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Come. si fabbrica · la ~ stori~ VARIE 
. Quando Robert Lansing, il Segreta- ma, durante e dopo la guerra dellé na- · 

rio dì Stato di Wilson, durante la zioni, si vedrebbe che l'Italia fa la fi
prìma fase della c~nferen~a ~ella pace gura del proverbìale agnello di fronte 
a Parigi, volle hberars1 d1 George ai lupi non meno proverbiali. Ci basti 
Creel che gli faceva ombra ed attra- solo Òsservare che i predatori econo
versava ì suoi piani, si rec.f? da Wilson miei, che seggono comodamente al lo
e quasi minacciando di ritirarsi ~olle ro tavolo, e che pronunziano le loro 
la testa del chairmen del Comm1ttee sentenze attraverso il cavo telegi'afi-
on Public Information. co, sono più squisitamente subdoli e 

Proposta per mettere sotto 
accusa Daugherty 

Washington, - Ieri l'altro al Sena
to, è stato fatto il tentativo di mette~ 
re in istato di ac<;usa il procuratore 
generale baugherty: Il tentativo ven
ne deviato .con. la domanda .che fosse 
ac~ertato il numero legale dei pre-

· · felinamente cannibaleschi di quelli Wìlson, col' facile oblio verso I suoi 
antichi 'che sfogavano i loro istinti fedelissimi, che gli è stato giustamen-

c l belluini invadjmdo le case e seminando te rimproverato, gettò in mare. ree. ! 
· il terrore. Oggi le grandi "jacqueries" ed al Suo Posto - con poteri mmon, e 

economiche - a confronto delle quali vero - chiamò un mediocre giornali-
sta: Ray Stannard Baker. Costui dì- quelle passàte sembrano zuc~erìnì-

t sì fanno in grande: si compie la spo-venne il direttore del servizio s .ampa 
· · · ana con l'm' - liazione di popoli interi, a milioni di della comnnss10ne amer1c , 

teste. Altro èhe nono punto wilsoniacaricò di redigere i comunicati giorna-
lieri che venivano diffusi. Così potette no, della cui ossessionata violazione il 

d Baker accusa l'Italia l compulsare le minute delle a unanze, 
'd " Nel capitolo è messo iri rilievo H fu: e fu messo in corso dell"'inst e • 

nesto dissenso tra Orlando e Sonnino 
Lasciata la presidenza, Wilson un alla conferenza. Per sve.ntura d'Italia 

bel giorno affidava al mediocr~ repor- esso è vero. E' stato documentato dal-
ter la famosa Cassetta metallica. con- · ; ' M h' d' c 1 lo stesso ambasc1atore ace l · 1· e -
tenente i brogliazzi delle adunanze .!ere, il defunto ambasciatore, che pre-
parigine, da l\li ,postillati e chiarifica- se parte ai lavori della confere~za 
ti; ed elevava. Ray Stannard Bak~r prima·.nelle sue rivelazioni diplomati
alla digl}ità di "storiografo". che al ,''Carroccio", susseguentemente 

Oggi i giornali della democrazia nel libro di · memori~ pubblicato dalla 
wilsoniana, pubblicano a punt~t~ la 
storia della conferenza. Domam que
ste puntate saranno· raccolte in. vol~
me: e il libro sarà la risposta d1 'Wll
son alla pubblicazione di Lansing che 
a suo tempo fece' tanto rumore. 

La storia è a base documentale i le 
minutè nei punti di rilìevo vengono 
riprod~tte fotogr~ficamente. Ma li do
ve interviene il narratore, e in un ir
rompere, Ila ogni passo, da ogni riga, 
delle impetuose passioni wilsoniane 
che sotto la veste di umanesimo fran
cescano riuscirono per molti mesi ad 
ipnotizzare il mondo. . . 

Soffermiamoci sull'ultimo , capitolo 
venuto in luce: quello che più intima
mente ci riguarda, perchè si occupa 
della crisi italiana alla conferenza. 

Per giustificare la ferma resisten
za che i rappresentanti dell'Italia a 
Parigi. opposero alla pretesa· impera
toria di Wilson di risolvere ·a modo 
suo il problema di Fiume, lo Stannard 
Baker ripete' - illudendosi di fare 
delle grandi rivelazioni diplomatiche 
-l'ac-cusa mossa all'Italia dai suoi 
detrattori piccoli e grandi: che l'Ita
lia ent~ò in guerra per fare un affa
re, e si gettò dalla parte di chi le of
friva di più. Alterando il significato. 
nobile ed alto della storica frase di 
Salandra -il ''sacro egoismo" -egli 
vorrebbe farla apparire suggerita da 
appetiti territoriali e non àltro. Ini
quo e stolto tentativo._ 

L'Italia, È) \!ero, chiese -ed ottenne 
col patto di Londra, e con altri patti 
supplementari rimasti segreti e, di
sgraziatamente, lettera morta - ga
renzie territoriali e la sicurezza delle 
sue frontiere oFientali e nordorientali, 
ch'erano inskqre e perennemente mi
nacciate. Ne aveva il diritto; ne ave
va il dovere verso il popolo al quale 
imponeva le durezze e i lutti della l un· 
~a ed asperrima guerra. 

· Ma se dovessimo discorrer d'egoismi 
nascosti o palesi, scaltri o apertamen
te feroci che si sono manifestati pri-

vedova. 
Ma che cosa ha che fare il deplore

vole dissidio - che gli italiani tutti 
sono stati i primi a condannare a
spramente -col buon diritto dell'Ita
lia che Wilson pertinacemente negava, 
fino ad impegnare, nell'ostmato dinie
go, la sua persona, e l'alto prestigio 
della sua potentissima carica, e l'enor
me peso dei centocinque milioni di a
mericani ch'egli rappresentava? 

Fu una tragedia. L'Italia ne fu la 
vittima. Oggi uno "storiografo" im
provvisato, in casacca di giustiziere, 
ne fa la responsabile, in un turbine di 
vilipendio. 

Eh, no. Il vero responsabile è noto. 
Wilson, al momento in cui gli Stati 

Uniti entrarono in guerra non sapeva 
un ficosecco dei problemi jugoslavi. 
Ne seppe qualche cosa quando la pro
paganda jugoslava cominciò a far ru
more in America. (E fu, bisogna con
fessarlo, propaganda splendidamente 
fatta.) I dissiers di cui Wilson si ser
vì per foggiare la sua "forma mentis" 
sul problema adriatico e per appog
giare la sua tesi nelle discussioni di 
Parigi furono fatti da una speciale 
commissione di cosidetti esperti che 
d'incarico di Wilson a New York, e 
neppure a W ashinton. 

