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l DIRITTI DEGLI STRANIERI 
DEVONO ESSERE PROTETTI V ARIE !L'Eterna Questione dell'Irlanda 

Washington - Dicesi che, dopo 
la ripresa dei suoi lavori· verso la 
fine del prossimo settembre, il 
Cong7resso si occuperà della prr.'
posta di. . conferire al Governo 
Federale l 'autorità e la forza d i 

qualche atto che costituisse cri- LA CALMA RITORNATA NEL 
WEST VIRGINIA 

E la guerra civile dura. Nori L'Inghilterra inveisce contro 

mine in base alle leg,gi dello Stah1 
e pene simili a quelle stabilite da• 
gli statuti dello Stato verrebbero 
inflitte nel caso di atti contro cit· 
taclini americani. Per applicare b 

determinare ed applicare anch<• decisione sarebbero usati, se neces. 
eontro gli Stati i diritti di tratta- sari, gli United States Marshals lt 
to che possano essere dati agn le forze dell 'esercito e della ma
stranieri negli Stati Uniti, pro- rina. 
posta fatta dall·on. Kellogg, re- I/on. Kellogg presentawlo il 
pnhblicano del Minnesota sottc. suo Bill, affermò che "nelle condi
forma di una legge compilata ùal- ~ioni attuali non vi è nlcuna lego
la Commissione Giudiziaria del· ge autorizzante 1 'inte1·veut•> del 
l'.American Bar Association· Governo Fecterale per la proi.ezio-

In base alla proposta. legge il ne di stranieri nei pr<'ccdim•~lrLÌ 

Presidente verrebbe autorizzato, statali''; ed aggiunse · che il pr0-
quando, a s110 giudizio, qualche getto ,'!i legge cleli!i BiH' .A.ssoeia
statuto di Stato o Territorio con- ti0n, mira a render~ cbiari e pre
trav•venisse o fosse i11 conflitto coi cisare i diritti ed i don~ri dd Go
diritti degli stranieri fissati per verno Federale' '. 
trattato, a. dare istruzioni al- Egli declinò di commeniarn lr. 
l '~\ttorney Generai tli assumere la possibilità che la misura pro;)osta 
difesa del procedimento civile o 
criminale portato d~gli Ufficiali 
Statali davanti alle Corti dellf, 
Stato e di assicurarne il tra.sferi· 
mento alle ()orti Federali. 

Tje Corti F ederali dovrebber • 
avere giurisdizione quando contr<l 
nno straniero fosse comm0sso 

<•l:>bi::t nd apoliearsi al! 1 qncstion" 
giapponese sulla costa del Pacifi
co, 1Ualltnnque i termini della. leg· 
g-e manifestamente diano al Go· 
verno Federale il potere di inter· 
venire in provvedi menti territo
riali contro gli stranieri, quali l~ 
lrgge di California. 

l GIORNALISTI AMERICANI 
ED Il DISARMO 

Charleston, W. Va.- Quell 'on
da turbolenta che regnava nei 
campi minerari nel distretto di 
Mingo, poco distante da questa 
cittr,, è scomparsa quasi per in· 
c:anto, e si assicura che una mol
titudine di minatori, hmmo gi:'i, 
deposto le armi e tornarono alle 
loro case in seno alle proprie fa-

accenna a finire. Gl'irlandesi si l'Irlanda. Ma ha fatto sempr~ 

sono levati compatti per la loro così, contro chi non ha inveito 1 
Indipendenza, ma trovano nel- Inveì contro il Travaswall, e la 

l 'Inghilterra. un brutto osso da piccola nazione, libera ed indepen· 
rodere. Hoyd George se la tiene dente dovette essere sopraffatta;, 
la preda e non vuole !asciarla le miniere di diamanti facevano 
scappare. lJe trattative d'un ac
cordo tra l 'Inghilterra e l 'Irlanda 

durano da un pezzo ma sino a 
questo momento non sono appro-

gola al Governo Inglese, facevano 
gola. alla Corona. Tutt_i si debbo· 
no sottomettere alla Regina dei 
Mari. Come su i possedimenti di 

miglie· 1 date a nu la. . Lloyd George fa Carlo Quinto non tramontava il 
I1e truppe federali stanno per l · . . . , . sempre delle nuove proposte che sole così su 1 possedimenti di I 

c:ssere ntlrate, e CIO vuoi dn·e che l'I l d · tt b.l. a· · t t ·1 S l p per r an a sono 1nacce a 1 1. ;riorgw non ramon ,a 1 o e. e, 
la calma è ritornata, in quel luo-

QuAsta vuole, esige, pretende una rò anche una voce che reclama 
go che per diverso tempo è sem-

completa separazione dali 'Ing)_hil- l 'Indipendenza si fa udire dali 'E. 
brato un vero campo di battaglia. 

terra. Non riconosce altri patti. gitto. L 'Egitto comincia. 
LA RADIOTELEGRAFIA SUI 

1
Non vuole altri accordi. L'Irlanda a muoversi come s'è mos-

TRE~! DIRETTI TE~E~CHI J aspira. ad essere una Repubblica sa l'Irlanda. Le c o l o n i o 
Berlino - !strumenti di tele- come questa dell'America de! accennano a sparire. Ogni popo-

fo~ia :"_cn~a fili, sar_anno i_nst~llat~ Il Nord. Sono questi i suoi ideali. lo ha dritto alla sua libertà. Qua•. 
SUI pm Importanti trem diretti Non ne ha altri. Non aspira ad le dritto ha un popolo di domina
in Germania, ed altri apparecchi 1 altri. Ogni popolo ha diritto al. re un altro 1 Noi facciamo voti 
ricevitori e trasmettitori negli la sua Indipendenza, gçidano che l'Irlanda acquisti la sua incli
hotels, nei pubblici uffici e nelle g-1 'Irlandesi· L'autorità straniera, pendenza e l'acquisti, così, per 
ambasciate. in un popolo, in una nazione, è il. intesa, senza spargimento di sàn-

Esperimenti già' fatti, hanno legale. Nessuno ha il diritto d'es- gue. Ma se del sangue dovesst 
rlimostrato che il sistema funzio- ser padrone in casa altrui. S<t spargersi, ne sarebbero irrorate 
na ottimamente, tanto che dai qualcuno ciò compie è un tiranno quelle zolle sulle quali non si po
treni in moto, si sono potute te, e Lloyd George appare agl'occhi serà più piede estraneo e domina.· 
nere conversazioni con Berlino. degl'Irlandesi come un tiranno. tore. 

