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narrata nel libro di Luigi Cadorna
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Dopo i tempestcsi eventi della
settimana scorsa, ia città di Fiume,
tenuta in sussulto per ben quattro
giorni durante i quali si sono sueceduti quattro governi, è ritornata
sotto ii potere ciel Commissario
straO-rdinario Bel1.;! sich, con ricognizione del governo italiano avendo Bellasich offe;to le garenzie
necessarie alla tutela della italianità · della città.
Questa notizia calma le inquietuttavia il lavoro per dne terzi è tutidini destatisi :n Italia in segui!1{)nnak; es;sa d~'SipOrne dii «Jottima at- to agli avvenimenti fiumani.
trezza:tura e si ritiene poSISa wntt:iNON TOCCATE LE TASCHE
nnare l'esportazione d!j g·uan1irta,tivi
DEL MARITO
notevoli. Duranlf:e il 1920 L'es.po•rtaHa
la
mogll
ie dliri~!t!o di perquisizi<one superò i 160 mliil·i{)[]i.
re
le
tasche
del
ma.rito?
"Circa la si;tuaziooe dei dehiti
No r gridano \.11!llai11imi i giurati
pubblki al 31 Dicemrhre 1920, a v_, . (tutti uomini an>t:rlJOigllia,tli, s 'i•ntenvertesi ·c he i cons.orHda•1Ji e reuij·rm• cle) nel dichiarare coJ:pe·v-ole Ula Sihi•li ammool!:ano in Cél!pitale a 4 7
..1 l gnora sa,rah H. Morr!Ì'SIOn la quale
miliardi e 900 miliooJÌ. I buo ni ue
Tesoro a 26 ml~liiardli e 6g3 m~1iom.· è in corte per ottene•re ili; divo,rzio,
di'aver vi01liato le leg1gi posltaM fede·
Il serviz,io rellidlita -d'e'l dett..o debito rali.
richiede tre mil~ardii e 648 milioni
A prova•re l"infelddtà ·del marito,
ai qtta.lii s.i pro•vvede coi d.ieci mlla
si!g nora 1vlor.rison, rott•r'<i!S\se da~lile
lh-al'cli e mezz·o- di e111t1ra:t:e o·rdlinarie.
tas•
c.he di coSitui -~1 c.omlte111UTO d'un'a
''Con decreto recente è ces1SJalf"O• lo
lettera a lui inJd'i•rizza(ta dall'"a!It-ra
~tato di g·ue!'ra nel·la Venez~a Giudonna"lia ct.JJi segurirà i:! rim!pa[,I1io' ddl.e
Querelata ~.eonica.lmenrt:·e ,cJ:'aver
trnp.pe clisl]ocate in Dalmazia. Tale
vi0laJti i regoilamenti po-s1tal]>j fedepmvvedimooltio•, congil\.lJillto ad a!lJt.ri
ra:li, aprc111do unm. lettera ;nrdli,rizz.arelaJtivi
ail comple menJt:o della
ta al• marito•. 1lla sig-no.ra. Monri,s.oo
~mobn:Lita.zio111e, pmdlurrà n:Oitevol.i
fu tmvaJta col!pevOille dai! "grrand
eronon1àe''.
Giuri", quanltunque elila ba~sa. la
sua dlifes:a s.u!l. diri.tlto che ha· la
moglie d'i ;perqcu·i·sire te IIJaiSiche del
mariil.o"
Se i l verdetto <Ilei git~ralti sarà sostenn.lto· da una condlanna, molte
donne maritate samtlJI1i() sogge!:'te a
Una tale richiesta verrà unita SC'llltenze di prigione, proprio pèr
alle proposte che la Tracia sta azi,oni ugua·l,i a qLteùllli dellla s.igno,ra
preparando per presentare agli :\forr•ÌISOll!.
Alleati, nelle trattative di pace
Una conda.nna del1l:a -s.i,g oora
con la Grecia.
1\f eor:nson, fa dub.i1:are ·se ;tal~ lemtere
Il Proods di Atene dice di ave- r:ra nO> o s 1ntnno wmnnis·s ùbi li a p-rore appreso che ii Presidente del v art' I'infede~1:à d~l1 mari~o. Sarebbe
Consigho Gounaris al suo dtorno proprio helllh che l:a po'v era mogJ;ie,
da Smirne, si recherà a L.ondra cercand0· libera.rsli daJ.l'.uomo i.nfe··
per negoziare l'abdicazione di Re de-le. de\}ha cadere diet•ro l'inferriaCostantino.
te cl'u111a pri~one .

La Guerra Greco=Turca
E Sue Conseguenze
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Secondo quanto viene espresso
dalla Mechanics t> Metal National
Bank, non è buono che tant'oro
venga quì dall'estero.
La circolare bancaria prosegue :
"L'America, divenuta il centro
dell'oro mondiale, si troverebbe in
migliori condizioai se l'oro andasse fuori da essa alle nazioni più in
bisogno invece che riceverlo da loro.

