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Il primo messaggio di . Harding 
Squillo di morte della Lega 

v A R I E ILa campagna elettorale in Italia 
IL PROPRIETA RIO DELLA 

"PARMA DELLA 
SCHIAVITU" COLPEVOLE 

ed i o'mmenti della stampa 
li primo messaggio presidenzia- / Fu .tl'che applaudita la richiesta COVlNGTON, · GA. - John 

le, letto al Congresso m Vv'asb- per un generoso trattamento dei S. \Villiams, proprietario di una 
ington martedì scorso, avrà una militari inabili ed applausi riscos- piantag10ne, fu trovato reo quì 
grande ripercussio11e in Europa e sero altresì la sua denuncia del sabato Ecorso di ;.ssassinio in ri
varrà ,td esercitar"! un benefico ef- ·'barbarico linciaggio", il suo mo- uardo ai casi di ''poenage" nella 
fetto nella non rosea situazione in nito contro la trascuranza di mez- Jasper County. Il giurì raccoman
queste contrade. Il primo telegram- ~i diiens ivi e il S' IO accenno ad un dò clemenza !? Il verdetto signifi7 

ROMA - Il decreto di ociog1i
mento della Camera ha gettam il 
paese in pi~m '1otrta eletlto,ré!Jle, lot
ta che si preseruta élispris.sima. 

•· Dura.nJte circa diuJe aJm.i non si è 
conduso nu!Ulta e non si è fatto che 
discu.ss:ioni a•ccademd.che e s00111ate 
violenrt:.e che haJl1llll() finùrto di dliscre
di ta.re !? lstiVUJto fu!il'éliiTieilltlatre. 

ma deli'A ssociated Press diceva "prossimo disarmo". ca imprigionamento a vita. La di-

Ma,lgradlo che il Governo anntwn
zi che le e:ezio.ni si félirniJJI1JO w!Jla 
mass'ima calma, non si crede che, 
ri1ato l'eccitame111to tra Fa9ci1srt:i e So
cia.:isti, s.i pos.saJno evitare dei gra
vio:sim~ incidenti e conflitti sangui
nos,:. s-pecialmente in quei co:1ìegi 
dove l'odio è maggiormente ac::en
trato fra i due s1~dldetti partiti. 

··r partit1 predominanti 111on pen
savano a:l Javo.:ro legis.la_tivo e non 
pen·savano a.Ha r.espCXIllsa:bi.Ji.tà che 
avevano aSISill•nta dava111ri a·l paese. 

che "la dichiarazione del Presiden- fesa chiese una nuova causa. H inMrchevoli furono questi sa-
te Uarding che gii Stati Uniti non ìienti punti dello storico messag
avrann·.) alcuna parte nella presen- gio : '· Ll più sicuro procedimento 
te Lega delle Nazioni fu ricevuta in ogni governo ~ quello di mette
con Wl <l clamorosa, dirnostrazione". re :n c,rdine la ... ua casa; il più 

l membri Rep1Jbblicani del Se
nato e della Camera, i quali insie
IJJe ai membri del gabinetto si af
follarono nell'aula della Camera 
per udire la parola del Presidente, 
app!al,.làirono fra:;orosamente. La 
dimostrazione si sviluppò subito 
in acclamazioni - e i membri Re
pubblicani sorsero in piedi. Le gal
lerie si unirono alla imponente di
mostrazione ed accorsero alcuni 
minuti prima che la tranquillità si 
fosse ristabilita. 

pressante problema sta nel restrin
gere le ingenti spC'se Nazionali; io 
credo, egli disse, nella protezione 
dell'indllstria Amaicana, ed è no
stro proposito di far prosperare 
"America fi rst" ; si è ridotto il co
sto ddla produzione fondamenta
te, ma "alto costo della vita non ha 
ceduto in simile yroporzione". 

Naturalmente, ;'t messaggio di 
Ha rding ebbe subito le sue riper
;cussioni in Europa - e special
.nente in Inghilterra e in Francia. 

I membri Domecratici, molti 11 corrispondente della United 
con facce stolide e braccia al sen l Press <elegrafò d1 Londra merco
coaser·,e, non si unirono alla di- iedì che "la Gran Bretagna fu di
mostrazione. Il Senatore Hitch- -;turbat.l dalle raccomandazioni 
cock deì Nebrask:t, il quale dires- del Presidente Harding per la pa
se la lotta nel Sen:=tto a favore del- ce separata con ~e potenze centra
la Leg.1, sorrideva ironicamente. li". Facendo poco conto delle as-

Frequenti applausi dai ranghi sicurazi~ni di alti ufficiali, preval
Repubblicani interruppero altri se la credenza che il messaggio 
brani della dichiarazione presiden- ~ncoragg:erà la G~rmania nell'elu
ziale sulla Lega. La pace median- rJere il pagamento delle indennità. 

te una risoluzione Congressionale Il ''Paris .Midì" disse che "N o i 
riscosse anche applausi di appro-- :10n abbiamo nessuna ragione di 
vazione, ma non vi furono applau- gJOtrne, e nessuna per allarmarsi". 
si pel suggerimento che le condi- ·gioirne, e nessuna per allarmarci". 
zioni eli pace del Trattato di Ver- dissero lieti che IIarding aveva 
saglia si ratifichino con riserve di mostraro un'inclinazione a ripren
salvagnaraia. dere un interesse negli affari Eu-

Il discorso del Presidente War- ropei; cd attribuirono a Renè Vi
ren G. Harding conteneva 6,500 viani alcune delle concessioni fat
parole (d accorsero 55 minuti per te dal Presidente degli Stati Uni

CARUSO HA ANCORA 
LA SUA AUREA VOCE 

NEW YORK, N. Y. - Il fa-
foso tenore Enrico Caruso, la cm 
vita fu messa in pericolo da un at
tacco di pleurite, provò la sua 
voce venerdì l'altro per la prima 
volta dacchè cadde ammalato. 
Quelli che ebbero la fortuna di 
sentirlo dissero che la sua voce 
possiede ancora ~:t sua precedente 
bellezza e ricchezza. Caruso cantò 
diversi brani della "Marta". 

MESSICANJ TENUTI . 
IN "PEONAGE" 

SANT'ANTONIO, TEX. 
In una riunione di zo consoli Mes
sicani. tenutasi quì sabato sera 
si f ecer~ accuse che ìlavoranti 1\Ies
sicani negli Stati limitrofi sono 
stati tenuti in "peonage" dai pa
droni, i quali li legarono con funi 
e catene per impedire che abban
donassero le loro "jobs". 

LE AUTORITA' 
CONFERMANO LE GRAVI 

ACCUSE 
EL PASO, TEX. - Il console 

generale Luis Montez de Oca di
chiarò che "le condizioni sono peg
giori nel Texas che in altri stati 
al confine. Le autorità .Federali A
mericane hanno ir.vestigato e tro
vato che tali condizioni esistono". 
E Hoover pretende che si rispet
tasse la vita umana in Russia. 

IL GRANDE SCIOPERO 
A SCOPO POLITICO 

LONDRA - Nel pomeriggio 

I n mo-lte locaJli1à, dorve si sol!1.o 
ve1ifì.cati wnflitti con morti e feri.ci 
'a tenzi0ne s•i ioo~Sprirà come una 
: onsegnenza deìl:a lotta elettoll"ale. 

