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.VARI E LA, RIVOLUZIONE IN YENEZUELA

la riduzione delle mercedi, e ogni L'ITA-LIA ALLA CONFERENZA
Di recente è stato scoperto un già fucilato più di 200 persone
riduzione di mercede rende im
DI WASHINGTON
complotto per deporre il Presi· quelle ch'egli crede non gli sieno
possibile alle masse lavoratrici soRoma- Nei circoli competenti dente .della Repubblica del Vene- fedeli. Ne ha imprigionato uP
stenere il costo delle cose indi- in questa Capitale, si assicura che zuela, gènerale Gomez. n com. numero simile.
Alla testa di
spensabili alla vita. Questo circo. fra giorni saranno annunciati ,
tt
t
· d"
· ·
1
1
· ·
1o VIZIOso
non sara, rotto fi. ne h'e Ull nomi dei componenti la Deleglazio- p o o 1a un re r()seena 1 cm m· 20.000 uomini marcia contr() i riUOmO d'alto talento non trovi la ne che rappresenterà l'Italia nel- formeremo i lettori : Gomez era belli. . Prom ett e ali a R epu bbl'ICU
formula pratica dell 'equilirio, o la conferenza pel disa;r mo a Wash. intimo di Castro, l 'ex Presidente che la sommossa sarà domata
meglio del procediment() razionale ington, la quale, come è noto, sa- del Venezuela che andò a Parigi Noi che conosciamo il Venezuela ·
che si deve seguire per giungere rà inaugurata 1'11 novembre.
per un operazione chirurgica lanciamo un comment(): Se il moall'equilibrio senza convulsioni e Escluso definitiv>amente l'inter- Durante la. sua assenza il gene- vimento è capitanato da Castro e
senza scosse.
vent() del Presidente del Consiglio, rale Gomez si ribellò e si fece no- questi accenna a tornare, nulla
E nonrlimeno. in mezzo a tanto pare probabilissima la nomina del- minare Presidente. Fu un tradì- avrà guadagnato la Repubblica
contrasto di te~dem;e e di propo- l'Ambasciatore Rolandi Ricci a mento in piena regola.
Castro Tiranno per tiranno Gomez vale
siti, una cosa appare necessaria e Presidente della Delega.zione.
tentò più volte di sbarcare nel Castro. iV[a noi facciamo voti che
fatale; l 'av\·iamento dei g,randi IL GOVERNO FRANCESE' PER Venezuela ma gli fu sempre in:ibi- l'eletto popolo venezuelan() spez.
interessi, sia sociali, sia internaLE OLIMPIADI
to. Però l 'ex Ptesidente ha avu. zi le sue catene, si sottragga alla
zionali, verso nn equilibrio. Pna
p . .
p
or
.
d' d to sempre ed ha ancora i suoi a tirannia dì Gomez o di Castro
1
1
1
forza incoercibile comprime li?
ar~gl er e
Impw
.e depti, i suoi sostenitori.
Abbia un vero e proprio Presiden.
. .
1!)24, Il Governo Francese ha elneL R
.
conqmste della guerra, poht1che st
a epuhb1Ica del Venezuela j te.
1 p ar1amento un ere'd.Ito d.l un felldo
. l1e, l e t ag l'Ieggia.,
.
l e 40
. o. a ·1·
I·n mano al generale Go.
e d eeonom1c
n·
d"
f
1
·
mi 10 1 1 rancu per prov•veAbbia un vero e proprio Parlamutila fino ad adattarle a.lle c~i.
.
.
mez. C'è un Parlamento, ma non
dere alle spese di orgamzza.zwiie,
E l" f l l
. l
d mento che detta le leggi ~ le vot~
ge11ze dell 'a~: monia gtmerale. I\.i
conta.
g 1 a. e egg1 e e man Q
Facciamo voti che diriga l'opiniozioni.
forme d'ogni gene1·e, da loro st.es- GRANDE E SPAVENTEVOL:& a votare. La stampa esiste, ma
Se non si mette argine alle spe se, si rendono indispensabili. Chi
DISASTRO
esiste come notiziario. Guai a di- ne pubblica e discuta. Ci piange
l 'anima vedere un popolo sì gene·
se improduttive non c'è spera.nza le impone è una legg·e d 'indole
Chester, Pa. -- T.:n grande e scutere. Gomez non permette che
roso essere dominato dal caprie.
di salvazione per nessuno.
universale, pari ad u~a fon-:a di ~paventevole disastro vcnn·3 a fu si scriva di politica, si discutano ;
..
cio d 'un solo.
Oggi l 'America del Nord, po- ·Llatura.
·
nestrare la nostra pacifica citta.1 suoi atti r Egli ripete come dice
tente e ricca di risorse com 'è, a pr;
, .
. .
dina, quando giorni dietn), al V'a Ferdinando Secondo, il R-e bor- Il Venezuela ha uomini eflcelsi
pare come una immensa preoccu. ~ erto, e lmpossl1Ile attera.r e di l 'uop() di ripeseare il eol·picino d: bonico ~ Il mio popolo non ha bi. Ha statisti provati; ma tutto il lo.
tralasci· are d 'esser·e colpo gli elementi dali 'equ.ilibr_ìo
.
t tt
.
pazwne senza
un bambino che era ca.rluto nel- sogno di pensare, penso io per lui ro mgegno, u a 1a 1oro energia
.
energi·a.
E'
ci'
eco
che
governavano
il
mondo
fino
ad
l'
d
•d·
tutto
l'l
loro
st
d'o
,
d'
..
nna Immensa
acqua · a sopra,. 1 un ponte, una Tiranno della più lurida specie so
u 1 e a IsposJZI()·
ieri senza mettere a soqquadro
d 1p
·d ·
d' G
E
chi non nota l 'inasprimento del
gran folla, erasi radunata 1wpra no dodici anni che._ tiene i~ carce- ne e res1 ente, 1 omez.
PJ
1
contrasto tra gli interessi degli og~i co~a e mandare ~ macchina di esso ponte, il quale ec•ktte al re quelli che potrebbero e sapreb pure verrà il giorno in eui il Veindustriali e quelli degli operai a nfascw. E' necessarJO proe~de- gran peso. trascinandosi p m di bero opporsi alla sua tirannia. Ora nezuela risorgerà. Se Martip.ez
per cui l 'industria americana è re atte~lt~, limitarsi. a spostam~mti 200 pe~·sone, rima.nendone un g.ran il telegrafo c 'informa che i gene. ed Alcantar hanno tentato il m o·
tutta sconvolta nel meccanismo e successivi, vale a dire attenti a numero annegati. uccisi e feriti rali Ma.r tinez ed Alcantar hanno vimento senza l 'intesa hon Castro