Il r8 ottobre l'offensiva fu ri- vevano schieramento oifensivo.
presa e durò fino 1 alla fine di di- Lo scrittore poi minutamente ecembre per la conquista del cam- spose, contrastando alla fattagli
,.
t o d'1 Gonzm.
· · Fu 1·1 pe- accusa d'imprevidenza, come egli,
po t nncera
·
d
·
·
d
d
11
no o pm uro e a ouuerra.. 1• r 1·- pur avendo rifiutatO- di rafforzare
sultati scarsi. Alle cause suesposte la I.a armata quando la minaccia
si aggiungero la pessima stagione, nemica non si ddineava ancora,
la deficienza di complementi, inol- accogliesse integralmente le ' ritre più della metà dei pezzi da chieste d'armata, quando di tale
149 erano scoppiati. Ad ogni ma- minaccia ebbe sentore; anzi ' le su- 1
do alla fine del I~HS noi avevamo perasse, così da inviare ben 58
compiuto una dm a, ma necessaria battaglioni di sua iniziativa, priesperienza: avevamo trasportato, ma del I 5 maggio Il comandante
unico ~i:ato contin~ntale della Qua- dell'armata gli scriveva, nell'aprile,
druplice, le ostilità fuori di casa di considerare con piena fiducia
nostra, e cagionato all'avversario anche il caso a noi più sfavoreun grave logorio. Lo riconosce il vole. E' vero che Cadorna aveva
generai~ Falkenhayn: "I combat- "sino alla
vigilia ritenuto poco
timenti d'Italia esercita,rono una probabile un atta.:co a fondo in
grande influenza sugli altri teatri grande stile" nel Trentino e ne edi guerra. Noi non abbiamo biso- numera le rag~;mi. Il Trentino egno d'i!lsistere su questo punto, ra per !'Austria un teatro di guernè in qual misura essi facevano già ra eccentrico, con grandi difficolsentire la loro azione sulla situa- tà Iogistiche : per un'offensiva
zione della fronte galiziana e sulla srategiéa;· data la possibilità di rafronte sud della Polonia alla fine pidi spostamenti dell'esercito italiano! sarebbero state necessarìe
del I9I5"·
L'OFFENSIVA NEL TRENTINO all'Austria forze ingenti (molto
Condotto a termine il complesso superiori di quelle che risultavano
lavorio per l'organizzazione dello riunite in quella zona), appunto
svernamento delle truppe, si ha u- mentre incombeva la minaccia di
na ripresa offensiva nel marzo Brusiloff. Cadorna quindi credeva
1916 su richiesta francese, per al- tutt'al più ad un'azione a scopo dileggerire la pressione di V erdun. versivo ; ma prese però tutti i
E siamo ai prodrcmi dell'O-ffensiva provvedimenti per fronteggiare ogni evento.
del Trentino.
L'autore spiega come, prima delLE FASI DELVATTACCO
le ostilità, avesse così precisato il
Le fasi dell'attdcco sferratosi il
compito della I .a armata : coprire I 5 maggio, sono note. La linea,
il fianco e il tergo della massa salda alle ali, in Val Lagarina e
principale operante verso est, co- in Val Sugana, cedette al centro.
struendo a tale scopo un sistema Cadoma, il mattino stesso del 2 I
difensivo, che desse garenzie di maggio, inizia la rapida applicaziosaldezza. E non mancò di racco- ne di una serie dt provvedimenti :
mandare, a più riprese che l'arma- la costituzione di un'armata di rita francese lo spirito aggressivo serva nella pianura Vicentina, ate non si preoccupasse di guadagni tuata fulmineamente entro il 2
di terreno, che non avvantaggias- giugno due giorni prima dell'ofsero sensibilmente la nostra dife- fensiva di ;Brusil(}ff (l'efficienza,
sa, ma solo mirasse alla scelta alla la dislocazione gl.i scopi di tale arlinea di più r;obuc:ta resistenza.
mata sono nell'opera ampliamente
Questo chiaro concetto non fu, lumeggiati) ; la costruzione oltre
secondo il capo di S. M. applicato ad altri sbarramenti, del campo
a dovere; i lavori di fortificazione trincerato di Treviso, appoggiato
al momento dell'offensiva austria- al Grappa; la predisposizione infica, non difettavano in quantità, ne della ritirata dall'Isonzo nel
ma in qualità, no:1 erano cioè riu- caso estremo di perdita del marniti sÙlle linee di maggior impor- gine meridionale dell'altipiano di
tanza. Alcune di queste, predi- Asiago.
sposte, non e~no state affattO- eIl 24 maggio 19I6, ìl Presidenseguite, come la terza linea di di- te del Consiglio prega il Capo di
fesa sull'altopiano di Asiago, ordi- S. M . d'intervenife ad una specie
nata dal comando supremo sin di consiglio di guerra sulla situadall'II giugno I5. Con tutto ciò le zione: questi nettamente rifiuta:
informazioni che pervenivano al chiede, se non si ta fiducia m lui,
Comando supremo erano rassicu- di sostituirlo. Salandra cede; ma il
ranti; una relazione del comando 4 giugno scrive a Cadorna, dopo
d'armata del 21 aprile 19I6 di- un colloquio, prendendo atto del~
chiarava tranquillamente la consi- l'impegno che una decisione di ristenza degli apprestamenti difen- tirata dall'Isonzo avrebbe dovuto
sivi. Ma in un'ispezione della fine essere ~ubordinata alle risoluzioni
di aprile Cadorna constatava ap- del Governo. Caò.orna conferma
punto che di molte linee, segnate l'impegno preso però soggiunge
sulla carta esistevano pow più dei che non può escL1dere di dovere,
colori tractiati. Allora Cadorna in un frangente d'incalzante grasostituì 1'8 maggio. il generale Bru- vità, assumere l'intero onore delsati, o1·dinò lavori urgenti e l'ar- l'ordine di arret:·amento.
retramento delle artiglierie, eh~ a(Continua)
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credito nel distretto di New York,
pubblicato dall'Agente delle riserve federali.

(Continuazione vedi numero precedente)
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L'influsso in America di più di
d'oro
proveniente
dall 'estero dal 1.0 Gennaio, è responsabile per metà dell'aumento
subìto nella percentuale delle riserve del sistema _federale durante_
quello, st~ss~ pencdo.
Cosl SI nscontra dalla rivista
commerciale e delle condizioni di
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na inbzia che i convitati rendono
propensi a dichiarazioni che in altri luoghi e in altro tempo non av·
verrebbero.
Come insinuante quel
calvo
presso la signorina che sembra una bambola dall'aria un po' emeciata, perchè egli le dice parole
troppo ardite e pur intenta ad ascoltare; non parendo, i discorsi
d~l signore che quantunque calvo,
i pochi capelli neri Io dicono di non
rave età! Che aria di gradasso
l'altro signpre, volto alla padrona
della villa in abito troppo cittadino, a raccontare le sue ultime avventure nell'enne.>imo salone di una duchessa loro grande amica e
pur tanto calunniata!
Non ~i vive al castello senza un
perchè ! Quando ; corridoi saran
divenuti bui, e le ale del sonno si
saranno distese per le camere damascat~, ci sarà sempre il mezzo
di sbagliar uscio, di chieder nuove
candele.
Che si può temere? Una volta i
castelli accoglievano ombre e fantasmi, era il gallo non fuga più il
terrore dei buoni vil:i<;i!
,A ntonio De Filippis

Riassetto industriale in Italia

Si ha da Londra che il Grande
Vizir Tewfik Pascià, intervistato
' 1 giornale
dal corrisponden~t' del
"'Ikdam" di Costantinop ìli - dice
un dispaccio al "London Times"
- ha espresso cht> chiederà, a nome del governo turco di Costanti;nopoli, l'evacuazione in .~ondizio
nata della Tracia e dell'Io,1ia, da
parte dei greci.

NUM. 8

GLI sTATI uNITI
HANNO TROPPO ORO

(Continuazione vedi numero precedente)

·Incoraggiante situazione econc.mica.
Il Console Generale d'Italia in
New York, Comm. T. Bernardi, comunicò alla stampa recentemente
quanto segue:
"La procflnzi.o:ne dlello zoi'lfo dit1rante iij 1920 superò que11Iia. del 1919
mg·g-iun.geJ11do 293000 tonne!lllate.
-~
"
Le on.iriti di ferro rag·giunsero
}:'
316000 t'onneln:a.te. I m:ineratlfi .di ferro 430000 >ton111elllate. E' nO'tevod'e
la produzione della roocia aHatica
in tonnelnate 109000 SUiperiore di un
terzo a que:!Ue deil3'"atmno rprecedente.
T minera:li in zrnco ra,o-e-itfnsero
""~
73000 tonl!leì!Gate cO-ntro. 65000
de;!l'an111o sco·rso. Lc-ggelìTlen.te superiore fu la prod~niooe del p·iom'h v
con 35000 to-nneHalte.
"l'l' com.pi.mento de'nl}a sm~hi1litla :~ione ha facniliìlta.to l~a r~pr.esa dei ~lavoni minera11:i. L'inid\u:s:tr.ia laJTl!iera
ri~rnte 11a rest.riziorue dd con:~ttlltno,

Y., SABATO 21 MAGGIO 1921

v A RI E La Guerra Italiana fino al Piave

lA VITA DEl CASTELLI
sicure, ma nel chiosco fondo, tra
gli elci secolari :,i retti da edera e
da p<.~ss ifiora. E q·1ando la sera ~mida non permette le chiacchiere
all'aperto, e il batter delle mani
presso i balletti campagnoli. l'antica sa:a avita può accogliere e
trattenere dei signori che, in mancanza del macao o della roulette>
si stuzzicano a iJriscola, o ~ sfidano allo scopone.
Com~ lieto il ·:ecchio ganimede
quando vince la partita al pretendente d'una nipotina della quale
ammira la bontà JJer avergli ceduto il fidanzato, che perde impassibile e un po' irritaTO pel suono d'una mandola che qde nella sala ove
si danza, ocme in una sera d'inverno in itna ricca casa borghese !
Però la delizia del c~stello è
sempre riposta principalmente m
una gaia cena, in un pranzo sulla
loggia, al cospetto della natura
che dice mille cose con il palpitare degli astri lontani. N ella cena
fatta quasi all'aperto la vita acquista sensi di primavera, sconosciuti in città. II profumo dei fiori,
l'aere puro della campagna, danno
all'appetito un certo senso di sere-

UNA COPIA 5 SOLDI

Page2

l L 'R l S V E G L l O

Attraverso Alla Colonia

Edward Petrillo
Avvocato Jtaliano
Civile- Penale e Criminale

,

207 Commerce Bldg.,

Erie, Pa

AVVISETTI ECONOMICI
SI VENDE una bella casa a due piani di
H stanze con tutte le buone comodita' e
si cede ad un vero pre:r.zo di sacrificio a
chi [a compera subito. Situata nel centro
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
"IL RISVEGLIO."

