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Warren G. Harding 
lo scomparso Presidente degli S. U. 

Il Presidente Warren G. Harding e s'illusero di poter dettare all'univer-

è morto. so mondo. 
Chi negli Stati Uniti, e potrebbesi Harding fu sopratutto sincero e 

dire: chi nel mondo civile, non si è semplice: se la morte non lo avesse 
sentito scosso all'annunzio di questa troncato nel mezzo del cammino del 
scomparsa? suo termine ,presidenziale, noi siamo 

Benchè da appena trenta mesi alla d'avviso che Egli sarebbe riuscito non 
Casa Bianca, e bencp.è ostacolato dagli a compiere lniracoli, ma qualche cosa 
uomini e dalle circostanze al completo di realmente tangibile per un migliore 
svolgimento del suo programma, ten
dente a fronteggiare i bisogni nuovi 
deili Stati Uniti (bisogni di assesta
mento interno ed estero scaturiti dalla 
grande conflagrazione europea, dalla 
limitazione dell'emigrazione e dalla 
cosidetta legge della proibizione) trop
pa parte Egli ebbe nel relativamente 
breve periodo della sua gestione per
chè l'oblio potesse coprirlo. 

Che anzi gli ostacoli deisuoi avver
sari politici e il dissenso di alcuni del 
suo partito contribuirono molto a cir
condarlo di un'aureola molto luminosa. 

E' morto, e mor~ndo e scendendo 
nella tomba ha trionfato un'ultima 

assetto degli affari interni del suo 
paese, _e per una netta delineazione dei 
rapporti degli Stati Uniti con quelle 
Nazioni le cui relazioni d'amicizia e di 
affari non possono nè debbono essere 
trascurate dalla nazione più florida 
del mondo. 

Brevi cenni biografici 
Nato, il 2 Novembre 1865, in un po

dere presso Brooming Grove, Contea 
di Morrow, Ohio. 

Genitori: - Il padre del defunto 
Presidente è George T. Harding, un 
medico di campagna, i cui antenati e
rano scozzesi. La madre era Phebe 

cui antenati erano Olan-volta (il Vice Presidente Colidge che, Dickerson i 
secondo le disposizioni della Costitu- desi. 
zione, gli succede nella carica, ha im- Gli studi: -- Frequentò la Scuola 
mediatamente reso di pubblica ragione del villaggio a Caledonia, Ohio; Cen
che se,quirà la podtica ed il progrç.,m- trai College (che ora non esiste più) 
ma di Harding); e intorno alla sua Iberia, Ohio. Mentre frequentava il 
bara si sono rideste ed affollate - Collegio, lavorava in parte alla colti
fantasmi di gloria e di potenza, le me- vazione del podere e in parte come pit
morie della sua ascensione politica, tore. 
dalle quali l'osservatore spassionato Vita di affari:- Fu prima stam
può ormai trarre la sintesi dell'opera patore e poi linotipista, e nel 1884 dì
di Harding. venne proprietario del "Marion O. 

Tre p r'od' ·segnano le grandi tappe Star" in cui faceva tutto, dallo scrive-
della su: ~it:. r~ I

1
e notizie di cronaca fino all'edito

l'la e. 
Quello di Ma:i?n, ove sep?e eccelle-~ Vita politica: - Dal 1899 al 1903, 

re quale pubbhcista ed editore pro- rappresentò il suo d· stretto nel Senato 
prietario di un quotidiano che, tutt'ora dello Stato Ohio ~ l 1904 e 1905 fu 
s:i~pone all'attenzione del mondo po., Luogotenente Go~er:atore dello Sta
htlco. to. Nel 1914 fu eletto Senatore degli 

Quello del Senato Federale, ove per Stati Uniti con una maggioranza di 
parecchi anni legiferò con senno ed oltre 100.000 voti, superando di oltre 
accortezza. E quello della Casa Bian- 70,000 il secondo nome della lista. 
ca ove lo mandò il consenso quasi una- Nel Senato fu un membro della 
nime dei cittadini elettori, e dove si Commissione per le relazioni con le 
affannò per servire con fedeltà ed o- potenze estere. 
nore il suo paese. Fu eletto Presidente degli Stati U-

Alla luce che irradia da questa bara niti nel 1920 con una maggioranza di 
illustre, quanto meglio si vede la pie- 7,000,000 di voti. 
colezza d'altri capi che, pur disinteres- Vita famigliare: - Sposò nel 1891 

. sandosi del benessere e dei vitali in te- Miss Florence Kling. E' stato un am
ressi del loro paese e dei non meno vi- ministratore ed un assiduo frequenta
tali interessi dell'umanità, vantarono tore della Chiesa Battista della Tri
sempre la intangibiltà delle loro idee nità. 

