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Agli Italiani che hanno diritto VARIE LA . SCOMPARSA
DI ~NRICO CARUSO
allo "State Soldiers' Bonus"
FORTE TERREMOTO IN
ITALIA

flisponiù.ili saranno esauriti.
I .. o scioglimento di queste forze
significa il ritorno all'anarchia. ed
al brigantaggio e ht rovina delle
vie commerfliali della Persia centrale e meridiona1e.
Questa e' la sitazione poco con,fortantc dal punto di vista inglese,
dopo un secolo di intrighi politici
e di profusione di danaro in Persia.
Apparentmente non vi e' ora alcun ostaeolo alla diffusione del
bolxr.evismo nell'Afganistan
perche' esso si e' gia' trincerato
fortemente . nella Trancaucasia
e
.
nèl 'fnrchestan.
Seeondo il '' Times' ', il fallimento dell'Inghilterra in Persia. e'
dovuto allo spreco di danaro e di
energie in@lesi in Mesopotamia.
Lord Cnrzon, che ha dedicato
trenta rlei suoi a1mi migliori alla
penetrazione inglese in Perxi8., ha
parlato con acconto accorato, quasi di disperazione, delle f!OS/7 di
Persia!
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La sua scomparsa, a soli 48 anui d 'eta' e' stato lo strazio del
mondo intiero. Quelli che lo co~
noscevano personalmente, e quelli che lo sapevano solo li nome,
hanno provato lo stesso dolore, e
percio' lasciamo COlliliderare ai
lettori il dolore della sua consorte, dei suoi figli, dei suoi famigliari.
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Avana - Fra i tanti provvedimenti che il Presidente Zayas ha,
raccomandato
aH' a pprova.zione
del Congresso, vi e' nn progett(}
di legg~e per restringere l'emi-

ENRICO CARUSO

A Napoli, ove Egli ebbe i suoi
natali, e dove martedì' scorso si
spegneva serenamente, gioveùi'
gli furono resi solenni funerali,
che difficilmente ve ne sono stati
per lo passato, e ne ve ne saranno
in avvenire.
I g~iornali di tutti . i colori politici, di tutte le lingue ed in tutte
le parti del mondo, dedicano alla nobile figura scomparsa, pagine
intere ·di negrologi, facendone risaltare la bonta' di cuore e di
mente, accoppiate all'arte che lo
resero mondiale.

Enrico Caruso, l'idolo del monGiacche'Ja fatalita' volle rapirrlo intero e' scomparso. La morENRICO MALATESTA E COM- tE>. quella morte che non perdona celo, a noi non resta che inchinarPAGNI IN LIBERTA'
a nessuno, lo ha rapito innanzi ci riverenti nella tomba che racchiude le sue spoglie.
Roma - Si apprendo con gene- tempo!
rale compiacimento che i Giurati,
dopo soli trenta minuti di delibe
razione, rientrarono C(}n un verdetto assolutorio in favore di
Enrico Malatesta e compagni.
Washingto~ - Secondo cio' che cooperazione degli Stati Uniti
Dopo la lettura del verdetto, il
hanno
detto, alcuni '' leaders'' del cogli Alleati nella soluzione del
Presidente ha dato ordine di liSeriato
e della Camera dei Rap- problema Austriaco, purche' tale
berare immediatamente tutti i representanti,
"la sorte dell 'Au- assistenza non coinvolga questo
clusi, i quali sono stati accolti
stria
dipende,
attualmente, dal paese in questioni ''puramente
trionfalmente da tutti i loro amCongresso
degli
Stati Uniti.
europee''.
miratori appartenel'lti quasi a tutAll'Ambasciatore Harvey, por·
ti i partiti politici.
''Il piano di ricostruzione deltavoce
del governo in seno al
L'ACCORDO FRANCO-INGLESE l 'Austria, preparato dalla Lega
Supremo
Cousig~lio degli Alleati,
delle Nazi'o ni - ha a.ggiunto uno
PE!t L'ALTA SLESIA
fu
ordinato
- prima che egli
dei '' leaders'' - e' stato approvaLQndra - Martedì' sera fu anpartisse
per
Londra
- di tenere
to dalle altre nazioni Alleate le
nunciato ufficialmente che una
minutamente
informato
il presiquali non attendono che una nocompleta intesa e' stata ragJgiundente
Harding
e
l
'on.
Hughes,
stra decisione in proposito.
ta fra l 'Inghilterra e la F'rancia
circa tutto cio' che sarebbe stato
''La nostra partecipazione nel- proposto per la restanrarione dei
per l'Alta ·slesia..
la
riabilitazione di quel paese im- territori che prima formavano
La Francia ha acconsentito a
plicherebbe
una rinunzia, per un, l'impero Anstro-Ungarit:!o, nel canon mandare truppe nell'Alta
Slesia senza. l'approvazione degli lungo periodo di tempo, al nostro so che su tale questione fosse
diritto di chiedere il rimborso di richiamata l 'attenzione del ConAlleati.
UN'AMERICANA RIMESSA IN quanto dall'Austria ci e' dovuto; siglio stesso dalla Com.'llissione FiLIBERTA' DAI SOVIETTI
ma, al presente, non vi e' alcmÌ nam:iaria creata dalla Lega delle
membro del Governo clte sia auto- Nazioni.
Riga - . Mrs. Marguerite E. rizzato a concedere una proroga
L'on. IIarding ed i suoi consiHarrison di Baltimore, corrispon- di tal genere.
glieri
sono convinti che ogni piadente di alcuni giornali america''Tutto dipende, dunque, dalla no internazionale per aiutare
ni, ehe si trovava in una prigione
clecisione \che il Congresso pi·en- l'Austria e' di vitale interesse per
russa, e' stata liberata per ordine
dera' circa il "Foreign Obliga- gli Stati Uniti, verso i quali l'Audel governo di Mosca.
tions Refunding, Bill" che - se- stria e' debitrice di una somma
I DELEGATI FRANCESI ALLA qondo il desiderio del presidente ingente.
CONFERENZA PEL
Harding - darebbe al Segretario
In fatti, gia' ventiquattro milioDISARMO
del Tesoro, on. Mellon, autorita' ni di dollari furono da questo
Parigi - l.J 'Ex Presidente del illimitata nella trattazione dei paese, prestati all'Austria per aiu .
Consiglio Rene' Viviani ed il Mi- prestiti fatti ai goverm alleati tarla nella sua opera di ricostrunistro delle Colonie Albert Ser- durante la guerra, e delle altre zione ; ed a tale somma essa do-nmlt, rappJ;esenteranno la Fran- (}bbliga.zioni che, dalla • b'1Jerra, so- vra' ag@iungerne, quando il suo
e\a nella . conferenza pel disarmo no derivate".
riassetto sara' completo, un'altra
convocata dal Presidente HarNei circoli politici della capita- non lieve, rappresentata dalle inding.
le, ancora. si parla della possibili- dennita' cui hanno diritto molti
E' dubbio se il Presidente del ta' per il presidente Harding, di sudditi americani, per perdite da
Consiglio Briand potra' lasciare raccomandare al Congresso l'ap- essi subite durante la guerra, e
la Francia per partecipare alla provazione di provvedimenti legi- delle quali l'Austria e' consideraconferenza.
slativi,'\ che possano facilitare la ta responsabile.
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Il fallimento della poli=
tica Inglese in Persia
Londra - r.. a franca ammissione, da parte del Segretario per gli
Flffari esteri Lord Cnrzon, del fallimento della politica britannica e
i! el tramonto dell'influenza in·
glese in Pet·sia ha provocato commenti e recriminazioni vivacissimi.
N essnno meno dell'Inglese odia
l 'insuccesso: ma la gran massa del
popolo e' oramai stanca di queHte avventure dispendiose m
Oriente.
La politica.tlell 'attuale governo
e' di non offrire alcun ostacolo al
volere della Persia.
Se la Pcr..;;ia preferisce il bolscevismo, come ora fa, l'Inghilterra
tinnnciera' ad og.ni tentativo di
twilupparc il commercio e le co' municazioni di'l paeRe, ristorare
le finanze e riorganizzare la polizia e l 'esereito.
Le forze persiane nelle province
del Snd, che ora comprendono
6,000 fucili e che sono mantenuta
col danaro inglese, saranno disciolte e sbandate quando i fondi

