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L'urgenza di provvedimenti di vasta portata derivava, per Cadorna,
dalla convinzir;me che la campagna
non fosse facile e breve; già il 21
maggio 19I5 scriveva al Ministero d eIl a guerra, qua lificando ''colpevole illusione" quella di ritenere che le imminenti ostilità potessero essere di breve durata.
La guerra italiana doveva essere necessariamente offensiva, sta
per raggiungere le aspirazioni nazionali, sia per cooperare con gli
alleati ai fini generali. Ora si noti
che tutte le preclisposizioni deilo
Sta t o M aggwre
.
I ta1tano
.
erano per
una guerra difensiva e non esisteva uno studio di un piano di ope·
ff
·
c
razrone o enstvo. adorna lo di'd
spose rapt amente e ne illustra il
· 'd
mti o concetto, enunciando le ragioni per le quali l'offensiva nel
Trentino non era consigliabile;
forti posizioni nemiche, difficoltà
logistiche, necessità. di impiego di
grandi forze per un obbrettivo ai
fini di guerra, d'importanza secondaria.
Il suo disegno ebbe quindi a
fondamento l'offensiva sulla fronte Giulia con i vitali obbiettivi di
Trieste e Lubiana e la difensiva
strategica sulla fronte tridentina,
pur migliorando con azioni locali
la nostra situazione, sì da essere
sempre pronti a parare il pericolo
del nostro infelice confine: infine
offensiva nel Cadore e nella Carnia per aprirsi lo sbocco nelle valli della Rienza e della Drava e
nella Carinzia.
Tale concetto fu svolto da Cadorna in una memoria del 21 agosto 1914, diramata ai comandi di
armata e ampliata poi in successive comunicazioni, nella quale era
prospettata chiaramente la possibilità che l'offensiva urtasse contro
tenace resistenza c restasse paralizzata e, ammone1do contro l'errore dell'impiego a spizzico delle
forze, si davano disposizioni per
non essere sorpresi. durante la radunata, del nemico; per sorprenderlo, rapidamente sconfinando ;
per intraprendere di poi l'offensiva con le grandi masse, a radunata com;:>leta.
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ro svolsero in una capanna di pastori.
Con il sentimento verso la natura di Rousseau la poesia del castello :·aggiunse J..~ più grandi altezze. La novella Eloisa sorse piena di fascini e di valore spirituale fra le mura di un castello. Togli et e il castello alla Russia e Caterina non potrà volgere lo sguardo all'c.;ccidente ~ sognare i balli
cli .F.rancia e le cavalcate fiorentine,
ricordate da Boccaccio, cantate da
Poliziano. Ossian è celebre per la
storia dei castelli da lui cantati,
poesia che diviene romanzo con
"lalthct'
Francia, nella nota al Gen. vVranv
, Scott.
1
gel, offerse di ottenere un'amniColl'accresciuta sicurezza della
stia nella Russia o aiutare diversacampag~a, il castello perdette le
mente i soldati fuggiti dalla Crisue antiche proporzioni di forza,
mea. Il Gen. W rangel protestò
divenne casa gentile, diede luogo
contro questo nuovo atteggiamenal moderna cotta,ge, uno degli abto della Francia.
bellimenti del paesaggio naturale,
che meritano l'attenzione del poe$r,ooo,ooo ALL'ANNO NON
ta e formano la più tenera poesia
CONTENTA CHAPLIN
dell'architettura. IJ cottage _ coIl famoso commediante Charlie
me scrisse Ruskin _ è bello da Chaplin ha rifiutato l'offerta fatper tutto. O se guarda dalla valla- tagli eli $1,040,00·-:> all'anno da un
ta boscosa, con la sua finestra si- gruppo di finanzieri inglesi, • per
mile ad un occhio, mentre innalza apparire in teatro nove volte alla
una striscia di fu:no azzurro, fra i :>ettimana in un ·operetta scritta
tronchi d'argento eli alberi vecchi; appositamente per lui. L'offèrta
o se aggruppato fra gli allegri garantiva Chaplin $2o.ooo la setcampi di grano nt:l piano ubertoso·; timana come salario e $250.000 se
o se forma dei grappoli grigi !un- wr~bbe accettato dentro 6o giorni.
LA GERMANIA E
go il pendio della montagna, il
cottage dà sempre l'idea di qualche L'INGHILTERRA OFFRONO
cosa ce h si deve amare; di una ))wo,ooo,ooo E $r so,ooo,ooo pER
tranquilla voce vivificante, che è
CORROMPERE SCHW AB
altrettanto pacifica, quanto lo stesLa più grande offerta per la
so silenzio.
corruzione d'un uomo fu fatta a
Ma non è nel cottage che st Charles M. Schw~tb dalla Germasvolge i! dramma che dal sogno di nia, la quale offrì al Re dell'acciaGiulietta fa· passare al romanzo di io la somma di' $1oo,ooo,ooo per
' Eros" di Giovanni Verga, o alla in d urlo a rompere i suoi contratti
tragedia di Franc.tsca. Il castello con Lord Kitchener per muniziòni,
conserva sempre qualche antica durante la guerra. Il Sig. Schwab,
immagine di forza, accoppiata al non solo la rifiutò recisamente, ma
canto del menestrello e del trovi e- rifiutò anche la controfferta pervero che vanisce nella serenata del nutagli dall'Inghilterra di $I so,cantore moderno, e nel suono di ooo,ooo.
tiorb:t o mandola che accompagna
L'Inghilterra, per assicurarsi la
l'improvvisa danza all'aperto sot- produzione di munizioni tanto neto la luna, o quando, col fiorir del- cessaria in Francia cercava di comle prime stelle, l'usignuolo fa sen- prare l'impianto della Bethlehem
ti re i suoi primi canti.
Steel Corporation della quale il
***
Sig. Schwab ne è presidente.
Nel castello muderno SI vive
"Non v'è moneta abbastanza in
come negli antichi castelli aperti Germania ne m Inghilterra da
alle comitive allegre, alla riunione comprare la Bethlehem Steel Cord'
· ·
poratr'on fin 0 a l
ha
- 1 amiCI lontani. 'vita piuttosto lie~le essa non
eseo-ur'to le sue obblt'
· ·
ve e fresca però, rispetto alla vita ' o
gazwm verso
t'l gov~rno Ino-l " ·
'l s·
cittadina,
soggetta
spesso
al
conc
o ese
nspose 1 tg.
·
Schwab
venzwn,alismo che distrugge ogni
·
gentile usanza di tempi antichi.
METALLO INFETTIVO?
Certo ora non si vede più presso
IL FUOCO PURIFICA
il castello l'antica lettiga 0 la carTUTTO
rozza pesante ch'era ancor lusso a 1'
NEW YORI-r
La
"'-, N · y .
tempr' a'el re Sole, tna l'automo·br'- zecca d eg l'1 Sta t'1 U m.t.1 qur,, temenle che annulla le dt'stanze, che al d o ch e una const'ò. erevo1e quanti·
castello porta ris~rve continue di tà di oro proveniente dalla Frand elle
buonumore
.
• · ville circostanti, eia e l'Inghilterra possa essere di
d t pettego1ezz1 Cittadini. Nel ca- origine Russa, chiese alle autorità
ste Il o spesso si raccoglie ciò che di Washington sabato scorso se sia
non appar lontano, e si commenta, consigliabile di domandare il posnon nel salotto avvolto da ombre sesso originario ed affidavits di
(Continua la prossima settimana)
possesso su tutto l'oro offerto.