• 

In difesa dei Prigionieri Politici 
Il Civil Libertie Union domanda la liberazione di tutti 

Prigionieri Politici 

"Noi domandiamo la liberazione dei 1 ni Europee verso i loro prigionieri po
prigionieri politici, perchè non credia- litici". 
mo che il Presidente nel suo recènte • • • 
atto di co~utazione abbia agito da Ordine del giorno per la libera
risolvere completamente il problema zione dei prigionieri politici 
dei prigionieri politici, ha detto Albert "Poichè, questo comizio dei lavora
De Silver; . uno dei direttori del Civil tori in metalli, riuniti in Toledo, Ohio, 
Libertie Union". Domenica 22 Luglio 1923, riconosce, 

"Che il Governo di W ashington ab- che nel mentre centinaia dei nostri 
bia creduto bene di commutare la sen- compagni di lavoro languono in mal
tenza a quasi una metà dei prigionieri sane prig;ioni e nelle celle di segrega
politici, ancora nei Penitenziari Fede- zione per la loro attività a favore dei 
rali è per noi una grande soddisfazio- diritti del lavoro". 
ne. E' da biasimare, però, che il Pre- "Considerando, che molti altri dei 
sidente, nel commutare la sentenza a nostri compagni stan,no presentemente 
qualcuno non abbia creduto necessario conducendo uno sciopero per far vale
agire generosamente, e di concedere o re i loro diritti ' sul mare, nei boschi, l 
il perdono, oppure una commutazione nelle fabbriche e nei campi, ci spinge 
incondizionale. Le condizioni attaccate di proporre questo "Ordine del Gior
all'atto di commutazione della senten- no" per rendere edotti tutti i lavora-
za sono ostacolose ed odiose, perchè il tori di tutte le parti del mondo, che 
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NOTIZIE VARIE 
Spaventoso uragano 

a W. Springfield, Mass. 
Telegrafando a Rudolph Forster, 

che è Cancelliere della White House, 
il Segretario Christian dice che la Si-

s · f' ld M u · 1 to 1 gnora Harding è ammalatissima. . pnng te , ass., - n v10 en l . 
t . , te to Il caldo mtenso che prevaLse fin da e spaven oso uragano, Sl e sca na . , 

· · t 11 M ... · k S l quando 1l treno funebre part1 da San 1mprovv1samen e ne a e, r1c ec- . . . . 
t' d' w t S · gf' Id Il 2 30 d' Francisco, ha fm1to per fmccare la 
1on , 1 es prm 1e , a e : . ~ povera Signora . . 

luned1 scorso, causando grav1sstm1 
danni ad una cinquantina di case e fa- --o--
cendo alcune vittime umane. l Sovrani di Romania a Roma 

Otto persone sono rimaste ferite, 
due delle quali sono state trasportate 

questo prossimo autunno 

all'ospedale in disperate condizioni. l Roma _ Si conferma che i Sovrani 
~a casa di_ cer~ Luigi Serra, i~ / di Romania verranno nel l?rossimo au

Bhss Street, mvestlta da un colpo d! 'tunno a Roma a visitare i Reali d'Ha
vento di violenza ciclonica è stata ab-llia e a rende~·e omaggio al Milite I
battuta. La moglie del ~erra ha ripor-( gn~to Italiano. 
tato frattura della spma dorsale; ed' La venuta a Roma di Re Ferdinan
il_ figlio, di ?o~h~ anni, gravi lacerazio- do e della Regina Maria, inizierebbe 
m e contuswm mterne. un loro viaggio attraverso tutte le ca

I danni maggiori si sono verificati pitali dell'Intesa, il quale, oltre a co
in Union, Bliss e lrving Streets. Nu- 1 stituire un atto di cortesia verso le di
merose case sono state scoperchiate. 