In quel tempo; per l'ostinatezaa dei 
governanti ·. di Roma, l'Italia era as
sente; quando venne la nostra propa
g~nda, Wilson e i suoi ~.amiliari erano 
già inte7amente conquist~ti ~Ila causa 
di Belgrado; una pubbhcaz10ne spr
ciale dell'ufficio di propaga~da italia
na - il fascicolo adriatico del W orld 
di New York- assegnava 'Fiume alla 
Jugoslavia ... Errori, fatali errori, 
conveniamone; ma il fatto che Wilson 
era sulla cattiva strada, e volle rima
nervi, approfittando della sua strapo
tenza per ~acrificare l'Italia non si 
cancella; e ' Stannard Baker non può 
sovvertire i fatti e fabbricare . la sto
ria per le sue convenienze politiche, o 
per le sue speculazioni librarie. 

senti. " 
Keller, del Mìnnesota, appena ape_r

ta ~a seduta, domandata ed ottenuta 
la parola, annunziò che proponeva la 
ìncriminazione di "Daugherty" ed · il 
processo contro di esso, per violazione 
della costituzione. 

Gorner, del Texas, interruppe, do
mandando al presidente l'appello no
minale per accertare se l'assemblea 
fosse in numero legale. 

L'appellò fu fatto. 
Il numero legale non c'era e la se~ 

duta fu tolta. 

Il Principe Umberto 
l'Ere~e al Trono d'Italia · 

Il Principe Umberto, l'erede al TTo
no d'Italia, è stato· 1·ecentemente pro
mosso Se?·gente in un ?"eggimento di 
Granatieri ov'Egli è aggregato. E' 
molto entusiasta della nuova pronw
zione. Il giovane P?'Ìncipe, ha appena 
compiuti i 18 anni di età. 

· Altre prove dell'innocenza 
di Sacco e Vanzetti 

Dedham, Mass.,- Mrs. Jessie Dod
son, la scorsa settimana, rlell'avanza
re domanda di divorzio, ebbe a dire al 
Giudice di questa Corte, che suo mari
to William F. Dodson fu col~i che 
guidò quell'automobile con i banditi 
che uccisero il pagamastro ed il suo 
guardiano a scopo di furto, pei quali 
delitti, Sacco e Vanzetti furono con
dannati innocentemente. 

Le prove dell'i:lm~cenza dei due !tac 
liani, aumentano tutti i giorni, e la 
loro liberazione non si vede ancora. 
Qual' è il motivo? 

. - . . . .. \ . 
.La Taccagneria 

Molti si meravigliano dello ~tato 
patologico delle nostre colonie e · del 
fatto che non sembra che facciano al
cun pro~·esso. Tutta la loro attività 
sembra spesa nelle processioni e nelle 
dimostrazioni ,di piazza, che non ag
giungono al nostro . prestigio, ma. ne 
detraggono non poco. 

La causa di questo s~stema, che 
sembra abbia perva:;o e continui an
cora a pinv3dere le nostre colonie, è 
la "taccagneria". Infatti, i nostri con
nazionali cercano con tutte le loro 
forze di evitare il pagamento di debiti 
giustamente contratti, o di .incorag
giare le cose utili è decorose.. Il loro 
aiuto non viene se non è accompagna
to dalla teatrilità e dalla pubblicità. 
più sconfinata. Chi dà ùieci o venti, 
per vedere il nome suo stampato nelle 
gazzette quale oblatore generoso, non 
darebbe un solo soldo qualora pensas
se che il suo atto generoso non avreb
be altro seguito. 

per la nostra razza, n è per il , nostro 
paese. Essi considerano la pubblicità 
un affare ed accettano il giornale Ita
liano solo perchè lo credono il solo or
gano aàatto a metterli a contatto con 
la nostra razza. Ma se potessero dire 
quello che pensano, p.on sarebbe del 
tutto lus'inghiero. 

·La nostra razza 'non ha ancora com
preso che si trova al disotto di tutte 
ie altre e che non ha un mezzo per e
levarsi al livello che dovrebl;le appar
terferle: "Una stampa coraggiosa, in
dipendente e prospera". Invece di se
condare gli sfòrzi, che spesso nascon
dono sacrifizii immani, ne tarpano le 
ali truffando persinQ quei pochi dolla
ri che le debbono. E ·ciò facendo, non . 
sentono il rimorso lacerare le loro 
carn·i o la vergogna salire loro &.l viso. 

"Una truffa" di pochi dollari è per 
essi giustificabile. E per èommetterla 
non rifuggono da nessun mezzuccio, 
dalla scusa al falso. ,Come si potrebbe, 
in un tale stato di fatto, trovare il co

Se ·si organizza una riunione p a- raggio di difendere i truffaldini che 
triottica, e si dice che non ci sarà da n1>n si fermano neanche dinanzi al do
spender nulla e ci saranno, in aggiun- vere di proteggersi proteggendo la 
ta al godimento intellettuale, bibite e stampa onesta che ii difende? 

. rinfreschi gratuiti, i connazionali ac- I no'ltri amici d'Italia si meraviglia
corrono numerosi. Quando si trovano no perchè le nostre colonie non pro
lì, qualunque proposta li trova prepa- sperano. Si meravigliano del pari 
ratì a secondaria. Ma occorr~ che il perchè gli Italiani d'America sembra
pri.mo . si ~~o va, come il delfmo che no i "soli" privi di influenza e di pre-
gu1da 1 tonm nella rete. stigio. :La ragione· è ovvia. 

La peggiore taccagneria, .che c.onfi- Un popolo ' che odia e "truffa" la 
na con la disonestà più deplor evole, i stampa, anche sapendo che è la sola 
nostri conazionali la spiegano quando che .potrà difenderne gli interessi, non 
si tratta di giornali. Essi pretendono ;può ispirare la fede ed il coraggio nei 
di essere difesi, ma non vogliono so- suoi difensori che vanebbe a . centu
stenere le spese della difesa. Non si 
convincono che i giornali costano da
naro, e molto, e che sarebbe dovere il 
mantenerli in Yita pagando la quota 
modesta, anzi . modestissima, dell'ab
bonamento. 

La "mano ne?·a" fa strage dei . ri
sparmi dei nostri connazionali. Ciò 
facendo, · non fa che infliggere ali~ lo
ro "taccagneria" la lezione che essa si 
merita. Essi pagano il tributo impo
sto, per paura. Ed il tributo è assai 
più generoso dei loro mezzi. Aiutando 
la stampa a mantenersi indipendente 
e cqraggìosa, non..far.ebbe che darle la 
forza di proteggerli e di debellare i 
tristi che gavazzano e fanno sfoggio 
di magioni dì lusso e di automobili co
stosi, nonchè di brìllanti colossali "a 
lo?·o spese". 

I bricconi delle nostre colonie sono 
forti. La loro forza si deve alla vi
gliaccheria di coloro che se ne fanno 
ricattare. I galantuomini sono deboli, 
per ·le stesse cause, e perchè ·sono soli. 

