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nostra era rimasta stroncata per
l 'onore e per la grandezza cl 'Italìa!
p 01·
S tt br
l' ·
venne e em e: azwm·
_ la "santa entrata'' della I1egione di Ronchi. E chi poteva
pensare che quella "fiaccola
d ·eroismo" accesa a Fiume, tenuta alta da ehi non vol ~~! curva.ro
la cervice alla necessiLit cieca f~uì
s 'a~comoda1·ono fino ad ieri i
Governanti d'Italia - chi J•Ot~va proprio pensare ehe quella luce
dovesse spegnersi?
E' aperto ancora iì Calvario
della Città Ranta. La tragedia
rlell 'ultimo Dicembre ha lasriato
ferite ancora aperte. II segno eli
Fiume è tornato ad essere considerato di là dalle barre come marchio di infamia e come stampo di
onta. Il pegnQ della patrja veneta l'abbiamo nuovamente perduto!
(
E oggi ricordiamo. Sono passati due anni: di gloria, di fervori, di abbandono. Ma Fiume è
ancora grande, ancora pura sempre v1cma e intem;awente
amata più chiusa. amorosament~
nel cuore. •
Carlo De Biasi

C

un uomo solo, tesa contro il mondo. Come allo Scoglio di Quarto,
q uelli che prima di noi vissero,
trassero attoniti gli oecbi abba.
cinat~ dallo splendq_re delle Carni~
cie Rosse, cosi a Fiume s'accentrò
l 'anelito di tutta la passione Itali·
ca.
A fianco all'uo~o dominatore
d 'Ideali, all'uomo che aveva. esal·
tata in versi inarrivabili la nuova
fortuna della Terza Italia; a fianco a Gabriele d 'Annunzio rincontrammo gjli Arditi Il el Ca.rso, della. Bainsizza, del Grappa, . del S.
Michele - spade di volontà.
Perchè la guerra, per gìi .Arditi,
non poteva essere finita . - anche
quando l 'Italia, ne] vergognoso
mercato di Versaglia, barattava la
sua Grande Vittoria! Kon poteva esser finita per chi non usr;ì
dalla tr.i ncea con la certezza ehe
ogni lembo di tfrra nostra ven.is.
se restituito alla Madrepa.tria. Gli
Arditi j violatori di nidi
d 'aquile, i fenditori di macigni vollero nuovamente affrontare il
nemico e risolleval'e la Vittoria d]
cui tanto scempio ve~iva fatto 'm
patria e oltreconfin.i.

Furono quelli i giorni di spe·
ranza, mentre fra Roma e Parigi la
trama ignomi:Jtiosa vela va d. 'un infamf' f>UÙa1·io d 'oblio le cinquecento mila Croci erette a simboli sublimi dove tanta bella gioventù

U

Sapevamo che il destino dei
MiUe non poteva rinnovarsi, tau.
to quella gloria rimaneva magnificamente isolata, contenuta. in un~,
pagina granrli.oF>a di storia· Crede·
vamo che, ai nostri giorni - do·
po la tremenda guerra ripara:·
ti·ice - il ciclo degli Eroi si foss(•
chiuso: ultimi Sacrificati, i Fan t;
del Piave. Ma sulla Costa che
conobbe· l 'imperio della Dominante• noi ritrovammo l 'audacia di

Washington - Una nuova no- del Dr. Porras, un messaggio af.
ta - che può essere considerata fermante che "la domanda di uni~
come l"' ultima parola" del go- formarsi alla decisione del giudi~
verno An1ericano, come media- ce White era dai Panamani ri~
tore nella vertenza fra il Panama tem1ta ''umiliante'', consideraned il Costa Rica - fu ieri tra- rlo che due successive legislature e
smessa., dal rappresentante cliplo· tutti i comuni della Repubblica
matico degli Stati Uniti nel Pa.- hanno domandato il rigetto di
nama, ·al governo di quella Re- quel lodo, sostenendo la tesi che
pubblica: e, in pari tempo, un ]"arbitro notoriamente esoTbitan·
battaglione di soldati di Marina, ilo dal campo della sua giurisdiè partito da Filadelfia, a bordo zione, ass~gnò alla Repubblica di
della corazzata '' Pennsylvania' ', Costa Rica, molto più di quanto
diretto alla zona del Canale, per il suo stesso rappresentante, Peassicurare il mantenimento del- rillta, aveva domandato al PresiI PRIMI SOCCORSI AMERICA· l'ordine, e portando così a 750Cl dente Loubet; e che il lodo è connomini, la forza numerica delle trario alle disposizioni della• CoNi GiUNTI IN f:ti",SIA
truppe
americane in quella re~io- stituzione del Panama ".
Lonùrn. -- Un I"<toliateleg,n.unmr.
da J'vio:,ea, annnnz; J. l '<1rri vo m ne.
In seguito, l 'on. Hughes, in
La nota. dell'o n. Hugh es è sta- un "altra nota, ammonì il Dr. Porq nella eit: à ile l h flt"!Hla spcdizi• ,.
t.a. resa .necessaria dalla recente ras che ''se la restituzione del terIl l\fan1•nigramnv,, nc.n d.ava protesta pervenuta.gli, da parte ritorio spettante al Costa Rica,
del gove1·no Panamano, contro la non fosse compiuta al più presto
altri particolari.
cessione clel territorio di Coto, al
LE DIMISSIONI DEL GAi3"1 Costa H.ica; cessione ordinata possisibile, il Governo degli Stati
t:niti sarebbe stato costretto a
NETTO PORTOGHESE
dagli Stati Uniti, in base alle deproeedere in maniera da assicuraLisbona, (Portogallo) - Il Ga, cisioni rese, nella loro qualitA, di
re la completa esecuzione del
binetto di Darros Queiraz, cte as·
arbitri, parecchi anni fa, dal presunse il potere nello !iC0rH0 Ltese sidente della Repubblica francese Trattato concluso fra le due Redi Maggio. ieri l 'altro rassegr.a v;~ ùoubet, e dal giudice-capo della pnhbliche, ed in base al quale,
le dimissioni nelle mani de: Presi- united States Supreme Court, on. tanto il Costa Rica quanto il Panama hanno assunto l'impegnç> di
dente della Repubbliea.
"\Vh ite, morto poehi mesi. or s0no.
attenerssi completamente alle deIl territorio di Coto, appartieI GRECI SCONFITTI DAI TUR·
cisioni dei due arbitri".
ne di diritto al Costa Rica.; ma il
CHI IN ASIA MINORE
N ella nota che, ieri, fu trasmesPanama insiste nel mantenerne· il
Parigi -· Un dispaccio giunto.
sa
al Dr. Porras, l'on. Hughes ha
ieri l'altro da Costantinopoii, re· po!>sesso sino a quando non sa.rà dichiarato che "non avendo, in
definita la questione della delimicava che l 'esercit.o Greco, ha su·
questi ltltimi giorni, livuto, da
bito in Asia Minore un'altrr. tazione dei confini delle due re- parte dal governo panamano,
schiacciante sconfitta ver oper~;~, uubbliche · questione che - se- prove inconfutabili dimos'trantt
~onrlo il g~verno degli Stati Uniti
dei Turchi.
- è stata definitivamente decisa che il Panarna ha diritto di occuLe forze di Mustafà Kemal Papare il territorio di Goto, il godal lodo dell'on. White.
scià, leader dei Nazionalisti Ot
verno
degli Stati Uniti non può
Come fu a suo tempo annunciatomani. catturarono Yenichir o
più
a
lungo
impedire al Costa Rito, prima che l'on. Hughes, inforl 'intera ala sinistra dell'esercito
masse il governo del Pana.ma, per ca di prendere possesso di ciò che
greco minacciandola di grave diil tramite del Dr. Gray, ministro gli appartiene legalmente·'.
sastro.
degli Affari Esteri panama.no, e
L'opinione prevalente nei cirIL PROCESSO VAROTTA A
t>apo di una commissione speciale coli ufficiali della capitale è che iU
NEW YORK
qui inviata dal presidente di quel- governo panamano, considerando
New York, N. Y.- Dopo esserE>
la Repubblica, Dr. Porras - che ,;ano ogni ulteriore tentativo di
rimasti per sette lunghe ore nella esso doveva ''immediatamente cesottrasi all'obbligo di uniformarsi
camera delle deliberazioni, i gin' dere alla Repubblica di Costarica strettamente alla decisione delrati, che avvano assistito per unr.
il territorio ad essa assegnato dal- l'on. White, e per non trovarsi,
intiera settimana allo scat1clalosG l'ex-Presidente dflla Repubblica in seguito, in condizioni. perico·
processo per la morte del piccolo francese Loubeot, e dal Giudice- lose per l'integrìta del sno terriGiuseppino Varott.a, il quale fu Capo della Corte Suprema. deg.li torio, finirà .c ol permettere al Coucciso per ricattare la moneta ai P.tati Uniti, White''; al presidente sta Rica la occupazione del terripropri genitori, ne uscirono fuori Hardingo, era pervenuto, da. parte torio di Coto.
con un verdetto di piena colpa·
hilità di primo grado, verdettc•
che porta con sè la sedia elettrica
a danno di certo Roberti Raffaele,
uno dei ca.pi della banda dei ricattatori.
.. cl
Ora ci sono i suoi comp 1ICI a
Lui-Come sei bella. come sei vezzosa,
g iudicare, ciò che sarà fatto tra
ed invece a mia moglie tu non piaci,
breve.
delle tue grazie certo ella e' gelosa,
LA LOTTA NEL WEST VIR-,
ed io_ ti coprirei tutta di baei .....
sento una forza in me. sento un furore ...
GINIA
quel che m'infiamma 'e' bramosia d'a.m ore.
Morgtown. W. V. - Perdura lP.

