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PER lA RIDUZIONE DEL 
COSTO DELLA VITA 

V ARIE L'ALLEANZA ANGLO-GIAPPONESE 
IL PROCESSO MALATESTA E' UN PER·ICOLO PER L'AME"RICA Roma-Telegrafano da Milano 

rhe il processo a carico del noto 
v'lashington - Il procuratore , circa l'esistenza di certe associa

ha annun-j.rioni ~ndustriali cl1e attenendos1 
mirando ad 1 al cmndetto sistema de !l"' open 

priee ", realizzavano buoni gua

ge11erale DougJlerty, 

ciato che il Governo, 

l! Il l'l riduzione del costo della vita, 
dag-ni con grande o;vantaggio ùei 
consumatori - era stata prean
nuneiata la present11zione, sia alla 
Camera che al Senato di '' resolu-

agitatore anarchico Enrico Mala-
testa e compagni, e' stato defini
tivamente fissato per il giorno 27 
dP-1 corrente mese di Luglio, pres
so la Corte di Assise. ' 

L 'ITALIA AL CONGRESSO 

Londra - Produce viva impres-
sione e snscita larghi commenti un 
articolo del '' Manchester Guar. 
dian" sulla rinnavazione della Al
leanza fra l 'Inghilterra ed il 
Giappone. 

N eli' articolo si sostiene la tesi 

ente. 

Chiede sopratutto se sia possi
bile l'alleanza senza adoperarla 
contro gli Stati Uniti. 

iniziera', lunedì prossimo, una 
··;unpa.gna per ottenere da molti 
ind11striali una note v o le diminu
zione dci prezzi dei loro prodotti, 
C'Jn!;iderati, dalle autorita' federa-

DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO 

t' '' J · d t. 1 ,. · · d" · h " - per altro giustissima - che la Ions c ne en 1 IniZIO 1 mc ;e- Roma-Si annuncia che l 'Italia, 

Il giornale osserva che nessuno 
finora ha dato risposta a questi 
quesiti e che non e' probabile che 
alcuno vi risponda. 

t ll · · d" t li alleanza non ha ragione di -esiste-s e su e operazwru 1 a orga- al Congresso delle Camere di L 'articolo continua: 
li, còme '· grneri ùi prima necessì- ni?.zationi per accertare se esse 
t a' ". veramente erano "with in the 

Egli ha agghmto che la prima a hnv'' come dichiaro' l 'on. Hard
risentire gli efrE>t.ti di talr; campa· ing ; cosA. messa in dubbio, per al
gna sa.ra' una nota "trarl.e Asso· cune di esse, dai membri della 

Commercio Clhe si tiene a I,oncl1·a, 
'lara' rappresentata. dal Deputato 
On. Cassin e dai t;Ommendatori 
.Mylns, Brr]ingeri, Zoccoli, Pansi
no, dall 'avv· Valdiserra e dal 

re, dal momento che e' venuto a 
mancare il motivo che l 'a v eva de-
terminata. 

''La vitale determinante con
siderazione per la rinnovazione 
della alleanza deve essere le nostre 

conclusa relazioni cogli Stati Uniti· Una 
contro la. stretta intesa ed una intima 

ciation" di N,~w York. ·~ dte, in 
segnito, altre organi.zza:;-;ioni in
dustriali che si attengono all 
' · open price system '' contrario al 
principio di nna onesta compett
:done fra produttori, dalla nuUe 
il pubblico potrebbe ritrarre 
grandi ben t'n ci, sarann•) eh i a

mate in base alle ''anti-trust 
]a,vs" a rendere confo del loro 

FederaJ. Tra.cle Comrnission. dottor Da:l'Olio. 

L'alleanza era stata 
come una protezione 
Germania e la Russia. cooperazione coll'America deve 

essere la pietra angplare della 
nostra politica estera". 

Dicevasi allora che fra le asso-, I GIAPPONESI IN FAVORE 
ciazioni cui sarebbero state chiE>ste DEL DISARMO 

lln tale pericolo e' ora compie-

opel'a~· . 

E' noto che, dopo l'apertura 
del Congresso, in seguito ad un 
ravporto, reso pubblico dalla 
Federai Trade Corlllnission, intor
no alle ca.nse del persistente alto 
costo di articoli di. prima necessi
ta' Yendnti al dettaglio - rap
porto in cui era confermato cio' 
d1e disse il presidente Harding 

informazioni intorno al sistema 
da esse seguito nel fissare i prezzi 
dei loro prodotti eranvi anche le 
seg.uenti: 

National Implement Associa
tion; Aw.eri.can Mea.t Packet·s As
sociationi Wholesale Coal Deal-
·~rs' Associationi National Petro
lE>nm Assoeiation; American Bee t 
Sugar A ssociation; N atonal 'N a
ter Power Association; National 
Coal Association; American Cane 
Sngar Association; United States 
Sugar Manufacturers' Associa. 
ti o n: Hardware Mannfacturers' 
Associati.on; American Railway 
Association; the National Whole-

nel suo messaggi? al Congresso, sale Grocers' Association. 

P-ER LA PROTEZIONE DEl 
DIRITTI DEGLI STRANIERI 

W ashington--Secondo v•oci cir- qualche atto che costituisse crimi
colanti in alcuni ambienti politici, ne in base alle leggi dello Stato e 
non e' improbabile che il Senato pene simili a quelle sta bi lite dagli 
si occupi presto della proposta di statuti dello Stato verrebbero in
conferire al . Governo Federale flitte nel caso di atti contro citta
J'autorita' e la forza di detenni- dini americani . . Per applicare la 
nare ed applicare, anche contro decisione sarebbero usati, 
gli Stati i diritti di trattato che necessari, gli United States Mar
possano essere dati agli stranieri shals E: le forze dell'esercito e del
negli Stati Uniti, proposta fatta la marina· 
dall'on. Kellogg, repubblicano L'on. Kellogg) presentando il 
del Minnesota sotto furma di una suo Bill, affermo' che "nelle con·· 
legge compilata dal Judiciary dizioni attuali non vi e' alcuna 
Committee dell 'American Bar Al; legge autorizzante l 'intervénto del 
so.ciation. Governo F'ederale per la protezio-

ln base alla proposta legg;e il ne <li stranieri nei procedimenti 
Presidente venebbe autorizzato, statali''; ed aggiunse che il pro
quando, a suo giudizio, qualche getto di legge della Bar Associa
statuto di Stato o Territorio con- tion, mira a rendere chiari e preei
travvenisse o fosse in conflitto coi sare i diritti ed i doveri del Gow;r
diritti degli stranieri fiss:tti per no Federale". 
trattato, a dare._ istruzioni all'A t· Egli declino' di commentaJ e la 
torney Generai di assumere la di- possibilita' che la misura pJ.opo
fesa, del procedimento civile e sta abbia ad applicarsi alla que
criminale portato dagli Ufficiali' stione g.iapponese snlTa coua del 
Statali davanti alle Corti dello Pacifico. quantunque i termmi del
State e di assicararne la traslazio- la legg-e manifestamente diano al 
ne alle Corti Federali. Governo Federale il potere ·di in-

Le 0orti Federali dovrebbero a
vere giurjsdizione quando contro 
uno straniero fosse commesso 

tervenire in provvedimenti terri
toriali contro gli stranieri, quali la 
legge di California. 