Milano - Forte scosse di tanemoto furono avvertite martedì'
scorso a. Lucca, Bari ed in molte
altre citta', producendo non pochi danni ai fabbricati, facendo
anche un grandissimo numero di
vittime umane.
Pare che questo. benedetto terremoto ce l'ab~ia preso con questa nostra Italia, e non passa tempo che non si reca a fargli qualche dispettuccio.
IJa popolazione terrorizzata 1 si
e' riversata per le campagne,
mentre le Autorita' prestano i
primi soccorsi e scavano nelle rovine per raccogliere le vittime
dell'immane disastro.
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spettante.
Non si dimentichi che ai moduli,
debitamente riempiti devono essere 1111iti due ' ' atl'idavits' ', l 'uno
1ìrrnato da r~olni che deve ricevere
il "bonus", e l'altro da nn.ufficiale dc1la. Contea o della citta·' dove
egli risiede ed attestanti che il
presentatore della doma.nda risiedeva in questo Stato qu:mao fu
chiamato a prestar servizio nell 'esercito o nella marina; e anche
qnanJo, uei novembre sc(,rso, gl~
elettori mec!i<~tlte refcn.:n.lmn approva.rouo la ~oncessione delle
gratifieazioni.
Xci funzionari che Bono autorizzati il l'il asciare nno degli 'a.ffidavit.s'' sono inch1si; sindaci, capi di
poli·>.ia, presidenti dei "boronghs ",
giudici della Suprema Corte Sta1
tale e delle Corti Municipali e di
polizia. Commissa.rii delle elezioni, sceriffi, presidenti dci Consigli
municipali, '' villa.ge presidents' ',
e segretari municipali.
Coloro che hanno diritto al "bo-nus", e trovansi attua,lmente fuori dello Stato di New York, non
devono dirigersi a nessun "Post"
della Legione Americana, o dei
V eterans of Foreign W ars, per ottenere l"! application bla.nk''; ma
conviene che si rivolgano direttamente alla '' Soldiers Bonus Commission" in Albany.
I soldati, i marinai ed i soldati
ùi marina, ehe hanno d,i ritto al
Bonus accordato dallo Stato di
New York e che persero la vista ::t
causa di ferite riportate durante
la guerra mondiale, saranno i primi a ricevere la gratificazione.
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Ben eh e· parrr>chie vol1c tale
questione sia ' stata diffusamente
tr<~tt.ata, crediamo
opportuno il
ritornare Sll 11 'argomento, per J•ammenta.re eh e lo ·'State Soldiers'
Bonus" spetta a coloro che sono in
grado di provare che hanno prcstato servi?.io attivo nell'esercito
o nella marina fra i.l 6 aprile 1917
e l '11 IJovembre 1918 per nn periodo di almeno due mesi e che
risiedevauo nello Stato di New
York, quando furono chiamati a
prestare servizio ed anche il duo
novembre 1920 (Elt•ction Day)
qu~ndo gli elettori, mediante referèndmn approvarono la proposta di concessione dei '' bonuses' '.
A questi non hanno di.ritto gli
ufficiali dell'esercito o del Marine
Corps, il cui g1·ado supera quello
di capitano; e gli ufficiali della
marina federale, oltre il grado di
luogotenente ( Flenior gr ade).
l;'ammonta~·e della gratificaxio·ne e' di 10 dollari per ogni mese
di servizio; ma, complessivamente
non deve superare i 250 dollari.
Se la persona cui spetta il bonns
e' morta, la ~o m ma sat·a' pagr:tta al
congiunto p in' prossimo.
Alle diverse se7.ioni del! 'American Legion e dell'Association of
Veterans of Foreign \Vari, furono
gia' spediti, dalla Bonus Commission presiednta dal col. Cookingham, gli "application blanks",
da distribuirsi a coloro che hanno
diritto alla gratificazione, a.ffinche' questi rispondano alle domande contenute in detti moduli,
e si mettano cosi' in grado di ottenere la somma ad ognuno di essi
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La sorte dell'Austria dipende
dagli Stati Uniti
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Jos. J. Scovona

-

SERVIZI9 AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
o 7 passeggieri

Carri per 5

aperti o chiusi

119 Dove St.

Dunkirk, N. Y .

contengono alcool.
, '---------------'
D et t o o rd in e gli v enn e da t o dal _:;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
Giudice Hazel di Buffalot dopo
aver discusso a lungo con i suoi
uomini, circa una lunga e saliente
per Signore, Signorine e· Ragazzine
petizione presentata dagli avvocar. nostri prezzi sono i pìn' bassi in citta' per le stesse
ti del proprietario della Dotterqtialita' e giusto ora il nostro Negozio e' completamente pieno
weich Brewing Co.
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto.

Vestiario sempre pronto
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AVVISEITI ECONOMICI