Q

--In mezzo a un'Europa che Ei
vende, L'rtalia povera o~gi raccatta
la fìaccola dell'eroismo, da tutti la·
zciata stridere nel fango; e la ri·
solleva e la riagita.
Pur quelli che piu fiammeggiarono
sono divenuti carb·oni spenti, aW a
scrivere le cifre d~l •n·~rcato sul mu·
ro cieco.
Noi vogliamo ardere. Noi non Vù·
gliamo spegnerei. La nostra pover·
L'i. arde e sfavilla. I~ tutto l'm·o tra n·
satlantico é opa..:o al suo cospetto.
Accettiamo la nostra n.ecessit.'l. eroica.

IL RE E IL PRINCIPE UMBER..
·To IN TRIPOLI'l'ANIA
Roma -- Cirétlla nei diversi
gioJ•nali ,(i'lla ('ap.ita!~ la notizia.
che il Re, ac11or.. .p::ll?"llato dal proprio figlio, Principe Ulllbei·to• verso la fine di Setl:em h re si rechino
a fare una. visita in T···ipolitania.
I giornali aggiungono, che Re
Vittorio, ron qHef';ta gita in 'J'ripollt<mia.. si areiiq;erebbe ad accontentare d desùleri.o rli molti
Arabi., i fJnali a più riprese, banno
esprc~so questo desiderio all 'attuale Governatori' .YEa:.!;tro Volpi.

U

Quello era l 'ultimo sacrifizio
che si poteva chiedere a chi g.ià
hinto aveva sacrificato - e fn
mantenuto. La nuova disciplin:a
fu imposta come un èilicio e fu
obbedita come un (:omamlamento.
E una sola volontà rimase domi.
natrice: L'Italia all'Italia!
Disse Gabriele d 'Annunzio ai
romani dalla ringhiera del Cam·
pidoglio, :il n maggio 1919:

(>r è due anni- il12 settembre
- la Le~ione di Ronchi poneva il
sigillo del dommio su Fiume- su
quella eh 'è sempre la rocca della
fede adriatica.
Or è un anno, le piccole Italio
d 'America celebravano il Fium6
Day e gli stendardi dalmati veni
vane dati ai venti che un dì sol
levarono i pennoni delle caravel
le di Colombo.
O~gi. tutto è passato. Oggi tnt•
to è ricordo. Oggi tutto è silen
zio. Fu una leggenda, Fiume li
berata.

l

GRANDE DISASTRO FERROVIARIO A MAIANA
1 c1e1. f e n.t.t, oltrepa.sRoma - Ha destato una pro· mentre que 1.a
fonda e generale luttuosa iwpres- sa nn centinaio.
Molti accorsi, si unirono ai mi1i~
sione la ratastrofe ferro,·!aria avvenuta giorni dietro a lVIaiana co11 ti della Croce Ross~, aiutandoli
l'investimento di un treno carico nel lavoro di salvataggio, ·~he si
di bagnanti di ritorno da L<:ldispo- rendeva rlifficile pP.l' l 'N;c:tP"Ì<;à
Ji un 11 spiaggiil balnear~ situata della notte e da nnn l)ioggia ditra Civitavecchia e Fiunti4~inn 1 rottissima.
d a parte di un treno merci.
Tutti i feriti vennero tra'>portan Ministro dei J.1avori PHbhli- ti negli Ospedali d·i 1~0Jila, ed a
ci, on.' Micheli, non appena ap· tutti vennero prodirat•~ le più afprese rlelJa dolorosa catastrofe, si ' fettnMP r·m·e .la flLlei sanitari del., 1 1e J.st't
· ·.
portò personalmente ~ul, Jnugo ue
1 11 ::wru
disastro. e da un 1·a.pportc· da ln.i
Snl t 'l'Il o elle fn investito, ving.
pubblic~to, a:;,sicnra ehe la cifra g:ia,·a :lll"hr il TJuca .Di DurazY.o,
dei morti, non supera i trenta, il quale l>Crò rimai:ìe illc~o·

D~~~~~~D

LA CAMERIERA ED IL SIGNORE

lotta nei campi minera.ri di Norfolk, ·w. Va., e benchè il Governo
di Washington abbia mandato
parte delle truppe che trovav•ans,i
accampati nell'Ohio, pure i mina·
tor·i non si ;n·rendono, ed armati
sino ai denti come sono, tentano
respingere con tutta forza i loro
nemici.