TOKIO-La Camera di Com-

tamente scomparso. 
Il giornale chiedll se sia neces

saria. un 'alleanza militare per assi
curare la collidetta ''porta aper
ta" in Cina e per proteggere i 
Domini inglesi ne Il 'Estremo Ori-

Il giornale -esorta che sia abban
donata l'alleanza e che invece sia 
sostituita da una intesa fra la. 
Inghilterra, gli Stati Uniti ed il 
Giap~one. 

mercio di osaka ha votato un or
dine del giorno invitante il 
Governo del Giappone a prendere 
la iniziativa per la riduzione 
degli lj,rmamenti. 

La Camera di Commercio rac-
comanda che sia immediatamente 

CUBA NON E' LUOGO PER l NOSTRI EMIGRANTI 
convocata una conferenza fra il 
Giappone, gli Stati Uniti e l 'In
ghilterra per raggiung~re lo scopo 
umanitario del disarmo. 
LE TRATTATIVE TRA LA 

CZECO-SLOVACHIA E 
L 'UNGHERIA SOSPESE 

Ma.rienbad, (Boemia)-Le con
versa-zioni fra i rappresentanti 
della Czeco-Slovacchia e quelli 
dell'Ungheria relative ad un.:1. 
intesa mirante a rendere piu' sta
bili le condizioni dell'Europa 
Centrale, sono state sospese per 
ora. 

Dn comunicato e' stato emesso 
annunciante, che mentre sono sta
ti ra g!5iunt.i dei risultati soddisfa
centi, grazie alla buona volonta' 
di una parte e dell'altra, le que
stioni in discussione saranno esa
minate in seguito allo scopo di ad
divenire ad un MCordo completo. 

Il signor Emilio Trippitelli, so

lerte manager del Dipartimento 

del Mediterraneo della Cunard

Anchor Line, ci invia una lunga 

lettera a proposito del saggio con

siglio dato dal Comm. Adolf<J 

Vinci, 0onsigliere di Emigrazione, 
ai nostri connazionali di non re. 
carsi nella Repubblica di Cuba. 

"Tornato di fresco da Cuba -
scrive il Trippitelli - ho potuto 
·constatare "de visu" le tristi con
dizioni economiche in cui versa 
quella Repubblica. Causa una 
sn bitanea ed inaspettata chiusura 
delle aziende produttrici di zuc. 
ehm·o, migliaia e migliaia di lavo
ratori spagnuoli si affollano in 
A.vana g;iornalmente, ed assediano 
il Consolato di Spagna invocando 
aiuto per il lorro rimpatrio. 

''E' vero, verissimo, che in A va
na non mancano alcuni facinorosi 
connazionali nostri che consiglia
no la nostra emigrazione vers<> 
quell'Isola, ma alla nostra Lega
zione in A vana, di cui e' a capo il 
simpatico e venerando Ca.v. Avi
gnone la situazione economica di 
Cuba e' ben conosciuta per poter 
incorag@.are la nostra emigrazio
ne cola'. E' anche vero che il 
Dr. Collantes, Ministro di Agri
coltura, e' un grande amico dei 
nostri connazionali, ma egli, 
specie, nell'epoca presente non 
consiglierebbe certamente l 'anda
ta del nostro emigrante nel suo 
p_aese''. 

Stiano in guardia, dunque, gJ 'I
taliani, se non vogliono andare in
contro alle delusioni e alla mise
ria! 

NON VOGLIONO· LE DONNE 
GIURATE LA FAME IN RUSSIA 

Chicag;o - Il Gmdice Kava. 
l 

naugh, della Corte Suprema, ha I Rapp.resentan.ti dell'UnivefiSi•tà Le scene di dolore, di somma pie-
sentenziato che e' contro la costi-

. . cN HeL&in;gfors ha finalmente co- tà, che ogni giorno si svoligono nel-
tuziOne accordante alle donne 1l . . . 
d . "tt d' G' t mil11Cia.to la dis•tr;~buzione det viveri le cruse, sulle vte deHa Russta, sono 1r1 o 1 es-::.ere 1ura .e. . 

Nella ser.tenza, si leggono le a~li Studenti eli Pietrogl"éll<io. Essi inctefin.1bil1 ed in.nnmerevoli . Per 

parole seguenti: j sono p.reocou:patissimi, perc.hè la poter Ile solta111to tracciare non baste-

- I doveri della. cura della ca- s:carsezza dei v.iveri in Russia ha rebbe un Ìlntero vodn.tme. Ma quale 

sa e della maternita ', sono doveri raggiunto il suo punto massimo. ( l'origìne, ·la cailliSa <li tan.ta miseria. 

'~i vili, e come tali sono i piu' atti , Per tanto solo i cotnlponenti i co·rpi E' inutile ripeterla; ognuno la $<1. 

in dig)Ilita' e rispettabilita' che i del') e Guardie Ros:se pos-sono avere La rivoluzione Rus·sa, comin.aialta 
do-.reri nelle giurie. In base alla . . · d" con un programma di riforme stra-. . una msuffi.Clente raz10n.e 1 paJne. 
CostituziOne dello Stato, le don- . . . . . ne, ha avuto i•! SIUO epi.Iogo· nel S·Bill-

l 'b'l" d Gh al.rtt ct·ttwchm non rconoscono 
:M non sono e egg1 l l a esse:re g.ue, la Sltla sconfitta moréllle nel 
0'1·111·ate alltro cibo quando lo trovano, oltre · d T t•~ .1 b li , fi .... . 
o · · . ' mon -o. u uv t o ore e nho, VI 

UN ALTRO SCONTRO FRA l'aril\,oa.. La. s.iltuazione è tremend'a. i: stata una illusione di vittoria, ma 
ITALIANI E POLACCHI Migl'ia.ia di bambiii'.JÌ sono d~r-iti questa non ha aV'Uito rif.lesso nella 

Parigi--Uno scontro fra le m~.o-Jiaia di madri si coo1s:umwo nel realtà di un }Jrogresso qua"llsnasi, è 
b 

truppe italiane e gli insorti p·ianto. Non priù un. wr.riso pa·SISa rimasta circoscri.tta e sfatata. Ed o-
polacchi e' avvenuto a sud dijnegli occhi d'el poipOlo Russo, a·J·me- ra le dure conseguenze pesano sugli 
Kosel, n eli' Alta Slesia.. no come un'o.mJbra; questo è stretto innocenti, sulle famiglie, gnà priva,te 