perfino nelle basi. Mentre le ne- non sorpassare quel marg;ine di gravemente, e tra essi si nPtano tentato una rivolta.
Essi sono i benemeriti della loro
cessità del me~cat() impoug.ono un e~uilib:·i~ instabile oltre il qual~ :nolti nostri r•onN17.~onali.
Essi posseggono 10.000 fucili, g Patria e noi battiamo loro le mani
f()rte ribasso di prezzi come con- SI precipita a ea.pofi.tto:
La cittadella nostra. ha un aspet- milioni di cartucce, 20 o 30 mitra- fervorosi anzi esprimiamo il no·mevi·t a b'l
Gli armamenti - cioè la prepa- to d eso1ato come ne Il' Apn·r e del glia triei, due aeroplani con le re- stro d esi'deno
· ar d ente c h e vmca·
·
. ·
1 e a st.Imo1are 19
d I7.IOne
·
l
t
d'f
razione
alla
~ruerra e alla conqui- 91 ~
..1
Il
•
d
pro uzwne, e ma es .ranze
I en~
] ', quanno •ia que a I,!TttiLdt-' lative bombe ed un piroscafo di no. Chè se poi dovrà t()rnar Caè! ono le conquiste economiche fa.t- sta - entrano in questa armonia esplosHHJé di ':1Ul~i7.ioni ad Edfl:\' 1000 tonnellate pel trasporto del- stro resti Gomez, l'uno vale l'aL
te negli ltltimi anni coi denti e disposta dal l,avoro operosJ di se- s t one, per~·c
' tt ero .l a v1'téJ cen t.ma1a
. l e truppe. G,-omez d a Ila sua v1'll eg- tro, d ue tiranm,
.
. d ue sHuttaton
1'
•
con gli artigli. :::le gli industriali coli. Scardinarli del tutto non si di persone.
giatura è tornato a Caracas. S'è del popolo, due veri e propr:ii capossono aver ragione, è . fuor di\ può; ma qualche cosa più forte di LE TRAGEDIE TRA ARTISTI messo alla testa delle truppe, Ha m()rristi.
Club bio che gli operai l 'banno per tutto ne comanda la limitazione
CINEMATOGRAFICI
~~~~~~~~~~~lo meno equivalente. Così il con- E limita.zione immediata.
San
Francisco,
Cal.
Roscoe
flitto esee dalla sf-rra degli int.eL'America ha inte~o che non po·
ressi di ceto per elevarsi a questio- trà mai metter mano seriamente ~ (Fatty) Arbuckle, uno dei pm
ne nazionale.
qualsiasi riforma interna di rilie- hutl'i commedianti dell'arte cineAd- ogni passo rialza la testa. la vo se non sgrava 1-1 pubblico bilan matografa, è stato imputato di esE' quello di Re Alfonso, delb è minacciata. da una vera e pro·
paurosa antinomia economica che 1 cio da oneri che gli armamenb sere stato l 'assassino di l\liss Vir- Spagna. Noi che seguimmp la po- pria rivoluzione. A migliaia' le
arma, le m1e contro le altre, le di- j rendono sempre più insopporta- ginia Rappe, una "steli a" delle litica di tutt'i Paesi del M:ondo fanciulle barcellonesi hanno in va,
verse caste sociali: non c 'è speran- ; bili. E chiama le altre potenze al Films, delitto che sarebbe stato durante la guerra, seguimmo an· so il Porto di Barcellona. Non
za rli vita a ·miglior mercato senza le terribili realtà del momento.
commesso in un Albergo d.i questa che la politica che allora svolse vogliono che i soldati partanò. Nel
città mentre si divertivano al1
la Spagna. Gli spag_.nuoli, in queJ . momento in cui scriviamo le trup·
legramente.
La Grande Giuria non è riuscì- tempo, indicarono alla Corona ed 1pe, a Barcellona, proteg:gono la
al Governo i loro intendimenti: partenza dei soldati ped Marocco
Washington - Il ''L an d Settle-1 mento, o bonifica, · il 20 per cento ta a mettersi d 'accordo per addeb- Nien~e ffUerra, ammoniva la Le madri, le sorelle, le mogli pianment Commissioner'' di Pierre · delle spese; il resto da pagarsi in bitare i,l de.litt? al l!'atty A~·b~ck- stampa, niente intervento, grida. gono e si disperano. S'impreca al
11
(South Dakota), è il funzionari() rate mensili, per · un periodo le, ma Dlstnct. A ttorney msiste va l 'opinione pubblica. E la Spa· Re ed alla Monarchia. Fecondi
governativo incaricato di dare che non ecceda i 30 anni, ad un in- col volerlo far Imputare almeno o-na non potette mterYenire. Ora oratori arringano la .folla soste·
:' travaghata
·
N
·
la
' aziOne
e' a 11 e prese nendo c h e la guerra non deve con·
complete inforn'lazioni intorno a.l- teresse annuo 'non inferiore al per omicidio in terzo grado ·
la vendita di terreni adatti al- mezzo per cento, nè superiore alIL GIORNALE DI FO.RD A
~.:oi Ma.rocchini.
Sembrava una tinnare. Il · Gabinetto spagnuola
l 'agricoltura, a coloni idonei e, la tassa pagata dal Boa.rd.
PITTSBURGH
scaramuccia ed è diventata una siede in permanenza. E' presiedu·
preferibilmente, agli ex-militari,
Prestiti non eccedenti i $3000
Pittsbl.lrgh, Pa. - Il Sinda.cc. serie di battaglie, una vera e pro- to dal Re. I discorsi che si pro·
in base ad una legge approvata potranno essere fatti ai coloni ap- Babcok ed il Direttore della Pub- pria guerra. Il sentimento spH- nunciano sono .di natura diversa.
clal Congresso.
provati mediante garam:ie perso- blica Sicurezza Alderdice, non gnuolo è contrario alla guerra. Se Vi sono alcuni che per amore ed
Tale legge si riferisce ai vetera- nali o sulla proprietà personale. possono immischiarsi sulla faccen- a Re Alfonso ed al suo Go~erno onore di Patria vogliono che i sol·
ni di tutte le guerre degli Stati. QuE'st.a somma. comprenderà il da- da che riguarda la vendita del riuscirà a domare la rivolta ma· dati vadano , si battano e vincano
Uniti; ma sono prese in considera- naro spr>so dal TJand Settlement l giornale di Henry Ford, "IL rocchina può darsi cht- duri la L'esercito di donne è contrario 8