Sotto le macerie di una stalla sono 
periti tre cavalli. 

I danni si calcolano complessiva
mente a $ 100.000. 

verse Nazioni, vorrebbe significare u
na espressione della riconoscenza della 
Romania verso le Grandi Potenze, per 
l'opera da esse svolta durante la guer
ra, a favore delll), Romania. 

-o--

La signora Harding ammalata 
gravemente 

l Dopo Roma, i Reali romeni si reche
ranno a Parigi, a Londra e a Bruxel
les. 

Washington, D. C., - La simpatia 
universale sentita finora per la Signo

-o-
Parto quatrigemino 

ra Harding, si mutò oggi in allarme, Napoli - Telegrafano da Caivano, 
quando alla White House giunse dal poco distante da quì, che certa Lucia 
Segretario del defunto Presidente, Celestia, ha dato felicemente alla luce 
George C. Christian, un messaggio nel quattro bambini, due femmine e due 
quale è detto che le condizioni di lei maschi, uno dei quali è morto poco do-
sono gravi. po il parto. 

L'enorme tensione di questi ultimi La puerpera e gli altri tre neonati, 
giorni d'angoscia, e lo strapazzo del stanno benone. 
viaggio, hanno finito per avere il lbro \ Tutto il paese si reca a presentare 
effetto sulla vedova del Presidente. le congratulazioni alla madre felice. 

ILENCE 
~GraceE. 

S h . h ' . l // mew ere 1s one w ose pratse cravt1 
More than the lautel crown, 
A smile in the eyes so blue and 
Meeting my own of brown; 
Clasp of a tender hand and 
W ords in a mello w tone, j 
Vibrant note in my sweetest song, 
Lilt that has waned, l own. 

~ But silence across the space of years, 
( f~ Though others in kindness come; 

t /, Silence across the waste of tears, 
~-- d! Silence! But just that one 

o 

, \,.(V/ ~ould waken the chords of a lost refrain 
.....e:JJH,n the harp of my soul's desire; 
~ / But only an echo, dull with pain, 

Drifts from that muted lyre. 

Calvin Coolidge 
nuovo Presidente degli Stati Uniti 
Calvin Coolidge, che è divenuto oggi avvocato. 

per la morte del Presidente Harding, Nel 1907 fece parte dell'Assemblea 

il Presidente degli Stati Uniti, nacque del Massachusetts e nel 1908 fu eletto 
nel Vermont il 4 Luglio 1872. Sindaco di Northampton, Mass., e ri

Egli è stato il terzo uomo del Ver- mase in carica per due anni. 
mont che è stato Vice Presidente degli Scaduto il suo termine di Sindaco, 
Stati Uniti e uno dei suoi predecessori fu eletto Senatore Statale, dove comin-

; ' 

Chester A. Arthur•anche divenne Pre- ciò a farsi nome restando in carica fi-
sidente per la ln,Orte del Presidente l no al 1916, anno in cui fu eletto Luo
Garfield. Il terzo fu Levi P. Morton _gotenente Governatore e rimase in ca
Vice Presidente col Presidente Harri- rica fino al 1918. 
son. Nel Novembre del1918 fu eletto Go-

Coolidge fece i suoi studii nel Colle-] vernatore dello Stato, e fu riconfer
gio di Amherest dove si graduò nel ma,to nell'anno seguente. 
1895, riuscendo il primo della sua . Nel Novembre del 1920, fu eletto 

classe. Ottenne il primo premio, una 
medaglia di oro , premio assegnato dai 
"Figli della Ri~oluzione Americana" a 
colui che avrebbe scritta la migliore 
monografia sui principii della Guerra 
Americana per l'Indipendenza. 

Al concorso presero parte i graduati 
di tutti i Collegi Americani di quel
l'anno e il premio rappresentava quin
di una distinta vittoria. 

Dopo egli studiò legge negli uffici 
di Hammon e Field nella stessa città 
e fu ammesso al "Ba1·" alla fine del 
1897. 

La sua carriera politica 
Il nuovo Presidente entrò nella vita 

politica nel 1899, allorchè fu eletto 
membro del Consiglio Municipale della 
città di Northampton, Mass., dove a
veva stabilito il suo domicilio. 