LA POLITICA ESTERA DELLA 
POLONIA 

Versavia - Il Ministro per gli 
Affari Esteri Skirmunt, intervi. 
stato da un ,reporter del .. J ournel 
de Bologne ", ha dichiarato che la . 
politica estera polacca si basa sul· 
la esecuzione del Trattato di Ver
sailles e sulla alleam:a. con la 
Francia. 

A proposito dell'Alta :Slesia, il 
Ministro ha dichiarato che il 
Paese ha bisogno di nna soluzione 
definitiva: questo non significa 
sottoscrivere a priori qualisiasi 
soluzione. · 

LA COMMISSIONE FINANZIARIA CONSIDERA 
IL "TAX REVISION BILL" 

Washington - Il disegJno d. colo esatto di quanto potrà essere 
legge mirante alla revisione del· tolto dalle tasse ora in vigore, e 
l 'attuale sistema di tassazione, ?, di quanto dovrà invece essere ag· 
stato, giorni sono, trasmesso, per giunto. 

la necessaria considerazione, alla In ogni modo essi dicono, sin da 
Commissione Finanziaria del Se· ora, che la. predizione dell'on. 
nato ; e, secondo ciò che dicesi in Fordney, capo del W ays and 
questi circoli politici, i membri di Means Committee, della Camera, 

l 

tale Commissione, .non condivido· circa la possibilità di lma riduzio. 

Scorrendo una rivista .America
na c 'è saltato agli ocehi un arti· 
colo preziosJssimo. De v 'essere 
d 'un giornalista americano, con, 
serV'atore per eccellenza. L'arti
colista andava in bestia su tutte 
le furie· Imprecava contro la 
Guerra e chi l 'ha fatta. Dava de
gl'imbecilli ai soldati che sono an· 
dati a farsi scannare per i begli 
occhi altrui. Malediva il Kaiser, 
l 'Imperatore d'Austria ed an eh!! 
il nostro Re. :aazza di eani, parea. 

del Pn•sidcnte nou può imporre 
westo suo .desiderio? Il Presi. 
drnte, per esempio, dice al Gover~ 
no Italiano: Tu non hai denari 
per darli a me e poi hai denari pe1· 
dar da mangiare ai soldati. I~b· 

bene, che cosa vuoi fare~ Se hai 
denari per pagarti un esercito dc
vi averne anche per pagare i de
biti. Vuoi pagare o disn.rma re~ 
Da quì non esci. Iii così colli.1 
Francia, coll'Inghilterra, con tut
t.<: le Nazioni debitrici . n gi.ocon- I

1 
TURCHI SI RITIRl\.NO VER

SO ANGORA 

no l'ottimismo dei loro coli egh ~ ne a.nnuale di tasse, in rag,i.one di 
della Camera dei Rappresentanti, 35 dollari, in media, per ogni fa. 
circa la. possibilità di una notevo- miglia negli Stati Uniti, non po~ 
le diminuzione del grave carieo, trà assolutamente avverarsi; e 
portato ora dai contribuenti. credono che volenti, o nolenti, per: 

Parigi - Giunge notizia in que
sta Capitale che le forze Turche 
stanno evacuando fr-ettolnsamente 

scrivesse. Senza un soldo in ta- do scrittore l'espone come unr. 
<>Ca si mettono a guerreggiare barzelletta, però il sno ragiona
L;avevano fatta bella senza il no- mento è giustissimo. L J<:uropa 
stro 'intervento. 10 milia.rdi ci deb- vuole avere dei soldati e non vuole 

· · d b. · h h. le loro linee ed hanno iniziato una bono tutte le Nazioni Europee. pagare 1 suo1 e 1ti, IT!a <: c pa.g I . 

F.sse griil.ano rli farsela. .franca. prima i. debiti e poi dft. da mang·ia
Coriloni! non sarà così, noi voglia. re ai soldati. Pagarè o dio;armare. 
mo essere pagati e ci paglwranno. Ecco la provvida imposizion'l. ;>.loi 
L'ha detto Harding. L'ha detto facciamo plauso a, quell'articoli. 
Uughes: quei denari verranno. E sta e ci sottoscriviamo puramen
qnì, nientemeno, ] 'articolista espO· te a quaJJto egli ha esposto· Disar
ne ai SllOi. lettori tutte le somme mo, disarmo, o col bnono o eolla 
t; he dev'e l '.Europa all'America. forza. E questa forza lu .possono 
T 'Tta.lia pare debba un lJl~liardc esercitare gli Stati Uniti d'Ame
ecl ottocento milioni. Ii'in quì ò rica, che sono intervenuti per cle-

piena ritirata verso Angora. 
Le• truppe Greche, hanno intra

preso l 'inseguimento del nem~co. 
Si vuole che Mustafà Kemal 

Pascià, il leader dei N azionalist1 
Turchi, non abbia più l'appoggio 
di linee fortificate come quelle 
che è stato costretto di abbando-
n are. 

1, r· nte . J.Ja pubblicazione è natu- finire una Pace non definire la 
rali~;s ima. Però c'è dell'altro. continuazione d 'nna guenn, per
T,·nl·ticolista continua: Harding chè l'Esercito signitìea s·~mpre minente. 
vuol far l] disarmare e chi meq;lio una prepara ,.ione alla gT'•·r: 11 Le perdite greche si vuole sia-

Gli ufficiali Greci, sono convin
ti che l'occupazione eli Ang;ora da 
parte delle forze elleniche sia im-

no rilevanti. 

Una Figura che Scompare AGrT:~I~;~OI~;,:g~~~~oNA-
Madrid Informano dalla 

Roma - Napoleone Colaianni, 

Deputato al Parlamento e giorna

lista di vaglia, si è spento negli 

ultimi giorni della scorsa setti· 

mana, lasciando un profondo do

lore in tutta la Nazione. 

L 'o n. Nicolo Tortorici, ex-sot· frontiera che i rivoluzionari por· 
tosegretario di Stato per la. ma- toghesi hanno iniziato una nuova: 
rina, si vuole sarà il suo succes- agitazione. 
sore alla Camera, avendo questi .I rivoluzionari hanno pubblica· 
riportato il maggior numero di to un manifesto dichiatando eh~ 
voti dopo il Colaianni, nella stes- il Governo non può continuar\3 
sa lista. nella sua forma presente. 