zione anche altre persone quando Boaril rcr i 1:1iglioramenti, e· la. ~EAB~RN'S INDIPENDENT" Monarchia.; in caso contra,'io Re questa soluzione. La Spagna s~n~
non vi siano richiedenti idonei. Le somma totale Imprestata non po- m seguito ad una sentenza del Alfonso bisogna che se ne vada. ad ora ha perduto 35.0QO uomtm
condizioni di pagamento sono: un trà e.cceder: i ~] 0,000. Nessun l Giudice Federale Shompson.
L.e, notizie 1~ele_gra~che son~ delle l Seguire~ o il t:legrafo ed inforprimo v•ersamento non inferiore prestito sara fatto e nessun .terre· j Detto giornale tempo dietro, pm racrapncciai1ti. La Spagna meremo 1 letton.
ad 1m decimo del prezze> totale; no comprato dopo il ].() gennaio, era stato proibito di essere vense vi è stato qualche migliora- 1922.
J cinto in questa città.
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Coloro i quali si chiedono qual
sia il reale movente dell'invito
del Presidente Harding alle gran·
di potenze di convenire a W ash·
ingjton per affrontare una volta
d el d'1sar·
per sempre la questwne
li() e discutere il
problema del
Pacifico, si fann0 una domanda
bastevolmente ingenua. E' vero
che Harding non è stato mai un
troppo zelante apostolo del pacifi.smo, come Bryan. E' vero che
non promise nnlla di simile nei
suoi discorsi elettorali. Ma. non. è
men vero che la conferenza sia
imposta da una somma di problemi motto più gravi e pressanti di
quelli semplicemente militaristici
Anche gli Stati Uniti devono recalcitrare dinanzi a c1uella che è
'
chiamata '' C()rsa agli armamenti''
h
·d bb'
't
e c e oggi 0 Iamo l'l enere vera
e propria follìa suicida per le na-
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RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonl·a

schile, al quale saranno imposti i SANGUINOSA RISSA FRA
nomi di Vincenzo Michele.
NERI E ITALIANI
SOTT
La nascita del bel maschietb
Canton, 0.- Perchè un nero di
O ACCUSA DI OMICIDIO LA CHAUTAUQUA COUNTY
Vittorio Nola, un giovanotto di
FAIR
avvenne martedì scorso, 13 corr nome l\llack Towsend ingombravr
Buffalo, N. Y., il quale conduceLargja ed estesa concorrenza di mese di Settembre, ed il Dottor il ma;rciapiecli di Cherry Street,
l'A
Joseph 0hilli, ha assistito diligen vicino alle 13 strade, . mentre
va
utomobile,
che nelle vici- pubblico ha richiamato quest'an- temente al parto.
. s·
trovavasi a passare il connazionanze d 1 Ilver Creek, si capovol- no ·la '' Ohautauqua County Fair''
se, e da ciò si ebbe un morto c nel Centrai Park, tra Dunkirk e
BEN TORNATI
nale Tony Santilli, si accese tra
. f . ·
.
Ed
d B l\lf
i ll d"
i due un diverbio, che co_me al sop~recc h 1
enti, giorni diet-r o Fredonia, e mai, prima di que•:·ar
, n .aron. • e a 1tta
comparso dinanzi a.l Giudice L. C. st 'anno si è avuto una Esposizione Sanesl & Maron Co., di questa ci t- lito, si mutò in una grave rissa. Il
11,(;
t'
d'
·
nero con un affilato coltello feri.
m.~nroe di Fredonia, venne da così bene organizzata. Prodotti a, marte 1 scorso, msiem.:J al bam.
questi messe sotto la formale ac- di Agricultura, Orti cultura Pol bino cinquenne N elson San esi va il Santilli aH 'addome ed al cuocusa di Omicidio involontario, c lami, Pesci, Uccelli, Cani e' tant" figlio ai coniugi Signore e Sig11ora re. La morte fu quasi istantanea
pòi J'ilasciato sotto $2500.00 di Bill altre cose cre~te dal genio uman<• Sanesi, fece ritorno in Dunkirl,J
Il fratello del San.tilli di no.
per poi comparire daV'aJJ.ti alla erano tutte lì esposti ai numero- dopo sette lunghi mesi di a~senz.a me John, vedendo il fratello fe.
o·.,-mria
· d e11a C,orte Criminale a sissmi visitatori. Insomma>\ chi ~ passat"l, part e a !\~~"..tOrse R' . .'fl an· a rito cosi malamente.
corse in casa
. .
l\{ayville.
stato sul luogo della Fiera, tWD. ha prov. di Novara.. ed . il resto iP e~ ~,rmatosi di un re~~lver. coNola si è dichiarato non colpe- potuto fare a meno di esclamare Francia, Svizzera. visitando m<,lte micio a sparar_e su tutti l neri c~e
vole, ed ha ritenuto quale suo Av- la sua parola di ammirazione nel delle principali citt.à di queste tre erano a. sua ,v1sta: Il net·o Dav1rì
vocato difensore Thomas J. Cum- Comitato Oraganizza.tore che n~ll summenzionate N azioni, oYe i. L_owe che. s er~ mtromesso nella
·
la h t
t
f
Sicrnor l\:Iaron con+a ami· 01·z·1·e ._, nssa. fu 1l pnmo· ad esser colmings.
a rascura o per non ar man"'
'
- ... .
.
.
. .
UCCISA DAL MARITO IN care, della buona musica, free josa.
lpito dai colpi il:l ~antilh. Alle n~. La cita del Maron in Jt~lia ed Jmerose detona:010n1 accor::;:ero ami.
Show' b a Il game, corse d 1 cava11 1
o
·· •
· "'
. .
.
CALIFORNIA
·
.
. . .
all'Estero no <. t t
l·
· CI di a.mbo le part1 dando luo<>'o ad
La Signora Louise Catalano con premi, fuochi artlfic1ah e pal· ,
n -- s a. a so amente
.
o
nata e residente er m u· n . . Ioni aereostatici.
quella del divertimPnto, ma u_na vera battagli~, che ebbe yer
0 1a m m
.
P
M .
,
. princiual ent
.
ff ·
risultato d~1e morti e parecchi fequesta città.. stante ad un t e1e.
eg1IO di cos1 non poteva nue . per a an com- riti.
. •r m·
1
1ano la ditta
gramma ricevuto dai suoi fami scire.
merCia
· E1 c1·1te l'IglHll'<
,
b
Tra gl'italiani, v1 furono un
d 1.
g.liari e dal dipartimento della po- LA GIOVENTU' S'ISTRUISCE Al