r~a Dotterweich Brewing Co.,
che per diverse settimane era rima.sta chiusa per ordine degli
Agenti proihizionisti, ieri l 'altro
ebbe il permesso di riaprire i locali e rincominciare la fabbricazione di quella bevande che non
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Il ragazzo di sei anni, Joseph
Lo Giudice, figlio ai coniugi SiTelephone 2158
gnori Concetto e Nunziata Lo
Giudice
del Num_ 433 Leopard
Dr. Joseph L. Chilli
Street, giorni dietro, mentre traMedico-Chirurgo-Ostetrico
ver:>ava la strada all'angolo di
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Leopard e fith Streets, venne inOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
vestito da un pesantissimo truck
di proprieta' della Koch Brewing
Mutuai Phone 62-301
Co., :r:iportando una terribile amDr. S. L. SCIBETTA
maccatura al piede sinistro.
Medico-Chirurgo'- Ostetrico
306 W. 18th St., Erie, Pa.
Gome un pesantissimo truck di
Dalle 8 alle 9 A M
Ore d'ufficio dal1'1 alle 3 e ·
'
quel
genere non ha arrecato dan{
dalle 7 alle 8 P. M.
no al povero piccino, e' un vero
miracolo, e coloro che assistirono
Edward Petrillo
all'investimento, dichiararono che
Avvocato Italiano
cio' si deve alla sveltezza del
Civile - PE!nale e Criminale
bambino ed al suo sangue freddo,
207 Commerce Bldg.,
Eri e, Pa il quale, appena V'ide che la sua
vita era in pericolo, con destrez?:a
impareggiabile, seppe svingolarsi
dalla. pesantissima ruota che gia'
lo aveva impigliato.
SI VENDE una bella casa a due piani di
L 'Esimio Dottor Chilli che cura
8. stanze con tutte le buone comoòìta' e
i suoi
SI ~ede ad un vero prezzo di sacrificio a il bambino, ha assicurato
cl~! la com~era subito. Situata 11el centro genitori che rottura non ve ne e',
eh questa cttta'. Rivolgersi all'Ufficio de
"IL RISVEGLIO."
ma pero' il ragazzino se l'aVl·a
per un bel po' di tempq, prima di
SI VENDONO sette lotti adatti per potcrsi ristabilire.
fabbricarci situati nel miglior punto della
Ai genitori, cosi' duramente
citt~' e _si ced~n? ad un vero prezzo_,di
provati
ùalle sventure fa.miglliari,
sacnfizw a clu h compera subito. Misumandiamo
da queste eolonne una
rano 48d20.
Dirigersi all'ufficio di
questo giornale per schia~imt>ntÌ'.
parola sincera di conforto.
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TO

regolare del
C~n~i~lio. Comunal~, ~ava le sul
d1m1sswm, le quah '\'ennero acJOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor an d Business Mgr.
cettate.
A rimpiaznre il suo posto, prov•
SABATO 6 AGOSTO 1921
visoriamente, sino a che non s1
"Entereq as second-class matter Aprii avranno le elezioni, e' stato scelto
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
il Consigliere-at-large J oseph TayN. Y. under the act of March 3. 1879."
l or.
RAGAZZO INVESTITO DA UN
PESANTISSIMO TRUCK

IS

durante la. seduta

-

H

H. Lyon, Sindaco eli questa citta'
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Nominato definitivamente Postmaster per quest'ufficio ·postale,
martedì' la sera il \ Dottor Harry

U

Subscription Rate
One Year
- - $1.50
Six Months
$1.00

IL SINDACO L YON SI
DIMETTE

O
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920
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fiamme in Uf!a "boarding house". nello scorso mese di Maggio, pure
Le donne furo11o Eliza NLoselroau, da una bomba fatto ~SlJ•odore.
di 70 anni, e :ma figlia , mis;;
Iacobueri ha dichiarato alla.
qualche carica, e se eletto, fara' il 'l'illic M oselman, di ·n anni. pro· polizia di 11011 essere mai stato
suo dovere di far rendet·e giusti- prietar·ia della ca'la. I due ham- molest.:;.to dni manonerÌ!;tÌ, ne •lOn
zia per tutti.
bini erano di due e tre Ht1ui, C'(l lettere p ne con altri nie:r."i da esLA MAESTRA SCOVONA ALLE erano stati lascialt pres:,;(, le Jouuc 81 abitualmente adottati. e pereio ·
VACANZE
dal loro padn•.
uon sa spirgarsi i a ra~ione ùi. qucDopo ave1· insegnato alla pubIu seguito ad inùagini. la poli- sto att<>ntato alla sua proprieta'.
bliea scuola d~ Cleveland, Ohio, via avl'ebbe assodato ehe le d l! e Pero' hv sua convinzione e· che i
per tutto l 'am~o, e ~opo aver in- donne non volevano clistaecal'si dinmnitardi ahl•ian•) RlH1gliato Ili
SPf!nato per se1 settnnane ad una 1i dalle creature, che avrebbero Jo- far esplorlerr la bt)lrtlJa al puntò
dusse che lumno frequentato la vuto restituire al padre, elle gia' destinato, e che ìui e' sta w fatto
summer sehool, nella ~tessa citta', aveva scritto loro di affic!arlc ad vittima per isbaglio.
domenica scorsa la sE-ra, fece 1i- una ~ma rcia _ E percio' l<> avreb-1
G. Gualtieri.
torno in questa citta' la l\1ae.stra bero uccise, dando poi fuoco ai let~ignorina Jennie T. Scovonr,, per ti e morendo con essi.
Una parola circa
re!'lta.re un po' con i proprt geni ..
ESPLOSIONE DI UNA BOMBA
nostri prezzi
tori e godersi un po' di tH.ritato
riposo.
Il grocery store di Tommaso
T.a cMn principAle che da il dir~tto
Per godersi meglio ,'f vacl\n?:e, Iacobucei, situato al Num_ 1062'~ a questo t\f."gozio di cs~ere supenor~
Ag-li alt-ri, e' il prezzn l>a~~o eh~ nCJ!
giovedì' mattina, in compagnia danneggiato dall'incendio, aven- matttf."niamo su tutto come per ~
DinmaliCii, Owlogi , Gioielli, 0r?logl
della propria madre, e del suo doci fatto esplodere una bomba òa
Salotto ed Arge11terie. E me!ltre
fràtello Joseph J. Scovona e fa. poco dopo la mez7.anotte, parecchi i t!Ost d pt·ezzi ~ono . cosi' ba~st,. le
qualint' sono sempre tbgradosnpenomiglia, e' partita per una lunga giorni dietro, dai cosidetti mano- re. Ec<·o rome si arriva nlgt·anrtba~so.
E se i pl'ezzi non sono u~~tAln:tente
gita in automobile per reca;~_·si. a neristi.
has~i. noi ge neralrnent~ 11e !<jJteghu~ 1110
L
'incendio,
non
arreco'
:anto
visitare dei parenti a Naugatuk,
la ragio11e. o jJUre la!<CH11110 a. VOI l~
del valore de1 n_ost~t
Conn., e nello stesso tempo visi- danno. avendolo i pompieri potu- conHiòt:razione
articoli. Domandate ai nostrichentl.
tare Boston l\ilass.. New York to domare senza tante difficolta'. Essi lo sanno .
City, Philadelphia, Pa.., e molte
.A confine con lo store del TacoIl Regalo e• l'unica Considerazione
TUE HAI .Ll\>IARK STOHE
altre citta' ritirandosi in Dunkirk bucr.i, e 'e' la Bakery shop di rl·rFRANK F. STAPF
tra un paio di settimane.
to CarmiJJe Ciechino. il cui faùbri-, 57 E. Third St.
Dunkirl<, N. Y.
Da questr colonne, inviamo il cato venne fatto saltare in aria • - - - - - - - - - - - - - - - . :
nostro aug~urio d\ buon divertimento.
Telephone 4908
DOTTERWEICH BREWING CO.