Essi hanno invitato il Segreta- coprire qualsiasi deficit governa. 
rio del Tesoro, on. JVlellon, a dar tivo, bisognerà accettare le propo
loro, giovedì della prossima setti· ste <Ìlell 'on. Mellon, per una tassa, 
mana, personalmente, tutte le in- di dieci dollari sulle automobili, 
formazioni che crederanno neces- per l 'aumrnto da due soldi a tre 

sarie, circa la somma che al go• del prezzo dei francobolli, e per 
verno occorre per le sue spese nel quello delle tasse attuali sulle 
prossimo anno fiscale; ed allora sigarette: ed altre delle cosidettq. 
saranno in grado di fare un cal· "nuisance taxes ". 

Dopo la· ratificazione del trattato 
di pace la liberazione di Debs 

Washington- Da parte di altl 
funzionari governativi, è stato 
Lunedì scorso dichiarato che una 
decisione definitiva, circa la scar-

cera.zione del "'leader'' socialista 
Eugene V. Debs, ed una amnistia 
generale per tutti coloro che, du
rante la guerra, furono ricono-

sci.nti colpevoli di violazione delle 
"vVar ti.me laws'\ non potriì es
sere resa nota, dal presidente Har
ding· se non dopo la ratificazione 

del trattato di pace con la Ger. 
mania. 

Il procuratore generale on. 
Dougherty, come .fu annunziato 
giorni dietro parlando col presi
dente si era manifestato .favore. 
vole ad una pronta azione, circa i 
''prigionieri p o li t ici'' ; ma l'o n. 
Harding ha deliberato invece di 
sospendere qualsiasi azione sino n 
quando il trattato sarà ratificato; 
vale a dire per un paio di mesi. 
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Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

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

Mutuai Phone 62-301 

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

i Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e 

dalle 7 alle 8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile;. Penale e C~iminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

JOHN W. RYAN 

"TAILOR J 

Dunkirk, N. V . . 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'V L TIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

l L 'RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
il C"erlric, un colossale ha.stimento 0ssendo completamente guarita, e 
di.' Ila White Star I1ine lo pres~ questa è un 'altra vittoria profes
::\fercoledì per ·portarlo alla volta sionale del carissimo amico no

LA SIGNORA AUGENO IN LI· 
BERTA' PROVVISORIA 

La Signora Concetta. Augeno, 
che come i lettori ricorderanno, 
trova vasi rinchiusa nella '' Ooun
ty J ail'' in connezione all 'uccisio-
ne del proprio ma:rito sin dal 4 
Lug11io scorso, di questi giorm e 
stata rimessa in libertà provviso
ria sotto $2500.00 di bill, fornito .. 
g,li generosamente da persone ch!J 
hanno avuto a cuore la sorte d:. 
una mezza dozzina di creature ch11 
erano rimaste prive delle e::trezzìl 
paterne, perchè come _;::icorderete, 
venne ucciso nella propria ba.rn. 
e della madre, perch·~ riughiusa 
nella prigione. 

Il fattaceio, a.vvenn '! in .1:\)rt
land, un villaggetto poco distan
te da qui, e l'uccis0re ùi (jeorg!ì 
Aug(;'nb; fn Francesco Am:a lone~ 

importantissimi, ci ha regalato d 'Italia, ove l 'Antolino si reca. a stro Dottor ~r oseph L. Ohilli. 
una sua cordiale visita., che noi riabhra<~ciare la sua giovane spo-
abbiamo accettato con piacere, e sa, i_ snoi g·enitori, parenti ed ami
per la quale lo ringraziamo sen- ei tutti. 
titamente, avendo in lui rivisto un All'amico .Antolino, il nostro 
amico che abbiamo sempre pen· ,;inr;ero angnrio di buon viaggio. 
sato. 

LA SIGNORINA MANGVSO 
OPERATA 

LA SIGNORA MOSCATO COM

PLETAMENTE GUARITA 

La Signorina Grazietta J\'Iangu- I1a Si~10ra Moscato, consorte 
so di Fr-ancesco, che abita in al Sig. Calogero Moscato del 324 
Moore Avenue 11 Fredonia, gio (;olumbus Avenue, che travasi 
vedì dopo pranzo, dal Dottor nel Brooks Memorial H ospita], 
Chilli, Yenne operata per appen- per aver sin dal 29 Agosto snbìta 
dicite" ed il tutto riuscì ottima- una operazione per liberarla dn 
mente, in modo che tra poch1 un terribile male che l 'affliggeva 
giorni essa lascierà l 'Ospedale e da molto tempo e cioè "Infiam
ritornerà tra. i suoi completa- mazione" al fiele ed alle budelle, 
mente guarita. 

SPARATO DAVANTI ALLA 
PROPRIA CASA 

sta per essere rimandata"'tt casa, 

JOSEPH MERENDA 
Pittore. Decoratore ed incar
tatore Lavoro a soddisfaziom· 

e prezzo mite 
206 Deer Street Dunkirk, N- Y- J 

Mentre era seduto davanti alla 
porta della propria casa, per pren
dere una boccata di aria fresca, 
certo Domenick Domenico di Ha-

CHAUTAUQUA COUNTY FAIR 
DUNKIRK - FREDONIA, N. Y. 

il quale, venuto a cflnoscenza che 
le Autorità avevano scorerto ehv: 
egli era stato l'assassino del pro
prio c0mpare, si fece saltare an- nover Center, un piccolo sobborgo 
eh 'egli le cervella per aria, la- nelle vicinanze di Silver Oreek1 

sciando nel dolore la moglie 0 venne fa.tto segno a parecchi col
nove figli. pi di rev·olver, e ferito grave 

StockShow, DogShow,PoultryShow 
Agricultural & Hortiucltural Exhibits 

LE ELEZIONI PRIMARIE 
Martedì prossimo, 13 con. me-

se di Settembre, in :Pnnkirk. co, 
me del resto in tutte le altre t:it
t:ì dello Stato di N e w York, a
vranno luogo le Elezioni Primarie. 
e gl'Italiani, com.e i cittadim di 
altre nazionalità che hanno dirit 
to al voto, saranno ehiawati alle 
urne per compieee il prcpl'Ì•) do
vere. 

