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la nota di Hughes per la l VARIE Il nuovo Yolstead Act
conferenza pel disarmo
bloccato alla Camera.
•

Nella nota si dice che non soltanto siffatte spese non hanno alcuna giustificazione econ&:rjlica.
ma sono per sopra mercato una
continua minaccia alla; pace del
mondo piuttosto che un 'assicurazioue che la pace sia preservata.
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Washington - Il nuovo supple-'
mentare "Volstead A et" per la
applicazione del proibizionismo
ha incontrato un inaspettato ostacolo quando e' apparso la. scorsa
settìmana alla Camera cogli flmendamenti del Senato, intesi a dar<r
protezione contro le ricerche ed i
sequestri senza "warrant" ed applicare la proposta legge ai 'rer·
ritori.
Un 'obbiezione avanzata da1
Rappresentante \Valsh del Massachusetts che l 'applicazione ai Territori e' una nuova , legislazione
che richiederebbe spese e deve es
sere considera.t a dalla Commissione of the Whole, e' stata SO·
stcnnta dallo Speaker on. Gillet.
Il Rn.ppFesentante Volstead ha
insistito che la legge origJinale
proibizionista ha esteso le operazioni dell' a.tto a tutti i territori
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Non sfugge all '~!te ~zione che J
la nota suggerisce che la questio- · l
ne Cl egli armamenti navali abbia l ~
ad essere la prima pl'esa irl considerazione alla Couferenza.
I;a nota poi dice chiaramente
che la conferenza non e' limitata
flgli armamenti nflvali, quantunque>~ti siano portati in esame pet· i
primi.
MA~ GEN. LEONARD WOOD
E' inoltre evidente, a quanto
ll
~{a:ggior Generale
l;eoniJ,rd
apra1·e dalla nota, che il Governo
vv·
o
od,
e'
stato
recentemente
noAmf'ricallo non ha intenzione di
minato
Governatore
Generale
deldefinire lo scopo della discussion(t
drlle
questioni
dell'Estremo lr Filippine,, ed ora aspetta il
01'icnte, ma desiùera che la que- segnale delle Autorita' Suveri(lri
stione 'lia definita di mutuo accor- per recarsi in quelle loea1ita' e
do fra le potenze prima della eon- prendere possesso del posto aiìsegnatogli.
voca:àone della Conferenza.
COME VERREBBE DIVISA
In conclusione cinque sono j
L 'EREDITA. DI CARUSO
pasRi proposti per la C&nferenza:
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J. - Limitazione d~gll armamr.nti navali.
2. -- };imitazione degli arma··
menti di terra.
3. - Controllo delle nuove 0
terribili agenzie di gnt:J·ra.
4. - Assetto dei prol1lemi del
Pacifico.
5. - Eliminazione di ogni sor•
gf'nte di controversia internazio·
nale.
Simultanealllente all'in vi o dell ~
note di invito alle potenze per la
Conferenza, il senatore IIiram
.TohnRon de ila California ha emesRO uno "statement" in
cui ha
(:hicsto . che sessioni della. Confe.
r·enza a bùiano ad essere pubhlichet
La pnbblicita' delle se.clute dd ..
la Conferenza dipende dalla decisione dPi delegati seeondo le
istruzioni ricevute dai rispettiv<
goYr>rm. Qualunque possa. esPera
il loro atteggiamento, si potra'
sempre Clire che il GoYerno america.nn ha insù;tito a che la pubbli-.
ca opinione mondiale f(>Ssc accun1tamente informata dei lavori e
dt•i progressi della Conferenza.

11\'\PERATORI E RE IN BOLLETTA
La (',1 mera dei Co- rhe 1la 24.500 sterline nel 1919 c '
salito a 4S.OOO sterline nel 1920.
muni, r' stata informata che H<·
lJ He ha consigliato l 'eliminazio.
.
G,wrgw
e . s1.a t 0 "cl nramPn t e " eo l-. ne di aleune cerimonie costose, ma
pit? (]all'ulto ('Osio rlella vita. ~c· - il Governo gli ha detto che il pargli ultimi anni, la lista c>.ivilr ha lamento preferisce mantenere la
presen1 a t o un pl'og t·essivo dcfieit, ! clignita' della Corona.
Londra _

)

Il solo modo di porre un freno
a queste spese pe:- gli armamenti
Rempre in aumento e' - secondo
la opinione del Presidente Har.
ding e del Segretario Hughes quello eli trovare una base suffi- ,
ciente ad un accordo per la loro
limitazione.

C

Washington - Il Regretario di
Rta.t.o on. Hughes, a nome e per
f'Onto del Presidente Harding, ha
inviato giorni dietro formale invito al l e principali potenze alleate
cd alla China, di partecipare alla
conferenza pel disarmo e per le
qnestìonì dello Estremo Oriente,
che sara ' tenuta a W ashington
l'l l Novembre prossimo.
A V'endo le potenze -- a eui l 'invito fu mandato - gia' dichiarato per quanto in modo HQn formale la loro intenzione di parteeipare a siffA-tta conferenza., non vi
e' dubbio che le risposte formali
di accettazione saranno fatte prontamente.
Il testo delle note a Il a Gran
Bretta.gna, Francia, Italia e Giappone e' identico eccetto nell'inserzione in ciascuna del nome delIa potenza a cui la nota e' indiri:r.za.ta, mentre una nota separata
e' stata màndata alla Gina, in cui
e' fatto cenno dell'importanza del.la fase della Conferenza sull'Bstremo Oriente.
Il testo delhi note e' str.:to reso
pubblico da.ll'on. Hughes a ta.r da
ora di ieri l 'altro.
La nota alle potenze alleate mette in rilievo le ragioni per cui la
Conferen7a fn indetta, fa risaltare e so.Uecita il bisogno di un accordo generale sulla riduzione
degli armamenti allo seopo di recar sollievo al mondo Jall'attuale
gravoso compito economico di
tenere in piedi gili armamenti presenti e mette avanti la consi~lia
bilita' di rimuovere l e cause di a ttrito nel Pacifico e nell'Estremo
Oriente, come mezzi eli spianare ]a
_ via al desiderato accordo.
La nota si apre con espressioni
di ringra~.:iamento e di gratitudine
per le cordiali risposte date alla
prima informe proposta del Presidente lla.r ding per la Conferenza
e poi pas'la a delineare le ragioni
che cousiglia no una tale Conferen·
za.