Lei-Non vogJlio che per me si comprometta,
ed inganni la sua fedele sposa,
vada via di costi' ... si cheti ... smetta ..
tanto piu' che Madama e' assai gelosa.
Se poi vu'Ol rimanere, e' necessario
che, per lo men mi tresca un po' il salaJ io !
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lProfessional Directory
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Dunkirk, N. Y.

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

!\Iutual l'hone 62-301

Dr. S. L. SCIBETTA

D A E RJ E ' P A.

Edward Petrillo
Avvocato Ifaliano
Ci vile -Penale e Criminale
Erie, Pa

$ 1 .50 all'anno.

20

JOSEPH MERENDA
Pittore, Decoratore ed incartatore Lavoro a sodd1sfaz10ne
e pt·ezzo mite
206 Deer Street

Dunkirk, N. Y.

A LONDRA SI SPERA SEMPRE
Londra -Nei circoli londinesi,
si spera sempre in una conclusione dc>lla pace eoll 'Irlanda, nonostante i discorsi pronunciati da
De Valera.
Ieri l'altro è cominciata a Dubliuo la discussione della offerta
d eli' Ing·hilterra; la discussione è
fatta in sedute seg-rete, e si crf'dt\
cne esse dureranno per parecchi·
g-iorni.

R

IC

207 Commerce Bldg.,

TY

Dalle 8 alle 9 A. M.
Ore d 'utficio { dall'1 alle 3 e
dalle 7 alle8 P. M .

qual·.~

'l'ownship, il
ha sapuLo conquistarsi la ve1.·a simpa1ia. e noi
siamo sicuri che il ftÌC,rr!o ::o Llel
corrente mese, e;~E rar:COg'lier~
tutti i voti. Italiani e Il0'1Jinato
nella carica eu[ e~li a;;pira.
D. Fronzaglia.

IE

1\<Iedico-Chirurgo-Ostetrico
306 W. 18th St., Eri e, Pa.

l

C

309 1'-'Iai n Street,

't:

servizio per molti anm con un
IL LABOR DAY
Imnedi prossimo, 5 del corrente Ca,rneval Show, C'Il~~ tlllrant,l h
mese di Settembre ricorre la fe. Chautauqua FaiÌ· al Centraì Park,
sta del Lavoro il cosidetto "Lao prenderà parte attivJ per la tuobor Day" e tutti i nostri lavora- na riuscita di essa.
tori, benchè qnest 'anno non sono DON FILIPPO RUSSO MJJORE
tanti stanchi, pure' si preparano a
IN FREDON'IA
prendersi il giorno di mel'itato riPon Filippo Rnsso, una si'ltpaposo.
tica figura residente per melti an
La festa del Lavoro in Ameri- m a Fredonia, mol'iva GioveLli
ca, si solennizza con qualche scorso per mal di cuore.
sbornietta, (in barba al proibizioEg-li aveva 6fi anm· ed aveva
nismo) con parate. gite nei par- emigrato dalla 8icili11 moltt anm
chi, ca.nti, balli ecc., ritenprando- or sono.
si, per poi ritornare all' e.temo
Lascia la mog.lie, FrMelli ed uw1
lavoro, a continuare la vita dello lunga schiera di parei>ti qui ed in
sfmttato.
Italia.
VACCINATE I VOSTRI BAlVI~ DOTTORE DI PITTSBURGH
MULTATO
BINI
Accusato di correre troppo veIl Dottor Joseph L. Chilli, avvisa la sua numcrosiRsima cliente- locemente m Centrai Avcnue, il
la di Dunkirk, Fredonia ed altri Dottor Giacomo Couti di T>.ittspaeRi vicini, di va.ccinare i propr1 burgh, Pa., venne wultatr· della
ba m bini ora, prima che si riapro- somma di $25.
L'arresto venne fatto da 1 Polino le scuole, affinchè le Autorità
scolastiche non avranno nulla a. ziotto George Privitera.
rimproverare ai nostri connazionali.
Speriamo che il sagg1io consigli.c.
del Dottor Chilli venga preso in
UNA GRANDE FESTA
considerazione, proteggendo cos'ì
D'ITALIANITA'
la salute dei propri figli.
1,
Per la durata di qnatho lunghi
IL SERVIZIO TELEGRAFICO A giorni, nella Rcorsa settimani, m
FREDONIA
que'!,ta città ha avuto luogo una
Parecchi mesi fà il servizio Te- festa che resterà un pregio ricordr.
lf'grafico a Fredonia, venne so· nell'animo dei nostri conna.zionali
speso, perchè il Manager della qui residc>nti.
Compagnia reclamava di non raLa Cmwenzione dell'Ordine
dunare sufficienti fondi per man- Fligli d 'Italia con l 'intervento di
tenere nn Ufficio aperto in quella C'entinaia di Delegati prov eniPnti
cittadina. l1a camera di commcr-• dalle grandi e piccole città ùello
cio però d'accordo con divel"si Stato di Pc>nnsylvania, ha attira" Bnsinessmen" hanno la \"Orato to in Eri e una grande folla, e conforte, e d'inalmente La Postal Te- certi mn~ic:ali, fu oc bi artificiali e
legt·aph Company ha deciso molti altri divertimenti, hanno
di
riaprirvi
un
Ufficio resa la festa una meta attraentisTelegrafico. affidandone la Dire- sima di divertimento.
z-:ione alla Signorina VinC'ie Sira, L'ESPOSIZIONE DEL 1921 AD
gusa, nna nostra connazionale.
ERIE
Durautr tutta la settimana
LE VITTIME DELL'AUTOMO.
BILE
scorsa,_ ehbe luogo in Erie l'EspoMentre Charles Niebel del N um. sizwne del J 921 e come gli an m
?15 King- Street, Lm1edì sera ver, precedenh, riuscì una vera maso le otto passava col suo Auto- gnificenz<J, stante al fatto che il.
mobile F'orél in queìla stessa stra- Comitato, ha lavorato alacremenda, sfortunatamente investì iì te per la buona riuscita·
Corre voce in colonia però che
I )iccolo Filippo Conti, un bambino
eli sei anni, figlio ai coniumi Tony il Comitato chc> dovrà preparare
Conti del 164 King Strcet·
il programma pel 193~, già ha in·
Senza perdere tempo verutr, cominciato a dare i prmu p~ssi.
chiamato il Dottor Chilli, 11 quale per vincere il record d1 tutte
prestò le sue prime cure al bam- l 'Esposizioni precedenti.
hino, e poscia venne fatto il rr .
UN NUOVO UFFICIO
go]are rapporto alla stazione di
D'AFFARI
poljzia, ove il Niebel dichiarò che
L ·~mico nostro, Signor Frank
l 'accidente si deve ad una pura Fulgenzo, ha recentemente aperto
'rlisgra11ia accidentale, perchè egli un Ufficio eli H,cal EstJte e A;;sieol suo carro, camminava a passr, cm·azioni, e data la sna abilità e
lento.
popolarità promette di fare degli
GLI ORFANI SI DIVERTONO ottimi affari.
Gli Orfanellì ricoverati nell'O
L'ufficio è sitnato al Num. 814
spizio di Santa Maria, giorni di e- W est 25 Street· ove il Pulgenzo è
tro ebbeYo una mezza giornatina reperibile in tntte le ore del giordi divertimento in Automobile, ~ no e della sera. Quei clienti eh?
ciò si deve al buon cuore dei bravi hanno bisog-no del suo servizio,
giovanotti nost1·i connazionali Va- non hanno che chiamarlo al sopra.
canti Brothers, Agenti genera], detto indirizzo.
dei Carri "REO", quali misero P.
Augu:r:ii di buoni affari.
IL LAVORO DEI LADRI
disposizione degli Orfanelli una
mezza dozzina dei loro splepdidi
Durante la settimana dei fcsteg.nuovi carri, portando gli sventu giamenti della Convenzione e del"