cms· g n·~~r•? mPm dro.1 · 1 • morto (Tony Santil1i) e tre ferì.
0
lizia, è stata uccisa dal proprio
Pare che la g;ioventù di no- Sanesi, Ignor
~ a eolonnc
pH•co ti:
.
diam 0:t axou
da ueste
Pasquale lVIalatesta e John
marito Joseph Catalano in Rose stra stirpe, abbia scelta la via il nostro ben tornato.
Santilli.
ville, Cal., dove si erano traspor- giusta che ci porterà verso
c:!T I
ITALIANE Tra i neri vi furono un morto
tati circa quattro mesi fa.
quel rispetto dovuto a1 di- DUE~ MAE .a :. .it'F
e due feriti: David Lowe, morto
A LLA VOLTA DI CLEVEDalle indagini della 'POlizia, è scendenti ,di una Na.zione eh
eon una palla al cuore e Mack
risultato che i due erano quasi è stata sempre la madre dell'Arte
LAND
Townsend e Robert White, ferìsempre in attrito, e che le loro rela- della Civiltà e della Letteratura
La Signorina Jennie 'l'. Scovo- ti.
zioni domestiche. non erano af· quale i- l'Italia, ed oggi, i figli de na e la Signorina Catherine Lisi
John Santilli e Mack Townsend
fatte paci:fi.che. Però il giusto mo- nostri connazionali, non sono più Domenica scorsa la sera, accom- sono sotto accusa di omicidio m
tivo che spinse il Catalano ad ne quelli che erano dozzine e dozzine pagnate da uno stuolo di parenti primo grado.
cidere la sua giovane moglie, non di anni fa, che si pensava solo a ed amici, partirono alla volta di
lavorare m qualche farma, nella Cleveland, Ohio, col treno dell<' TRAGICA RISSA TRA SOLDA.
si è ancora potuto scoprire.
La vittima Catalano era figlia fattoria, nella. miniera ecc. Oggi 6 P. M., la prima, per riprendere
TI E BORGHESI
ai coniugi Costantino del 425 Co- no. I giovani nostri connaziona.li il posto di Maestra., giacchè sono
Bergamo - Una tragica rissa
lumbus Avenue, in questa città. guardano in un mig.Jior orizzonte già cinque anni che insegna m si è svolta ieri fra soldati di ca·
La Catalano lascia quattro te· Essi studiano a volontà ed il la quelle pubbliche scuole, e la se- valleria e borghesi, per motivi dj
neri bambini, ai quali, oltre alle voro rozzo lo lasciano ai nuovi ve- conda, che si è Laureata quest'an- donne. Un soldato è rimasto gracarezze di madre, verranno a m an- nuti, mentre essi cercano di affer- no con punti lodevolissimi, per vemente ferito. E' stato ucciso
care sènza dubbio anche quelle marsi nel campo professionale.
cominciare la sua carriera di in- un operaio, certo Agostino Benen
paterne.
Tra una. moltitudine di Giova- segnante anche in qnella grande ti di anni 38.
OTTENGONO LA LICENZA netti e Signorine della vicina Fre città dell'Ohio.
MATRIMONIALE
donia, che di questi giorni sono
Alle due Maestrine, nostre conJOHNW. RYAN
Certo James Nicastro della vi- partiti per i diversi Collegi, tro- nazionali. dalle colonne dè "H
TAILOR
cina North East, Penna., e Mar viamo il nome dei seguenti conna· RISVEGLIO" gli diamo l'augurio
D u n k i r k , N. V.
garita Piazza del Numero
di buon viaggio, insieme a quello
123 zionali nostri:
Robin Street di questa città
Syracuse University _ Willian. di buona fortuna.
martedì scorso ottennero in que, Mancuso, Samuele Gugino, Sa·
sta Corte Municipale la relativa muele L. Drago.
:----------------.
JOSEPH MERENDA
Licenza Matrimoniale.
Unive'rsity of Buffalo- Antho
OROLOGI D'ORO DA
Pittore, Decoratore ed incarIL RISULTATO DELLE EL'E- ny Gugino, Russell Joy, Joseph
POLSI PER SIGNORE
tatore Lavoro a soddisfazione
e prezzo mite
ZIONI PRIMARIE
Spoto, William Lodico.
Elegantissimi e piccoli oro206 Deer Street
Dunkirk, N. Y.
logi
d'oro
di
14
karati.
OtMartedì scorso 13 corr. mese
New England Conservatory of
timo
movimento
e
15
Jewel.
ebbero luogo le Elezioni primarie Music, Boston - Joseph Parlato Montati su striscie di pelle ~~,~~~:.:..~~':~~~~:~:~~
Un "Risveglio" politico in mezA tutti i nostri migliori augurii· eleganti di color piacevole, e
di gran successo.
si vendono al prezzo speciale ~
~~ ~
zo all'elemento Italiano della no~.
~
New Modern Machine, Quick ~
stra colonia. pare s'i sia scoperto
R~CENTI NASCITE
di $35.00
w
~
~
Service, Fine Repairing
~
quest'anno durante le elezioni priLa Signora lVIaria D 'Auria
La stessa qualita' di Orologi monA Specialty
~
marie, e benchè ancora non han- consorte all'amico Giuseppe del tati su Braccialetti estensivi, ed altri ~
~ Tutti articoli per calzolai ~
~
~
no ottenuto quel successo deside- Num. 9 North Beaver Street di orologi da polsi di oro di 14. Karati
~ S:::arpe nuove, Valigie, ecc. ~ rato dalla loro parte, pure essi so questa città, il giorno sette del e di oro double'.
~ CONCEZIO NOVELLI ~
THE HALLMARK STOBB
no confidenti che alle Elezioni corrente mese di Settembre, dava
~
Practical Shoe 1\<Iaker
~
FRANK.
F.
ST
APF
finali, potranno ottenere ciò che alla luce un bel amorino di bimba
~
591f2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. ~
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
~
,
essi vorrebbero avere.
alla quale è stato dato il nome di
~~~~~~~:-.~~~~~~"':~--~~~~
L'Avvocato Glenn ·w. Woodin. Vincenza.
::.-::_-~-~-~-..,.,-,;:::~-~-~--------·
veniva nominato qual~ Sindac<
Al parto la Signora D'Auria è ;;,;:::;::::;:::;::::;;:::;::::;:::;;::;:::.:;:::;:::;:::;;:::::;:::;:::;:::;;:::.:;:::;:::;:::;;::~:.:;::;:;::
q.
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Medico-Chirurgo- Ostetri~o
306 W. 18th St., Erie, Pa.

Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
Erie, Pa

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

Jos.J.Scovona
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 e 7 pasae~rgieri
aperti o chiuai
Dunkirk, N. Y.

MONUMENTI
Di granite di marmo fatti artisticamente ed a prezzi bassi
E. MOLDENHAUER
Cor Third Street & W ashington Ave
Dunkir.k, New Y ork
·

llltiSee&e&aeE&&~~~~~&& !ii
Telephone 5430

l

1 FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinat~li d~

A. M. JESSE, Fiorista

(i\

~
~~·
1

~

207 Robin Street,
DUNKIR.K N y
.,. ...._
___-:=::--=:.--.-.---.-...
......:__.:.,.,.; Al

Jil ~~~..,.....,.-...,;.::;..,..:s..,....,..~::.o-:::o-~s:=.:;;:::.•

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno.
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IN GUARDIA!
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•
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Telephone 4908

119 Dove St.

C

C
O

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 schiarimP.nti.

H
T

SI VENDE una bella casa a due piani di
8. stanze con tutte le buone comoòita' e
st ~ede ad un vero prezzo di sacrificio a
cl?t la compera subito. Situata nel centro
dt questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
"IL RISVEGLIO."

R
IG

VENDESI una bella proprieta'
con due case complessivamente
di ·17 stanze. Tutte le comodti.ta'
moderne. Il lotto e' 60:x300. Il
prezzo e' bassissimo. Domandate scbiarimenti a quesfo ufticio.

PY

AVVISETTI ECONOMICI
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207 Commerce B1dg.,
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Dalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio { dall'l alle 3 e
dalle 7 alle 8 P. M .

Vestiario sempre pronto

con 411 voti di m-a ggioranza sul
suo avversario Harrison; Joseph
Taylo'r nominato Coun~ilman-atLarge con 188 voti di più di N 0.
wak; Cooper veniva nominato
Giudice della Corte Municipale
con 226 voti di maggioranza sul
presente Giudice Anglim, ed il
Dottor William J. Sullivan, con.-

stata assistita ottimamente dal
notissimo Dottore Joseph L. Chilli, il quale ci assicura che puerpera e neonata godono buonissima salute.
UN BEL MASCHIETTO
Un bel maschietto è stato regalato al Signor Pasquale Giancola
del Numero 122 Park Avenue

quistava la nomina a Police and
Fire
Commissioner,
vincendo
Alexander Man per un numero
complessivo di voti 382.
•
_J,ames P. Morr1ssey venne rinommato membro del Board Water
Com~issioners nella sch~da Repubblicana, con 1065 voti.
L a lotta finale che assegna la
.
d .
canea es1derata ad ogni Candi·
dato, si svolgerà verso i primi
giorni di Novembre.

dalla sua buona Signora il giorno ~::;::;::;::;::;::;::;::;=::::;::::;::;::;::;:::;:=::;::;:;:=::::;::;::;:=::=::;:j
sei di Settembre del corrente an r
-- · - ·····
Telephoue 3427
no, e da quanto ci risulta, aneh 'essi (madre e figlio) godono
. . •
pure una floridissima salute.
Importati e Domestici
Maccheroni,
formaggio
romano importato farine delle miIN CASA LAZARONI
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialita' '
Anche la casa del Signor Joseph
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
Lazaroni del Num. 130 Eagjle
VENDITA
·
all'ingrosso ed al minuto
Street in Fredonia, è in piena al
.
legria, avendogli la sua gentile
consorte Signora Oosimina regalaDUNKIRK, N. Y·
209 MAIN STREET
to un bel bambino di sesso ma-

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' completamente pieno
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto.

WJTTMAN PEOPLES STORE
97 East Third Street

Dunkirk, N. y.

liENERI ALirlENTARI

ATTILIO SCAGLIONE

~-------------------------
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DALLE CITTA' .D'ITALIA

Venezia - La notte scorsa m
località Jetoli, tre sconosciuti ~--------------:

Ora e' il tempo

TY
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armati andarono a bussare ana
porta. di certo Donà Ferdinanào ~
1
gli chiesero del figJio E!!isto, che di provvedervi di Biancheria
è un noto socialista. L'Egisto era di lana o di cotone. Calze di
assente e pare che il vecchio ab· lana, di cotone e di seta, per
hia rimproverato ai tre giovani il Uomini, Donne e Ragazzine.
sistema di importunare di notte 1
Colori diversi e prezzi bassi.
pacifici cittadini. Patto si è che n1
JACKA & OLEARY
Dunkirk, N. Y.
nacque un vÌ''O di veri1io e il p o 19 E. Third St.
vero vecchio veniva bastonato. Di - - - - - - - - - - - - - - - fronte poi al suo tentativo di difendersi da altre percosse, il diLATTE
sgraziato venne barbaramente ucpuro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ciso con una revolverata.
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RISSA TRA UN BECCAIO E UN
PESCIVENDOLO
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--------------""'!!
Chas. Mangus & Son

GROSSERIE ITALIANE

Nei nostri Negozi, vi sono
sempre articoli di Grosseria
importati ' e domestici, ed a
prezzi che non temiamo concorrenza.
I generi che noi vendiamo,
sono tutti di prima qualita'.
Venite da noi a fare le vostre compere.

A. BROCHETTI
43 E. Second St. and 45 E. Third St.
DUNKIRK, N. Y.
Per Verdure e Frutti
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.

Dunkirk, N. Y.
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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 Pubblico e' cordialmente invitato.

U
A

C

con motteggi e versacci. Il M a n · \ - - - - - - - - - - - - - - zari invitò a smetterla. Alla fine
B. E. LA WRENCE
dello spettacolo il Decosmo invitò
T'ELEPHONE 5559
Main and 4th Streets Dunkirk, N. Y.
il Manzari a seguirlo in un angolo
Per lavori di prima classe
della piazza Trieste. Qui si accese subito una gra.ve rissa nella PLUMBING & HEATING
quale il Manzari riceveva una colrivolgetevi sempre da
tellata al ventre per cui all'ospedale fu giudicato in pericolo di vita,
e il Decosmo pure una coltelL'ARRESTO DI UN DOMESTIDunkirk, N. Y.
'~They Needed a
lata e altre ferite guariblli in 78 E. Third Street,
CO E DELLA SUA AMICA
Domandate i noatri prezzi
Song
Bird in Heaven
quindici g,iorni. Entrambi si tro·
Milano - Tempo fa il dottor
So
Ood
Took Caruso
vano piantonati ali 'ospedale in
Pietro De Mieheli rimaneva vittiAway."
istato di arresto.
ma di un furto. Dal suo appartaPiani usati a buon mercato
UN ORDINE DEL GIORNO
mento di viale Monforte, 6 gli
Cucina
Italiana
venivano inv•olate tante posaterie
DEI FASCI
Spaghetti a Specialita'
in argento e oggetti preziosi per
MANCINI & P ARDINI
Messina -Fascisti, nazionalisti
Proprietors
227 Centrai A ve., Dunkirk, N.Y.
il valore di 20 mila lire. Il furto e avanguardisti si sono riuniti in 1623 Wainut
St. Erie, Penna.
fu denunciato alla Questura insie- assemblea generale per discutere
me al nome del ladro che era lo la situazione divenuta gravissima
stesso domestico del De Mìcheli il dopo i luttuosi avvenimenti di
venticinquenne Carlo Campanella. Sarzana e per i continui incidenti
Ora si apprende che il Campanel- che giornalmente si verificano in
la è stato arrestato a Sesto Calen- quasi tutte le città.
de dove era riparato e ehe nella
Dopo lunga discussione è stato
nostra città è stata pure tratta
di
approvato il seguente ordine del
in a.r resto certa IJina Scappa di
giorno:
Luigi di anni 30, abitante in via
''La Sezione di Messina dei FaVetrasehi, 30, istigatrice, a detta
Italiani di combattimento, delsci
del Campanella, dell'impresa. La
l'
Associazione
Nazionalista Italiarcfurtiva, portata dal domestico
na
e
dell'Avanguardia
studentein casa della. donna subito dopo
riunite
~ solenne asseJnblea.
sca,
eseguiti da
il colpo, è stata affidata a due perpiù
sdegnoso
ammoni·
lanciano
il
sone che sono ricercate.
La Scappa, tempo, fa, è stata la mento agli uomini ch•J avendo in
protagonista di un triste fatto di mano il Governo d'Italia ne atteucronaca e non è nuova alle im- tano la vita, mentre affenr.:mo la.
loro costante ed incrollabile voprese del genere.
lontà di contribuire alla pacificaASSALITO DALLA FOLLA IN. zione degli animi per la. fortuna.
FURIA TA PER A VERE SPIN- d'Italia sono pronti come S\lntpra
si possono vedere nella "show çase'' ad un lato
TO LA MOGLIE AL
del W ARSA W STO RE ad East Third Street
a scendere in lotta per sr:acciare
SUICIDIO
dalle loro tane i vili che o~enden
Genov3. - Nella vicina Teglia do l 'anima e il sentimento p opoin Val Polcevera, è avvenuto uu lare usurpano il glorioso nome di
ARTI~TA
r,rave fatto. Certa Adelia Cone arditi, esempio dì eroismo e d1
di anni 33, da Ancona, maestra patriottismo sul campo dell'onore
Cor. Roberts and Courtney Streets
Dunkirk, N. Y.
nelle scuole civiche di Rivarolo Li- e nelle competizioni civilì ".