narrata nel libro di Luigi Cadorna
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LA FRANCIA PUO'
RIAVVICINARSI ALLA
RUSSIA
LONDRA - Il primo indizio
che la Francia può seguire l'Inghilterra in un ravvtcmamento
con la Russia si ebhe lunedì col
seguente dispaccio da Costantinopoli: "I Russi in Costantinòpoli
sono molto indignati per l'azione
della Francia nel mandare una nota perentoria al Gen. W rangel
affermante che i Francesi non
possono incorrere in ulteriori spese per la disfatta armata del raezionario Barone.
WRANGEL PRO TESTA
COSTANTINOPOLI
La

E DELLE CASTELLANE

SO

LA VITA DEl CAST Lll
Si narra di Semiramide, che,
snervata d'amore, per vivere nuova vita. di sogrl.o e di passione, ricorse al giardino pensile e di Babilonia, arsa e infocata come il deserto, ne fece un'oasi fiorita.
N el verde simulante le cupole
smeraldine delle ioreste sacre, la
stanca e voluttuGsa regina potè
vivere ancora nuovi giorni dì poesia e di passione. E Semiramide
ebbe molti imitatori, specialmente
quando la noia cominciò ad impossessarsi dei satrapi e dei re d'oriente, quando il lusso vinse l'austera vita romana.
Il virgiliano pianto delle cose
seguì il trionfo eli Cesare, accennante la future feste bacchiche in
banchetti ebbri, l'orgia che porterà
Messalina nella ~uburra dei gladiatori e delle mine. Roma fu circondata così di vile, ricche di· fontane e Ji statue, :ii viali ombrosi e
solitari, come di meandri di bosso
e di mortella, portanti a riposti
tempietti di lussuria.
Tra il sogno dell'antico nostalgico paese dell'età dell'oro, che
condusse Platone in alto, e che
prendeva gli stanchi romani?
Ma il Medioevo barbaro distrusse l'egloga e la georgica e costui il castello dal colore aspro
d'acciaio, come le ;:,rmi dei suoi insanguinati padroni. Nel castello
allora più che la delizia del sogno
d'amore fu, il tormento della fanciulla rapita, la vana attesa della
castellana trascurata èlal signore di
ferro, la segreta buia della vendetta e dell'odio.
Il Rinasciment0, che diede alle
corti d'amore poesia eli vita nuova, del castello turrito fece magioni di re, gentili ,·itrovi di poeti e
di favorite. Il castello si vestì al!ora di parchi e di giardini, di
sentieri smarriti fra i boschi e di
meandri intrecciati come il laberinto di Ariana. Però il castello vibrò
eli voci festanti e si circondò d'attt·attive e di sorrisi d'arte moderna, solo quando all'antico ponte
levatoio di legno c di ferro fu sostituita la scala marmorea smarrìta nel verde del bosco, e fra le rose rampicantisi lungo i muri.
Nella foresta di Senart, ritrovo
di cacce reali, madame d'Etioles,
· ff
par t en d o d a l suo casteIl o, st o er.'
1
· d'
se pm vo te, vestita azzurro, a
· · X' r
d'
h
d'
L
p urgi "'d v , e D'rvenne 11·mare esa
1 ·1
ompa
' our. · t 1 · caste 1 ove 11 a vtta d amore m ng3 con que a politica è ricca la Francia più d'ogni
altro paese. Il castello di Versai!les è celebre quanto la storia dei
)iÙ smaglianti re di Francia. Il
I
"piccolo Trianon" era come un
gingillo di fate, rJer giocare cuori
di re e di cortigiJ.ni che avevano
corone di duchi e marchesi. Ma
di piccoli Trianon ne furono sparsi dovunque l'amore cercò un luogo romito e incantevole, per tessere l'idillio che Angelica e Medo-
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LE PRIME OSTILITA' E ALCUNE CIRCOSTANZE NEGATIVE.
· · delle ostilità, 1'E serciAll''IniZIO
to non era in grado di effettuare
operazioni a fondo. Ma poteva fare, 6, fece, un'energica ed improvvisa irruzione. Ad attenuare gli
effetti della sorpresa però concor'
sero malauguratamente
due fatt1.
importantissimi: la denunzia del
trattato di · alleanza, fatta dal govetno. agli imperi centrali, il 4
maggio, ossia 19 ,giorni prima dell'inizio delle ostilità, la quale mise l'Austria sull'avviso; il fatto che
la Francia, nella tema che non tenessimo fede ai patti del trattato