II lavoro produttivo - e' det.t o - - e' oppresso sotto un còmpito
economico troppo grave a sopportarsi, oYe non si provveda a dirui11ui1·e di as~ai lfl eJJormi spese. E'
nn f!1 nr ù 'opera pr-ns<:1re a.ll.a stahilìta ', od a.u·,~~,;ieut·azione della
!!.iustizia t')t<-de od alla sicurezza
<lt·lla paee, mentre lo sperpero e
le ~llr~C illl]Jrndut1ive tt·nùono nul lo lo sforzo di una g-iu:-:ta ricom·
pens.a ~ tolgo110 la ragionevole
a,<;pt>ttazioJJe dt•l progresso.

I DIRITTI DELLE DONNE NEL
BELGIO
Bruxelles La camera dei
Deputati, ha approv'a.to la legge
che concede alle donne il diritto
di essere elette B'.indachesse c Consigliere comunali, previo l'assenso
del marito, se coniugate.
•
Se il marito e' assente, il per·.
'
.
messo non e neeessano.

soggetti alla giurisdizione ·degli
Stati Uniti.
Questo e' stato negato dal Rap.
presentante Walsh, il quale lo ha
sfidato a leggere la frase nella
legge originale.
Dopo una lunga disputa l'on,
Volstead ha dovuto ammeiterq
che l'on. Walsh aveva ragione.
_Il Rappresentante James R
Mann ha lett& le norme delll'l
Camera, le quali dispongono eh a
ogni nuova disposizione in una
legge che richiede stanziamento
di !'lomme non puo' essere presa in
considerazione alla Camera, ma
deve essere portata al Committee
of the Whole.
La Camera ha rifiutato di com.
porsi in Committ.ee of the Whole
ed e' necessaria una delibera.zionq
per portare l'emendata legge a
conferenza.

l'Avanti d'Italia per Sacco

e Vanzetti
Roma-"L'Avanti!" ha iniziato nna campagna, che promette di essere vigorosissima, allo
scopo di indurre il Governo a

una risposta ma che si sarebbe
ugualmente occupato della fac-

ce n da, fa nuove premure perche'
il GoV'erno solleciti questi elemenprendere le misure liecessarie per ti da chi li possiede.
impedire che V ANZETTI e SAC~
Si alhade CQn questa ultima
Roma -- l~reo (•,1me pare venga
CQ ritenuti rei dì assassinio in pri- frase alla relazione che il Console
divisa ~'l! l'ed t t a .11 .Em·JI·(, Cm· uso,
mo grado dai giurati di Dedham,
flecondo un accordo preso questi Mass., subiscano l'onta della pena di Boston avrebbe dovuto inviare
al Governo, ma che, a quanto pare,
ultimi giorni fra gli intct·essati.
di morte.
non
e' ancor giunta. Ora e' noto
L'3;ccordo intervenuto tra gli
"L'Avanti!" afferma che VAN- qui in Italia che il Console di Boer.edi, sarebbe nel senso che una
ZET'l'I e SACCO sono innocenti ston assiste' a tutto il pt'oeesso
meta' del patrimonio lasciato dal
della. imputazio11e che porta, la
grande 'renore, fosse assegnato
per incarico dell'Ambasciatore,
pena capitale, e che il verdetto
alla figlia Gloria, mentre l 'altra
Serl. ROLANDI-RICCI.
meta', venebbc divisa tra la V'edo- della giuria di Dedham fu ispira.
A p1~oposito del verdetto eli
va, i due figli ed il fratello di Ca- to da un senso di vendetta reazio· Dedham si puhblica il seguente
nari.a poiche' i due ritenuti colruso.
telegramma che il capo ùella diinstancabil·
Pare che gli eredi si debbano pevoli lavoravano
fesa di VANZETTI e S.ACCO, Mr.
rec:1re quanto prima. a Firenze 1l.ne11te per la causa del proleta~ FRED MOORE, invio' ali 'avv.
per procedere all'inventario dei riato.
LE0NE l\fUOCJ a Imr:~l·a:
beni, e verso la meta' eli ottobre,
"L'Avanti ! " ricorda il famoso
"Sacco e Vanzetti sono stati risi porteranno in Awel'ica per con- pror-esso di ET'I'ORRE e GIOVANtenuti responsabili di assassinio Ja
tinuare i vi l 'inventario delle at- NIT'l'I, ritenuti colpevoli dello
nn giuri' di gretta mentalita ',
stesso reato, ma assolti.
tivita '.
(condannati a morte eseguibili}
UN MONITO DEL GOVERNO
"I./Avanti!" irivita le unioni
con la sedia eletnica ì. IJa di Eesa
DEl SOVIETTI AGLI
internazionali del lavoro a boicotdichiara che il g-iuri' e' stato fOJ:AMERICANI
tar·
e .i piroscafi americani ed a sol1
mato illegalmente. Vemte anche
Riga - Il rappresentante dei i levare una g-enerale protesta conrigettata la prO\'a di noYautaset::-iovietti. Sergio I;itvinoff, ha di- '. tro il verdetto <lei giurati di Dedte testimoni di difesa. Il giudice
ehiara t o al rappresentante della ' ha m.
sulle sue conclusioni fece appello
Commissione americana di socIl giornale ricorda che nella seai pregiudiz~ puritani, trasfcmnancorso, Mr. Brown, che ·il Governo duta del !30 luglio a1la Camera gli
<li Mosea, non tollerera' che nel- 011 . GRA~TADEI e VEI;LA inter .. clo il dibattimento da penale in
l'opera. in favore delle vittime del- rogm·ono il Governo in merito al politico. L'accusa insistette nella carestia, faccia ca.p olino la• p 1·ocesso VANZETTI e SACCO ed l'azione e propaganda contro la
La
politira.
al verdetto dei giurati che porta guerra fatta dagli accusati.
condanna
produce
impressione>
Il Governo f{usso ha accettato . le condanne a morte sulla sedia
la eondi~ione in~p~sta dal ?ove1:·1 elettrica, e riferendo quanti ri - grandissima negli ambienti prole·
no A~ne1·rea~o d1 hberare gb a_m_e- spose allora il presidente del Con- tari. Svolgesi ora una intensa
ricam ehe s1 tt'O\'ano detenni.! m siglio on. BONOMI, che, cioe', il campagna contro l 'applicazione
Russia, pereltP' non poteva la - Gov<>rno non era ancora jn pos- della sedia elettrica. Fred
sciare perir!.' 1m milione di bant· sesso di clementi per poter dare Moore".
bini, ma non tolll'ret·a' nessun 'al •
tra cosa che posRa avere carattere\
politico.
.
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· Attraverso Alla Colonia

LA SIGNORA AUGINO RIMAN: mo awic:o nostro Signor Salvatore
Fra gente che s'ama - si trovan costante
~
DATA AL GRAND JURY
Garigali , inserimmo che quest 'ulLe gioi e più pure - le gioie più sante.