"Nessun Giornale Italiano" potreb
be vivere senza l'appoggio dei commer
cianti Americani. Ed i commercianti 
Americani non sono assai tenéri nè 

plicarne la pote~za. 
I martiri incompresi non sono tutti 

dello· . stesso calibro. E coloro che si . 
rassegnano al sacrifizw ed alla ingra
titudine, non apartengono che alla 
classe dei "perfetti", che è ornai scom
parsa. Tutti gli uomini subiscono l'im
pulso delle loro passioni e dei lo:ro 
pregiudizii ed i giornalisti non son di
versi dagli altri esseri umani. 

Una stampa che vive solo dell'aiuto 
dei commercianti di altre razze, non 
può sentirsi incoraggiata a difendere 
strenuau1ente ed a proteggere la pro
pria, che ripaga con la frode e con la 
ingratitudine più nera i suoi sforzi 
generosi: 

Le colonie Italiane d'America non 
varranno "mai nulla~' fino a quando 
seguira.nno il vecchio sistema di froda
re e di ignorare la stampa, che è la 
"sola agenzia" di 'progresso che sappia 
e possa difenderle. 

La constatazione è dolorosa, ma ve
ritiera. E non vale la pena, per trop
po amore di campanile, o per carità 
di patria, di nascondere la verità ver
gongnosa e triste. 

Libero 

Un patto · tra la Russia · e l'Inghilterra 
~ causa della confisca. Dopo la firma 
dell'accordo~ Krassin fece la seguente 
dichiarazione: 

"E' il primo importante patto fir
mato dal Governo dei Soviets e siamo 
m·gogliosi di esse?· ?"Ìusciti a conolù
derlo". 

Seduta segreta del. Comitato·~dello sciqpero 

Bérlino- Venne firmato quì l'altro 
ieri un ·accordo sulle proprietà inglesi 
in territorio russo dei Soviet da Leo
nida Krassin, Ministro bolscevi·co de
gli Esteri e del Comme\ cio, e da Les
lie Urquah rt, rappresentante dei 
possessori 1 jnglesi di proprietà in 

' 2) Tutti i crumiri che sono a! la- Russia. Il ~nistro bolscevico espresse l'opi
nione che i problemi della pace sareb
bero stati risolti più facilmente da 1 

Congressi mondiali, ma che' fe questio
ni commerciali sarebbero state più ra
pidamente risolte a mezzo di tra\tati
ve private, s~nza l'intervento politico 
ò diplomatico. Come prova delle sue 
asserzioni, egll citò l'accordo tra Stin7 
nes e Lubersac. 

J 

Chicago, Ill. -Il Comitato direttivo 
dello sciopero dei ferrovieri, si è riuni
to in seduta segreta, al Tempio Mas
sonico. 

Jewell, il presidente del Comitato e 
deli'Internazionale, presiede l'assem
blea, che - si dice. - ha preso in esa
me la proposta di alcune compagnie 
ferroviarie per un accordÒ separato. 

Tutti i corridoi che immettono nella 
sala di riunione, sono guardati dagli 

vol'o, purchè siano riconosciuti compe- I possessori dei beni espropriati, 
tenti, saranno tollerati al lavoro. hanno costituito in Inghilterra la com-
. " 3) Tutto ciò che non sarà riguar- pagnia "Russian Asiatic Associatid 
dato e risolto nel çoncordato, dovrà Limited", la quale, in base all'accor.do, 

scioperanti che impediscono rigorosa- essere deferito ad una ·Commissione di potrà sfruttare le proprietà per un 
mente il passaggio a chi non può pro- dieci _ cinque rappresentanti le com- periodo di 99 annL 
vare di essere - un membro del Co- pagnie, e cinque rappresentanti i fer- Mentre l'accordo deve essere appro-
mitato. rovieri. 0 vato dal Governo di Mosca, affermasi 

Da vaghe informazioni che si posso- La questione dei diritti di anzianità che esso sarà prontamente ratificato. 
no ottenere qua e la, si può cosi rico- e quella delle paghe, dovranno essere Dopo la ratifica, saranno rese pubbli-
struire. il piano che sosterrà Jewell: risol,te da questo comitato. ché le clausole del patto. · ' 

l) Tutti gli scioperanti dovranno All'ultim'ora app?·endiamo, che di- E' noto che oltre allJl restituzi.one 
essere riammessi al lavoro subito, dal- verse Compagnie ferroviarie, hannQ delle proprietà per un periodo di 99 
le compagrÌie che si accordano con firmato un concordato con il Comitato ·anni, il Governo dei Soviets indenniz
l'Unione. def!Ji scioper~nti. zerà i proprietari per le perdite :subite 

.. 

· La "Russian Asiatic Co?·poration" 
ha proprietà in Russia per un valo1·e 
di 56 milioni di lire sterline. Le inden
~ità alla corporazione, saranno paga
te a mèzzo di buoni. La corporazi'One 
i·iprenderà le sue .opera~ioni fra breve. 
) 

l . ' 
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Attraverso Alla Colonia 
Gli scioperanti della Brooks 

Plant sperano dì tornare 
p1·esto all~voro 

Benchè il Sindaco, il Comitato degli 
scioperanti e Mr. Swoyer stiano lavo-
rando da diverse settimane p~r rag
g iungere una c:oluzione pacifica, pure, 
sino a cjUesto momento che scnv1amo, 
nulla, pare si sia conchiuso nrncora. 

La colpa però, la maggioranza, la 
att ribuisce al presidente dell'Amen-

<::he per 10 anni ha servito nèlla forza 
di polizia locale, e che per diverso 
tempo, ricoprì la carica da sergente, 
la scorsa settimana, venne sospeso dal 
Capo della polizia J .J. Warren, e de
feri to a lla Commissione di Polizia, la 
quale, nel prossimo meeting, dovrà de
cidere se è· il caso, di riabilitarlo, o pu
re d] licenziarlo definitivamente. 