Attraverso Alla Colonia
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Mentre in compagnia eli altri
giovanetti prendeva un bag:no a
SilYer Creek, il vent.une1me Frank
Barrase di .Jamestown, N. Y., rimaneva annegato.
Si crede che il Barrase, mentre
si butto' ali 'acqua, abbia cozzato
con la testa sopra qualche sasso,
perche' dopo ripescato, gli venne
riscontrato, una larga ferita sulla testa, e da cio' l'annegamento.
Nello stesso giorno vennero notificati i suoi genitori, i quali da
J amestown si recarono subito a
Silver Creek, e tornarono il giorno
dopo, portando c.on loro la salma
del poyero annegato, per il relatiV0 funeraleIl Barrase si trovava in Silver
C:reek presso i parenti; e lavora v'a
nella State Road tuttora in costruzione.
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VENDESI una bella proprieta'
con due case complessivamente
di l 7 stanze. Tutte le comodita'
moderne. Il lotto e' 60x300. Il
prezzo e' bassissimo. Do m andate schiarimenti a quesfo ufticio.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
'

Una Buona Fotografia
la potrete ottenGre se vi recate
al ~ostr? Studio.. Migliaia di
copte gta' esegutte per altri
nostri c:Iienti, sono la migliore
garanzta della nostra abilita'.
Venite ad osservar l"' è V l
convincerete meg~:o

W. flEJA ART STUDIO
Dunlcirk, N. Y.

461 Roberta Road

Corner Roberts Road and Courtney Street

DA ERIE, PA.

H

GIOVANOTTO ANNEGATO

.

LUGEN RITIRA
LA CANDIDA.
TURA

!~

~

Jf
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m

•·n

Dunkirk. N. Y.

LA MORTE DI UNA BAMBINA
Domenica ::;coi·sa, 31 dello scorso
mese di I~uglio, ces::;ava di vivere
Telephone 3427
la piccola bambina Fil()lnena Savocehia., figlia adora.t a alla vedova
Importati e Dornestid
del fu Francesco Savocchia.
Maccheroni, formaggio romano importato, :farine delle miÌl funerale ebbe luogo martedì'
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
. .
Pinozze e Dolci per B~ttesimi e Sposahzt
scorso, e riuscì' imponente per il
VENDITA
gran numero di amici e parenti
all'ingt·osso ed al ntinuto
che vi presero parte.
Alla madre desolata, che ancora.
singhiozza ·per la perdita del suo
DUNKIRK,N. Y,
209 MAIN STREET
caro marito, ed ora nuovamente!..._______________...;._______________....

uENERI ALirlENTARI

ATTILIO SCAGLIONE

ricullata nel .lutto per la morte
della sua bambina, vadano da queste colonne le nostre sincere condoglianze.
VERSO L'ITALIA
Quasi improvvisamente, ed al l'insaputa di tutti parti' alla volta d 'Italia G. Leona ed il suo compare nella scorsa settimana, e tanto iu la fretta, che non dissero
neppure addio al gran numero di
amici che contano in questa citta'.
E non dissero alTivederci nemmeno all'amico Antonio T a vani,
l 'unico amico cleg)li amici, al quale, hanno lasciato un bel ricordo,
che se lo rammentera.' per molto
tempo a11cora.
Buon viaggio amici !

Mr_ Peter Lugen, che dal partiMONUMENTI
to Repubblicano era stato scelto
Di granite di marmo fatti arti- a Candidato per la carica di Con~ticarnente ed a prezzi bassi
sigliere Comunale, ei prega di ~ar
E. MOLDENHAUER
.sapere
a mezzo del nostro gior..
Cor Third Street & W ashington A ve.
Dunkirk, New York
nale, agli Elettori ltaliani, che
egli, per rag,ioni di salute, e' costretto a ritirare la sua candida'III e&e&&:e&a&e&&&&S~~EeSE iii
tura_
Telephone 54-30
D., honzaglill..
Egli pero' ringrazia sentitafl.
l FIORI
mente tutti coloro che di lui han~~ per Sposalizi, Battesimi eò altre
occasio11i ordinateli da
no tanta stima e fiducia, e che
A. M. JESSE. Fiorista
-o-insistententemente lo hanno sem\fl 207 Robin Street,
DUNKIRK, N. Y. lt\
pre
incoraggiato
di
a.ccettare
detSUICIDIO
ED
ASSASSINO
;;; 3B:SS~~~s~~~3BS• m
ta candidatura, e promette loro,
IN UN INCENDJO·?
Cle~Jela.nd D1:r donne €' .l ne 1
ehe in avvenire, se le condi:.::ioni
Abbonatevi a
Risveglio"
glie
lo
permetteranno,
accettera'
bambini
perirono
in mezzo a.lle
$1.50 ali •anno

,

WITTMAN PEOPLES STORE
97 East Third Street

Da C leve la n d, O.

Vendita

AU~'incanto

l Frr~ te l li A ronson, dopo 20 8 nn i d i conlitl'li l'trccessi. ca m
hienmno <~l nuovo locale al Num. :~3fl Centra! Ave, vicino alla
Dunkirk Trust C~. , verso il PRI fvl( J di SdtcmhrtL
Il nuovo N~gozio, sanl' aperto con me re a n zie t n t te nuove.
Tutta la merce ora e!'istente ;.d :'>lnm. 77 E . Tliird Strcet,
verra' sacrificata acl ut1a 'VENDITA J'liHBLlCA.

La vendita cominciera' Sabato 6 Agosto alle ore
2 P. M. e continuera' giornalmente daUe 2 P. M. e
dalle 7 P. M. sino a che tutto sara' venduto.
Una opportunita' simile per la popolazione ~i Dunkirk e
paesi vicini. non si e· mai. avuta per lo w~ssa_to,. c ~w. sj ~LVra:
piu' in avvenire. e cioe' rh comperare arttcol1 eh G10tellena dt
!lrimissima qnalita' ed a prezzi eli vero ;:;~c~fìcio
Ramt~er~ta~
tevi che vi e' una larga guantita' eh (lt-o1og1 cl! tutte le 1mgl1on
fabbriche. Diamandi Cristalli. Argcntnit:, e Gioit:;lli cii tutte
qualita'.

Solo vi domandiamo di venire a vedere per convincervi.
Mr J. A Conn di Cleveland, Ohi•> dirig-cra' q11e~ta venùitn . E,.!li e' l'uomo
clte g<;de una reputnzione invidinhile, e vncio ' t·' m·ce~~ario< h~ voi vi rechiate
acl as~istere R qneFta g-rnlHÌ e v~11dlta.
CompPrate qncl che vi potra' <!l>hi~ognare in nvv<'nire in qnt•,ta (~l{ANDB
VRNnTTA e ri;pnrmiate \IOLTI DOLLAI{[ Non din1enticatc il luogo e l'ora
Sabato, 6 Agosto, alle 2 p_ M.

ARONSON
7 7 E, T h 4 r d S t r e e t

BROS.
o u'n k i r k ,

N.-

v.

PER AVERE
una bella casa pitturati\ o de<>oqlta
co,n tutte le n•g-nk, e necessario
che vi rivolgete (ln
VINCENZO MOBILIA
1509 Chestnnt St.

Erie, PennA..