Si crede perciò che le previs.ioni 
rlel Governo sono improntate a 
troppo ottimismo, ed è credenza ge
.1eral e che q uesJ!:a lotta eJ.cttora,Je 
.:;arà La più aSipra ed accanita dcr 

~ 11<1 n te \'e ne sooo s.ta•te finora, e non 
'>arà poss~bile evitare incidenti e 

hotte tra i pa.rt1ti in lortta, e vi sa· 
ranno anche dei diso.rdini. 

Già pr;ma che fosse w ,c ito il de
c.reto di scioglrimenif:o, la cc:mpagna 
·lettora:e si era iniziaJta e ma:rti 
candi eia ti a vevwn.o comincia1o il gi
ro elettorale, nei rispettiv.i collegi. 

Da 1m ca-Po alil'altro de!lilta Peni
;;o]a, tu•tti han•no <llCCOI'Ito favorevo•l
men:te il decreto d!j scioglimento ad 
eccezione dei sociaAnsrti che si vedo-
no mancare il terreno sot.to i pied~, 

sento•no già il!1. precedernza la !Kxo 
sconfitta. 

"'La 25 .nm Le~~s;l'altura ha avuJt:o 
vita e mo·r:te ingiJoooSia e liascierà 
poco grate ricordo di sè oo1la Sltoria 
parlaJ!1liC11tta re." 

l! "Gioroole d:'IJtalliia" dopo aver 
deltto che il Governo in ques:to mo
mento noo poteva fa.re alt:ro che ri
vo·lgere un appello al paese per a
verne i.l respOIIliso, eS~prime la s'Pe
ranza che la n'UOva Carrnera sa,rà 
fat:tiva e duscipl,ìnata e segnerà lro 
sfacelo completo dei parti,ti sovver
sivi, secondo la VOIÌ:QII1ttà e Ila tenden
za della grande ma.,crgioranza de! 
po-polo italiano. 

Il "Corriere de!.la Sera" ric011'10-
sce il coraggio di Gioili.itti che ha de
ci-so di rivolg-ersi al' Péliese sfidOJn
oo il periwlo dri even.mt<lllli sa:ngui
ll!Osi c01l1lf!~ltlli che potranno Yerifi
carsi in questo mOUYIIento in cui g-lj 
·mimi sono così tesi. Esso ooprime 
la fìdlllcia che i faSICisti d<llranno l'e
sempio della moderazione evinamdo 
q11alsaasi azione che possa a!pparire 
come un.a provocazione. 

Il "Popolo d'Italia" pubMica un 
lungo artico'IIO di MuSISO'lin~ dii com
mento a,T decreto, e se ne moSitra ail
tamen.te sodldisfat'to e dice che ]e 

Ognuno pensa che malgra<l·o la 1 • nuove {",eziol11 segneranno !~a ocon-
situazione fosse tes:~, le elezioni s1 fì.tta decis!va dei socialùstì ufficiali 
s·ono rese neceS>SMie perchè coll'a e comunisti che si sono dlichiamti 
Camera orra disc1o1ta non si j)O'teva 

:m.t~-nazio:rvaJ: e nem~ci de!,J'Ital~a e 
ca111tinuare e non 'S>i poteva condu-
rl.ere nu]l]a. 

glli elettori ne farwn.no gilt1stizia. 

leggerh. Le sue conclusive di- ti. 
cbiarzioni riguanhnti la pace e la 
lega furono lette lentamente, con 

I giorna,Ji fanno lung·hi comrnrenti 
sul' decreto dj. 9Cioglimento e qtlla
si tutti si dichiall"ano in favore dei 
provvecl.ime111to preso dal Governo. 

Ha rry L. Rogers, corrisponden- della scorsa domenica uno dei 
"La Tribuna''' si compiwce viva

meglio informati uomini politici 

Il ''Giornarle dei! Popolo" è un10 

d!ei pochi giornali che s:i dichiarano 
CI)J"'./trar.i•i a~J provve<llimento e dice 
dw è slta1:o un atto in.con.Sil.Ti]lto che 
provocherà co111fil~1Jti s;:uruguiniOSi con 
nrnmerose vi1Jt:ime, e condude col di
re che l'on. Giol'it.ti come al solito 
per mantenersi al potere ha sfidato 
il pericnllo d:i convocare i co!l11izi in 
nn m0men.to in cu1 la lort'ta elettora
le può prendere gli as:pctti eLi una 

te dell'International News Servi-
enfasi ~o! enne! L'uditorio sorse in ce, telegrafò come segue: "La di
piedi ed acclamò quando il 'Presi- chiarazione fatta dal Presidente 
dente ebbe finito ; egli si mise gli 
occhiali in saccoccia, strinse la ma
no al ··Vice-Presidente Coolidge e 
al Presidente deìh Camera Gillet 
e uscì dall'aula. 

Il Presidente IIarding cominciò 
a leggere il suo messaggio all'I 
precisa. L'assemblea applaudì 
quando egli entrò nella Camera 
per segnire l'uso inaugurato da 
W ashington, abbandonato da J ef
ferson · e n preso da Vv' oodrow 
Wilson. 

Il primi applausi scoppiarono 
quando parlò dellf' tasse e ridu
zioni delle spese nazionali. Pro
lungati applausi risonarono dopo 
che si pronunciò contro una tas
sa governativa per mantenere le 
ferrovi ·~ e quando dichiarò che il 
Governo si propone di mantenere 
una forte marina mercantile. A 
questo punto il Presidente alzò 
leggermentl' h '"Ke. 

Hardin·~ - che gli Stati Uniti non 
possano trascurare le relazioni col 
Vecchio Mondo - significa, se
condo ~ l ti ufficiali, che l'America 
sta per prendere di nuovo il suo 
posto nei consigli del mondo". 

Ciò non significa, però, che non 
possa farsi, attraverso l'ordinario 
tramite diplomatico, il primo ten
tativo di negoziare un trattato 
socldis facente a tutte le potenze. 
Il Segretario H ughes ha conferito 
frequentemente con gli Ambascia
tori Geddes, J us~crand, Shidehara 
e Rolancli-Ricci -- ed ha parlato 
a lnng·n cçm l'ex primo mm1stro 
Renè Viviani - sull'ardua que-
stione. 

Più logico sembra sia stato Gu
stavo Hervè, che nel suo giorna
le "La Victoire" disse intrepida
mente che il dis-::orso di Harding 
fu "l'orazione funebre della Lega 
ric'1c ~azioni". 

del 
mente che In Camera è s1:ata sciolta 

Inglesi definì l'odierna cns1 
e scrive: 

carbone "la più grande montatura 
neìla storia della politica Britanni "Ques.to decvert:o dice che la pas-

salta legiSI~ atura era nata semimorta 
e non poteva esse~·e mantent11ta in 

ca. "La crisi fu prevista da Lloyd 
George. che, volendo sciogliere il 
Parlamento, vuok sfruttarla a suo vita. 
vantaggio come salvatore della 
patria - se riesce a comporre il 
dissidio. 

VISIONI DELLO 
SQUTLIBRATO "CERVEAU 

DU MOND" 

PARIGI - La visionaria Mlle. 
Volf dice che il f;ianeta V enere è 
bellissimo, ma Saturno e Marte 
sono turbolenti. I Martiani san(• 
sempre in lotta, mentre Saturno è 
abitato in maggio:· parte da cocco
d~;illi e serpenti boa. La squili
brata dice i grandi cacciatori la
sceranno le ''giunghe" Africane la
divertirsi ed emoziortarsi nelle gi
gantesche foreste di Saturno. 