del 26 aprile 1915, a dar pubblicità per mezzo della sua stampa, a
questo trattato, :nformando così
l'Austria che non più tardi del 26
maggio avremmo dovuto entrare
("'
l· n catnpc.
Senza queste due circostanze
perturba triei i risultati dell'irruzione - dice lo scrittore - sarebbero stati certamentè più notevoli. 'Pure gli improvvtst sconfinarmenti dei primi giorni migliorarono d'un tratto la nostra situazione
ed esercitarono benefico influsso
su tutta la guerra. Particolarmente
d egnr. ai
, rilievo glt effetti del colpo di mano sulla fronte della r.ma
armata (Trentino) ; fu principalmente in conseguenza di esso se la
fronte iniziale di schieramento,
fra la Valtellina e la Val Cismon,
di 386 chilometri, era ridotta prima dell'offensiva del Trentino a
213 chilometri. In Cadore ed in
Carnia, in realtà, i tempi dell'irruzione non furono abbastanza
accelerati; sulla ironte Giulia v 1
fu mancanza di iniziativa e di
slancio in alcuni comandanti (la
T .ma divisione di cavalleria, che avrebbe dovuto, secondo gli ordini,
impedire la distruzione dei ponti
dell'Isonzo a Pieris e gettarsi al di
là. non avam;ò che di pochi chilometri).
Dopo la sorpresa iniziale, si ehbe la prima vera offensiva sulla
fronte Giulia sino alla metà di agosto, la quale si svolse in fasi
successive, chiaramente sintetizzate; l'attacco della conca di Tolmino con la conquista del Monte
Nero e più a sud della testa di
ponte di Piave; l'attacco alla testa di ponte di Gorizi~ che non fu
potuta superare; la conquista del
margine dell'altopiano del Carso,
tra Sagrado e Monfalcone e infine
l'attacco del S. Michele; Ma di
fronte aJ.la potente organizzazione
difensiva nemica, agevolata dal
terreno difficilissimo, i nostri sistemi di attacco 3i rivelarono assolutamente inadeguati, sia quanto
1
ai mezzi tecnici nessuna bomba"rda, scarsissima artiglieria e deficiente munizionamento) sia quanto a preparazione delle unità. Mancò inoltre- osserva l'autore- la
collaborazione alleata,
sebbene
promessa nelle convenzioni militari ,· la Russia era in ritirata, la Serbia rimase del tutto passiva, allegando ragioni poco convincenti, e
l'azione francese non impedì che
truppe
1 T tedesche
·
c dfossero · spostate
d
ne·
rentmo. a orna sm al 17
gmgno
I9I5
al Pre'cl
d 1 Craccomandava
· 110
.
SI ente
e
ons\g
di eccitare
gli alleati all'unit.ì. di azione, ma
questa fu solo r:1ggiunta tre anni
dopo! E ciò ebbe, su tut~ la guerra, conseguenze p(:rniciose.
(Continua)
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.L.ATTB
puro e fresco tutti i giorni porta t o
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