La Pergola Restaurant
Cucina. l t alia n a
Spaghetti a Speciali1'1'
MANCINl & PAt<DINI

SUICIDIO DI UNA
1623 Walnut ~t. Erie, Penna.
GIOVINETTA
Caltanissetta -Si ha da Castrogiovanni che ieri una , delle
Mutuà.l Phone 53-259
piu' belle signorine di quella citta', la diciassettenne Antonietta
Farina, eludendo la sorveglianza
dei genitori, dopo essersi abbigliaflurabili, precisi ed a prrzzi
ta a festa, si buttava nel pozzo
bassi rivolgetevi sempre a
della propria casa di dove tra il
piu' vivo dolore della cittadinan·
za veniva estratta cadavere.
Erie, Penna.
519 W. 16th St.
Nessuno seppe darsi la ragione
del luttuoso evento. L'Antoniet1
- - 1 ta era nna dolce bruna
da tutti
_ _"'!-"_ _ _ _ _ - - - - - - - : amata ed ammirata e non si sapeProprietor~

--~-

PER LAVORI DA STAfiNINO

Gioacchino D'Aurora
Noi Confezioniamo

Abiti per lTomiui e (~iova.notti n
misura, usanfiO le migliori stoffe,
tatti <tll'ultima moda ed a prezzi

Venite a vedct·e i nostri campionari

Wes1t End Tailoring Co.
Gammiero & Minadeo, Proprietors

7ZZ West 18tb Street, Erie, Pa.

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

va spif'g:are la sua tragica fine.
.
/_
Ma il caso volle che il tnste mtstet·o venisse subito diradato. Da
un brano di lettera rinvenuto tra
gli abiti della suicida poterono riIevarsi le ragioni per le quali la
sventurata si era determinata al
triste pasHo.
Certo Cesare Assennato, maestro elementare, quarantennè, co-

ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore
qualit~· al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato
assortimento ove potrete scegliere.
NOI MANIFATTURIAMO ,QUEL CHE VENDIAMO E
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.