Nel 1900 e 1901 fu il "City Solici
tor" di Northampton, Mass., e dal 
1901 a1 1907 esercitò la professione di 

Vice Presidente e ora diviene Presi
dente degli Stati Uniti per la morte di 
Harding. 

Durante il tempo iri cui fu Governa
re, si dichiarò lo sciopero della Poli
zia in Boston, ed in quella occasione 
egli mostrò la sua abilità, perchè riu
scì con la' sua energia a dominare la 
situazione e col suo tatto riuscì a far 
cessare lo sciopero in breve tempo. 

La famiglia del nuovo 
Presidente 

Diciotto anni or sono, Calvin Coolid
ge sposò Miss Grove Goodhue di Bur
lington, e da questo matrimonio, sono 
nati due figli, John che ha ora 16 anni 
e Calvin J r. che ne ha 15. 

Mrs. Coolidge, una donna di profon
da cultura, modesta e buona, ha acqui
stata una grande popolarità a W a
shingtori dove risiede dal giorno in cui 
suo marito occupava la carica di Vice 
Presidente degli Stati Uniti. 

Il servizio d'Immigrazione negli 
Stati. Uniti e. gli Immigranti 

l ragazzi, gli immigranti ammalati 
e coloro che l'accompagnano 

L'ammissione dei bambini e degli a
dolescenti al di sotto i 16 anni di età, 
che non sono accompagnati e che non 
vengano a raggiungere nessun paren
te, è soggetta al giudizio dei funziona
ri d'immigrazione, e molte volte l'ap
pello al Segretario del Lavoro è neces
sario per ottenere la decisione fina}e. 

Tutti gli adolescenti che non sono 
accompagnati al loro arrivo, vengono 
trattenuti per una inchiesta speciale, 
fin tanto che un parente dell'immi
grante non apparisca in persona; e dia 
oltre che a una soddisfacente evidenza 
della sua parentela, la prova di essere 
nella possibilità di proteggere e man
tere l'adolescente dopo la sua ammis
sione. 

Le C~mlnissioni d'Inchiesta Speciale 
e d'Appello, "Boards of Special Inqui
ry" hanno il potere di ammetterlo, 
quando è chiaramente dimostrato che 
egli venga a raggiungere qualche pa
rente. In ·qualche caso speciale la 

l 
<fommissione d'Inchiesta ha l'autorità 
di concedere l'ammissione all'adole
scente - anche se non viene a rag-

1 giungere parenti - però, quando que-
sti sia sano e forte, oppure nel caso 
che qualche persona nota, che sia nella 
possibilità di istruirlo fino a sedici an
ni e di mantenerlo, si offra di adot
tarlo. 

Usualmente una cauzione è necessrt-

viene trattenuta e la sua esaminazione 
usualmente posposta, fintanto che una 
decisione riguardo all'immigrante che 
accompagna, non venga presa. Se la 
persona accompagnata e' esclusa, la 
persona che accompagna viene anche 
deportata tanto che possa aver cura 
del ragazzo o dell'ammalato durante 
la traversata. 

Se vi sono una o più persone che ac
compagnano il ragazzo o l'ammalato 
adulto, soltanto una di queste persone 
che accompagnano viene trattenuta. 
S\milmente, quando una famiglia vie
ne negli Stati Uniti ed il padre od un 
membro della famiglia dal quale il re
sto è dipendente, viene ricoverato nel
l'ospedale della stazione d'immigrazio
ne, tutta la famiglia viene detenuta e 
trattenuta e la determinazione dei loro 
casi posposta, fin tanto che il padre 
od il membro, responsabile del loro 
mantenimento non sia rilasciato dal· 
l'ospedale. Però se la persona che è 
trattenuta all'ospedale non è essenzia
le al . mantenimento dei rimanenti 
membri della famiglia, questi possono 
- quando sono in regola con le altre 
leggi d'immigrazione - essere ammes
si in seguito al deposito di una som
ma sufficiente a pagare le spese oc
correnti per il mantenimento del mem
bro ammalato all'ospedale e per il suo 
trasporto alla destinazione finale. 

