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La

Resolution'' approvata dal senato
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Washington - Il Senato, nella
sua seduta pomeridiana di ieri,
seguendo l'esempio della Camera
dei Rappresentanti, ha approvato
la "joint resolution ", per effetto
della quale la pace e ristabilita
fra gli Stati Dniti e la Germania
e l'Austria.
I voti favorevoli furono 38; i
contrari, 19.
Tutti i senatori repubblicani votarono per la sua approvazione; e
ad essi si unirono i democratici
Shields, del 'rennessee, W alsh, del
Massachusetts, e W atson della
Georgia. Un altro senatore democratico, l 'on. Re.ed, del Missouri,
assente da W ashington, informo'
i suoi eolleghi che se avesse potuto assistere alla seduta., non avrebbe mancato di dare voto favorevole.
Come fu precedentemente annunziato la ''peace resolution"
dichiara la cessazione dello Stato
di guerra colla Germania e l 'Austria; provvede per la salva-
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Washington- Ora si puo' dire, la respcmsabìlita' per il po:;;poni- PARIGI FUTURA RESIDENZA
con certezza di non errare, che, il mento del Bonus Bill; aggiungenDI D'ANNUNZIO
presidente Harding, praticamente d o che in srttimana egli invi era'
Roma - Un telegramma da
l
. .
e' riuscito vincitore nella lotta da a l sen::1.to un
messag.g1o
m cm. d ct.Parigi, informa che secondo certi
lui iniziata pochi giorni fa per tagliatamente esporra' -affinche'
giornali di quella Capitale, Gaottenere che la discussione del anche il popolo ne sia edotto briele D'Annunzio avrebbe deciso
Soldiers' Bonus Bill sia differita ragioni <'be rendono necessaria
di stabilire la sua futura residenza
sino a qum1do sara' terminata tale azione.
a Parigi,
quella del diseg.no di legge delL'on. Mc Cumber pronuncio'
I1a notizia merita conferma. Il
l'on. Fordney, per la revisione anche ieri un lungo discorso contelegramma aggiunge che nei
della tariffa doganale, e del 'fax- trario alla richiesta dell'on. IIarg~iornali parigini questa notizia
ation Bill.
ding.
apparisce ·in:fiorata di sarcasmi
Alcuni "leaders" del Senato,
Egli dichiaro' che, dal momen- che rivelano poca simpatia per il
repubblicani, hanno ieri volutr)
to che il disegno di legge per il po<>ta guerriero.
fare un calcolo approssimativo
"bonus" non potrebbe - anche
del numero dei loro colleghi che
nel caso eli approvazione - di- 1
sarebbero pronti ad accedere alla
venta.re effettivo sino al pnmo
richiesta del presidente, ed altre tluglio 1922, nessun male ne deritanto fecero i democratici per
verebbe, finanziariamente, al pae' quanto riguarda coloro che milise, durante il nuovo anno :fiscale
tano nelle file del loro partito.
incommciato venerdì' della settiIl la v oro compiuto d et ''l ca,
d.
t
t
,
''"
,,
d ers 11a 1mos ra o cne ou repuu· 1 mana scorsa, tanto se fosse ap.
· d
ì
t. ·
provato prima degli altri provbl wanl e otto • ernocra 1c1 non
vedimenti legislativi cui ha accenavranno nessuna difficolta' a
nato il presidente; quanto dopo.
votare per il differimento della
discussione del Bonns Bill.
L'on. Mc Cumber ha aggiunto
Piu' di quaranta senatori sono che il Segretario del Tesoro, on
ora assenti da W ashington; ma, Mellon, ha di molto esagerato gli
nel caso di una votazione molti di effetti :finanziari dell'attuazione
essi specialmente repubblicani, della "bonus legislation"; e che
rit0rnerebbero alla capitale, per meutre al~e ferrovie dovranno,
unirsi a coloro che accontenteran- fra breve; essere pagati cinquecenno l'on. Harding, col dare la pre- to milioni di dollari, ed altre ilicedenza al Tariff Bill ed alla re- genti somme passeranno dall'eravisione d el sistema di tassa?.ione; rio federale a parecchi governi
ed in tal maniera si potra' forma- esteri, si parla di ''gran lliSO{lno
re la maggioranza richiesta dai d'economia" quando trattasi di
rendere giustizia a chi ha combatACHILLE RlCCIARDi
regolamenti parlamentari.
Il presidente Harding ha nuova- tuto valorosamente per la patria e . Il Capitano Achille Ricciardi
mente detto che egli assume tutta per l 'umanita '.
e' stato mandato qui' espressamente per dire agli Americani ed
Italo-Americani la verita' intorno
alla eitta' di :B'iu.me. Egli fara'
un giro attraverso agli Stati
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La discussione del "bonus bill" sara' differita

Wa!!hington Secondo voci
circolanti in alcuni ambienti politiCi della capitaJe il fatto ehe, tre
settimane or sono, un rapporto nfftciale, in cui era esposto, per sommi capi, il piano del presidente
Harding per una '·associar ione di
Nazioni" fu inviato a due repubbliche del Sud America che ne
avevano fatto richiesta a me;r.zo
òei loro rappresentanti diplomatici, dimostra eh e l 'o n. Hard ing
non ha rinunciato al sno prot·usito
di farsi iniziatore ~~~ una Assori.azione mirante a prevenire guene"
l
nel futuro; e non e' per cio' eon:oiì derata improbabile, in tempo nrm
lontano, una sna dichiara~joue
ufficia l e~ ~n ìJroposito.
Il presidente secondo do'
che dicono i bene informati --. vorrebbe l 'organir.zazione :ii · un
tribunale giudiziario internar.iona.le per la soluzi011e di qua ll"ia<>i
controversia che potesse insorgere fra le diverse nazioni, a cau.;;a
di violazione di trattati e di leggi internazionali - la soluzinue
del problema della riduzione degli
armamenti, mediaute discussioni
in 1in "Foro mondiale"; simile
a quello stabilito all'Aja - ; e la
preparazione di un codice com-
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Per una "Associazione di nazioni"

prendente tutte le leggi interna- Uniti, fermandosi nelle piccole e
ziouali rivedute, nonche' l'ag- grandi citta' parlando su' D'Angiustamento dei nuovi problemi nunzio e Fiume. Ricciardi fu
derivanti dalla guerra mondiale, Capitano nell'esercito ' Italiano

nella. stess~ diyisione di D'AnnunziO.
a r,
cuore al Capo della Nazione e' la IL PRINCIPE EREDITARIO
formar.ione di un'Alleanza giudi. DEL GIAPPONE IN ITALIA
ziaria di nazioni ' ' e non di una
Tolone - Il Principe ereditario
" Alleanza politica'' quale e' quel- del Giappone, ha lasciato questo
la propuanata nellò Statuto della porto a bordo della sua nave -·
"
L~ga delle Nazioni.
la eorazzata Katori - dirigendoSN:ondo l'on. Hardinf!.,> vi e' una si verso Napoli, OV'e sbarchera' e
notevole differenza fra una Corts visit era' le principali citta' d 'Iquali l'uso dei sottomarini, ecc.