Il votare è una missione molto 
signifieativa., perchè si tratta del
la scelta di coloro che dovranno 
Amministrare la popolazione;. 
Gl'Italiani, sappiano fare il loro 
dovere con la massima attenziorw 
e usino :il loro voto a favore dl 
quelli che essi conoscono per de
gli. Amici degl'Italiani, usano ri. 
spet.to verso gl'Italiani, fanno ri

mente. 
D 'urgenza venne trasportato a 

questo Brooks Meworial Hospital 
ove i Dottori disperano di salvar
lo, perchè dall'ultimo bellettino 
pubblicato ieri dal Dottor C. H 
Richards, si apprende che egli lot
ta trla la vita e la. morte. 

Oh~ è stato il suo o ì suoi assa-
litori, Domenico non h a volnto o 

non ha saputo dirlo. La polizia l 
però è sulle tracce di certi amic1 
i qmili n11trono dei rancori per il 
ferito, causa che questi, tempo 
dietro, mentre subivano un pro.., 
cesso per furto a. certi carri fer
roviarii, si vuole abbia "cantato" 

Buffalo Road Drivers Stakes! 
--FOUR DAYS"· • 
Purse Over $10,000 

\ 

Four Nights of Running Races 
ELECTRIC LIGHTED TRACK 

FREE ATTRACTIONS 

Baseball - Circus - Baloon Ascensions - Fireworks 

BIG MIDWAY 
SEPTEMBER 12, 13, 14, 15 and 16 

e cioè accusando i compagni per-
" M'WIH P* 

scagiouarsi egli dall'accuso, ci0 ~--~~~~---~-----''-~----~----~-----
che gli procurò pure della nemici-
zia che forse ora gli costerà la vi
ta . .---------------= spettare i diritti degli'Italia.ni. * * * Ai Buoni Cittadini di Dunkirk 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E ' NOTTE 

Carri per 5 e 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHAUER 
C or Third l:ìtreet & W ashington A ve. 

Dunkirk, New York 

, 
mEsese~~s:ae~e~&sees& ;If 
\ti Telephone 5430 l~ 

~ per Spo~al~~~e~~ ed altre ~ m occasioni ordinateli da ra 
~tJ. A. M. JESSE, Fiorista m m 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y . Rl 
m ~~B~~3~3;s~~!>~::::a !!l 

OROLOGI D'ORO DA 
POLSI PER SIGNORE 

Elegantissimi e piccoli oro
logi d'oro di 14 karati. Ot
timo movimento e 15 J e w eL 
Montati su striscie di pelle 
eleganti di color piacevole, e 
si vendono al prezzo speciale 

di $35.00 
La stessa qualita' di Orologi mon

tati su Braccialetti estensivi, ed altri 
orologi da polsi di oro di 14 Karati 
e di oro doubl<!'. 

THE HALLMARK STOBE 

FRANK F. ST APF 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

E non aggiungiamo nessun al-
tra parola. 

LA FIERA CONTEALE 
A cominciare da Lunedì 12 Set• 

tembre e per tutta la settimana, 
al Centrai Park tra Dtmkirk <J 

Fredonia, avrà luogo la ''Ohau. 
tauqua Oounty Fair" ed i prepa· 
rativi ci danno ad intendere che 
la Fiera di quest'anno, oltrepas. 
serà tutte le precedenti per or· 
dine, maggior: numero di articoli 
esposti, per il gran numero di di. 
vertimenti aggiunti, e per la mag
gior concorrenza di forestieri eh~ 
vi si recheranno a visitarla. 

PER IL FURTO DI UN 
BICYCLE 

Dominick Di Ciello, il quale a 
stato imputato di ave-rsi rubato 
un bicycle di proprietà di •1crto 
Michael Hitzges, furto ·che sareb
be avvenuto circa quattro setti
mane fa nella Oontinental llt-!ater 
W orks, comparse davanti al Giu· 
dice .A.nglim, è stato da questi av
vertito di presentarsi in Col"te nel
l'udienza del 20 Settembre per 
rispondere del reato cb e gli :) sta
to adtlebbitato. 

Di Ciello ~1erò si è die~iarato 

innocente. 
AMICI CHE SI RIVEDONO CON, 

PIACERE 
Ton:v Restifo, un bravo ed in

telligentissimo giovanotto di no~ 
stra vecchia conoscenza, che ge
stisce un ufficio di Real Estate al 
Num. 4 Hickory Street ad Erie; 
Penna., e che è anche un Oontrat" 
tore che ha un nome invidiabile, 
venuto a. Dunkirk per suoi affari 

Dopo aver vergate queste poche 
linee, apprendiamo che "il povero 
DomeniC'o . ~ spirato al Brooks 
Hospital ove tr.ovavasi r.ir~overato 
Egli la;;;eia la madre, il padre, duo 
fratelli ed una so1·ella, i qHa!i so, 
no venuti tutti dali 'Italia circa 
tre mesi d;t~: . o. 
RACCOLTA DI AMICI INTIMI 

IN CASA DEL DR. CHILLI 
Mentre la mnsica, ad occasione: 

della Festa· di S. Antonio svolge
va un programma attraentissimo 
dinanzi alla Chiesa Italiana m 
Fredonia, domenica scorsa, un 
gruppo di amici intimi, assalì la 
residenza del Doitor J oseph L 
Ohilli, ed una V'Olta dentro, furo
no fatti segno a cordiali.ssime ac-
coglienze dal Dottore stesso, da: 
sna madre, dal cognato Mr. Ugino 
e Signora. 

Volendo elencare tutti gli ami
ci che· erano presenti, non baste
rebbero le qua.ttro pagine intere 
di questo minuscolo foglio. Basta. 
sapere però che in mezzo a coloro 
che assalirono la casa del Dottore, 
ci ero anch'io, e di far sapere ciò 
che ci venne offerto .... dal Giudice 
Italiano ci è stato proibito di dirlo_ 

Grazie Dottore. Ci \·edremo 
non appena. a Fredonia si ' farà 
un 'altra festa. 