' La

Banda N azionale, diretta
dall'Egregio Maestro Spampam,
che tanto entusiasmo ha suscitato
in mezzo alla colonia Italiana di
Erie, P a., domenica scorsa, ha
fatto un altro giro per la citta
(questa volta in mezzo alla colonia
Italiana di Second & German Sts. )
e con un paio di ore che si trattenne al basso di citta svolse un
bel programma in Marcie e Passldoppii, riscuotendo come al solito,
applausi interl{linabili.
Dei volenterosi, nonché ardenti
ammiratori di questa nuova Banda, all'uopo di incoraggiarli, apnrono una sottoscrizione, che servira per l'acquisto delle uniformi,
e con nostro immenso piacere, abbiamo appreso che fruttò una bella sommetta.
Gli Italiani di bassa citta fanno voti di riudire la Banda N azionale ancora una volta nel loro
quartiere, al piu presto possibile,
e con un repertorio di pezzi d'opera, sinfonie, ecc., e noi, da queste colonne, gli auguriamo sempre
nuovi e crescenti successi.
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SI VENDONO: Automobile 0verland per 5 passeggieri · Buick
per 7 passeggieri ed un piccolo
Truck Ford tntti di seconda
mano, in ottime condizioni ed a
prezzi bassi. Dirigersi da Vacanti Eros., 321-323 Leopard St.'
City. Agenti per le famose automobili "REO".
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La Sanesi & Maron Co. vince
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É questa la quarta volta che la ditta Sanesi & Maron Company di quest~
citta, ottiene una strepitosa vittoria,
nella causa in tentata contro la Western Union Telegraph Co., la quale, per
non aver consegnato in tempo un telegramma di grande importanza, ad una
casa. commerciale per conto di Sanesi
& Maron Co. quest'ultima rimase danMONUMENTI
neggiata di una certa somma, che la La giornata di beneficenza
Di granite di marmo fatti arti- Compagnia telegrafica colpevole, bensticamente ed a prezzi bassi
che' condannata da parecchi giudici
Giovedi della scorsa settimana,
E. MOLDENHAUER
nelle
diverse
udienze,
non
si
vuole
fu
il giorno dedicato alla benefiCor Third Street & Washington Ave.
Dunkirk, New York
j decidere sdi bors~re, Paghera' que- cenza degli Ospedali locali, e sicsta volta? Staremo a vedere.
come in fatto di carita e beneficenza la colonia della citta di Eri e
ili se:eseae.seeeese~c~&e:'E€& ;a;
La questione del Gas
é insorpassabile, cosi tutte le lsJ;Im
Telephone 5430
fl.
La
Compagnia
che
fornisce
il
Gas
tuzioni
rigurgitarono di popolo,
l FIORI
W per Sposalizi, Battesimi ed altre ~~ alla popolazione di Dunkirk, nel dira- che accorse in massa.
occasioni ordinateli da
mare gli ultimi avvisi di pagamento ai
Oltre le tante offerte di monem
A. M. JESSE. Fiorista f.8 suoi costumi, ha destato una certa ta, di ricchi doni ed altro, é degno
\I'J 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. (t\
sorpresa nell'animo della grande mag- di nota quella fatta dal Maestro
!ii S3~SS35:~~533~:85~3~3B: ili
giorànza, avendo tutti notato un certo D. Cianfoni, il quale, in cose siaumento di prezzo dai precedenti av- mili, non é mai secondo a nessu~o
'
visi di pagamento. Difatti, il Gas, che e recatosi al S. Vincent Hospital
prima veniva calcolato a 27c per ogni con il suo famoso corpo musicale,
1000 palmi cubici, ora é stato portato regalò ai pazienti della Pia.Istitua 40c per 1000 palmi! e coloro che zione ed ai dirigenti di esso uno
Esamuu:Lti gli Occhi trovati gli Occhiali
per la -vostra vista.
non sanno leggere l'Inglese, e non so- sceltissimo programma musicale
DR. G. R. FISH, Optometrist
no stati messi al giorno di questo , au- 'destando un vero entusiasmo nel~
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y. mento di prezzo, non sanno darsi pace l'animo di tutti, e conquistandosi
TELEPHONE 5305
di questo notevole aumento.
l'ç~.mmirazione generale, unito ai
La colpa é della Compagnia che non suoi musicanti. · i quali, sempre
ha spiegato in diverse lingue la sua pronti, come il loro Direttore a
Per
decisione
presa, almeno ora, non ci a prestare la loro opera gratuitaLavori di Carpeniieri e di Cemento di
p1 hn a cl a.; se, rivolgetevi a
mente, se si tratta di opere di
MISTRETTA & COMPANY
Visitate il negozio d} Max beneficenza.
522 Main $treet,
Dunkirk, N. Y.
Un nostro bravo di cuore.
Mandelbaum - al 222 Centrai
Domandate i nostri prezzi
-A. Zavarella
Ave. c>e una grande Vendita.

m
m

'i~

~•

Practical Shoe Maker
~z
Dunkirk, N. Y. '}

~ 59 1/ 2 E. Third St.

~~'..%.'W:~~~~'-'~';.~':.;~:~~~~~~~'18P''~):..

Telephone 4908

Jos.J.Scovo~a
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE
Carri per 5 o 7 passeggieri
aperti o chiusi
Dunkir~,

N. Y.

13

119 Dove St.

LATTE

aperto d8. pochi giorni
Esperto Meccanico, capace di
riparare qualsiasi Automol)ile
a prezzi ragionevoli.
Provatelo una volta.

Park Avenue Garage
Co1·. 2nd Street& Park Avenue
Dunkirk, N. Y.

puro e fresco tutti i giorni pot·tato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Mangu.s & Son
Dunkirk, N. Y.

l

JOHN W. RYAN

i

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

Attenti per la Nostra Grande
Vendita d'i Maggio
Voi troverete sempre stoffe di bnona qualita' e risparmierete
moneta comperando abiti per Sig-nore e Ragazzine
in questo Negozio.
Venite dentro e godete di questo grande ribasso!

(

WITTMAN PEOPLES STORE

Dunkirk, N. Y.

97 East Third Street

Avviso di Traslogo
Il Giorno I O flaggio la RinomAta Grosseria
di

ATTILIO SCAGLIONE
ha cambiato al Numero 209 Main Street

DUNKIRK, N. Y.
VISITATELO

==============

m
rt

~

~
~

~ CONCEZIO NOVELLI ~

PARK AVENUE fiARAfiE .

La Banda Nazionale

TA
U

La f\.TLAS SEED COMPANY
a~ngraziamento
h'a aperto uno Store al Num. 135
Il Signor Pasquale Lupone e la sua
Centrai Avenne con tm completo
Signora, ci pregano di ringraziare dalassortimento di semi per giardini
le colonne de' "IL RISVEGLIO" tutti
che vende a prezzi ridotti.
quegli amici e parenti, di citta' e dei
paesi lontani, i quali, con la loro preSI VENDE una automobile Reo
senza, con lettere, telegrammi e fiori,
di seconda mano in ottime convollero attestare la loro simpatia neldizioni. Capacita 5 passeggieri,
l'occasione della morte della loro pic~ extra tire.
Prezzo $450.00
cola Yolanda, la quale spiro' Martedi'
Per schiarimenti, rivolgersi aldella scorsa settimana.
l 'ufficio de "Il Risveglio."