La ~:hgnota Cow~e~ta .Augino di timo risiedeva al 209 Gazell•
L'amore allontana - rancore e dispetto:
Portland, N. Y., che trovasi in StrcPt, me11tre il suo preciso indil'amore sopporta - qualunque difetto.
Chi ama perdona: - soccoue, carezza:
carcere sin dal 4th of July in con- rizzo, e' 209 .7.rbra Street: casa di'
1
1
non mente, non finge, - non ruba, non sprezza.
Subscription Rate
w~zione dell 'uccisione· del proprio sua propri eta'.
Amiamo compagni , - che p:lce è l'amore,
One Year
- - - $1.50
mari.to~ il quale venne ucciso da
Nel correggere 1'involontario
che
lieti ci rende, - tranquilli nel core. .
Six Months
- - $1.00 rerto Frank Anzalone, che poi si errore, approfittiamo dell'occasioAmiamo, compagni, - ma, amando. pensiamo
..suicido· ;mehe lui, comparsa avan- ne di rinnonre ai dne Fidammti.
che tutti nel mondo - fratelli noi siamo.
JOSEPH B. ZA V ARELLA
Il Turco è fratello, (a)-fratell'Anglicano;(b)
ti ieri dinll;,.ll,ZÌ al Giudice di Pace i nostri migliori e sinceri augurii.
Editor and Business Mgr.
fratello il Cinese, - frate! l'Africano.
A. Roy Perkins, e' stata nuovaD
Nè fede, nè raaa, - nè monti, nè mari
SABATO 20 AGOSTO 1921
mente trattennta, e riferita al
ci
tengan divisi,. - ci rendan c!iscarì.
"Entered as second·class matter Apri] ' 'Oranr1 Jury", per vrclere se e' DI SANTE RIMANDATO ALUniti, compatti, - il vero cerchiamo:
30, 1921 at the post office at Dunkirk, il caso di farla uscire con la liL 'UDIENZA DI SETTEMBRE
il O'Ìusto e l'onesto - concordi amiamo.
N. Y. un der the act of Mare h 3. 1879."
berta ' provvisoria"
Pel bene dell'uomo - s'imp:eghi soltanto
Giuseppe De Sante. durante un
la forza e l'ingegno - di cui si fa vanto.
TJa .A ugino era assistita degli
esame preliminare òinam:i alSi cessi una volta - creare ferali
Avvocati Harry .l\1. Young e Mil '.Alderman IIayes, e ' stato rimancongegni
terribili - di morte: fat~li!
chael D. Lombardo di ,Jamestown,
Amiamoci, invece: - in pace v1vìamo
dato
al
September
Criminal
Court
N. Y.
fratelli nel mondo - noi tutti s1amo.
term, sotto l'imputazione di larALUNNI COLTIVATORI DI
Per ogni operaio - la pace è tesoro :
ceny.
Telephone 2158
se regna la pace - fiorisce il ]avoro.
GIARDINI PREMIATI
De Sante, venne arrestato menLa guerra si sprezzi; - da tutti aborrita:,
'l'ra gli alunni delle scuole di.
Dr. Joseph L. Chilli
tf'e cercava di impegnare un orola pace non turbi - che allieta la vita.
Fredonia,
ci
e
stato
un
concorso
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Più volte omicida - crude!':!, feroce,
l og~o che certo H. G. Sigworth,
tra quelli che hanno dimostrata
la gue.rra ci rende, - spettaco!o atroce !
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
reclama essergli stato rubato · temuna certa. abilita' nel coltivare'
Oh quante famiglie - rimpiangono i cari
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P . M.
po dietto mentre si trovava nella
giardini, e tra essi, abbiamo notaper essa già morti - su i campi, nei ma~·i !
pubblira Libreria.
Oh quanti te.ori - dal. popoi? ~mu':tl,
ti i seguenti nostri connazionali:
Mutua] Phone 62-301
L 'ESPOSIZIONE DEL 1921
divora
la guerra - che tiene d1sgmnt1 !.
Charles Andolina.;
Florence
Dr. S. L. SCIBETTA
A cominciare da lune di' prosO
voi
che reggete - del popol le sorti,
Chilli; Angelina Pulvino; RaffaeMedico-Chirurgo- Ostetrico
le spade rompete- le armi più fo.rti.
simo,
22
corr.
mese,
e
continuan306 W. 18th St., Eri e, Pa.
le Barbarino; Russel Cirrito;
Con libri e giornali ~ la pace mculcate:
do per tutta la settimana, sino al
Dalle8 alle9 A. M .
Clarence Cato; Bertha Russo; .AnOre d'ufficio dall'l alle 3 e
in ogni spettacol - la pace ins.egnate.
giorno 27, avra' luogo l 'Esposizio·
dalle 7 alle8 P. M .
La scuola l'inoculi - amore msegnando:
gelina. Le grano; Anthony Guzzetne Agriculturale, e si dice chR
degli avi lè c~lpe - non più riéord~ndo.
ta; Leonard Pollina; .Anthony
ouest 'anno, essa sorpassera' tutE l'alba s'affretti - del giorno gwcondo,
Edward Petrillo
Barone; ,James Gennuso; lVlicbael
che Pace saluti- regina del mondo.
te le altre degli anni precedenti,
Nasca.; Frank Nasca.
Avvocato Italiano
A. COSTANZO
av-endo il Comitato messa assieme
Essi sono stati tutti premiati
Civile -Penale e Criminale
tutta la sua attivita' per ottenere
per aver dimostrata. abilita' nella
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
detto r isultato.
(a) Intendi Maomettano- (b) Protestante.
seminagg,ione e coltivazione di
La compagnia del carro elettr·
giarrlini. Un bravo di cuore a tutco, ha gia' annunciato una grande
ti.
riduzione di prezzo per le ticSOSPETTO OMICIDA ARREchette di andata e ritorno.
STATO A WESTFIELD, N. Y.
LA CONVENZIONE DELL'ORSI VEND Buna bella casa a due piani di
Durante il suo soggiorno ad un
8 stanze con tutte le buone comodita' e
DINE FIGLI D'ITALIA
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a campo tra coloro che si trovavano
Washing'ton- Accuse che i sol- dai soldati di marina americani, i
chi la compera subito. Situata nel centro
Il 25, 26, 27 e 28 di questo mese,
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de a villeggiare nelle vicinanze d1
dati
di marina inviati dal Go- quali hanno terroriz:>:ato la. popoin Erie avra' luogo la grande Con"IL RISVEGLIO."
