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VARIE ILa Guerra Italiana fino al Piave

Paderewsk'i e l'Alta Slesia

narrata nel libro di Luigi Cadoma

Llle yw..:sto ostacolo, se la figura d!ll GRANDE IMPRESA ITALIADittatore P.ilruski, in troppo poco
NA IN CALIFORNIA
(Continuazione vedi numt!ro precedente)
conto tenuto, non avesse spinto
Entro questo mese si inaugurerà
,
Lloyd Geo·rge él favc.rire ed a. far solennemente a San Franci·sco Ca:l.i- , NON OLTRE IL PIAVE.
dono con la triste nanraz.ione di Cari;conoscere la dichiar<L.Zione tedesca. fomia, il nuovo co1os·sale edificio Qmrud~ a Caooma,, e a lwi .solb poretto. NUJHa ha vol•u to i1n propo~
Pert<l!ntO il porto fù dichiarato del·la Ba.oca d'Italia. La grande i.sti- "sostiene il Lihr:o" spetta _il tnerito s~to tacere l'alUitore per un dovere dì
!ibero e la città dì Danzica ind.ipen- tuzione onora gli Itaai<llni dell'a Ca- d'aver inlll.tiii!O che oltre al Piave non giUJStizia e per la convinzione che un
dente.
J.ifomia ed è OOJOre di tutti gli ita>lia- si doveva retrooedere. Sin dl!ll' 3 no- avvenimento sì va!S\to no.n può eSiSeE l'Alta Slesìa?
ni di Ameri·c:a.. La parte esterna del vembre, in una lettera <JJt Presi,derllte re che in piccola parte imputato alQuesta :provocò un'accanita lotta pa.azzo
·1
·'
·._ mentre e' 1·r r1"ftlleSiS'O di tutè gm
completa ed impon.en- del COIIl>Siglio OrlaJlltdo, il CaJpo di s. l'esercho,
fra i p.lenipotenziarii tedeschi e te. La nuova Ba111ca occupa il vente- !vL recisamente e primeva t'.i,Illten- ~e 1e deuu
'--I ezze e d'1 tutte lie passioni
51
quelli a1lleati l pn'm1· s1· opposero simo posto fra le ventiseimila cne
~.
1
h
·
zione di g,ioc.are s.ul Piave fl'UJltima e1e allJno agt<talto
r•T.J.!t:a:lia nell'U!l'biad ogni a.ocordo.
Ma
i
secondi
fece·
·
·
,
. ,
es:tstO'!lo negli Stati Uniti. I >SUOl de- carta attendendo U<na bai:ttalo-~ia de- mo cenquantenmo.
ro prevalere l autonta del loro nu·. .
f
.
'
b
•
"
.
.
•
.
, . posttantt sono o 1tre 225 m1 1a, ra osiva. Il 7 novembre Cad!onn.a d1ceAgli ero[ pazten;tl e ten!aci pro·
mero ed assegnarono l'ALta Siesta
.
N
· , ·
. . .
.
.
'
cu1 80 m1la donne. on VI e gtorno v.a a,hJe truppe "Noi s!iwm:o i:n<flessi- vemen:t1 dat no;Sitn monti e da'ne noaLla Polonia. Ciò significò la più h
·
·
B
d'It
1·
c e passa, m cm, 1a anca
a 1a bi-l mente decisi ; SJU!Jle nuove posi · stre CW!111pagi1e, indllJIJ"Ì!ti nella lJoftn
111portante vittoria di Pederewski. non VIIllCa.
·
b a tt ag11e
. ne li! a s.t'1ma d e1 ziooe ra.ggimllte, oo.J Piave a1m10 Srel- quoridiana per l!a vi1ta, simo dedtiçaMa quando il Presidente Wilson
'-·b ·
S p
"d·
, A ed
. . .
,
.
·
.
.
,
.
.
puu hco. e res1 ente e m eo vw s1 d1fende l ·ooore e la vita d'I- te, scnve Cadorna lie u!lltmre ng:he
torno a1l Congresso dagh StatJ UG'
· ·
f d'
·
d
·
.
'
. ..
.
.
. P. 1anmm. I O·!ll aton sono · egnt ta.lia". Questo passo f1t1 rri.po•rta:to d~ uuesta stona.'' Ad eS!Si è il merito
mtJ. 1 tedes-chi reclamarono 1 loro d1- d"
d.
h, h
.
·
•
•
•
•
"
.><-+1·.
l somma_. 1o le,. iperd e
o pnr dalla Commi:ssiione d'inohiesta per de1..la vlttona, menrto tanto plu
rl ~"
di
va d1 umone Sl'm::era, e
p_otente Caoo
. retto con nmfoncLe sootenziaqi grande in qu~a~nl!:'o "·l a precedente imEgli era troppo impress•i ooato an1:"'" ~·
cara dwlle proteste del suo popolo organ~zzazicme.
alt~razioni t E il. giomo 9 novembre, preparazione malteria~e e morale, 1:a
che V()lleva bene 0 ma•le la pa:ce, e,
PER LE VITTIME DELLA
l'ultimo o.rdine emanato d:a Caidlor- ai11Cor scarsa coeS'Ìone llaiZiooo.Ie, ii
trinceraltos1 dietro i suoi principii,
GUERRA
na, c:he aveva ri.ceV1Uito ÌIJ, gÌ01m10 pri- difetlto di metodo si 11Ì!perouote inecercò di com1porre il di·ssi<.l:io, laIl Governo Fra:l1\Cese ha al1t11Un- ma Yt.mnunzio . dli S<YSiti,tuzione, ;par- vita!J.Hmente S'1.1/l/1'10scuro combattltensciando ancora una volta s051pes.a cia.to un las:òto di due milioni di lava anC'Ora dlelila ne{:essità di in1cul- te, p-rocurnndogli ~rif.ici sempre
la ·<}!Uestiooe ddl'Alta Sles.ia. E co- dollari fatto da Frwnk Buhl di Gro- care, oon ogn:ì mezzo, neVJe truppe gravi i!l1! proporzione dci lfÌsuUta!ti
gli Alleati Europei trattò il proble- ve City, Pa., in f.arvvre d'ei bisogno- ·'l'a convinzione d~ dlovemsi resn1S1tere ragg1ÌIIliruti". Ed ogni itallli>attl.O rioordii
ma del disarmo. Tale problema do- si ddle region,j francesi devasJtate sino all"t·stremo". Così, mentre in sempre tali sacrifici, acciocchè a.blbia
po lungo- tempo fu riiiolto e comi.u- dalla guerra. Ne~tl'annuncio è detto: Ita,lia e a;N'estero &i credevu dhe ·la fede nel gra:ndie avV'e111i;re deJI:Ju nociò la sz1110!J.i.lita.zione.
" La o-enemsità dei nostri wmiici di difesa a·l Piwe foose .tJem\POIT:.Ililea e stra stirpe, indubita;hi·le se le oostre
Di questa a~pprofittò la Gennania, Amer~a, i qua'li han'!liO• già fatto si dovesse ripi!egrt~re <l!lil"A-dige, in- virtù Slararrmo feootlld.iaJte dall'ediuche nasco.stamente preparò è svo~ tanto per la rinaJscita ·dei Ditparti- volgenid'O quelila dcllla l .a -at:'tllillta razione, gli a«essi contenutri. dalla
una pr01)agan.da ostiile nri Paesi Eu- menti devasta:ti, cOIIlltinua,.,.. La. smn- 1tagli alltopiall1'i e la peOOli•ta. dli Vooe- disci~p-lina".
ropei contro i relativi Governi, fa- ma sarà di,stribuita sòtto il contro!- zia, <hVrebbe avtlit'O un oorrt-raeco<llpo
C'adorna dice di artlte111diere con secen<io ap.pari.re questi . nemici della lo del ministro ddlé Regioni deva- iatale. DeH'efficiooz:a dlifen'S'iva del- enità ili giudizio S!U tutta La. su:a. a...
Patria. E, quando spuntò l'alha del s.twte, sig. LOIUclter.
la linea del Piave Ca.dbma ;weva zio-ne, "che non pouò essere queli!Jo
giorno favorev()lle, cercò di aswgPER FARE ONORE
minuta nozione; egtlli aveva fa tito dato dai giudki nomlÌ:niati da un Migettare l'ALta Si~esia cohla forza. Ciò
AL MERITO
sin dal 1912 unieSipOS:ÌZ:Ì>On'lle dli. ori- ni>Stero o.."lltil'e e mteres~Sa~to." Egli ha
indignò .i ca~pi aUeasti e li spinse alteri rv·r la dife:s:a dii ti3Jle linea (prin- coscienza di aver creato un Org<I!OiA New York s1 è costituito un
~-l'intervento per la riparazione.
ci pali: l'·o·crupa·z;ione s:allda ~l Mo111- mo vivente, che ci condusSIC alLia
comitato fra gli emigrati di Aquila