commutato rimane in libertà solo fino l noi manteniamo accesa la fiaccola del-
a quando un rappresentante del Di- la lotta, cosicchè viene deciso: che il prelevare' ~al tenue fondo di cassa. 
partimento di Giustizia crede che la l momento opportuno per iniziare una Gradirete il ben piccolo obolo, ma dato 
condotta del commutato è in conformi- lotta economica attraverso tutte le U- che non è la prima volta che la mede
tà col Dipartimento invece che con la nioni Industriali. Che noi, membri del- sima contribuisce ed il periodo critico 
concezione giudiziaria della legge. A l'Unione Industriale No. 440 dei Mec- che come ben sapete abbiamo attraver
concedere libertà sotto simili condizio- canici e Metallurgici dell'Unione Indu- sato quì nel Kansas, voi stessi com
ni è chiaramente un'atto ingeneroso striale dei Lavoratori del Mondo, c'im- prenderete che non possiamo fare me
che una sana politica pubblica e giu- pegniamo di dare tutte le nostre forze- glio. In ogni modo se tutte le Società 
stizia richiede sia fatto in linea gene- fino a tanto che tutti i prigionieri del- Italiane d'America vogliono aiutarci, 
rosa". la guerra di classe non siano rilascia- si potrà adagio adagio, raggiungere lo 

Molte Società Italiane hanno già ria come condizione d'ammissione però 
contribuito moralmente e finanziaria- questa non può essere determinata an
mente per la difesa dei prigionieri po- ticipatamente all'arrivo; al porto d'en
litici. Coll'aiuto di uomini prominenti, trata negli Stati Uniti, nè può il Se
come il Senatore Pepper della Penn- gretario del Lavoro esercitare la sua 
sylvania, Borah dell'Idaho, Albert De autorità fin tanto che il caso non sia 
Silver del Civil Libertie Union, e centi- stato esaminato e giudicato prima dai 
naia di altri appartamenti ed Associa- i fuzionari d'immigrazione al porto di 
zioni Politiche e Religiose la causa dei sbarco. 
prigionieri politici è vinta dal lato mo- Quando si desidera di mandare un 
rale; ci ' occorrono però i mezzi finan- adolescente negli Stati Uniti soltanto 
ziari per poter affrettare la liberazio- allo scopo di fargli frequentare qual
ne dei rimanenti prigionieri che anco- che scuola pubblica, o ,qualche istitu
ra languono nel penitenziario e per a- zione educativa di grande riputazione, 
iutare le loro famiglie bisognose. una soddisfacente prova deve essere 

Se la persona trattenuta è un neo
nato o un immigrante al quale per ra
gioni speciali occorra un guardiano 
durante il viaggio, sia negli Stati Uni
ti, sia oltre oc~ano, perchè deportato, 
un~altra somma deve essere sborsata 
per coprire il costo dei servizi e del 
trasporto di questo guardiano. 

La conoscenza di questa pratica ri
guardante coloro che accompagnano 
adolescenti o persone ammalate è im
portantissima, considerando if fatto 
che molte volte le persone che si offrç
no di prendere cura di qualche immi
grante ammalato, corrono il rischio ai 
essere escluse e deportate insieme a 
lui. 

"Crediamo inoltre che il recente at- ti e tutte le domande di miglioramento scopo. . 
to di clemenza non abbia fatto nulla concesse. Raccomandiamo a tutti i l Coll'augurio che siano tutti in liber
per chiarire il problema dei prigionie- compagni che sono in prigione di non tà al più presto, gradite i saluti del 
ri politici. Fra gli altri rimangono an- scoraggiarsi, e che noi dal di fuori Sodalizio e dal sottoscritto. 
cora i casi dei prigonieri di Sacramen- continuamo la nobile lotta iniziata per Per la Società Operaria di Mutuo 

Ancora un piccolo sforzo, Amici, ed fornita per dimostrare che il ragazzo to, che secondo il Senatore Pepper del- la vostra liberazione". Soccorso, 
Domenico Bargagna avrete compiuto un'opera buona in di- è uno studente e che un adeguato la Pennsylvania, sono moralmente i- L'Unione Industriale dei Meccanici 

dentici a quelli dei prigionieri già la- No. 440 dell'Unione Industriale 
sciati in libertà. Fino a quando questi dei Lavoratori del Mondo 
uomini verranno messi fuori dalle pri- * * * 
gioni non si può dire che il nostro Go- Franklyn, Kansas: - Vi rimetto 
verno ha agito verso i dissentori con il Money-Orede di $10,00 pro' Frigio
medesimo grado di tolleranza e gene- nieri Politici che questa Società, nella 
rosità che hanno dimostrato le Nazio- seduta di oggi, deliberò unanime di 