clO. '

l
C.le

.
maggiOrmente

s t.a

Internazionale di Giustizia, inspirata dal ,Eritto c da vera giustizia,
e non dalla forza e dall'egoismo; e coadiuv•ata da una '' Associazione mondiale per conferenze" da una parte ed il Consigli o della Lega dall'altra.
"La prima- egli dice- e' un
tribunale giudiziario che deve essere governato da principiì ben
definiti, di legge, amministrati
senza alcun predominio di passioue o pregiudizio; mentre il
Consiglio non e' altro che una associazione di diplomatici e di
politicanti, le cui deliberazioni,
senza dubbio, non potranno che
essere dominate da egoismo nazionale".
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cittadini degli Stati Uniti, avranno diritto, in Austria ed in Germania, al trattamento riserva.to
alla "nazione favorita", e quei
due paesi, dovranno confermare
tutte le confische ordinate dal
governo americano, e le pene pecuniarie che dal governo . stesso
furono considerate necessarie in
certi casi.
Dopo che hi. '' resolution'' fu
firmata dal vice-presidente Coolidge, '' speaker '' del Senato ; c
dall'on. Towner, del Jowa, che
temporaneamente funge da presidente della Camera; venne immediatamente inviata alla Casa Bianca, e stamane, da un corriere
speciale, sara' portata a Raritan,
N. J., ove l'on. Harding e' ospite,
per lcuni giorni, del senatore Frelinghuysen, e dove egli apporra'
la sua firma all'importante documento.
Durante la lunga discussione
che precedette la votazione, apparve evidente che molti senatori
si attendono di vedere la firma
della "resolution" seguita dalla,
conclusione di trattati di amicizia
e d~ commercio eolla (}eTmanìa e
coli' Austria.

guardia dei diritti di proprieta
dei sudditi degli Stati Uniti, ed in
pari tempo stabilisce le necessarie ee0ezioni riguardo certe
''misure speciali di guerra'' che
devono rimanere in vigore, nonoL 'on. Harrison, ehiese al Capo
stante la fine della guerra.
della Commissione per g.li Affari
Esse sono la '' passport control
Esteri. on. Lodge, se vi e' ''fondala w'', cùe non deve essere considemento di verita ', nelle notizie pubrata come abrogata; e la leggJC per
blicate recentemente, da alcuni
la punizione dei disertori.
La "resolution" contiene una giorali, circa la possibilita' della
clausola circa "il mantenin1ento, ripresentazione, al Senato, del
da parte dell 'Alien Property Cu- trattato di Versa.glia "; e l 'on.
stodian, di tutte le proprieta ' di J_;odg1e si affretto' a ri~ondere che
sudditi tedeschi ed austriaci, eon- ''per quanto e' a sua conoscenza,
:fiscate dal governo, all'inizio del- tale possibilita' non esiste''.
le ostilita', sino a quando i suddi- "E' accertato che l'ordine per il
ti americani che hanno diritto ad ritorno agli Stati Uniti delle trupindennita ', da parte della Ger- pe americane che trovansi in Germania e dell'Austria, non a.vranno mania, sara' emesso dal Segretaottenuto cio' che ad essi spetta". rio della Guerra, on. W eeks, fra
In virtu' della stessa clausola, i due o tre gi~rni.
---~------~-------------------
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Washington - In alcuni circoli politici della capitale, ancora si
parla della possibilita' di sollevm·e, sia al Senato che alla
Camera dei Rappresentanti,. 1a
questione di una pronta ripresa
talia.
delle relazioni commerciali colla
La Katori, e la éorazzata Kashi- Russia, visto e considerato che,
ma che l'accompagna, sono state altre nazioni_ e fra esse l 'Inghilscortate fuori il porta da una. terra per prima gia' stanno
squadriglia di piccole navi france- realizzando non lievi guadagni,
si.
mediante la riattivazione del trafI GRECI INIZIANO LA GRAN- fico con quel paese .
DE OFFENSIVA
Non sarebbe improbabile che
Constantinopoli - Secondo no- dell'importante questione si occuti?.ie di fonte Greca, i Greci han- passe l'on. Borah, dell'Idaho, il
no iniziato la grande offensiva quale, recentemente, manifestancontro i Turchi nell'Asia Minor. do la intenzione di presentare al
I prìwi attacchi si sono svolti Senato una "resolutìon" chienel settore di Ushak.
dente che le relazioni commerciali
S'ignorano quali sieno stati i fra gli Stati Uniti e la Russia fosrisultati. Ma se i Greci tacciono, sero immediatamente riattivate;
l 'inir.io della grande offensiva dichiaro' ''che da molto tempo si
non deve essere stato tanto fortu- era convinto della necessita' delnato.
la ripresa del traffico colla Russia,

l

senza attendere di essere preceduti dall'Inghilterra; e che g)li Stati
Uniti avrebbero dovuto essere i
primi ad aprire la via; ed a trarre
profitto dali 'urgente bisogno· che
quel popolo ha, di cose prodotte
in questo paese.
Secondo l'on. Borah, "non
serve il dire che la Russia od il
suo popolo non sono in grado,
attualmente, di darsi ad estese relazioni commerciali, con altre
nazioni. Stabilendo complete relazioni di tal genere, colla Russia
dei Soviet, molto noi potremo fare
per il riaggiustamento economico
ed industriale del mondo, e per
ricondurre allo stato normale le
condizioni nel campo degli affari.
.-.Non e' ancora troppo tardi
per riparare agli errori commessi
dall'amministrazione wilsoniana ;
e per riacquistare il tempo perduto".
- {- J;'
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Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,

