.AILOR
Il novello interprete, viene pagato
D u n k i r k , N. V.
mensilmette dai fondi del Tesoriere
della Contea, giusto una Legge votata
dall'Assemblea nel Luglio del 1919.
RIPARAZIONI
-A. Zavarella di Tires per Bicycle, Motorcycle ed

Automobil<'. Lavoro garentito e prezzo molto basso.

C

Un problema interessantissimo

Teti nominato interpetre

~

20

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

a

TY

Mutuai Phone 62-301

J. Scovona

IE

1-8, 7-8 P. M.

Lunedi scorso la sera, 6 Giugno,
arrivarono il Signor Pasquale Cianflasse e la sua giovane sposa Restituta
Carrozza, i quali nella mattina dello
stesso giorno, si erano uniti in matrimonio a Monessen, Penna. ed in loro
compagnia, vi era la sorella della sposa Assunta M il Signor Pietro Amicucci.
Telephone 4908
Benché fossero arrivati tardissimo
e cioé verso le 11 P. ·M. pure i nume~os.
rosi amici, vollero improvvisare una
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
bella festicciuola in onore degli sposi,
GIORNO E NOTTE
che, cominciata tardi, fini ad ora tarCarri per 5 e 7 pasaeggieri
dissima in mezzo alla gioia di tutti.
aperti o chiusi
Il Signor E. Rigazzi del 455 Huron
Street, coadiuvato dalla sua buona SiDunkirk, N. Y.
119 Dove St.
gnora Mariagiuseppa, fecero gli onori
di casa, servendo vini, dolci e rinfre- ~~'...~~~~~~~~~~~~~~~~
schi a profusione.
~
Telephone 5036
~
Auguri di felicita e dolce e lunga
luna di miele.

C

Ore d'ufficio:

Dunkirk, N. Y.

La bella festa improvvisata

R
IC

309 Main Street,

TO

Medico-Chirurgo-Ostetrico

IS

Dr. Joseph L. Chilli

Rosina Schidò una simpatica ragazza di sedici anni, nipotina ai coniugi
Signori Sam ed Elena Domenico del
55 R. R. Avenue, giunse pure dall'Italia due settimane or sono, ed ora trovasi in casa dei propri Zii, i quali soni
lietissimi d'averla avuto tra loro, perché l'aspettavano da molto tempo, e
perciò non si stancano di festeggiarla.
Noi ci facciamo un dovere di porgere anche alla Signorina Schidò il nostro benvenuto.

H

Telephone 2158

Anche a voi benvenuto

TY

Professional Directory

Accompagnato dalla sua Signora
Letizia, arrivò in questa citta giorni
or sono il Signor Carmelo Spina, fratello agli amici nostri Tony e James
Spina, ed i nuovi venuti, hanno fatto
residenza al Num, 56 E. 5th St., nell'abitazione del proprio fratello.
Carmelo, ha combattuto per 6.lunghissimi anni, e rimase anche ferito
nelle diverse battaglie combattute durante il flagello mondiale, ma ora trovasi tra i suoi al sicuro, e speriamo
che si divertira un mondo, e dimentichera le sofferenze del passato.
Noi da queste colonne, gli porgiamo
il nostro ben venuto.

N

"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 at the post officè at Dunkirk,
N. Y. under the aet of March 3. 1879."

Alle ore 10.30 A. M. di Domenica
scorsa, 5 corrente mese, nella chiesa
italiana, con la cerimonia . religiosa e
civile insieme, si univano in matrimonio l'egregio giavane Sam Casale e la
gentilissima signorina Sara Beatrice
Polvino. Il sogno d'amore, che ha
fatto palpitare i loro giovani cuori, si
é finalmente realizzato!
Funzionavano da testimoni Vincent
Casale, fratello dello sposo, J oseph
Consello di Rochester e Frank Pazano,
Miss Florence Polvino, sorella della
sposa, Miss Cassimina Piccaro e Miss
Grace Piccaro di Silver Creek.
La sposa era ~legantemente abbigliata e vestiva un abito bianco, guarnito elegantemente con pizzi di
merletto. Le Signorine che formavano la scorta d'onore, vestivano con
pari eleganza.
Lo sposo, é un giovane Businessman
di questa nostra colonia, mentre la
sposa, é figlia ai Signori Antony e
Rose Polvino, stimati commercianti
della nostra colonia.
Alla Chautauqua Hall, ebbe luogo
un sontuoso banchetto, ove,PiU di 200
persone presero posto, mentre la sera,
nella stessa sala, ebbe luogo un ricevimento e ballo, che durò sino ad ora
tardissima, prendendovi parte parecchie migliaia di persone, ed a tutti,
vennero distribuiti birra e rinfreschi a
josa.
I giovani sposi vennero fatti segno
all'ammirazione di tutti, mentre i doni,
ne ebbero in abbondanza, svariati e
ricchissimi.
La coppia di novelli sposi, ha preso
residenza al Num- 312 Deer street, e
ad essi, inviamo i nostri migliori auguri di perenne felicita.