SO

SABATO 3

d 'Italia per la. !-i ::> lllltJa ccll' ~'lessi·
I POLIZIOTTi BRUTALI
va di $!)00.00.
New York. N. Y. - Gim;eppe
Com~ l'i vede, lu-nu:o f
o nna h1zzato. un pacifico cittadino d~ l
buona .)Obba. Dn1TO l ladn l
2:29 East 14th Street, cognato cll
LA BANDA CIANPONI A CON. 1 Rignor Vincenzo Mobilia eli Eric,
NEAUT LAKE PARK
Pa., venne ne'ciRo il 15 dello scorDa Imnedi Rcorso e per un pe, so· 1mese di Agosto 1~el Bt·onx per
rio do di nove giorni, la falli osa m ano di un poliziotto brutale e
Banda musicale diretta con tanta malvagio.
competenza dal l\Iaestro D. Cian,
Il poli7,iotto vigbacco. che scafon i, t1·ovasi e Conneaut Lake ricò la sua revoltella contro il
Park, ove sta raccogliendo il re- povero Lazzaro, solo perchè non
sto degli allori ·
volle seguirlo con un recipiente
La Banda Oianfoni, è una 11Plle mam di nn g:allone di vino
delle migliori Band~ del Western che gli era stato regalato dal
PcnnRyh· fmiil, e perciò ove essa si l'l'O p rio Ruocero, s1 chiama Tlar\> presentata, ha sempre riscossa ting, e da certi testimoni che ln.
applausi interminabili, ed ora difesa dichiara di poter produrre
non tomerà se non accompagna- nell'atto della causa, risulta cho
ta ·da quei trionfi che son dovuti il poliziotto belva, cercava di riad nn corpo musieale quale è quel- eattare il povero Lazzaro.
lo di ::.\Ir. Cianfoni. Augurii.
Il vigliacco uccisore tmvasi tutLA CANDIDATURA DI
tora in gattabuia, e spcria m o che
J: McC LEN ATHAN
la signora Giustizia gli faccia paTra tutti i C'anclidati r·be hanno l gare la sua vigliacche1·ia, rivenpresentato le Ca.wli.datura (ler es, i1icando così la vittima innocente
sere eletti a Secl·iU'r) per la Con· <le! povero IJazzaro, il quale ha latea di Erie, p:~.:·r~ r•he la 11gara più sciato sul lash·ico la poveJ'a mo·
simpatica tra 1;'1 'Ita lifun, sia .Jolm g-lie e due fi gli.
J. McClena t h an cl i ).l i llereek :_A_b_b_o_n_a_t_e_VI_·_a_"_II_R_i_sv_e_g-:l~io-:,~,-

Attraverso Alla Colonia

AL

l'uhlish~cl

IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 Ea~t 8e.:ond Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

RISVEGLIO
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Telephone 4908

Jos. J. Scòvona
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 e 7 passeggieri
aperti o chiusi
Dunkirk, N. Y.
-

MONUMENTI
Di granite di marmo fatti artisticatneute ed a prezzi b .a ssi
E. MOLDENHAUER
Cor Thirct Street & Washington Ave.
Dunki1·k, New York .

:;: ~~~~~~~:~~~ESEESE
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l FIORI

"' per S]Josalizi, Battesimi ed altre
m
m occasioni ordinateli da
W
m

~;~
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lt~

l~..
ltl

A. M. JESSE,
1Fiorista t!~
DUNKIRK, N, Y. Hl

207 Rohin Street,
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BENJAM!N L. HARRZSON
nella scheda Repubblicana e Democratica, Candicziato
a Sindaco per la citta' di Dunkirk, N. Y.

•·n Risveglio"

$1.50 all'anno

C

O

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

119 Dove St.

Per avere una buona Amministrazione, e' necessario votare per t seguenti Candidati nelle prossime elezioni.

PY

VENDESI una bella proprieta'
con due case complessivamente
di 17 stanze. Tutte le comodita'
moderne. 'Il lotto e' 60x300. Il
prezzo e' bassissimo. Domandate schiarimenti a quesfo ufticio.

Ai Buoni Cittadini di Dunkirk

IG

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 schiarim<'nti.

R

SI VE'< DE una bella casa a due piani di
H 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."

IS

TO

AVVISETTI ECONOMICI

rati bambini a divertire al Point
Gratiot, a Fredonia ed in diver'
·
altri bei luoghi, ove i ragazzm1
forse non erano mai stati prima
di allora. ,
Un nos t ro b rav o di. CllOI'e al
Fratelli Vacanti.
CONCERTO MTJSICALJi'
•
Domani, al Point (hatiot, avrem o un Conc~l'to Musicale cl11 unD
Bauda rinomatis.ima dieetta Jal

ALEXANDER MANN
per Police e Fire Commissioner

JOSEPH TAYLOR
per Councilman-at-Large
Votare per essi, significa assicurarsi una buona
Amministrazione Comunale.