Erie,Pa

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

LA NASCITA DI UNA BELLA
BAMBINA
Al sigpor Rosario Lupino, del
Num. 313 Leopard Street, Domenica scorsa, 1 O corr. mese, la sua
Signora Marafemia gli regalava
una, bella e paffuta bambina.
La Signora Lupino, durante il
parto e' stata assistita dal popolarissimo e stimato Dottor J o~;;eph
L. Chilli, il quale ha dichiarato
che puerpera e neonata godono
ottima salute.
Augurii.
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Jos. J. Scovona
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SI VENDONO sette lotti adatti per
fabbricarci situati nel miglior punto della
citta' e si cedono ad un vero prezzo di
sacrifizio a chi li compera subito. Misurano 48x120.
Dirigersi all 'ufficio di
questo giornale per schiarime.nti.
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Una Buona Fotografja
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 v1
convincerete meglio.

W. ILEJA ART STUDIO
461 Roberta Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Roherts Road and Courtney Street

MONUMENTI
Di granite di marmo fatti artisticamente ed a prezzi bassi
E.MOLDENHAUER
C or Third Street & W ashington Ave.
Ounkirk, New York
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occasioni ordinateli da

A • M . JESSE, Fiorista

207 Robin Street,

. DUNKIRK, N . Y.
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Abbonatevi a '·II Risveglio"
$1.50 all'anno
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UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
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1526 WALNUT ST.
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Pitturare Decorare ed lm~artare
la vostra casa?
Chiam111te l'esperto in colonia
GIUSE'r>PE CHIAPPAZZE

JN G UARD fA f

SO

Dalle 8 alle 9 A.. M.
Ore d'ufficio d a ll'1 alle 3 e
dalle 7 alle8 P. M.

AL

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

DA E D} E, p A.

IC

Mutua! Phone 62-301

TO
R

Dunkirk, N. Y.

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

IS

Medico-Chirurgo-Ostetrico
·3 09 Main Street,

H

Dr. Joseph L. Chilli

TY

Telephone 2158
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Professional Directory
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"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
N. Y. under the aet of March 3. 1879."
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Vestiario sempre pronto

C

JOSEPHB. ZAVARELLA
Editor and Business Mgr.

Mercnle
., d_i' della scorsa. s."a ttiv
rnana, S. E.. Vittorio R. olandiRirci, .AmbaSciatore. ~talian,o a
Washington, si reco' a fare la al?-nunciata visita alla colonia Italiana di ,Jamestown.
Prov·eniente da Pittsburgh, Pa.,
arrivo' a Maiville verso le 4 P. M.
e da qui, con · uno Steamboat
speciale, venne portato alla vicina
.Tamestown, ove una grande folla
di connazionali, Americani e di
altre nazionalita' fece a lui delle
festose accoglienze.
App~na arrivato, si porto' al
Samual Hotel, e non appena cambiatosi, ~>i reco' a deporre lUla llella corona sulla Tomba dei caduti
per 1'indipendenza.
Dopo di cio' a1l'Eagle •remple,
sotto gli auspiei del Saturday
Evening Club, g:li venne offerto un
pranzetto, durante il quale, l'Ambasciatore pronuncio' un discorso
d' oceasione inneggiando all 'affratellamento dei pop0li.
Ad ora piuttosto avanzata poi,
ebbe luogo un Banchetto ove presero parte Italiani ed Americani
di Jamestown e di molti altri.
paesi circonvicini, durante il
quale, pronuncio' un altro briilantissimo discorso che fu' coronato da applausi interminabili.
Molti Italiani ed Americani di
Dunki1·k furono ad assistere m
·
·
· d ·
'A
hcev1menh ah all -"'-mbasciatore
ed essi sono: .Judge Leslie Pease,
D G
B k
D
r. -,·eorge lac man, r. Joseph
L. Chilli, A Polvino, C. Lo Giudice,
Dr. J. R. La Paglia, C. Patti e
molti altri di cui ci sfuggono i
nomi.