Abbonatevi a •·n Risveglio" 
$1.50 all'anno 

guerra civile. 

IMMAGINE 
N ella siepe, se un alito di ·v-..mo 

passi , si sfoglia la già vizza rosa 
e intorno (oh, la fiorita portentosa) 1 
vede rose sbocciare a cento a cento. 

A lei profuse l'alba rugiadosa 
d'avvivatrici stille nutrimento; 
baci diede il sole e blandimento 
d'aure l'Apri!, e fu bella, odorosa. 

Ma verso lei nessuna man si tese, 
niun desiderio mai di lei, modesta, 
in quanti quì passarono s'accese. 

Così qual visse, senza gioie e amore, 
chinata malinconica la testa, 
profumando di sè l'aria, essa muore. 

LUIGI GRILLI 
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Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Mai n Street, Dunkir~, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P . M . 

Telephone 2466 

Dr. J. R. La Paglia 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

324 Park A venne, Dunkirk, N. Y. 
Ore d 'ufficio: 1-3, 7-8 P. M . 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI VENDE una bella casa a due piani di 
9 stanze con gas, luce elettrica, bagno, 
toilet, acqua calda, cellar, ecc. Buon 
prezzo per chi la compera subito. Diri
gersi, joe Maggio, :.::07 Park Ave. , Cit y. 

MONUMENTI 

Di granite di marno fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHAUER 
Cor Third Street & Washingtoti Ave. 

Dunkirk, New York 

ASSICURAZIONI 
Fuoco, accidenti , lastre di vetri · 

automobili e compensazione 

A. H. WHITNEY 
53 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Esamllla~l g li Occhi trovati g li Occhiali 
per la vostra vista. 

DR. G. R. FISH, Optometrist 

17 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
TELE PHONE 5305 

/ 

Per 
Lav ori di Carpen1ierì e di Cemento di 

prima cla sse, rivolgetev i a 

MISTRETTA & COMPANY 
522 Main Street, Dunkirk, N .. Y. 

Domanda te i nÒstri prezzi 

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. 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prez~o basso Provateei 

NICK WHITE & BRO. 
3513 Main,Street Wesleyville, Pa. 

Abbonatevi a ''Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
l Forti Danni Causati 

Dall'incendio 
Piu di $200,000 di danni furono 

causati da un violento incendio 
scoppiato martedi la mattina e 
durato per tutto il giorno alla 
Glass Factory in questa citta. I 
pompieri lavorarono con tutte le 
forze per domare il colossale in
cendio, che aveva fatto della 
''Glass Factory'' un vero inferno. 

La distruzione di questa fattoria 
mette a riposo parecchie centinaia 
di operai, ma però dagli Ufficiali 
della Compagnia, é stato assicura
to che uno stabilimento piu colos
sale sara presto riedificato, essen
do il danno causato dall'incendio 
quasi completamente compensato 
da Compagnie di Assicurazioni. 

Scambio di Revolverate in 
Fredonia 

N.el ringraziarli della visita, a noi 
tanto graditissima, gli rac;comandiamo 
di venire spesso a passare qualche 
giornatina allegra tra noi, almeno as
sieme, potremo fare qualche visita in 
quei sotterranei ove sorge quell'acqua 
di quel colore che ...... non si dice. 

Il Dottor Chilli a Ne w Y ork 
Ci giunge notizia che il carissimo 

amico nostro Dottor Joseph L. Chilli, 
stimato professionista della nostra 
colonia, Domenica scorsa la sera, par
ti alla volta di New York, ove affari 
urgentissimi lo tratterranno per questa 
intiera settimana. 

Giacché trouasi nella grande Metro
poli, gli auguriamo, oltre ai buoni affa
ri, anche un ottimo dive'rtimento ed un 
felice viaggio al ritorno. 

Ai Lettori ed alle Gentili 
Lettrici 

Dovendo fare delle compere, non 
Ci si riferisce che poche sere or dimenticate di patronizzare i nostri 

sono, nella vicina Fredonia, avven- ·avvisanti, ossia coloro che sostengono 
ne uno scambio di revolverate questo modesto foglio. Non servendo vi 
tra un poliziotto e tre ladri, che bene, non trascurate di riferirlo a noi, 
la polizia asserisce essere dei no- affinché possiamo richiamar li all'atten
stri connazionali. zione ed al proprio dovere. 

Quel che dice il poliziotto, pare Perci6 diamoci la mano scambievol-
che abbia scovato tre individui in mente, aiutando voi il giornale, ed 
atteggiamento piuttosto sospetto "Il RISVEGLIO" a voi, ed il tutto an
di fronte ad un negozio, e mentre dra in piena regola, 
egli si avvicinava per vedere cosa 

DA ERJE, PA. 
* * * 

Doppia Festa Battesimale 
Domenica scorsa, 17 Corr. me

cure della scienza e dei suoi cari: la 
consuption. 

La povera Margherita, ancora gio
vanissima di eta, venne dall'Italia la 
scorsa estate, e si era sposata da ap
pena pochi mesi. 

Il funerale parti dalla sua residenza 
al Num. 962 W est 18th Street, e dopo 
la benedizione alla Chiesa Italiana, la 
sua salma venne tumulata al Cimitero 
Cattolico. 

La sua scomparsa, lascia nel piu 
profondo dolore il suo giovane sposo 
Antonio Carricchia ed i suoi Zii Dome
nick e Gioacchino D'Aurora ed una 
moltitudine di altri parenti, ai quali 
da queste colonne, inviamo le nostre 
sentite condoglianze. 

- A. ZA V ARELLA 

La Decisione del Pardon 
Board ad Harrisburg, Pa. 

Harrisburg, Aprii 20-Nella riunio-
ne regolare oggi il Board dei Perdoni, 
deliberava il rilascio di cinque appli
canti e ne rifiutava 17, compreso certo 
Kellogg Birdseye, uno di quei tre fi 
guri che circa due anni fa, cercarono 
di mandare a rotta la "Pittsburgh Life 
Insurance Company'' facendo sparire 
la piccola bagattella di CINQUE MI
LIONI DI DOLLARI. 

Ai nostri connazionali Luigi Reggio, 
Sam Garbino e Michele Conte, é stato 
rimandata la causa al terzo mercoledi 
del mese di Maggio. 

Abbonatevi a "II Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

STAR CLOTHING COMPANY 

Sempre noi abbiamo dato prova di aver servito con 
soddisfazione i nostri clienti, specialmente la classe dei 
lavoratori. 

Noi abbiamo sempre pronto un largo e completo as
sortimento di Vestiario e Scarpe da accontentare le 
intiere famiglie che vendiamo al 20"1o meno di qual
siasi altro negoziante. 

Noi vogliamo che voi veniate ad' esaminare le nostre 
mercanzie ed i nostri prezzi prima di recarvi altrove. 