• • • fesa del pensiero umano e della giusti- provvedimento finanziario è stato pre-
Chicago, Ill. - Il Comitato GeJ!era- zia. so per la sua tutela e mantenimento. 

le Italiano di Difesa fa' appello a tut- Piet1-o Nigra, Seg. Se un adolescente o un immigrante 
te le Società Italiane di Mutuo Soccor- Per il Comitato Generale Italiano adulto ammalato viene negli Stati U-
so di fare ancora un piccolo sforzo per di Difesa niti accompagnato da un parente, con-
la liberazione di tùtti i prigionieri po- 1001 W. Madison Street giunto o da qualsiasi altra persona -
litici. CHICAGO, ILL. il parente o persona.che l'accompagna 

i In qualche caso però se l'immigran
te che accompagna l'ammalato, può 
trovare un sostituto, in seguito all'au
torizzazione del Segretario del Lavoro, 
può essere ammesso, e l'ammalato vie
ne' deportato accompagnato da colui 
che ha preso il suo posto. 
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~~D~~~gLIO"! Attraverso Alla Colonia suoi fratelli Pietro e J ohnh; il signor 
i Andrea Cianfaglione con la sua signo
ra e parecchi dei loro figli; il signor 
Lewis 1\'Iarchetti e diversi altri di cui 
non rammentiamo i nomi. 

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER 

Published hy 
L'ispezione nei Giardini degli 

alunni scolastici 
I L RISVEGLIO PUB. CO. ' 

37 East t't>cond Street, Dunkirk, !'<. \'. \ Anche quest'anno in Dunkirk e Fre-
Teleplwue 3920 1 donia, verranno premiati quegli alunni 

Members of Dunkirk Chamber 1 che han_nod~atottprova di saper coltiva-

I
re un g1ar me o. 

of Commerce. , A quei ragazzi e ragazze di Dunkirk 
l che avranno un miglior Giardino, sa
ranno dati $100.00 di premi, ripartiti 
in 24 sonune diverse, così ripartite: 

Subscription l<ate 
One Year - - $L50 
~ix Months - - $1.00 

---
JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor an d Business 1.\'lgr. 

Sabato, 11 Agosto 1923 
w 

"Entered as secoud-class lllatter Aprii 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
N. Y un der the act of M H re h 3 87!).'' 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie,'Pa 

AVVISETTI ECONO~ICI 
·······------------------------·-······ ---------- - ----- - --- ----- --------

Classe A - quei dai 8 ai 11 anni di 
età, e Classe B - dai 12 ai 15 anni. 

La somma di $ 100.00 che si darà in 
premio agli alunni di Dunkirk, è stata 
donata dalla locale Camera di Com
mercio. 

Una commissione composta da Mrs. 
Fred Steinheuser, Richard H. Heppell 
e Joseph B. Zavarella, si recherà ad 
ISpezionare detti Giardini luriedì pl;os
!:.imo. 

Agli alunni della vicina Fredonia, 
verranno dati premi nelle medesime 
condizioni di quelli di Dunkirk. Della 
somma di $100.00 per tale bisogno, ne 
sono state versate $ 50.00 dalla Natio
nal Bank of Fredonia e dalla Citizens 
Trust Co., of Fredonia, e $ 5.00 da 
M1·. Arthur R. Maytum ed il resto sa
rà procurato a mezzo di uno spettacolo 
cinematografico. 