V,ERSO L'ITALIA 
Pasquale .Antolino, nn .~ariss1-

mo amieo nostro che risiedeva ad 
Youngstown, Ohio, fn qui. Dome
nica e Lunedì per visitare il sno 
Zio Pasquale Lupone ed nn suo 
fratello qui residente, e poi se ne 
partì alla volta di New Yodi, QV6 

Per avere una buona Amministrazione, e' neces
sario votare per i seguenti Candidati nelle pros
sime elezioni. 

BENJAMIN L. HARRISON 
nella scheda Repubblicana e Democratica, Candidato 

a Sindaco per la citta' di Dunkirk, N. Y. 

ALEXANDER MANN 
per Polic~ e Fire Commissioner 

JOSEPH TAYLOR 
per Councilman-at-Large 

Votare per essi, significa assicurarsi una buona 
Amministrazione Comunale. 

_POLlTICAL AlJVHRTISEMENT 

Vestiario sempre pronto 
per Signore, Signorine e Ragazzine 

I nostri prezzi sono i piu' bassi in citta' per le stesse 
qualita' e giusto ora il nostro Negozio e' completamente pieno 
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto. 

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

Telephone 3427 

ttENERI ALirlENTARI 
Importati e Domestki 

Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita' 

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA. 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGliONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y• 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



IL RISVEGLIO Page 3 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
I.1a mogilie: Oggi mi son fatta 

qllt>Rta fotografia; ti piaéwt 
U marito: -- _\fon c 'è male. E' 

uua ista.ntal\ea 'l 
1a moglie: f Perchè 1 
Il marito: - Perdtè, sembra in· 

credibile, stai con la bocca chiu· 

sa. 

La Signora Creti.netti domanda 
a una sua amica notizie del figlio 
rhr qn·~sta ha. in collegio. 

- "Non si troV'a affatto bene. 
-Davvero'? li: perchè~ 
-- Come tu sai, mio marito ha 

in l enzione di farne un medico. 
-Ebbene~ 

-Ebbene, a qnanto risulta dal-
le sue ultime lettere, gli studi che 
gli fan11o fare a l collegio, non 
potrebhero essere più ripugnanti. 

-- Che òiei mai~ Gli farebbero 

IMPRESSIONANTE TRAGE

DIA DELl.'ADULTERIO 

Roma ·- Undispaccio da Napo
li informa che i fratelli Enrico e 
Giovanni Jacone, avendo scoper
to che le proprie mogli, sorell<t 
Guarino, li tradivano·, sfidavano 
ad un dichiaramento il seduttore 
di ntr·ambe, certo Vincenzo Fe
sta. 

Nelle vicinanze di Pog;gioreale 
òoveva aver luogo il duello a re
volverate; ma al momento oppor
tuno intervenivano le sorelle 
Guarino cercando di separare 
duellanti_ 

Allora Giovanni J a.eone, cieco 
dalla rabbia e dalla. gelosia, assa
liva le adultere, uccidendole a 
pugnalate. 

UN VENDITORE DI CIAMBEL

LE CHE LASCIA UNA SO-
già a quell'età squarciare i cada-
veri? STANZA DI çiNQUE 

- Peggio ancora, cara mia: MILIONI 
F,gli scrive, figurati, che gli fanno Napoli- Una macchietta. carat. 
stniliare delle ling.ue morte! teristica dei vecchi é popolati 

* * * g_uartieri napoletani è scomparsa 
Fra amici· alla età di 83 anni, in seguito ad 
- Io, tutte le volte elle vedr un attacco cardiaco. Don •rom

annunziato uu dramma a forti maso di Somma. "otarallaro" era 
tinte, conduco a teatro mia suo~ un ve~1ditore di ciambelle che da 
cera. circa 70 anni aveva il suo nego-

-- Che idea curiosa! E pcrchè ·~ zio ai g1radini di Santa BarbaJ·a· 

- Perchè essa piang-(0 come nna. 1 Egli era uomo facoltoso, anzi ric-
grondaia e io mi diverto pazza. chissimo, perchè col suo commer-
mente a guardarla. cio era riuscito a mettere da par-

* * "' l t: l :inge~te somma di cinque mi-
Il Comitato socialista al ~eputato: l hom. VIveva, ~onostante _la. ric

"Eccell<enza,· il s.uo partito Slpera , cbezza, una VIta modestissima. 
molto di V. E. . Dormiva nel forno e dall'alba alla 

Il mio succes>S·O in polirtiGJ. è d10- sera vendeva ciambelle. 

vuto appunto al fatto, che mentre PASSAGGIO DI TORPEDINIE-
so~IO oostretto a djsilll·udere i miei 
aJmic-i, ~e.mpre riesco a farli s-perar~. 

ROTH PHONES 

Tony Restifo 
Contrattore Generale 

e 

Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

Una Buona Fotografia 
la potrete ottt>nere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia <ii 
copie gia' èseguite per altri 
nostri clienti, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita': 

Venite ad ossf'rvarlP ;! n 
convincerete me~::::J 

W. lf.JA ART STUDIO 
461 Roberts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roberts Road and Courtney Street 

Mutuai Phone 53-259 

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

, Gioacchino D'Aurora 

RE RUMENE 

Bari - Provenienti da Venezia 
ieri entrarono ne] nostro porto le 
torpediniere rumene '' Burnum'' 
e "V j elia" già dalla marina au
stro-ung-arica ed ora appartenen
ti a quella rumena. Ieri al tardi 
l ripartirono per Costanza. 

PER UNA SIGARETTA 

Milano- Una scenata clamoro· 
sa accadde nel pomeriggio di ieri 
sul piazzale di porta Ticinese, e 
più precisamente sulla piattafor
ma di un tram della linea. di cir
convallazione che transitava lun
go quel quartiere. Il fabbro 
Gaetano Valerio fu Tommaso, di 
43 anni, dimorante in via Olocati, 
salì sul tram colla sigaretta ac
cesa, e naturalmente il biglietta
rio lo informò che il regolamento 
proibisce di fumare in tram. L'al
tro rispose ma1amente al tram

viere, cosicchè fu necessario lo in~ 
tervento di due vigili urbani, chlèt 
tradussero l 'impenitent~ fuma
tore di siga1·ette al mandamento, 
per sentirsi accusato di oltraggio. 

donde sarebbe tornato a prenderla 
dopo un mese. La sighora. con. 
duceva a l Lido vita signorile, sen
za però fare parlare mai di sè. 