STAR CLOTHING CO. 
J. ZUBKOFF, Proprietor 

311 Main Street Dunkirk, N. Y. 

facevano in quell'ora a quel posto, 
essi sarebbero fuggiti verso un 
luogo ove un automobile era fer
mo; e salitovi sopra, · sarebbero 
fuggiti alla volta di Buffalo. Il 
poliziotto, vistosi burlato in tal 
modo, apri il fuoco e ben 15 pal
lot~le fece seguire ai sospetti 
ladr i. Uno si arrese, mentre gli 
altri due, li cercano ancora. Il 
poliziotto asserisce che delle rivol
tellate vennero sparate anche al 
suo indirizzo, ma però senza 
effetto. 

se, in questa citta ebbe luogo una !----------------------------...: 

Nella Dunkirk Safety Gas 
Fixture Corporation 

Causa gli affari professionali 
che gli occupano tutto il tempo, 
l'avvocato Edward Petrillo di 
Erie, Penna. con una simpatica 
letterina diretta agli Ufficiali di 
detta Corporation, rassegnava le 
sue dimissioni da Presidente. 

N ella riunione degli Ufficiali ed 
Azionisti che ebbe luogo Dome
nica scorsa, dopo aver considerate 
giuste le ragioni esposte del Si
gnor Petrillo, accettavansi le sue 
dimissioni, e presto ad nnanimit~ 
veniva eletto a nuovo Presidente 
il Signor Sebastiano Lo Grasso, 
un ricco e stimato commerciante 
di Brant, N. Y. 

A detta riunione, vi presero par
te il Signor Joseph Mogavero, 
pure di Brant, ed i Signori James 
Pizzolanti di Farnham, N. Y. e 
Fred Pizzolanti di Angola, N. Y. 
anch'essi ricchi Businessmen e 
pionieri delle colonie ove risiedo
no. 

Le Visite Graditissime 

Sabato scorso la sera, quanto meno 
ce l'aspettevamo, avemmo tra noi il 
nostro carissimo Andrea Zavarella di 
Erie, Penna. accompagnato dall'altro 
ottimo amico Andrea Sforza, i quali, 
una volta nelle nostr~:: mani, non 
poterono far ritorno ad Erie, che tre 
giorni dopo, ossia a fésta finita. 

E buono si sappia, che la loro ve
nuta in questa cittadella, fu una veta 
gioia per un interminabile stuolo di 
amici dei due bravi giovanotti, i quali 
fecero a g!l.ra nel festeggiarli. 

Entrambi sono amici ed ammiratori 
del nostro "RISVEGLIO" e si deve 
principalmente a loro se questo foglio, 
appena nato, gia conta parecchie cen
tinaia di abbonati e parecchi avvisanti 
in Erie e nella vicina W esleyville. 

brillante doppia festa battesimale, 
che ha sorpassate tutte le prece
denti per il modo come si é svolta 
e per la quantita di invitati che vi 
persero parte. 

La bella festa si svolse in casa 
del Signor Andrea Cianfaglione 
al Numero 946 West 16th Street. 
I battezzati furono due e cioé: un 
bambino dei coniugi J oh n e Lucia 
Liberatore, al quale fu dato il no
me dì Antonio-Paolo e ne fu-rono 
padrini il Signor Paquale Lupone 
di Dunkirk, N. Y. e la sua Si
gnora Felicella. Una bambina dei 
coniugi Andrea e Cesidia Cianfa
glione, alla quale fu imposto il 
nome di Eva-Assunta, furono 
còmpare il Signor Carlo Gentile e 
commara la Signora Maddalena 
Mazzocchi. 

Per tale occasione, vini, birra 
ed altre bevande rinfresc.anti, 
vennero distribuite a profusione, 
oltre ad un lauto pranzo che vi 
presero parte un gran numero di 
invitati. 

Nel congratularci con i genitori 
dei novelli cristiani, auguriamo 
ad essi, che crescono sani e robu
sti da godersi tutte le gioie di 
questo mondo. 

Una Bambina che la 
Scampa Bella 

Colpita repentinamente da un 
attacco di Bronchite e Polmonite, 
un amorino di bimba, figlia ai co
niugi .Domenick ed Ersilia di Bel
lo, del Numero 1429 Plum St. ven
ne ieri l'altro dichiarata fuori 
pericolo (salvo complicazioni) dal 
Dottor Scibetta, il quale ha curato 

MUTUAL 3320 TELEPHONES BELL 485 

ITALIANI! 
Noi siamo in grado di darvi giuste informazioni circa il valore delle 

Azioni che voi possedete. 
Non acquistate Azioni e poi vi dimenticate di esse. Voi dovete 

informarvi del valore reale tutti i giorni. Se trovate il prezzo che 
potete farci il vostro guadagno, le rivendete, se trovate che esse sono 
scese di prezzo, ne comperàte delle altre per rivenderle eome au
mentano di prezzo. Ecco il modo di far moneta; ecco come tutti i 
finanzieri hanno realizzato i loro grandi capitali. 

Voi potete realizzare anche dei buoni profitti comperando o venden
do Azioni per nostro tramite. 

Siamo preparati per comperare e vendere Azioni delle seguenti 
Compagnie: 

ERIE MOTOR TRUCK 
TEMPLAR MOTORS 
VULCANO RUBBER 

PARENTI MOTORS 
ITALIAN STAR l..INE 
HARVEY CRUDE OIL 

Scriveteci se vi occorrono consigli per questi affa ri 

R. A. ZAVARELL.A CO. 
319-320 Commerce Building ERIE, PENNA. 

Consiglieri per gli investimenti 

Oil Industriai Marine Stocks e' la nostra specialita' 

ABITI DI PRirlA CLASSE 
da $35.00 in sopra 

Stoffa e Manifattura garentita 

ERIE TAILORS. lnc. 
1033 State Street ERIE, PENNA. 

Si prendono ordini fuori citta ' e si eseguiscono con prontezza 

la povera bambina affettuosamen- ::::::::::::::::::::::::==-=========:::::::::::::::::::::::::: 
te e con zelo di professionista.-------------------------------; 
cosciente. Augurii di guarigione 
completa. 

Un Funerale 
Il giorno 12 del corrente mese, ebbe 

luogo il funerale della compianta .Mar
gherita Carricchia, moglie all'amico 
Antonio Carricchia, la quale si spense 

Risparmiate Moneta! 
Voi troverete sempre stoffe di buona qualita' e risparmierete 

moneta comperando abiti per Signore e Ragazzine 
in questo Negozio . 

Venite dentro e godete di questo grande ribasso! 

serenamente all'Hamot Hospital, ove WITTMAN PEQPLES STORE 
trova vasi ricoverata perché colpita da 97 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
una terribile malattia ribelle a tutte le ':..----------------------------....;; 
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IL RISVEGLIO Page 3 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
Primo viaggiatore (in nn ango:]o) : IL GIORNALE ESTREMISTA 

POPOLARE TORINESE 
SCONFESSATO 

Scusi, signore, sono raffredlda
tis.si.mo; i'! frumo mi da n,oia.. Vor
rel •bt Sipegllere i'l te>SIC3.111JO? 

Secondo viaggiatore (nell'an1golo 
fJ']l'j)OS·lO): 

Po~chè me ·l10 chi~d'e, vOikttieri. 
?vf<:t ... m! péùre che se •lei s.olffre i1! fu
JWJ potrehhe passare nel vrc.mo 
co•n:partim~rt:o dove non s,i fu~11-a. 

f' rimo vi•aggi.altore - AppUJnto 
o;on salito qui. Questo è "vie>tato 
fu~nare". 

Seconrda viaggiattorè: - Si sba-
~~li a. .E' "f u-maltoni". 