JOHNW. RYAN
TAILOR

Concetto Lo Giudice operato sci imponentissimo per il concorso
Chas. Mangus & Son
D u n k i r k , N. V.
Dunkirk, N . Y.
La scorsa settimana, l'amico nostro di amici e parenti di citta e di
Signor Concetto Lo Giudice del Num. fuori che vi presero parte.
Le Automobili, furono una lun- : - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - .
433 Leopard St., subiva una operazione
Subscription Rate
chirurghica dietro al collo, eseguita ga sfilata, fornite dall'impresario
One Year
$1.50
col solito zelo dal noto professionista locale Signor Joseph Scovona, ed
Si.x Montbs
$1.00
Dottor Jeseph L. Chilli, e riuscita i fiori, furono abbondantissimi e
JOSEPH B. ZA V ARELLA
Voi troverete sempre stoffe di buona qualita' e risparmierete
felicemente, che il paziente, senza belli e freschi, forniti dal noto
Editòr an d Business Mgr.
moneta comperando abiti per Signore e Ragazzine
bisogno di essere addormentato, e fioraio A. M. Jesse di Robin St.
Tra
i molti parenti ed amici vein questo Negozio.
senza
soffrire
il
minimo
dolore,
pote'
SABATO 14 MAGGIO 1921
Venite dentro e godete di questo grande ri.basso!
nello stesso giorno, dall'Ospedale, far nuti da lontano, vi furono, SalvaApplication for entry as second-class ritorno a casa tra le braccia della sua tore Lupone di Corry, Pa.,Venanmai! matter pending.
compagna adorata, a gustare le carez- zio di Bacco e Pasquale Antolini
97 East Third Stre~t
Dunkirk, N. V.
:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: : : : : ::::::::: : : :::::: : : : ::::: ze dei suoi piccoli bambini, che pre- di Youngstown, Ohio, John Liberatore, Cesidia Cianfaglione e fi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ . . : :
gano per la sua pronta~ guarigione.
Egli ora, e' in convalescenza, e tut- glio da Erie, P a., Marino Pace,
ti i giorni in casa sua sembra un vero Americo Di Marco ed altri da
" ' - - - - - - - - - - - - - - - ' pellegrinaggio di amici che vanno a Homer City, Pa.
Da queste colonne, mandiamo
Telephone 2158
visitarlo e ad augurargli la completa
le
nostre sentite condoglianze ai
Il Giorno l O Maggio la Rinomata Grosseria
guarigione, cosa che anche noi da
Dr. Joseph L. Chilli
genitori
addolorati che piangono
queste colonne, gli auguriamo di tutto
di
Medico-Chirurgo-Ostetrico
amaramente la scomparsa della
cuore.
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
loro piccola bambina.
Le Visite Graditissime
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
hp cambiato al Numero 209 Main Street
In questa settimana, abbiamo riceDUNKIRK, N. Y.
Mutuai Phone 62-301
vute una moltitudine di visite di amici
e parenti che noi abbiamo rivisti con
VISITATELO
Dr. S. L. SCIBETTA
piacere. Tra essi vi era il tanto poMedico-Chirurgo- O s tetrico
Quel che ci voleva
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
polare Marino Pace di Hom&r City,Pa.
Dalle 8 alle 9 A. M. '
accompagnato dal bravo ed intelligente
Benché non ne mancano, pure
Ore d'ufficio { dall'l alle 3 e
dalle 7 alle8 P. M.
giovanotto, il quale abbiamo conosciuto era una cosa piu che necessaria,
con piacere, Americo Di Marco, che e perciò la nostra colonia, pu6 anSTAR CLOTHING COMPANY
Edward Petrillo
in Homer City, gestisce una sartoria dare orgogliosa di avere un altro
di prima r.Iasse. E' venuto a salutarci Ufficio ben messo al Num. 524 W.
Avvocato Italiano
Sempre noi abbiamo dato prova di aver servito con
l'amico
Salvatore Lupone cl)e risiede 18th St., e diretto dal nostro amiCivile- Penale e Criminale
soddisfazione
i nostri clienti, specialmente la classe de~
a Corry, Pa. da diversi anni. Abbiamo co D. A. Berarducci, il quale sbri207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
lavoratori.
rivisto con piacere Venanzio di Bacco ga con tutta l'attenzione possibile
e P. Antolini di Youngstown, Ohio, ai e precisione ogni affare di Notaio
Noi abbiamo sempre pronto un largo e completo asquali, da queste colonne, a tutti man- Pubblico, Assicurazioni, Navigasortimento di Vestiario e Scarpe da accontentare le
diamù il ringraziamento di cuore per zioni ed Interprete.
'
intiere famiglie che vendiamo al 20% meno dt qualSI VENDE una bella casa a due piani di 'la gradita visita, e l'augurio di buona
Conoscendo l'abilita del Signor
siasi altro negoziante.
8 stanze con tutte le buone comod1ta' e f t
l'
·
Berarducc1•, s 1"amo s 1•cun· ch e presi cede ad un vero prezzo di sacrificio a or una per avvemre.
ci~ i la com~era subi:to. Situ~ta uel ce.ntro Madre di molti figli operata sto incontrera ottimo successo,
Noi vogliamo che voi veniate ad esaminare le nostre
d1 questa c1tta'. R1volgers1 all'Ufficw de
cosa del resto che noi gli auguriamercanzie
ed i nostri prezzi prima di recarvi altrove.
"IL RISVEGLIO."
La Signora Paolina Amino, moglie
di Piet:r;_o Amino del Num. 10 Pearl mo di tutto cuore.
La ATLAS SEED COMPANY Street in Westfield, N. Y. e madre di
Graditi Ospiti
Il Signor Frank Polichetti di
ha aperto uno Store al Num. 135 9 figli, trovasi da diversi giorni rico,
Centrai Av~nue con un completo verata al Brooks Hospital di questa Dunkirk, N. Y., accompàgnato
J. ZUBKOFF, Proprietor
assortimento di semi per giardini citta' per aver subita una operazione- dalla sua Signora Rosalia e da due
quantunque difficilissima, ma riuscita dei suoi figli, Sabato e Domenica
che vende a prezzi ridotti.
311 Main Street
Dunkirk, N. Y.
ottima, essendo stata eseguita 1dal della scorsa settimana furono tra
SI VENDE una automobile Reo Dottor J oseph Chilli.
noi ad Eri e, e furono ospiti gradi- ~-------,-------------------...:
Dal rapporto ultimo del Dottore e tissimi dei coniugi Placido e Madi seconda mano in ottime condizioni. Capacita 5 passeggieri, dei dirigenti dell'Ospedale, apprendia- rietta Presutti del Num. 836 W.
3 extra tire.. Prezzo $450.00 mo con piacere che la Signora Amino, 16th St.
Durante i due giorni di loro perPer schiarimenti, rivolgersi al- migliora giol'nalmente, e che tra non
molto, potra lasciare l'Ospedale per manenza in questa citta in casa
l'ufficio de "Il Risveglio."
tornare a casa sua, ove la schiera dei Presutti, fu un continuo festegsuoi figli, l'attendono con ansia, com- giamento, e tra un bicchiere e
MONUMENTI
pletamente guarita ed in buona salute. l'altro, (in barba al proibizionisDi granite di marno fatti artiLa Mandelbaum Mfg. Co. mo) tra un pranzetto, qualche suosticamente ed a prezzi bassi
La Mandelbaum Manifacturing Co. natina, con l'aggiunta di qualche
E. MOLDENHAUER
Cor Third Street &;. Washington Ave.
é una impresa che senza dubbio ha discorsetto piuttosto umoristico,
Dunkirk, New York
·
·
riempita una lacuna che era rimasta passarono I· d ue gwrm
si allegravuota in questa piccola, ma industriosa mente che ci viene là voglia di di"
!Ii~es&se&a:::~es:see:~~s~eee m cittadella.
re: ''ben vengano degli amici
W.
Tele phone 5430
l•\
Bank di New Y ork per trasmettere danaro
Essa, diretta con molta competenza b u 0 m. come l"l s·lgnor p Ol"lC h e tt"l e
m
.
l Fl OR g
l:l
dal Sig~no'r Mandelbaum, consiste in la sua Signora."
in Italia al cambio piu' favorevole del
Ba ttesimi ed altre 14\
l3Wl per Sposalizi,
occasioui ordinateli da
~\ una grande fattoria ove si confezìoUn Lutto Coloniale
giorno e' come tenere depositato il protJ 207A. M. JESSE, Fiorista ,:1 nano abiti per Signore e Signorine, É morta giorni dietro la Signora
prio danaro nelle casse della forte )stituzione sino
\fJ
Robin Street,
DUNKIRK, N. Y . m usando tutte stoffe di primissima clas- Angelina Scalzo, moglie adorata
~l momento stesso della sua consegna alla famiil! 3:3:3S3S3:3:~3:3:~~~3:3:3S sa se, fatte, dì una non comune manifat- al Signor Egidio Agresti, lascianglia lontana.
tura, e che poi si vendono a prezzi che do nel dolore· il marito e parecchi
non si possono trovare altrove.
bambini ancora in tenera eta.
N~ssun dubbio sulla sollecitudine e sull'accuraPer convincervi, -basta far-vi una
La povera Signora venne colpitezza
della trasmissione; la piu' assoluta certezza
ta da una fiera malattia da divervisita.
di sapere nelle mani del destinatario il danaro ad
11 funerale di una bambina so tempo, ma tutte le cure affetBsammu.Li gli Occhi trovati gli Occhiali
·esso
spedito.
La scienza e le cure affettuose tuose dei suoi, e quelle della scieper la vos tra vista.
dei suoi genitori, non riuscirono a nza, non riuscirono a liberarla dal
DR. G. R. FISH, Optometriat .
strappare dalla morte la piccola v.iolento male, che volle la sua vitLA IT ALIAN SAV.INGS BANK e' l'unica Banca
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
bambina
tima sulla tomba.
di Risparmio Italiana autorizzata e vigilata dal
TBLEPHONE 530 5
YOLANDA LUPONE
Al funerale, che ebbe luogo SaDipartimento Bancario dello Stato di New Y ork.
figlia ai nostri carissimi Pasquale bato scorso, vi presero parte oltre
Nessun'altra Banca puo' in uno stesso tempo fare
e Felicella Llipone del numero 211 tutti i parenti, tre Loggie dell'Orservizio
di risparmio e servizio di spedizione.
Columbus Avenue.
dine Figli.d'Italia, le due Bande
Per
Lavori di Carpen1ieri e di Cemento di
Benché malaticcia da molto tem- Musicali locali, quella diretta dal
prima cl a sse, rivolgetevi a
po la piccola Yolanda, pure avreb- Maestro Cianfoni e quella diretta
MISTRETTA & COMPANY
be potuto vivere ancora, se un at- dal Maestro Spampani, e quasi
Dunkirk, N. Y.
522 Main Street,
64-66 SPRING STREET, NEW YORK
tacco di bronchite e polmonite tutta l'intiera colonia che della
Domandate i nostri prezzi
angolo ui Lafayette Street.
non fosse venuta ad aggravare la buona Signora serba un grato risituazione della povera bambina, cordo.
•
che spirava la mattina di martedi
Alle condoglianze di tutti gli
NOI RIPARIAMO
l RESIDENTI fuori New Y ork possono anche uoufruire della semplicita'
scorso tra le braccia adorate dei amici ed ammiratori della famiScarpe con la v oro garentito ed a
sollecita e comoda del nuovo Servizio Rimesse all'Estero, inviando il daDaro
suoi genitori.
.
glia della povera scomparsa, agprezzo basso Provateei
da spedire con money ·orders (vaglia postali) o cheques intestati alla
NICK WHITE & BRO.
Il funerale ebbe luogo giovedi giungiamo da queste colonne le
ITALIAN SAVINGS BANK
Wesleyville, Pa. mattina diretto dal noto Under- nostre vive e sincere.
3513 Main Street
· - - - - - - - - - - - - . : . taker John A. Mackowiak, e riu-A. Zavarella.
Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Duukirk, N. Y.