Così es·si stabilirono di definire
rene e la rinum:ia a tes·t e dli ponte vittoria "ma'Jlgra~d'o la sfiducia d:i u'a ques t"wne de ll'Alta SIes1a,
. con Wl per raccogliere
fra abbruzzes-i
o·f fer- s-ulla smistra
.
. 1e CuliUIS!a
t..·
1
•
•
•
dtell' f"r.ume ) c he ebb e- n 'Ita1.ta. u ffi eta
atto spirito
. 't M t
d" La G
te destmate al·la erezwne d1 un m'O.
.liC
.1.
.
.
plebl!SC1 o. a roppo tar 1.
er.
T fil p
ro larga appolreaz10111Je UJUpo apo- m1 ~itare, Hllcapa>Ce d1 credere a!He
· ·
·,
.
numento colà aù p1tt-ore eo o amania st era gta preparato 11 terre.
. ,
retto e in hruse a;i CJ:UI3lli nuro.no ese- virtù eroiche del popoll!o in armi, i. d' .
·
tini. A c--apo del Cormtato st e messo
no, raccog l1en o 11 maggtor nume- .
. guiti, per ordS.ne del·l o steSiSO' CaJd'or- gnorantc dei substmti più profondi
,e
·
ro u1
vot1.· Gl.
. 1 Al! eatt· ntennero
che Il console generale
. , . co.mm.
. Bernardli na, importanti lav;ori di <rafforza- e piu, sani oo~lla genltle ita~lliana". Egli
nella sua quahta dt aqn'l-lano.
il risu:.tato del plebiscito fu una
q;('n<l:o, che hwrgamen!te conltril:)UJiro- ha coscienza di non mver intra~p>resa
frode vera e propria ed, avvalcildo- PER L'EDUCAZIONE DEGLI 110 (speciallmen<te qudli sul Gra'Ppa_1_alcuna operazione dJi guerra senJZa
ITALIANI IN AMERICA
a re111dlere · pos~itbil l'e il'a vittorin:sa una med1ante ragione. E la sua asi dei' pieni poteri loro concessi dal
Trattato di Versool1es, lo ànnu:Ua,roA Waterbury, Cùrun. il Prof. Pa- resistenza.
7.·Ì0>11Je niOn finis·ce a Ca:poretlto, ma sul
no. E stahili·rono che l'Alta Sles.ia ,quale Codella da ben 18 anni ma.nF 110 scrittore è wsì gitlln·to a,D!a Piave. quwndo rEsercito. dopo un
r-l.o·v esse essere divisa in. parti uguali tiene in vita una scuola itatliana ronditJ!S,ione.
momentaneo sma:r.rimenro per non
fra la Polonia e la Germania.
"DaiiJ.te Alighieri", da lui fo11da.ta e
p·, cL'
.
essere abha·s.tanza sosten/Ufto dlwl
•
1
-. ,1
d''!Vl&lone,
· ·
·
"' su1v. a la
causa d1· tnlaiggtodiretta.
. m 1 una vo•ttad ·prOS'S1mo
.
_ a ragr1 Governo e dal Paese, l!IVeV'a g1a
1
re ·d1561idio, fino ad og<ri
è
rimasta
t:o':o-1
eg
r
·t
'
"1 è ·..,ttivo, prem:uroso, solo aci gmngere un gran e rlst.t lt:\ito,
b"
.1."'5
"'
·
d'fii 11 , d
te peroam:ente n ·rova.~o se stesso.
un assurdo, perchè i tedeschi r.on agi·re, a far tutto, ca.pace di ogni sa- per 1e 1 colta
e1 terreno e 1a .
. . .
.
111ada ddll':a;vversalr'Ìo e la <mropor- Qu__esto, a gran_di t1,-attli Il hb.~o ~1
vogliono cedere, vogliono tutto per crificio per dare il maggiore impu.l~1:"
J
Cad
I -·- '
-d
'
·
•
· ' ·1 zione tra Qla llulnga fronlt:e e .Je fO'rze ,ulgt
or~a, ·~ quaae oome g1a '1loro ed occup-a;no militartnente i w aH opera tmpo.s.tasl. Vano e 1
.
.
.
.
cemmo abbtMno tenuto ad eSiporre
·
·
·
·
· t ..1 1 · non m~u conveme11tememtte
npD~S~ate;
'
punti• cap·1• ta1·1 de ll. a ncca
flegl0111l movtmento soCJa 1e arum.a, o ua · Ul
• .
.
per debito
di irifonmazione - nelltlla
p
·
·
·
di
·
•
.
l
.
dovette
mOII'tip~lli:aa.re
le
offe11S>1ve
'
l. a rancta mtanto, m · .gna.t a p1U mtorno alnu sua scuo a. esso con. .
.
.
.
!'.Ua og~ttiv'Ìità taJle q.OOJ:ie è Sle!IliZa
:.r
1
·
·
·1
h
·
·
t
·
·
ff'
t
r
u
per
g•lt
1mpe~u
con
gL1
aùleatt,
che
"'
'
ul t·wtte e naztom al• eate, a mvta o tnbUI$Ce e 1cacemente a ra re s
,
n1Ull3. wggiun.o-ervi 0 tn<><liiervi
5,1a
1·
1
J
_.J
• . 1·
d b
1 d'altro lato non volllero secoodar·lo,
<
o
"'='
un u ttmatum a -genera e •toues.co la prole ttm tana e a en preparar a
..
.
<ieNe narrazioni di faltto che dei ~iu' .' on H oe f er, lfi>Vltan
· ·
d·o1o a d ev31Cllla- al cimento
·
d e11a v1ta.
·
qua.J1Jto
o
.
. l'tmportooza del tea:tlro
. . 1ta- dizi dhe S·ui fa.tlti reca.
re la zona occup"'ta in 24 ore. 'Ma il
hano dii g.u erra avrebbero nchlesto.
'""""'
a.
PR.O PAGANDA TEDESCA
R,om:a, :J~Apn·11e 1921 .
'
E le paéne deJil"opera, tracciate
suoi affari l'Alta Sle, ia ed il ducato genrr::tle tedesco, si·curo detl appogIN UNGHERIA
~
Capitano Dot.tor
di Teschen.. Ma coll'intervento dei gio indiretto dell'Inghilterra, pare
"con rude franchezza e con la magI Tedeschi tentano di orga111-izza- ·
·b·l b'b' tJt" 't'" · h.
AMEDEO TOSTI
diploma:ti·ci tedeschi a VersaiJ,Jes ta- che non sia disposto a cedere.
gtore poss1 1 e o te 1v1 a &I c tUre, ne-ll'e~t dell'Ungheria, un movile decisione mutò forma e sostanza,
La situazione. è grave, · sotto ogni
----------------------------mento favorevole alla fusione con
avendo e!'s1 richiamato l'attenzione ri g uardo. è una minaKX1a di guerra:
. E .
f
·
· ·
· · ·
·
·
,
.
. la Gennama. ss1 ne 1 are 1a 1oro
dei nemJCt sul pmJ,Clp!O d1 W1lson. 1essa e s·t ata res<l tale daVa 1gnorm- ·
.
.
. ,1 • •
·
'
· ·
1 ·\ ·
·
· ·
· p·J I k. propa.rranda a•SSlc:tlirano 11 m.Ig,wr .;
che rtguardava l auto-dec1S10ne (et nw-sa fanat1ca pohhca d1 1 su< s 1.
'"'.
. 1 S
·
- ·
lhenefic1o mora 1e e matena,e. ono
Sono sta,ti an·es.tati e tr31dotti in capitmo di p0Jizia, sig. Brockus ha
popoli, basata sul n spetto del vo ~e- Oue&ta è la ragtone che addolora · . . . .
u
d'
•
i·
•
attiVISStm t a ma•ygar- 0 va r c11e I- carcere 42 inrlivi.dw, armati fino ai d('tto che lo scopo princ:ipwle dell'arre ddla m<JJg.giOra.nza. Questo punto Paderewsk1.
?S K·
d p b
.
· àmtrt:o
· ·
d e1la p o1om· a su
appena _ . , m.. , ah res ourg.
guasto' 1!
Eg-h non parla, non mcoraggta 11 <:ta
·
t 0 deHti, residenti a Lick Greek, nella resto è stato quello di trovare ed asDanzica. I tedeschi (iissero che la pop~lo polacco aJ.la difesa, alla re- ln d·etta_ lf.o-ca!tta g:a fanno avu citt:Ì di vVillia.mrson, :llCOUlsa.ti di aver sicurare alla Giustizia quegli indi·
· D anztca
·
.
· un soodts
a•cen.te tnon o ..
vidui, i quali .spararono contro una
popo-laztone
te d esca m
er::t ~,· stenza,
pereh'e non vuole pregtu·
preponderante e che vi aveva fon - rtica.re la Patria, accusandola divo- - - - - - - - · - - - -- - -- violato lo stato· rli as.seclto proc:la · comitiva dì automobilisti, che p<JJsma.to in seguito ai viole.."lti disù,raini sarono llilcuni giorni fa .per il vildato basi eli vitale interesse.
Juta so-tt01111issione. Questa è la raAbbonatevi a '"Il Risveglio"
verificatisi. nel.la Con.teél Ming·o. Il laggio di Lick Greek.
l\I.a la Po-lonia avrebbe vinto an- gione del suo S!Ìlenz.io?
$1.50 aJI'anno