Primo : - Le dico dii no. 
Seco.nrd10: - Le dico chi sì. 
Primo: -- Oh, i.ns.orrn~na. ! 

Secondo : - Oh, perdio! 
A clue (indicando cia•Stcurno i,l pro

prio SJporte\1!o) : - Ma legga dun
f]UC qu1! 

Na~S<o reciproco dii d~1e viaggiato
ri. Infart:ti. sru1l\l10 spo·rtello dii drestra 
è scritto "vietato fumare", SIU quel
l o d i s.i n i ~·tra "fn.11ma:tori ". 

(.}nes.to i.mpareggiabil.e monu
Jne-nto cti b3.il-o·rdaggine ferrovi:~ria 

.~ o•st'ensibi•le a chi>Utnque su1lla vettu
ra rli terza ola~se drelle FerroV'it del
lo St..11to N. 41,475 che in q11e~ti 

g-iomi viaggia coli diretti da ?1'1i!.aJno 
a Ger:ova e V enltimi..glia .. 

PENSIERI 

'TORINO - Ha av'UitiO• luoìg·o 
l'assemblea genera:le deùllra sezione 
torinese del Pa~rtito P{lfpoila.re. L'as
semblea, molto IJJUI!neros.a, è dive
nuta tempeSJIJosa q1.11ando il dlott. 
Sa.cco ha p.ropost!:o di fwre presiS.ione 
al'la direzione oenrt:raJle del parti•to 
per un'opera fwtlurva in pro' delrl"Ir
!aalda, e lfa vvocaJtO• Bric.carerHi ha 
ra.ccomanrdato in 'Vece la n~ ssima 
p·rudenza in affari che 1110n interes
'>i1no dli·rett-amenrt:e. 

La tempesrta è aumentata qu<~~ndo 
il segretario ha da.to lert:tu,ra di UIJ1<l 
circolare del Comitruto pwvim:i.G.le 
del Par!Jirto popoltarre c:on ·la quralre 
viene sconJessa>Do il gio·rnale estre
mista "Il Poos.iero pop01l1are". H se
gretario ha a,ggirun1to .che, per quan.1-
to ~a,Je giornale non sria J'org-ano 
della sezione del pa11tito, la d.irez·io
ne simpatizza con es·so e 110 appro
va. Su questo stra~no dlissid.io tra 
Comitato .pro•vi:nciale e dirrezio111e 
rlel>la oezione si s·ono inrcrooiat.i pro
tes.te, ingiurie e orclinj del giomo, 
ma. essendo SrU•O•nG,to mezzogiorno, 
l'a.dunanza è termin3.1ta senza avere 
nulla decarso. 

UN FACCHINO SI DIFENDE A 
CALPI DI RIVOLTELLA 

verllto della Sooietà Oiper~a, ITiiaÌ 

seconda, quanrdo tratlta•Sri di ooorarc l 
i figli c:Lel,J:a propria terra, e con ·llo l 
inten·el1'to della iltllte,ra cittadinanza 
i poveri resti morrtati dret vaiioroso 
furono p:ontmt.i aù. òm~tero, e oom
po.'ltli nelil.a pace dell'ultima dimora 
sotto il cielo che ,]IO aveva visto• m
scere. 

Fn così con1!pillrt:·o l'estr0011o e pie
torso voto della famiglia che s~ con
forta a qucLlla t01mba come ad llln ali
tare. 

LO SCIOPERO DEI MUGNAI 

NOCERA INFERIORE - Le 
rlitte Gafuola, GarnJbarde~Ulra, Spera, 
d'Alessio e Nob>i·lle han!1JO affiJSsa'to 
!.l1n comutnica,to con 1•11 qua~e le mae
'3/tranze operaie sco,peranlti s.oa11o ri
tennte chmissionarie data la l.oro 
pw1111P_gata i!lSISenza da.! Ia.vo·ro. 

Per J,e nuove ass1.1nzim11i le di·tte 
preocrivono reg01lare dbmanrda con 
at:le~a raccomléllndaJta. 

L1. situaziane Sii aggrava per<"hè 
gli operai sono più che ma!Ì decis-i 
di atitenersi aglri o·rdlini dlellln Fecle
raziooe deWante bianca da1ba qua1l1e 
dipendono. 

UN COLPO DI RIVOLTELLA 
CHE SBAGLIA INDIRIZZO 

VI piace di comperare nella Marchetta se la roba e' buona 
ed a buon mercato? Allora comperate le vostre 

GONNE, ABITI, GIACCHE 
MANTELLINE E CArUCIETTE 

direttamente dal manifatturiere, perche' sono di ottima 
qualita', soddisfacente e voi risparmiate moneta. 

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

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 

T otto Quello Che Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

La casa musicale piu' meglio fornita 
h1 tutta la Contea di Chautauqua 

Johnson 's Musi c House 
227 Centra.lAve.,Dunkirk,N.Y. 

~:~.,~~~ .... ~~~~~.:~\..~~~:~~ 
LIVORNO - In Piazza Vittorio ~ Telephone 5 o36 , ~ 

Emanuele, tra dlue individui ~orse ~ ~ 
LIVORNO- Mentre certo Ca- .~ J h A M k ' k '~ 

G
. una vivace diocussione, La quwìe ra- ~ O H • ac OWJa ~ 

pro>tta •luseppe, addetto ard una ·d · ~, d ,. -·· L'alrcool fa più ro-vina dei tre 
flagelli s.torici: la carestia, la pes;te 
e la guerra. Più dellra carestia e del
h peste, decima; più deJ,la guerra 
uccide. Fa peggw che uccidere: di

sonora. 

p1 a1nente SI con=u eva con l'e- ~ Tutto cio' che puo' abbisognare l 
Coo·perativa òel porto, transitava · · 'li~ ~:·. strazmne della rrvoltella da parte ~ per guarnire una casa ~ 
-,·erso la via ·Po·r-ti. C"I.ol·a, ven11e ae-- ' · F d " '- ~ di tmo dei c!JUe, e con l'esp.losriooe di ~ umiture i prima classe ~ 
.Qrt>d'Ìto da due facchini che lo n:· un co:po di cui il proiettile anrd.a.va ~ a prezzi bassi ~ 

1 · d ]' • •'- Direttore di Pompe Funebri '" 
s:J,tarono, nmproveral1l o.g· II 1a sua a ferire i•l signor Eugenio Da:l'li, di ~ ~ 
r[e-ida SCrt11P1 olosità nel•l'a.dempimen- · "7 l · v· f i"J JOHN A. MACKOWIAK ~ ~ 2.11n1 ,, , a JltaJntl:e in Ita ' onci, in- ~ ~ 
to delile sue man~.ion;i, e cont{:mpo- ~ .. 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. 11 

GLADSTONE trapr.:nditoo:e. di lavo,ri, che usciva ~ ~ 
raneamen.te !:di saltava.I110 addosso, !X~\~~~~:~~:~~~~~~-~,:..~ ~ in quèi momenlto dai!' parrucchiere 