Attenti per la Nostra Grande
Vendita di Maggio

WJTTMAN PEOPLES, STORE
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DALLE CITTA' D'ITALIA

VI

piace di comperare nella Marchetta se la roba e' buona
SPIOMBATORE
FERITO
ED
're
riCOUOISIC00.10
Ora
che
JÌ lj)rÌ'Tl!CipÌÌ
ed
a buon mercato? Allora comperate le vostre
--- Sa-l'ite s.u, alla lO.a comiPagn~a
ARRESTATO
programmatici
del1
partito
.SìOICiaJlie chi.amatemi l'attendlerute cLel e21pi ·
MILANO - Seruza at1terudere la sta sono in aperto contra,sto con gli
GONNE,
ABITI,
GIACCHE
tano Ross1i.
protezione
deHe tenebre, illre mwlvi- ill'tereSISii di ogni laJV-oratlQJre diella
.- Si S!S.i g'lliOII' e.
MANTELLINE E CAMICIETTE
.., '-·
-"-·1 m 1·:,11·te, ,..." venti dia vanro l'•aSisallto all' ure111o mer- terra, deliberan1o di aderi·re da og.g.i
:::;~~Llto e scot11ipa1rsa UIO
ci n . .1511 mentre t:ramJsitava pel aJila as.gociazione contél!d,in:i i,llldipen.
direttamente dal manifatturiere, perche' sono di ottima
passo d 1 coll'sa.
,
.
.
Atltes.a di quaìl!Che isil'a.nlt'e. Ritor- ponte Pa~ls.an.a proven~entte -da Mu- denti dlichiaràllldo ces1saJto ogniÌ rapqualita', soddisfacente e vo_i risparmiate moneta.
porto con la Camera del Lavoro di
no del milite a. prusis·o· dii corsa, e sa- socco e dt-ret<to a Lam~brai!:e.
NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E
l.uro mi•l,itwre.
Il colp-o, però,- 11110JI1 ebbe fortu111a. Modena".
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
_ Ebhene?
GI:i spiombat'!o·Pi •!10111 rin.liSICi,rono a
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.
PER
GLI
ACCORDI
ECONO.
..
,
]
~--·tlt:"'"''dente
penetratre
in
a!DCUJl1J
carro,
pooij:hè,
-- S Jlg'!lOtr 1enJen,,e,
"" v••
• 1
scorti dlai ca:ra!binieri dri ;pcutJ!Jugil~a
MICI ITALO-JUGOSLAVI
del capirt.aruo Ross,i 'SIQITlJO 10.
Piro1!1ta, 'tradori e Spano, verunero
ROMA- La commissione ecoimmediaJtannente aff~ontalti. A sco- nomica
***
italiana composta
del
Tn un 1:iealtro ,ciii calmpag11la, una po d"inJt:imidazione,, tlln mi.]IÌite •s parò comm. Luccioli, direttore generale
_,_t._...,.
.
p er al mm1stero delle finanze, del
q uiiJllta cade impro1vv:isamente sulla un colpo di mo::.u.~L'L.O
in arta.
schi•ema dlel primo a;ttore. ..
t u~ rispos•tla:, i ma~ltviveiJlltù po1sero comm. Belli, ispettore generale alUlllo spettél!to•re cLal foooo : - Che mano a.lille rivoD!:iel'lie, f.él!cellld101!1e e- l'Industria, del comm. Quartieri,
he; colpo di scena!
splodere parec.chie collpi, per fon!Ju- delegato per la delimitazione dei
***
na tutti a vUioto. Indi - rincorsi dai confini dello Stat0 Fiumano, del
Da un dentista di terz'ordine.
miiiti - si lancia.ron-o aHia fuga, comm. Silvestri membro del ConDopo IUII1 s.emp~iciss:imo coo•s111lto piegando Yerso 1-a cas.t:ina Mammet- siglio superiore ddl'Industria e del
i·l s.ig-nor CodJi-ceilni depone ffill tavo- ti. Due cl'ei ma:1v-i-v~nti, ad u1n t;r atto, dottere Mariani, arrivò a Belgrado
TELEPHONE 5559
lino un higlietbo .dJa cinqll11e d01lJarri. poterono di·l~gmansi; ma ii 'tlerzo, fe- lunedì ::corso ad iniziare. i nego- Questi sono per j,t mio dome- . rito leggermeTlJ!:ie él!l braooi.o da un ziati per gli accordi economici fra
Per lavori di prima classe
.tiw. ~ -·- os,serva digniltosamenrt:e il prciettole di mos!Che1:lt10 du!rarute la l'Italia e la Jugoslavia, già previPLUMBING & HEATING
dentiSita.
rorsa, venne tra:tto in arres1to1. Egli sti dal tratt<J.to di Rapallo.
Instrumenti Musicali,
- Prego, sono per tut+...e e dille.
è l'operaio disoocupato Emanuele
I ministri Trumbic e TheodoroMusica, corde, ecc.
rivolgetevi
sempre
da
.•
Boniarcli. fu Luigi, dii 36 anni, di- ric sono i delegati per la J ugoslaLa casa musicale piu' meglio fornita
***
in tutta la Contea di Chautauqua
vJa.
Creti,netti va a tmvan; Ulll· suo a- morélJllrt:e alla Bavisa.
GRAVE SITUAZIONE NEL
La situazione attuale non permico in campagna.
78 E. Third Street,
Dunkirk, N. Y.
mette
di limitare i nuovi accordi
CARPIGIANO
- Oh, che pi:vcere! Sa.i, proprio
Domandate i nostri prezzi
227 Central Ave.,Dunkirk,N.Y.
MODENA - La Sliltuazioll1e 1'11 nelle forn ule e nell'ambito degli
ora la no,s1t.r a v::>JCCa ha ·p<Lt1f:'o,rito. ·
·- Vedi - eStCI3lma trionfalmen- divers:i cerutri dk'Jtla n10s1tra Provin- antichi trattati di commercio. As~~~~~~~~~~~~~~·
te Crétine1:ti - come porta fo,fltU!ma eia. 'sp;ecialllmen;te nel Ca:rpigiano, si sai più numerosi e gravi problemi ~
Telephone 5036
~
!a mia vris.i ta! Appena en1tro io iu fa sempre più grave. La scoperta di debbono essere esaminati e risolti
~
~
l'arresto
di
numerosi
sociad,isti
tra
in
questa
occasione:
e
principalisun podere, aumenrtn il beSitiame !
~
~
l'él!rresto di numerosi socilisti tra simi quelli della D:tvigazione e del- ~
~ Tutto cio' che puo' ahbisognare ~
cui com:;.i glieri coununallli, c~pi,Lega, la pesca in Adriatico, dei traspor- ~~
~
~
per guarnire una casa
~
e<ec., hanno aJdd:iri:ttu:ra eSiélisperato i ti ferroviari nelle terre orientali, ~
Furniture di prima classe
~
sociaJl,iSiti i qil.la,lli s~ vedono ormai dall'Adriatico al Mare Egeo ed al !!i
a prezzi bassi
?i
D irettore dP
i ompe F une b ri
?i~
PITTORE, DECORATORE
impedi,ti a con1ti11111.1Wre nei sistt:emì Mar N ero, delle comunicazioni ~'~
~
~
INCARTATOR E
boliSICevichi instaillrrati.
postali, telegrafiche e telefoniche, ~
JOHN A. MACKOWIAK
~
Erie, Pa.\
Dunkirk, N. Y. ~
1147 W. 22d St.,
So111o state s100perte a Soliera una delle materie prime, del regime do- ~ 60 Lake Road
~
~~:.~~~:~~~~~:~':.~
lunga serie di est:ors1oni c01mmes;se ganale.