Westfielcl, N. Y., la polihia arreverno
degli Stati Uniti a San lazione e bruc.iat~ le case degli
venzione dell 'Orrline Figli d' Itastava certo Gaetano Zarbo del
Domingo,
commisero abusi ed as- abitanti.
lia, e per tale occasione, e ' stato
SI VENDONO sette lotti adatti per Num. 127 Dante Place, Buffalo,
s3ssinii,
terrorir.zarono
la popola"Che g1i ordini emessi ed applifabbri~arci situati nel migliorpuntodella avendo su' di lui dei sospetti di ingaggiato il IJa.w rence Hotel, uno
citta' e si cedono ad un vero prezzo di '
,
·
d'
dei piu' elCg)Unti ritrovi della no- zione c ne bruciarono le case, sono cati dal governo militare furono
sacrifizio a chi li compera subito. Misu- essere stato lui l uccisore 1 cer· stra citta' ove si svolgeranno 1 state presentate alla Commissione irragjionevoli. crudeli e d'el tutto
rano 48x120.
Dirigersi all'ufficio di to Philip Re, il quale venne as7
senatoriale investigante le condi- non americani.
questo giornale per scl1iarimenti.
sassinato nelle vicinanze di Cedar lavori, ed ove prenderanno parte 7.ioni locali rla1l'epoca dell'occu''Che i diritti privati sono stati
centinaia e centinaia di Delegati
~~~- e South Division Street, parecchìe
pazione
Americanà
nel
1916
da
manomessi, le proprieta' private
di tutte le lJOggie della PennsylVENDESI una bella proprieta' settimane or sono.
vania, con l'intervento di molte Horace Knowles, assistente e con- e di corporazioni lese, dannegLa polizia basa i suoi sospetti
con due case complessivamente
spiccate persona.li.ta' come il Go- sulente della Commissione Na:>:io- giate o distrutte dal governo milisullo
Zarbo, per a"er rintracciadi l 7 stanze. Tutte le comodita'
vernatore della Pennsylvania on nale Dominicana negli Stati Uni- tare o c1ai suoi ag·enti, i cui ordini
moderne. Il lotto e' 60x300. Il to una revoltella. che una volta
Sproul ed il Console Italiano d1 ti, come risulta da nn rapporto procurarono gravi perdite.
prezzo e' bassissimo. Doman- spettava all'arrestato, e che crede
reso pubblico pochi giorni fa.
''Che l 'amministrazione del GoF'iladelfia Cav. Silli t ti.
date scbiarimenti a quesfo ufticio. sia stata quella usata per comDichiarando che nulla giustifi- verno militare fu incompetente,
D.
Fron.za.glia.
mettere detto crimine, essendo
ca.va l 'invio di forze armate nel- prodiga e rovinosa.
stata rtova.ta sul luogo del delitto. IMPORTANTE RIUNIONE l'lsola, e ehe la loro presenza coUN
Se lo Zar bo non riuscira' a proParigi- L'Ambasciatore giap- stituiva nn vero "àtto di guerra".
BEL VESTITO FATTO
vare
la sua innocenza, forse p otra'
ALL'ULTIMA MODA
ponese Viseonte Ishii ha convo- il rapporto afferma chè prove posordinatelo da
pagare le pena di un delitto che
cato, nella sua qualita' di Presi- sono essere date alla Commissione
ANTONIO TAVANI
non
commise mai.
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
dente, il Consiglio della.- Lega del per suffragare l 'accusa rli una
OTTENGONO LA LICENZA
le Nazioni per oggi, giorno 20 "politica di soppressione, represMATRIMONIALE
corrente, allo scopo di decidere sione, oppressione e cattiva amSalvatore Barone del Num. 43
sulla questione dell'Alta. Slesia. ministrazione ' '.
W est Second Street, e lVlaggie
Telephone 4908
Altre accuse fatte nel rapporAlcuni sono di opinione che la
Buiete del 316 Swan Street, hanLega risolvera' in pochi giorni il to sono:
no ottenuta la licenza matrimo· ' pes"Che eceessi, abusi, crudelta'
difficile problema; altri, pm
niale.
·
d
ed
assassinii sono stati commessi
.
h
O·
simisti, assenscono c e SI
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
LA LOTTA POLITICA DI
vranno attendere pal'ecchi mesi
GIORNO E NOTTE
QUEST'ANNO
prima di avere una decisione.
Carri per 5 e 7 paaseggieri
Quest'anno, in Dunkirk ed in
Discutendo la situazione con un
aperti o ehiuai
tutta ìa Contea di Chautauqua, si
redattore
dell'" Echo de Paris ",
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
avra' una lotta politica, che non
per Signore, Signorine e Ragazzine
si e' mai registrata negli anni il Ministro francese per le Terre
I nostri prezzi sono i piu' bassi m citta' per le stesse
liberate, l1ouis Loucheur, ha detscorsi.
qualita'
e giusto ora il nostro Negozio e' completamente pieno
Essa sara' ·accanita, movimen- to che le cose camminano piu solMONUMENTI
di
mercanzie
ove potrete scegliere a vostro gusto.
tata, ed ogni candidato spiega tut- lecitamente di quanto non si
Di granite di marmo fatti artita' la sua. attivita' per cercare di ereda. Ha dichiarato di avere la
sticamente ed a prezzi bassi
massima fiducia nell'abilita' del
E. MOLDENHAUER
ahbattere il suo avversario.
97 East Third Street
Dunkirk, N. V.
Cor Third Street & Washington Ave.
Abbiamo detto che sara' una Consiglio della. I..~ega delle Nazio•
Dunkirk, New York
lotta accanita, come non lo fu mai ni per la immediata e sodisfacenper lo passato, perche' per ogni te soluzione della questione delTelephone 3427
da rimpiazzare, si presenta- l'Alta Slesia.
posto
i!! sse:eee&aeces:-e:seeea~ese ne
Il giornale non condivide pero'
no i candidati a quattro a quattro.
l
l
la fiducia del Ministro e richiaERRATA - CORRIGE
Importati e Domestici
per Sposalizi, Battesimi ed altre
R Non volendo, nella scorsa setti- ma la attenzione sull'opera preceMaccheroni, formaggio romano importato, f arine delle mioccasioni ordinateli da
·
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
mana., siamo incorsi in un piccolo dente del Consi@l.io stesso nella
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
1J\fJ 207A.Robin
M. JESSE, Fiorista ·
Street,
DUNKIRK, N . Y. Jl errore, ehe ora cerchiamo di cor- questione di Danzica., di Vilna <J
VENDITA
delle isole Aland, come prova delmsass-=s3~:ss~=a~ss~::as 111 rcgg,ere.
all'ingro~so ed al minuto
Parlando della festa del FI- la sollecitudine e della imparAbbonatevi a ''Il Risveglio"
DANZAMENTO tra la gentile zialita' che da esso si debba at209 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
Signorina :Maria Vacanti e l'otti- tendere.