--o-
Esempio da imitarsi 

ca n Locomotive Co., i\lh. Flet cher di Dà Youngstown, Ohio, abbiamo ri-
N e w York, il quale, non · potendo dJ-- cevuto la seguente · letterina: 

-~ menticare lo scacco s ubì to quella setti- M io cwrissimo Zava1·ella:-
Sab:tto, 16 Settembre __ ~ mana che egli spese in Dunkirk, pro- .4.cdus~ alla, presente, t?·overete nw-

" '" " ' ' chss 111'-i lt<T Apr il p r io al tempo che cercava di ~persua~ ney ordc1• pe1· l'wmnonta1·e di $7.~0 ~ 
.il tl1·. po 't officc at Dun ki rk, dere gli operai a lavorare nei lavon quali .sono: tre dolla1·i ]Je1' due anm dt 

1 · ! ,. 1!1· •et · • ~' \ l;,rch 3 . 879 ." di r iparazioni alle macchine vecelne, e nblionamento pe1· me a "Il Risveglio", 

-~~ siccome in ripetute votazioni fu sem- ,. nli altri $4.50, sMw per u.n anno di 
. p re battuto, ora éerca di ripigliarsi l1l. t,iJ/;olta IIW'I to ai segnenti t1·e amici: ' l · · c·ta col non approvare ciò che il Daminno D'Enumo, Tony Scurto e 

l. Professional Directory ~~i:~a~~o: il Comitato ed il ma~age_r Bc>'l?ardo De Paolis. 
Mi: Swoyer hanno accomodato m di- Questi sono 11C'ì' o1·a, più in là, ce?·-'-----------..;..-----= 'ver se conferenze da essi tenute. cherò d·i fwnw de.c!li nltri. · 

Telephone 2158 Però, i nostri bravi operai,_ che. me- Gmdite i saluti miei e quelli delht 
D J . h L Ch'Ili Jrit_ ano t utta la nostra ammnazwne~ mia f a.mi.g lin, w;~ieme a.i vostri ed nb-

r. OSep • l pel modo corretto e dignitOSO: q~ah SI b iafelìiÌ Se1ìt]J1' e 

Medico-Chirurgo-Ostetrico 1 sono compo1-tati sino ad oggt, hanno " Vost1·o af.f.mo 

Dunkirk, N. Y. l la speranza di . tornare presto a. la,vo- Emilio Pace 
- 309 Main Street, r are ora specialmente che paiecc!ue Youngstown, Ohio, Sept. 13th 1922 

ore d'ufficio: 1 -3, 7-8 P . M. ' . d ll I'aJ·lroad s_ hops han-compagnJC e e ' , 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

no firmato il loro bravo contratto con 
i loro operai "unionisti" . 

N. d. R. -- Gra zie infinìte amico no
stro. Se tutti gli amici sparsi nelle di 
verse cittù degli Stati Uniti vi imit~s-

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, m,ettetevi in relazio
ne col Signor. 

Lauriano F abrizi 
915 West 16th Street Erie, Pa. 

TELEPHONE ~829 

Mrs.S F.Grzegorzewska 
Levatrice Laureata 

nella Regia Universi
ta' 'di Buffalo. Reperi
bile in tutte le ore del 
giorno e della notte 
al Num. 

217 
East Front Street 

Dunkirk, N. Y. E noi facciamo voti che essi torna
no presto ai loro posti di lavoro, por-

Civile- Penale e Criminale' tanclo con essi quella vittoria deside- sero, potremmo far diventare "Il Ri- =--~---!""'!"---------------------····-~-··, ---··· 31,,ey!io" un g~~~~e con_ i fiocchi. l 
207 Commerc'e Bldg., Erie, Pa rata , pe1· la quale scesero in lotta. ___ ______:_, ____ ~------'----'----"- -~---------

AVVISETTI ECONOMICI 
--o--

La Skelton Shovel Plant 
sarà eretta subito 

La signora Fm·tivo 1·iparte !ll .. •••••••••••••••••••a;;;a..:~"r~ ,. 4 
l>er Pittsbmgh, Pa. 

---------,----------
Dopo pa recchie settimane di vacan

La Skelton Shovel Company, di que- ze, passate in Dunkirk, ospite dei co-
sti g iorni , ha fi rmato un contrato con niugi signori Angelina ed Andy Co-

DA VENDERE la F rid Costruction Company di Euf- stello. del 420 Park Avenue, martedì 
SI VENDE--una casa di 7 st&n- falo, IJel· ]a costruzione di una fatto- · . P 'tt b h la 

51
· 

scorso, ri partiva per 1 s ur g -ze, con tutte le comodità: acqua ria che dovrà sorgere al più p r esto guora Angeli!'~ a Fortivo, consorte ado-
calda, bagno, gas, ecc., posibile ad East Lake Road, sul tene, 

1
.ata al nostro car issimo amico Ray 

Si cede per un prezzo veramen- no dela Kimball Far m. Fortivo il man ager di quel simpatico 
te basso, perchè il padrone vuole La fattoria dovrà essae ultimata ritrovo' "Tlw. Socinl !nn" di Frank-
cambiare città. ' per le feste di Natale. stown, Ave., in quella c ittà. 

È situata nel miglior punto dì , 
---o·-- La 8Ì~'1ora Fortivo era accompa-

Dunkirk. Domandate schiarì- Una bambina inve.stita da 1 gnata dalla sua piccola E lma, e dal 
menti presso quest'Amministra:- 'un'Automobile, . proprio genitore sign01' J oseph Vacca-

zione. ' La piccola bambina Palma B1scaro, ro, un pioniero benestante e molto ben 
f iglia al signor Antonio Biscaro del visto, amato e rispettato dai residenti 
206 South Zeb1·a · Street, ieri l'altro, ·della città del fumo e d'in torni, il qua
vene ,investita da un automobile gui- le, ha passato anch 'egli purecirca una 
dato da certo Conra(~ Link di Warren , settimanina di bei g iomi in mezzo al
Pennsylvania, rip01-tando diverse fer ì- la molti t udine di amici che conta in 
te1 che gli vennero p ront amente cuxa- Dunkirk e Fredonia. 

Si cerca persona, solo o con fa
miglia, capace di accudire ai. la
vori di farma. Buona paga e po~ 
sto permanente. Rivolgersi al si-
gnor: 

1 Peter V alone 
113 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, Stufe e T appeti, Gramme
foni, Rolli per Piani Fucili. 

CURIOSITY'SHOP 
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

' 
Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTOR E DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. OUNKIRK, N. Y. 

te dal Dottor Ellis, ove venne condot- n viaggio al ritorno, è stato fatto 
ta dallo stesso Link. con un bell 'Automobile, di proprietà 

L'investimento avvenne tra Centra! del sig,nor Jerry Vinciguerra. 
Avenue e Second St., ' Nel rinnovare i nostri auguri alla 

--o--- .signora F ort ivo ed al signor Vaccaro, 
Ragazzi Italiani premiati faccia;no voti, che le loro visite in que-

per i prodotti dei gìar- sta città, siano f1·equenti . 
dini scolastici \ -o-

Tra i ragazzi e ragazze che hanno La morte della signora Jose-
ottenuto il premio per aver avuto i 1 phine Attenella 
migliori prodotti dai "Giardini Scola- . Venerdì della scorsa settimana nel
st'ici" àa essi col tivati fjUest'anno~ tro-

la propria 1·esidenza, 49 Cleveland A
viamo il nome dei s~·uenti nostri con- venne, Fredonia, éessava ài vivere la 

nazionali : signora J osephine A t tinella, dell'età 
Primo p?·emio - lVIary Salinar do, di anni 60. Essa risiedeva in America 

Salvatore F aso, Peter Sorguso, Paul 
da circa 30 anni. Pr~vitera, · James Gen-nuso, J òsephine 

1 Con la sua scomparsa, lascia ne 
Dolce, J ames Vallone, Orlando T ho- l l ·r -t f' l' la s ·gnor·a c o ore 1 man o, una 1g 1a, 1 

L ';1sc ;J •nl.li;JtL· con nws. b 
Secondo 1Jte-mio -- Sam Cam r a, "l.UC E E L ET IR" . .\" < 

Lucia Coniglio di F redonia ed una so
rella, lVIrs. F r ancesca Migliore di Mt. 