La notizia e' data da un dispac-1 so.tto un cielo• nero, affamato erl im- del c.apo, suHa società tutta, su ogn-i 
eio dell'Agenzia Wo1ff di Berlino. 1 potente.. attività .mig1liore. 
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IL R-ISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia IJa Domenica poi, ossia il giorno non riu::;cira' piu' nemmeno di 
dopo, la festa ebbe il suo seguito andarsi a gustare una partita di 

INGIUSTIZIA AD UNA 
MAESTRINA 

Se diciamo che la colonia Italia-
na di Dunkirk, in milJe occasioni 
e' fatta segno ad abusi e soprusi 
da parte dei caporioni della. nostra 
colonia, ll(}n ci sbagliamo punto, 
e la prova dei fatti, noi l 'abbiamo 
quasi tutti i giorni, la asserzione 
e certezza di cio' che diciamo c' 
qui' a darci rag,ione·. 

l:.:na ragazza Italiana, e"~ ben
che' la famiglia non era m quelle 
floride condizioni da potersi per
mettere il lusso di mantenere una 
figlia al colleggio, a furia di sacri
ficio, ha frequentato le scuole 
pubbliche e le scuole superiori di 
questa citta' ed ha completato il 
suo corso nella Norma.! School di 
Fredonia, col fermo proposito di 
farsi Maestra. 

St t l B t St con danze ed altri divertimenti. "Ball Game" """r stare attendo ai ree , sopra a os on ore, V" 

dopo un pranzo squisitissimo, ina.f- Questa volta pero' la musica ven· suoi bambini. 
fiato da Birra ed altre bevande ne fornita con strumenti a fia.to, ll parto avvenne al San Vincen
diverse, comint:io' la danza, che e: si chiuse pure nella piu' schietta zo Hospiial, ed E>sso, si era p!·e
al suono di ottimi ballabili, esegm- allegria, tutti buon augurando ai S"ntatn per uno dei piu' difficili 
ti con valentia dalla" Imperia!, giovani sposi e per la loro felicita'. del genere, ma, g-razie alle buone 

Orchestra'' si protrasse sino ad Da queste colonne, anche no1 c~ re del Dottore ed a quelle af-
ora tardissima. mandiamo ad essi i nostri migJlio- fett.uose del marito, il tutto riu-

Molti furono i doni ricevuti ri augurii. sci' ottimamente. 
dalla coppia di sposi, come innu LA FAMIGLIA CRESCE Il Dottore tuttora ci assicura 
merevoli furono le congratulazw- Il Signor Pasqualino Dt Loreto, che Madre e figlio godono una 
ni ricevute da uu gran numero Domenica scorsa, 26 Giugno si eb- florida sa.lute, ed a noi non resta, 
di persone che alla bella festa pre. be la famiglia aceresciuta, aven- che augJurare buona salute e ltm
sero parte, e che per mancanza di dogli la sua buona Signora Maria, ga vita ai genitori, onde posxano 
spazio, non possiamo riportarne 1 regalato un bel maschietto, che e' far crescere ed educar·e i propri 
nomi. il secondo della serie, in 14 mesi :figli, a secondo il proprio de.side-

Gli sposi fisseranno la loro resi- Seguendo dì questo passo, noi no. 
denza al Num. 133 Seventh Street erediamo che al buon Pa<>qualino; A. Zavarella. 

in Buffalo, casa dei genitori dello 
Sposo. GROSSERIE ITALIANE 

Olio d'Olivo $3.90per gl. 

l~-.'...~~~~~~~~~~~~~-=~:~~~~ 
~ l 

' IN GUARDIA! ; 
Medico-Chirurgo-Ostetrico JJa scor~a settimana, Carrie 

Augurii di perenne felicita' e 
lunga luna di miele anche da parte 
de' "liJ RISVEGLIO". 

Uova a 32c la Dozziua. 
Zucchero 8c la !b. o 2 lbs. per 15c 

l ' ~ 
~ New Moder:n'Machine,Quick ~ 
~ Service, Fine Repairing ~ 

309 Mai n Street, Dunkirk, N. Y. N ancy Allenzo (cosi' si chiama la IN GIORNALISMO Pasta di Buffalo $1.75 a Bx. 
Pomidoro 2 cans 25c 

~ 0 
~ A Specialty ~ 

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

Mutuai Phone 62-301 

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

{ 
Dalle 8 alle 9 A. M. 

Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 
dalle 7 alleS P. M. 

Edward Petrillo 
'Avvocato Italiano 

Civile.- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

A.VVISETTI 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 subrto. Situata nel centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

VOLBTB 
Pitturar<::, Decorare ed lnc:artare 

la •ostra casa? 
Chiamate l'esperto in colonia 

GIUSEPPE CHIAPPAZZE 
1526 WALNUT ST. ERiE, PENN~ 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

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

Venite ad osservarle e vi 
convincerete meglio. 

LEJA i fiAJEWSKI ART STUDIO 
461 Roberta Road D .. nkirk, N. Y. 

Corner Roherts Road and C ... rtney Street 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHAUER 
Cor Third Street & Washington Ave. 

Dunkirk, New York 

Esaminati gli Occhi trovati gli Occhiali 
per la vostra vista. 

DR. G. R. FISH, Optometriat' 

17 E. Third St. Du~akirk, N. Y. 
TELEPHONE 6305 

ragazza) si presento' per ottenere 
il suo bel Diploma di Maestra, che 
aveva meritato dai lunghi anni 
di studio e di sacrificio, ma questo 
gli venne rifiutato, adducendo la 
la poverissima scusa che il padre 
suo non e' cittadino Americano. 
No vi sembra una ingiustizia 
questa? Chi ha buon senso giudi
ca· 
AUTOMOBILI CHE COLLIDONO 

Mercoledì' dopo · pranz9, al
l 'angolo di Fourth e Larlc Streets 
un Automobile guidato dalla 
Signoina Ware, venne a collisione 
con un altro automobile che veni
va guidato dalla Signora C. M. 
Barnes. 

IJ'illcontro fil' violentissimo e 
le macchine rimasero piuttosto 
danneggiate gravemente, mentre 
le guidatrici se la cavarono con 
uno spauracchio. 
LA VOTAZIONE PER L'IM

PIANTO DELL'ACQUA 
Con una maggioranza quasi del 

·doppio dei voti, g~li oppositori 
riuscirono a far annullare il 
il progetto per l 'impianto di una 
"Electric plant" e l 'impianto del 
nuovo sistema dell'acqua potabile. 
Pero' tra non molto, C(}loro che 
vogliono il bene della popolazione, 
ritorneranno sull'argomento, ed 
alla prossima elezione, essi sono 
sicuri di riportare una strepitosa 
vittoria. 