U

SABATO 11 GIUGNO 1921

Quelli che vengono dall'Italia

O

jOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor and Business Mgr.

La festa dei Cuori

A

Subscription Rate
$1.50
$1.00

One Year
Six Months

DA ERJE, PA.

U
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221 Centra! Aveuue
Dunkirlr, N. Y.
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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.
Venite dentro e godete di questo grande ribasso!

WITTMAN PEOPLES STORE

97 East Third Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone 3427

liENERI ALiriENTARI
Importati e Domestici
Maccheroni, formaggio romano itnportato, farine delle migliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi

VENDITA
all'ingrosso ·ed al minuto

ATTILIO SCAGLIONE
209 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 ~l 200Jo meno d~ .-qualsiasi altro negoziante.
_.
Noi vogliamo che voi veniate ad esaminare le nostre
mercanzie ed i nostri prezzi prima di recarvi altrove.

STAR CLOTHING CO.
,.

J. ZUBKOFF, Proprietor

311 Main Street

Dunkirk, N. Y.

IL RISVEGLIO

•

UMORISMO
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Per le donne ed i bambini

Gonne Eleganti per $5

LA CASA E LA MODA
Il mendicante s·era scelta, per
tando che ad Akmn- id noto 1aneser.citare il suo querulo mestiere,
La cri~i de:!Ue c:a:se 00<11 ax:crnna a po.rt:al!l:tissumo cenil:ro manifa.t:tull"'Ìerc
una delle più sblitarie VIe della. cl'iminll.lJire. E spesoo chi tra!Siloca s~ cleWOhiv· - l!a mortaJIIità è dclll'87
trova in serio ixnJoowa.zzo. Quando s.i per mille, .rnta. re!l!ati'Vamenlte ;oo'Sisa
Citta. . .
.... la f orttma, '-~· con f 110111to c0111 que!lll a che .su· veri.
,
e' a:vma
uo1
ra:ra, d'1 m
l ran passanti, pero, che a quel- s.coprilfe ttn'a,p.pantJaanenlro, -;;o;ven.te fi-ca in altre grwrudli città riJlldluJstmia/1~.
l'ora tarda transitavano per quel- rimane <La riSQII'Vere ~!1 problema di Ma pure t~l rata. diviem.e rulita qlllan.le località reJTI{)te, non appena ve- aggiusttar.sti bene :iJru tUJn 1fJjunniero & cio si aompari CQII1 qudla de·i cenltlr'i
m vano accostati dallo straccione, 11 -:arne:re riSitretlto. Come sfrulbtJ.Jre in.dUISII:ria,J,i deUa. Nuwa Zeùla111tda. doquale mormorava loro in tono Ja- quesJt:'aqgoliO o qtuesit"ad!Vro? M-odti ve essa è del!. 6 per milk
,
ormai sono del!! [p<Lrere clle !!a carmeI
•
,l,_,
·
JU
mentevcle qualche parola, s affret.
.
..a con.stata:m<me ula ragw111/e al. e
ra da pra.II1Z'O n.o:n. &la ruec:eSIStana e
·
·
·
,
·
da
.le
tavano con gran premura a dargli
.
.
.
E'
c.onc1t11Sil:OII11 cm e g1:unlba.
uaverso
'
. . '
. :h e st~ megiho sow.J1JJmer~.
ta.n- tempo il Chi!Jdlroo's Bureau: che
sempre una. generostsstma elemost- to fe-cnle allil\lil'a &t !Xlisil:1 :t:Jr'als.for- - ,
d
Ar~·
dJ- .1.· f
·
;
.
'
c10e qn.1an o 1a ~010. ·ux::t paJ 111 wl ana, allontanandosi velocemente.
ma;re un wlrtra -~, 111 camera da Jnt'gl'1a. M.llfll,("Jlrt::a, 1!a HRJ\.l
~.~..~-aa.:~
:._.c
·c •Jil<:L JUV! an--