-. 1 1' 1 1 l ' .-\ 111 l!. n t e " nchc Peter Siragusa, Pau! P r ivite1·a, J a mes 
•. l Mor r i.s. 

1 , . , t ' Vallone e Salvatore Faso. I f unerali, che ebbero luogo lunedì 
KENNE ,,; LECTlU C CO. . -o- l mattino, riuscirono imponentissimi, 

49 E. 5th ... t., Ounkirk, N. Y. F l d a n Zra m e n t O pel gran n umero di parenti ed amici 
. _ _::: -· ~- [ I coniug i F rank F~d ale dl Bennett che vi presero parte. 

p.; ~~~S~~aat~es.:se~.sse~~'E Eli 1 Road , l1anno annunc1ato 11 fidan.za- ' La n1essa di r equie venne_ celebrata 
\tl ·1 'ekpho"e 543 0 -~ 1•\ 1 n. 1ento della loro f igliuola ·. s:·ignon na nella chiesa di S. Antonio, ed il fere-
~ l FlO R l j Jose1~hi:e. · 'Col bravo ~wvan~ nsl~-~~or tro y~nn~ seppellito a l Cimitero _:iella m pe r po~a!J z i , 8 a tteS11111 ed a lt r e • LoUJS S~llO del Num. o(~8 S\\a u parr occhia. 

l occa-sioni o rdi: ;at~ li d~ l' . Il m~ti:tmonw avverra questo p ros- -----·-------

A. M. JESSE, FlOrista · suno mvenw. DA E Rl E PA 
J 207 Rnbin Street, DUNK I RK . N . Y . ft l ---0-- ' e 

1!!33~~~~333~~~ , Le recenti nascite 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
H. c. ROB tNSON 

24 Watev Street FREDONIA, N. Y. 

-~ 

TELEPHONE 5 50-J 

~'Sag It (j}fth Flowers" 

• SAHLE EROS. 

, 97-101 Newton S t., F redon ia, N. Y. 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

Dai coniugi Charles Moscato qel 
Num. 324 Columbus Avenue è nata 
una bella bambina, aJJa,_ quale hanno 
dato il nome di Mm·ia: 

* * ~ : 

Anche in casa dì F rani/ P;r rpìglia, 
del Num. 312 Colubus Ave., si è avuta 
una g t·az iosa bambina che hanno chia
mata col simpatico nome di J ennie. 

~l signor Luciano Obinico del Num. 
9 North Beava· Street , è stato reso 
padr e fortunato di una pa ffuta .bam-
j bina, che ha nome Anna. · 

-----------------:, George Catala:o~ cl:l Numero 49 W. 
--- - , . --

l.ATTB 
puro e fresco tutti i giorni porta t o 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N : Y. 

Th ird St._ dalla sua signo1·a, ha avuto 
in regalo un bel maschiot to. 

-o--
La sospensione del poliziotto 

Arthur L. O'Connell 
Il patrolman Axthur L. O'Connell, 

Uccide il proprio cugino che 
voleva abusare di lei 

Domenica mattina, .poco dopo pas
sate le 8, una gran folla si radunò a l- \ 
la casa segnata col numero 1905 Li; 
berty Str eet. Acc01·si anch'io, e, !fat
tomi larg~> tra la .folla, potei scorgere 
la signora Virginia Damanda che cel'
cava di trattenere il sang ue che gli u 
sciva a f lotta da una gamba, ove era 
stata ferita da una palla di revolver, 
tiratagli d.a un suo cugino, Frank Ca
pizzi , j l quale giaceva sulla gradinata 
della cantina Slf un lago di sangue, 
essendo stato finito a colpi di accetta 
dalla signora Damanda. 

La donna omicida, calma, ha detto 
alla polizia, che ha dovuto usare quel

. l'ar ma ,Per difendere la sua vita ed il 
suo onore. 

Il Co1·1·ispondente 

EATMORE BREAO 
Una vera pagnotta ~i pane fatto all' uso casalingo, manu-

fatturato con pura fanna e fatto buono. · 

GENERI DI GROSSERIA A PREZZI R1 DOTTI 
Noi tostiamoil.uostro CAFFE' tutti i giorni. 

HUMPHREY'S 
31 = 33 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

GROSSERiA E PANETTERIA 

Patronizzate I Nostri 
Avvisanti 

Noi abbiamo 
\ 

tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari . 

Dateci un ordine per prova. 
l 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Erie, Pa. 

:""'!--'"""'!"'-----------------------~-~ 

OSPEDALE ITALIA , O -FABIANI 
N. E. CO R. t Ot~ & CHRISTIAN STS. Philadelphia, ,Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-ChirurglcC!, Occhi, ~a~o, Orecc.hi e Gola~ G~nito Urinari_o, , 
Utero, Venereo, Sifilibco, Denbsbco Ragg1 X, lniez1on1 606, Elettr1cita 

FARMACIA 

~- OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI ~NZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLO.KE 
------------

Essi posso~o mangiare, bere, pa.r!ar«;,leggere, ~u~uare, e.cc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fab1an1 esce p~r v1s1te m~d1che e 

operazioni chirurgiche a casa degh ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



IL RISVEGLIO 

Dr P n uta -e d i Taglio DALLE ClTTA' D'ITALIA 
Dramma della gelosia glio di salice, aggrappandosi al quale, 

Giuseppe Verdi non scrisse mai un riguadagnava la riva. 