Molte sono state in questi u1tm1i
giorni le domande nvoJte a. Paderewski per avere il suo parere su.l1la
critica situazione in.temazion<l!le
CaJI.lSata d~lla troppo agitata e contrastata questione deH'Alta Slesia
Taile gara di intervista s.i spiega,
perc·h è Ignatez Paderiwski per il
popolo americano rappresenta l'uomo più coereme con sè steSiso, il più
sincero e forte patriota, il so.Sitenito.re niù
grande e civile della sua r~ .. 1:"
za. Tale pro•v a di stima e di amm~razione è g1.usta, è un dovere, perchè P<l!d:erewski lo mèrita. Egli col
wo genio t colla sua eloquenza serena e convincente seppe crearsi la
·più larga p01polarità e mantenere
. .
al:t.o nel monào Il nspetto per .la sua
.
. .
.
.
PaJt:na. Susc1to nei Paes1 del1'Intes.a
e specialmente in America quella
simpatia per la Polonia che trovò la
sua migl!·io;re espressione n.ell'assicurare nei primi momenti dopo l'armist~zio ad essa la restaurazione e
l'indipendenza, la liberazione dai
gioco terribi1le ed: opp.rimente che
durarva da oH:re un secolo e mezzo.
Per ..tanto egli fu gra,t o agi~ AMeati e tributò wd essi .la riconoscenza
d.ei s:uo1 connazionali. Mia tutto il
suo Ja,voro è crollato, è stato distrutto dagli eventi. Oggi nei pwttJ
d'el W esi!: delOa Polonia la situazione
è tremeooa, vi è un cumulo di insidie ohe minacciano un nu-ovo conflitto inter:naziooale.
Epperò l'animo di Padere,V'Ski ·è
abbastanza SCOOS>O, si è ra.c~Col.to in
meditarione per guardare nel velo
dell'avvenire e non bada a cOtliSiàerazioni, è muto, attende.
Pa,derewski fu ministro plenipotenziario della Polonia al Congresso d~ Versailles e con la sua a:bil'ità
politica riuscì a fare riconoscere
i'indipendenza deLla Polonia.
Questa la Francia, J'inghiJ.terra e
gli Stati Uniti unanimi, al!l'inizio
de.lla Conferenza, ammisero come
ptu:lto prindpa,Je del Trat.t ato, necessario, anzi indispensa-bile per assicurare la vera pace al mondo intero.
Però non si determinò in conferenza 'la delimitazione delle frontiere
d'o 1a d"1· e s1· nma.n.
·
deUa P olon1a
scus.sione all'altro Congresso. Tale
rinvio, pìù volte ripetuto per due
anni, non ancora fissato, ha favon·t o
l'atrt:ua.l.e peri,coloso contrasto. In
· · · f u sta)!
l ·1·1to c11e 1a p o.on1a
1
•
p-nnC!'p!O
·
bb
·
b.l.
·
fi
si sare e ns.ta. 1 tta Stl'l con m·
mantenuti· per otto seco 1·1 è ch e a·
·
b.
vre bbe aV'lltO per 1 suat scam 1 ma. · · 1·1 porto d'1 D an z1ca
· e per l'"mnttmu
...,...,....,.nto
delle
sue
indnstrie
e dei
C
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42 individui arrestati a Williamson, W. Va.
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Attraverso Alla Colonia
Un grande festa in vista

Esse si possono acquistare dal
Sig. A. Polvino al Num. 87 East
Third St., dal Signor L. Parlato
al 337 Centrai Ave., dal Sig. C'.
Lo Giudice, dal Sig. J. Zavarella
e da molti altri amici.

Una grande festa, che senza dubbio
impressionera l'intiera cittadinanza,
avra luogo domenica prossima nella
Moose Hall a Main street per conto
dei coniugi Signori Fortunato e Mariagrazia Buscaglia, in onore del pro- Alla volta di Potsdam, N. Y.
prio figlio Christy Angelo, il quale,
come abbiamo detto nei numeri prec~Liberato Presutti, Giovedì la sera,
d!m.~i ji questo giornale, venne laurea- salutato alla Stazione da un gran nu-

LATTE'

-~~ ~i ~~i:;~ii~~ ~~~ §~~~~~?:~~ ~~
Jl't:ond:dmm maU-:r:- ~F-'!1
30, 1921. at thc po11t offiçç At Dnflll:il"ll,
N. Y. uuder the aet of Mare h 3. 1879."
: "lHIO!rfiq JH

Professional Directory
Telephone 2158

.Ì!H~ r:iii onC:iiliii'sniJ i ~iiHi&r!
l!:lill, il~nno dh;!lm:tU gPinvlùl il. Ul\Htinaia, e perci6 si spex-~ in un grande
intervento di Parenti ed amici di citta
e di altri paesi vicini.
Sapendo come sono state preparate
tper bene h, cùSe, sin da ora facciamo
i nostri sinceri augu.ri di buona riuscita e di ottimo successo.

l~Uo1 compnconni: g~} t!~~(} ~l'auata h.voroNell'inviargli da q~este colonne il
nostro buon viaggio, gli auguriamo
pure una buona fortuna.

(:itn~t- ldauiu;~

ape,;t.i o c:hiusi

DA ERIE, PA.