Tutti articoli per calzolai
Scarpe nuove, Valigie, ecc.

~

20

Dalle Salle 9 A. M.
dall'l alle 3 e
dalle 7 alle8 P. M.

~~

i

~

TY
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Service, Fine Repairing
A Specialty

IE

Ore d'ufficio

Rosolino Mangano, che per n~olti
anni e' impiegato presso la New Yorlc
Centrai Railroad, giorni or sono, mentre era intento al suo quotidiano lavoro,
rimase ferito piuttosto gravemente
all'occhio destro, e dovette essere ricoverato al Brooks Hospitai, rimanendo sotto cura del dottor C. H. ltichards.
Da fonte bene informata, abbiamo appreso che ieri l'altro si e'
.dovuto recare a Buffalo da uno
Specialista degli Occhi, ma sino al
momento che andiamo in macchina,
non ci é stato possibile di apprendere
qualco&,a intorno alla dichiarazione del
dottore di Buffalo.
Speriamo e gli auguriamo una pronta guarigione.

/

SO

Medico-Chirurgo- Ostetrico
306 W. 18th St., Erie, Pa.

~

~

< New- Modern Machit1.e, Quick

AL

Rosolino Mangano ferito

Or. S. L. SCIBETTA

IN GUARDIA!

IC

Mutua! Phone 62-301

R

Dunkirk, N. Y.
1-3, 7-8 P. M.
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TO
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H

M ed ic~-Chirurgo-Ostetrico
309 MaihStreet,

TY

Dr. Joseph L. Chilli

N

Telephone 2158

Le vittime delle automobili, oggigiorno non si contano piu e tra
morti e feriti, se ne debbono registrare quasi tutti i giorni un
certo numero.
Domenica scorsa, ad esempio,
in diverse collisioni, si ebbero un
morto, nella persona di Thomas
Pickering, un vecchiotto dell'eta
di anni 81, il quale spiro 20 minuti
dopo l'accidente avvenuto in una
collisione tra due automobili .all'angolo delle 19 strade e Peach
Street, e diversi feriti.
All'altra collisione che avvenne
tra Browns Avenue e Liberty St.,
si ebbero altri otto feriti, e tra
questi, il nostro carissimo amico
Signor Antonio Tavani ed una sua
bambina, che rimasero leggermente feriti dai pezzi di vetro
rotti nella collisione, mentre. la r86J.
sua Signora ed il fratello Angelo,
se la cavarono con uno spauracchio.

~

U

Professional Directory

Le disgrazie del giorno

~

O

· Application for entry as second-c[ass
mai! matter pending.