RIUNIONE SOCIALE 
!Ja Sor.ieta' Italiana McKinley, 

terra' la sua regolare sedut,a. 
Domenica prossima, 3 corr. mese 
di Luglio, dalle ore 2:30 P. M. in 
poi al Num. 56 Ruggles Street. 

Abbiamo !'icevuto il Num. 2 de' 
"ITJ CALZOLAIO" un bel gior
naletto che si pubblica in ,lèrsey 
City, N. J., sotto la direzione abl
lisima del colto giovane Siguor 
Leonardo Ippolito. 

I.o scopo de' ''IL CALZOLA
IO'' e' q nello di tener stretti in un 
sol fascio quei qu'arantacinque 
mila e piu' Calzolai Italiani spar
si nelle grandi e piccole citta' 
de~Ji Stati dél1 'Unione, di
fenderne gl'interessi e migliorar
ne le condizioni. 

UJ CALZOLAIO e' fatto bene 
sotto tutti i punti di vista ed ha 
un nobile scopo da rag~ungere, 

r!he, se tutti i calzolai d 'America 
faranno il proprio dovere, il sogno 
del suo Editore, sara' presto rea
lizza.to. Augurii di successo. 

PICCOLA POST.i. 
Homer City, Pa.., A. Di Marco

Ogni promessa e' debito. E la 
ciuwera? · Saluti a tutti. 

Erie, Pa.. A. Zava.rellar-Gli 
amici ti aspettano per celebrare 
l'anni ven;arìo, per cio' cerca di 
non mancare. Salutissimmi. 

Pittsburgh, Pa., F. A.--Ti ri
spondero' tra giorni sul noto af
fare. Saluti a te ed al resto degli 
amici nostri. 

Rayland, Ohio, L. Patella
Ricevuto nuovo abbonamento. 
Grazie e saluti. 

DA ERJE, PA. 
NOZZE LIUZZI-SAMPIERI 

Sabato scorso, si unirono in ma
trimonio il Signor Vincenzo Liuz
zi e la leggiadra Signorina Maria 
Sarnpieri. 

Compare e Comma:ra, furono i 
Coniugi Signori Domemck , e 

Piselli 2 cans 25c 
Latte fresco lOc a q t. 
Formaggio Argentino a 65c la libra 
Uva secca 25c la libra 
Caffe' 24c, 35c, 40c, 41c l b. 
Saponi di tutte qualita' a 5c il pezzo 

con relativo premio. 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St and 45 E. Third St. 

DUNKIRK. N. Y. 
Per Verdure e Frutti 

recarsi al negozio al Nnm .45 H. 3rd St. 

JOHN W. RYAN 
l 
TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

LATTE 
puro e fresco tutti i g-iorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
or d in a te! o 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N Y. 

------------------~ 

~ Tutti articoli per calzolai ~ 
~ Scatpe nuove, Valigie, ecc. ~ 
~ ~ 

~ CONCEZlO NOVELLI ~ ~ ~ 
~ Practical Shoe Maker ~ . ~ 
~ 59I,-'2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. it:o 
~ ~ 
~~:~~~~:~~~~:~::.~~-:~~:~-...~ .. ~-~ 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per' 5 e 7 passeggieri 

aperti o chiuai 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

RIPARAZIONI 
di Tires per Bicycle, Motorcycle ed 
Automobit ... La v oro garentito e prez-

1 
zo molto bas~o. 

OTTO C. MILLER 

l 
221 Central Aveuue D11nkìrk, N , Y. 

Tires nuove e di seconda mano 

Vestiario sempre pronto 
per Signore, Signorine e Ragazzine 

I nostri prezzi sono t piu' bassi m citta' per le stes<:e 
qualita' e giusto ora il nostro Ne:rozio e' completamente pieno 
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto. 

WITTMAN PEOPLES STORE 
97 East Third Street Ounkirk, N. Y. 

1'elephone 3427 

uENERI ALir\ENTARI 
l m portati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano importato, fariue delle mi
gliori 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· 

Tutti i soci, prendano nota del 
nuovo locale ove avra' luogo det
ta riunione stante al fatto che 
nella vecchia sala della soci eta' c~ 
sa.ranno festegg;iamenti !fi uno 
sposalizio. 

Francesca Sergi. .------------------------------

UN BEL MATRIMONIO 
Dopo il rituale banchetto, ove 

presero parte g{l'an numero di 
Domenica scorsa, 2H Giugno, parenti ed amici, si i11iziarono le 

con pompa .;;ol~nne, si sono uniti danze che si protrassero sino ore 
in matrimonio il fiignor "F'. ~~w:na- piccolissime, essendo i suonator1 
ri di Buffalo con la Signorina espertissimi nell 'a,ccontentare il 
Mary Funary del 3~2 Columbus focoso ed ardente desiderio in
Avenue di questa citta'. stanca bile delle numerose coppie 

Il rito reljgioso fu ~see:nito nella di ballerine e ballerini, ed essi era
chit>sa italiana ove si svolse una no: P. Pontoriero, A. Sforza, V 
c·erimonia attraentissima col con· De Nino ed A. Zavarella, che gua
corso di un gran numero di pa- dagnarono l'ammirazione geue
renti ed amici delle famiglie degli rale, per aver svolto un program-
Sposi. ma sceltissimo di musica classica l'· 

Fnnzionarono da Compari: Gli onori di casa. vennero fatt1 
Frerl Furnnri, Cosimo Fioi'Ì e inappuntal•ilmente dal Signor An
George Carli, mentre le Commare tonio Sampieri, padre della sposa 
furono le · · segru.enti Signorine: e dalla sua brava Signora, i quali, 
Rosin& ·Moscato, Rosina Leone e non si stanca.vano mai di dispen
Josephine Leone. sare liquori, vini, dolci e rinfre-

Nella splendida Hall in Main sehi diversi. 

La pioggia viene dopo una 
giornata di .sole 

bella 

come per certo la notte cade alla fine del giorno. 
Dal guadagno di oggi, salvatevi una porzione per il 

giorno che viene la pioggia. 
Noi abbiamo cominciato la pubblicazione di una 

nuova classe di AZIONI nel PRIMO di LUGLIO. 
Noi paghiamo il 5.20fo d'interesse. 
Risparmiate $702.00 a $1.00 per settimana. e noi vi 

pagheremo $309 00 d 'intere,.se. Voi potete ritirare la mone
ta che depositate presso di noi, in qualunque momento lo 
volete. 

Aprite-nn acconto in libretto p~l vostro bambino. Abi
tuatevi al tratamento che conduce al successo, allR prosperi
ta' ed alla indipendenza. Noi facciamo prestiti solamente 
per Primi Mortgages neile pi·oprieta' situate m Dunh:irk. 