=-------------....:
Abbonatevi a '·Il Risvegli~.,
$1.50 all'anno

221 Centrai Avenue
Dunk!rk, N. Y.
Tires ntu,ve e di seconda mano
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Se voi avete moneta riservata
TY

mettetela dove vi porta un grande profitto.
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Noi paghiamo il 5.2o/o d'interesse
AL

Quando avete messo insieme una somma sufficiente per
fare un primo pagamento, noi vi prestiamo moneta per farvi
una casa.

IC

TO
R

IS

RIPARAZIONI
di Tires per Bicyclc. Motorc.vcle ed
Automohilt> . Lavoro garentito e prezzo molto bast~o.
OTTO C. MILLER

.
Noi vi facciamo pagare il 5.20fo d'interesse per questo
prestito, e voi ci potete ripagare questa somma in piccoli
pagamenti settimanali o mensili.
La moneta che depositate presso di noi, voi potete
ritirarla in qualunque momento.
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Un granchio della polizia
Giovedi della scorsa settimana, la
nostra citta fu messa sossopra per un
granrihio (come sempre) preso da un

LAKE SHORE SAVINfiS & LOAN ASSOCIATION
Voi riceverete quello che la vostra moneta frutta

Office 305 Centrai Avenue.
J. J. Madigan, Sec'y

•

Appresso Western Union Tel. Cit.
Dunkirk, N. Y.

poliziotto, e tanto si diede importanza : . - - - - - - - - -..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
alla cosa, che ci furono dei giornali :;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
locali, che si imbizzarrirono anche a
far uscire qualche edizione Extra, per
eccitare maggiormente l'animo della
buona cittadinanza Eriese. Ecco come
stanno le cose:
Voi troverete sempre stoffe di buona qualit.a' e risparmierete
Parecchi giovanotti residenti nella
moneta comperando abiti per Signore e Ragazzine
nostra citta si erano recati nella viciin questo Negozio.
na Wesleyville per prendere un bagno
Venite dentro e godete di questo grande ribasso!
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Grande lotto per fabbricarci una bella
casa, si vende ad un prezzo molto basso
a chi se lo compera subito. Pagamenti
a rate. Domandate al Nnm. 914 W est
16th Street, Erie, Pa.

Recentemente alla vicina Fredonia,
si sono avute due nascite, e se si continua di questo passo, noi crediamo
che presto essa diventera piu grande
di Dunkirk.
Difatti, il primo di Giugno nella ca~
sa segnata col Num. 117 Cushing St.,
dai Signori Ardello, nacque una bambina che hanno chiamata Francesca,
mentre alla casa sita al Num. 107
Cushing St., il 4 Giugno, dai Coniugi
Vinciguerra, venne alla luce un'altra
vispa bambina che chiamarono Gerar~
da.
A tutte e due l'augurio che crescano sane e robuste.

C

SI VENDONO !<ette lotti adatti per
fabbricarci situati nel migliorpuntodella
citta' e si cedono ad un vero 11rezzo di
sacrifìzio a chi li compera subito. Misurano 48x120.
Dirigersi all'nflicio di
questo giornale per schiarinwnti.

La citta' di Fredonia cresce

H
T

si cede ad un vero prezzo di sacrificio a
chi la compera subito. Situata nel centm
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
"IL RISVEGLIO."

Domenica scorsa, nella "National
Foundry" scoppiò un incendio, che al
primo allarme, credevamo che tutto
l'edifizio stasse per essere distrutto
sino alle fondamenta; ma, · il pronto
accorrere dei pompieri e civili che abitavano nelle vicinanze, riuscirono ad
estinguere le fiamme con molta facilita e cosi il dipartimento Num. 2 fu
salvo, e quelle personf\ che temevano
di essere obligate ad un forzato riposo, hanno ripreso coraggio, perché la
compagnia, per questo piccolo incendi~J, non ha sospeso affato i lavori, ma
continua come prima.
I danni furono una somma insignì
ficante, e perciò dalla compagnia non
é stato reso pubblico a quanto ammontano.

Dunkirk, N. Y.

TAILOR

D u n k i r k , N. V.
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119 Dove St.

U
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ca scorsa in Fredonia, tra il Signor
Gerardo Laurito e la Signorina Nina
M utual Phone 62-301
Giugnetti, una simpatica ragazza,
Dr. S. L. SCIBETTA
espressamente venuta dall'Italia dieMedico-Chirurgo-Ostetrico
tro richiesta dello sposo.
306 W. 18th St., Erie, Pa.
Funzionarono da Compare e comDalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio { dall'l alle a e
mara il giovanetto Michael Russo e la
dalle 7 alle 8 P . M.
Signorina Jennie Crisci.
·Dopo la cerimonia civile e religiosa,
Edward Petrillo
ebbe luogo un sontuoso banchetto e
Avvocato Italiano
ballo, con l'intervento di molti amici e
parenti che si trattennero a danzare
Civile - Penale e Criminale
207 Commerce Bldg'.,
Erie, Pa sino ad ora tardissima, al suono di
buona musica di una ottima orchestrina, composta dai Signori A. Mammana, J. Gangi e D. Presutti1 mentre i
dolci, birra, pinozze e rinfreschi diverSI VENDE una bella casa a due piani di si, venivano distribuiti a profusione.
8 stanze con tutte le bnone comodita' e
Auguri di lunga luna di miele.

GiòltNO E NOTI&

Q

Dunkirk, N. Y.
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Carri ~r S o 7 paaaegg;eri

Una fattoria che minaccia di
Un bel matrimonio avvenne domeniandare in fumo

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.

lJc. Bon

JOHN W. RYAN

U

~ed i co-Chirurgo-Ostetrico !

Telephone 4-908

DitHit.ìPk, N. T.

Un bel matrimonio in
Fredonia

Dr. Joseph L. Chilli
309 Mai n Street,
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Attenti per la Nostra Grande
Vendita di Giugno