Qualcl111o f orsè ricorda la risposta che Gabriele D'Annunzio,
chiamato testimone in una causa,
diede al gindice che gli chiedeva
quanti anni avesse: "N è alle donne nè agli artisti" - rispose il poeta - '·si domandano mai gli anni. Ne confesso j<)". Della stessa
?Pi~ione è una intelligrnte attrice
Itahana e che giustifici la sua reticenza nel dire •l numero delle
proprie primaver~ con questo ragionamento: ''Se domani dovessi
raffigurare una ragazza di vent'anni e il pubblico sapesse che ne ho,
puta caso, sesasnta, la mia interpretazione ne so\frirebbe assai.
Per quanto facessi, non rinscirei a
appassionato per il nostro teatro.
Egli, instancabile ricercatore d'audo con un suo album, nel quale fa25 marzo 1867; Enrico Caruso, il
25 febbraio r873; Matilde Serao,
il 7 marzo 1856 (la Serao è nata
m Grecia, a Patrasso) ; Tito Ricardi, il 17 maggio r865; Virginia
Reiter. il 17 gennaio r868; Mascagni, il 7 dicembre r863; Puccini,
il 22 gmgno r858; Giordano, il
28 agosto r867; Sem Benelli, il
ro settembre 1 s77 ; Alessandro
Bonci, il 7 ottobre r8 7o; EleonoGa1 a Du..;c, il 1 agosto 1 g59 e
briele d'Annunzio, il 7 giugno

~~~:;.,~'*':~~::~:~~'~,~~~~~~:,~~~~~
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JOSEPHB. ZAVARELLA
Editor and Business Mgr.

Molte Organizzazioni locali, non
la Camera di Commercio, stanno facendo degli ottimi preparativi
per celebrare degnamente con una
bella parata, il Memoria! Day.
Il progaamma e' attraentissimo, ed
e' stato preparato con massima cura
dal Dr. George E. Blackham che e
stato scelto a generai chairman per i
festeggiamenti, nel modo come segue:
Alle nove di mattina, grande riunione'
di tutti i Delegati delle diverse
Organizzazioni al City Hall. A mezzogiorno, un succolento Banchetto all'Hatel Francis.
Dopo il pranzo
uscira' la parata dal City Hall, e
cbmincera' la sua marcia all'l.30 P.
M. Dopo la parata, al Regent Theatre,
vi saranno dei discorsi e trattenimenti
diversi.
L'invito per quella giornata, 30
Maggio, e' stato diramato a tutte le
associazioni.
e~clusa

sarebbero tutte queste lamentele, che
giornalmente fanno i nostri coloni per
le strade della citta; ma, i lamenti,
lasciano il tempo che trovano, ed essi
pagheranno e si faranno capaci come
in altre occasioni.
~

U

Subscription Rate
One Year
$1.50
$1.00
Six .Months

Per il Decoration Day
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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 assortimento di Vesliario e Scarpe da accontentare le '
intiere famiglie che vendiamo al 200J'o meno di· qualsiasi altro negoziante.
Noi vogliamo che voi veniate ad esaminare le nostre
m.ercanzie ed i nostri prezzi prima di recai·vi altrove.

STAR CLOTHING ,CO.

'

J. ZUBKOFF, Proprietor

311 Main Street

'Dunkirk, N. Y.

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

IL

DALLE CITTA' D'ITALIA

-- Per rtua,nto sciocco s•Ia uno LOTTA FRA CARABINIERI
E CROATI
c'è se'!l1j),re una ca;tegoria
(Li donne che ne ride vo,lentrieri.
FIUME- Nei dintorni di questa
- Qua•le categmia?
città si ebbe, citura;~te la notJte de'l 30
--· .2ucHa che ha i denti bdiJi.
scors·o mese una viva/ce lotta fr~
**:le
croati e car~bim.~eri terminact:a colla
La serva ( a11U'una anlbinnericlia- morte clli cinque pttrsO<ne. I croact:i at··
na): ··- Signo·r pad;onc, si aùzi! c'è taccarono i ca.raJbim.aeri ai qua!li avenn )·a dro!!
vano teso un éllg'gtl<lltlO. I carabinieri
Il padrone ('tirandhs.i le coperte ricevettero dei rirJJforvi e più tardi
sugl·i o>recchi)-: - Dig·li <.·he soo.o !'as·sistenza di p-<11"ecchi fa!sciS'ti ac·
uscito.
corsi con vari ca:miorts. Gl'ita'lti ani
~.c·he:rzo,

Per lavori di prima classe

lCORRISPONDENZA

COMPRO·
METTENTE DI DE FELICE
TRAFUGATA
CATANIA T rJJoltizia oh'è
4dJ

PLUMBING & HEATING

Domandate i nostri prezzi

_,_

. >,.,.-~ '•.'' • .~

'

• •

~

.

'· ·.. , ., ,.

'

l

-

••

l

BELL 485

TELEPHONES

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
infonnarvi 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 comperate dellE) altre per rivenderle come aumentano 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 vendendo Azioni per nostro tramite .
Siamo preparati per comperare e venderè Azioni delle seguenti
Compagnie:
PARENTI MOTORS
IT ALIAN STAR LINE
HARVEY CRUDE OIL

13

ERIE MOTOR TRUCK
TEMPLAR MOTORS
VULCANO RUBBER

_

TY

Scrivete.ci se vi occorrono consigli per questi affari

C
IE

R. A. ZAVARELLA CO.
ERIE, PENNA.

Consiglieri per gli investimenti

Oil Industriai Marine Stocks e' la nostra specialita'

Patronizzate I Nostri Avvisanti !
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31 O Commerce Building
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MUTUAL 3320

•

Man11lie Abra)miS e SIUél. m~J:ie ea..
ter.i111a, vivevano feliiciS1s.imi nel toro modes.to d:omi.ciù'io a 228 W est
Centoventjqua:tJtJro Sltlra:dle N. Y. con
j ]toro fi.gl•iuolla i qual·i era111o ooti
annuatmenil:e duraJlllte i diciannave
annn di vilt a conittgél!le della coppti~.
-· P.qchi gio.rn~ a.ddietro la signora
,-1, hrams moriva dJa,vvelenamenl(:o al
,angue, _

~

• "• ".

227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

U

L

Johnson vs Music House

Dunkirk, N. Y.

78 E. Third Street,

20

•

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

Carter & Casale

sta.ta .l rafuga!ta •lia C{)!rrÌ'Sipontdenza
del compianto deputalt'o De Felice
Gi·uffrida ha prodiOltro pmforrJ!dia impressione in questta ci'tità. Oli eredi
sono S.iiCUTÌ che oo! fatti compromettenti mo•l!ti uomini politici ben
con.osiCÌ'ult:i avrebbero svelhtt:a con l
puhhcazion.e dii que.l ca!l:11:egg'Ìo•.

SINDACO SOSPESO
presero l'offeJllsiva e finkono ool dis.perdere i croati ohe Sii rif,UJg·ianJno
MANTOVA - Per lo ·slta.to <H
inltoliJ!eranza ka i partiti vem.tl(:os.i a
nei bo•Sichi circostanti.
Il sequestro dell'Ammini1strazio-· creare a Poggio Rn.tiSICO dopo i'l c.onne eli Fiume in s~guito aHe compE- Hitto tra fa.S!Cis'l:i e socialiiSit:IÌ e per '
cazi001i sorte a causa d~l'le elezioni. l'opera. partigi.atnJa del sind!aco in
fu operato dai fa~scislti dii Trieste, quel!l:a cirwstaw..a e sn.tcrJeJSISiivarrn~n
ex-seguaci ài Gabriele dP Annoozio. te, con dec·r eto prefet't.izio eSIS'O· è
E~ss:. entra•ro'no tn
. ct'tta,
. , atrtn.Jrci:Ll
,._ . ul
.-~· stato s
..t l"!e ~-.~ f"~ · ~~
. ospes'o uélJa. .,...._ ....,,.ztOua ..
.
.
.
tutto ptmto, m Véllrt ca'Il1J!oos, occuMADRE DI 19 FIGLI
.
· . .