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

tile decresce. Mollte fam~g1'ie dO'Ve
- a. causa deglli scarsi guatdagni del
.
-~· ·lii
catpo -- t1J01t1 ~'1011110 poS!:>i!lboJI 1e cure
· 1.. · b b' ·
.. ·
. ·
e-ssenz1.aJ 11 a1 a:ml tnt, ques>ti rmll.lirno-no coo m ·D'iorre freeu~.
b
I
. agb.
d' !Il
·
· .... __,b. ·
.,a raita e !e nrorh tra 1 U<UJn rrn1
• .
.
• •
,
nut-n1:1 artdìcn-altmmllte e qiU!altltr<o vol•
.l"
.,
h - ·
t e TTJiélU2'g'1011e uh qil1e"11:a a e s1 n:slcion.
'-·'
b'
..
cl!a.IJI
•
·.ra tra 1 u-tm 1 nu>tTIIh ·
e prorpne
d .
ma n.

TELEPHONE 5559

Per lavori di prima classe

PLUMBING & HEATING

Record Exchange

rivolgetevi sempre da

Portando a questa ditta un

solamente recandovi dal noto

ni di casa, oome gWi OIS!j)>iti J1iOil1 se ne vecchio Record e l O soldi, voi ne
~ono tl':O'Va.ti maJ!le:, VJe tE'<llS!&iou>
ro.
potrete avere un'altro in .cambio
Dunkirk, N.y.

13

pra~o. Una_ tJa,voHJa. ~ aJl!PCITe>cchria,
quasJ pier m!Jra.co!Jo, 111 tll11 angolo
del salotOO o ·dlello srtludio e sri ripaTa
.
.
.
i'letro a un ampto parraven/too cunese.
.
.
!)ur.an:JJte 11 g10rno la stes:sia, tavollra
· .1 • J'b · d' , f'
~er:ve per poS!am ue:J. t n o e1 rob'
A>~
·
n mentre al1 pa-ravento cam1 ta u~·rivortella carica a se' corpi ! ..
_...:
.
Q ,.~ . .
,__._
:>nl!l.raZiltOne. . tte'Siuv IJY!OOOIJo S!IJ'cter, ,o-. -1,.
r11-. ~~
f U,_,IO pemm.etil:e u'l g.tl!ai'-""'S·'Jia.re una
Abbonatevi a "Il Risveglio"
·
.
.
s'l:a.nza. e dt aumoolt:a.re nl lffilmero
$1.50 all'anno.
l
deNe camere da ltemto o <kl. ri'CeviÌ,nenil:o-. Degl>i arpparta.men:ti molto
FOTOGRAFIE
signorili e mJOI!tt:'O styles haJt1111o ado-tartisticamente fatte, potete averle
:a.to qJUes.t'O m<erodo e taJn>to i padiro-- S1gnore bello - diceva, p-iagnucolando il furbo accattone '. ,
.
h
fate 'na canta a un poveracciO, c e
.
.
tutto ha pirduto e che o un Je anmasto in saccoccia artro che 'na

'cominciando da lunedi' per una settimana noi
offriamo delle costossime Gonne di donne fatte
all'ultima moda e con materiale in uso questa
stagione. Questa e' una opportunita' che non
dovreste farvi sfuggire. VENITE PRESTO!

Carter & Casale

;::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::;
UN
BEL VESTITO FA. TTO
ALL'ULTIMA. MODA
ordinatelo da

ANTONl O T A V ANI
516 W.18th St.
Erie, Pa.

tov>aJgJ.i:a tpoJtrà eStSere col1orata, 'r~
viva'fu éiJTlrora dwi servizi dii pialtti e
b-icchieri vwrio.pirnti·. Ma se qualt'h~
pa•cl ronra d caJsa 110111 Sia .Jiillllull1'Ziarre aJI
piacere del>la veddhia. S!Ìlmip.art:~>a tova,gli·a carufd:ida, ·riCOIPdJi che non sa- _
ra.nno mari Sll.llf-fi•cienJtli ·i pi·zzi e i ni- -

DECORATOR~

.to Richelieu.• UwL'tlro :in tela fin>i>S!S1i- -

IG
H

TY

IE

Il Board of Water èommissione:r,s ha attentamente studiato la situazione dell'acqua in Dunkirk, e percio' presentéra' a voi nel 28 Giugno
la opportunita' di votare favorevole per un grande risparmio di denaro
ed un passo progressivo che la vostra citta' di Dunkirk ha mai preso.