La notte scorsa, non si sa per 
quali causé, in!!piava cinque gram
mi di sedial, quindi, semisvestita, 
si portava alla spiaggia e si get
tava nelle acque del mare. 

Alcuni signori che si trovavano 
sulla riva, si accorsero dell'atto 
insano della signora ed accorsi, 
riuscirono a trarla a riva. Le sm 
c'audizioni sono però gravissime. 

VIOLENZE DI COMUNISTI 

A CASAL MARITTIMO 

Non ci saranno posti migliori 
ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non 

direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore 
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato 
kssortimento ove potrete scegliere. 

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

~~~ 
Pisa - A Casal Marittimo ~~~ 

comunisti compiono violenze sui '(o.~\. 'ò'-r;~~<ù 
cittadini e si sono impossessati del L _____ ..::!:::::::::::=:;~~~~~~~~=------J 
comune. Le guardie rosse hanno 

prese il comando della pubblica :--------·-------
sicurezza· Sono partiti· rinforzi 
di carabinieri da Pisa e da Cam
piglia Marittima. 

RACCAPRICCIANTE DELITTO 

PRESSO PESARO - UN 

PARROCO UCCISO E LA 

CANONICA DI

STRUTTA 

. Pesaro - Un raccapricciante 
delitto è avvenuto questa notte a 

. 
Ora e'·il tempo 

di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cotone. Calze di 
lana, di cotone e di seta, per 
Uomini, Donne e Ragazzine. 

Colori diversi e prezzi bassi. 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. · Dunkirk, N. Y. 

Montenero Saso, frazione del co· ---------------
mune di Tolla, a circa 12 km. dal· LA TTB 

puro e fresco tutti i giorni portato 
b nostra città. Verso la mezza- a casa vostra prima delle 7 
notte una· decina di indiYidui ar- ordinatelo 

mati di fucili hanno circondata la Chas. Mangus & Son 
Durtkirk, N. Y. 

casa di quel parroco don Gaetano ::;... _____________ .,: 

Betti di anni 46 colto e degno sa-
cerdote e, abbattutane la porta, 
riuscivano a penetrare nella ca
nonica.. 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentitu ed a 

prezzo basso Provateei 

NICK WHITE & BRO. 
3513 Main Street W esleyville, P a. 

Il sacerdote, svegliatosi al ru
more, chiamò la vecchia domesti- · 
ca e con questa riparò sul campa-1"--------------...: 

nile, ove, tolta la scala, si mise a :--------·------
suonare a storno invocando inutil
mente a.inlo perchè i malviventi 
teneV'ano lontani i contadini che . 
erano accorsi, minacciandoli col 
fucile. 

Dopo avere spadroneggiato nel
la ca.1,1onica per oltre un'ora i bir
banti riuscivano ad impadronirsi 
del prete ~ lo hanno ucciso con llll. 
colpo di rivoltella ed una. pugna-

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

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

Domandate i nostri prezzi 

lata al cuore; quindi, legata la ______________ _ 

vecchia òomestica, continuarono .---------------= 
la loro opera di òistruzione. 

Sul posto si è recato stamane l 
un capitano dei carabinieri con 
funzionari ed a~nti. 

DISASTROSO SCOPPIO AD 

AVELLINO 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & P ARDINI 

Proprietors 
1623 Walnut 8t. Erie, Penna. 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri Negozi, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici, ed a 
prezzi che non temiamo con
correnza. 

I generi che noi vendiamo, 
sono tutti ' di prima qualita'. 

Venite da noi a fare le vo
stre compere. 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St. and 4-5 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

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

' 

Phone 3967 

Grande Apertura 
La Signora B. E. Lawrence annuncia 
al Pubblico la Grande Apertura 
del suo nuovo Negozio di Millineria 

.al 341 MAIN STREET 
angolo delle quattro strade. Il Pub
blico e' cordialmente invitato. 

B. E. LA WRENCE 
Main and 4th Streeta Dunkirk, N. Y. 

Nuova Canzone 
in Musica 
'~They Needed a 

Song Bird in Heaven 
So God Took Caruso 

Away." 
Piani usati a buon mercato 

Johnson's Music House 
227 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Avellino - Ieri è scoppia.to uno 
stabilimento per la fabbricazione 
di fuochi artificiali. L'esplosi m, 
è- stata formidabile. Si hanno a 
larnenltare due moribondi e pa· 
recchi feriti. 

Grande Vendita. 
La popolazione, terrorizzata, si 

è riversata. per le vie. 
Furono immediatamente ap

prontati aiuti. I danni sono rile-
vantissimi. 

ARRESTO PER INCENDIO 

DOLOSO 

di 

Vestiario per Uomini, 
Donne e Ragazzi 

'- 5 '9 W. 16th St. Erie, Penna. 

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito pf'r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi seco11do il gusto ed a 
secondo la vo,t··a borsa. 

Chiamate due gruardie regie, dal 
mandamento il Valerio venne tra
ò.otto alla sezione di via Media. Ma 
cammin facendo, l'arrestato si ri
hellò picchiando socio sul viso dei 
due agenti dell'ordine, che a loN 
volta restituirono sonori pugni tl 

piattonat:e di daga, sul capo del 
ribelle · Valeria. Grondante san- Messina - Perchè responsabile 
gue fu trasportato, anzichè in ò.i aver incen:diato la propria bot
guardina, all'Ospedale Maggiorft tega di merceria, sita presso la 
da ilove passerà al Cellulare. Chiesa dei ::.\la.rinai, per carpire 

IL TENTATO SUICIDIO DI UNA alla ~ocietà Assicuratrice l~ so~-
ma di L. 2!1.080, dal Commissano 

per l O giorni continui 
Fateci una visita 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 West 18th Street, Erie, Pa. 

RUSSA A VENEZIA Cartisano e dal V. Commissario. 

A. M. BOORADY & CO. 
81 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

Venezia- Un mese fa un ricco Cananzi che pazientemente esple
signore russa, certo Paolo Troi- tarono le indagini nell'incendio 