$1.50 all'anno
Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Te!ephone 3920
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Gli abusi commessi dai soldati
Americani a San Domingo
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!VVISETTI ECONOMICI

Jos. J. Scovona

Vestiario sempre pronto

WITTMAN PEOPLES STORE

~
m
IJ

Te;~o~~

~(-

uENERI ALirlENTARI

ATTILIO SCAGLIONE
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IL RISVEGLIO

UMORISMO

DALLE CITTA' D'ITALIA

Non ci saranno posti migliori

Rinviato a giudizio, ieri, l 'impu~
UNA GIOVANE CONTADINA
Roma - Maria Tosi, rigogliosa tato e' stato giudicato dalla 5.a
contadinotta di 27 anni, si e' spo- sezione del Tribunale, presieduta
ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non
sata circa otto anni or sono al sur. dal cav. Tecce, P. M. l'avv. 'fagliadirettamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore
compagno di lavoro Giuseppe latele, e condannato per possesso
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato
Bruschi, che ha tl'e Rmli ]Ji n' (Ì ~ inp:instifiC'ato di valori, a due mesi
assortimento ove potrete scegliere.
lei ed e ' affetto da uila terribil<t oìi detem;lone.
malattia: la gelosia, una gelosi n
L 'imputato e' stato assistito dal
NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
***
ingiustificata
e
insensata.
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
l
'avv.
Francesco Fragomelle cho
- Imbecille grida il serPREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.
Malgrado sia ancora giovanissi- lo assiste anche nel proeesso, in
grnte istruttore a un coscritto. Sono tutti cosi' cretini nella tua ma. Maria ha g.ia' regalato al ma- corso di istruzione, per i furti nel.
rito la bellezza di cinque figli: k le chiese di Gesu' e Maria e San
famiglia 1
-- Oh, no! ho un altro fratello cure di madre di tanta prole ba- Giacomo.
sterebbero a sgombrare dal cervelche e' molto piu' cretino.
CRIMINALE TENTATIVO DI
-E' impossihile! E che fa que- lo tentazioni che potessero anniUN MARITO IRASCIBILE
darvisi : ma tali idee non hanno
sta bestia rara 1
mai trovato posto nella mente d.,
Milano - Ieri sera la fami- Fa il sergente istruttore'.
lei.
gliuola del mediatore Giambat·
***
Cio' non toglie che il marito con. tista Barberi, composta della mo·
-E' ~'P-ro cne tu<' rrarito tienP tinui ad essere noiosamente e bru · glie, del marito e di due figliuoli,
nn paio di rivoltelle e una buotalmente geloso della mo~~Jie e r. era raccolta a pranzo sopra una
nissima carabina per il caso che
manjfestarle questa sua malattia terrazza. D pranzo non fu dei
· vengano in casa i ladri 1
a mezzo di pugni. calci e bastona· piu sereni perche' frequenti litigi
- - Si, le aveva; ma i ladri son
te, di CLti la gratifica parecchif~ fra i coniugi lo turbarono, ma la,
venuti l 'altra notte e glie le hanvolte durante la settimana e non (f~ pace sembro' tornare dopo il
Nei nostri Negozi, vi sono
no rubate.
rado parecchie volte in uno stesso pasto, quando cioe' la moglie si in biancheria di mussilina e
sempre articoli di Grosseria
fatta a mano; Calze di seta,
***
importati e domestici, ed a
giorno.
affaccio' alla finestra mentre i filo ecc. per Uomini, Donne e
Fra due amiche.
prezzi che non temiamo conQuesto eccesso di massagbic1 bambini si trastullavano. Ad un, Ragazzini, pronti per usarli
correnza.
-- Sei soddisfatta dei ri:mltati molto ruvido, sul viso e r:,ul resti} tratto si udi' un colpo di rivoltelda
I generi che noi vendiamo,
degli studi universitari di tua del corpo a cui viene assoggetta. la e si vide la signora Barberi casono
tutti di prima qualita'.
,JACKA & OLEARY
figlia?
Venite da noi a fare le vota, accompagnato da verbose tri• dere a terra con la testa sangui19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
- Soddisfattissima; essa sta
stre compere.
vialita ', hanno condannata la, po-I ~ante _per u~ colpo c~ e le aveva
per sposare nno Jei professori.
vera donna a li vidure croniche tirato Il manto a bruciapelo.
A. BROCHETTI
***
sulle carni: e la hanno pure stanAccorse due guardie regie, il
Carluccio, di nuovo hai fat- cata di una esistenza che a qua- marito, pallido e tremante, dichia43 E. Second St. and 45 E. Third St.
JOHNW. RYAN
to ~ pugni ? ! Non ti ho insegna- lunque donna apparirebbe insopDUNKIRK, N. Y.
ro' loro di volersi costituire.
TAl LOA
to c.he quando si e' colpiti su una portabile.
Per Verdure e Frutti
Trasportata ~ll 'ospedale dove le
recarsi al negozio al Num ,45 B. 3rd St.
guancia si deve offrire l'altra?
D u n k i r k , N. V.
Ieri, dopo ~ver ricevuto nn<:~ condizioni non furono giudicate
- E ' vero mamma; ma Tonino nuova e piu' vigorosa ra7.ione di gr a vi, ma tali da far sperare in
mi ha colpito sul naso, e io non ne percosse bestiali con eontorno d i una· sollecita 0.uarigione, la signoUna parola circa 1
ho che uno solo.
ingiube trivialissirue, ha detto <-~ ra ha dichiarato che durante la
LATTE
nostri prezzi
se stessa:
guerra il marito era stato uf***
puro e fresco tutti i giorni portato
a
casa
vostra
prima
delle
7
La
cosa
pdncipale che da il diritto
J;a serva della casa vicina:
-Basta!
ficiale di fanteria, e che dopo il
ordinatelo
a questo Negozio di essere superiore
Signora, la mia padrona le preE, decisa a darsi la morte, ba- suo ritorno a casa aveva denotaagli altri, e' il prezzo basso che noi
Chas. Mangus & Son
manteniamo su tutto come per i
senta i suoi rispetti e le sarebl.Je ciati i :figli, ha inghiottito 38 eom to un carattere irascibile causa
Dunkirk, N. Y.
Diamandi, Orologi, Gioielli, Orologi
assaj grata se oggi dalle 2 alle : presse di chinino, nella sua abita- fra di loro di frequenti litigi.
da Salotto ed Arg-enterie. E mentre
i nostri prezzi sono cosi' bassi, le
volesse pregare sua figlia di can- zione in via Portuense n. 191.
Il tentato assassinio sarebbe doqualita' sono sempre digrado superiotare e suonare.