sotto cura del Dr. J. L Chilli, il
quale ci assicura che tra breve
saranno
perfettamente guariti.
•
I nostri migliori a~1g,urii d.i una
immediata guarigio'J!e.
LA MODEL TAILOR SHOP
La Model Ta.ilor Shop, gestita
dai coniugi Signori Barnett, al
Num. 330 Main Street, questa settima, a beneficio della sua nnmerosissima clientela, ha messo
una vendita con un gran ribasso:
e recandosi in quello Store, i nostri . connazionali, sono sicuri di
trovare abiti p~r Signore, Signorine e Rag,azzine di tutte le quali t a', manifatturate ali 'ultim:;
moda, ed a prezzi che non potran
no trovare 1·n nessun altr·o
nego ·
zio ·
N ella M od el Tailor Shop, si
confezionano anche abiti su misura, per Uomini e giovanetti, a
prezzi che non ,temono concorrenza, percio' una visita in detto
locale, potrebbe recarvi un ottimo
beneficio.
OPERAZIONE- BEN RIUSCITA
La Signora Carmelina A.mino di
W estfield, N. Y., trovasi al Brooks
Hosp.ital di questa citta' in via. di
guarigione, avendo subita una ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::.:_~:~~
Operazione.
~
f}·
~
~
l/Operazione si presentava molTelepho~e4908
~
~
to difficile~ 1na si crome essa fu
~~ NewModernMachine,Quick ~,~
e'leguita dal Dr. Cbilli che e' in~
Service, Fine Repairing
~
superabile per la sua scrnpolosita'
~
A Specialty
~
cd esattezza n el disbrigare le sue
SERVI~II~R~~T~~~~~~STICO ~ Tutti articoli per calzolai ~
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~
mansioni professionali, il tutto
Carri per 5 o 7 passeggieri
~!li
1i
ri11sci' c0me tutte le altre opera
aperti o chiusi
~ CONCEZIO NOVELLI ~
~
Practical Shoe Maker
~
:rioni del gen ere sono riu::;cite
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
~ 59 % E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~
quanto sono state eseguite ila E!!li
Jt.
"4
.....
~~~~~~~~:~~'..~~~\~,~~.~
stesso, e cioe · che tra non molto
lasciera' l 'Ospedale cr,mpleta
mente guarita.
Angu r ii di so~J,.,cita gc' fP'Ì giow~
per Signore, Signorine e Ragazzine
alla Signo;··,_ ,\tt:'r o, e l ·~ nostre
I nostri prezzi sono i piu' bassi iri citta' per le stesse
vive congratula:òoni aì Dr. Chilh,
qualita' e giusto ora il nqstro Negozio e' completamente pieno
rhe continua sempl'c a fal'si onore
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto.
con la sua professione.
UNA FALSA NOTIZIA ,
:M:olti gionali americani, duDunkirk, N. Y.
97 East Third Street
rante questa sett imana, nel · riportare l 'incendio avveunto nello Store di Mr . .Jaf'k Zubkoff in
Telephone 3427
Buffalo, specificavano che diversi
t estimoni avevano dichiarato di
Importati e Domestici
aver veduto lo stesso Zubkoff,
Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle mientrare nel luogo ove avvenne
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
l 'incendio, pochi minuti prima
VENDITA
che detto incendio fosse scoppiaall'ingrosso ed al minuto
to, mentre lo Zubkotf, ha fatto una
formale dichiarazione al no(:itro
l~eporter, che quella sera dell'in209 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y·

U

Subscriptio.n Rate
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Negozio a Fredonia, ieri l'altro e come al solito, fu applauditis.
nella Corte di :M:aivilLe, si resero l sirna per aver svolto un progl;amcolpt>voli d eli 'accusa fattagli, e si ma sceltissimo.
buscarono la condanna d:i non
Si distinsero i d11e giovanetti
meno di un anno e non piu' di Orlando Fronzaglia e C. Di Marco,
· a to,
due di lavoro forz.
da i quali vennero fatti segno alle
scontarsi nella prigione di Au- piu · entns.iJ.stiche dimostraziom
burn,
N.
Y.
Pero'
Sam
d1 simpatie, e piu' di una volta
Gre,co, si ebbe la sentenza sospesa, dovettero ripetere per accontenavendo il suo avvocato fatto com- tare il numero stragrande di
prendere al Giudice che il Greco ascoltatori.
ha la moglie e diversi figli da
'l'ornati ad Erie, tutto il corpo
sostenere.
ll1l1sicale, tenne ùn altro splendido
PICCOLA POSTA
concerto· ai Lawrence Park, ove
Winthrop, N Y., L Presuttì _
raccolse interminabili applausi da
A Potsda.m vi inviammo una letuna folla che si gusto' dell 'oti.ima
tera ed un pacchetto di giornali.
musica sino alle ore 11 p. m.
Fateveli spedire. Saluti a tutti.
Cleveland, Ohio, G. Gualtieri _
FESTA MATRTIMONIALE
Le corrispondenze fatele capitare
Domenica scorsa, quasi improvm tempo. Non diment1·cate di visamente, si unirono m matriprocurare nuov1· a bb onatl.· s a1uto- monio il Signor Antonio Cavie·
m· can
,chia e la Sig. na Bicetta Isue.
E ne,
· p a., D . F ronzag1·1a - Ab La festa, per l'occasione ebbe
biamo compreso tutto, circa il
luogo al Num. 430 Huron Street,
vostro piano. Vi auguriamo otove molti amici e parenti vi presetimo successo. Salutissimi.
ro parte, ai quali vennero dist'ri,
bniti, vm1, liquori, rinfreschi,
candies, ecc.
"'-.
Ai novelli sposi, auguriamo da
LA BANDA CIANFONI
queste
colonne una dolce e lunga
Il giorno 2 del eorr. mese, la
luna
di
miele.
Banda Cianfoni si reco' a ConD. Fronzaglia.
neant, Ohio, a tenere un conce;:to,

Attraverso Alla Colonia

Q

"IL RISVEGLIO"

RISVEGLIO

PROSCIOLTO DALL'ACCUSA
Quel Frank Deco1a, che nel numero scorso dicemmo che era stato
trattenuto dalla polizia, per aver
investita la giovane donna Theresa Schrantz col suo automobile,
mentre insieme alla sua famiglia
tornava da Buffalo, dietro testimonianze che dichiararono che .il
Decola stesso non aveva nessuna
colpa, il Coroner lo faceva rilasciare, escludendolo da ogni responsabilita'.
Meglio cosi', almeno ha potuto
riabbracciare la moglie ed i suoi
bambini.
UN GRAVE ACCIDENTE
Mentre tornavano da Buffalo
con un Truck, due nostri con·
nazional:i di Fredonia, incorsero in
un grave accidente nelle vicinanze
di Lackawanna., riportando delle
gravi ferite, che dovettero essere
portati al Buffalo Hospital per le
cure provvisorie.
Essi sono : Francesco Sangiorgio
d el Num. 82 Cleveland Avenue, il
quale riporto' ammaccature allo
stomaco; Charles Lodi co, -riporto,
un taglio alla gamba sinistra, una
ferita sopra all'occhio destro eò
un 'altra ferita alla mano sinistra.
Ora trovansi nelle loro case,

WITTMAN PEOPLES STORE
OENERI ALilìENT ARI

ATTILIO SCAGLIONE

cendio, egli si trovava in Dunkirk, ~~-·~~---&;;ma·~-iìi'II::;I!I-BiiiJ-~·;ij;;g-;;;;;~~-;,;-~-·~;;;;;;~~
nella sua splendida abitazione m !'
MHM
"
W est Fourth Street, presso la
sua Signora ed i suoi bambini.
EVIDENZE NUOVE NEL FATTACCIO DI PORr:çLAND, N. Y.
Dopo l'omicidio ed il suicidio dr
due settimane fa in Portland, N
Y., i sospetti della polizia, dietro
le dicerie di una relazione amorosa tra l'~J\nzalone e la, Signora
Au~eno, la donna veniva tratta in
non estitate di domandare i prezzi
arresto, quale sospetta ·di essere
implicata nel fattaccio, ma, dietro
che facciamo noi prima di
rivelazioni dei Detectives della
recarvi altrove
Comprtgpia ferroviaria, circa un
furto commesso a danno della
Compagnia, pare che l 'affare c.:unSpecialita' nel fare nuovi e riparare
bia del tutto, assicurando cosi'
Radiatori per Automobili
una sicura scarcerazione alla
donna arrestata.
SI BUSCANO UN ANNO DI
CARCERE