da leghi·s11'!i. CoS/toro dlopo avt'r eBasta enunciare ì termini di tale
stortJo considerevo1ll. somme ooo mi- questione per intenderne tutta la
PER AVERE
UN
VOLETE
nocci,e, boicottaggli, soprarffazioni importanza vitale nell'ora in cui la
una bella casa pitturata o decorata
BEL VESTITO FATTO
Pitturare
Decorare ed ln.,artare
d'ogni oorta, rilascia'Vélll10 ai]!l!e vti.tti- produzione italiana ha più specialcon tutte !e regole, e' necessario
ALL'ULTIMA MODA
la vostra casa?
che vi rivolgete da
ordinatelo da
me delle regolari ricevute. L'arma mente bisogno di tutela, per le difChiamate l'esperto in colonia
VINCENZO MOBILIA
ANTONIO TAV'ANI
GIUSEPPE CHIAPPAZZE
dc:
oarabinieri
ha
potulto
così
staficili
condizioni
in
cui
si
dibatte
la
Brie, Penna.
1509 Chestnut St.
516 W. 18th St.
Eri e, Pa.
1526 WALNUT ST.
ERi:E, PENNA
bilire che una varia serie di a.zi:0111ì industria nazionale per l'alto cobrigw1tes.che, sotro' forma di taglie sto della mano d'opera, delle mateo "taJsse msse" venivél!no a,~pp-bi~C-'lte rie prime in genere e del carbone
in danno di .prO\prietari o in genere in specie, ed altresì per quello staCucina ltalia11a
verso tTult:ti qtw1'1i che non ,Jia pensa- to di malessere e d'incertezza che
Spaghetti a Specialita'
MUTUAL 3320
BELL 485
TELEPHONES
MANCINI & P ARDINI
va;no come i bo]ISioevi,chi.
le maestranze attaversano, dopo le
P roprietors
Un consigliere comunale di parte recenti agitazioni e che in parte
1623 WalnutSt. Erie, Penna.
'!.----------~-----= ~i} orale, Gug!liebmo Si,lingard:i, ha ancora paralizzano lo svolgersi
rlovulf:o, sotto la minac<::ia di innma- tranquillo ed operoso della vita di
Noi siamo in grado di darvi giuste informazioni circa il valore delle
ni boicot,taggi, sbor&a~re la té!Jg1i.a di lavoro.
Azioni che voi possedete.
Mutuai Phone 53-259
L. 2.SO e fu altresì costretto a dimetGiova tuttavia osservare che,
Non acquistate Azioni e poi vi dimenticate di esse. Voi dovete
ccrs i da:l•ia carica.. All' poSISIÌdente sia nella accurata scelta dei negoinformarvi del valore reale tutti i giorni. Se trovate il prezzo che
potete farci il vostro guadagno, le rivendete, se trovate che esse sono
Guaitoli Giova:n ni furono, con gli tìatori, sia in qm:lla degli esperti
scese di prezzo, ne comperate delle altre per rivenderle 0ome auctt>ssi
sistemi
eslto•
r
te
L.
500,
e
L.
che
debbono
mettere
a
di
sposiziodurabi1i, precisi ed a prézzi
1
mentano di prezzo. Ecco il modo di far moneta; ecco come tutti i
l000
a
Mazzi
Ermenegtilldio.
Un
ne
dei
primi
fonti
sicure
ed
immebassi rivolgetevi sempre a
finanzieri hanno realizzato i loro grandi capitali.
gruppo di Jeghisti, con mini(]Jccia di diate d'informazioni, il Governo
Voi potete realizzare anche dei buoni profitti comperando o vendenincendio della ca.sa, obbJ.igava j.] ha dimostrato d'intendere, in una
do Azioni per nostro tramite.
posseclente Pwpoi!Jt·i· N apol1eone a chiara ed esatta visione dei nostri
Siamo preparati per comperare e vendere Azioni delle seguenti
Erie, Penna.
519 W. 16th St.
sborsare l•a "tla:Sisa roSisa" di L. bisogni in rapporto al momento
Compagnie:
2500 e l'affittuario Schia:tlbi Achi•lile che attraversiamo, la necessità-- di
PARENTI MOTORS
ERIE 1.\I!OTOR TRUCK
L. 5000.
salvaguardare, nel modo più effiITALIAN STAR LINE
TEMPLAR MOTORS
L'Autorità ha po11:11.1ro avere m cace, sul terreno dei nuovi accorHARVEY CRUDE OIL
· VULCANO RUBBER
man10 la prova di taJlli est:Jorsionri. di italo-jugoslavi, i legittimi inteScriveteci se vi occorrono cousigli per questi affari
PertanltD 501110 s:taJ!Ji deferi•ti <rlila R. ressi della Nazione, in quel campo
per
Procura i Jeghi1s1ti: Tonde,]l!lj LUJigi, sul quale sono essenzialmente baMaPtinelli FennJO•, Bonari PaD·llo sate le possibilità della sua n~o
fatti su misura
ERIE, PENNA.
Chio·ssi Ri.na,l·dlo, Ancheschi Alfon- struzione economica.
31 O Commerce Building
Prezzi da $35.00 in su
c:o, Raga.zzon.i SC!ltù.rno, Stefwo LeConsiglieri per gli investimenti
I Consigli del Dottore
.llio, Monti Ivo, Reggiani Lui.gi,
Oil Industriai Marine Stocks e' la nostra specialita'
fLuslti Ferruci:o, Ma:rtineHi Primo,
***
450 W. 18th St., Erie, Pa.
11 dottore: VoiÌ vi 1llamienita:te an
1 Bassol1i Hdegam:o, Becchi ILdegarc
ora
dii non ,pooor dormi1re; a'Vete
~--------------• 1no, Amedei Alnltcmio, Luà'g i Riccardo, ed a1L'tri. Tra qoosti fi.g urano va- pl"oVJate seguire i!M sll.l!ggerirrnooito clhe
ri coo·si•g !ieri comunlallli e ·caipi•lega. v.i diedi, cioè di contaJre le pecore
A Limidi è slba:to arrestart:o taa d'una 1na:nd•ra IIrellltlre t.tJSciVJano d!ai!
Telephone 4908
Luig:i Regg.iar:I!Ì, oonsigliere comu- hur.o?
da $35.00 in sopra
Il paziente: s~ dOit!toll"e', ma ogni
nale di Soliera e capo della Lega dei
voll!:a che a,ri'i·v o a cinquaJnltia dliven1mezzadri.
Stoffa e Manifattura garentita
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
Un fatto s-intorrmrt:ico è dato da to così a.s•s·on.naJCChi'élJtlo dia pe11dere
GIORNO E NOTTE
alct11ne Leghe dii con!tladini •Ile qua,J.i il conto, e quindi ·S.I()IllJO roSitret'to
Carri per 5 G 7 passeggieri
riunite in él!S,semlbllea "constatato sforzarmi per c.omlinlciare ·dia. capo.
1033 State Street
ERIE, PENNA.
aperti o chiusi
ch.e le legh~ contrudiiTIIi furo1!11o cosltiSi prendono ordini fuori citta' e si eseguiscono con prontezza
Dunkirk, N. Y.
tilJte esldluS1'VrutnellJte per oil!t'enere
119 Dove St•
Abbonatevi a '·II Risveglio"
.__ _....;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.z ldei migliorwmenlti economici, men$1.50 all'anno