Verdi librettista 

Verso. Non sapeva scrivere, e non se G-uneo -I frequentatori dei nostri Con semplicità qpartana, riportato 
n·e dolse p1·u· di quanto dovrebbero mercati avevano da tempo notato una a casa il suo piccolo e cambiatisi di 
ram. ·maricarsene altri musicisti cele- strana famigl ia di venditori ambulan-. 'l vestito, ritornava al fiume a termina-
be,.r1·m· 1· superbe eccezioni sono Riccar- ti. Lui, certo Dematteis, appanva 1 - re di lavare i suoi panni. 
do Wagner ed Arrigo Boito, poeti dol- marito della donna piuttosto stagiona- ---~·-·----
cissimi e profondi. Ed è necessario te- ta che aveva insiemé, tale Anna De- --o--
nere in • non cale Donizetti, autore di bragliatti Matilde di Biella. C'era poi Molto rumore per un miracolo 
un paio di libretti da lui messi in mu- un'altra giovane donna, la f iglia della Napoli -Nel potnerigg·io di ieri, ili 
sica: versi atroci, peggiori di quelli Debragliatt i. Era un "menage" mo- rione Stella, f~ messo a :um~re per 1 
scaturati dal cei·ebro del buon France- dello intercalato da scene di violenza un miracolo avvenuto a San Vmcenzo 1 
sco Maria Piave e si è detto tutto. contro le due donne da parte del De- della Sanità, del quale in questi giorni 1 

Ma Giuseppe Verdi fu il vero libret- matteis che era l'amante di ambedue. si sono celebrate le feste. In occasio- , 
tista delle sue opere perchè col consi- 11 dramma che ~a . te~po cov~va. ne di queste, era giunta a Napoli la 
· 1. 1 · . · abbondanti~ nell'esemplare famlgha, e scoppiato venti cinquenne Vincenza Barella, da 

s~g 10 con e correz10n1 , . . . . 
. . . t t b'l ' 1er1 fulmmeamente. · 5 · · t d grav·ss' l con le abbondant1ss1me mcon en a 1 1- . . . • c1rca anm mma a a una 1 1- · 
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Mutuai Plzone 83 -4.11 

CON LE NOSTRE MACCHINE ELETTRICHE l 
noi possiamo fàrc C]Ualsiasi lavo1'0 di 

1

, 
ripa,·a.ziolle alle vostse scarpe con 
sollecitudine e p1·ecisione . 

NICK WHITE & B R O. 
3523 MAIN STREET WESLETVILLE, PA. 

TELEPHONE 5986 

Levat rice It aliana 

Lau,·eata nella Regi a Unìver-
gi ta' di Palermo. · 

18 · A nn i di espt:rienza m 
America. 

Mrs. J . Coniglio 
110 Park Ave., Dun kirk, N. y. 

l 

THE HALLMARK STORE 

I Piatti d'Argento sono il ... 
vero desiderio delle Spose 

Abbiamo un largo assorti
mento di P iatti per Vegetali e 
Casseruole con maniche d'Ar
gento' che regalandoh alle 
Spose, saranno da queste ul
time molto apprezzate. 

Sono elegantemente cesella te 
e costano da $8 sino a $20 

Casseruole e Baking Dishes 
d 'Argen to, da $5 a $10. 

FRANK F. ST APF 
Jeweler - Optometrist 

57E. Thi~ St. Dunkirli:, N. Y 

, t . .1 t f . quello Mentre la gwvane dormtva mcoscta 1 t ' l ta cos rmgeva 1 poe a a ar . . . . ma ma at 1a. :...-------~-------= 
l ' l' l l poeta potes del suo destmo, Il Demattets armat'lsl Verso le ore 18, la povera donna, c 1e eg 1 vo eva, pur se a • - . . . b ff ' 

se sembrare a~surdo. Ne seppero qual- di un ptccon~mo _da truppa, en a l- accompagnata dai parenti, entrava 
che cosa Temistocle Solera , il Salva- lato, ha colpitO rip~tutamente alla te- nella chiesa della Sanità, sentendosi, 
tore Cammal'ano, Francesco Maria sta la ragazza. E' mte~·ve~~ta la ma~ poco dopo, completamente guarita. 

P
. A t . Gl . 1 . .1 l'bret dre, ma anche contro di lei tl bruto Sl I . t' 'd 1 mi·rac m ve e n omo us anzont, 1 1 - . , suo1. paren 1 gn arono a o-

tista di quell'"Aida", che Verdi scrisc è scagliato, colpendola alle b~accm. lo e in breve, tutto il r ione venne mes- 11 

1
,. ·. d 1 ss 'mo Le due donne sono state ncoverate se per maugurazJOne e ma 1 . , . so in subbuglio. La Barella questa · 

teatro lirico egiziano. Il libretto del- all'?sped~le _d1 Breo: la ragazza e m sera· stessa' è partita alla volta di Sa-
l'" Aida" è uscito, tutto quanto, dalla perillCDolo di vt~a . . , t't 't . 

1
,.. 1. lerno. 

· ll' lt' d 1 llo di ematte1s st e cos 1 m o 1u ,.,a 1 
prtma scen~ a u 1ma, a cerve Carabinieri. --o-

Possidente barbaramente Giuseppe Verdi. Ghislanzoni non fece 
che ubbidir ciecamente al maestro, 
mettere in rima i pensieri, i toncett i, i 
periodi che Verdi gli faceva pervenire 
per lettera raccomandata. 

Spesso il poeta si sèrviva delle stes
se parole del musicista: perchè Verdi, 
esprimendogli il proprio concetto, ave
va già in mente la melodia e doveva 
necessariamente la poesia diventare 
la · schiava della: musica. La qual cosa 
spiega esuberantemente oggi, anche 
ai librettisti celebri del domani, per
éhè quasi tutti i libretti delle sue ope
r e - versi a parte ---:- sono costruiti 
con un senso mirabile degli effetti 
teatrali, con quella giusta misura che 
sfugge, purtroppo oggi, anche ai li
brettisti celebri d.el melodramma con
temporaneo. Quando avremo ricorda
to che collaboratori di Verdi sono stac 
ti, senza volerlo Shakespeare, Schiller 
e Victor Hugo, non avremmo più nul
la. da aggiunger~. Ho detto, poco pri
ma, che Verdi non ha mai scritto un 

-o-:---->--
11 fol'tunato eroismo di 

una buona madre 
Motta d( Livenza - L'altra sera, 

certa Antonietta Padovan, di anni 28, 
mantata ad Antonio Padovan della 
frazione di S. Giovanni, recavasi in 
località "Smogiazzon" a lavare alcuni 
Jilanni nel fiume Livenza, lasciando a 
giocherellare all'ombra, sulla riva so
pr~stante , il figlioletto Luigi, di appe
na due anni. 

· Questi ad un tratto, scivolando per 
la ripida. sponda, precipitava nell'ac
qua in quel punto profondo e vortico
sa. La madre subito accortasene, sen-
za saper nuotare, lanciavasi a corpo 
perduto verso la sua creatura ormai 
preda dei vortici a qualche metro dal
la riva. Istintivamente ella allungava 
le braccia sotto l'acqua per rintraccia
r e il suo amore e riusciva ad afferrar
lo e a stringerlo a sè, e, pìù che fortu
nata ancora, insieme a lui veniva dal-

assassinato 
Reggio Emilia -Un'oscuro delitto 

è stato consumato a Baiso, nella no
stra montagna. Il giovane possidente 
Gualandri Giuseppe, di ·anni. 26, si era 
posto a guardta det covom dt granq l 
ammassati nel suo podere, ma dUl·an
te la notte, vinto dal sonno, si addor
mentò. 