O

La proposta e' di costruire un muro (dam) in Canadaway Creek, a
poche miglia del southéast di Dunkirk. Il muro ( dam) sara eretto a
parecchie centinaia di palmi piu alto della citta, affinché l'acqua correra
naturale lungo le pipe (tubi) sino alle vostre case, senza bisogno di
pomparla. Al presente l'acqua viene pompata dal lago. Questo richiede molta spesa pel carbone e Macchine, e le macchine presto dovranno
essere rimpiazzate apportando delle grandi spesate.

C

una bella casa pitturata o decorata
con tutte le r<"gole, e' necessario
che vi rivolgete òa

-

PY

R

Erie, Pa.

PER AVERE

AU

C

lle wtOlllCla, i111 lino n r.ica.mrutio a. tp!Uin-

INCARTATORE
1147 W. 22d St.,

e pagato~i di tasse
di Dunkirk

H

00111

T

PITTORE,

SO
C

AL

IC

H

IS

TO

R
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~=========~===========~ nacam.i.tUJtta.Neinricordo
d'ue beliDi>ststime; ufile t
la. pamt e yoort: raJ. F. ROTITTO

Patronizzate I Nostri Avvisanti!

TY

ERiE, PENNA

=-------------• :.----~--------1

N

GIUSEPPE CHIAPPAZZE
1526 WALNUT ST.

Johnson's Music House
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

U

VOLETE
Pitturare :Jecorare ed lw·artare
la vostra casa?
Chiamate l'esperto in colonia

Dunkirk, N. Y.

Domandate i Doatri prezzi

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

O

Wesleyville, Pa.

7 8 E. Third Street,

lnstrumenti Musicali,
Musica, corde, ecc.

C

3513 Main Street

Q

NiéK WHITE & BRO . .

U

Scarpe con lavoro g-arentito ed a
prezzo basso Provateei

ne:nlil ra.ffÌlna~tezm dielll'a tavola. Voi
h 'l.perte, nevvero, che IIDt1 'l.llSia. più la
tov*l~a? Il ta.v-01lo SICUro e !l!uCJÌ>dli!Sstimo ; smto al piatto e alnl!e p01sart:e
un qtlic'ldira,to di ptizzo; i bicdhieni
e ·Ile bOIIJtigtlie p-o,agia·nJO inwece <lliretta:mente Sll.tl lleg1I1'o. La. <leaona.ziooe
d!i Sitlart:uetite Ca.podii!lnonlte o ·d!i vetri
anttidhi venez.iana, mitSttii a, pi>ecoli
bronzi, è I~ più intJooortlai e que~r11a
che ·ottiene >l!'eHe11:lto p>iù niuiSCirtO> e
più pi>a!oeY'Qile. P'Cir una coilia.zli101l1e la

TA

NOI RIPARIAMO

A

~============~ t.ràLapo>ipadrom
dfi casa
get11ialle po-e
sbizzarrinsJi
nelll'eileganza.

;

a vostra soddisfazione. Furniture di seconda mano si vendono
a prezzi da accontentare tutte le
borse. Recatevi a visitare il
"Curiosity Shop" al Numero 130
Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.

U

l 09 Rob6·tta Road

20

ZAK'S PHOTOGRAFIC STUDIO

Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare per i Musicanti

VINCENZO MOBILIA

La Pergola Restaurant

Mediante.la erezione di questo muro (dam) sopra alle colline, l'acqua
ci pu6 fornire la forza per sviluppare l'elettricita mentre scende giu, ed
essa viene filtrata e sara molto piu pulita di quella che usiamo al presente, ed essa arriv()ra in Dunkirk con una grande pressione," e ciò
porterebbe miglior protezione in casi d'incendio.

Cucina Italiana
SpagQetti a Specialita'
MANCINI & P ARDINI

Tutto qu~sto si può procurare senza aggiunta di spese. La rata dell'acqua che si paga al presente é sufficiente per pagare la quota annuale
sulla spesa di $1,400,000, perché l'operazione di questo sistema si
mantiene con una spesa minima.