parano ti1 m'tmnctpto e prQJo1amaro·
SPIRA A N. Y.
A
1·
··
d.
F
.
no una (1Jttatura, g t operai! 1 mf · .-~·
d. .
...t•-· •. ,_
Og.gi, Ev:e1ryn Abmms, bamtbioo
me u orumtarto •t nprenW::~re r 1 1'd ..
..~ 1 •
d' "
.
di s·olli 3 mes:i viooe offel'ta \Per adovoro •Jietro
mtnatecJa t sene con- .
h.
1...--b· .
,
.,
.
., h
h'
ZIOnle a c t 21m'a J..J>dUH1 J•Dl e non puo
. I
seguenze e s.1 wnnunz1o c e c wnJ·
.-~_
,,.
. f
.f.
d. ~...b .
averi11. "a mauue è stata seppe1aata
. , · di
qur s.t .c:.s,se n tU'tato t Ou• et11•r e a- ; .·
f
ll .: o~:
•
.
.
d
Il
d.
b'
.e11 1a.sctatJJ o 1a 'or. a;ne. a ,•n::uetn1e
.
1
z.J1 orc'lm
e a . ttlta'Ìit.~ra sare ·o~ d
fi . .
·,
d
.
1 11 1:a pm gr31l11 e
•
.
o·
d'
a w1tn 18 g'mo
1 penta il more.
~ tCltO :,og,.,etto élJJia
d .
· d
h ' ·
.
18
1
1
, . .~ .
. .
e1 qua. ~ 1a • a:nm e
3JJJC e ~e1
-..). UJ nportJ•
a mo. ditte
'P'rQJclamt
1an- 111 ad,r•.._o.
. ·-.
.
.
,.
.

.
. . *. ,* *.
Da.t Pensneli'Jlilil
, h'dlt unh. f.cxnogu-afo.
? .,
Sono un po o ta:oc 1erone . 1~
.
. . .
.
natu.ra•J;e poatdhe t'O sono, per m1a na·
.
.
,
tura
. ' dJs<c;ors.t.vo. .
.
.!.. I c3!11dld<l!t.J allla deputazwne
.
dovrebbero confidare a me 1 loro
discorsà. Non aVJrebbero più paura,
::ome li sento dii re, di restare ne11a.
tro•mba.
3. Che dbfferenza c'è tra me c ,;1
!:"enti'le pa:droncina? Siamo entlfélJtn·b·.t o1 eIl' e .ma.coh.me p ar 1an ...L'l.
,.
4. La vita ha i suo.j ooliO·r i e, an- C!at! da t dJt:tarton d•t Ft'Uime:
rh'io, vado soggeil:,to a qurukhe ma·
com~n~o flél!scis_ta, c~m~stt~
Janno: il <:aJté\Jrm la vedoval~egrite r!ei memihn ue!lle vane seztom dei
e i muoco,l'i dd vicinato.
fasci di combatJtÌJmooto, ha tell'ulto u***
na riunione ed is;ti,tu:ito un\A.•ssemI! marito: In un !YÌ01r'l1'0 primalve- ~lea. Generale che su pmdlama Gorile così g-lmiotso ao:ne oggi, i.o sfi- verno EccezionaJlie del'Ja citd ita.liaderei i'1.11tto e tu'ttti..
na di Fiume. E ,s.so consegn'a la eletta
La moglie: A!liliora v·iooi coo me c~ttà di Fiume n.eltle mani di Ric.caralla mia mol(l!ista.
do Gigante ( ex-s,indaco di Finn1.e) e
nomina una. dittatura d~ cinque
memibri con poteri i·mimi·~11ti".
NOI RIPARIAMO
Un altro proclallllil. diceva:
Scarpe con lavoro garentito ed a
prezzo basso Provateei
·'H Governo EccezionaJle di Fiume dichilélJfa nU!ùle le elezioni fenu·
NICK WHITE & BRO.
Wesleyville, Pa. ~es•i i:l 24 apri·le. n govemo provvi3513 Main Street
------------~-------- sorio n{)' esistte più. La Ditta;tura da
oggi metterà in vigore provvedimenti eccezionali per gar·e ntire IJ'orVOLETE
dine
pubbl1co".
Pitturare Decorare ed ln•·artare
la vostra casa?
~ fascJstti ent>ra.roon a Fiume cog1li
Chiamate l'esperto in colonia
au•tQJcanri
dopo- aver s,fondlato• un
GIUSEPPE CHIAPPAZZE
1
1526 WALNUT ST.
ERIE, PENNA
cordone di ca-rabinieri che guardavano la città. Gli ault:Jocarri furono
<:pin:ti a velocità vertiginosa .fino i.n
Piazza Dante ove i fasci·s.t i scesero
UN
BEL VESTITO FATTO
e si faf'marono i•n oolortne miJ,itacr-i.
ALL'ULTIMA MODA
T\Jlarciarono qmncli al n'lltt•ljl'icipio e
ordinatelo da
imposero lo Slgombre·. I111ton1o a:
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa. Palazzo furooo• immlfld~jti\:anrente
)}os'i:e ·d dle guardie ed i fa·scis.ni, a
cui si erano u111iti g1li ex-•1egi01!1a.ri
d'annunziaTJJi e la mil~z1ia di Fiume.
entra.rcmo nel~a·l sa;J.a del CorJJsigl,io
PJTTOIW, DECORATORE
ove Riccardo Gigéllnte fu proclamaINCARTATORE
to dii'tlta:tore eapo. Altri qoo1:tt,r o ftUErie, Pa.
1147 W. 22d St.,
rono nOITTJina~tlÌ SlllO:i as,s.islteni(:Ì.

Instrumenti Musicali,
Musica, corde, ecc.

rivolgetevi sempre da

Q

In una fes,t a da hal'lo.
- Mi ha detto che, pr>Ì'ma ch'egli
f aces·se la mia conoscenza, i,J mondo era per .];uì ll.l>n d'esento.
- Ades·so capis:co perchè ba.Ua
come un came•llo-

Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare· per i Musicanti

TELEPHONE 5559

U

UMORISMO

***
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J. F. R.OTITTO

PER AVERE
una bella casa pitturata o decorata
con tutte le n•gole, e' necessario
che vi rivolgete da
VINCENZO MOBILIA
Ede, Penna.

1509 Chestnnt St.

LODEVOLE MANDATO DEL
VATICANO
Si ha eta Roma che i·l Vaiti>cal!1JO ha
ordinato ali preti di a1s[eners•i d!al.la
latta ele>ttora1le, come pu.re ha vietato ai ci r;coli ~ cattOIIOci di pret11dere
par1e aillt•: t1iJUl11ioni eletitoraJ1i, ed ha

: : - - - - - - - - - - - - - - - . çlichiarato di lasciare ~pierta hibertà
di vQ/to ag'l'i eletltori Céllt\tQJlii~ei, a:nche
"e vorranno VOlt'a•re per candi>dati
Cucina Italiana
J che non appartel!1ig'Oll1'0 élllile 111i•srt:e . de!
Spaghetti a Specialita'
MANCINI & PARDINI
Parti t o Popo,]la,re.

La Pergola Restaurant
Proprietors

1623 Wafnut St.

Erie, Penna.

M utual Phone 53-259

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

Gioacchino D·'Aurora
519 W. 16th St.

Erie, Penna.

·---------------~r ------------~

LADRI STRANGOLANO
MADRE E F'IGLIA
GENO\. A - IgnJOt~ ]ladri penetrarono d~ n.ol\:teJtemipO neWatbitazio111e
della ricca vedova Ma.ria Canapa e
· la strangaJ.a:rono i,nJsieme aH'·Uinica
figli<1. impos's~ssanJdo1si •poi dti c:entomil·a lire.
Fin'og:gi non è sltalta po·s.scr·bidie la cattura dei mailfattori.

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

MA UFACTURER'S
GRAND STOCK
EDUCING SA

'•

Gonne, Giacche, Mantelline
Abiti, Camiciette e Stoffa
A Yarde• .
Questo e' il piu' grande evento della stagione in
Dunkirk e vicinita'. Ascoltate! Il nostro Dipartimento al Dettaglio, serve al proposito per dare al
pubblico l'opportunita~ di scegliersi eleganttisimi abiti
per Signore a prezzi molto bassi, e percio' bisogna
approfittare di questa

GRANDE RIDUZIONE
Noi siamo i Manifatturieri che con le nostre Macchine produciamo Abiti da potersi indossare qtfesto Autunrio. Voi dovete ~pprofittare dì questo grande ribasso, scegliendovi abiti di
Primavera e di Stagione in questa insorpassabile vendita

ORA IN PROGRESSO
MANDELBAUM MFG. CO.
222 CENTRAL A VENUE
Proprio sotto le T racche

HEYL BUILDING
DUNKIRK, N. Y.

IL
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La Piuma Verde

mtmi>Cipa.l'(>, urtò ai'lio SIP~golo d'un
muro, rotolò sopra un prato... E
quel gi-orno che ... ?
NoveLlia
Ripre~se a ridere. ,
- Oh, qruesta è belilla!
"Caresar 'P'ro-fecltus a\b utibem ... "
- Che di•SJCo•rs.i son qJI.JeiSI!:i!
Ri'P•r e·oe anche •lei :
.Ab urbem? H pr-01fes•sor Al berti
- Per cemre d vuoi e .dlel\l a roba.