NOI RIPARIAMO
re. Ecco comesiarrivaalgranribasso.
L'hanno trasportata., in gravis- v·nto quindi ad nn momento di
E se i prezzi non sono usualmente
La signora: - Certamente, ben simo stato, alla Consola:1ione.
Scarpe con lavoro garentito ed a
esaltazione.
bassi, noi generalmente ne spieghiamo
prezzo basso Provateei
volentieri. Dite alla vostra pala ragione, o pure lasciamo a voi la
ERNESTO MONGILLO
COMMERCIANTE SUICIDA
considerazione del valore dei nostd
NICK
WHITE
&
BRO.
d.ron·a che sono contenta di saCONDANNATO
articoli. Domandate ai nostri clienti.
Wesleyville, Pa.
Bologna - In seguito a disgra- 3513 Main Street
pere che essa gradisce tanto la
Essi lo sanno.
Napoli- Non e' necessario preziati affari commerciali, il notissimusica di mia figlia.
sentare ai lettori Ernestro .Mon-.
II Regalo e' J'uuica Considerazione
La serva · - Oh, non e' questo g.illo, gia' troppo noto sin dai tem- mo commerciante Alessandro AlTRE HALLJI.fARK STOBE
FRANK F. ST APF
TELEPHONE 5559
signora : essa aspetta una v•isita pi del processo Cuocolo ed ora ri- tieri. in questi ultimi tempi, pare
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
che abbia a.vuto rovesci per cinque
del padeone di casa e ha bisogno
toi·nato agli onori della cronaca
Per lavori di prima classe
milioni di lire.
d 'una scusa per domanùa re una riper le sue famose rivelazioni conduzione della pigione.
Addolorato di tanto, questa mat· PLUMBING & HEATING
tro Gaetano Amodeo. che, nella
rivolgetevi sempre da
fantasia di qualC'he giornalista' tina nel suo gabinetto da bagnc.
egli
si
e'
sui
ci
dato
asfissiandosi
coj
napoletano doYrebbero senz'altro
portare a l l a re visi one del colossale gaz.
percbe' non comprarlo buono stante
dOMMERCIANTE F'RANCESE 78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y.
la potrete ottenere se vi recate processo di Viterbo.
che non vi costa piu' di uno di quelli
al nostro Studio. Migliaia di
Ie1·i, adumtue, Ernesto Mongillcr
Domandate i nostri prezzi
AGGREDITO
ordinari?
copie gia' eseguite pe: ~Itri e' ritornato per la ennesima volt;•
I '·Pouografi Pathe" possono suoPalermo
Il
commerciante
nostri clienti, sono la rrnghore
nare qualsiasi DISCO e noi diamo asal
cospetto
dei
magistrati
per
rigaranzia della nostra abilita':
fr:mcese Alfredo Loubet, facend0 ~--------------: solutamente gratis $25.00 di Dischi
Venite ad osservarlP è v1 "pondere ancora di un reato, che una passeggiata in vettnra al p:-trcon ogni machina che acquistate da
convincerete meg:::J
per la sua tennita.' nulla, pero ag·
noi.
co Regia Favorita fu fern~a t o d<:~
Cucina Italiana
giunge alla brillante carriera del- malfattori armati di rivolh:lla chr
W. LEJA ART STUDIO
Spaghetti a Specialita'
461 Roberts Road
Dunkirk, N. Y.
l 'eminente delinquent e. Allorche'
MANCINI & PARDINI
lo depredarono del portafogli Ct'D
Corner Roberts Road and Courtney Street
Proprietors
Ernesto :M.ongillo, tratto in arres- lire 100. Fortunatamentf~ i mal- 1623 Wa1nutSt. Erie, Penna.
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.
to pPl' aver partecipato al fnrtr, fattori non si accorsero che l'ag- · - - - - - - - - - - - - - - . . . : . - . . . . . - - - - - - - - - - - - - . . . :
dei quatll'i nelle chiese di Gesu' e gredito teneva numerosi. ''cheMaria e S. Giacomo, V'enne ristret- qnes'' per diverse migliaia di lire.
Mutuai Phone 53-259
to in carcere, fu sottoposto, come I carabinieri arrestarono uno dei
di consueto. ad accurata perquisi- rapinatori.
zione e privato di tntti i valori ùe~
UCCISO DA DUE FALSI
dm·abili, precisi ed a prezzi
quali era in pos;;esso. Dopo qualCARABINIERI
bassi rivolgetevi sempre a
che giorno. pero', una letterr,
Catania. --· L'operaio <Jiovanni
anonima iniormava il direttonl
Barone
l 'altro ieri, ane!:'tatoJ dn.
dell e r:wcer i che il1\1ongillo era ih
d
ne
falsi
car·a binieri p rrsso Alta·
Proteggete le vostre Famiglie,
pns<;es<>o i uu biglietto da mille Jin1
519 '\V. 16th St.
Erie, Penna.
villa,
e'
~tato
rinvenuto ~ada vern
c di dne brillanti clw custodiva. n
le vostre Proprieta' e
· - - - - - - - - - - - - - - -· primo nella fodera d ella gia.cca ed orrihilmente bruciato in una viei·
Voi .Stessi
i srrondi nella parte interna ùi na Slepe.

Il marito che non ha piu ' capelli, dice alla moglie:
- Tn finirai col farmi g:irare la
testa.
- Si' e' vero! Infatti non si
crtpisce piu' se la tua fronte sia...
dietro o davanti.

GROSSERIE ITALIANE
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RIDUZIONE

Dovendo Comperare nn
Fonografo

La Pergola Restaurant

Johnson's Music House

PER LAVORI DA STAfiNINO

ASSICURATEVI!

Gioacchino D'Aurora
Noi Confezioniamo

Abiti per Uomh1i e Giovanotti a
misura, usando le migliori stoffe,
latti all'ultima moòa ed a pre7-zi
veramenle lJas!'i.
Venite a vedere i nostri campionari

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadco, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

una scarpa.
· In v·ista di tale lcttrra, vPnne di.
R]JOsta una nuova perquisizione
sulla pl'rsona clel drtem1to e l 'affermaxione contenn1a. Jlrlla. lettera.
fu eonstatato risponderr a Yerit::l.'
I valori fm·ono subito seqnestrati ed il l\II011gi1lo deferito all 'autorita' giudiziaria. per. furto in
danno di ignoti.

INFANTIOIDIO
Avellino - Giorni O!' sono una
giovane. contaél.ina nell 'attingen•
acqua da. m1 pozzo, sito in eontra.
da Tnfariello. nel Comune d'
Pietrastornina. tras>H~ nn involto
nel quale trovo ' il eadaTcre di un
neonato.