WJTTMAN PEQPLES STORE
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adunalocalita comodissima per essi,
li esistente. A bagno finito, per tor97 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Tre
giovinetti
multati
di
nare
presto
a
casa,
pensarono
di
ap,
la potrete ottenere se vi recate
$50 ciascuno
profittare di un treno merci che pasal nostro Studio. Migliaia di
Telephone 3427
copie gia' eseguite per altri
Pietro e Frank Genuso e Samuele sava a passo rallentato nella tracca
nostri clienti, sono la migliore Gugino di Fredonia, trovati colpevoli del N. Y. C. R. R. e rubarvi, piuttosto
garanzia della nostra abilita'.
l m portati e Domestici
Venite ad osservar! e e Vl di condotta disordinata, nella corte; innocentemente, un cosidetto raid, ma
presieduta
dal
Giudice
Charles
E.
Anmale
glie
ne
incorse,
perché
un
poliziMaccheroni,
formaggio
romano importato, farine delle miconvincerete meglio.
gliori qaalita'. Olio d'olivo a specialita'
glim,
lunedì
scorso
vennero
condanna~tto. de.lla Compagnia, appena s~ovati
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
LEJA & fiAJEWSKI ART STUDIO
ti a $50.00 ciascuno di multa, la quale h, ~~ ll_llse a _fa~e fu?~o con~r? dl essi!:
461 Roberta Road
Dunkìr~ N. Y.
VENDITA
Corner Roberts Road an d Courtney Street
venne prontamente pagata dai parenti I gwvmastr1, v1stos1 msegmt1 e fatt
all'ingrosso ed al minuto
di essi.
segno a colpi di revoltella, si diedero
a correre per le campagne, e. da qui
La condanna se l'ebbero per una
la
chiamata del rinforzo della polizia
DUNKIRK, N. y.
209 MAIN STREET
quistione avvenuta nel vicino Point
MONUMENTI
Di granite di marmo fatti arti- Gratiot la sera di Sabato. Parecchi della nostra citta per arrestare gli ?·-~iiiiiii~~iiiiiii~~~iiiiiii~~~~~~-iiiiiii~~~~i:===·::
sticamente ed a prezzi bassi
altri arrestati, vennero prosçiolti dal- svaligiatori di treno.
E. MOLDENHAUER
Molti cittadini privati, al primo anla accusa, per non provata reita.
Cor Third Street & W ashington Ave.
STAR CLOTHING COMPANY
nunzio, si diedero anch'essi a rincorOunkirk, New York
Il Banchetto all'Avvocato rere i sospetti banditi, i quali, dopo un
Buscaglia la sera del 22
Ogni abito che noi abbiamo, puo' ri~ponòere alla vostra
paio d'orette di caccia, vennero arredomanda:
"Come po~so comperare in forma economica"?
La sera del 22 del corrente mese, stati e condotti dinanzi ad un Magim&~Eee~~~es• m
Noi
vi
consigliamo
di venire a visitare il nostro gtande dee' la data fissata per il grandioso strato, ove venne scoperto lo sbaglio
Telephone 5430
posito
di
Abiti,
ed
i
prezzi bassi che noi facciamo e la buona
Banchetto che gli amici daranno piu o meno grossolano della polizia
l FIORI
merce
che
noi
vi
offri?.mo
e' la giusta risposta.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
al nuovo Avvocato Christy A. Però dei giovinastri (che non erano
occasioni ordinateli da
Molti vestiti per Uomini e Giovanetti, di una qualita'
Buscaglia.
altro che dei pacifici cittadini) uno
BI A. M. JESSE, Fiorista
Un
comitato,
composto
di
sorprendente,
che hanno un valore reale di $32.00. Vestito
gravemente
ferito
alla
testa
da
un
\tJ 207 Robin Street, DUNKIRK,'N. Y . ,A
,_....,
persone
cospicue
ed
assai
influencon
due
paia
di
pantaloni, per
colpo
di
revolever,
venne
ricoverato
""'
ti della nostra citta' (che per ora all'Opsedale, mentre gli altri, furono
non facciamo i nomi) sta lavo- mandati al fresco per un mesetto, per
rando alacremente per la buona aver rubato una passeggiata nel treno
Bellissimi disegni per Signore e Signorine sempre pronti
riuscita di detto banchetto, e le merci.
per la nostra numerosa clientela.
Ticchette che costano.$2.50 l'una
Altro che banditi e svaligiatori di
vanno a ruba. Quegli amici che treni!
Esaminati gli Occhi trovati gli Occhiali
intendono parteciparvi, se non si
per la vostra Vista.
-A. Zavarella
affrettano a procurasi la relativa
J. ZUBKOFF, Proprietor
DR. G. R. FISH, Optometri•t
ticchetta, non faranno piu' in
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
311 Main Street
Dunkirk, N. Y.
tempo, e percio' e' meglio pensarAbbonatevi a "II Risveglio"
TELEPHONE :1305
ci subito.
$1.50 all'anno.

Una Buona Fotografia
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ttENERI ALirlENTARI

ATTILIO SCAGLIONE
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$18.50 and $18.95

STAR CLOTHING CO.

IL

RISVEGLIO

Page 3

UMORISMO NEL CJ\ilPO DEL LAVORO

Gonne Eleganti per $5

Dop·J tante ricerche ho _finalmen- ,LO SCIOPERO DEI MINATORI!
· I DISOCCUPATI NEL
te trovato una donna di servizio.
INGLESI
CONNECTICUT
Una contadina puro sangue, ordìL'uìtima offerta fatta da Lk>yd i Nel Con1llecticut circa 100.000 diCominciando da lunedi' per una settimana noi
naria, ispida, robu stissima.
George ai minatori inglesi è s tata wcctvpati so.ff.rooo 1la fame. Ciò si è
offriamo delle costossime Gonne di donne fatte
Per fentire l'impressione che es- da questi respinta. Intanto i pro- -afferm.•-:1to Ì•p. occasione dema inauall'ultima moda e con materiale in uso questa
sa faceya negli altri di casa, ho prietari ed .i ge'Stori del:le miniere gu~azione della Convenzione del
stagione. Questa e' una opportunita' che non
domandato a mia figlia:
hanno dichiarato che loro non Lavo.ro.
dovreste farvi sfuggire. VENITE PRESTO !
- Che te ne pare, come la defi- pos.sono fare altre conc.es,sioni, per- · Il Segretario <li questa, sig. OmNOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
niresti?
chè andrebbero rontlro i 1om vita~i b.urn, ha ·detto che le condizioni del
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
Ed ed ella a me:
interessi. Lloyd Geor.ge si trova in Lavoro in detto stato non S{)IIlO ma.i
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.
- Nessun maggior piacere che un grande imbarazzo.
state così sctllre e preooOUlpanti. Eg,li
definirla con un verso di Dante :
I minatori s•cioperasnti sono circ-a move una terribile ac.c'UISa contro da
Questa serva selvaggia ed aspra 700 mila. H loro sciopero dura da Legislatura, la (]fttale, ave111do pro(e forte. mesi e, data la loro fo.rte oppasizio- mes·so di a:ver stanziato mi·ldoui di
ne, protetti da mollti pezzi grossi po- dolilari, nuJ!Jla poi ha futto per ri'So1Record Exchange
ii ti ci ingles i, potrà durare ancora vere il problema deNa. d~socoupaziomolto.
Ciò castituisc.e u:n malie ne. Ha con.cliltlso che la situazione
.
p ortando a questa d tUa un
. .
· d
d ,
·
...t·
h'
.. ~~
. R
d
Id.
.
preoC1:UipantJssimo per 1a v1ta e 11 a an ra aJ111Cora pegg1ora:n~r~o, pere e
.......~~""'
veceh10 ecor e 10 so 1, VOI ne
.
.
J . .l. .,
d . d''
.
\)v''
, ltr . .
b. NaziOne e pe.r 1l co·rso dd. e 1nu:u- :, nttilth:ro e1 LSnccupati aumenta
o..\.'1>{)•
potrete avere un a o m cam
10 stne.
. N on c ,e, via
. lu
J .:
.::~!::::::;::::::!~~~~:!"'~'~~\.~v:
a vostra soddisfazione.
FumiscaJmpo.
ogni giorno.
P
Solo l'ar'b.iil:rato governativo auUN. DEGNO
ITALIANO
t ure d1. seconda man0 s1· vend on0
.
. .
·
d
t
ta
tutt
1
torevo,
l
mente
imlpoiSto
potrebbe
nUn
ncco
1tahano,
a prezz1 a accon en re
e e
. _ . . , · Marco
. Fontairta,
.. .
·
·
•tar
·1
s01lvere
la
situazione.
Ma
anche
in
fra
1
noch1
pm
generOS·
I
e gent1h .d1
b orse. Reca t eVI a Vl&1 e 1
"Curiosity Shop" al Numero 130 questo ·Ca!So si a.vrebibe ·una somma America, ha dato cinquantam1la
TELEPHONE 5559
Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. di enormi S•vanta~ggi mora:l.i ed e- dol1.a:ri .per l 'OSipeJdalle Italia~no, che
'
lcono~cici. Ed a1dora come agire? si ~ta e~gerJJdo in S. Fra016sco di
Per ]avori di prima classe
Spenamo ancora. Ulna vO\lta cl\e l·a Cahfom1a. Il Footana che deve tllltFOTOGRAFIE
vertenza sia com1p01sta con l'acco·r do ta la srua fortuna al lavoro e che PLUMBING & HEATING
Instrumenti Musicali,
artisticamente tatte, potete averle paçifico- e migHo•re.
sente aLtamente i db'Veri civil!i, in
rivolgetevi
sempre
da
Musica, corde, ecc.
solamente re<:anrlovi dal noto
.,
500 MILA TESSITORI INGLESI tante cirw&tanze diverse diede g1a
La casa musicale piu' meglio fornita
ZAK•S PHOTOGRAFIC STUDIO
in tutta la Contea di Chautauqua
DISOCCUPATI
in opere di 'beneficenza pu'bblàoo
Dunkirk. N.Y.
109 Rob6rta Road
L'A;ssoc1azione dei ManifaUori per circa centorni:l a dolLari. La co!o- 78 E. Third Street,
Dunkirk. N. Y.
in{!lesi pro·pose parecchi gt'orni fa nia di S. Fraocisco è orgog-.Jiosa d:i
Domandate i nostri preui
~
1F
ib 1
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.
agli 01pera'Ì di aJOCettare un ribasso avere n:. ·~~~un no Le esem- :...,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;
Nqi RIPARIAMO
del 30 .per cento s1tli s<tJ!Iarii. La pw- pl:are dl Jtaha:mta.
Scarpe cnn lavoro garentito ed a