Carter &Casale

H

Nuova Canzone
in Musica

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
c'opie gia' eseguite per altri
nostri clienti, sono la migliore
garanzia della nostra abilita'.
Venite ad osservar!~> è vi
convincerete meF"::J

W. Lf.JA ART STUDIO
461 Roherts Road

Ounkirk, N. Y.

Corner Roberts Road an d Courtney Street

Mutuai Phone 53-259

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

Gioacchino D'Aurora
519 W. 16th St.

Erie, Penna.

QUESTO E' IL

TE~lPO

che voi dovete farvi mani!atturare
l'abito pl'r l'Autunno. Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

West End Tailoring Co.
Gammiero & \1inadeo. Rroprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

•------------------~

O

La Pergola Restaurant

C

Una Buona Fotografia
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Erie, Penna.

4 Hickory Street

ordinatelo

Bari- Ieri sera verso le 23
il beccaio Angiolo Manzari fu PieNOI RIPARIAMO
&arpe con lavoro garentito ed a
tro di anni 19 e Giuseppe Vecchioprezzo basso Provateei
sa di anni 18 stavano al teatro
Don Carlancino mentre tal Paolo l · NICK WHITE & BRO.
Decosmo disturba va lo . spetta.colo ' 3513 Main Street
Wesleyville, Pa.

T

Contrattore Generale
e
Real Estate

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

Q

Tony Restifo

ove coq~perare 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
assortimento ove potrete scegliere.

TA
U

BOTH PHONES

Non ci saranno posti migliori

UN VECCHIO BARBARAMENTE UCCISO

H
AU

(Copyright.)

. - .. =0-=:::::-::-:-::

UN OMICIDA ARRESTATO
MENTRE TENTAVA DI
EMIGRARE
Napoli- Stamane alcuni agenti dello Scalo :Marittimo hanno
tratto in arresto un t::lle che cercava di emig;rare clandestill::i·
mente per l'America. Egli dichiarò chiamarsi Vincenzo Patri.
zio di anni 19 da Castelfranco
Dalle indagini fatte risultò invec(l
chiamarsi Giovanni Poli<~elli, ri.
cercato per<'hÈ> colpevole di on!Ìt:l·•
dio volontario in persona di Donato De Santis, commesso il 3 luglio
u. s.

gure, in seguito a nn violento al
terco avuto col proprio marito
certo Saùatino Alberto Orvieto, dii
anni 42, nato a Ji~irenze, si getta- i
va dalla finestra alta circa ~O me-l
tri sfracellandosi nella sottostante strada.
L 'Orvieto, arrestato dai carabi·
nìeri, perchè accusato di aver~ ,
spinto, in seguito a maltrattamen,
ti, la moglie ai tragico passo, men,
tre stava per essere tradotto in
caserma veniva affrontato dalla
folla esasperata che tentava dì J
linciarlo. I carabinieri dev'etter<l
lottare non poco per sottralo alla
vendetta popolare.

C

..

L.>lU::ì'lA lm\a da figllt weeth
:;ome guys I go on da feesh trip
weeth lasa week. I gotta plenta
trouble getta ready go on dat trip. l
no roind dat so mooch, but when we
reacha da place where da feesh leeve
everyting go on da bum.
When da t bunch tella me eef I wanta
go on da trip I say alla right. He
wanta know eef I ever catcha soU1ating.• I say I catcha da fiu a!1(! da
smalla pox and mosta everyting a doctor can pitch. Only ting I gotta trouble catch ees da streeta car.
But dat bunch wanta know cef I
catcha da feesh. I never ò.o dnt ver
mooch, but I aro preetr smartl\ guy
and mebbe can do somatbg I no t1·y
yet.
Well, dat bunch tella me t() g<•tta
plenta flies and we getta plenta feesl1
I aska wot for we wanta da file~ und
he say we trow een da water ar;d eet
da feesha graba da fly we gra\1a uu
feesh.
For three day before w e go on da t
trip I have a tlme catcha da rlies.
Ees no ver many now seence da r:,> l rt
weather. But I getta plenta I tiul>
nnd we go on da trlp.
When we reacha ùa place where du
feesh leeve I geeva da f!ies to roy
frien. I tella heem eef he trow een du
water I graba da feesh so qneeck h<'
try graba my fiies. But da bunch tella
me ees no hook een da fties and P.es
no good for catcha da feesh. How hP
tlnk I could see wot da fly gotta een·
side when I catch, huh?
Everybooy tella me I am craze een
da head and dunno somating. He
say eef I wanta da feesh I gotta catcl;
weeth da spoon when I no gotta d11
fty. But I say mebbe da feesh roll off
da spoon, so I suggesta we nsa du
knlfe and fork.
Nobooy speaka to me after dat so
I leava da place and go home.
Wot you tink?