Vestiario sempre pronto
per Signore, Signorine e Ragazzine
I nostri prezzi sono i piu' bassi m citta' per le stesse
qualita' e giusto ora il nostro Negozio e' completnmeme p1eno
di mercanzie oYe potrete scegliere a vostro gusto.
•

WITTMAN PEOPLES
97 East Third Street

Sl~ORE

Dunkirk, N. Y.

l'Esposizione aù Erie, i signori ~-:;::::;:=::;::;::;:=::;:;::;::::=::;:::::::::~:·-::-:-::===:::-:-;::-=:,=::-=:·~:-====l·
ladri, non si sono Rtati con le ma- Telephone 3427
n i conserte. Essi hanno lavorato
e secondo il rappol'to eh e segue,
U
hanno fatto u~ lavoro encomiaImportati e Oomesti.:i
1Jl"le.
"Iaccheront',
.cormaggio
rotnauo Ì111Jlol·tato, farine delle mi••
~·
gliori qualita'. Olio d'olivo a speci~lit_a'
. .
Essi hanno alleggerito: Dome.
P i nozze e Dolci per BatteSU:J,ll e SposahZ1
nick A. Berarducci della !'lomma
VENDITA
all'ingrosso ed al minuto
di $20.00: LnigJi
~ Phillips di $18.00:
Gioacchino d'l\ urora della somma di $70.00 in Checks però tf
DUNKIRr.r, N. y.

valente prof. Letro, il quale fa cinque Delegati dell 'Ord.

E N E Rf A L J11

E NTA R1

ATTILIO SCAGLIONE

!....-------------------·---------209 MA.IN STREET

Figli .

•

......
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IL RISVEGLIO

UMORISMO

DALLE CITTA' D'ITALIA

Non ci saranno posti migliori

DALL'ERGASTOLO ALL'ASSO- loro sede ed una pattuglia di
1\J adam a Ba hnscia è a pas.:;egLUZIONE
guardie regie.
Furono sparate
gio con la ct:tmel'ÌCJa di una amiRoma - Il soldato Antonio P el- ncll 'inseguimento parecchie re·
ove comperare l~ vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non
ca.
legrini, del 183 fanteria, era sta- Yolverate ed una di que1'1te colpi
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore
I'aso.;a 1ma ma~nif[ca automobile
to sorpreso c1al proprio c.omanU:m- malauguratamente una ragaz7.a
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato
rr.·n un Signoronc ed lUla bella
te, teneHte Perrini, mentre, eon 2-:t che assisteva dal bicone allo in· r~.ga:r.:m.
assortimento ove potrete scegliere.
suoi compagni, scavalcava la. trin- seguimento. Questa, che si ·~hia
-- ..A \'Oi! vedc·te qne11a belìiscea e pas~ava al nemico. Il tenen· ma Formentini Enrica, venne tr~t·,
NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
:::ima Lioncla con quel gran sìgno.
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
te Pen·i.no aveya esplosi coutro i sportata ali 'ospedal dove vet·sa in '
re bruno in an tomo bile? Ebbene
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.
(1isertori tutti i colpi clelia sua ri- pericolo di vita. Gli autori delè mia nipote.
voltella ~rm.a rinscire però a fe· l 'attentato non sono aueora stati
- Rono maritati 1
rirne alcuno. ll t1·ibunale di guer- rintracciati. L'autorità indaga· I
- Lui si, ma lei non ancora.
ra. <1d XX Corpo di armata aveva danni riRcontrati alla sede degli
condannato il Pellegrino ed i suoi arditi sono fortunatamente lievi.
***
compagni alla pena della fucila- UCCISA A PUGNALA l'E ~
F1·a due amiche.
zione alla schiena. Ritornato il
GETTATA IN UN POZZO
Non sai'! Lu:gino ieri sera m1
Pellegrini
dopo ia g.nerra, e cofece proposta di matrimonio.
Taranto - Un ma ca l.>rr, delitto
stituitosi alla giustizia, fu rinviaNessuna meraviglia. Da
è stato scoperto nella tèimta l{at0 al dibattimento dinanzi al triquando fece la stessa proposta
pillo presso Taranto. In un pu7.ZO
lmnale militare di Caserta. Il
a me ed io non volli accoglierla,
è stato rinvenuto il cada vere del.
ginclice, dopo la te>ltimonianza dd
eg·li ha sempre minacciato di voler
la giovanetta sedicenne Camilla.
tenente Pen·ino, ridnceva la pena
eommettere qualche atto dispeLecce fu Giuseppe. La disgeazia.eli nn grado, condannando il Pel·1
rato.
ta era stata dapprima pugnalata
Jegrino alla pena dell'ergastolo.
in varie parti ò el corpo, poi legaNei nostri Negozi, vi sono
Il condannato ricnrse in nulliv\,
***
in biancheria di mussilina e
ta e calata nel pozzo.
sempre articoli di Grosseria
ma dopo un clamoroso dibattito,
I..~a padrona di casa al suo pen··
Sembra. che l'orribi1e assassi- fatta a mano; Calze di seta,
importati e domestici, ed a
filo ecc. per Uomini, Donne e.
il triblmale confermava la prcce ·
prezzi che non temiamo consionante: Non siete a.ncorrj
nio risalga a circa dieci giorni Ragazzini, pronti per usarli
dente sentenza.
correnza.
sfamato? Eppure avevate detto
fa. Finora esso è avvolto nel lJlÌl
da
I generi che noi vendiamo,
Il' difenRore, tenacemente insiche volevate solamente un boefitto mistero. Si sa soltanto che la
sono
tutti di prima qualita'.
stendo nella sua tesi, ha chiesto ed
JACKA & OLEARY
eone.
ragazza tempo fa sar0bbe stata
Venite da noi a fare le voottfmuta la revisione del processo
Dunkirk, N. Y.
19 E. Third St.
stre compere.
Pensionante : - E' vero, ma il
sedotta da certo Egidio l'i;~,zolla,
La sezione sper.i ·Je, accogliendo le
vostro boccone mi ha messo su
della vicina borgata di 'l'alsn.no,
sue richieste, ha assolto il PelleA. BROCHETTI
un appetito che non credevo di
operaio addetto al nostro Arse· : - - - - - - - - - - - - - - - - ;
grino ordinandone l'immediata
avere.
nale. Il Pizzolla, cbe è ammoglia43 E. Seconò St and 45 E. Third St.
JOHN W. RYAN
~carcerazione.
DUNKIRK, N. Y.
to è stato arrestato dai carabinie***
TAILOR
UN SUIClDIO NELLA VII.LA ri mentre si presentava al lavoro.
Per Verdure e Frutti
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.
COMUNALE
Nell'ufficio deilo stato civile.
D u n k i r k , N. V.
UNA
COPPIA
ADULTERA
-Vengo a dar comunicazione
Na.poli - La notte scon,a si e
SORPRESA
della morte di mia suocera.
ucciso, nella villa Comunal.}, eer!o
Messina·L'altro giorno s·,. :;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
Una parola circa 1
- A che ora è morta~
Ercole Siarmitis, di anni 29, da
L.-.....
TTB
nostri prezzi
- Per dir la verità non è morta Gaeta. In una tasca del suieida denuncia del marito, sig. Puglisi,
puro e fi·esco tutti i giorni portato
ancora, ma il medico mi ha assi- furono rinvenute 4 letter<•, unu Allegra Edoardo, ·noto commera casa vostra prima delle 7
La cosa principale che da il diritto
a questo Negozio di essere superiore
ordi11atelo
ciante di Messina, erano sorpres;
curato che morrà tra un pai<t delle quali diretta alla madre.
agli altri, e' il prezzo basso che noi
Chas. Mangus & Son
in fla~~ante adulterio la signor8o
d'ore.
manteniamo su tutto come per i
L'autorità giudiziaria ha sequeDunkirk,N. Y.
Diamandi, Orologi, Gioielli, Orologi
Marini Nerina di Antonio, di an·
strato le lettere, ma fìnora nulln
òa Salotto ed Argenterie. E mentre
ni 27, e il sig. Allacqna, di 26 an•
i nostri prezzi sono cosi' bassi. le
si. conosce lel loro contenuto n(t
quali t a' sono sempre di grado superioLa mamma - Non so compren- delle cause che hanno spinto 11 m.
NOI RIPARIAMO
re. Ecco comesiarrivaalgranribas~o.
E se i prezzi non sono usualme11te
dere pcrchè non vuoi de('idcrti a
I due, condotti al CommissariaScarpe con lavoro garentito ed a
giovane al suicidio.
bassi, noi generalmente ne spieghi a m o
prezzo basso Provateei
sposare Pasqualuccio. E' un parto, vennero poi avviati alle carla ragione, o pure lasciamo a voi la
Il cadavere fu trasportato alcnnsiderazione del valore dei nostri
tito eccellente.
NICK WHITE & BRO.
ce n.
l 'ospedale di Marina dal h gnararticoli. Domandate ai nostri clienti.
Wesleyville, Pa.
J.,a figlia - Perchè è troppo
Il fatto ha destato viva impres-1 3513 Main Street
Essi lo sanno.
die municipali.
vecchio per me.
sione, essendo i protagonisti cono, ~-------------..:
II Regalo e' l'unica Considerazione
La mamma - Vecchio a cin·· UNA BOMBA CONTRO LA SE- sciutissimi, ed ha avnto un doloroTHE HALLMARK STOBK
FRANK F. ST APF
DE DEGLI ARDITI A !I!IILANO so strascico per il tentato suicidi'
TELEPHONE 5559
quant'anni solamente 1
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
La figlia - Sicuro, preferirei
Milano - Questa notte, verso della sorella dell'adultera,
Per lavori di prima classe
due mariti di venticinque anm le ore 2, una violenta cletonaziono
Infatti ieri, alle 17 ,30, si presen ·
riaseuno.
echeggiò in via Bonvesin alla Ri- tava all'ospedale la signorina Er- PLUMBING & HEATING
va. Una bomba collocata sotto la 'lilia Marini, di 17 anni, con Hil'•
rivolgetevi sempre da
sa.ra cinese a dei locali della sede ferita di arma da fuoco alla regio·
degli arditi era scoppiata fra- ne del gnm pettorale sinistro. Lr.
Dunkirk, N. Y.
la potrete ottenere se vi recate g0rosarnente allarmando gli abi- signorina dichiaro' eli essere statr. 78 E. Third Street,
'~They Needed a
al nostro Studio. Migliaia di tanti delle case vicine. Immedia·· spinta al sui«iùio dal dolore eh;
Domandate i nostri prezzi
Song Bird in Heaven
copie gia' eseguite per altri ta.mente si la11ciarono all 'inseg·ui- ~1veva :urecato a tutta la famiglia
So God Took Caruso
nostri clienti, sono la migJiore
wento dei pres1mti autori dell'at. la sorella :N' erina, arrestata per
Away."
garanzia della nostra abilita':
Venite ad osservarlP è vi tentato g1li arditi di g"Ja.rL1ia alla adulterio.
Piani usati a buon mercato
convincerete meÀ::J
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RIDUZIONE