_____J

!_____

Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare per i Musicanti

13

Carter & Casale
20

Johnson's Music House

:;::::::::::::::=~======~ la operai.
BEL VESTITO FA. TTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
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Erie, Pa.
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~~~~:::~::::~~::::::::;UNA ISTITUZIONE ITALIANA S
;:
IN OLANDA
PER AVERE
Nella. bella città di AmSiter>dal!tl
una bella casa pitturata o decorata per iniziativa di paroochi buoni itacon tutte le rego le, e' nece,ssario
liani si è costituita una Camera di S
che vi rivolgete òa
VINCENZO MOBILIA
Commercio italiana. La notizia dif- -

-~

La Pergola Restaurant
Cucina Italiana
Spaghetti a Specì:-tlita'

MANCINI & P ARDINI
1623

Proprietors
Walnut ~t. Erie,

Penna.

-

-=
=
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fusasi presto in Italia ha suscitato
m.a.nàfestazioni di entusiasmo e d~
lode, attirando l'interessamento delle prinr:ipal.i Case di Commercio, di _ ·
spediziotllÌeri, di baoohieri e di mol- _ .
te corporazioni, che falci'limenlte diventeranno memb'rt· de 11a nuova Ca- ==-

·===============~ mera.
Lo scopo·
dei fondwtori
è di.
promuovere
ami<:hevoli
rapporti
d'I
affari fra l'Ita'l'Ìa e l'Olanda e di estendere così le presenti fwci1itazio-

PER LAVORI DA SJ!fi:NJNO

n i di recilj)roco intenldime11to.' Il fat- =-=
to merita uttt particolare riguard'O.
durabili, precisi ed a prezzi
sincera ammiraziooe.. Poch! italiani
bassi rivolgetevi sempre a
1 hanno sapUito orgamzzars1 e :pm! muovere per se e per la Patria il
più g rand'e vantaggio çon1merd<tle
5 1 9 w. 16th St.
Erie, Penna. e nel contempo hann-o s:a,puto mantener~ in al:t~ ~! nome italiano. Ess1
=::::::::::::::::::::::::::::::::_:_:_:_: ,dovrebbero es.s ere per noi in Ameri- _
- - - - - - - - - - - - - c a esemipio di unione, di virtù e d't
1
carattere e ci dovrebbe:o rar sen.t ire :__
\più forte il bisogno d1 far sempre
Abiti per Uomini e Giovanotti a
molto di più e meglio-.
misura, u!'lando le migliori stoffe,
LA SORTE DELLA PESCA
tatti all'ultima moda ed a prezzi
veramente bassi.
IN SPAGNA
Venite a vedere i nostri campiona ri
Circa 15000 pescatori spagnuoE
West End Tailoring Co. sono rima:sti senza la:vo,ro, gelt:téllti
lsul Lastrico. La ca:usa si attrihu~scè
Gammiero & Minadeo, Proprietors

l

Gioacchino D'Aurora

122 West 18th Street, Erie, Pa.
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Noi Confezioniamo

=
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jana scomparsa dePJe •sardine dalle ~

~-------------...; a eque lu;ngo le cooSte d:0lila Spagna.

C

SO

U

----

=
-=:

Voi siete vitalmente interessato in questa impresa. Voi siete un partitario negli
interessi dell'Amministrazione della citta' nei pubblici edifizi e lavori pubblici.

-=:---=:
=

I W ater Commissioners sono uomini d'a voi scelti tra i vostri cittadini per operare il dipartimento dell'acqua ed il sistema ciel 'elettricita'.

~uesti uomini, dietro studio speciale, hanno trovato che il presente sistema che
pompa l'acqua, e' molto costoso, mentre nella collina di Arkwright vi e' una grande
sorgente d'acqua che potrebbe utilizzarsi, e a mezzo di grandi tubi, con una corrente
naturale farla venire sino alle vostre case, con una piu' grande pressione di quella che
usate al presente. Essi percio' propongono quel che sanno circa la GRAVITA' DEL
SISTEMA che spiegano come segue:

l.

Costo dell'operazione ridotto

al minimo.

· 2. Aumento di pressione, significa migliore protezione

5-=
=
--=

=

--=
--

in caso d'incendio.

:::

3. 'La corrente dell'acqua, mentre corre verso la citta'

E;

puo' utilizzarsi per produrre la forza elettrica che una
grande parte della nostra citta' ha bisogno.

4. Luogo di filtrazione. L'acqua ci viene pulita, pura e
senza timore di contaminazioni.

5.

:,

Mutuai Phone 53-259

N

-=---
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PITTORE, DECORATORE
INCARTATORE
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;--- Quale Cittadino di Dunkirk :---
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J. F. ROTITfO
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LO SCIOPERO DEGLI OPERAI
DELLE CARTIERE
Dopo il rifiuto degli operai delle
cartiere, negli Stati Uniti e nel Canooà, di accettare Ull1a riduzione S
nelJe paghe, 'Pareva che .lo sciopero E
avesse as,stinto •UJna f01rma seriamente preocr:upa.nte e quasi indefinibile. Ora invece pwre che le .trattative di ac:co·r do s:ia:no suillla vi.a. di
risoluzione.

UN

1147 W. 22d St.,

~\1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,~ '

S§

TY

la. I proprietari hanno fatto uno
sfo-rzo, hanno ridotto la 1oro pro· VOLETE
posta, ma di poco ; insi·s.tono per una
Pitturare 'Decorare ed ltwartare
riduziO'tle del 25 per c.ento. Gli oncIa vostra casa?
r
Chiamate l'esperto in colonia
rai intanto non vogliono co-ncedere
GIUSEPPE CHIAPPA.ZZE
·' .l l 12I ~2
1526 WAI.NUT ST.
ERi B, PENNA
pm
ue
7
per Cen t 0. QUeStt 0 C001:______________..: tra:sto ha mes'so f'U'Ori posto 500 mi·

O

Wesleyville, Pa.

L---------------------~
;::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::~

Patronizzate l Nostri Avvisanti !

C

3513 Main Street

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

posta è stata respinta. Un comita:to
misto, incaricato di çercare di coneludere nn accordo, è riuscito a nul-

A

Provateei

U

ba~~o

NICK WHITE- & BRO.

Q

prezzo

IE

TY
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La citta' acquisterebbe un EDIFIZIO moderno con la

~a::~ii:~ ~:~:r:=~:m::~ ~~Nv~~sf:'N~~~~ ti

PAGATORI DI T ASSE. Questo impianto che costerebbe $1,400,000 porterebbe dei grandi vantaggi, mentre la
riduzione di spesa nell'operarlo, significherebbe una

.

EVENTUALE RIDUZIONE NELLE RATE.