La commissione che ispezionerà quei 

l Giardini di Fredonia Mercoledì 15 A
VENDESI bella casa, per 4 famiglie, gosto, è composta di Mrs. Vernon Mid
con tutte le comodità possibili, situata daugh e Mr. A. P. Chessman. 
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di . La consegna dei premi, verrà fatta 
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60 dopo l'esibizione dei prodotti alla Fie
Dollari al mese di rendita. Per mag- ra della Contea questo Autunno. 
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F., --o--. 
M. Hamann South Roberts Road, City Infortunio sttl lavoro 
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4. ; 
~~~~~w~w~w~~~~w~ l Giovedì scorso, !) corrente mese di 
,-----------------,.1 Agosto, la signora Lucia Colisano, del 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Sig·nor 

PETER LUGEN 

37 E. Frdnt St., Dunkirk, N. Y. 

Riparazione di Scarpe 
::.\iacchine di 1nuovo modello, 

lavoro dj prima classe. Dateci 
un ordine per prova, che ri
marrete soddisfatti. 

No. 90 Eagle Street, Fredonia, mentre 
era intenta a lavorare nella fattoria 
della Gervas Canning Company a Fre
donia, ove era impiegata, riportò una 
ferita alla mano destra, che occorse 
l'opera attiva del popolarissimo Dottor 
Joseph L. Chilli, il quale la medicò con 
il suo solito zelo, assicurando che la 
paziente guarirà tra non molto, e oo
trà poscia· riprend• n le sue occup'l;,;,,_ 
ni giornaliere. 

-o--
La Camera Elettica e le cure 

del Dott. Ed. Ritz 

La signora Gualtieri visita il 
fratello Mr. C. Novelli i Dopo aver sorbito qualche rinfresco 

. . . . · in casa del nostl·o Direttore, tutti in-
Da Ossmmg, N. Y., ove ns1ede da . t t' · · d' d . . . . . s1eme, una ren ma c1rca, SI an 1e e 

molb anm, venne qm la s1gnora Lmsa 11 1 d'd 'd d 1 · . . . . . ne a sp en 1 a res1 enza e s1gnor 
Novell1, vedova Gualt1en, per VISitare Cl .1 Ch'li' 1 N 7Z 0 h d St . 1ar es 1 1 a o. re ar ., 
e passare qualche mesetto d1 vacanze, F d . . 1 b 11 f t . . re oma, ove SI svo se una e a es a 
assieme al propno fratello, s1gnor i , . t 

1
. . . . . 

1 

mver evo lSSJma. 
Concez10 Novelli, un antico e noto s· f d ll b ll · · · • . . 1 ece e a e a mus1ca, SI mangiO 
commercmnte della nostra coloma. ll' . t . b · 11 · 

La si nora Luisetta venne a Dun-; a_ ana aper a, SI. e':"~ 1_n a egna, e 

1
. k D g . '. t b'l 'SI presero delle rmscJtJsstme fotogra

_or omemea s:orsa_ m_ au_ orno : e, fie, che riman·anno a perenne ricordo. 
m compagma de1 suo1 mpot1 A eh Il,] e L f t' . 1 · h' t 1 · • . . . . a es tccmo a s1 c mse ra a pm 
ed Itaha Novelli, che s1 erano recati a h' tt Il · 1 h 

renderla ad Ossini . se. 1e a a egna, con a yrorvessa, c e 
p Gl' . .

1 
l).gb t pnma che passa la stagwne, altre bel-

l d1amo 1 nostro en venu o, con . . le feste tdentlche, dovranno aver luogo 
l'augurio di buon divertimento. 

--o--
Colossale incendio alla vicina 

Portland, N. Y. 

Per mancanza di spazio, non potem
mo riportare nel numero della scorsa 
settimana, la notizia del colossale in
cendio avvenuto alla vicina Portland, 
incendio che distrusse totalmente la 
bella residenza del signor Ferdinando 
Rossino, arrecandogli un danno di pa
recchie dozzine di migliaia di dollari, e 
distrusse anche parte della proprietà 
dei fratelli Faso. 

Essendo in luogo assai lontano dalla 
stazione dei pompieri, all'arrivo di es
si, quasi nulla potè salvarsi, perchè le 
fiamme erano così violenti, che allora 
si spensero, quando ebbero consumato 
tutto. 

--o--
Ritornano dopo una lunga 

gita di piacere 

Domenica scorsa fecero ritorno alla 
nostra città il signor Thomas Scovona 
e la sua signora, Mrs. J oseph Scovo
n a, Mrs. J ames Scovona, Miss J ane 
Scovona e Miss Helen..-Anton di Cold
water, Mich., dopo aver visitato la bel