1!..~~
~~~~

____

l __...:,__.:~~=======~~~~~:=~~~~\.~~=~')_~_~
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JACKA &. OLEARY
Dunkirk. N. Y.

TY
IE
SO
C

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

JOHNW. RYAN

DUNKIRK. N. Y.

AL

TAILOR

O
U

N

TY

H
IS

TO

R

IC

Me le dia. a qualunque costo le'1
D u n k i r k , N . v.
mie lettere, come io ho d~ te le ~-------------...,;;
sue''.
L'Assennato e' confesso. E' staL.ATTB
to tratto in arresto e deferito alpuro e fresco tutti i ~iorni portato
l 'autorita' giudiziaria per istigaa casa vo!'tra pnma delle 7
ordinatelo
zione al suiciùio e corruzione di
Chas.
Man~us
& Son
minorenne.
Dunkirk, N. Y.

L 'IMPRUDENTE MANEGGIO
Milano- L'imprudente maneg
gio di una rivoltella fu causa allo
studente Luigi Zerboni, d 'anni 16,
dimorante in via :Moscati, 4, di.
una ferita alla gamba sinistra.
Egli stava guardando l 'arma; tocco' il grilletto, ed il colpo, partendo, lo colpiva, come si disse, alla
gamba. Il Zcrboni dòvette esser·~
ricoverato all'Ospedale Maggiore.

FERISCE LA MOGLIE E IL FIGLIO ED E' MALMENATO
DAI CITTADINI
Anzio - Ieri sera verso le 19
certo Tocci Gaetano da Aquila,
qui dimorante, per vecchi rancori
famigliar) colpiva con arma. da
1
fuoco la pro.pria moglie ed il proprìo figlio Enrìco producendo alla
prima una ferita al torace gv.·avissima, tanto che il nostro sanitario,
dott. Filibeck si e' riservato la
prognosi ed al secondo una lesione
guaribile in dieci giorni.
Il Tocei da parte dei cittadini
presenti al fatto indignatissimi
per il suo brutale atto, vennepercosso rimanendo ferito al capo,
per cui dovette essere anche egli
ricoverato all'ospedale, dove e'
rimasto pia.ntonato in atteso di essere trasportato alle caréeri mandamentali di Albano.
BANDITI CHE ASSALTANO
UN TRENO
Pittsburg, Pa. - Il '' :M:mhattan Limited", partito da Ne·w
York, venne a!>salito da alcm1i criminali mascherati, i quali riuscirono a fuggire nelle boscaglie, dopo
esse1·si impadroniti di ·alcuni sacchi di posta, . dal bagagliaio.
L 'assalto e' avvenuto presso
Cassandra, Pa., a 20 migiia da
Johnstown, come informano le
antorita' ferroviarie.

Olio d'Oiivo ·$3.90per gl.
Lardo 15 soldi la libra Fagioli 7,
9, l :t e 13 per l b.
Musk Mellon lO soldi l'uno.
Limoni 55 soldi la dozzina.
Zucchero Se la lb.
Pasta di Buffalo.
PoÌnidoro 2 caris 25c
Piselli 2 cans 25c
Latte fresco lOc a q t.
Formaggio Argentino a 55c la libra
Caffe' 24c, 35c, 40c, 41c !b.
Saponi di tutte qualita' a 5c il peno
con relativo premio.

in biancheria di mussilina e
fatta a mano; Calze di seta,
filo ccc. per Uomini, Donne e
Ragazzini. pronti per usarli
da
19 E. Third St.

J. F. ROTITTO
PITTORE, DECORATORE
INCARTATORE
1147 w . .22d

_J

GROSSERIE ITALIANE

RIDUZIONE

TA
U

AU

C
H

Si balla una quadrigJia.
- .Avanti i cavalieri!
- Su, via, dice la dama al suo
·vicino.
-- Scusi, sif,rnora, io sono commendatore!

T

- Ebbene. domanda un amico
a.H'amministrat.ore di un nuovo
giornale. come vanno gli afrari ~
- Benone! il giornale si V'Cnde
come il pane.
- Gia ', un tanto al chilo.

IG
H

Pn tale cerca consolare nn conoscente cui ern stato rubato l 'ototogio e gli dice: - Non t 'affliggere; òopo tutto, le cose se ne vanno come vennero.

PY
R

Una sig'TIOI":t: -- Eceovi nn solfio. Conw intend·~te di inJpie;;a~·
lo?
Il mcni.icar.te: - Ejt ~ rmra signora, saro' obbligat'J a sottomettere la. questione a! C{msiglio del
"trust" del rame. ~ou sarebbe
prudcntt> gettare bttto questo metallo S'.ll mercat(l in una \·olta,
senza pensare a11c probabili conseguenze.

la?.ÌO!!e.
La possidente Teresa
l orio, si er. a allontanata di casa
accompagnata da una sua figlinoletta di sei anni e da nn 'altra
bambina di tredici, per lavare alcuni panni alla fontana. E mentre essa accudiva alla bisogna, le
due ha mbine si allontanaronQ
inoltrandosi per un viottolo fiancheggiato da siepi.
Ad un certo p1mto e' spuntato un
tale il quale ha tentato di adescare le bambine, invitandole ad intE>rnarsi nella campagna per avere
dei dolci.
La piu' piccola di esse e' subito
corsa verso l 'uomo. Questi allor~
l 'ha ghermita, e dopo di essersela
caricata sulle spalle si e' allontanato per i campi.
Poco dopo 1'uomo ha messo la
p i ccina in un sacco: poi si e' dato
nuovamente alla fuga.
L'altra bambina si e' data agri"
dare disperatamente facendo accorrere la Jorio la quale si e' messa ad ib.segnire il tristo figuro.
Questi, intanto, aveva sbagliato
strada, e, senza volerlo, era tornato verso il centro del paese.
I.Ja folla che aveva seguito la
.sventurata madre, si e' impadronita di lui ed ha liberato la povera bambina che era congestio:·
nata dallo spavento.
L 'uomo e' stato arrestato e si e'
dovuto proteggerlo per evitare
cne fosse linciato dalla popola:~,ione indignata.
Condotto, a N a poli egli e' stato
sottoposto ad un lungo interrogatorio da un funzionario di P. S.
ma non si e' riusciti a saper nulla. Il furfante non ha voluto declinare il suo nome.

C
O

***

m~mento

vide in un
infranto il
suo sogno. La. vision~ dello scandalo si paro' da.vanti a l~i e si vide cosi' perduta.
Scrisse un 'ultima lettera che e'
tutto · nn grido di dolore a colui
che aveva distrutto
sua felici~
ta '. Ma la lettera non fu recapitata, perche' l 'idea del suicidio
vinse.
Nella lettera. fra l'altro era detto: ''Con lei non so come fare, come agire, come pensarla. Lei cerca il mezzo di farmi morire. Ma
prima che lei attui la sua minacc.ia, io moriro ', stia sicuro·'. , ''La prego di restituirmi le mie
lettere compresa la presente perche' con lei non mi sento sicura.

C

l

U
A

l

Non ci saranno posti migliori

SUICIDIO DI UNA niugato, :lbitante nella casa dirim- ·
petto a. quella della Farina . da 1
tempo insidiava la procace crea-~
tura, la quale circuita dalle male
arti del maturo don Giovanni inconsciamente corrispose anche con
lettere al! o insano amore dello As-..
1
sennato. Senonche' accortasi del
fallo commesso e pcntita cerco'
tutti i mezzi per ritirarsi. l/Assennato pero' sempre piu' accecato dal desiderio non cesso' mai
di assediarla con lettere, miacciandola anche, se non av'essc
ceduto alle sue voglie, di consegnare le lettere al fidanzato.
Fu questa minaccia che sconyolse ìa mente della disgraziata che

Q

i TENTATO

Ecco i ('llrio:-;i pnr:uroni di un
GUARDIA REGIA
filoo:ofo tPdesr'(l:
Roma- In una camera.ta deila
Le ragazzine~ rassomigliano a l Cas~·rma di San Marcello, la regia
vPcehi oro1o~i. pt-rehe' va.nllo ;;cnl- guarflia. Pirena Cosimo, da Silapre avanti.
pis (Sassari), r~tche' malato di
f.Jé fan e i ullc vestite ali a moda, 1ncvrastenia, si esplodeva un colpo
agli orologi Òf~i l'arnpanili, perche' ' in direzione del cuore.
tutti Jc gnardcmo c nessuno le
Trasportato all'ospedale di San
prende.
(}iaf:omo, e' stato dai sanitari
Jje fancinll!' hellc e S<~iocehc, ad trattenuto in osservazione.
orologi eon stHm«"ria, r·~;·<:/w ' ila RAPINATORE DI BAMBINE
principio div<>rtouu e poi vengoARRESTATO
no a noia.
Napoli - Da qualche tempo
Le fancillll (• riedJc, 11d orolof~i
Yenivano segnalate alle nostre an ·
d'oro, perrhc, ' appena si nldouo
torita', sv.ornparse di minorenni, in
si domanda q nanto 'algowJ.
cosi' elevato numero da accreditaJJe donnf' rial"lierc, a.d oro io~! i
re 1.'1 voce ,che emissari della .Maa svegha. per(·he ' ci row 1lOJHI
no nera fossero in g~ro ed operastimpatli.
sero qnesti ratti.
Le donnr, ca.salinl!hP, a·l ,n-oll•)!i