Carter & Casale

Nuova Canzone
in Musica

La Pergola Restaurant

W. lEJA ART STUDIO
461 Roberts Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Roberts Road and Courtney Street

Mutuai Phone 53-259

PER L! VORI D! ST.AfiNINO
durabili, precisi ed a prezzi
bassi rivolgetevi sempre a

Gioacchino D'Aurora
519 W. 16'th St.

Erie, Penna.

QUESTO E' IL TEMPO
che voi dovete farvi manifatturare
l'abito pt>r l'Autunno. Noi possiamo
RCCOJ1tentarvi se<'ondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minaòeo, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

PER TUTTE LE LIBERTA' USUR=
PATE DURANTE LA GUERRA
Washington
Secondo ciò Procuratore Generale Palmer per
che dice:-;i in alcuni circoli politici, le retate di sovversivi da lui ordinno dei disegni di legge dei quali nate l'anno scorso.
il Congresso potrà occuparsi dopo
Secondo l 'on. Borah "i diritti
la sua riapertura, sarà quello del. civili dei cittadini sono stati in
senatore Borah, dell'Idaho, pro·· questi nltimi tempi, non poche
ponente gr:1vi pene corporali e pe- volte tenuti in non cale, ed anche
cmliarie, oltre alla rimMione dal- negati - alti funzionari governa.
la carica, per qualsiasi funziona. tivi, ufficiali pubblici ed i loro
rio federale, colpevole di violazioagenti· hanno proceduto ad arrene delle libertà di parola, di stamsti, senza essere muniti di regJopa e dì riunione, g:wantite dalla
lare mandato, ed in egual maniera
Costituzione degli Stati Uniti.
hanno operato perqmslZlOilÌ in
Nella preparazione del snr.
case private, brutalmente trattan"Bill", il sen. Borah fu assistito
do cittadini che non si erano ref'j
da paree<'hi avvocati, alcuni dei
qn 11 li fnrono, per molto tempo, colpevoli di alcun reato; epperò
addetti a 1 Dip:1rtimento eli Clinc:;ti- convien provvedere ail'inchè un
?;i a ; ed r,r]i pot 1·à contare sn n 'aiu- cittadino vittima eli simili sorpruto de.lla Nntiomtl P0pular Govern- si, possa ottenere 1.1na adeguata
m0nt 1 enrrue, nota per gli aspri soddisfazione, ricorrendo alle Corattacchi rmi essa fcre segno l'ex-,ti del suo paese".