Mutuai Phone 53-259

durabili, precisi ed a prezzi
b~ssi rivolgetevi sempre a

Cio' significa che le tasse non
saranno aumentate

Gioacchino D'Aurora
Noi Confezioniamo
Abiti per Uomini e Giovanotti a
misura, usando le migliori stoffe,
tatti all'ultima moda ed a prezzi
veramente bassi.
Venite a vedere i nostri campionari

Il sistema si paga esso stesso e questo prova che possibilmente le

gae n10te lit11rninose.

rate saranno ridotte a coloro che l'usano.
--o--

--

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

----§§

---

Appunto per questo metodo vantaggioso, voi siete invitato a vota:r:e
LA MORTALITÀ INFANTILE
favorevole per questa questione quando essa vi sara presentata nel 28
IN UN GRANDE CENTRO
Giugno al City HalL
INDUSTRIALE
Il Chi•Jid:ren's Bru·rea.u d(ll Dipar ·
West End Tailoring Co.
timento del LavoiJ:io lha. fa'tlto run:a. inGammiero & Minadeo, Proprietors
chiestt~ oo1!la llli01r11:tl:J:irt:à i111fanbi>le nei
~
~
1ZZ West 18th Street. Erie, Pa.
- - - - - - - - - - - - - - : gra.nd!i centri indru'Striali ; c.onsta- ~111111111111111111111 Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111\~

---
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IL RICHIAlVIO

PER
PICCOLE FAR.l\IE
IN

NoveNa

H

l trovaJt:a dinaJnzi a un iceberg ·colias- l'infuriore de'l vet11oo e i1l . fla;gelLar
ol'tre Capo Barrow, della pioggia, i cerlbi seg.ni d-',tllll nq..un~lla cahina d!el coma.ndianil:e a .slfo- fragio. Accendemmo tn.l!t!ti i fMi
ava;nl!:i a me, sedUJto aJ sn.ta tavolo,
era tutto immerso nei soo.i caltoo,lli di
rotta; e in quei c.aikoli e in quella
hjttu:ra non v'era quindli IllltJnla che
ind inasse ile noSJtre .a:nime 'al sopran~
naJtu'r ale: e neppure potevano temere gli iceberg pe:rdl.è avevamo pa!ssato a' equatore e ci trovavamo a bailare quella dis.peraita monfrina not-
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Fredonia, N. Y.

TY

ls·alle, navigando

demmo fiato w tutte Ile sirene. E
giun,gemmo _a '>"edere 'l'llllcimo (l_)ellZO
di UTID Slcafo che si inabi1s sava, ad
assistere l(lJ]]o Stpavenlt:evolle epi1l01go
di una tragedia dhe SJi c01t11piva. Buttam.mo tuJtto ~'ol[o s1.11! mévre e vi calam1111o le scira,lllllppe. Dio ci l(l!Sis'iSII:è!
Nessuno d'ei nostri perì SIUI quel m.are in quella notte iooiJ!!J.Ien(tiJCalbille.
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229 .Eagle Street,

l

C

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

l

U
A

Jo.seph Russo

CONNAZIONALI I

Il nostro Negozio e' il piu' completo
del genere. Furnace, stufe, e tutti gli
utensili necessari nelle famiglie.
Semi per giardini di generi Italiani.

THE PEOPLES HARDWARE CO.
el Bast Main Street, FRBDONIA, N. Y .