Sa m Greco, Nick TÒmasello e
FREDONIA, N. Y.
229 EAGLE STREET
Sam Tomasello, che tempo dietro,
da queste colonne dicemmo che
T elephone 44 'l-M
erano stati arrestati quali sospetl
ti di aver tentato di rubare in un
ii&WlE
M#&& Ai

Per qualunque lavoro
di Plumbing

JOSEPH RUSSO

••

·!
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UMORISMO DALLE "C'I~TTA' D'ITALIA
l

.. ,\

Non ci saranno posti migliori

---"'----'-~----

"Che co•sa m'i~np01r1:a di tuttlto il SCONTRO ~RA UN. CAMIQ~; UN'ORRIBILE \ SCI A G U R A
'· ; · ·~ PRESSO SORRENTO-UNA
E UN TRAM, ·
monello, d1i•ceva il marito atlil,a mciRoma
.Oggi
alle
ore
14,4/i
SIGNORA MORTA E
glie, ricca d'aTlln•i e di s·cudi, S'e tu
ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non
percorrevano
la
Via
Annibaldi,
so(,a sei il mio mondò?" .
TRE FERITI
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore
che da via Cavour conduce al Coli n tal di,s cuso fu chiarallUente
~a poli - Ieri l'altro per 1a
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato
m'teso daNa céllmeriera Illemia. stanza losseo, due trams della linea 16: il
assortimento ove potrete scegliere.
trani n. 432, era condotto da Al- incàntevole via costiera di Massa
l
a!t t i g-ua.
feroni Romolo e andava verso il L~brense ~:ma comitiva. di signo-·
P01co- dopo il padrone del mo·nd'o
NOI MANJFÀ'.(TURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
Colosseo, e quello n. 449; con ri- re e signori si reca va in quattro·
VENDIAMÒ QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
fece a questba d'ellllte propotStillioni d'acarrozze
·a
·
Sorrento.
Nelle
due
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.
morchio, condotto da Sodo Giomore, a,l che es·sa dis:se: "Come! s.iprime
carrozze
erano
il
commervanni,_. andava verso via Cavour.
gnor padrone v•otilelte così presttlo <l!bAd un tra.tto proveniente · da1 ciante napoleta;no,- cav,. , Francebandton:a.re il voSitJr.o monrd!o ?"
Oolossyo, sopraggiunse a velocita' se~ Allegri, la sua signo;a Luisa e
- Taci, - ri's poee m'adltm: - i eccessiv,a, il "camion" militare le due figlie signorçt Concettà vemondi s·ono due, i,J mondo vecchio numero f2100 condotto dal milite dova Feola 'e signorina. A~1~lia.
e quello nuovo.
Non si conosce .a ncora per quaCoseddu 'Giuseppe,·'il quale volen- Che stranezza! - dice la si- do . passare in mezzo. ai trams ii le motivo ad un. tratto i cavalli
~~
,PrGsero, la mano ai vetturini, tra.!\~~
gnora Camilla alla signora Cleofe. investi' enirambi di fianco.
~~~~
~\.~~ •.
Suo marito che fino ad ora non riAll'urto tremendo, la motrice n. s~ìnando le due carrozze per la
maneva mai in casa, ora non esce 449 devio' e an do' -a cozzare ·contro V,ia in . discesa,, -rp.era,:vig1lios~m'ente L--~~,;_=~~=:::::::::::=!:~~~~:~~~=;;<~\.::~·-----J
piu' ....
la muraglia. Rimasero danneg- bella ma perico~psis~ima perche'
incastrata nella rocci~ à picco,
1
- Gia '.Il padrone di casa ha vo- giati parimenti l ' altra vettura
luto aumentare l 'affitto, e 'mio motrice n. 432 e il"'' camion'' : for- una velocita' tale. che nulla .valse
Olio d'Olivo $3.90per gl.
marito dice che, poiche' deve tunatamente non ·si hanno a la- a frenare.
Ali
'altezza
di
ca.po
di
Sorrento
'
'·
'
Uov;a ç~. 32c la Dozzina.
mentare
disgrazie
alle
persone,
ecpagar tanto l'aprartamento, Vllole
la
prima
carrozza
si
rib~~,o' e là ìn biancheria :di mussilina e
Zucchero 8c la !b. o 2 lbs. per 15c
cetto
qualche
leggero
contuso.
almeno goderselo piu' che gli 'e'
a mano; ·Calze di seta,
Pasta ·di •.Buffalo $1.75 a Bx.
Il "camion" ebbe rotto anche seconda eh e la seguiva, .le fu so- fatta
possibile!
filo ecc. per Uomini; Donne e
, Pomiiioro 2 cans 25c
il serbatoio della benzina.
pra. Cosicche' fra le, d~e vetture, Ragazzini, pronti per usarli
Piselli 2 cans '25c
***
i
ca:valli
ed
i
poveri
gi~anti,
si
fer.
·
da
Latte fre~co lOc a q t.
La
linea
tramviaria
rimase
inIl fidanzato (al suo fnturo piccomo' un g-roviglio. i~est:ieabile da,.
':
Fotrrtaggio Argentino a 65c la libra
lo cognato). :_ Senti, tn devi es- terrotta e intorno alle vetture si
JACKA & ·OLEARY
Uvasecca25clalibra
dove si levavano grida di dolore e
formo'
un
grosso
·assembramento
sere gentile con me. Ti dar o' un
19 E. Third St. •
,D.unkil:k, N. Y.
Caffe' 24c, 35c, 40c, 41c lb.
Saponi di tutte qualita' a 5c il pezzo
dollaro se tu mi dirai quanti fidan- di persone tenute a distanza da di terrore.
numerose guardie regie.
Accorsero
poco
dopo
gli. ~ltri gi.- --~-----------con relativo premio:
zati ha gia' ~vuto tua sorella pritanti ed alcuni contadini si c o - . - - - - - - - - - - - - - - - :
FERIMENTO
A. BROCHETTI
ma di mc ....
\ .· ·'
.l
'l'eramo - T/altra sera in piaz- mini~:io' col levare dal groviglio le
43 E. Second St. and 45 E. Third St.
JOHN W. RYAN
Il bambino. -Non dico niente.
za S. Antonio, per futili motivi, povere signore tutte lacere, peste
DUNKIRK, N. Y.
Gli altri mi davano dieci dollari
TAILOR
Per Verdure e Frutti
non esclusi, pare, risentimenti del- e sang1uinanti. La signora Luisa
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.
per sapere la. stessa cosa ....
Dunkirk, N. V.
la recente lotta elettorale, Carda- Allegro. gravemente ferita al ca***
mone Angelo, figlio. della tabac- po ed in tutto il co~·po fu trasporRecord Exchange
Un collettore del negozio dì mo- caia in via Porta Reale, sparo' un tata a spalle priva di sensi a Sori:::::::::::::::::::::::::::::::;
bilia si presenta per esigere il colpo di rivoltella a tal Lanciotti rento dove purtroppo mori. Il cav.
Portando a questa ditta un
~ATTE
vecchio Record e l O soldi, voi ne
pagamento settimanale. La mam- Enriro, colpendolo alla· testa.
Allegro J•imase pnre ferito per la
puro e fresco tutti i giorni portato
potrete avere un'altro in cambio
ma chiama il bambino e gli s\].ssura
casa
vostra
prima
delle
7
Fortunatamente la giudiziosa frattura di una costola; uno dei
a
vostra soddisfazione. Furniordinatelo
ra in un orecchio :
palla, rotti due denti andava a vetturjni, tale Capozzi, rimase
ture
di seconda mano si vendono
Chas. Mangus & Son
a prezzi da accontentare tutte le
- 'l'iene d'oechio que~t 'uomo- conficcarsi nella lingua, . altri, gravemente :ferito, cmì. il petto
Dunkirk, N. Y.
borse. Recatevi a visitare il
mentre vado nell'altra stanza a menti il disgraziato - sarebbe squa.r ciato; la: signorina Amelia
"Curiosity Shop" al Numero 130
prendere Ul} dollaro. Guarda che stramazzato al snolo.
~
riporto' pure )i evi ferite ed. escoCentrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
non rubi nulla.
Condotto all'ospedale, l'egregio riazioni e la signor;1:Concetta se la
Al ritorno della mamma,, il sanitario dottor Paris Lorenzo, cavo' con delle contusioni . .
PITTORE, DECORATORE
sollecitamente accorso, gli estrasIl fatt0 conosciuto soltanto stabambino grida ad alta voce:
INCARTATORE
- Mamma". quest'uomo non ha se la palla e lo dichiara va guari- m an e in r.itta' ha prodotto viva'
Erie, Pa.
114.7 w_,_ 22d st.,
bile in pochi giorni.
ìmpr~ssione.
rubato nul~a.
• •.
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J. F. ROTITTO