flche, accompagnava all'hotel avvenuto in misteriose circostan
Exels.ior al Lido, la moglie · · sua ze, 8 stato arrestato il signor Car .. ; 
Maria. Elocefliche giovane molto melo Maugeri fu Giuseppe di ann~ 

bella. Quindi parti per il Belgio- 56 da qui_ ===========================~ 
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Page 4 IL R l S,V E G L l O 

PER 

.PICCOLE PAR1\1E 

IN 

GREENHURST 

iLE AVVENTURE DI UN IETTATORE 
vedete 

J. P. Green 
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Apérto tutte le sere 
Telephone 4177 

Convien dire che Malfai :fosse 
nato sotto un cattiva stella, poi
chè nessuno ebbe una esistenza 
più burrascosa della sua. 

Malfai il giorno che nacque ca-
vò nn occhio alla levatrice e rup-================ J p e un dente al medico; durante il tempo che fu dato a balia egli 

Tele'phone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ' ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi molto bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonia! Pool & Shoe 
Shining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 442-M 

~oseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fittin<Y 

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

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

ITALIANI! 
Per~he'. grattuggiare formaggio col 

ve~chw Sistema, mentre c'e' la mac
chma 

"CLIMAX CHEESE GRATER" 
che.vi risp.armia tempo, la voro e non c'e' 
p~n;oto dt grattuggiarvi la p~nta delle 
dlta. ~on dovete fare .altro che girare il 
!flanubrlo ~ome se maclnaste del caffe' ed 
11 formags;•o e' grattuggiato. 
l'ui;,"a Cheese. Gra ter, si vendono a $1. 98 

. Venlte a vedere come funzionano e 
sono sicuro ne acquistate subito una. 

CHAS. COSTANTINO 
330 Deer Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

ruppe mille oggetti. 
Più di cento volte :fu trovato in 

terra invece che in letto, e parec
chie volte da questo cadde in una 
tinozza d 'aequa. 

A scuola nessun lapis era abba
stanza duro per lui; li rompeva 
tutti; i suoi libri, le sue penne, il 
suo inchiostro, i suoi quaderni, 
erano tutti stracciati o rotti. 

Una o due volte la settimana, 
quando si aveva la disgrazia di, 
consegnargli un lume per andare 
a dormire, egli dava :fuoco alletto. 

Egli stesso cominciava ad . a.c
corarsi delle sue balordaggini: e 
poichè non era cattivo ·ragazzo, 
cercava di emendarsi, ma allora 
era peggio ancora· 

S'egli prendeva un piatto od un 
bicchiere, ci metteva tanto studio 
ili equilibrio che, per salvare il 
bicchiere, cade\"a egli stesso. 

Tutti lo evitavano e Io :fumgiva
no come una disgrazia. Quando 
incontrandovi egli vi saltava al 
collo per abbracciarvi con tutta 
sincerità, egli non poteva fare a 
meno di ficcarvi i suoi capelli ne-
gli occhi, o di pungervi il naso e 
le gote colla punta della penna. 
avendo egli il malvezzo di porre 
la penna all'orecchio. Fortunato 
voi se non vi levava u:p. occhio! 

Qnando giunse all'età di fare il 
suo ingresso nel mondo, i· suoi ge
nitori lo presentarono all'avvoca-
to X .... , nella cui casa si raccoglie
va, ogni giovedì, la società più 
rletta del p~ese. 

I genitori di M:alfai lo fecero 
ve:::;tire con !lleganza e, all'ora sta.
bilita, si fecero annnnziare presso 
l'avvocato. Il quale acc.olse 'mol
to gentilmente f1\1alfai, che per re
stitnirgli il complimento, pestò i 
piedi a suo padre e rovesciò un 
va~soio pieno di bibite- portato da 
nn domestico. 

Poichè aveva studiato la musi
ca, fn pregato di suonare un valt-
7er. Egli si pose davanti al piano
folte, ma siccome i suoni sortiva
no alquanto deboli, egli apr:ì lo 

. strumento, ma ad un tratto cadde 
l nel medesimo fino al ventre. Si 
' fecero sforzi inauditi per estrarne

l 
lo 

E quella serata, che certo non 
era incominciata bene. finì ancor 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. V. 

1

1 peggio. Dopo aver · strappato, 
dam:ando, sette od otto abiti, volr-------------- le prendere la rivincita COll Ull 

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad , os

. ser':'are il nostro nuovo de
posito. di ~'Enamel Ranges" 
che t?-OI offnamo a prezzi ri
dotti: Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Hodgkins &. Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

tratto di abilità. 

L'avvoeato X ... era un famoso 
cacciatore, J\lfalfai si pic~ava di 
tirar bene· Senza dir verbo, egli 
andò in 1m picc0lo gabim:tto ove 
erano la a.rmi dell'avvocato; pre
se un fucile carico e ritornò nella 
sala. 

-Io scommetto- diss'egli
di spegnere coòeRta candela col 
mio :fucile carico a polvere. 

Suo padre si precipitò su lui, 
sua madre mandò un g1rido di ter-
rore, e gli altri corsero a nascon
dersi dietro i mobili. La sola vi

d 'acqua che circonda la campagna 
dell'avvocato. ' 

Nulla però poteva arrestare la 
flua fuga: coperto di acqua e di 
fang,o, si rialzò e riprese la sua 
corsa dispernta, corse tutta la not· 
te, tutto il giorno seguente, e la
cero , sporco, ansimante, venne a 
cadere , svenuto vicino ad una del
le porte di Palermo. 

Così egli fece il suo mgresso 
nella capitale della Sicilia. 

A Palermo, io lo perdo per al
cuni giorni, ma lo ritrovo in una 
sala di conversazione. 

Suo padre gli aveva mandato 
del denaro colla raccomandazione 
di non ritornare al paese natale 
che quando il signor avvocato si 
:fosse del tutto guarito. 

J\ialfai, amante del lieto vivere, 
si era fatto· presentare dal corri~ 
spondente r1i suo padre, nella casa 
in cui lo incontrai. 

l<~gli staTa dnro come un mum
mia, così grande era il timore che 
aveva per la sua stessa persona. 
8eduto sopra un tamburetto. sem
hrava il ilio Termine ed osava ar
pena alzare gli occhi. Io mi av· 
vicinai a lui : · 