Cucina Italiana
Spaghetti a Specialita'
MANCINI & P ARDINI
Proprìetors

1623 Walnut :St.

Erie, Penna.

Johnson's Music House
227 CentralAve.,Dunk.irk,N.Y.

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

\l

ASSICURATEVI!
Proteggete le vostre Famiglie,
le vostre Proprieta' e
Voi ~tessi

Joseph B. Zavarella
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO

37 East Second St.

Dunkirk, N, Y

IL
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;IL FASCINO

PER

PICCOLE PARl\tE

ELETTORI ITALIANI!

_:_Novella-

l
l

l
l

Joseph Russo

ca, mentre la barca rullava graziosamente sull'acqua cheta.
Ella lo resp[nse con dolcezza.,
in un 'nltima esitazione, ma era
gia' tutto un fremito il suo cor·
po .mae-:nifico.
·- 'l'i amo, ti amo, ti amo infinitamente, - supplico' il giovane attirandola r1i nuovo nelle

ITALIANI!

Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
Datemi un ordine per prova.

R
IC

,
l

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

THE MOOEL TAILOR SHOP

13

Coionial Pool &Shoe
Sbining Parlor

SHERIPF

20

Attenzione!

·John J. McCienathan

TY

J. F. Oreen

Non dimenticate di dare il vostro voto a
una grossa corazzata ancoratasi
presso il molo quella sera stes;;a·
D 'un tratto si sprigionò da quel
colosso scuro un fascio di luce
hianchissima, che avvolse nel suo
di MILLCREEK TOWNSHIP
pulviscolo d 'arg,ento l 'agile guscio
Candidato a
della fanciulla.
Renzo lasciò andare i remi ancora una volta, emettendo un
piccolo grido di meraviglia. Agli
occhi suoi stupiti parve che la '
Per la Contea di ERIE, PA.
fanciulla fosse una visione ete- 1
rea tra un 'aureola di gloria .....
nella scheda Repubblicana soggetto alle
Ma tosto il fascio d.i luce si
Elezioni Primarie che avranno luogo il
spostò ; frugò sul mare tra le im·
barcazioni gaie, e si dileguò lag20 Settembre 1921.
giù, lontano lontano, tra le profuPOL1TICALADVHR1M"I~S~E~M~E~'N~-1~'~----------------------------------~
mate colline.
Remo si passò una m,ano sugli
occhi come per fermarvi la visio·
ne celeste, ma l 'incantesino era
GONNE,
t ,fACCHBTTI.:-'\1
ABITI,
cessato. Da prora la fanciulla gli
PER L'AUTUNNO
sorrideva come in un'estasi divi-·
Moda con semplicita' Aristocratica or ora creata dalle piu'
na..... l/uomo si. scordò d 'avere
favorite fabbriche
Per comodita' dei nostri clienti, abbiamo Ag-giunto un largo" assortidinanzi la sua piccola padrona che
nJento di •·alzetle di seta e di satine' MERCERISED.
atloraYa come nna l'l'ladonna, e con
gesto brusco ma pieno di compassione strinse al suo petto villoso
330 Main Street
[Dunkirk, N. Y.
aperto tutte le sere
quella creatuara adorata.
- Ti amo, ti amo, divina -W'!!M5 &''R\ft&9*&+;*1MMNU14klfi\1Pl!M·Mi
H"
l
proruppe egli cercandole la boe-

IE

Quella sera la spiaggia risuonò come non mai di canti d'a'"
more e di allegre risate.
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Quasi tutta la rumorosa coloAperto tutte le sere
nia di bagnanti s'era dato conveTelephone 4177
gno cola' per gòdere la brezza marina. L'immenso specchio d'acqua del golfo, nel quale si ri.miraTelephone 6001va la civettuola cittadina partenopea, era p<wolato di barchette
di gitanti col caratteristico lumiNoi puliamo ripariamo e stiriamo cino rosso a prora.
La luna a
abiti per uomini e donne a specialita'
mezzo
il
cielo,
tra
una
cortina vaed a prezzi molto bassi
ga di nuvolette diafane, pareva
GRAPE BELT CLEANING, PRES·
sorridesse a tutto quel mondo di
SING & REP AIRING CO.
gaudenti.
301 Centra! Avenue, Dunkirk, N. Y.
Dall'approdo dì una fra le più
Upstairs
leggiadre villette dei dintorni si
staccò un grazioso guscio sotto la
spinta poss~nte di due nerborute
1braccia di marinaio. A
poppa
· della barchetta, quasi sdraiata su
ricchi euscini, una giovane donna
guarda,va distratta il superbo
Cappe !l i di ogni qualita' puliti
pressati e rimessi a nuovo a spettacolo di quell'angolo di paradiso. Dalla vicina riva il quartetspecial1ta'.
to tzigano attaccava ora una meloCOR. E. THIRD & WASHINGTON , dia suggestiva, tutta fremiti e
DUNKIRK, N. Y.
c,arezze, tra pause brevi e scap- - - - - - - - - - - - - - - · pate rabbiose. n fascino di quel~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ la musica bizzarra sbocciata dal
~
cuore di quei quattro nomadi, faceva pPnsare ad un mondo eli soTelephone 442-M
i gni; ad un luogo sconosciuto da
lcui scaturiYa la sorgente dell'amore .....
vedete

C

GREENHURST
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RISVEGLIO

IVIARCHIOND~

THOMAS

95 EAST FRONT STREET

DUNKIRK, N. Y.