Ieri, nella villi11a frazione Piscia pcnÒ•)lo, perehe ' len11~ ,i. ma ,;j
nola si e ' avuta una scena che ha.
si piu' contar~"
rrofondamentc sdegnato la popo-
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DALLE CITTA' D'ITALIA

UMORISMO
LE DONNE E L'OROLOGIO

RISVEGLIO

20

tL

sf.,

Erie, Pa.

NOI RIPARIAMO
Scarpe con lavoro garentito ed a
prezzo basso Provateei

NICK WHITE & BRO.
3513 Main Street

WealeyviUe, Pa.

TELEPHONE 5559

Per lavori di prima classe

PLUMBING & HEATING
. lgetevx. sempre(da
nvo

Carter &Casale
78 E. Thircl Street.
Dunkirk, N. Y.
Domandate i noatri prezzi

Per Verdure e Frutti
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.

=-:~~~~~~~~~~~::~~·
-

Record Exchange

Portando a questa ditta un
vecchiò Record e l O soldi, voi ne
potrete avere un'altro in ,cambio
a vostra soddisfazione. Furniture di seconda mano si vendono
a prezzi da accontentare tutte le
borse. Recatevi a visitare il
"Curiosity Shop" al Numero 130
Centrai Avenue, Dunkirk; N. Y.

Noi ripareremo le vostr~
scarpe mentre voi
aspettate
Lavoro sollecito perche' fatto a mac·
china, cÒmpleta soddifazione e prezzi
bassi.

THE MODERN SHOE REPAIR CO.
Samuel Parlato, Proprietor
87 E. Third St.
unkirk, N. Y.

Tutto QueUo Che Puo'
Abbisognare per i Musicanti
Instru~enti

Musicali,
Musica, corde, ecc.

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

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

ASSICURATEVI!
Proteggete le vostre Famiglie,
le vostre Proprieta' e
Voi Stessi

Joseph B. Zavarella
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO

37 East Second St.

Dunkirk, N, Y
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RISVEGLIO

La Trasformazione

PER
PICCOLE F'ARl\1.8
IN

nuale della grande organizzazione mess1 m liberta', al piu' presto
operaia..; quella, cioe', di chiedere possibilE\ Debs ed altri 150 prigioal Go,rerno l'inizio, su vasta scala, nieri politici, non appartenenti a.ldi lavori pubblici, in ogni periodo 1'organizzazione nota sotto il
di crisi industriale.
nome di Industriai W orkers of
Dopo che l'on. Harding ebbe the World''.
promesso che la proposta sara' da
lui presa in coJ1sìderazione, Gom- IL PROCESSO CONTRO IL
pers sollecito' il presidente ad
CONTRATTORE DE PILLO
ordinare la liberazione dei '' priCanadaigua - "Molto interesse
gionieri politici", affermando che suscita il processo a cari c n di
"la perm~nenz.a in ca.I:cet:e del Imigi Di Pillo, costruttore edilizio:
Debs e di altri colpevoli dt rea 1 residente a Geneva, accusato dt
politici non serve a nessun buon l avere sparato in G·C'lH·Ya lo scorfine; mentre la loro scarcerazio. so apr.i.le Paolo Lueei.
ne, sarebbe appro\·ata dalla magIl De Pillo nel suo interrogatogìoranza del popolo americano". rio ha diehiarato che egli fece Euo- •
Prima del Goilllpers. e rasi reca- co l'ontro ' Lucci per proteggere
ta alla Casa Bianca una delega- Mrs. Rosa F'ab.rizi e le sue due fizwne della Politica! Amnesty gliuolette.
Leagne, portante una petizione
Fna delle ragazze, Mary Fabrifirmata. da 900 associazioni ope- zi ha d<'posto in favore deU 'impù.raìe, le quali chiedono che "sieno tato.

-NovellaEdmea Serani finiva di dipin- un pezzo di marmo.
GREENHURST l gere
nn ventaglio per un'amica
E.gli era un giovane alto e forte,
vedete
1 sposa, quando sua madre
entro' con le spalle quadrate e la carnaancora vestita da passeggio e g~one abhronzata e lneente di chi
rialzando lentamente i guanti vive al vento e al sole. Portava
resto' a guardarla con un sorriso hmghi baffi biondi e vestiva di
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
misterioso, un sorriso che le si dif- grigio-cl1iaro con una cravattina
Aperto tutte le sere
Telephone 4177
fondeva su tutto il volto, sotto gli azzurra e la grossa cate11a d 'oro
arabeschi del velo violaceo.
del suo orologio gli diseg·nava su l
- Sei qui 1 - disse indolente- panciotto due larghi festoni ad ormente Edmea sciacquando il pen- ni di ciondoli e di medaglie.
; Telephone 6001
nellino in un bicchierè d'acqua
L'anno innanzi, durante la viibiancastra, e sog1giunse sul mede- leggiat.ura si era. innamorato di
·si m o tono d 'indifferenza: - Com·~ Edmea Serani, ma non ave v a osasta la signora Bossi 1
to manifestarsi tanto la giovinetta
Noi pu4iamo ripariamo e stiriamo
Meglio,
meglio.
Lasci
era'
la
gli pareva circondata di ammiraabiti pier uomini e donne a speciali'ta'
casa di salute fra tre o quattro tori piu' audaci e piu' seducenti.
' ed a prezzi molto bassi
giorni, ma prima ti vorrebbe par- 01·a il caso lo aveva rìcondotto
lare.
presso di lei mentre egli veniva a
GRAPE BELl" CLEANING, PRESSING & REP AIRING CO.
- A me? -domando' Edmea visitare una zia malata., ricoveraalzando in segno di stupefazione ta in una Casa di salute che la
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
gli occhi e le sopracciglia che era- signora Serani stessa aveva loro
Upstairs
no quasi nere sotto i capelli casta- consigliato. E dopo due a tre
ni a riflessi fulvi.
visite della fanciulla all'infertna,
-A te, - risvose la signora la fiamma nascosta si era riaccesa
Serani continuando a sorridere; in lui co;;i' forte che la sua paU~
- ma, se vuoi, io ti diro' subito di rente se n'era a.ccorta· e l'aveva.
costretto ad una confessione.
che cosa si tratta.
di Abiti per Sposalizio, abiti per Sig:not"e e Signorine. Il
- Bene, sentiamo ----;- disse Ed- I..~o so- egli diceva sottovonostro Neg:oizo e' ricco di Abiti, Gonne e Camieiette per
mea gia' alquanto spazìentita, con ce alla signora Serani, guardando
tutte le occasioni.
Largo assortimento di ·cappelli
le braccia conserte sull'orlo del attentamente le volate di fumo del
Venite ad esaminadi e vi convincerete della bonta' della
di Paglia e P an ama che noi ventavolino.
suo '' Virginia, '' mentre Edmea
merce e dei buoni prezzi che noi faccia.mo.
diamo pprezzi di sacrificio.
- Gaetano Bossi ha ch:lesto la suonava al pianofort·e qualcosa di
Venite a vederli
tua mano, - annunr.io' finalmente incomprensibile, - io non· sono
la Serani, togliendosi di colpo il abbastanza elegant~ e spiritoso
COR. E. THIRD & W ASHINGTON
330 Mnin Street
Dunkirk, N. Y.
guanto sinistro.
per piacere alla signorina Edmta.
DUNKIRK, N. Y.
aperto
tutte
le
sere
Ma Edmea alzo' lentamente le Eppure, se sapesse, signora, che
----------....:.-----.: spalle, senza mutare posi.zione e cosa io non farei, perche' ~lla mi
dichiaro' calma:
vo1etJse un po' di ben C'!
-- Non l'accetto.
- Edmea e' una bambina-l
--Pensaciconsiglio'
sua
marispose.
la signora Serani, scuoITALIANI!
Telephone 442~M
dre, sedendo in una poltroncina c ; tenào 1l capo, - e bada molto alIo posso abbellire le vostre case con Lampndine Elettriche.
disponendosi a discuter~.
'l'apparenza.
·
Lavoro garentito e prezzi da non temere coucorrenza.
--Ma ti pare1 Mi fa ridere so-.Capis~o- ÌlJsist~tte Ga~tano
Datemi un ordine per prova .•
lo a pensarci. E' un campagnuo- , Bossi, so~pira':ldo, - 1~ avrei ~lo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
lo. Porta le cravatte a nodo fat--I vuto vemr qut stasera m marsma
THOMAS MARCHIONDA
Rarliatori per Automobili
to, i" polsini a tubo, le scarpe con : e con una gardenia all'occhiello.
si fanno nuovi e si ripar~no
95 EAST FRONT STREET
DUNKIRK, N. Y.
fnl_i elastici e si chiama Gaetano.ll\!a io sono un cont.ad~~o, un cacDomandate i nostri prezzi
Te lo imma!rini qualcosa di piu' ciatore, nn uomo prnmtlvo e certe