Questa riduzione sul costo di operazione, significa un grande futuro industriale
per Dunkirk, ed anche una grande prosperita' per TUTTI i cittadini individualmente,
Queste sono poche delle

questione quando

molt~ ragioni per cui vi si

domanda di · votare SI nella

es~~a:;~ata ~o~~~ il28 Giu~o al
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Page 4

IL

RISVEGLIO

IL RICHIAMO

PER
PICCOLE PAR.l\'\E
IN

Offerta Speciale

NkweEla

GRBENHURST

(Continuazione vedi numero precedente)

vedete

l:ziarne il gran santo del qu:a.le quello a pieno. Ad ogni mod:o non in.si·stem-

J. F'. Oreen

Solo per poco tempo. noi offriamo alla nostra numerosa
clientela "quale offerta speciale" una grande riduzione per
gli abiti fatti su misura.

era iil giomo. Ma dehla. SJlLa. C()mpar- mo. Egl.i non ne s<a•peva più di qua.nlj s-a mJs.,eno.s.a,
. .. .
.
.
Invitiamo i nostri amici, vecchi e nuovi costumi, a
·de11'avverhmento
Lo n()ll. ne sa.pess11110
nol.. La &U.a vovisitare
i nostri ricchi e moderni campionari. Vi sono stoffe
che ci :ra s.talto COISÌ ch~a<ramente da- lontà ·::osciente era eSit:ranea. a•J fatto
di
ogni
qualìta'
di tutte le mode e per tutte le borse.
to, egh, quelt naufrago, non ne sa- come n'era. Mata. estranea ·La VQ/lo.ntà
- - - - - - - - - - - - - - - peva .1'l1Ull:a. Lo aJccomp.a~gnammo d" ognuno di noi.
Serviamo i nostri clienti da molti anni e percio' essi
sanno che noi confezioniamo abiti e soprabiti all'ultima
neJola
cabi111a
del
caipi'tlaooo,
lo
preEh,
che
ne
dite?
Sdoppiam.ento
Telephone 6001
moda, con lavoro ga1entito.
gammo di voler &ri-vere col ges!So, dei'! a per.sooo:lti:tà? Manifestazione
sopra la Ia.vag.n.a, la formuùa. oohe ci dell'incoscienlf:e che vi'Ve in ognuno
aveva rivel<l!to iii punto !Preciso del!lta di no~ e ci vi·g ila ai fini della nootra
Approfittate di questa offerta speciale
Noi puliamo ripariamo e stiriamo caJta.strofe. Ed eg.lii tJraJCCiò con ma- coruservaziooe, so!t:t.o .Ja. determinanabiti per uomini e donne a specialita'
no si;cttra le Slte!Sise cifre e ·Ire stesose te di unoa n;ecess•ità di51pera.tla.? Traed a prezzi molto bassi
eutere ne.In~'iK:lenti•co modo, coo lo s-po!Sizione di lllna forza. e ma:terializCRAPE BELT CLEANINC. PRESsJtesso carattere, oon la steSJsa pen- zazione di una immagine in Ul1>a deSINC & REPAIRING CO.
denza, con ile s.tes~se if:rattrt:in.e ootlt.o iii con~posizi·cme e ricomposizione fui516 West 18th Street
Erie, Penn.
301 Centrai Avenne, Dunkirk, N. Y.
segno degli es!p'Ol1eruti e il merlesimo minea della materia, a traverso. lo
Upstairs
ghirigo<ro- ·al11a fine deN'estpre:s.sione. spazio, da •sedie a ·sex:ie, da dove tut- : . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
Rìcol'd'O, come se l1o vTC~des.soi <UI'JiCora t o si sente perdUJto a dove ttlltlo· prodavanti a•gJì oochi, •la fonma. oo po' mette ai'JiCora soa.lrvezza? Fenome-no
g()ffa de]; cin!qllle, .l~ iS'})Ìr<lJle trop;po insomma dii qm~l puro mond'o deHo
per la vendita sull'intero deposito nel nostro Negozio di
marcata del1l!ct S. rnaioooola, la volu- spirito nd qua>le credo che a.gisce
Vesti, Gonne, Camiciette, Camisciole, Sottanine ed Abiti per
ta arzigogolatta deJDll'O., i piccol•i s.vo- con le •proprie forze vive e ,Sie00t1Jdo
Sh~ning
Ragazzine.
ktzzi -coi l(}ltllall'Ì tenmilla!v.a ogni lette- le proprie impepscrutihil'i 1eggi? O
I nostri prezzi sono i migliori che si possono ottenere in
Largo assortimento di cappelli
ra a fin doi tparo~a e i renJto al'tr.i nbi- an:co.ra ilihtsione, an100ra. giuoco del
citta'.
di Paglia e Panaro a che noi ve nnimi segni che 'Sif:ttggOI!lo :i:nav•verti- caso-? Ma e qu-ella ~~cri.tt.a v.i~S-ibile a
diamo a prezzi di sacrificio.
Venite a vederli
tamente da.lla .stes!Sa mano quando tutti SU l'ia •lta vagna.? Ma e quella
traocia gli S'tessi caraJtrt:eri e danno precisione ·sitc ura dei dati?
Dunkirk, N. Y.
330 Main Street
COR. E. THIRD & WASHINGTON 'l
aperto tutte le sere
una particolare fi.s01lJQ!ITIÙ-a incoofon.Con.gettnra~mmo iruva.n.o anche fra
DUNKIRK. N. Y.
l
dibiJe .aJd ogni ISCritltlulra. 1iutto 1Jd.e11r noi, lung<llmerute, sopra cryperta., nel- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
tico, ass•ollutamentte identico.
le ore -che seguirono quell'ora ... ma
Lo mettemlmo dinanzi aillLa oscrit- · non giungemmo a concludere n.ulITALIA.NJ!
ta aniCora mtatta suHa prima ltaJva- la ...
\
l•
Io
posso
abbellire
le vostre case con Lampadine Elettriche.
gna.. Rim(llse egli steSISO pure a:lliebiIo vi ho raccontato solta.nto il fatTelephone 442-M
Lavoro
garentito
e prezzi da non temere concorr~nza.
t o riconoSICerudloila immediataJme!llte to, q1t1ale lo videro questi miei occhi.
Datemi
un ordine per prova.
per sua. Gli narrammo d'averlo ve- 1o non ho preteso e non pretendo
THOMAS MARCHIONDA
d>uto proprio l,UJi i.n pe!isona, a qu.ell spiegar1o".
Plumbing, Heating, Gas Fittin"'
95 EAST FRONT STREET
DUNKIRK. N. Y.
posto, con queg11~ abiti, in quelfta
Luciano tacque, e neU'impro.vvi-so
Rafliatori pet Automobili ,..,
l
si fanno nuovi e si riparano
notte, a lt·raociare quei segni sopra silenzio che subernò alla Sl1.1a voee ci
Domandate i nostri prezzi
l quel>ha l•avag:noa., ed egli ci ,llasciò par- parve che un soffio di queJ,lla tontal
329 Eagle Street,
Fredonia, N. Y. jlare sell\Za ri'spondere ma sgrn.nan- na tempesta oceaonica, nel cuore deldoci in. viso q'Uiei euoi ochia:ri occhi !a nQitte tropicale, ci passa'SISe, ~Carica
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
nei, qUJali, ·ora, !llOotl c'era altro che di mistero, s-ul cuore.
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
S'tupore. Fors.e neppure ci comprese
ALBERTO MARZOCCHI
303 Centrai Avenue, Dunkirk. N. Y.
Aperto tutte le aere
T elephone 4177

'--------------...1 I
l

Attenzione!