turna tra l'Alsioens<ioll.le e Sant'Elena.
l\1an ma.no che le :sciaillulppie torn~aFaceva un caJL'clo diaJboll'il()() 'e il' Tro- vano, noi racoogJ,ievamo i n.an.tfrapico non era llònta!ruo.
ghi a bordo, ,J,i diJSJtendeva,mo l'uoo
Telephone 2097
Quand'ecco, ra. ,UJt1 tratto, l<evandiO accanto all'aJ!Jtro s!Y!Jtò copet1ta, ti
gli occ'hi ,da] mio qUJalderno scorsi la confotiava.mo C'OIIi qjUa'lfrtlll di meg'l1o
W. H. BROPHY
figruiffi 81';un uomo dagli albiti b:~tceri disponessero le d'isperus.e. Buon per
DIRETTORE DI FUNERALI
.l• è gronda,nlti, ·:che ritto inl11alt1Zi ailkt ioro che le di·S!pelliSe di Mr. Nortoo
44 •• FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
lav~ana vi segnava col gesso non so erano sempre .ben fomite di tutto.
che segn~i Pensai ·a tutta prilma che
Quando avemmo Da s·iiOUrezm che
s trattasse di Ull!O dell'eqiUii,pa,ogio nessun vivo si d1ba:tteva ,più sti!Qa
entra1:o .in quebt'aJmese per una qual!- superficie delile ~que, ritirammo
che urgente oomunicaziot11e e ·che tutte le noiSI!Jre sci,allluJppe. E wHlor.a
immerso com'ero neUa lettura, non contammo i s.upèrntiti. Ma qt.t'ale
avessi avvertito it leggero si!:Jroip1c- non fu ~·'emozi0111e mia e dlel corruanSemi per giardini in pacchet- cio delle sue &a:rpe dii co11&. TOCJCai dante qua;nd<!> fra .cri eSisi, al Chiaro
ti. Strumenti da lavoro per nel gomiro i:l COillillnda:n:te che pare- lume dei fan, SOOir<gemlmo l'o stesso
giardinieri. Pitture di tutte va pure !liOn eSisersi a.ocorto di quel>- inldividuo che c'era awaroo dtue ore
qualita'. Macchine per tagli- :a presenza, ed eglli a~lzò jiJ CéJlpo !pro- vanti nell'a cabina. Gli SlteSisoi ahi·ti
prio mentre n1o SICO!lOSJCilllto, ,l;as.ciato la.ceri e n<l!turalimente gTOUlldJa.nti, lo
are erbe.
d'i G.crivere ru1la kwalgna., ci volg1eva ~.te.sSIO scarno vioo e queg11i s'tessi ocHodgkios & Fields Hardware Co. il ">tto scamo viro fiss:a.Jn!doci 00111 cer- c"hi chiari e. s.gonrenti che ci avevaMain Street
Dunkirk, N. Y.
ti occhi chiari, ooohi G~gomenrtJi. che c no fatto rabbri'Vidire. L'avremmo
fecero rabbrividire.
riconosciuto fra mi.ne.
Balz<llmmo in pi'eldi. Non era nesLo traemmo in diJ51pa11te, l'inberSIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE suno dei nosllri.
roga~mtno. Il na.u:fragoto era un baPrima di recarvi altrove, visitate
Il capitano tese i1l bra.ccio violen-. stimenJto olandese carico di denrate
"'"'SUG:A.R B O W L ' '
temente per afferra.r<lo griod'ando rhe veniva cLaFkt GuJi,rrea e altl!dava 'l
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
forte Chi siete?....
Rio de la Pllata, a travePSO r AdanServizio inappuntabile
1\fa
in
que!laa
lt'essere
attnlbiguo
tico.
Era sta!to coDto d!al!Ua tempesta
77
East
Third
St.
Dunkirk,
N.
Y.
'
l scomparve. Non iSo d'irvi come, nlè in pieoo
Oceano e già da quatllro o- - - - - - - - - - - - - da qual parte. 1\.fa H faltito è C'hJe re Sii dliibaittevra. !Sel!llZ:a. gmrerno in
; - - - - - - - - - - - - - - - - . scomlpalrve. Vi a1ssi:curo che n:on era- nrezzo a111e Ot1ide q11Jaltldo unra immenTelephone 806-F .. 4
1 vamo dJeg'l'i a~tlluci.n.art:i e che rima- sa foMa s'e_ra apera nel·liO •
SICaJfo e non
inemmo così, <fu.va;nti a qil.lleliJ:a liava- era vallsa forza Ull11l3li1Ja a tapparla
1
gna, io e H capitaJOO, come rimarre- Tl ca-rico t:'roiplpo gmve aveva impe)
!>te
voi qui , l'uno di fronite atll'alitro, dita qual1sia:si manovra e nello
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
' se io d'un tratto sparissi, Storditi! schia;nto immane lra. ma;ggior parte
Se volete vendere o comprare case,
Uocimmo fuori d:allla <C'abim, cer·· dlell'eqitliÌ.pa;glgio era perita. Poi era
lotti o negozi consigliatetevi con
cammo per tutto iiD corrid10io, fru- ap-parso .il noSJtro yatJht saitvatore e,
gammo og·rn a11idito, es<pl'ora.Jmmo o- in quei t><J~Cihl ohe S'i i!JrOV'a'VallliO angni canto, sopra e sotto coperlta, a cora vi'Vi, non ave<va/11.() IC!he a ritl!graSouth Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
poppa ed a prtta, da.lilie sitive a:me ci(Continua la prossima settimana)
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Hodgkins &Fields
Hardware Co.

l

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann

INSURANCE, STOCK & SURETY BOND

Dunkirk, N, Y.