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

Office 305 Centrai Avenue. Appresso Western Union T el. Co. 
J. J. Madigan, Sec'y Dunkirk, N. Y. 
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UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA LA FINE DI UNA CAUSA in poco .tempo violoo!to. Accorsero 
La ,Sii,g.nJora Benljatn:Ìln: B. Ka.Uif- i pompieri, ma non in itemlpo. Infatti 

ma.n d1 Loclclla.rt St. non appena ha le fiamlme già si erano propagate 
Dop•.) l'uitima guerra, pochissi

mi lettori ignoreranno che, nelle 
artiglierie pesanti, le cariche d1 
list1te che servono a lanciare 
proietti, vengono determinate e 
pesate Yolta e volta con apposita 
stadera e con la massima esattez
za, perchè qualche grammo di ba
listite in più o in meno basterebbe 
a provocare dei grossi sbalzi di 
tiro. Ciò premesso, ecco un .anea
doto rii cui si garantisce l'assoluta 
autenticità: 

Nel giugno del '9l7, una nostra 
batteria di grossi calibri spar~va, 

dal Vallone, sulle linee austnact:J,e 
di Selo, e il comandante ,della bàt-

L "ESPOSIZIONE DEL 1922 L'individuo allora sembr6 si fru· sentito ·Ila condanna di suo marito; ad altri tre ed,ificii. !Il palazzo OC'CU· 
A VENEZIA gasse in tasca· per prendere un pU:· d l P' b h Offi Eq · 

gnale, ma 'nel frattempo un colpo di di tre figliiJ'tlloli e dii un frart:.dl10 e pato ai1 a tt:t!s. urg . ce ·uaa>-
Venezia--E' stato pubblicato il · t ,..__ ' ""' "'~ nteram.enJte rivoltella veniva sparato alle spalle svenuta ecJI è -stata !POrtata fu()ll"i men: I..AJ'mpany,e "'"a.v l · regolamento della . tredicesima Esposi· -. ..! 'l f. bb · · · 

. . del brigadiere dei carabinieri. Mentre da:l·la Corte. distJ:!Utto ou 1 , aJ nca.to, m OUI era-zione internazionale che Il Comune d1 . 
VenP-zia bandisce per l'aprile dell'anno. egli cadeva ferito grondando sangue, Il marito B. Ka'!llf.man è ·Sitato no lla New , York ·-Comlpany, e 113! 

l'altro individuo che aveva emesso il ____ ..~ -..:~ ed . _ ~a1·r"---·1- & r,.,..,~·n· y e ·l"' Yn~~•niO' venturo. E' sempre lo stesso severo <.VIJJUQTJ!!11atO <~oU UJn anno Ul!1 g1or r • Ué:llllll\. ovva~y.. ""' ~-'t>' 
fischio gli inferiva una pugnalata p ' Compan t ...: .:1'- . regolamE:>nto che ha assicurato da piu ..~~· h d Iliit .., el a.per y :sono S· a: .... U<til!neg"' 

d'un quarto di secolo il buon successo 
e la fama mondiale di queste Biennali. 

Le poche novita sono queste: la 
direzione dell'Esposizione affidata a 
un Consiglio di sette membri, sotto la 
presidenza di Giovanni Bordiga; 
l'inclusione, nella futura Esposizione, 
di piccole e scelte mostre d'artte deco· 
rativa, nazionale e straniera': la giuria 
viaggiante, cosf che anche gli artisti 
non invitati non debbano sopportare 

nella schiena. Il povero Arditi soccor· no ul carcere, a e eve sco a.e n . . . . 
so e traspcortato su un camion all'ospe· carcere federale; due figliuo!Li, Louis gat1 seniSIIÒilmente. I datl.itlll C001tpl~ 
dale versa in g,ravissime condizioni. e Nathan Koo:Dma.n, a "<lue anni di S'i·v~ alrtl!tllKldtaO a. circa. 500 mda 

Da Pistoia veniva immediatamente carcere ed il terzo Alfred W: Kiu.tf- ddllari. 
organizzata una spedizione di fascisti . ~' .11 f t lli d 
per Dinacciano. Accorsi altri rinforzi man, a. -tre anm eU! Iu; ra-e o a un 
di carabinieri furono arrestati tale anno ed UJI1 giiQ.mo. L'INIZIATIVA DI PARECCHIE 
Angelo Noccioli, di anni 25 e n fratello CiaJscuno poi è stato condannato PERSONE DI GREENSBURG 
Vittorio di anni 23 quali principali a ·pag81I'e una multa di 500 doHari. 
autori del mancato omicidio. 5ono La ragiOlll'e delifa condanna-è un di- La OH Fielld 1'raJding Co. di Taro-
stati arrestati anche Noccioli Mario di . b 

1
. ' · ,,_ · M · "--"- 1 C 

anni 18, Bragali Silvio di anni 28, screto m1 rog 10 commerc1a1t::. p1co, ex., m .n.ullléilLO a"'111, vera nu:z, 
il rischio delle spese di trasporto fino ha scavato una "wdl:r" diel~la car Barhini Luigi di anni 30 e Signore dì 

rd inquietissimo: ·1e cose andava- a Venezia, oggi gravissime. 'anni 28 quali complici. UNO SPAVENTOSO INCENDIO paòtà di 35000 iba.ri.lli a:1 giorno di 
no assai male! Aveva un bel riìa- BOMBE E ARMI SEQUE- A PITTSBURGH. ''Oil". -La chtmlna.gnia, oomp.osta 

· UN PARROCO BASTONATO ~·~ 
rè i calcoli, determinando sino al STRATE A Wood St. il o-iorno 6 UJlltimo in gran parte di per'S()ne di Green-DAI FASCISTI e.· 
milligrammo la carica di' balistite .. Pisa:_·La questura era venuta a scorso, allalba, si s-vi'Luppò in :tlii1 sbur, Pa. fù organizzata da Mi~Iard 

l Prato--Ie:ri sera il comitato eletto· da unpiegars_i : ad ogni nuovo co - con·oscenza che a . porta a Mare si f bb · · _,..:~· h ..1" F N 11·1 
1
·r dt" dettr. naA<:#" rale del blocco nel fare un giro di a ncato un t111CeiJJu!O, c e tuJVeilllle • .u "" r--· 

1)0 , la granata andava a scoppiare adunavano dei sovv-ersivi i quali di· 
propaganda si sofferm6 ad Andellll a :::asa del diavolo. ~;ponevano anche di un deposito di 

armi e bombe. Stanotte alcuni agenti per portare una corona stilla lapide dei 
- C'è in batteria qualche cosa 

che non va! - si disse il capitano; 
e. dopo aver telefonato di cessare 
il fuoco, scese dall'osservatorio in 
batteria. Lì, tutto a posto: stru
menti di precisione, falsi-scopi: 
tutto in regola. II capitano, som
mamente perplesso, infilò il ricove
ro dove l'apposita squadra confe
zion~va le cariche. 