_ Ques·ta è bella d!a vve~·o!
ba·i1è il p111g111o ·Sium tav•o lo oon tamJto · - MaJ!lida:la. a [)IH!n•cliere!
E ]10 gu.ardò da. capo a pieài.
imr)eto I·r~to
c·he
t''
r
•
a
lb"·maio
si
r.o-Chi
ci
va?
"T
.
.
w
u. ·v '""
J.v a tu set n111.lilaltQ, ullve.ce ...
vesci ò ~ll'OCciand•o tre ma'<Xhie d'ùn- E v orreSit'Ì dh e ci wrtdlaJSsli i o ? · - S fì d O•, h O• preso mogt Ile
1. 1.
chi·oMro fin suJI ves'hro; e i11 piow!Jo
- E vorresti ohe ci alliC.Ìla!Ss~ io?
La sig11ona spa•k11111CÒ gl1 ocC'hij.

PER
PICCOLE PARl\'lB
IN

GREENHURST
vedete

J. F. Oreen
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.

Aperto tutte le sere
Telephone 4177

_ Tu?
Egli cb.i.n ò i! capo, s'Oosp.irò.

/ San.teJI.i non pon:è più nasconldere le
St<l!CCÒ
dv!11ra.tJtacc.aip.aU11f!Ì
una
- -- - - - - -· - - -- ---,risa dietro l]la man10 a sche1:1mo sul!ila giacca, un "a;ppel'lo, un ba:s·ttone e li

Cappelli di ogni qualita' puliti
pressati e rimessi a nuovo a
speciali t a'.

* ~' *

COR. E. THIRD & WASHINGTON
DUNKIRK, N. Y.

- Urbs .
-- Genitivo?
- Urb ... .is.

~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

-

Vendita Speciale di naggio
per l'intero depo~ito di Ve~ti di seta, Organdies importati~
Swi~ses a puntini. Voiles Francesi e Gingham Franc~se. Gon
nelle di ogni qualita· di Lana, Seta, e Satiné lav~.blle. Sottovesti bianche a doppie pieghe. Ottima qualtta', nuove
mode e prezzi i piu' bassi in citta'.

THE MODEL TAILOR SHOP
aperto tutte le sere

U

TA

AU

!ibm, i•l qu•adern10, l'<Vsta. tonna a ca- d.re eli SanteHi?
sa, dì a tul() padre che gil1i devo par- - Tu, il profeSisore dii Fifi?
Telephone 2097
) l ~re d'u_r,?'enza ... V <:!li! Pmslto! No·u
SCO!pp·iarQiil'O• a ridere, a ri1d~·e.
... tt muo·v i ~
- E come qu•i ?
W. H. BROPHY
DIR,ETTORE DI FUNERALI
Papà nl()n c'è.
·- E tu wme qui?
-- Ci' sarà U:a11m:1à. Fa_ venir.e
- Io insegno. aJl ginnasio. Sono
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. i mammla. No.n SI puo ]Jll"Oij)fiO OOH(!- stato traJsloca:tO• l aJllll110· srorSO·.
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THOIVIAS

NIA.RCHIONDA

95 EAST FRONT STREET

DUNKIRK, N. Y.

mmilii!IIEIIII•a••lilla•••••-••••••••llll&llll••••ll+lli'
PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'

''l

RISVEG IO''

37 EAST SECOND STREET

DUNKIRK, N. Y
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-------·----~---' nuare così. Bisog;ruerà !p'<Lrlar ·chia.ro.

Hardware Co.

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

Q

oon ·la l.a! Io non riesco a ca']Yire fi:.t~rsi i•l rtas-o, egl'i glcltò un picrolo
cosa ci hai. li den·t ro la te5Jta. E' i- gri·do;
T ?
nuti,Jie. Non &i può conti'I1JU~;J.re cosi.
u.
Fai .c:JCÌIUpa.r s•alldi m gen1iltori senza
-·- Le:i?
condudiere un'aJOoa.. To·. Prendi il
-Che liei d'Egitt:lo ! T~u, lla ma-

H

11 nostro Negozio e' il piu' completo
del genere. Furnace, stufe, e tutti gli
utensili necessari nelle famiglie.
Semi per giardini di generi Italiani.
THE PEOPLES HARDWARE CO.
,:__s_E_a_s_t_M_a_i'_'s_t_r_ee_t;..,F_R_E_v_o_N_r_A..:,,_N.;.·.;;Y.;.·~
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Joseph Russo

i----------------------------:
HodgkÌDS & fields

Dunkirk, N. Y.

330 Main Street

AL

A va!IJ10Ì ! Bi SIOg'll!a.
ica V3!turax:cioli ·Le IPwroile.
Dativo?
Telephone 442-M
l l
· - Urb ...
- Urb... ?
- Urbo.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Noo potè fren/alre una impt·ecaRadiatori per Automobili
,
zimre.
F·m nò appena a tem!PO il pusi fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
' g-no che sta'V'a per calla re di nn.tovo
229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y. : still ~a~.olo, sospetlldendloilio a . ~età
· ne'lhlir ia e v.o1lg·endiollo a stmsttra
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii verso il na1so delillo SICOI!am.
-- Lo diicevo io? Noo Si3JÌ Illean·
***
che •le de cl1<11aZio111i'.
E solo qtua.11do le oHrì !.a sedlia e
:--C--0-N--N-A_.:Z_I_O
__N_A.
__
L_I_!-:.
Urbo! Urbo! CornfvJ:llde•r e la 2.a !a sigtnara si wl.zò la veletta per sof-

-------------~----------'---------------::..::..=.::..:c....c..______ ________
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Colonia! Pool & Shoe
Shining Parlor

20

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Upstairs

TY

GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REPAIRING CO.

cotta. Bada che sia fresca.
Gli posò s.uHe mani, di nuovo i·l
cappe~:lo e d capport:to, il batsolcme:
_ D.i corsa. No.n t1 dimentKwre
della benzina. Ecco l1a botti~S111Ìa.
F s·w ll'uscio:
·- Attento a ta,pp<~~rla bene . la
botti~gili.a.. La benzina svéJlpora ...
".r l'
·
tHa tuon~l() s.cet1JC1eva
pet· ]1e -se~" le
***
a zi.gzag-, senza 3Jscol<t:are, senza ve.
Fu a.J.Iora che coul1JpaJrve •!1a signo- dewe come un uhria1co.
ra _f.\.! berti .
'
MARIO MIRABELLO
- E' lei Ila ma•dre di quel rombi'lO? Oh, sape~se come fa inq.uiet<lire
Abbonatevi a '·II Risveglio"
mio marito.. .
$1.50 all'anno

IE

Noi pu liamo ripariamo e stit·iamo
abiti per uomini e donne a spe<:iali ta'
ed a prezzi molto bassi

Camlhiatrono dilscot1so. Rìpar<larono ''d'alliora" (vent'a.nni ... la ]1ibet·ti ... ) . J berret1ti golia>I1dici ... TuHo
un mondo inca111tat1:o si sipa!liancò rlg_ va1r.lti agli o-cch.i, un moll1do lonlt'an.o
'0111•t ano, come u~1a favo•lla, ora:mai.
Ri;m~;J.sero ubriachi d~ riiC:X)n·dJi. Sen·
t1rono ·]a .gola ;~,rde;re. Scese Ull1. ve'l'o
d'1 t ns
· t ezza...

C

Attenzione!

posò sul tav.o.lo.
·- Va.-i. Compm Uln elllt:o di riJC<Ytta. Non da'! pizzi;cagtrtOillo -de!l Corso,
che 1110ll dà mai i•l ])eJSO •gtius't:o ; da
queliiiO qui so.tto. Aoci.demiboùi! Una
matcchia cJI'inchios.tm sul vesltito!
Dne anzi! 'I' re! Cesari!oo, e coune è
~ta.to? Perc.hè non ci g11.11élirdi dove
ti a,ppog'!:ti?
Mad()llllna! Qu:i c: vuoi
~
la benzinai E s.peri<Lmo che se ne
ven1gano. ASipetita. Ti vado a prenr
d ere la bottiglia. Comprerai pme
diue soldi di benzina...
Corse.
- Ma in.somma- p1:1ovò a dire
quall!clo la mog:1ie to-mò - irts.om1
ma è mal decoroso che ~o· vada giran do Ile pizzicherie e le dro.ghe•rie
con un f<~~gotto e t~na bottig·llia s.otto
il hraJccio.?
- Prendi. Non dir sciocc hezze
Il professor Rohla ruon fa lo s.tes•so ?
Non sok. E' lui che cucina. La mattina macina i1l caffè. E rtOill è profe.os.oa-e come te? aJ li ce·:>? d~ filooofia?
- Sss ...
BuSJs.ava•no aa,Ja pot•ta.
- Port:J.. via ques•ta bdtbÌ1g_1l·ia o·ra
Vattene Sono i pa.ren1ti dii Sante11i