I

L'ARRESTO DI UNO SPACCIA.
TORE DI UN NUOVO
''STUPEFACENTE''
.. Roma - E' stato arrestate in
piazza Termini il muratore ~:trùi
Aspromonte, nato nel 1BS7 a Ca.
praola e domiciliato a Roma in
via Emanuele Filiberto ~87, perchè colto nell'atto di vendere a tre
giovani un nuovo stupefacente
chiamato "cantaride". I 15iov~.
notti al vedere le guat·ùie pottet.
tero darsi a precipitosa fuga, non
eosì i1 muratore che eondotto al
Commissariato venne perquisito
e trovato in possèsso di un chilo e
130 grammi di cantaride, uno stupefacente più ricercato è preferito della cocaina. Il Nardi cercò
scusarsi dicendo eh 'egl.i. non vo·
leva vendere il S'lO pre1ioso pacco
ma ciò non com. inse i funzionari
che per essere sicuri del fatto loro
lo mandarono a Rep.-ina Coeli.
La r,antaride o cantarella o mosca di Spagna (" cantharis ve-;ei.
ca t oria o lytta yescicatoria ") t:~ 1m
insetto imenottero della famiglia
d.elle meloìdee che YÌYe in COl<'nie
numerose di prefercrlza .srt i frassi.
ni e sugli alberi della famiglia
delle oleacce e delJe caprifoglia.
cee. Si raccogli~ nell'Europa me.
ridionale, :;;pecie in Rumenìa e nel·
la parte meridionale della Rvssi:'l
e da noi in Sicilia. In farmacia
la cantaride è usata in piccole dosi in aggiunta ad altri medicinali

Johnson 's Music House

l CAMPIONI

ELEGANÌTISSIMI
RITRATTI

ESPERTO
FOTOGRAFO

l

WALTER LEJA

. . ....-:'QII
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Pensata da... Pazzo!

Colonia] Pool & Shoe
Shining Parlor

DUNKIRK, N. Y.

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

Per la Contea di ERI E, P A.

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

ABITI,

GONNE,
OIACCHETTI!'\1
PER L/AUTUNNO
Moda con semplicita' Aristocratica or ora creata dalle piu'
favorite fabbriche
Per comodita' dei nostri clienti, abbiamo aggiunto un largo· assortimento di <·alzette di seta e di satine' MERCERISED.