- Vediamo un po'. La stadera 
va bene? 

e carabinieri sono entrati nel negozio caduti di guerra. Il parroco Don Carlo 
di vini, liquori ecc. di un sovversivo llini sembr6 di rifiutarsi di benedire la 
nel quale erano rinchiusi alcuni indi· lapide. 
vidui. I fascisti lo bastonarono allora 

I funzionari hanno immediatamente per convincerlo, non gravemente 
operato la perquisizione, tr·ovandosi 
due bombe con miccia, alcuni pugnali 
austriaci, delle rivoltelle e altra re
furtiva. Sono stati ' arrestati tutti 
coloro che si trovavano nel negozio, 
tutti individui pregiudicati di dubbia 

per6. e lo costrinsero a compiere il 
dovere del proprio ministero. 

UN TRITTICO E UN QUADRO 
DEL 400 RUBATI 

Pescia--La chiesa monumentale di 
fama. San Francesco ha subit9 una grave 

mutilazione dal furto del Trittico 
UN BRIGADIERE PUGNALTO giottesco del pittore Angelo Puccinelli, 

_ Signor sì, benissimo! _ ri- A DINACCIANO opera pregevole del HOO che era con· 
Pistoia-Nelle ore pomeridiane di <>ervata nella cappella Gallozzi. Il 

spose i: capitano capo-squadra. ieri a Dinacciano nel comune di Trittico era decorato di' una ricchissi· 
- f: tu, le cariche, sei sicuro di Casalguidi veniva tenuto un comizio ma cornice adorna ·di colonnine e di 

averle pesate sempre giu~te? elettorale a favore del blocco. Mentre cu!<pidi. 
· parl:wa l'avv. Vieri si udi un fischio A Santo Stefano, altra chiesa del - Ah, sor capitano! - n spose . 

e il brigadiere dei carabinieri, Vittorio paese, é stato rubato il quadro ra.p-
il graduato con un bel sorriso - Arditi, avendo scorto colui che lo presentante l'Epifania, bel quadro di 
non solo le ho pesate giuste, ma ce aveva emesso, lo redarguì inv~tandolo ignoto autore del '400 appartemente a 
ho messo sempre quarche pugno al silenzio. quella chiesa. 

de più! 
Il disgraziato dava sempre .. la 

buona misura ! 

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

I MARtiRI DELLA SCIENZA 
n nmrtirologio della scie!liZ<1. distruzoine del sangue__, impedend{) 

annovera, in questii uÌ.ti1ni mesi, al- essi la riproduzione dei globuli ros
tre generose virtlt:ime. In Ita!ia, in si. Disgraziarta.me!lite - come ne:l 
Francia, in Inghi•!Jterra medici iU.u- caso del dott. Ironside Bruce, del-

Non ci saranno posti migliori 
ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se, non 
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore 
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e avariato 
assortimento ove potrete scegliere. 

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

FOTOGRAFIE 
artisticanJente fatte, potete averle 

solamente recando vi dal noto 
ZAK'S PHOTOGRAFIC STUDIO 

Noi ripareremo le vostll 
scarpe mentre voi 

J. F. ROTITfO stri hanno dovuto soccombere, do- l'Ospedale Charing Cros'S di Lon- '::::::::::::::::::::========:; 
i po lenta straziante agonia, in seg•.1i- dra, di cui è cenno nel "Times" - ; 

109 Ro~M.1·t. Roacl Duakirk. N.Y aspettate 
Lavoro sollecito perche' fatto a mac
china, cbmpleta sopdifazione e prezzi 
bassi. 

PITTORE, DECORATORE 
INCARTATORE 

1147 W. 22d St., Erie, Pa. 

PER AVERE 
una bella casa pitturata o decorata 

con tutte le n•gole, e' necessario 
che vi rivolgete da 

VINCENZI) MOBILIA 
1509 Chestnut St. Erie, Penna. 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & PARDINI 

Proprietors 
1623 Walnut 8t. Erie, Penna. 

Mutual Phone 53-259 

PER LAVORI DA STAfiNINO 
durabili, preCisi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. 16th St. Erie, Penna. 

Noi Confezioniamo 
Abiti per Uomini e Giovanotti a 

misura, usando le migliori stoffe, 
tatti all'ultima moda ed a prez?.i 
veramente bas~i. 

Venite a vedere i nostri campionari 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

7ZZ W est 18th Street, Erie, Pa. 

to a perniciosi effetti dei raggi X. il proce:-so distruttivo deti raggi è 
Ed in vero sono staJto adottati d<t lento e sttbdolo: la vittima se ne ac
tempo nella pratka di alcuni gabi- corge soltanto qlltando è sì inoltrato 
netti radiologici dei tuibi nuO'VÌ d~ che la scienza attuale non offre ri-
aggi X che ha:nno un potere pene- med'i a•tti a saltvare. Tutti i mezzi 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

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

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 
S.muel Parlato, Proprletor 

87 E;. Thlrd St. Dunklrk, N. Y. 

rati v o ben mag~ore dei' tubi pri- furono tentati per il dott. Bmce, ~=::==::=::=::=::=:::~ 
na adoperati, ma conrtro ·i qual~ gli persino la trasfusione dd sangue 

attuaJii schermi, <l!dopera:ti a difesa da u:na persona nohilm~nte offerta
,ell'operatore, sono ,, manifeS'I:'ari,k SÌ a1l S<ll('rificio, ma invano. IJ dott. 
inefficaci. Mentre ta.!i raggi hari,:r;o aveva 45 anni : la sua fine ha com
azione benefica nel tra.ttame'1to di mosso l'opinione pubblica inglese 
tumori maligni e neiJe malattie del ed ora si &ta ventilando la fonda
c:angue, l'eStposizione' ripetuil:a ad es- zione di tli!l grrnd~oSQ istituto, con 
si provoca una mortal anemia, per potelllti mezzi finanziari, per studia-

IL SERVIZIO POSTALE 

AEREO DE(;LJ STATI 

UNIT! 

II I 5 passato compirono tre an

ni dall'istituzione del serv"izio po

dale aereo negli Stati Uniti. 