Tutto Quelfo Che Puo'
Abbisognare per i Musicanti
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La Pergola Restaurant

Gioacchino D'Aurora

Grande Riba.sso
ABITI E SOPRABITI

R. A. ZAVARELLA CO.

SARDINI & LOPEZ CO.

ABITI DI PRirlA CLASSE

Jos. J. Scovona

ERIE TAILORS. lnc.

IL

Page 4

Come si Diventa Cittadini Americani?
studiando queste domande e risposte
-------'

Q. - Have you read the Constitution of the United States?
A ve te letto la Costituzione degli
Stati Uniti?
5 East Main Street, FREDONIA, N . Y.
A.- Yes.
Sì.
Q. - What is the Constitution
Telephone 2097
of the United States?
Cos'è la Costituzione degli StaW. H. BROPHY
ti
Uniti?
DIRETTORE DI FUNERALI
A. - It is the fondamenta! law
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
of this country.
E' la legge fondamentale degli
Stati
Uniti.
v
Q. - Who makes the laws for
the United States?
Chi fa le leggi per gli Stati Uniti?
A. - The Conrress in W ashSemi per giardini in pacchetti. Strumenti da lavoro per ington.
giardinieri. Pitture di tutte
Il Congresso in W ashington.
qualita'. Macchine per tagliQ. - What does the Congress
are erbe.
consist of?
Di che consiste il Congresso?
Dodgkins i Fields Hardware Co.
A.
- Senate and House of ReMain Street
Dunkirk, N. Y.
presentatives.
Senato e la Camera dei Deputa;-------------~ ti.
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Q. - Who is tJ,e chief esecutive
Prima di recarvi altrove, visitate ~
of the United States?
' ' S U G A R BOWL••
Chi è il capo del governo?
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
A. - The President.
Servizio inappuntabile
Il Presidente.
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y.
Q. - For how long is the President of the United States elected?
Telephone 806-F .. 4
Per quanto tempo è eletto il
Presidente degli Stati Uniti?
A. ·- 4 years.
Si vendono farme o si cambiano
l 4 Anni.
con proprieta' di citta'
1
Q. - Who takes the piace of
Se volete vendere o comprare case,
l the President in case be dies?
lotti o negozi consigliatetevi con
Chi prende il posto del Presidente in caso della sua morte?
A. - The Vice President.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y,
Il vice 'Presidente.

r-------------------.
Provate Quest'uomo ,

Frank M. Hamann
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Hodgkins & Fields '
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RISPOSTE PER DIVENIRE
CITTADINO DEGLI STATI
UNITI D'AMERICA

Il nostro Negozio e' il piu' oòmpleto
del genere. Furnace, stufe, e tutti gli
utensili necessari nelle famiglie.
Semi per giardini di generi Italiani.
THE PEOPLES HARD W ARE CO.

THE MODEL TAILOR SHOP

A

ECCO LE DOMANDE E

CONNAZIONALI!

Abiti della migliore qualita'