Se un bambi111o pia~nge spess•o do
vre-mo trovare la caUJsa del pianto, 
a.s.s.i•curarci con l'intervento del me-

serrandolo nel!la vita, per impedirgli Morelli. :re &s:s~~es~~e~:e~~e:e~~:~e :z: ;========::===:::==:; 
quaLstasi movi.tmento. Il Capro>tta, 
visto ava.nzare minacciosi un'altra 

d!i·co che nu;l:la vi è di amonnaJe e quinidicina dti fa.cchini, riu'Sciva a 

poi .... lo laocieremo piangere nella ~v;ncohusi daH.a. stretta e vedendo 
s·tl3. cuala per mezz'o·ra, per un'or;:~ rh~ la mogirie e-ra ma:l~nenata da al
e .... per due ore . r.mii sopraggiunti estraeva la rivorì-

F. VALAGUSSA te1la e sparava 11111 primo colpo con-

I COMPAGNI jtro i1] suo 3.1ggressore che c.adde a 

Prima di COOK)tSCere ta!lu010 per· terra co,lpito. Q1.tindi, a,dclrossatosi 
v·i riluoso, la sola pos•sibilità c.he non 

1
:J:d un muro di u-no stabilJe, dirigeva 

s.ia, basti a tenertJi con 'lllti nei limiti 1 \'erso i l gTuppo alltri sei COilipi di ri
d'ui1a generale co>rtesia. Il drono de·l voltella. Quartrt:ro individui rima'lk:
cuore è troptpo aJito; affrettarsi a vano feriti, uno dei quali gravemen

gettarlo è CCJ1~'Pevole imprudenza. te. 
Chi s'avvince a perversi compagrù 11 C:tprotta è stato tratto in arre
.;i perverte, o almeno fa rive.rberare c;to e sottratto a sento all'ira dei nu
con gra.nd'e obbrobrio sopra di se merosi facchini che si erano ra.du
t'inf;mia di queH!:i. n:tti e che lo hanno percosso a san-

SILVIO PELLICO g-11e. 

LA FINE DI UN V ALO ROSO 

T d . l d \tl l FIO~. {·~ l~a etiO~ra.z.wne, a ca tU!t.a ~e\1 m . . --:'. l' 
Da1h, suscitarono fO•I'te pamco ne11la ~ per Sposahz1, Battestmt ed altre 4J 
foUa che in qool mentre S•i acc.aka·· ~ occasioni ordinateli da m 
va sulla piazza e fu tm generale 1J. A. M. JESSE, Fiorista ~l m 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. In 
fu.gg'Ì. fuggi. 

J: OOrJTIII11q'SISa1rio dottor Gio.r.d!ano 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V-

accorse surbitlo pone111dD:si alille cw:~ .---------------------------------: 
ca.gna dei due ind!ividui i quali •po-
c'anz·i s'Ì era.no trovati in disaccordo 
d!i opinioni o di in~eressi si erano 
:m•ece pien<a;menrt;e accorooti ne! 
dars.i ai!Qa fug-a. 

Uno · dii essi riu•s.cì a sfuggi re a;l
l'inseguimento. Ma l'alltro rifugia
tosi in ttu portone dri via dtel Giardi
nD, vi fu mgg·itmrto rla un mares>Ci.all-
1o deJ,Je He.gie Gue,rd5e che dop10 
averlo an.nrma11ettato, ri'l1ivenli:va srul 
pianorort:tOilo· la rivolireUla. 

Co-s:tui è cerro Oreslte Cantini abi

Un Altro Servizio di Protezione Della 
ltalian Savings Bank di New York 

[!!] ~~~!~~oo,?E,;~~.=~ ~~!?.!! leNJ!!., yg~~ 
La sanità de<;:;l.i uomini sta più 

nelri'ag-gius.tll!to uso della CiJci.na ·~ 
delle tavole che nelle scato1e e' ne
gli ll!l'berell:i dell:i spezia·Li. 

V_'\LLO DELLA LUCANIA. - t-d.nte in via rlella Coroocina inter
Nel 23 settembre 1918 n10nva preie del porto. 
nell'o~pedaie di Marina di Pozzono 

(Casse di Risparmio) a ricevere ed a spedire il danaro degli 
Emigrati alle loro famiglie. 

LA ITALIAN SAVINGS BANK-la Cassa Italiana di Ri
sparmio che funziona da 25 anni in New Y ork ed ha un' attivita' 
di oltre 14 Milioni di Dollari apre subito per comodita' della 
sua Clientela uno SPECIALE SERVIZIO DI RIMESSE AL
L'ESTERO al piu' onesto e favorevole cambio del giorno. 

FRANCESCO REDI :1 nostro concittadino signor Anta- UN'OPERA NUOVA CADUTA 
A TRIESTE r1io Pavone tenente del L.c regg. - Ai&&iZ5lii!ilili!'ilfWfi l:lersag·lieri. Eg1i ammalntosi :n 1'.0- 'fRJESTE- E' stata ra~ppresen

tata al tea•tro Verd~ per l'a prima 
\rolta la trrugicomnuredia i111 tre atti 
·'II Fanftvllla." opera di Allbert.o Co
lantuoni musicata da11 maestro .Attlti
lio Pa.reltli. 

Largo asso1·timento di Medicina
li patentati, Articoli da toeletta 
e tutti gli articoli che possono 
trovarsi in una FARMACIA ben 
comp-letata, 

Bibite, Cioccolatte, Sigari, ecc. 

Davis Drug Company 
407 Main Street Dunkirk, N. Y. 

IHJGfiifl1Wifil 

Sanesi & Maron Co. 
Dunk:irk:, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e ra1stns. 

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

ua J i ope:razione per a~pre e lnn
g·he fat.iche di guerra, aveva per di
versi mesi tra01CÌ.niCllti. dii 01Stpecla•le in 
ospeda·le mil·itare, gli ulti1111i giorm 
de11a srua giovinezza, già così pro
;-t'?"ttente e florida, e s'era spento a 
::}()CO più che ventiset1enne fra l'u
., ,:~nnme compianto dei concittadini 

Ma il parke s~gnor Emico, la 
ma.dre, 1 fratell.i. non s'rucquet.aron.o 
mai al pen,s.iero del }oro caro sepol
to quaiSi alle porte del!l.a terra nata
le : e il .Q'Ìorno 24 s. m. :Ootetten" 
ved~;tre nel'la terra dei suoi padr:i caò 
che rimaneva dell!a sarllrn~. 

L'arrivo del feretro a.n.nl!.tlnzialf:o 
dal·le campane dii t'tltt'te ·lle C'hie'Se 
trasse in foNa i cittadit11i che in im
ponente co1ieo 1]\o arec01m'J)aignarono 
nella Ca•f'tedrra!le; ivi l''indbmanli fu
rono celebrate fun~ioni sdlenni, e 
nel '[)()rmeriggio con g'ln onori dio'vu
t; '! 1 ~110 g-rado militare, con r'inter-

La rappresentazì,one 11'0'!1 ha in
contrart:o il favo>re dd puilYblioo. 

Alla fine dii o.grui altto m~estro eù 
a:ttori sono Slta11 e·voc.ati al prosce
niò fra conJt:inui ooiiitraSlti e mor
morl'IJ. 

CALZETTE 
che hanno la reputazione di 
essere le migliori. in èotone, 
~eta ed altre qualita' di colori 
nere, bianche ecc, per Uomini, 
Donne e Ragazzi, a prezzi con
venientissimi. 

JACKA & OLEARY 
l9 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

IL NUOVO SERVIZIO funzionera' con la scrupolosita' la 
esattezza e la sollecitudine che sono le caratteristiche eminenti della 
1ald~;~ Istituzione che e' forza, decoro e vanto della Colonia Italiana. 