1509 Chestnut St.

Erie, Penna.

La P~r&~~~ 1~~i~!~urant
Spaghe,t ti a Specialita'
MANCINI & P ARDINI
Proprietors

1623 Wainut St.

Erie, Penna.

Mutuai Phone 53-259

PER LAVORI DA STAfiNINO
durabili, ·p recisi ed a prezzi
bassi rivolgetevi sempre a

Gioacchino D'Aurora
519 W. 16th St.

Erie, Penna.

Nof .Confezioniamo
Abiti per Uomini e Giovanotti a
misura, usando le migliori stoffe,
tatti all'ultima m9da ed a prezzi
veramente bassi.
Venite a vedere i nostri campionari

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadeo, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.
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C

rato da esso stesso. Pero' le mchina, cbmpleta soddifazionc:: e prezzi
' NOI R.IPARIA·M O
vestigazioni co!ltinnano da parte
bassi.
Scarpe
con
lavoro
garentito
ed
a
-odella polizia, ed essa crede che
prezzo basso Provateei
THE MODERN SHOE REPAIR CO.
AUTOMOBILE INVESTITA DA
qualche sprazzo di luce . verr&'
NICK WHITE & BRO.
. . Samuel Parlato, Proprietor
UN CARRO
fuori riguardant6 il misterioso 3513 Main Street
si E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
W esleyville, P a.
Antonio Marra, un contrattare
fa ttaceio, quando saranno esami- ~::;:::;:::;:::;:::;:;:::;:;:::;::;::;::;::;:~
dell'eta' di anni 42 venne investi- nati altr~ testi che si tengo~o di ;
, ,
to mentre col suo autorrl.obile tro- mira.
TELEP:JIONE 5559
Quello~
vavasi nelle vicinanza della, sua
G: Gualtrieri ...
Per lavori di prima classe
abitazione allo stop Num. 10 in
~1:ayfield Road; da un interurban
PLUMBING & HEATING
Instrumenti Music~li,
car, rimanendo ucciso estantanearivolgetevi
.
s
empre
da
Musica, corde, ecc.
.
r
mente.
La casa musicale piu' meglio fornita
***
l.1a \Uoglie sua, al sentire il colin tutta la Contea di Chautauqua
LO
SPAURACCHIO
DELpo, che fu veramente straformato,78 E. Third Street, . Dunkirk, N. Y.
L'AMBASCIATORE
perehe' con la ~iolenza ch,.:l p•)rtaDomandate i nostri prezzi
227 Centrai A ve., Dunkirk, N.Y.
va ·il carro, mando' a sbatt: 1~re
Pittsburgh, Pa.- Mentre l'Aml'automobile a circa cinquanta basciat ore !tali àno Ro landi-Ricci =::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::=__:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::-=
raL'lli ' di distanza, corse fuori del- assisteva all'i~angura.zìone dell 'abitato e comincio' a ehialnare
l 'Orfanotrofio Italiano ad l1uit.on,
aiuto. Accorsi p~recchi vicini,
'
col loro a;~r.,, :riusci' a tra-·~ dn Pa .., il palco eretto per .Ì;occosio:;otto le ruvin~J n povero MalTa, ne, ove trova-vansi l'Am.lmsciatore
e diversi membri . d~Ùe autorita)
.che tutto malcòncio, non dava
ed altre spieciite per;;;onalita',
piu' se'g no di vita;
cedendo al peso enorn:e de1Ùi folCELEBRANDO IL FOURTH OF
la ehe vi si era accatastata, erolJUL Y SI UCCIDE
Proteggete, le vostre Famiglie,
lava, seppelendo tra i rottami
Dopo essere vissuto per piu' di tutti coloro che vi si trova vano
le vostre Proprieta' e
?.0 ore, eon una ·pallottola con· sopra. La folla che assisteva alla
ficcata nel cervello; Joseph Pap- cerimonia, trepido' per. un istante,
Voi Stessi
palardo, dell'eta' di anni 26, che temendo qualche grave s<·'ial!ura,
durante ' la celebrazione
del ma, vedendo che tutti uscirono
Fourth 'of July nella sua ·abitazio- salvi da quella catastrofe, scopne rimane-Va ferito di .revolver, piarono in ,un lungo ed intenaiuamoriva al S. Alexis· Hospital.
bile applauso, che si èhte a ri'La polizia arrestava due uomi- petere alla tìnt~ tli uno smagliante
INSURANCE,- STOCK & .SURETY BONO
ni e tre donne quali sospetti di discorso .d'occasione, pronnneiato
aYere sparato il Pappalardo, ma dali'Ambasciatore, che se la cavo'
37 East Second St.
Dunkirk, N, Y
dopo diverse esaminazioni, si v'en- con uno sapuracehio da quetne alla conclusione che si sia spa- l'inaspe:tata eatas';roft•