37 East Second St.

.GRANDE RIDUZIONE

13

per la vendita sull'intero deposito nel nostro Nego.z~o di
Vesti, Gonne, Camiciette, Camiscio!e, Sottanine ed Ab1t1 per
Ragazzine.
I nostri prezzi sono i migliori che si possono ottenere in
citta'.

20

THE MODEL TAILOR SHOP
Dunkirk, N. Y.

TY

330 Main Street
aperto tutte le sere

IE

Colonia) Pool &Shoe
Shining Parlor

·Joseph B. Zavarella

SO
C

l

·Proteggete le vostre Famiglie,
le vostre Proprieta' e
Voi Stessi

lT A L lA N l !

AL

l~

ASSICURATEVI!

R
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J. P. Green

mllNere: nessuno. Adunammo la
nostra .gente, interrOigaunmo uno a
uno. Nes.Siuno. aveva vedlu1to q.uell'uomo, neSISuno l'a,veva sentito pa~ssa re. Al!ora noi voJ,emm,o pa·s&are
per visionari dinanzi a tutti e rienrrammo ndla oabina. Ma come riprendere i nostri cakoli e l·a nostra
leHura? Guardlatmmo la .Jrava;gna. E
vi leggemmo diSJti:ll't:a;mente segna.ta,
in uri ca-rattere che non era di nessuno dei no~.t·ri, cruesta. semp1ii:ce indicaZtone:
"15 45 lat. S. e 9 2 43" long. 0".
E' un'espres<s-ione caba1'iSJtica che
mi è sempre rimasta. impres's a ndla
memoria .. La longitudine doveva evidenteniente r<llPPOrtarsi al meridia.no di Parigi; ma a,d ogni modo
si :trattava deWi.ndi•t azione precisa
di un punto es:aUtamente identificabile ·dell'Oceano, poco distante da
quello nel quale ci trovava;mo sebbene un po' fuori della nostra rotta,
piu verso Sa;nt'Elena. Che fare? Tenemmo un piocolo consi~lio a bordo
e per la pressione di M r. No11t:on,
già t'l.ttto preso .cfu.l fa:s•c ino deH'avvent:nra incredibil1e, dtecidemmo · di
corregger la rotta e di port:arci S{IW
z'alttro indugio ·sul punto i.ndicart:o
da! misterio·so· richiamo.
La burrasca aumentava e ila manovra contro ven1to riuscì rutt''aHtro
che facile. Ma forza~PJC!Io le maochiJne
e governando C<llllltannen.te iJ timl()ne
ritrscinnmo a rnct'terci in breve snllla
:ra,c:cia indicata. Ed ecc<J lì, nella
notte, bra la tem""':>ta dei ca,vaJ!ILorui,