LA IT ALIAN SA VINGS BANK e' l' unica Banca di Ri
sparmio Italiana autorizzata e vigilata dal Dipartmento Bancario 
dello Stato. Il suo capitale appartiene al .lavoratore Italia
no, geloso delle proprie economie depositate nelle sue casse. 
La stessa pducia e la stessa certezza della TUTELA DEL PRO
PRIO RISPARMI O il lavoratore italiano avra' utilizzando la 
ltalian Savings Bankper la trasmissione in Italia del suo danaro. 

IT ALIAN SA VINGS BANK 
64-66 SPRING STREET, NEW YORK 

angolo di Lafayette Street. 

I RESIDENTI fuori New Y ork possono ,.anche uaufruire della semplicita' 
sollecita e comoda del nuovo Servizio, inviando il danaro da spedire con 
MONEY ORDERS (vaglia postali) o CHEQUES intestati alla 

ITALIAN SA VINGS BANK 
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Page 4 

PER 

PICCOLE PARl\\B 

IN 

OREBNHURST· 
vedete 

J. F. Green 
303 ,:entrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

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

ed a prezzi molto bassi 

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

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

l L R l S. V E Q L l O 

La Leonardo da Vinci Risorta 
(Continuazione vedi numero preat>dente) 

'l Dure operaù aprooo ~ pompe di più nobile detlllre battaglie conitm il 
2l•hw:a,mento· e Sic.'ivolooo 1-~tjpU·da- des.tM!o. 

mt.n.te su:! fianco deUa n.avt> che re- Ques.to il graa11Cle sign:ificato de!Qa 
~ta sola., circondata dai pon1toni c cetimonia che certo è apparso nel
d<!i moto-sca.fi. SuJ1 più vi<Cino, pre$- l'at1 ·imo di emoz.iooe, a tutvi i p,re
~o una grOtSsa boa, è i·l ·COI!Orunello senti. 

Nel periodo co&Ì grave e cri:t:Dco 
che i! Paese arttraversa, questo co~ 

DUNKIRK TRUST CO. 
Questa e' la sola Banca el1e ha un dipartimento Italiano 

per la spedizione di moneta, vendita di biglietti d'imbarco 
con servizio correttissimo. 

Paga H 4«Vo sui depositi annuali calcolandoli ogni 3 mesi. 
DUNKIRK TRUST COMPANY 

sotto il controllo del Governo degli Stati Uniti e dello Stato di New York 
Di fronte all'Ufficio Postale Dunkirk, N. Y, 

-· 
Gian.ne:llli che, Ì•n blon.tse c:La operaio, 

1 h:t d1rt>tto Slino aLh.tJlltimo i lavori, 

l 
c-almo e sereno, e che non sj ~a.reb

he vol.n-to allonltanare dalla sna na
ve I1 gt:n. Carpi, i ca.'P~tecnici e gli 
mgegn.eTi del! Geruio Na va;l'c. Su U!I1 

rosso. oprxa dii menrti e d'i braccia !.11••••••••••••••••••••••••••••••1!!1 
italiane, con i1l1110me del gran Genio 
DIO't:m, è potwto ri•tornare d'un trar.
~o s1.1i mari nostri, per la vo!loo<t:à 
deì popolo U01Sitro, genia·le creatore 
e l3 vo,rad:ore peT .porta.re di nnovo e 

sempre, dovtmque, il nome d'Italia 
e per il trionfo deilJLa sn.ta razza di 

co- :avorarori fortn e operosi net se
mandnn:tc della "Leonardo" che ha coli! 

pon:tonc a:ssistomKJ S. E. T'haon di 
1 Rcve-1, l'~lmmiraglllio Actoo, va<rii 
l :t.ltri a m m!i ragh e glti addetti n a vali 
e~<t~-ri : vi·cino è a!ntthe la ma·rchesa 
SDminlli-Picenardi, vedova d'el 

se~·ui·l o tuit<ti i la V!Otni e le 01peraznoni VINCENZO SECHI 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per prova. 

THOIVIAS IVIARCHIONDA 
95 EAST FRONT STREET DUNKIRK, N. Y· 

il ...... la .. EimllmD1~WmEIBEmiB• .. ••••D»* .. IR•15i .. lelmllm"miiM• .. ••aate; 

:----------------:;·di ricnpt>ro, e che piange ora di ~------------------·--------------------------~ 

Colonia! Pool & Shoe 
Shining Parlor 

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

co·~nmo7~ione pro,fom:lla ed anche di 
gioia. 

l 
Snl';:J. Dante Alighieri, lia. belll.a 

r>~::n-e.,· :ecluce d·a Fiume, ormeggiata 
1

:1 qnalr:h~ cenrt:~na~o di metri, S. E. 
il 1\Jini8 tro del1lia Marina e le :\.u.tG
rità seguono coo an•Siia j movimen
ti imper'crttilbiij.j della nave che si 

UNA IMPORTANTE RIU

NIONE 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
3 7 EAST SECOND STREET DUNKIRK, N. Y 

COR. E. THIRD & WASHINGTON muove gmd:atamente e leni.arn.en:te. 

-. ___ o_u_N_K-IR_K,_N_._Y_. ____ .:j Tnt_to il 1popo:lo dfi Taranto.,_ g<~i 

BOCCADASPIDE - Per 1111-

ziaJtiva e vive iprennurc fatte al com
petente Mini:steu-o dal pwf. dott. 
Bartolo Maymone del·la nostra Pro
vincia, e da!l cav . Gennaro D'Ales
s-io, ex sind'JJCO di Cap3!0Cio, si .riu

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Rarliatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostt"Ì prezzi 

229 Eagle Street, Fredohia, N. Y. 

opera.1 de::ì''Ars·enaJLe e d~.1 cannen, 
ni.rono jq 30 febbra;io a;Iil"IOrto ' agra- :...-------------------------------· 
rio il cav. Chierici is.pettDre supe-

~li t>quripa·g~i, su•]Qe aMre navi. pon- rime gene.ra•le dei serYizi id>ran.ill'ici 
toni, hc.rche, assiepaJli nelna vil1la e e 11 prof. Emes'to Ca•ltlii ord.inario 

, ne'le vie prospicient,i .ili rn:a.re atten- rl',i·c1raulica a.lla Scuola Superiore di 
1 
cl:ono il miracolo. Portici erutraJrnJbi COtTIIPOnenti la 

l E' un attimo d!i emozio<ne inten•soa C'...ommissione Reale peT lle lx>nefi-

1 

c. h e in va.de l'anima di tutti e che fa eh<:; aHi ne cE studia,re .J'interes.s:::un
' rattene·re i~ resp<Ìro: non si seme ti•s<Simo p.roh!ema deJn"irrigazione 
~ .~he i•l rornzuo metalllico degli idro- de!•je r1ve del Sele in 1\lno col boilltÌ-

ASSICURA·TEVI! 