ANTONIO TAVANI
GRANDE RI'DUZIONE

Colooial Pool & Sboe
Parior

l

!
l

THE MODEL TAILOR SHOP

AL

SO
C

IE

TY

20

13

1

C

O

U
N

TY

H

IS
T

O

R
IC

Jo.seph Ru.sso

IL SOGNO DI nARCONI
E' COMPIUTO
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5 East Maìn Street, FREDONIA, N.

v."
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Il problema, al iqjualle Marconi da
arecchi
anni attende, è la telefonia
p
Telephone 209'Ì
e·nza. fili. Esso è •S tato ed è il s.uo
ls
W.H.BROPHY
.i sog'OO! I ris;ultaoti raggiunti nei d1DIRETTORE DI FUNERALI
:Vers.i esperimenti, sono ottimi. Però
44 E. FOURTH ST. DUNIURK, N. Y.
le éllppli<:azioni non ancora sono poos1bili, perchè devono esrere meglio
, stu.J·ia.te e semp1ifica.te. La semplifì.cazi·o ne .sarà un po' difficile per
j qualche tempo, ·perchè deve eS!Sere
1entamente e coJmpletamente as.sicu1
1rata da un processo di prove e di riprove.
Semi per giardini in pacchetQueste ult.ime formano la base soti. Strumenti da lavoro per
s.~enziaJI!e
1dli Qigni ramo d1 ·s cienza ed
giardinieri. Pitture di tutte
qualita'. Macchine per tagli- hanno quindi d'ivens:o campo odi svol. gimento. Così nel oaso n.uovo hanno
are erbe.
bisogno d'i .terra e mare ii!l:sieme.
Hodgkios i fields Hardware Co. Per.tan.to •l'il.lustre s'Ciem.ziato italiaMain Street
D nki k. N y
: . . - - - - - - - - - u - - r - - .--!. no decise di albbandon.a.re i gaJhi,netti
di fisica della grande città e, traJS;forr---------------.imart:a in la·boratorio una nave "EleSICNORI, SIGNORE E SIGNORINE j etra", cominciò ill !SUO giro per gii
Prima di recarvi altrove, visitate
ocean-i per completare il suo sogno.
••SUG:AR BOWL"" 1 E vi è riusdto. Da11la nave bia111ca
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream j
se,·vizio inappuntabile
egli parla a -di.stanoza OOit11SiiderevoÌ3j
77 Eaa\Third St.
Dunkirk. N. Y. è in corri.sponoonza. col mondo. Co,__ _..;..___________. 1me è faJtto il nuoovo appaJreccthio, di

HodgkÌDS & fieldS
Hardware Co.

l

,-.--------------.1

quall1 attrezzi è formato il nuovo
l\abora:torio, com~ è po~S'~Ib~·l.e p~rlaTelephone 806-F.. 4
i re senza ~k·una hnea Vlslblle d1 oo1 nwnicazione? Ecco.
Abbiaimo un'antenna "Ma.reooi" una rete me. tallica. una valv01l.a termoj•miiCa anSi vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
~ zi tutto. S.e si varia il .p otenziale delSe volete vendere o comprare case,
loa rete metaolHca nella valvo-la terlotti o negozi consigliatetevi con
mojonica .per effetto -delll'antenmt,
si tprod'uK:ono oscillazioni e tr~.smi·ss:r..ni di Otlide elettro-magnetichE>. Se
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
mezzo di un microfono, si varia

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamaoo

''IL RISVEGUO''

U
A

CONNAZIONALI!
Il nostro Negozio e' il piu' completo
del ge.n.ere . Fur~ace, stufe, e tutti gli
utenst~t nece~san. n~ll~ fa m iglie.
Sem1 per gtardtt'llipdl generi Italiat1i.
THE PEOPLES HARDWARE CO

l

37 EAST SECOND STREET

DUNKIRK. N. Y
~~~~~~

l'ampiezza del!~ oooe, Sii ha ìa. tele- ~-------·-------:. : - - - - - - - - - - - - - - fonia senza fili. Ora per varia;re
APPROFITTATE
\'ampiezza de~!e onde con la modulazione d'~Lloa. voce, bisogna avere
di questa nostra speciale offerta
DIUinkirk, N . V .
onde di amtpiezza co,;:tante ciooe onPomidori in cans ·per cassa di 2 Doz. $1 95
de continue oome qooLle ottenute Corn Me al in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
dafile valvole tenmojoni{';lhe. Con Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85
Importatori d'olio d'oliva .
queste vaJvoJe perfe:d<ma.te la comNegozianti d'uva' secca
poagnia Marconi ha potuto telefon.are fra l'A!Uropa e l'America.
e raisina.
200 Main St. Dunkirk, N. Y.
11
a tal pwnto con la voce uma a, per
Qu:a>li benefici apporterà la tele- : . . . - - - - - - - · - - - - - - - :
fon.ia 5e111za. filti? .Sì può v{)lrgere un
Telephone 5530
po' gli ocohi in giro per capire i
propositi che i.l mondo forma s.u.lla
Cucite o con chiodi
quanto noi vi possiamo dare la migrande iruvenzione. Già i nostri ma- Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
gliore qualita' per poca moneta,
Ti.nai srudia:no di far giungere la Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
in Forniture, Incerate, Tappeti,
voce della Pwtria a Tnilj)O'li, ,iJn CireLetti, Fonografi e Dischi. Gli acdi gomma
cessori
che noi usiamo per Funerali,
na1ca., a Mag<fdiscio. I gio
. mali•s.ti
Dateci un ordine per' prova
sono i migliori in citta' ed a prezzi
pensano di potere avere servizi speragionevoli. Venite a visitarci
ciali r<liPidi da tutte le parti de! Like-Knu Shoe Repair Shop
NIEBEL RRO:;. COMPANY
337
Centrai
Ave.
Dunkirk.
N.
Y.
319 Main St.
Dnnkirk, N. Y.
mondo con la spesa di pochi centesimi per ogni pa!iola. I commercianti prevedono cqn gioia il" giorno in
cui pot.ra:ll!OO stringere i loro a>ffari,
Olio d'Olivo $3.90per gl.
con ogni mass~mo van;taggio, oon
Uova a 30c la Dozzina.
Zucchero ~c la lb.
la gente d.i ogni Paese. C01ma telefoFornire cnlzette di cotone,
Pasta di Buffalo $1.75 a Bx.
nia senza fuli il' mondo si s:oonvolgefilo, seta, nere, bianche e di
Pomidoro 2 cans 25c
Piselli 2 cans :.!5c
qualunque altro colore, per
rà. L'isolamento
la
Latte fresco lOc a qt.
tutti i membri della vostra
ne diverrà ~n. sem~lice ~ito:, si.
Formaggio Argentino a 65c la libra
famiglia, ed a prezzo ridotto,
U\'a
secca
2f•c
la
libra
vranno .le g10o1e ed 1 dolo n '<1.1 Jn.Jlto-Laffe' 35c, 40c, 41c l h.
ni di oostri 'simila, il' no:s;tro pros·siSaponi di tutte qualita' a 5c il pezzo
JACKA & OLEARY
nw non sa·rà più .J.imi·ba.to d'ai mari con relativo premio.
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
8
45
~'t~~:[~~''k. t~eet
o dai moniti, sa.r à esteso irnJmenso. A. BROCHETTI
Sia lode a Marconi, gloria di Italia
.P e r
r\cNulty & O'Loughlin
nel Mondo e gloria dd Montdo in
. Lavori di Carpentieri e di Cetnento di
Direttori di Funerali
Italia, a.lrl'uomo - dio. che. come
67 East Fottrth Street
Onnkirk, N. Y.
prima classe, ri vol~etevi a
Accesso d eH JJrima cln-~,s.e
scrisse d'An111.unzio, "Naviga nel
MISTRETTA & COMPANY
Antn·Cnrret1.0ne ed Automobili
Ordini di notte si rìce9'nno da
Dunkirk, N. Y.
522 Main Street,
mira<CoJ.o ed anima i si-lenzi aerei del
Jn.mes: 1.\'TcNulty
Domandate i nostri pre?.zi
114- W est l!'onrth Stn,et Telephoue 3169
Mondo" -

Sanesi &Maron Co.

Jos. Scott & Sons

Si Riparano Scarpe

·V endita Speciale

fin~· rà,

sQilitu;d~

:i-

Perche' Pagare di Pio'

Noi possiamo