~"rante i tre anni il 78 pt>~ 

,.;nto delle traversate intrapre~ 

:v~ ùn0 felicemente compiute daJ!"' 

macchine del serv1z1o postile. >4"1 

.nese 5 aprile ultimo- .. vnostar..- UN TENTATIVO FINITO CON 

c~ 1a ~'tagione inclemente - il 90 LA MORTE 

per cento dei viaggi fu portata a Ph~lad~Jpihia, Frank Souders, 
compimento senza incidenti. mooahinis.ta del1ia Ferrovia Penn.sy-

La traversata da New York a J:vania. Tentam:lo di togliere la vita 
Washington fu compiuuta in per- a.d Ult1 gatto è rimasto ucciso. 
fetto orario, per otto settimane di Eglli ha preso e strffito in una 
seguito, senza nessun incidente. mario i;J cQIE!o de'l ga,tto e col'l'altr:> 

Durante l'ultimo anno il nume- ha cercato d'i attosta~re al naJso ~ 
ro delle miglia transvolate fu di queùlo Ull11 fazzoletto <Cosparso di 
I,JI3,.)79· Nello stesso periodo clowf()lf1!11Ìo. Ma il ga·~to si è rj,bel
furono trasportati I,0I5,053 lato, ha gra.ffiail:o e s.i è 1ttbera.to. l:l 
pounds di posta. Le sole lettere povero Frank è rimasll:o clorofo1 
furono 40,6o2,I30. mizzato. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

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

Domandate i nostri prezzi 

Tutto Quello Che Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

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

Johnson's Music House 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie~ 
le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph · B. Zavarella 
INSURANCE, ·.sTOCK & SURETY BONO 

37 East .Second .St. Dunkirk, N, V. 
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r----------------------. PBR 
PICCOLa 'PARl\'lB 

IN 

OREBNHURST 

Mia! mia, piu' di prima! PER RIFORNIRE LE SCUOLE Si tratta di un'qpera dii f.r.art:ebl.a.n 
FRANCESI E BELGHE za gerutile che n10n può estser segui 

La. Jnn~or Red GrooiS ha faltto ap- ta con simpart:ia e fa;vorita. 

vedete 

J. ·p. Oreen 
803 Centrai Avenue, Dunkirk. N. Y. 

.Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Il giardino era tutto ;n fìorf". 

~--------------------~ 

Rose e gigli tremolavano sotto 
i dardi dorati del sole. In un 
sedile, ombregglÌ.ato da piante di 
glicine pl)sa.va Ines, colla testoli
na bionda abbandonata alla 
spalliera. 

La fanciulla teneva m mano 
alcune ro.<>e e ne sfoglia va i petali 
l nervosamente. Seduto vicino a lei 
era un giovane elegantissimo che 
le sorrid€'va eon dolcezza. 

------------------------------
------------------------. Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
-a:biti per uomini e donne a 11pecialita' 

ed a prezzi molto bassi 

·GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REPAIRING CO. 

:301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonia) Pool & Shoe 
Shining Parlor 

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

Venite a vederli 

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

-- Dunque, Renato vuoi pro
prio abbandonarmi~ -- domando' 
la. fanciulla guardando il giovane. 

--· Io non lo vorrei, Ines cara, 
ma vedi~ Tutto si oppone al nos
tro amore. Io ti amo tanto, ma
pure con mio grande dolore. Io 
to amo tanto, ma pure con mio 
grande dl)lore debbo dirti: "Ines, 
sposa Aldo Sangallo, ascolta tuo 
padre che cosi vuole". Oh, In es, 
mi piange il cuore di parlartì 
cosi, ma che fare 1 E 'il destino 
che si frappone tra noi. Addio 
Ines, addio, amore sii felice ... · 

Singhiozzando la fanciulla 
curvo' la bionda testina sul seno 
mormorando: 

- Felice L .. cosa dici Renato~ 11..----------------=1 Se tu mi abbandoni, non lo potro' 

l 
Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

229 Eqle Strect, Fredonia, N. Y. 

CONNAZIONALI! 
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 PEOPU:s HARDWARE CO. 
5 Bast Main Street, FREDONIA, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 •• FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

Hodgkins i Fields 
Hardware Co. 

Semi per giardini in pacchet
ti. Strumenti da lavoro per 
giardinieri. Pitture di tutte 
qualita'. Macchine pe~ tagli
are erbe. 

Dodgkios i FieJds Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove. visitate 

cc&UG:AR BOWL.'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eatt Tbird St. Dunkirk, N. Y. 

( 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

e,ssere piu' mai piu' mai, compren
di 1 Amo te solo, se vuoi fuggiro' 
con te, dimmi vuoi fuggiro' con 
te, dimmi vuoi 1 

- Ines il dovere s'impone, tu 
devi obbedire tuo padre, ram
mentati pero' avrai in me sempre 
un amico devoto. 

Con la mestizia infinita la fan
ciulla porse la manina al giova
ne dicendogli : 

-Allora Renato addio, ricorda
ti pero' che io ti ho amato, ricorèla 
qualche volta la tua In es che sara' 
tanto infelice ...... Addio Renato ..... 
addio!-. ... 

E in una crisi di lacrime Ines 
si abbandono' sul sedile. 

••• 
Ines camminava lentamente, 

con un gesto d 'infinita, dolorosa 
stanche:r.za che la rendeva p in' 
cara. La bellezza faceva volgere 
il capo ai passanti, che guardava
no ammirati quella figurina ele
gante che cembrava un'apparizio
ne. Il vestito nero dava maggior 
risalto al pallore marmoreo del 
volto di lei, e il cappellino viola, 
con le lunghe piume ondeggianti, 
ctfntrastava graziosamente con i 
capelli biondi, che a riccioli scen
devano sulla fronte della giovane. 

Ella camminava lentamente per 
la strada bianca inondata dal sole 
che investiva tutta anche lei av
volg:endola come in un'aureola. 
Giunta al villino del barone Fran
chi, In es si fermo', e comprimì:m4 

dosi il seno con le manine ingu-
/ 

antate tentava frenare i battiti 
tumultuosi del cuore che sembra
va volese scoppiarle in petto. Il 
cancello del villino era aperto. 

Risolutamente la. giovane s'inol
tro' per il viale, e all'ombra di un 
grosso albero di scacia scorse su 
un sedile il barone Renato Fran
chi che con un libro nelle mani 
leggeva. 

Alla vi..<sta del giovane che tan 
to aveva amato, che tanto amava 
ancora, ma· che un destino fatale 
le aveva tolto, la: bionda signora, 

l che sembrava una bimba, senti' le 
) lacrime inumidirle il ciglio, ma s' 
ricompose subito e s'avanzo' verso 
il giovane. 

Egli udendo un passo leggero 
si volse, si alzo' in piedi stupito, 

pd:,o wgLi aLI·ievi ooì1le SICU())e aune- UN INCARICO SAGGIA-
impallidendo un poco e porgendo 

rica1ne, chiedendo ahe eSis.i s;i mevta· MENTE DATO 
la mano alla graziosa visitatrice 

r.o aN'opera per fabi>ricalfe o~nque- 1\liis.s Ivlabel T. Boarc!Jnm.1111, Segtre 
esclamo': mila tav01l:i e dfiedmi•!Ja sedie occor- taria Geucrale de~ma Americatt1 Red.._ 

- Tu, In es? Cosa ti conduce renti a riforni·re Ile SICUOil!e d~stlnttte Cross, ha ricevuto daiJJla Casa Bian 
qui 1 Non eri forse in villeggia- dai tedeSichi nellle réllgioni deV<ll9tatte ca la no~izia che i~ Pres-idenJte l'ha 
tura nella Svizzera 1 E tuo pa· de'Ila Franòa e del Bclgio. chiamata a far patrte de!Ua Commis 
dre ~ E tuo marito 1 Olt.re cinquemliha ·SICUole si trova- si o ne d'~nchieSita S!Ul!l:'applicaz.ione 