O

"1/oi cìite: eSISere pos1tl.vJ. E sta
bene.
V ogJ.i o ammettere con vOii che
vedet:e
certe nubbie guaiSI!:.ano l~ ragione e
1 tra viano la COiSCÙ:m za. Ma non si può
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
spil11ogere il nostro materiatlismo fino
Aperto tutte le sere
a. negare valore a ogrrlli fatto che non
!..----T-e-le_p_h_o_n_e_4_1_7_7_ _ __.,,.a:da sat.to i'D diretto COI!1tmllo dei
nostri sel1'si (' a :non riconoSICere }'a
reale inflll.l.e:I1Za di certe fMze ocoull
Telephotte 6001
te che neppure sa'PiP.iarno definirt
su'! corso d~gli avvenimenti che tano spesso drall1ilmlitizza;no la nostra
vita.
Io·, pe1" me, ho !iempre credJu,to
Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita' a questa pote11za del S'Cllpmnnatumle
le. senza es<sere affaHo•un visi011>ario,
ed a prezzi molto bassi
credo fermame111te che il nostro coGRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REP AIRING CO.
gni.to mondo delila ma:teria u:Dbidi301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. s.ca a un OSicuro mondio delrlo spi•ri'1o
Upstairs
agente con pmprie forz~ vive, 5e··
l
condo proprie precise leg1g1i che pel
solo fatto di es,se:rci ignote non ces'5ano di essere re<tJli.
l
Io mi ra<mnre.n.tlo di un fart:to conitiniUÒ Lociano Forti abbaJSJsando un poco !.a voce'- e ve lo voglio
Largo assortimento di cappelli
raccont<tre anche se voi mi .d darete
l
di Paglia e Panama che noi vendlei! pazzo.
.
diamo a prezzi di sacrificio.
Si
navigava.,
aJnJni fa, srul bel ya.
Venite a vederli
rht dii Mr :t\o11toh che avevo conoCOR. E. THIRD & WASHINGTON c;ci'l.tto a Capri e m'aveva vollllto
DUNKIRK, N. Y.
compagno in certe 9tte crociere oceaniche che non erano deJI rutto
Siportive. "(Jna no'tlte di fiera burra"'
sca, in pieno AtJlam!tiço, mi tl,"ova·vo
l
l ndla gabinra del comandante a s·foTelephone 442-M
glia.re un certo •gLo.rnal'e di bordo
O'Ve erano regi·s1traite Qle peri•pezie
corsedall'eqiuiÌpagJgioum notte d'ePlnmbing, Heating, Gas Fitting
s'tate a·va.nti qThaitliCLo la nave s'e:r~
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GREENHURST

Attenzione!

RISVEGLIO

Io posso abbellire le vostr~ case con Lampadine Elettriche.
Lavoro garentito e prezzi da non ,temere concorrenza.
Datemi un ordine per prova.

THOIVIAS

IVIARCHIONDA
DUNKIRK N y
, · ·

95 EAST FRONT STREET

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'

''IL RISVEGLIO''
DUNKIRK, N. Y · ..

37 EAST SECOND STREET

!.:::::::====:::::::::::::::::::;::===::::::::::::::::::::::===:-=
~~~~~~~~~
--------------~

APPROFITTATE

Sanesi &Maron Co.

di questa nostra speciale offerta

D u n k i r k , N. V.

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95
Com Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85

Importatori d'olio d'oliva

Jos~ Scott &

Sons

Negozianti d'uva secca
e rrusliUI .

200 Main St. Dunkirk, N. Y.
,;_-------·-------·
---------------;

Telephone 5530

Si Riparano Scarpe
Cucite o çon <:hiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
1
Nostra specialita' neU'atta<:c:are tac:<:hi
di gomma
Dated un ordine per prova

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

Vendita Speciale

Perche' Pagare di Piu'
quanto noi vi possiamo dare la migliore qualita' per poca moneta, :
in Furniture, Incerate, Tappeti,
Letti, Fonografi e J?ischi. Gli accessori che noi usiamo per Funerali,
sono i migliori in citta' ed a prezzi
ragionevoli. Venite a visitarci
NIEBEL BRO~. COMPANY
319 MainSt.
Dunkirk, N. Y.

Noi possiamo

Olio d'Olivo $3.90per gl.
Uova a 30c la Dozzina.
Zucchero Re la l b.
1 ~ Pasta di Buffalo $1.75 a Bx.
Pomidoro 2 cans 25c
Piselli 2 cans 25c
Latte fresco 10c a qt.
Formaggio Arg-entino a 65c la libra
Uva secca 26c la libra
Caffe' 35c, 40c, 4lc lb.
Saponi di tutte qualita' a 5c il pezzo
con relativo premio.

Fornire calzette di cotone,
filo, seta, nere, bianche e di
qualunque altro colore, per
tutti i membri della vostra
famiglia, ed a prezzo ridotto.

Per

ricNulty & O'Loughlin

A. BROCHETTI 45 ~~-~K~~~HlNSi':"'et
Lavori di Carpen1ieri e di Cemento di
prima classe, rivolgetevi a

MISTRETTA & COMPANY
Dunkirk, N. Y.
522 Main Street,
Domandate i nostri prezzi

JACKA & OLEARY
19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

Direttori di Fnnerali

67 Bast Fourth Stre<t
Dankirk. N. Y.
Accessot·i (H prima classe
Auto -Carrettone t·d AutomobiJi
Ordini di notte si ricevono da
114 W est

James McNulty
Poarth Street Telephone 3169