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

aperto tutte le sere

WDunkirk, N. Y.

~~~~~~~~~:i~;;~~;;~~;;~~~~~~~~~~~~
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Joseph Russo

SHERIFF

-All'armi, all'armi, oh Paladìni : Maometto e Gano di 1\-laganza

ITALIANI!

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

THC>MAS

R

Telephone 442_:M

In nn attimo s'attorciglia al
braccio sinistro il lenzuolo,. con la
destra afferra violentemente 1J
grosso cero acceso, e dig;rignandu
i denti, gli occhi fuori d eli 'orbita
tÌ 'un salto :felino è sul mai ah ba·
stanza pittura bile gruppo, e:

Candidato a

IS
TO

Ed in così dire afferra di peso il
corpo morto e lo pianta in piedi in
una insenatura dell'amplio armadio che g~i sta spalancato dinan·
zi, ed i di cui scaffali superiori
sono ripieni dì medicinali e eli
biancheria.
- E giacch è mi fai ancora il
babbeo, ti chiudo la. porta forte
sul muso e nello scatolone ci
starò io a filosofare al tuo posto ;
e .... bada che quì dentro ora io sono Carlomagno, il distruggitorG
dei maomettani! Abbassate, o
Paladini la mia tenda e lasciatemi riposare !
Distesosi quindi nella cassà, ,;
copertosi con dignità del lenzuolo
prese sul serio riposo addormen.tandosi.
N ella. saletta, entra poco dopo
ministerialmelite compunto e SOlenne, il VE\CChiO CappellanO bia-

di MILLCREEK TOWNSHIP

13

Attenzione!

John J. McCienathan·

20

J. F. Green

Kon diment1cate-di dare il vostro voto a

tinua a bruciare non per uno ma
per due morti.
N ella ormai tragica sa.letta
scendono dipoi due va porose infermiere, candide nelle loro bia.nehi veste, cinguettando allegramente, dimentiche di tutto e di·
stra'tte; quand'ecco l'una in.
eiampa nel corpo esanime del cap.
pellano, e getta un grido come
gazzella ferita.
Santa Vergine - esclama
emozionata _;_ soccorriamo leste
lesto il Sor Cappellano colpito da
malore. 'l'u .... in quest'armadio
prendi anestetico, io intanto spunt.o il collare.
LJaltra si affretta, ma in quel
mentre dà nn grido altissimo!
Nell'aprire l 'armadio le si era riversato addosso il corpo del morto trattenuto dai due battenti!
À culminare la scena, e mentre
strillano terrorizzate le due infer
miere, ecco alzarsi dalla cassa dv
morto, ritto sulla persona. con
faccia più stralunata del solito, il
''morto-vivo" l

TY

Narrano certe cronache in una
r:;aletta a pianterreno, attigua alla· Iufermerìa del Manicomio, star
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
va, lungo d}st.eso nella. funebre
Aperto tutte le sere
cassa, coperto dal solo lenzuolo, e
'-----T-el_e_p_h_o_ne_4_1_7_7_ _ _ _.; per attendersi una cristiana se·
poltura, il corpo di un ricoverat0
morto la notte innanzi.
Telephone 6001
Attratto dal grosso cero ivi acceso, si affaccia sul davanzale della finestra un ricoverato, pazzo e
Noi puliamo ripariamo e stiriamo mattacchione, a zonzo pel giardiabiti per uomini e donne a specialita'
no del Sanatorio.
ed a prezzi molto bassi
Con agile salto egli è nella sa
GRAPE BELT CLEANING, PRESletta,
accanto alla funebre cassa,
SING & REPAIRING CO.
della quale non si è reso conto, e
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
la scopre del lenzuolo.
Upstairs
Bravo, amico Sbatocchio
~::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::~ l'ho sempre detto io che il tuo oc·
l chio batte e ribatte in cerca di po1 sti
comodi per :filosofare co.n
Maometto! In questo scatolone
mi sembri un ''dignitario mmm·
Che c 'è: non mi
Cappelli di ogni qualita' puliti menta.to!"
guardi
e
non
mi rispondi! Neb.
pressati e rimessi a nuovo a
[ma
che
ti
pare
di essere davverr.
.speciali t a'.
1 Maometto?
Meglio, allora che ti
COR. E. THIRD & WASHINGTON tratto da quel che sei!
vedete
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a tradiment.o volevano uccider<" ia~a~t...~~~~~·~s~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carl?magno;
orsù, morte ai ma.o- .--_-:.,-.:,-::.··-----·---- - - - - - - - · - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - .
229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
mettani!
E, giù a far mulinelli con la
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
+se;
strana arma; e mentre le due in.
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
fermiere terrorizzate e gridanrlc
ITALIANI!
scappano, delle .... robuste bracci11
afferrano per le spalle l 'eroe~
Per~he'.grattuggiare formaggio col
vecchw Sistema, mentre c'e' la mac- Siete voi, miei fidi Orlando e
china
Rinaldo?
"CLIMAX CHEESE GRATER"
che.vi risp_armia tempo, lavoro, e non c'e'
DUNKIRK, N. Y
37;EAST SECOND STREET
-- Proprio noi, illustre Carlop~ncolo d1 grattuggiarvi la punta delle
d1ta? N_on dovete fare altro che gi-rare il
magno; venite con noi, vi condur!"anubrw ~ome se macinaste der catre' ed
li formagg-~o e' grattuggiato.
, Le Cbeese. Grater, si vendono a $1.98
remo in trionfo al vostro castello
l una .. Ventte a vedere come funzionano e
imperiale.
eono SlCUI'O ne acquistate subito una,
CHAS. COSTANTINO
Ciro Meneghini.
330 Deer Street
Dunkirk,N. Y. scicando più che leggendo i ri
APPROFITTATE
~::::::::;:::;::~::;:_::::;:_::::;:::;:;::~ tuali funebri, e con la stola al co'
r
, lo e l 'aspersorio in mano. Si ferma
di questa nostra speciale offerta
D u n k i r k , N. V.
Quebec la capitale dei
Telephone 2097
J dinanzi alla cassa, e, senza neppur
maccheroni
Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95
~coprire il capo del morto, contiCorn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
W. H. BROPHY
Ottawa·-Quebec
si
é messa al1a
'
'nua,
macchinalmente il suo pio miFagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85
Importatori d'olio d'oliva
testa di tutte le citta del Dominio del
DIRETTORE DI FUNERALI
nistero, col libro aperto sotto il Canada per la produzione dei macche·
44 E, FOURTH 8T, DUNKIRK, N, y,
Negozianti d'uva secca
tabaccoso naso e con l'aspersorio roni durante l'anno 1921.

C

H

AU

TA

U
Q

U

A
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Sanesi ·&Maron Co.

Prima di comperare

la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite• ad osservare il nostro nuovo deposito. di :'Enamel Ranges"
che not offnanio a prezzi ridotti. Tutte le stufe che not
vendiamo, sono garentite per
soddi:;fazione.

Hodgkins 4 FieJds Hardware Co.
Main Street

Dunkirk, N. Y.

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Prima di recarvi altrove, visitate
••SUGA.R BOWL.''
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.

Jos. Scott & Sons

In Quebec v~ sono nove fabbriche
di maccheroni, e mentre la produzione
totale é stata di 11.375.100 libbre-,
quella di Quebec é stata di 6.537.225
libbre.
Dopo Quebec viene l'Ontario con
a:712.172 libbre, e quindii l"Altlerta
con libbre 650.400; ultimo il Manitoba
con 475.312 libbre.

200 Main St. Dunkirk, N. Y.
steso verso il capo del.. .. morto ..
che sonnecchia.
Questi, al primo getto dell'a
spersorio, per i freschi goccioloni
ehe gli battono nella faccia, scuo
te la testa. n lieve movimentc:
Cu~ite o con chiodi
del lenzùolo, colpisce la coda delLavoro garentito e prezzi ragionevoli
l'occhio del cappellano che ha coNostra specialita' nell'attaccare tacchi
me una scossa, e.... più forte alza
di gomma
Dateci un ordine per prova
la voce e più forte ancora spruzzA.
l'aspersorio.
Il "morto.- vivo"
Like-Knu Shoe Repair Shop
così abbondandemeute rinfrescaLA CANDIDATURA .DI
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
to, con uno scatto si mette a sedeJ. McCLENJ\THAN
re facendo largo gesto delle bracTra tutti i C'audidati ebe hanno ~~~'\.~":..~---~~~~~~~~:.~~~~'-)1
cia che agitano il lenzuolo ..
~
&
Telephone 5036
~
presentato le Ca.ntlidatura per es· ~
Il povero cappellano ha nn sussere eletti a Scflritro per la Consulto violento, un grido rauco gl~
tea di Erie, pa:r'~ dH! la 1ìgnra più '~
'"~
\esce dalla. g.ola, come una strozza
~
simpatica tra !il 'Italiani, sia ,Tolm /J. Tutto cio' che puo' abbisognare ~
e.... cade riverso ·presso il ma ca
~
~~
per guarnire una casa
J. McClenathan òi Millereek ~
bro armadio quale ''corpo morto
~
Furniture di prima classe
~
.(
'l'ownship, il quale ha sapmo con- ~
a prezzi bassi
l1i
cade". Dalla paura, il vecchio è
quistarsi la ve;:a simpnJia, e noi ~
Direttore di Pompe Funebri
jk
~
~·
. morto p~r sincopè :fulminea !
siamo sicuri che il p.-if,rno ~O del /1.
JOHN A. MACKOWIAK
~
~
~
- Ah traditore d 'un '' Gano di
corrente mese, egli raecoglicrà ~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y.
Maganza
", eccot1' al "uolo
nella tutti i voti Italiani
"
o;
e l10'llinato -~
~~...~~~:~~~~~~~ ~~~~
tua nera armatura. Di Carlomanella
carica
cui
egli
aspira.
:
IMPORTANTE
1 gno la vista solo ti ha atterato dal
D. Fronzaglia.
Ogni
buon
Italiano che ama questo
terrore! Ma non sia che per alfoglio, recandosi a fare delle compere,
tro mi scomodi, e torno al riposar
prima di fare l'acquisto, e' nell'obbligo di
domandare il Negoziante se ha l'avviso
Abbonatevi
e
fate
abbonare
i
vom.io.
nel ''RISVEGLIO.'' Cio' facendo ~i porta
E si ridistende e si ricopre, che- stri amici a "IL RISVEGLIO" nn ottimo beneficio a questo modesto
giornaletto che e' il portavoce e diten~;ore
$1.50 all'anno.
to e grave: ed il grosso cero condegl'Italiani in America.

e ra1s1ns.

Si Riparano Scarpe

DA ERJE, PA.

l

John A. Mackowiak

l

.

*''

Noi conosciamo
fondo cio'
gna fare circa
affari.
Noi siamo provvisti di tutto per accontentare i vostri
gusti.
Noi possiamo ac- ·
contentarvi
dalle:
culla alla tomba.
Provandoci vi corvincrrrte.

.~

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
South Roberts Rd.,

Dunkirk, N. Y.

l

l

.

OFFIC( TElEPHONE "834

ncNulty & O'Loughlin
Direttori di Funerali
Stre~t
Dunkirk, N. Y.
Accessori di prìm a classe
Auto-Carrettone ed Automobili
Ordini di notte si ricevono da

67 East Fout:th

.James McNulty
114 W est Fonrth Str<'<'t

Telephone 3169