Dalle notizie che si hanno, sembra 
che ignoti malfattori siano penetrati 
nel, campo per rubare; accortisi della 
presenza del Gualandri, prima ancora 
che questi potesse chiamare al soccor
so o mettersi sulla difensiva, a-bbiano 
sparato contro di lui vari colpi di ri
voltella, ferendolo mortalmente in più 
parti del corpo. 

Nessuna traccia si ha f inora degli 
assassini. 

"Say It With Flowe?·s" 
SAHLE BROTHERS 

~\HIIIIII IIIII IIII III I I IIIllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllf/~ 
~ . ~ 

= Non trascura..te di visitare ~ - -- -- -- -il nostro -negozio, ed acquistare merci che _ - -- noi cediamo a prezzi Rrandemente ridotti. = - -- -- -= I. Abdella & San = 
- 39 E. Main Street . Fredonia, N. Y. = 
~ ~ 
~/lllllllllllllll lll lllllll l lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\~ 

Formaggio Importato 
l 

Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 
''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra , in vendita presso la ben nota ditta 

• RON 
203 Centrai Avenue IDunkirk, N. Y. 

verso: ed ho errato p\'!rdonatemi. I la conente sospinta verso un cespu- 97-101 Newton St., Fredonia, N. Y. ---------·------------------==..;;;o. ............. _. 
due versi 

' 
La canzone dell'am..o?· 
sarà l'urlo della iena 

sono di lui, completano una qtìartina 
cominciata mal volentieri da Temisto
cle Solera, e si trova nel libretto dei 
"Lomba1·di". 

Gigli o(fre al poeta il "Dante" di 
Onorio Ruotolo 

D'Annunzio ricambia il dono alla "Dante Alighieri" 
della nostra città 

l 

:·: 
l/li 
:·: !Ili 

Ili l 
:·: 

:·: 
1\111 

• 

Ili! Non c'è chi non sappia come- di 
quei versi - sia migliore .... la musica. 

(}usti di uomini celeb1·i 

l !l! ("Il Popo lo" dì New Y ork :~~ 'l'ic e~uto ~l seguente cablogramm~:) . [! il fili' 
Roma. _ Oggi a Gardone Rtvtera, · n -e una perfetta opera d arte de1 :•: 1\11. 

Terenzio provava un gusto matto di nella villa Cargnacco, Gabriele d'An- ' notissimi alluministi di N ew Y ~r-k, il \\1 :•: 

gettare delle pietrÙzze nel mare dalla nunzio ha dato il primo ricevimento fratelli Muccio. Il Poeta l'ha ammira- 1 ~ : Uva FreSCa d 
1
• C J1•f • \111 

riva; Arrigo IV ed Agesilao pigliava- dal giorno in cui fu vittima dell'infor- l ta marcatamente. j1·1~ a l OrnJa 
no ·gran sollazzo nell'andare a cava i- tunio che ha tenuto sospesa l'Italia; Ecco le parole della dedica: 1 l :•: 
cioni sopra up.a lunga canna; Carlo e lo dato r icevendo ii dono degli Ita- -Sciogliendo il voto degli Italiani:·: Uva Fresca Concord !!l! 
IX pigliava di~etto nel 'ferrare gli stai- liani di New York. · emigmti in New York, questo co- li'\\ :•: 
Ioni·, Onori_o avrebbe ceduto Roma per ' ~·itato della "Dante Alighie1·i" ~ .. \1\\ Per incarico della "Dante Alighieri" "" 
far vivere una pollastra dell'istesso di codesta città, Beniamino Gigli, il con imi•!JW devoto, con fenna fede, l ili'! Prezzi convenienti-Consegne Garantite 
nome; Domiziano trovava divertimen- tenore insigne del Metropolitan, ha manda a Gabriele ·d'Annunzio-la ,! Per acquisti rivolgersi alla ben 1:1·1:1 

detestava le rose; Alessandro Severo Rechi a\t1·ave1'SO l'Atlantico il pegno il nota Ditta·: :·: 
to nell'ammazzare le mosche; Bacone offerto a D annunzio il busto in mar-~ Effigie del Poeta Ete1·no. ' ;·

1

:

1 mo di Dante, opera dello scultore On~- 'i\\1 
faceva azzuffare ·i cani contro i por- rio Ruotolo, che per pubblica sotto- · d'a1nore solidale la 1iave "Dante ·:·: 
cellini;_ M~zzari~o a~ava ~olti~sim~ scrizione fu destinato al Poeta nella A lighie1·i" sicura e fo~·te sul guet·-

1
J\J\ S • & M C · :•: 

una SCimmta; Rlchelheu colr'l!va l SUOl opera civile s' identifica tanta parte 1'eggiato ma?·e, jWOVV~da nel la-oo- ' •,• a n es l aro n o m pany 1,11~1 
domestici con pallottole che lanciava ?'O santo della pace sul. mare fe- ' j'jj'j 1 l delle aspirazioni d'Italia. 0 k' k N V k " loro per cerbottana; Gustavo Adòlfo condo. ' Un l r , e w Or ,•, 
giuocava a gatta cieca co' suoi paggi; Il busto fu portato a Genova dall'e- Gli Esuli sono guidati all'atto ft·a- :·: · 

1
\1\ 

Crebillon divertivasi coi gatti. Il si- ;~!Pc~;:ou~e!~:1~a;:p~~=te Alighie- temo dalla luminosa, ver'ità della 1111 :·::::~;;:;.:-:·:=:: :·:~ :·: ~c:~ :·:§':;:·:="=:·:~- :·~-::;;:·:===·: ::-..:_:·: _J· 
gnor di Voltaire prediligeva moltissi- Pat1·ia, sentpre viva nella cruda 
mo un'aquila delle Alp i, più magra L'incarico di consegnare il busto e necessità della lontan-q,nza. 
ancora di lui. la pergamena che lo accompagnava fu " l l t 

dato a Beniamino Gigli, socio beneme- carne a uce ovunque occa 
l'ombra". 

La corbelleria rito della "Dante A ligh-ieri". 
. Nel portare il dono il comm. Gigli 

Dal sat·to · F 1· era _.accompagnato dal comm. e tce 
Il dono d'Annunziano 
in c01·tese ricambio 

-Ho saputo·.che lei ha fatto credi- j Tonetti inviato speciale del"Giomcde ' 
to a mio figlio per tre artnL Perciò d'Italia;' di Roma. Sensibile al fervore degli italiani 
sono venuto...... , d'oltremare - ch'egli ha chiamato 

Il sarto _Oh 1 La prego, marchese, Il colloquio fratelli, ancora una volta - Gabriele , 
non c'è nessuna fretta. Il colloquio di Gigli e di Tonetti col d'Annunzio ha chiesto che gli si por- J. 