HWE
229 Eagle Street,
"'
raffinat-e:>:7.e non le conosco.
Fredonia, N. Y. buffo?
- Sara' bu:ffo ma e' ricco. Ot-- Le imparera ', caro Bossi, tocentomila franchi e quasi tutto disse tidendo la Suani e gli batte'
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
in denaro sonante. Mi pare che : il vent-aglio sul braecio. -~ \·· enga
valga la pena di rifletterei.
1 con me domani e vedra' che cosa
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
--Se ci rifletto e' peggio. Pensa , io sapro' fare di un bel giovane
ITALIANI!
come riderebbe Clara Andori lei come lei.
Per~he'.grattuggiare formaggio col
che
sposa dopodomani il marcl1ese l E Gaetano Bossi allargo' le
vecch1o Sistema, mentre c'e' la macchina
di Santacroce, di cui ecco il pmn- braccia it~ segno di sottoniessa
"CLIMAX CHEESE GRATER"
poso stemma dipinto sul I!!UO ven- rasse14nazwne.
cbe.vi risp_arrnia tempo, lavoro, e non c'e'
taglio, sotto la corona marchioDifatti. quindici giorni dopo,
p~ncolo dt grattuggiarvi la punta delle
37 ZEAST SECOND STREEr
DUNKIRK, N. Y
dtta? :r<:on dovete fare altro che girare il
nale.
egli era nn altro. l baffi tagliati
~anttbno ~n me se macinaste del caffe' ed
tl formagJZtO e" grattnggiato.
- Schiocchezze! - commento' ali 'americana scoprivano la bian, I,e Cheese Grater, si vendono a $1.98
praticamente la signora f?erani. - ehezza sana della sua bella dental una •. Venite a vedere come funzionano e
sono SJcttro n.e acquistate subito nna.
Al giorno d'oggi un campagmiolo tura e l'agilita' gagliarda della - - - - - - - - - - - - - - - - : : ::------------~----,
CHAS. COSTANTINO
ricco vale ben pìu' di un h;) bile persona si disegna ''a sotto il ta330 Deer Street
Dunkirk,N. Y. spiantato. E per il res~,._, e' que- gli o perfetto dei su?ì abiti cùe
APPROFITTATE
~;::~;::;::;::;::::;::::::::::::::::::::~J stione di apparenza. L 'abito fa portavano la firma d1 un gran sm·
r
il monaco quant1mque il prover- t.o inglese.
Dopo aluune settidi questa nostra speciale offerta
C:h..ankiirk, N. V_
Telephone 2097
bio dica il contrario, e Gaetano r~ane egli possed.eva _pure u~a 1\te·
'Boss-i.e' tutt'altro cne un brutto creante automobile e non s1 chra- Pomidori in cans per ca>sa di 2 Doz. $1 9ii
W. H. BROPHY
ragazzo. Un buon camiciaio, un mava piu Gaetano ma Nino, Nino Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
Importatori d'olio d'oliva
:buon sarto lo trasformeranno in Bossi, un nome seoperto dalla Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85
DIRETTORE DI FUNERALI
un fidanzato degno di esserti invi- sig;nora Serani e ch'ella gindica>a
l
l
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
Negozianti d'uva secca
diato da tutte le tue amiche, Cla- elegantissimo.
ra Andori compresa.
(Continua. la proSBima settimana)
e ra1sms.
200 Main St. Dunkirk, N. Y.
Pronunciando
concitatamente
questo discorso ella si era tolto il UNA PROPOSTA DI GOMPERS
cappello e lo andava punzecchianPER RISOL VERE IL PROla vostra stufa usabile a gas · do col lungo spillo, quasi per farvi
entrare
quelle
idee
che
il
cervello
BLEMA DELLA DIed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo de- di sua figlia si ostenava a rifiutaSOCCUPAZIONE
Cucite o con chiodi
posito. di :'Enamel Ranges" re. Questa 'che si sventolava col
WashingtonDurante
nn
binLavoro
garentito
e prezzi ragionevoli
ventaglio
stemmato
destinato
alche ~01 offnamo a prezzi ridottt. Tutte le stufe che noi l'amica, lo g1_1ardo' un momento go colloquio che egli ebbe, giorni Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
vendiamo, sono garentite per attraverso àlla luce, poi lo chiuse dietro alla Casa 'Bianca, coll'on.
di gomma
soddisfazione.
con lentezza, lo riaperse, lo richiu- Harding, il presidente della FedeDateci un ordine per pro-.a.
se, e disse:
Hodgkins li fields Hardware Co.
- ,Sta bene. Se tu ti iucarl,chi l'azione Americana del Lavoro, Like-Knu Shoe Repair Shop
Main Street
Dunkirk, N. Y. di ridurmelo un uomo presenta- Samuel Gompers, parlo' del grave
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
questa organizzazione
problema
della
disoccupazione,
e
=:::::::::::::::::::=====~~~ bile,
capace di no]} farmi arrossire
i
per lui e per me, io '' sopprasiedo ùi uno dei modi piu' indicati per
e' uno d .. i migliori.
~~,;;. .~~ t-&'X'-~$~~~~--:::~'\~·~·-.,n::~tx~~~'"~~~~ :-,; , ~'·~-x
-Le relazioni d'affari
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE sulle mie decisioni," come diceva.
risolver] o; e vivamente raccoman- ~
Telephone 5036
~
avuti con noi, sono
Prima di.recarvi altrove, visitate
il mio professorP di letteratura.
' state delle piu' sodusUG:AR BOWL"'
Non rispondero' n~.' si', ne' no, do', in pari tempo. la scarceraziodisfa..:~ni i -.-;;tto-hi"tTfi
staro'
a vedere i rlsultati della ne di Eug-ene Debs e degli altri
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
punti di viata.
Servizio inappuntabile
trasformazione.
che, come il Debs, furono condan- ,
Tutto cio' che puo' abbisognare
'
77 Eaat Third s ·t .
Dunkirk, N. Y.
- · E' inteso consenti la si- nati. per reati politici, durante la x
~
per guarnire una casa
~.'
~'
Furniture di prima classe
.,.
guerra.
:::::::==~;:========~ vgnora
Serani
I"
erto che
e!!li alzandosi.verra' qntJsta T'avsera
Egli disse che a· quattro milioni
a pranzo. l\f etti il vestito a tuniTelephone 806-F .. 4
ca rosso e oro che ti sta cosi' bene ascende attualmente, negli Stati
e sii amabile, mi raccom~mdo. Non Uniti, il numero clelle persone ehe
Dunkirk, N_ Y. /
scoragg1arlo con la tua freddezza. non possono trovare lavQro; ep- ~ 60 Lake Road
~.;1:-§:;~'..-·_,'{~~
,
\~~;~~"*~
.
-;,~"*''
.
"'~*~~~'\.~~-,~~JS,.:~··
~-~
M a tt·e ore dopo Gaetano Bospero' incito' il presidel'N;e IIarSi vendono farme o si cambiano
1 si? ~ur~ando un lungo sigaro ','VirIMPORTANTE
con proprieta' di citta'
I gmJa' ·seduto accanto alla -signo- ding a considerare seriamente una
l - - - - - 0 - ' F - I C - .-TE-lEPHONE 483~4- - - - - : :
Se volete vendere o comprare case,
Ogni buon Italiano che n ma que~to l
1 ra Serani, mentre Edmea. sonava proposta della qi1ale il capo ed il
ncNuity & O'Loughlin
foglio, recancJo~Ì a frH~e delle COlli pere. r
lotti o negozi consigliatetevi con
al pianoforte qualcosa di incom- Cor1siglio Esecutivo della Federa- prima dj lare l'acqni!no, e' nell'obbligo ùi
Direttori di Funet-aU
F•ttnkirk, N. Y.
prensibile, pensava che quella bel- zione ottennero l'approvazione; domanrlare il Nef:"nzirmte ~e hr1 l'avviso ti7 t~a!"t F'ourth ~tn:'(· 1.
:\.{·c:~· ... s<Jri oi pr-itna clH~!-le
nel ''RISVEGLIÒ:· Cio' facendo ~i pon a
la, signorina eh e a v eva occhi cosi'
A11t11 CHn·e-ttOHe f·ò Arttnmohili
quando fu tenuta, recentemente, nn ottinto bendìeio a· queHo mode~io l
Ordir: i rli tt(lltc· sì rice-vono cta
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y. i ardenti e labbra fatte per i baci,
1-YÌormtletto che e' il pnrta voce e diteuso re l
.fame" McNulty
11 ~1.. \V("S' f-i'<)~trth Rtn·t-1
'l'l"let,hone Rl69
doveva essere invece g·elida come a Denver la 41.a Convenzione An- d<;gl'~taliani itl America.

J. P. Green
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Sanesi &Maron Co.

l

Jos. Scott & Sons

Prima di comperare

Si Riparano· Scarpe

;_.;_.

John A. Mackowiak

!1;,.:_:.-,·'

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann
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