- Oh, siete voi, mw caro 1Vlal
fai1 

ELETTORI ITALIANI ! 
Non dimenticate di dare il vostro voto a 

John J. McCienathan ~ 
di MILLCREEK TOWNSHIP 

Candiilato a 

SHERIFF 
Per la Contea di ERIE, P A. 

nella scheda Repubblicana soggetto alle 
Elezioni Primarie che avranno luogo il 
20 Settembre 1921. 

POLITICAL ADVHRTTS~E~MMFE:i'NMT~-------------------

CC>1'TFEZIC>N'" .A TI 
ABITI~ GONNE~ t •IACCHETTI~I 

PER. L~AUTUr-..No 
.Moda con semplicita' Aristocratica or ora creata dalle piu' 

favorite fabbriche 
Per comodita' dei nostr1 clienti, abbiamo agg·iunto un largo assorti

menti) eli <·alzette di seta e di satine' MHRCERlSED. 

THE MODEL l~AILOR SHOP 
330 .Main Street ~Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

-Io stesso! i~~~~~~~~;;;;~~~~~~;;;;~;;~~~~~~~~~~~ - Eccovi dunque a Palermo T 
- SL ma per poco tempo, lo A W4Nè eeep iif$$1M&é9 ... ,., ... __ '"E'M... 'iiJWkS 

spero. Attendo che l' avvocatQ l T A L BA N l ! · 
X .... si sia ristabilito e poi ritorno 
al paese. 

-- E pere h è? Palermo è una 
bella città. 

- E' vero. ma vi sono troppe 
vetture. 

- Come, avreste paura delle 
vetture? 

-· No, ma ho paura ùi rove
sciarle. 

In questo punto un domestico ci 
presentò '4n vassoio con del punch 
bollente. 

Bevete - gli rtissi. 
- Lo farei volentieri, ma non 

oso. 
- Per~hè1 
- V o i lo volete f Ebbene, si:t. 
Egli portò il bicchiere alle lab

hra con nna sing-olare compostez
:m. Io mi credevo al sicuro e mi 
ralleg,raYo per quel povero Mal
fai, che era, almeno una volta riu
scito a prcndère un puneh ~enza 
mo,Jestare nrssnno ... quando ad nn 
tJ;atto ricevetti sul viso il suo pon
Clo. 

Ecco come era andata la facien· 
da: egli bevendo s'era dimentica
to che stava seduto sopra un tam
buntto 11enza 11chienale, ad un 
tratto gli mancò l'equilibrio e cad-
de ali 'indietro. Il contraccolno 
aveva fatto rovesciare il liquido 
bollente sul mio viso. Il dolore 
fu così acuto che mandai un grido 
e, senza saper quello che mi :faces
si, mi precipitai sul povero di
sgraziato ... · ma egli era già fug
gito. Da quell'epoca non lo rivi
di più. 

Giuseppe Padovani. 

DA ERJE, PA. 
LA CANDIDATURA DI 

J. M~CLENA THAN 

Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 
Lavoro garentitoe prezzi da non temere concorrenza. 

Datemi un ordine per prova. 

THOMAS 
95 EAST FRONT STREET 

MARCHIONDA 
DUNKIRK, N. Y. · .. ,,,,.. 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
37 EAST SECOND STREET 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1 95 
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.8~ 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli . . 
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

LiJ;ce-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai ATe. Vunkirk, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e ratstns. 

Noi conosciamù a 
fondo cio' 
gna fare 
affari. 

Tra tutti i C'aHc1i<lati r]Je hanno ~:~~~~':.~,~~~~~~~:.~~-::~~';..~"A 

Noi siamo prov
visti di tutto per ac
contentare i vostri SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE sta di un fucile carico nelle mani 

Prima di recarvi altrove, visitate 

l 
di Malfai, bastò a conturbare tut-

~ ~ 
presentato le Candidatura per es· ~ Telephone 5036 '? 

~ ~ 
gusti. 

Noi possiamo ac-
usUGAR BOWL" ti gli invitati. 

Buonissime Candi,'ottimo Ice Cream 1 ]\fa Malfai , :fermo nella !!Ua 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. idea, e volendo ad ogni costo pro-

;========:::======~ J vare che se facev.a dei malanni li 

l 
faceva soltanto per distrazione, 
sparò e ... colpì l'avvorato. Il fu-

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 

l
. cile fortunatamente non era cari
co che a pallini, ma ad ognj modo 

l
' il grido che mandò l 'avvoc:ato fu 
un grido straziante. 

i Malfai, stordito, pa7.zo, creden
~ do di aver ucciso l'av\·or~ato, si 
·gettò dalla finestra, cadde sulle 
spalle del giardiniere, si rialzò e 
fuggì. Cadde di nuovo nella mel
lonaia, si prese nella trappola del

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. la volpe, fnggì per miracolo e ·---------------! precipitò finalmente m un :fo~:Jso 

sere eletti a Seeriffr, per la Con .. ~ J h A M k · k -;.; 
tea di Erie, pa:'') ~~he la iìgma più ~ o . n . ac OWia ~ 

~ ~ simpatica tra ~l 'Italiam, sia .Jolm ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ·< 
~ ~ J. McClenatbau eli Millereeh 0 per guarnire una casa .<ii 

'l' h' 'l l ] ~ Furniture di prima classe ~ owns 1p, 1 qua e ta sapuw con- f: ?t 
. . , . . ~ a prezzi bassi ii? 

qu1stars1 la vera Slmpa1Ja, e 1101 l~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
. , . l ·1 . "O ù 1 -~ ~ Slamo SlCUrl C 1e l p.-Hrrno :. il ~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 

corrente mese, egli ra·~coglierà ~· 60 Lake Road Dunkirl<, N. Y. :' 

tutti i voti Italiani e !10minato ~~,.~~~~~~~"-~:~~~~~-:~,. ~->:~ 
nella carica cui egli 11spira. 

D. Fronzaglia. 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'anno. 

IMPORTANTE 
Og-ni buon Italiano che ~ma questo 

fog-lio, ~ecandosi a fare delle co111pere, 
pnmà dt far~ l'acqui~to , e' nell'obbligo di 
domandare li Neg-oztante se ha l'a v viso 
nel "RISVEGLIO." Cio' facendo si porta 
nn ottimo beneficio a questo modesto 
giornaletto che e' il porta voce e difen:iiOre 
degl'Italiani in Ameri<;a. 

contentarvi dalh 
culla alla tomba. 

Provandoci vi cor
vincrrrte. 

OFFICii TELEPHONE 4834 

rlcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Sto·eot Dunkirk, N. Y, 
Accessori ai prin1a classe 

Auto-Carrettone c."d Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 W est Fourth Str~et Teleplton< 316!'1 
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