Sotto la valanga di quelle im- no senza aa-redi, e non pos.~'IOilo ac·- deJ,Je leggi a fav.ore dei S'oiklaitJi mu 

petuose domande Ines arrossi' e cog-iiere i \).(lln1lb1ni. till'a>ti in guerra. 
rispose: Da!Ll'a·rmi:stizio in \l)Oi la J éiin\Ì,or ~IiSJ~ Boardim<ll!l, per l'allita posi 

_ Ti ha stupito, Renato, la mia Red Cros.s cositntlSISe e matndò m z~ooe che occupa nella direzione 
• R T Fra:n.cia. mi,glli:a.ia dii a;rtliiedlii di mo- ce .. nlf:ra:l'e dehla Croce Ross.a Ameri venuta, e vero 1 amen h? 1 

dissi un giorno che non sarei biho, e cenJt.too~a e cen nm1ia di fan- cana, conosce perfettamente ì pro
ciu!ll'i almericéiini s:taTIJno !lavorando blemi inerenti aJtl.a sorte dei veterastata felice sposando il conte Aldo 
Per riiS.ponde.re al tl!U!ovo a;ppe1Io che ni della grande guerra e quelli del!e Sangallo, ebbene, dissi il vero. Lo 
viene dai picco1J.i !lontani dhe llion an- l·o.rr famigllie. Elila porterà qu·indi sposai perche' mio padre cosi' v o le 
cora pos·son10 ri1prendle.re a frequen.- val.!do contribt1!ro a·1 lavoii'Ì delila va e perche' tu mi imponesti come 

un dovere obbedire. Ma sapessi ta•re le scuole. Commissione presedenziale. 

quanto l 'ho odiato quell 'antipati- .--------:...· -----·--------------------------. 
co San gallo, sapessi come lo odio! 
Ah, ti stupisci 1 Ma questo e' nul
la, io sono fuggita sai? Ho detto 
a mio marito che partivo perche' 
lo odiavo, gli ho detto che non 

sarei tornata piu '. Ebbene, sai 1 
Egli ha. riso, ha riso e mi ha detto: 
"E' quello che voglio, separiamo· 
ci". Capisci Renato T Io ho fatto 
cio', io l 

NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO 
di Abiti per Sposalizio, abiti per Signore e Signorine. Il 
nostro Negoizo e' ricco di Abiti, Gonne e Camiciette per 
tutte le occasioni. 

Venite ad esaminarli e vi convincerete della bonta' della 
merce e dei buoni prezzi che noi facciamo. 

THE MO·OEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

Il giovane pensieroso accat·ez- ~~~~~~~~.:..· ~~~~~~~~~"""'"""~~~~~~~~~~ 
za va le manine di lnes che teneva 
tra le sue e le andava chiedendo: 

-- Sta bene cara, ma. ora? Cosa 
conti di fare T 

};Ha al:r.o' verso Renato i suoi 
due grandi occhi luminosi dicen
do: 

- Non so.·. non so... certo p e-
ro' che non ritornero' piu' con 

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

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

'THOMAS MARCHIONDA 
95 EAST FRONT STREET DUNKIRK, N. Y. 

mio marito, ho gia' avanzato do- ,.::::;::;:::;:::;:;:::.;:;:::;::;:::::;:::;:::;:::;::;:::;:::;:::;::;:::;:::;:::;:::::;:::;:::::;:::; 

manda pe~ la .sepa.razione legale 
Come L. Dici che ho fatto male? 
Ah, comprendo, tu non mi ami 
pin ', forse non mi hai amata, ma 
io 1 Io ti awo invece, Renato, ti 
amo e sono pronta a tutti i sacri
fici, ma tu non mi ami piu' ..... 

Il g~iovane barone frenava a 
stento l'intero tumulto di sensa
'?:ioni e di sentimenti che lo spin
gevano a prendersi Ines tra le 

braccie cullarla come una bimba 
si frenava per non baciarle la pic
cola bocca rossa contrasto col pal~ 
lore del volto. Il giovane era 
pensieroso. Ines intanto col faz 
zoletto bianco si tergeva le la
crime che lentamente, silenziosa 
gote. 

- Sai Renatof Dove vado 
desto invidia, perche' son g:iova· 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' '. 

''IL RISVEGLIO'' 
37;EAST SECOND STREET 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomìdorì in cans per cassa di 2 Doz. $1.95 
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

ne, ricca .... ; tutti mi credono fe- ---------------------~ •------------------------., 
li ce, m~ la vita invece non ha piu' 

Si Riparano Scarpe attrattive per me, il mio sogno 
era di vivere teco, ma purtroppo 

Cucite o con chiodi fu un sogno! Oh Renato, sono ,., 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

tanto sventurata.· ... tanto infelice 1' 

Ora le-lacrime scendevano co
piose dai begli occhi di Ines, ella 
.faceva uno sforzo per ilon 
singhiozzare. 

Improvvisamente Renato non 
potendo piu' resistere a. quel 
tormento le cinse con un braccio 
la vita, le rovescio' il capo al
l 'indietro e impresse un bacio 
sulle lahbra voluttuose di lei 
mormorando: 

- Povera cara, per la tua 
infelicita ', per il tuo tenace a
more, mia! mia, piu ' di prima! 

~,olle di pa.~sione Ines cadde a1 

ginocchi di Uenato mormorando 
in sogno: 

Tua! 'l'na '. .. 
Tilde Seraftni! 

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

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

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

Per 
Lavori di Carpen1ieri e di Cemento di 

prima classe, rivolgetevi a 

MISTRETTA & COMPANY 
522 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i no~tri prezzi 

Telephone 5530 

Perche' Pagare di Piu' 
quanto noi vi possiamo dare la mi~ 
gbore qualita' per poca moneta, 
in Furniture, Incerate, Tappeti, 
Letti, Fonografi e Dischi. Gli àc~ 
cessori che noi usiamo per Funerali, 
sono i migliori in citta' ed a prezzi 
ragionevoli. Venite a visitarci 
NIEBEL BRO~. COMPANY 

319 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Noi possiamo 
Fornire calzette di cotone, 

filo, seta, nere, bianche e di 
qualunque altro colore, per 
tutti i memhri del la vostra 
famiglia, ed a prezzo ridotto. 

JACKA & 01 EARV 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

rlcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 Bast Fourtb St •·o:~t Onnkirk, N. V. 
Acces:;:ori t1f prima c la!<:se 

Auto CaTrettone cd Auton1obili 
Ordini di notte :-oi ricevono da 

Jarnes McNulty 
114 W est Fourtb Street Telephone 3169 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13


	07021921_01
	07021921_02
	07021921_03
	07021921_04