H

IS
TO

-Andiamo- n.ormor·ii la gioI vane al barcaiuolo che, toccò nel
n d c:tore da queìl '<.n))(mia div:'
229 ~le Street,
Fredonia, N. Y. 111:. a•. eva ::.bbanrl<.nat.o per un
i i~tant(· i l'emi.
braccia.
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiMtWWiiiii Egli ubbidì' cù arrancò con le- Ella 11on seppe resistergli più
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_
a lungo e si abbandonò a lui con
• JJa rinnovata.
nna mossa stanca e voluttuosa· ...
ITALIANi!
La giovaEr: giaceva ~·empre rH-'.
Quando i due giovani uscironv
Per~he'_grattuggiare formaggio col
la medesima posizione di prirnn. rì.a quell'estasi sublime, sul mare
;~i~~w ststema, mentre c'e' la mac- cd aveva socchiuso g!j •)echi come
Yag-avano ancora i lumicini ros~i,
"CLIMAX CHEESE GRATER"
in un sonno benefico.
come
tanti fuochi fatui dell'amoche vi risparmia tempo, lavoro e non c'e
p~ricolo di grattuggiarvi la p~nta delle
Era h ella davvero quella crea- re.
dlta? Non dovete fare altro che girare il
manubrio come se macinaste del caffe' ed
tura bionda. Chi sa mai da quale
Lontauo, sulla riva, i violini
il formaggio e' grattuggiato.
Le Cheese Grater, si vendono a $1.98
paradist:J et· a disc.eso quell'angelo alietavano intorno il fascino posl'una. Venite a vedere come funzionano e
sono sicuro ne acquistate subito una.
per far bella la vita a qualche forsente della loro voce di passione.
CHAS. COSTANTINO
tunato mortale.
Renzo il bar330 Deer Street
Dunkirk, N. Y.
Raffaele Bise.
~::;::::;::::::::::;:::;::;:;:::;:::::;::;:~ cai no l o, non s.ap e va niente di tutr
to ciò, ma sapeva >;(lltanto che i.l
Ì~'~UO povero cuore era gia' tutto in UNA SPARATORIA. UN MORTelephone 2097
TO ED UNO GRAVEMENfiamme per quella giovane stranieW. H. BROPHY
ra éhe la aveva preso al suo servi·
TE FERITO
DIRETTORE DI FUNERALI
zio da appena un mese. Pensava
Buffalo - Eccovi dei parti t
44 E. P'OURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
egli con rammarico il giorno eho
colari a proposito della spa.ratoria
.~:::::::::::::::::::::::::::::::::==::::=Il a fanciulla sarebbe partita, ed avvenuta qui la scorsa settimana.
imprecava al destino che gli ave- Poscia egli impugnò il revolva riserbato una sorte si crudever. Io credetti che mi avrebbe
le. Avrebbe volentieri gettato
la vostra stufa usabile a gas alle ortiche le sue reti per se- sparato, e presagii la mano, strappai l 'arma e sparai a lui. ed a caTbone, venite ad osservare il nostro nuovo de- g,uirla anche in capo al mondo.
Questa la dichiarazione fatta
posito di "Enamel Ranges" unicamente come l'ultimo dei da Giuseppe Galliano, di 22 anni,
che noi offriamo a\ prezzi ri- suoi servi devoti.
del n. 121 Erie Street, che fu imdotti. Tutte le stufe che noi
Non pensava eh' ella poteva putato dell'assassinio di Giuseppe
vendiamo, sono garentite per
avere un amante, forse un marito Quattrocc>hi, di 35 anni, del n. l
soddisfazione.
ehe l'as'pettava; no, non lo pen- Court Piace.
Hodgkins & Fields Hardware Co.
sava
che l'amore lo aveva reso
Il Galliano trovasi nel ColumMain Street
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PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
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3TEAST SECOND STREET

DUNKIRK, N. Y
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''IL RISVEGLIO''

APPROFITTATE

..

D u n k i r k , N. V.

Pornidori in cans per cassa di 2 Doz. $1 95
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85
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Sanesi &Maron Co.

di questa nostra speciale offerta

Jos. Scotf & Sons
200 Main St.

l

Prima di comperare

pazzo- Egli a somiglianza di Ve:S'.1vio e Partenope, si sarebbe acSIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE C011tentato di contemplarla sol~
Prima di recarvi altrove, visitate
tanto, sepz'alcuna speranza eli
\
••SUG:A.R E30WL••
averla, perdutamente e devota·
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream \mente, come il nume favoloso.
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y. j La barca aveva doppiato da un
;

::::::::::::::::::::=====:::!pezzo la punta del molo e anda,8,1~~n~n~a;t vC:c~· - tra un 'allegria di
Telephone 806-F .. 4

l-

conservava sempre il 'lUO atteggiamento di riposo,
, mentre sulle sue labbra un po' diSi vendono farme o !iiÌ cambiano
l schiuse, aleggiava un sorriso indecon proprieta' di citta'
Se vç>lete vendere o comprare case,
finibile .....
lotti o negozi consigliatetevi con
1Jn'ombra cupa, gigantesca, si
parò dinanzi alla leggera imbar· Vi piace leggere "IL RISVEGLIO"? Ebbene pagatene
càr.ione· quasi come se fosse sorta
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
l'abbonamento.
ilalla profondita' del mare. Era

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann

l

T_ja fanciulla

bus llospital, ed i medici dicono
che le sue condizioni non sono
gravi.
La sparatoria avvenne durante
nn alterco nella bottega da stagnino del Quattrocchi. Il Galli.ano
fu ~nbito arrestato in una :(armaeia, dove era stata chiamata
un 'ambulanza.
Egli disse che'
aveva sparato per legittima difesa. Mentre passava dinanzi alla
bottega del Quattrocchi, questi
gli richiese 10 dollari prestatigli, e
di cui aveva bisog_,no, dovendo
tornarsene in Italia. Indi la lite.

Negozianti d'uva secca
e raisins.

Dunkirk. N. Y.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordine per prova
si sono serviti da noi,
sono venuti alla decisione che d siste111a di
questa organizzazione
e' uno dei migliori.

Like-Knu Shoe Repair Shop

Dunkirk, N. Y.

=:::::=============:~

Importatori d'olio d'oliva

337 Centrai ATe.

Dunkirk, N. Y.

.
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Telephone 5036

~

~

John A. Mackowiak

~

,·~

z

Tutto cio' che puo' abbisognare

~1

~

per guarnire una casa

F urniture di prima classe

~

a prezzi bassi
Direttor~ di Pompe Fune'\.ri

~

~

%
~
~

~

~
"'
~
~

~
~

~

~

JOHN A. MACKOWIAK
~
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~

~~~~~~~~':~~~-~~~,\~~~~~~~~,..

...-®:~~

IMPORTANTE
Ogni buon Italiano che ama questo
foglio, recandosi a fare delle cornpet·e,
prima di fare l'acquisto, e' nell'obbligo di
domandare i\ Negoziante se ha l'avviso
nel ''RISVEGLIO.'' Cio' facendo si porta
nn ottimo beneficio a questo modesto
giornaletto ehe e' il portavoce e difensore
degl'Italiaui in America.

OFFIC' TElEI"HONE 4834

rlcNulty & O'Loughlin
Direttori di Funerali
67 East Fourth Stre~t
Dnnkirk, N. Y.
Accessor-i di prhna classe
Auto-Carrettone ed Automobili
Ordini di notte si ricevono da
114 W est

James McNulty
Fo~rth Stn'et
T•:kphone

3169