U

Jo.seph Russo

Q. - What does the Legislature consist of?
Di che consiste la Legislatura?
Venite ad osservAre la nostra collezione in Orgémniese Voiles
A. - Senate and Assembly.
importati: Gingham Svizzeri e Francesi con disegni a punSenato ed Assemblea.
tini, Noi abl::>iamo concentrate tutte le nostre forze per
offrire ai nostri clienti stoffe di prima classe.
Q. - Vvho was the first presiDa noi troverete sempre nuove mode
dent of the U. S.?
Chi fu il primo Presidente degli Stati Uniti?
330 Main Street
Dunkirk. N. Y.
A. - George \Vashington.
aperto tutte le sere
Giorgio Washington.
Q. - How many States in the
Union?
Quanti Stati nell'Unione?
A.- 48.
ITALIANI!
48.
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Q. - When was the Declaration
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
of Indipendence written?
Datemi un ordine per prova.
'
Quando fu scritta la dichiaraTHOIVIAS IVIARCHIONDA
zione dell'Indipendenza?
95 EAST FRONT STREET
DUNKIRK, N. Y.
A.- July 4, 1776.
Il 4 Luglio 1776.
Q. - By hwom was it written? -~----------------------------------------------Da chi fu scritta?
A. - By Thomas Jefferson.
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
Da 1homas Jefferson.
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'
Q. - Where?
Dove?
A. - In Philadelphia.
Q. - Which is the capitai of
the United States?
Qual'è la capitale degli Stati U37 EAST SECOND STREET
DUNKIRK, N. Y
niti?
A. - W ashington.
W ashington.
Q. - Which is the capitai of
Telephone 5474
the State of N e w Y ork?
Qual'è la capitale di New York?
D u n k i r k , N. V.
A.- Albany.
Importatori e Negozianti di
Albany.
primarii prodotti alimentari
Q. - Now m:my Senators has
Importatori d'olio d'oliva
each State in the United States Italiani-Spagnuoli e Domestici
P
in
ozze
frese
bissi
me
ros
ti
te
per
Seml.te?
Negozianti d'uva secca
Battesimi e Sposalizi
A. - Quanti Senatori ha ogni
e raisins.
Stato nel Senato a Vvashington?
200 Main St. Dunkirk, N. Y.
Two.
Due.
Telephone 5530
Q. - By whom are they chosen?
Da chi vengono scelti?
Cucite o con chiodi
quanto noi vi possiamo dare la miA. - By the people.
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
gl'ore qualita' per poca moneta,
in Furniture, Incerate, Tappeti,
Dal popolo.
No&tra specialita' nell'attaccare tacchi
Letti, Fonografi e Dischi. Gli acQ. - For how long?
di gomma
cessori
che noi usiamo per Funerali,
Dateci un ordine per prova
Per quanto tenmpo?
sono i migliori in citta' ed a prezzi
A.- 6 years.
ragionevoli. Venite a visitarci
Like-Knu Shoe Repair Shop
Sei anni.
NIEBEL BROR. COMPANY
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
319 Main St.
Dunkirk, N. Y.
Q. - How mélny representatives are there?
Quanti rappresentanti vi sono?
A. - One every 30.000 of poPREZZI C011E PRIMA
pulatìon.
Solo per oggi
DELLA GUERRA
Uova a 29c la Dozzina.
Uno ogni 30.000 abitanti.
Pasta migliorequalita' a 9c la libra.
In biancheria per Uomini,
Q. - For how long are they
Zucchero 8 Yzc la lb.
Laffe'
35c,
40c,
41c
lb.
elected?
Donne e Ragazzi
.Riso a 8c la libra.
'Per quanto tempo sono eletti?
Formaggio Argentino a 70c la libra
da
Vedrure di ogni qualita'
A.- 2 years.
Saponi, Saponein polvere e Clea11ers
Due anni.
JACKA & OLEARY
delle migliori qualita' a 5c ciascuno
19 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
Q. - How many electoral vo- con relativo premio.
A. BROCHETTI 45 i5t"~Ks;~~''k.si:ect
tes has the State of ..... .

IS

Colonial Pool & Shoe
Shining Parlor

H

Attenzione!

TY

J. F. Green

Q. - What is the name of the
President?
Qual'è il nome del Presidente?
A.- Warren G. Harding.
W arren G. Harding.
Q. - By whom is the President of the Unite<;! States elected?
Da chi viene eletto il Presidente
degli Stati Uniti?
A. - By the electors.
Dagli elettori.
Q. ~By whom are the electors
elected?
Da chi vengono eletti gli elettori?
A. - By the people.
Dal populo.
Q. - Who makes the laws for
the States of N ew Y ork?
Chi fa le leggi per lo Stato di
New York?
A. - The Legislature in Albany.
La legislatura di Albany.

N

Ogni stra-niero che ha compiuto
l'età di 21 anni può fare richiesta
per: divenire cittadino degbi Stati
Uniti d'America.
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
Non può divetùe cittadino chi è
Telephone 4177
contrario a qualsiasi f~J~rma .d·i go~--------------------~ verno costituito,· chi è an-are/vico o
~--------.....- - - - . affiliato a sef!te tendenti ad uccidere o colpire ufficiali puublici; e/vi
Telephone 6001
è poligamo.
Chi vuole divenire cittadino degli
Stati Uniti, qualunque era la
Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita' sua età all'atrrivo in America, r_!eve
ed a prezzi molto bassi
fornirsi della PRIMA CARTA
(First1 Paper); per e~sa, all'ufficio
GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REP AIRING CO.
di naturalizzazione governativo, si
paga un dollaro.
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Upstairs
Trascorso non meno di due ooni
dal giorno in cui si ebbe la pnima
carta si può fare la r·ichiesta per la
SECONDA CARTA, bisogna però aver dirnomto negli Stati Uniti
per lo meno gli ultimi cinque anni
crmsecutivamente.
Quando si fa la richiesta per la
Cappelli di ogni qualita' puliti
Seconda
Catrta sono necessari due
pressati e rimessi a nuovo a
testimoni,
che siano cittadini amespecialita'.
ricani e che conoscano il richiedenCOR. E. THIRD & WASHINGTON te da non meno d1 cinque anni, e
DUNKIRK, N. Y.
bisogna saper rispondere alle quì
appresso do1n(J,nde. Per questa seconda wrta all'ufficio di natUr,oJiz~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ zazione gover1Jati·vo si pagooo altri quattro dollari.
Telephone 442-M
Dopa almeno novanta giorni da
quasta seconda richiesta, il richiedente, wn gli stessi o con altri tePlumbing, Heating, Gas Fitting
stimoni, è chianwto davanti al
Radiatori per Automobili
Giudice per rispondere a quanto
si fanno nuovi es~ riparano
di nuovo gli sarà domandato e per
.Domanda te i nostri prezzi
aversi t'l Cev 'tificato di Cittadinan229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y. za.
vedete

U

OREENHURST

Quanti voti elettorali ha Io Sta- l nized government?
to di. . . . .
Credete voi nei governi costituìA.-......
ti?
Q. - Who is the chief executiA. - Yes.
ve of the State?
Sì.
Chi è il capo esecutivo dello
Q. - Are you opposed to orgaStato?
nized government?
A. - The Gove:rnor.
Siete voi contrario a qualunque
Il governatore.
forma di governo costituito?
Q. - For how long is be eleA. - No.
cted?
No.
Per quanto tempo è egli eletto?
Q. - Are you an anarchist?
A. - 2 years.
Siete voi un anarchico?
Due anni.
A.- No.
Q. -- Who is the governor?
No.
Chi è il governatore?
Q. - Do you belong to any
A ....
secret Society that teaches to di(Dare il nome del Governatore sbelieve in organized government?
che è in carica).
Appartenete a qualche società
Q.- Who is the Mayor of this segreta che respira contro qualun~
City?
que forma di governò?
Chi è jl Sindaco di questa CitA . - No.
tà.
No.
Q.
- Are you a poligamist?
A.-······ '
(Dare il nome del Sindaco che
Siete voi poligamo?
è in carica).
A.- No.
Q. - Do you believe in orgaNo.

Q

PER.
PICCOLE PAR.l\'IB
IN

RISVEGLIO

''IL RISVEGL 0''

Jos. Scott & Sons

Sanesi &Maron Co.

Si Riparano Scarpe

Perche' Pagare di Piu'

Vendita Speciale