-Precisamente: sono venuto a dir- Poeta è stato cordialissimo. Il Poeta tasse un esemplare ·della magnifica · 
le che d'ora innanzi intendo servirmi è r imasto vivamente toccato dalla bel~ xilogni.fia del "Dante" eli Adolfo De l ~ 
da lei: anch'io l lezza e dalla spontaneità del clono: ha Carolis, e scrivendovi una dedica ai

lodato con Ja sua alta parola l'opera fettuosa l'ha consegnata a Beniamino 
Riflessione profonda di un r epub- G · l' · · d 1 d ' t l 11 

.CONFECTIONERV · 

~IGARI, SIGA ETTI. E T :...: .ACCHI l I TUTTE QUALITA' 

FRUTTI Pl OZZE, CIOCCOLATE E CO.,FHTTI 

IT LIA I O N R OSOLIO D E N TR O 

F RI< O-CHIN A. I M PORT.\ TO 

IN BOTT IGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l ·E. T hird Street Dùnkirk, N. V. 

di Ruotolo; ha chiesto dettagliate no- ~g t, mcancan o o 1 por ara a a 
blicano: tizie degli italiani di costà. "Dante" di New York, quale suo r ico- -------·-------------------------~ 

-Io non potrò .mai essere eletto..... Ai dottori Duse, d'Agostino e Vita- noscente ricambio. 
... re! lini, che gli raccomandavano di non A Beniamino Gigli ha voluto pure 

l l dom~re una sua splendida fotografia, ,stancarsi nel parlare, ha detto c 1e a 
IL DOVERE DEI LETTORI 

Ogni buon lettore di questo modesto 
giornaletto, ha il dove1·e di recarsi a 
fare i propri acquisti ùt quei Negozi 
che hanno l'avviso ne "IL RISVE
GLIO". 

Se ciò faranno , avranno compiute 
due cose buone: "saranno se1·viti bene 
ed accresceranno il prestigio di questo 
giornale". 

sorte dégli italiani sparsi pel mondo con un'altra lusinghiera dedica auto- 'i 

lo interessa in particolar modo. grafa. 
A Gigli ha poi chiesto informazioni ' Nell'accomiatarsi con Gigli - che. 

sulla vita musicale in America e sul lo ha informato che s'imbarca domani \ 
teatro in generl!le. per l'America - gli ha detto : "P01·ti 

agli Italiani di là su il saluto dell'ani-
I,a pergamena ma mia!" 

La pergamena recante la dedicato
ria del busto - racchiusa in un ele
gante rotolo legato con nastri tl·icolo-

I giornali politici dap.no molto rilie
vo al simpatico evento. 

Vincenzo Tu1·co 

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, condit elo col formaggio _çlella rinomaÙ. fabbrica di 

SEBASTIANO LOGR.ASSO 
conosciuto ih tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di com mercio. 

·' Inviate le ordinazioni a 

f E BASTIANO LOGRASSO 
ANGOL,A, N. Y. 
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BELMONT RESTAURANT 

Mas·ima pulzi ' • servizio 
in·n1p ·•nt ·· ilt·, c'! ' di:ditR' 

pn· uttl 

Belmont Restaurant 
97 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephpne 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heati~g, Gas Fitting 

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

Si Riparano Scarpe 
· · Cucite o con chiodi 

La"'oro ~~rentito e prezzi ragionevoli 

Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

D&Mci un ordin~ per prova 

Like-Knu Sboe Repair Sbop 
337 Centrai A.,.e, DuDkirk, N. Y. 

·Telephone 806-F.--4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farmè o si cambiav-o 

'' con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti 0 negozi consigliatetevi con 

. Frank ~~~ Hamann 

La Settimana dei Zinali 
con ]argo assortimen~? ~i 
Zinali Bungalo usab1h m . 
casa, nella strada, nella 
spiaggja del Lago ed altro
ve, da 69 soldi a .. 

$1.98 

JACKA & O'LEARY 
. 19 E. Third St. Dunkark, N. Y. 

·' 

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 
GIORNO E NOTTE 

Carri per S o 7 paasegsieri 

aperti o chiuai 

119Dov«, St. Dunkirk. N. Y. 
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A bbonate-ri e fate abbonare i vo. 
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 ali 'anno . 

. , 

Ieri l'altro il Con~iglio della Lega, 
si occupò . della procedura per l'arbi
trato delle dispute tra diverse nazioni. 

PER QUELLI CHE DEVONO 

PAGARE L'ABBONAMENTO 

"Il Risveglio" 

ITALIANI DEL NEW YORK STATE 
preparatevi a bene accogliere 

LA . VOCE , DEL ·POPOLO-
l ~ . ~ 

ITALIANO .. 'l 

THE VOICE OF THE ITALIAN PEOPLE 

il nuovo quotidiano, redatto in italiano ed in inglese, che 
vedra' la luce a Cleveland, O. · . . . . . . 

Servizio telegrafico da tutte le parti del ,mondo a mezzo 
della "United Press" con cablogrammi speciali dall'Italia 

dal nostro corrispondente romano Avv. G. · Giffi 

\ 

Corrispondenze . giornaliere 

da tutti i centri delPOhio 

COLLABORATORI ITALIANI ED AMERICANI 

·. II giornale v erra' messo in vendita in tutte le edicole 

Direzione e Ainministraziope 
\ . 

. ; 

. 

., 

1352-54-56 Centrai A ve. Corn E. 14th ~t. 
(Palaz~o proprio) 

. . 

' Cleveland, Ohjo 

JOHN W. RYAN 

TAIL.OR 

Qunkirk, N. V. 

Direttore di Funerali 

Cappelli di ogni qualita' puli
ti e rimessi ~ nuovo a 

specialita'. 
Si lustrano le scarpe. . 

Questo e' il tempo 
che voi dovetè fare. degli ~cc:<? modi 
alle vostr<; case, Te!tt, ~analt, Pt.tture 
ed altro, rivolgetevi sempre al Stgnor 

. PETER LUGEN 
37 E. Front_ St.,.-..; Dunkirk, N. Y. 

UN 
· l 

BEL VSSTITO FATTO 
ALL'ULtIMA, MODA 

ordinatelo' da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18~h St. Erle, Pa. 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gJ.i altri fabbricati 
da altri panattieri. , 

Dateci un ordine pèr prova 
V. CIESLAWSKI BAKERY SHIIP . . 

159 Neviu Street Daakirk, N. Y. 

ED. RANDALL . 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 
DUNKIRK, N. Y • . 

' Libri .. Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo chi!: non troverete in 
nessun altr.o posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

Il 
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