La mog1lie se n 'andò uorbottancto. T1 pmfes.sore <IIPrÌ l'UJs'Cio. Companne nn1a signo·ra.
- F/ lei la madre dii SaJ!1IteHi?
S'cJCcomocLi ... s'aoc:omodi ... Qud benedeitlto suo figlitt101lo ...

SO

bocca.
-Ah, ci ridi tu? E' quesito so:tanto ohe saJÌ f.are. Un mese di ripetizioni non t'è servilto a nli-enlte. Se:mpre gli stessli spropo1Siiti e le sltes.se
risaJte. Non ti vu101i Cl()lrreg;gcrc.
Prendi 'ila carta as•S!Oirtbente, aJllmeno ... P·rest·o, bestia!
S 1lJ'-uffò, as~iue-ò
~ 1lle 1l11i3/CJc'hie sul
vesrito, ritounò aJI COII11p!iil:o, ca.tl.lcò
sotto dJue gws.s.i segi1!Ì bllu, riprese :
1
-Qu.anlte Vlo!lte t ~h:o ripelbtllto che
la p<lirtice:llla ab ( moltlo da i]iUJogu!
vuole l'alJ'Iatti'V:o? Qu1anltlo tempo abbiamo speso dlieJbm .i c.om!plime nti
' eli luogo? Qwanlto fiaJto ci hai fatto
spreca.r e? M.a già: io ci st:om1me1tto
'fu non ti r.i co.r di nronJCihe più la d'ecli.nazionoi . P.roviwrr1o un po'. Deoli ·
nazioni urbs.. Nomilna:tJi.vo?

Telephone 6001

Dio;sc i1! profess·or Alberti.
-· Mi ra<:cO<.mkl,n,clio. Che studi.
C:.ta mo,Jto indietro. Si figu ri, no.n ha
nepp'Lllre termi>nl3/to cl1i tmparare il
progra.muna de'lll'anr.o scorso.
Conclude la sign01ra Sa.nrt:e~Hi:
"Del resto è.•p.iccolo anco.r.a ... Nove anni. Ma è gi.u:s1to. De~rc smrtare. E Slt,udierà . Non dubiti, profes5-ore ...
Un inJChino; tt1sd.
La Signora Allberif:i:
·- Presto! Presto! Un etJto di n-

-- Ed i:o mi son .malf'i1talta. St;o quì
V a'.
con hlliiO mwrito dhe è· ÌrrJ!pi~galto al
Il bamibino raJOCO!lis:e dii terra i•l catas:to.
'
cappello al:la ma·I'inaia, a!bbo zzò u·- Oh questa è beJUI!a!
n;a sous:a, se 11!e aJUid'ò frignwndo.

~----------·---------~
Telephone 5474

Jos. Scott & Sons
Importatori e Negozianti di
primarii prodotti alimentari
Italiani-Spag'nuoli e Domestici

Sanesi &Maron Co.
Dunkirk,

N~

V.

- Ques'ta è beMa!
===
Scoppi;a.rono a ridere a '1.1iclere ,di
Importatori d'olio d'oliva
Aveva appena chit~so ,ji'·U!S/Ci.o e la· nUOiVO, qUJasi a.veSisero a.IVIttto venSemi per giardini in pacchetti.
Strumenti da lavoro per s<:iato i·l profestSare SIWlrra soglia con 'anni come quando s'era11110 oono- Pinozze freschissime rosti te per
Negozianti d'uva secca
Battesimi e Sposalizi
giardinieri. Pitture di tutte le ma.n.i cons.ente e la fronlte acC!·· sciuti, a Roma neb oomlpo che 1l'U1
e raisins.
qualita'. Macchine per tagli- gl~ata qum1Jdo s'a~prì tma. portkina s.rud1imra all'Uni•vers-iltà e lei l.avora- 200 Main St. Dunkirk, N. Y.
1
are erbe.
in:tern;a. dtello Sltudioho ed en•trò furi- va in Ui11Ja modisif:<eni;a. dii vta dei ~------- - - - - - - - sign1ora Allberoi.
Babbu;no.
Hoclgkins & Fields Hardware Co. hondc'l,
~--------------------~ ~--~----------------~
Telephone 5530
Ces:aife?
Egli
la
fece
wlzare,
la
•
Con.tdltvsse
Main Street
Dunkirk, N. Y.
: . . . - - - - - - - - - - - - - . . . : - Co:sa V'lloi aruche tru:? Non sai amnti alla fineslbra per gu.a:rdar'lia
- - - - - -- - - - - - - - - - ohe quand.o faccio ripeit.izione non meglio
Cucite o con chiodi
quanto noi vi possiamo dare la mi: - - - - - - - - - - - - - - - ; biSiogma veni.rmi a SIOCCalre?
-- Per bwcco, sei sempre la stes- Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
gliore qualita' per poca moneta,
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
w Furniture, Incerate, Tappeti,
- SeccaTe ... seoCélire ... Ma !1()111 sai sa! Non ha.i mult:aito• 111.JUQilla. Hai mu- Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
Prima di recarvi altrove, visitate
Letti, Fonografi e Dischi. Gli acque11l10 che SIU!Ccede! CantnJela è d'i- atto soLo l'abito grig';o e la ipiumc.
di gomma
~~sUGA.R
BOWL••
cessori che noi usiamo per Funerali,
venUJta. Ìlrtsoppom:a,bil]e D<11ille due verde... Ti PÌ'Cl01!1d[ queli Vt1g~!lione?
1 Datec~ un ordine per prova
sono i migliori in citta' ed a prezzi
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
(badia: dalle dlue), tJ;'ho n113Jll.clalta per Qnal1ldo UISICinw.no, come pioveva l
Servizio inappuntabile
ragionevoli. Venite a visitarci
Like-Knu
Shoe
Repair
Shop
77 Eaat Tbird St.
Dunkirk, N. Y. una commis.s.ione at negozio- d~ Ste- Ci si C'élt))Ovolse l'omibreililO:, lti ricorNIEBEL BRO~. COMPANY
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
319 Main St.
Dunkirk, N. Y
faJJeJ.li, e aocorn niOUl è to!l'nalta.
di? Ci riparaJJ1JI11j() SIO>tto- un'a!l'cata,
~----------·------------------------------------- - Ebhene?
ti fÌico·r di? Stemmo due o tre ore. ;.;.._:_-:
-_-:
-_-:
-_-:
-_-:
-_:--_-:-_-:-_-:-:_-:-_-:-_-:-_-:--"'""-.
~--------------------~
..;
~---------------------.
_Ebbene, bis•ogn1a licerrzi<Urla ... sotto l"arcata, t i nicorcli? E tu avevi
Telephone 806-F .. 4
- Li.cenziailia.. Fa qUJe'Uo che VlUOi. un nmni.cotto, e cominciai con }a
'Olio d'O livo $3.90per gl.
Basta che vai di /!là, aniChle tu. Non s<cwldarmi le manli d/entro il mamUova a 30c la Dozzina.
·
·
·
·
l
d
E
·
]"
E
·
·
·
Zucchero
la lb. $ . a Bx .
in
vedi che fascio dt comip~tt 10 a cOitto. · pot sa M su...
po1. .. t1 n
Pasta di flc
Buffalo
1 75
cordi, ti ricordi? le pas&eggiwte, la
Pom1doro 2 cans 25c
. correg-gere per dlomaJtlt:ina?
Si vendono farme o si cambiano
Cappellini di Paglia e di Seta
l
· 1..Ah
Pisellifresco
2 canslOc
:.!Se
con proprieta' di citta'
1 Si seàè, continJuo'
a leggere · d.nmemca
' , qtUie11 a meren d a, so•t Latte
a qt.
per Ragazzine. Tntti ornati
Se volete vendere o comprare case,
; "Caesar, profe.cttt'S' atl:J ur'bem, 111- t o IS11i eucalipti dlei Traq1!nislti; con
Formaggio Argenti110 a 65c la libra
con belli nastri e fiori da
lotti o negozi consigliatetevi con
lvenit ... ". E ·la mog·l.ie d!ondOiDando
l 11·1,
Uva secca 2fic la libra
Franchi, con Ravettli, con B ere·
Laffe'
c,
4:0c,
c
!b.
41
35
testa:
con Sacco? E allfiif::orno•, Sa!QC'o ubSaponi di tutte qualita' a 5c il pezzo
JAd:KA & O l EARY
!
con relativo premio.
Dunkirk, N. Y.
19 E. TJ, rd St.
- Ma dì. Vuoi celtlJa!t•e qi\.~esllla se- briaco, te llo riooroi? IliOn voheva
45 8
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
'
A.
BROCHETTI
o,"usNtKsi~Rc';''k.R~~e<"t
paga'l"e il trarm, 1'iltigò con l.a g-ua,rdlia ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. ,;.___ ,- - - - - - - - - - - - - '
ra?
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Si Riparano Scarpe

Vendita Speciale

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann

la

Perehe' Pagare di Piu'

6rande Riduzione

.