S'ignorano gli autori dell'infanticidio.

Joseph B. Zavarella
INSURANCE, .STOCK & SURETY BOND
37 East Second .St.

Dunkirk, N, Y

Page 4
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RISVEGLIO

L'ALTRO

di nn trattato di tal genere, li
compPllsa ad esuberanza dei sarcasmi ·e delle acerbe critiche cui
-Novellarssi furono. fatti segno dai loro
colleghi democratici. sia al Senato
- Giurami clw n~ssuno ti ha detta simili parole.....
che alla Camera, e dai giornali
wuta fra le brarcia .... chP mai ]c
- Oh l vieni che ti stringo al , sostenitori della politica wilsonia.
tue labbra furono sfiorate da ba- seno .... slringimi ancora fra. le bw na, rlnrante la lotta al Senato pe1·
cio alcuno.
braecia COl!Hl poco fa ...... Voglio la ratificazione del documento che
N in o 11011 fini ' la fra se, guar- morire cosi ' nell'estasi dolce di. · Wilsou porto ' al Senato da Versadava lo splendido viso de11a sua quel sogno .... Oh! come era suhli- glia.; durante la campagna prcsiIrene irraggiato dalla lnce di me querfebhrezz~. dem:iale del 1920, ed anche quanuna lampada . vicina.
O
Jrrnr,,
1ma
adorata
bamclo st· d's
.
.
.
.
. .
t.cu t eva.,
nei· d ue ram1-' d e1
l t. "
Millioni di stelle brillavano 111 hma, nuo angelo, Ima g10w! du- , Con r c.o l "· · t
g eK, , a .Jom reso u 1011
cielo in qur,lJa notte set·ena, CO · llltrro ifeJla Ultl8.lllta del monÙO
l d' h'
·
d'
per a 1c l1l.l'a7.10ne 1 pace.
me se gli angeli avessero voluto dì tutto piuttosto che osarf! aveC d .
f
.
a.cr.endere nel firrnamento tante rè un dubbio sn te!
,re es1. c1le, ra quattro 0 cmnaccole argentee onde far meg1lio - Se mi saprai infedele, ucci- qne settimane, al massimo, il
risaltare la sublime bellezza della i! imi pnre sen7.a p i eta ' ; ma ora tratta t o p otra' essere firmato; e,
novella sposa e frsteggiare essi abbrscciami, viviamo insieme fe- subito dopo, saranno nominati i
nuovi ambasciatori che a Berlino
pure, il fausto avvenimento di 1ici, avvinti per sempre! '
quella notte....
Irene cinse il collo del marito ed a Washingtori, rispettivamente,

PER
PICCOLE PARJ\18

IN

GREENHURST

l

vedete

J. F. Green
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
Telephone 4177

Telephone 6001

. ,

Attenzione!
Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita'
ed a prezzi molto bassi
GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REP AIRING CO.
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Upstairs

l
l

.,

rappresenteranno l 'uno il governo
americano, l 'altro i1 governo germaniro.
11 Dipartinwnto del Commercio,
gia' ha rapprrsentanti snoi in Gcr•
mania; rppero' non vi sara' bisogno di alenn mutamento, per
quanto rignarda le rt>hnioni com111C'r ciali fra i rlne paesi.

IL COLERA A MOSCA

Rio-a - Jn una copia del gior\ ric<' vuta c1'1
na le "'"I7vestia". qui
qtlC">ti giorni, si apprende che fiuo
aì 28 Luglio erano stati r-cg-i<;trati
32,649 casi di colera nella citta' di
Mosca.
Abbonatevi e fate abbonare i vostri amici a "IL RISVEGLIO"
$1.50 ali 'anno.

IJa lnna inviava nella stanza nu- colle sue nnde e candide braccia , -----------------------------------ziale i suoi pallidi raggi, ove tene- e eongiunse le sue labbra. eon quelCC>N"~l"!:2aiO~ .A.
re parole erano state scaihbiate le di lui in un bacio lungo, snerABITI,
GONNE,
< ;IACCHETTiì"\1
con migliaia di baci, ma dove la vante ....
PER
L'AUTUNNO
Tutto tacque nel sontuoso pa··
vera folicita' non poteva trovare
Moda con semplicita' Aristocratica or ora creata dalle piu'
adito nel cuore della giovanissi- lazzo, Irene sostenendo la testifavorite fabbriche
na col braccio appoggiato al
ma Irene.
Largo assortimento di cappelli
Per couwdita' dei nostri clienti, ah biamo aggiunto un largo assortidi Paglia e P an ama che noi venmento di calzette di seta e di satine' MERCERISED.
Egli di una maschia bellezza guanciale, guardava suo marit •
diamo a prezzi di sacrificio.
svelto, ben fatto nella sua media immerso in un placido sonno.
Venite a vederli
D0llc idee d'odio s'insinuavano
statura, aveva i capelli neri e
330 Main Street
Dunkirk. N. Y.
~ome
serpenti nel suo animo
COR. E. THIRD & WASHINGTON ondulati, le fattezze fine, 1a carnaaperto tutte le sere
gione bruna, il labbro superiore agitato.
DUNKIRK, N. Y.
- Povero uomo! -· mormoraombreggiato da due baffetti mor§IMMji!JWH* bidi e languidi. Occhi neri e lu- va, - il tuo destino e' beu duro ....
centi, in a~monia coll'insieme del - spesso mi aP.cadra ' di trovarmi
ITALIANI!
nelle
tue
braccia
illudendomi
di
la
faccia,
esprimevano
la
bonta'
....
Telephone 442-M
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Gia' molti cuori di donne avevano essere posseduta dali 'altro .......
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
1' 'inganuero' purtroppo...... non
palpitato di amore per lui.
Datemi un ordine per prova.
Ma Irene invece, mentre appog- posso farne a meno poiche' noJò,
Plumbing, Heating, Gas Fitting
T H O M A S MARCHIONDA
giava la bella testa. bionda e ric- t 'amo punto; invece ti 'Sposai solo
Radiatori per Automobili
DUNKIRK, N. Y.
95 EAST FRONT STREET
ciuta sul petto, pensava ad un al- per aderire a1 desiderio del mio
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
tro, rispondeva alle carezze dello genitore e perche ' l'altro a. cui
spoRo
con tutto la passione arden- ho dato il mio cuore non avrei
229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
te del suo carattere di fuoco, ma la potuto sper:tre mai di farlo comsua mente volava presso colui a l pagno dei miei giorni.
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
t'n melodioso suono ..di violino
quale aveva concesso il suo primo
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
amore, le sue carezze di vergine. giunse ai suoi orecchi ; pareva che
ITALIANI!