! vo-lanti '~ que>l[.o p·iù grave del dii l'i- ftc-am.ento idrat~lico ed agrario coill
, ~i:hi!e che vo<lano ·s'1.111U'a "Leonamclo''' ne~·so c0n l'incremento delle co(tnre 
' ~u~si per incitarla od a1iutarla. ne!: e fert.i,J~ pia:n!\llre di EbDJe e Ca

liiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiM*ii•ieiiiiiiii~w Lo scafo wd u!11 tratro scivo·la più p;>_ccio. Si so,no discns-si tutti i pro-
na.>idJa.1Y't!nlte, d'ue aperture s'im- l)Jl,emi inerenti a tali ra<dkali neces-

Proteg~ete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' el 

Voi Stessi 
rO"( lo P 

· 0 111 .. , ·,·e s.it='t di trasfonnazion.i e data la me .,._ ,t e sco.m aton 1n ~ 

CON NAZIONALI! 

1 

cor:npleta111d<ì rwllruga,~11ento, e in uu: competenza degLi ~ntervenuti si s.pe-
11 nostro Negozio e' il piu' completo att1111D, con un mo•vm1re111to sempre ra che dal S·t~peri.ore Minis•terD sa

del genere. Furnace, stufe, e tutti gli '.Giù sveltto, ma sererua.m\eil1Jte COOTi- ranno date disposizioni talli da s'Ve-
utensili necessari nelle famiglie. " 

$emi per giardini di generi Italiani. jl no~to, wnza provocare 'le ocr1date glia:re le sop.ite energie c:Lei C01nun.i 
Joseph B. Zavarella 

THE PEOPLES HARDWARE CO. previ~.te, la chi,g-lia Sii albba:s·sa, e d~i pr~Yati interestS<a:ti. 
5 Bast Main Street, FRRDONIA, N. 'i. 1 ~ • INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

______ ,;-. __ ;_ ___ ..;.. __ ,..:lsrc•.mpare rap:i·dtamente e sorge dal- Ya trihuta.ta lode at comL~ni eli 

!'a.-qua per incan·!Jo l'aJltro fia.nco Capac{:io. Al·b<l!nebl.a, Al,ta.viina che l' 
j de! h n a ve neù cui centro è il trico- gi:ì hanno ·deli·bera,to di prendere 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

Hodgkins & Fields 
Hardware Co. 

Largo assortimento di Ver
ni~i ed alt~e p~nte per tutti gli 
ust. Arttcoh per famiglie, 
Rol!er Skats p~r ragazzi, ecc-. 
Ottlma attenztqne ai nostri 
chentl. 

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

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima·di recarvi altrove, visitate 

""SUG:AR EIOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. ·Dunkirk, N. Y. 

.i Jr.,rc '..:.he g~li a<perai han prepa.rart:o in parte attiva a:l .c01nsorzio d'irriga- ----------------~--------------
},:tcinc. Il co.lo<Sso ha un sussulto, z;ione di quelle terre. I ris.pet:tJVI 
o~cilla, poil riprende la sua pos:i zio- s.inda<ci saranlllio chiamati ndl'e wl'tre 

nr n0rmale, gaJìllegia!111Clo. tra i fischi 
:J·Cllti detl!lie siÌ1rene che Slemlbran voci 

riuni·oni ad eS!porre le sentite IlieCes

oità di quel1le popolaz.ionli per quel 

ram:he e co11nmos<Se di mo<Sitri m.a- che rig-uarda i•! migil:ioramento a
rini, le swl•ve dei ca:oooll'li delll1a "Tri- grario ed igienico di qu·elUe terre. 
~o'i", gli appla·wsiÌ e le gnida della Far:cia.nto intanto pla.nso al dDtt. 
fo(:~a delirante! Maynone che nulla trala.scia !Per i•l 1 l Le .irnLarwzioni corrono subito bc~·e del'la noSJt:ra f~miglti~ eLi- agl'i
l subito intorno a;)il\a nave ris.orta, e w.t'un e al c~ v. D Ale~·s1o ~l?e CD~ 
primo a porre il pied'e <>11.111 poote ba- me smda.co cln Capa.oc10 g1a nel 
gnato è il Col!. Gi3Jlli111Clil!i che P'ita.nge 1919 richiamò '!'ai!Jten.ziQi!1e .del_ go
<ii gioia. Tutt<t:iÌ s1 affollano inltorno verno, con vane de!JberaZJJOnl, su 
a lui c:he è il trionfatore da•W~- taJ,i vitali problemi. 

miraglio al più umile a<peraio ... e un 
vecchio rude paGomba.ro golli offre 
dei fiori, mentre il! suo Capo lo ab-
braccia l.unga;moo~e. 

Le torri s•cintitlilJa:rooo alt so·le e 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o ·con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

l Telephone 5474 

' Jos. Scott & Sons 
Importatori e Negozianti di 

primarii prodotti alimentari 

Italiani-Spagnuoli e Domestici 

Pinozze freschissime rosti te per 

Battesimi e Sposalizi 

200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

----------------1 

l l 
così ilmottD di Leo.mrd'o che il Co1!. 
Gianneilli ha volut101 iO<ppiOrltuna\t:a
mente far dipingere in bocino suana 
t(}lda dellla na:ve "Ogni tonto si di-

PRIMA DI INVESTIRE l VOSTRI RISPARMI 

RIFLETTETE 
NOI VI OFFRIAMO UNA BELLA E PRATICA OPPOR1 UNITA' 

l rizza". 

--------·-------"'1 Parolle che s10no un. moni;to fiero 
e ra.cchiu.dio!1110 un s.igonifi.cato a·l.Jbi•ssi:----------------;1mo e pn;.fondo. 

La nostra inveltzione, (frutto di cinque anni di duro lavoro di M r . P. P. Catalano) debitamente pattnlata 
dalle Autorita' di \Vashington e da tutte le altre Nazioni del mondo ove il ga~ e'ili uso, senza dubbio itllpre,simte
ra' il mondo intero 11e l prevenire disgrazie siR per asfissazioni che per le esplosioni, apportando dei grandi utili 
al pubblico anche finanziariamente R tutti C'Oloro che, intuendo l'inevitahle RUccesso di questa uiilissima inveu
zione, investirotto i loro risparmi a beneficio di essa. 

Telephone 806-F .. 4 Il miracD:I!o s.i è così compiuto, 

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 

! dov.uto a:Na fuS.ione inrt:ima e cordiÌ:t-

l
le delJ'o!Per'a de.i ca\P·i e de-gE ·i~

, gne:ri e del lavocD fart:~ICoso di tiUttti 
,gli nperai e i ma.rinai. 
· Es.s1i han.nb vofiìuto fa.r ri•sorgere 

ll succt•sso e' inevitabilissimo, perche' sulla piazza, per 17 lunghissimi anni, 11011 \'Ì sono e ne' vi potranno 
essere competitot·i. 1 Questa Compagnia e' legalmente incorporata per la somma di $250,000 divi~c in tante Aziont che sono in 
vendita al prezzo di $1 O l'una a lla pari. 

Per meglio accontentare il pubblico, i dirigenti la Compagnia sono venuti alla detenni nazione di vendere 
dette Azioni a pagamenti rateali adatte a tutte le borse. 

Incominciate la vostra sottoscrizione inviando un Check o Mouey Order quale anticipo alla 

DUNKI PK SAFETY GAS FIXTURE CORP. 
315 nAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Fattoria al Num. 53 East Front Street I
la loro beMa n•a.ve squ:aJrcia:ta o'rren
damcn~e. ne hanno sa.pubo ri'ma:rgi
nare le ferite e :J:'ha:ntlJO riportata J South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y, / 

:.,.. ____________ ,_~ .. sul mare, vin:cen.do .J'a più bdla e la ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llli 
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