O

PER AVERE
una bella ca~a pitturata o dec~rata
con tutte le n·gole, e' necessano
che vi rivolgete da
VINCENZO MOBILIA

Noi ripareremo le vostre
scarpe mentre voi
aspettate

Lavoro sollecito perche' fatto a mac-

Da Cleveland, O.

C

***

La vitto,ria è ~ dto,Loe!. . . ma è an1Ja;ro vÌincere UJn'intde:nn11i1tà e non ottenerla.
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Tutto
Che Puo'
Abbisognare per ·i Musicanti

Da Pittsburg, Pa.

Carter &Casal.e

Johnson's ,Music House

'

ASSICURAlEVI!

Jo~eph

- B. iavàreiia

RISVEGLIO

Attenzione!

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 bontà• della
merce 'e dei buoni prezzi che noi facciamo.

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Moin Street

Dunkirk, N. Y.
aperto tutte le sere

ITALIANI!

Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
Datemi un ordine per prova.
T'HOIVIAS

MARCHIONDA

95 EAST FRONT STREET

DUNKIRK, N. Y.

N
TY
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IS
T

Joseph Russo

Q. - Are you opposed to organized government?
Siete voi contrario a qualunque
forma di governo costituito?
A.- No.
No.
Q·. - Are you an anarchist?
Siete voi un anarchico?
A.- No.
No.
Q. - Do you belong to any
secret Sotiety that teaches to disbelieve in organized government?
Appartenete a qualche società
segreta che cospira contro qualunque 'forma di governo?
A.- No.
No.
Q. - Are you a poligamist? i
Siete voi poligamo?
A.- No.

NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO

O
R
IC
AL

Colonial Pool &Sboe
Shining Parlor

Sì.

13

J. F. O ree n

Credete voi nei governi costituiti?
A.- Yes.

20

Qual'è il nome del Presidente?
A. - W arren G. Harding.
Warren G. Harding.
Q. - By whom is the President of the United States elected?
Da chi viene eletto il Presidente
degli Stati Uniti?
A. - By the electors.
Dagli elettori.
Q. - By whom are the electors
elected?
Da chi vengono eletti gli elettori?
A. - By the people.
Dal popolo.
Q. - Who makes the laws for
the States of New York?
Chi fa le leggi per lo Stato di
New York?
A. - The Legislature in Albany.
La legislatura di Albany.
Q. ~ What does the Legislature consist of?
Di che consiste la Legislatura?
A. - Senate and Assembly.
Senato ed Assemblea.
Q. - 'i\Tho was the first president of the U. S.?
Chi fu il primo Presidente degli Stati Uniti?
A. - George \Vashington.
Giorgio Washington.
Q. - How many States in the
Union?
Quanti Stati nell'Unione?
A. - 48.
48.
• Q. - vVhen was the Declaration
of Indipendence written?
Quando fu scritta la dichiarazione dell'Indipendenza?
ECCO LE DOMANDE E
A. - July 4, 1776.
229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
RISPOSTE PER DIVENIRE
Il 4 Luglio 1776
CITTADINO DEGLI STATI
Q.- By l1Wom was it written?
III!AIW
UNITI D'AMERICA
Da chi fu scritta?
A. - By Thomas Jefferson.
Q. - Have you read the ConDa 1 homas J efferson.
stitution of the United Stat es?
CONNAZIONALI!
A
ve
te
letto
la
Costituzione
degli
Q.
- 'iVhere?
Il nostro Negozio e' il piu' completo
Dove?
del genere. Furnace, •stufe, e tutti gli Stati Uniti?
utensili necessari nelle famiglie.
A. - In Philadelpl1ia.
A.- Yes.
Semi per giardini di generi Italiani.
Q. - Which :s the capita! of
THE PEOPLES HARDWARE CO.
Sì.
5 East Main Street, FREDONIA, N. Y.
the
United States !'
Q. - What is the Constitution
Qual'è
la capitale degli Stati Uof the United States?
Cos'è la Costit-..1zione degli Sta- niti?
Telephone 2097
A. - Washington.
ti Uniti?
vVashington.
It
is
the
fondamenta!
law
A.
W. H. BROPHY
Q. - Which iP. the capitai · of
of this country.
DIRETTORE DI FUNERALI
E' la legge fondamentale degli the State of N ew Y ork?
44 E. FOURTH ST. DUNKIR ·K , N, Y,
Qual'è la capitale di New York?
Stati Uniti.
A.Albany.
Q. - Who makes the laws for
Albany.
the United States?
Q. - How many Senators has
Chi fa le leggi per gli Stati Uni.?
each
State in tbe United States
t l.
A. - The Congress in W ash- Senate?
A. - Quanti Senatori ha ogni
ington.
II Congresso in Washington.
Stato nel Senato a W ashington?
Semi per giardini in paccbetti. Strumenti da lavoro per
Q. - ll\i\!hat does the Congress
Two.
giardinieri, Pitture di tutte consist of?
Due.
qualita'. Macchine per tagliDi che consiste il Congresso?
Q. - By whom are they choare erbe.
A. - Senate and House of Re- sen?
Da chi vengono scelti?
presentatives.
Dodgkins & Fields Hardware Co.
A. - By the people.
Senato
e
la
Camera
dei
DeputaMain Street
Dunkirk, N. Y.
Dal popolo.
ti.
Q.
- For how long?
Q. - Who is t}le chief esecutive
Per
quanto tempo?
of the United States?
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
A. - 6 years.
Chi è il capo del governo?
Prima di recarvi altrove, visitate
Seil anni.
A. - The President.
••SUGAR EIOWL''
Q. - How many representatiIl "Presidente.
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Q. - For how long is the Pre- ves are there ?
Servizio inappuntabile
Quanti rappresentanti vi sono?
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y. sident of the Un!ted States eleA. - One every 30.000 of pocted?
Per quanto tempo è eletto il pulation.
Uno og-ni 30.000 abitanti.
Presidente degli Stati Uniti?
Telephone 806-F .. 4
Q. - For , how long are they
A.- 4 years.
elected?
4 Anni.
'P er quanto tempo sono eletti?
Q. - Who takes the piace of
A.- 2 years.
t he President in case he dies?
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
ll Chi prende il posto del Presi- Due anni.
Se volete vendere o comprare case,
Q. - How many electoral vodente in caso della sua morte?
l
lotti o negozi consigliatetevi con
tes has the State of.. .....
A. - The Vice President.
Quanti voti elettorali ha lo StaIl vice 'Presidente.
to di ....•
Q.
What
is
the
name
of
the
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
A.-......
:·_:··-: :_
··
President?
l~1. -·-L.:._~