Qnei baci cocenti facevano eli il violinista infondesse tutto la sulò'l
Per~he'_grattuggiare formaggio col
lei
nna spergiura, erano false le anima nel magico gingillo, tanta
vecchio Sistema, mentre c'e' la macchina
parole d 'amore che prodigava al commovente era la. musica che dr.
"CLIMAX CHE ESE GRA TER"
povero Nino. Irene si sforzava, esso traeva; mentre una maschia
che.vi risp.armia tempo, lavoro, e non c'e'
pencolo d1 grattnggiarvi la punta delle
DUNKIRK, N. Y
37;EAST SECOND STREET
d 'ingannare se' stessa, di raggiun- voce dolcemente, apposia.tamente
dtta? Non dovete fare altro cb e girare il
!Jlanubrio ~ome se macinaste del cafft:' ed
canto':
gere
quella
felicita'
che
non
ali formagg-10 e' grattnggiato.
, Le Chee•e. Grater, si vendono a $1.98
vrebbe potuto mai avere con colui Quelle rose non hanno piu vita·
l una •. Ventte a vedere come funzionano e
sono sicuro ne acquistate subito una.
come i sogni di mia gioventu ' ..
che non aveva mai amato.
CHAS. COSTANTINO
e' un ricordo ogni foglia appasAppunto
per
cio'
i
suoi
lJaci
di-·
330 Deer Street
l>unkirk,N. Y.
APPROFITTATE
sita·
Yenivano sempre piu' vivi, pi1i'
quelle rose non tornano piu'
appassionati, esageratamente ardi questa nostra speciale offerta
D u n k i r k , N. V.
Ah!
la tua voce gentile
denti!
Telephone 2097
piu' non allieta il mio cuore .., Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95
Nino stesso ne fu stupito.
W. H. BROPHY
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
come le rose d 'aprile
Un sentimento amaro, un dubFagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85
Importatori d'olio d'oliva
DIRETTORE DI FUNERALI
son morte per me!
bio atroce attraverso' la sua
44 E. FOU\IIITH ST. DUNKIRK, N. Y. , mente .....
Negozianti d'uva secca
No, del mio tempo passato
Le mani tremanti di Nino affere rat:s1ns.
E' aprile beato non torna mai 200 Main St. Dunkirk, N. Y.
rarono le dita affusolate che Irene
piu!. ..
gli tendeva. Egli attiro' ancora
Irene si nascose il volto fra le
piu' vicino a se' la donna. amata
la vostra stufa usabile a gas per poterla meglio fissare negli mani e lungamente pianse ..... ,
ed a carbone, venite ad osFuori scintillaV'ano le ~telle .... nub~
servare il nostro nuovo de- oechi.
Cucite o con chiodi
leggere
nascondevano la luna
-- Irene adorata., mia piccolina,
posito. di ~'Enamel Ranges"
Lavoro
garentito
e prezzi ragionevoli
d'argento
.....
che 1'!-01 offnamo a prezzi ri- giurami in nome del Signore IdNoatra apecialita' nell'attaccare tacchi
dotti. Tutte le stufe che noi dio, :in nome della venerata memoMario Sergio.
vendiamo, sono garentite per
di gomma
ria di tua madre che mai tu cono•
soddisfazione.
Dateci un o~àine per prova
scesti l'amore d'un altro uomò .... LA PROSSIMA CONCLUSIONE
Dodgkins i Fields Hardware Co. giurami che sei mia tutta, unica- DI UN TRATTATO DI PACE
Like-Knu Shoe Repair.Shop
Main Street
Dunkirk, N. Y. ;m ente mia!
COLLA GERMANIA
337 Centrai ÀYe. Dunkirk, N. Y.
-· Cattivo! Allontanati! Tu mi
Washington - Secondo dispacoffendi coi tuoi dubbi! - pro.té- ci inviati al Dipartimento di Stato,
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
sto'
lei, ritirando le mani di quello dall'Alto Commissario degli Stati
Prima di recarvi altrove, visitate
di
lui
e riversando la testina sui Uniti a Berlino, i negoziati per la
''SUG:AR EIOWL''
cuscini
in atto sdegnoso. - Nino, conelus~one di un trattato di pace
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
N in o mio, perche' non mi presti colla Germania, 'v•olgono ormai a
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y. fede 1 Che ho io fatto per meri- fine; e, per il governo americano
t~re cio' 7 Non senti dunque quaì vi e' ben di che esser lieto, perfiamma si accende in me ogni qual- che', nel trattato stesso la OcrTelephone 806-F .. 4
volta
le t1le labbra Sl. posano mania acc.o nsente a tutto cio' che
sulle mie? Ama forse cosi ' inten- fu assegnato agli Stati Uniti nel
sa.mente una donna che porta in ' trattato di V ersaglia, ed a ogni
l
cuore il ricordo di altri?
punto della "Porter-Knox Peace
Si vendono farme o si cambiano
IMPORTANTE
con proprieta' di citta'
l
- E ' vel;'o - rispose Nino con Resolution".
Ogni buon Italiano che ama questo
Se volete vendere o comprare case,
l angoseia ~ i tuoi baci mi danno I "leaders" repubblicimi del foglio,
rlcNulty & O' LQughlin
recandosi a fare dt>lle compere,
lotti o negozi consigliatetevi con
una gioia ineffabile, mi inebbi'.ia- Congresso, specialmente, sono al prima di fare l'acquisto, e' nell'obbligo di
Dirdtori di Funerali
1 67 East Fourth Stret't
lh1n!drk, N. Y.
domandar<:
_
il
Negozìa~te se ha !'.a vviso
no di- volutta'. Scusami, tesorhc- colmo della gioia, perche' il sue- nel "RISVEGLIO." CtO' facendo SI porta
Acce.ssori di pritna classe
Anto ·Canettone ed Automobili
Ordini di notte si ricevono da
cio :Plio, se ti ho offesa. Ti giuro cesso riportato dalla nuova am- nn ottimo beneficio a qu!"sto modesto 1
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
James 1\IcNulty
giornaletto che e' i! porta voce e difensore J
che solo il mio immenso amore mi ministrazione, nella conclusi<>ne degl'Italiani
114
W
est Fonrth Strcet Tele~>howe 31.69
in Amedc~.
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Colonial Pool & Sboe
Sbining Parlor
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THE MODEL TAILOR SHOP

''IL RISVEGLIO''
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Sanesi &Maron Co.

Jos. Scott & Sons

Prima di comperare

Si Riparano Scarpe

Provate Quest'uomo

l

...

'

l

OFF'ICE TELEP'HONE -4834

Frank l. Hamann