Ogni straniero che ha compiuto
GREENHDRST
l'età di 21 anni può fare richiesta
vedete
per divenire cittadino degbi Stati
Unitli d'America.
N an p'/,tò diven'::re cittadino· chi è
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
contrario
a qualsiasi fajrma di goAperto tutte le sere
Telephone 4177
verno costituito; chi è anarchico o
affiliato a sevte tendenti ad ~tecide
re o colpire ufficiali puublici; chi
è poligamo.
Telephone 6001
Chi vuole div~ni'Y'e cittadino degli Stati Uniti, qualunq~te era la
sua età all'Mrivo in America, deve
Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a !ipecialita' fornirsi della PRIMA CARTA
(FirsP. Paper); per essa, all'ufficio
ed a prezzi molto bassi
di naturalizzazione governaVivo, si
GRAPE BELT CLEANING, PRESpaga un dollaro.
SING & REP AIRING CO.
Trascorso non meno di due anni
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
dal gion~o in cui si ebbe la pr~ima
Upstairs
carta si può fare la richiesta per la
SECONDA CARTA, bisogna però aver dimorato negli Stati Uniti
per lo 1neno gli ultin'Ui cinque anni
consecuvivamente.
Quando si fa la richiesta per la
Seconda Carta sono necessari due
Largo assortimento di cappelli
testimoni, che siano cittadini amedi Paglia e Panama che noi venricani
e che cono.scano il richie·dendiamo a prezzi di sacrificio.
te
da
non meno di cinque anni, e
Venite a vederli
bisogna saper ?'ispondere alle quì
COR. E. THIRD & WASHINGTON appresso domande. Per questa se-DUNKIRK, N. Y.
conda wrta all'uf,fìcio di natunalizi i.
zazione governati·vo si pagano altri quattro dollari.
Dopo almeno novanta giorni da
quasta
seconda richiesta, il richieTelephone 442-M
dente, con gli stessi ·o con altri testimoni, è chiama-to davanti al
Giudice per rispondere a quanto
Plumbing, Heating, Gas Fitting
di nùovo gli sarà domandato e per
Radiatori per Automobili
aversi il Celf'rtificato di Chtadinan
si fanno nuovi e si riparano
za.
Domànda te i nostri prezzi

TY

studiando queste domande e risposte

l

Q. - Who is the chief executive of the State?
Chi è il capo esecutivo dello
Stato?
A. - The .Governor.
Il governatore.
Q. - For how long is he elected?
Per quanto temP.o è egli eletto?
A.- 2 years.
Due anni.
Q.- Who is the governor?
Chi è il governatore?
A ....
(Dare il nome del Governatore
che è in carica).
Q. - Who is the Mayor of this
City?
Chi è il Sindaco di questa Città.
A.- ...... .
(Dare il nome del Sindaco che
è in carica).
Q. - Do you believe m organized government?

IE

Come si Diventa Cittadini Americani?
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''IL RISVEGLIO''
37tEAST SECOND STREET

DUNKIRK, N. Y

C

O

PY
R

IG

H

T

C
H

AU

TA
U

Q
U

A

C
O

U

=

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'

Hodgkins & Fields
Hardware Co.

APPROFITTATE
di questa nostra speciale offerta
Pomìdorì in cans per ca>sa di 2 Doz. $1.95
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
$1.85
Fagiolini verdi per cassa di 2 I)oz.

Sanesi &Maron Co.
D u n k i r k : , N. V .

Importatori d'olio d'oliva

Jos. Scott & Sons

Negozianti d'uva secca

200 Main St. Dunkirk, N. Y.

e ra1s1ns.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro .garentito e prezzi ragionevoli
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

Noi promettiamo
questo che in qualunque occasione la nostra condott~ Professionale,\ risponde
alla serieta' ~ di esperienza ed all' ec·
cellente equipaggia-

Provate Quest'uomo

l

Frank M. Hamann

Per
Lavori di Carpeniieri e di Cen1ento di
prima classe, rivolgetevi a

MISTRETTA & COMPANY
Dunkirk, N. Y.

522 Main Street,

Don1andate i nostri prez,z i

rtcNulty & O'Loughlin
Direttori di Funerali
67 East Fourth She<·t
Du11kirk, N. Y.
Accessori rli prima cla~sc
Auto-Carrettoue ed At1totuobi1i
Ordini di ootte si rice·y ono da

James McNulty
114 \\'est Fourth Street

Tclenhone 3169