la cittadina di Greenville, S. C. ove si 
erano recati in automobile, sin dal 21 
dello scarso mese di Lug·lio. 

Al ritorno, fecero una visita a: Wa
shington, D. C. ammirando le bellezze 
della Capitale degli Stati Uniti. 

Ad essi tutti, diamo il nostro ben 
tornato. 

--o-
L'imponente funerale 

a Calogero Martina di Buffalo 

e forse con maggior allegria. 
--o--

PICCOLA POSTA 

Columbus, O. E. Mininni - La vo
stra contenente $ 1.50 per l'abbona
m!jnto a "Il Risveglio" per conto di A. 
Gualtieri, è stata regolarmente rice
vuta. Grazie ad entrambi. Alla lette
ra risponderemo tra giorni. 

DA ERIE, PA. 
La imp1·ovvisa morte del 

Dott. Nicola Gigliotti 

Venerdì mattina della scorsa setti
mana, si spense impi·ovvisamente il 
Dott. Nicola Gigliotti, una persona as
sai colta e molto stimata nella nostra 
colonia. 

L'estinto si ebbe un accompagna
mento funebre assai imponentissimo. 
Basti dire c,he quasi l'intiera colonia 
prese parte ai suoi funerali. 

Alla famiglia Gigliotti vadino le no
stre sentitissime condoglianze. 

--o--
Festa rimandata 

La festa in onore della Madonna del 
Carmine che doveva aver l~ogo Sabato 
e Domenica scorsa, a causa della mor
te del Presidente Harding, venne ri
mandata a Sabato e Domenica prossi
ma, cioè 11 e 12 Agosto. 

Il cambiamento di data, però, non 
ha fatto cambiare affatto il program
ma tracciato dal Comitato, il quale ri
mane invariato. --

Il prezzo e' molto conveni
ente, ed il lavoro garantito. 

Abbiamo fatto una visita agli ele- Con l'intervento di una trentina di Visita graditissima 

Aperto dalle 6:30 a. m. sino 
alle 8 p. m. 

G. SPANO 
332 ~ Mai n St., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 

gatissimi locali del Dottor Edward F. automobili, tutti pieni di fiori e di pa
Ritz, situati al Num. 21 E. Fourth St. renti e di amici accorsi da tutte le par- Dopo una aspettativa di parecchi 
ed abbiamo ammirato l'eccellente mac- ti, Giovedì scorso a Buffalo, ebbero mesi, è venuto a farci visita il signor 
chinario che usa per il trattamei\tO ai luogo i funerali del defunto Calogero Rocco Petrella, il quale, da diverso 
numerosi pazienti che si rivolgono alla Martina, il quale lunedì scorso, mentre tempo, risiede a Cleveland, Ohio. 
sua abilità per essere curati di reuma- tornava dal lavoro. a Tonawanda St., 

1 
Egli giunse tra noi la sera di Saba

tismo, lumbaggine, addoloratura di venne investito da un Ice-cream Truck to, restandovi sino alla Domenica la 
giunture, dolo1·i di schiena, disturbi ed ucciso, lasciando nel più profondo sera, festeggiatissimo da quel gran 
nervosi, costipazione, malattie di fe- cordoglio la sua con~orte e cinque fi- numero di amici che egli conta q ì. 
gato e dei rognoni, disturbi dell'acido gli, che ne piang-ono la immatura per- Durante il suo soggiorno tra noi, ci 
e alta pressione del sangue. dita. fece gustare parecchie canzonette, e 

Il Dottor Ritz è una simpatica figu- La salma dell'estinto, che contava j qualche intermezzo di opere importan-

Da queste colonne, voglio ringrazia- odoro, anch'essa di Pittsburgh. 

re tutti quei nuovi abbonati, che per Si stanno facendo degli ottimi pre
mancanza di spazio, non posso menzio- parativi per la cerimonia, che si spera 

dovrà riuscire imponentissima, essen

do i giovani sposi appartenenti a due 

nare, e principalmente l'amico Levan
tino, non solo per le cortesie usatemi, 
ma anche per la promessa fattami di 
voler fare altri nuovi abbonati. cospicue famiglie. 

Domani partirò alla volta di Homer Alla giovine coppia, inviamo sin da 

City, Pa., ove conto di rimanere per ora i nostri migliori augurii. 

un paio di giorni, e dove spero di po

ter fare qualche centinaio di nuovi ab- l 
bonati. Dopo di Homer, tornerò nuo

vamente a Pittsburgh, per proseguire 

poi per Steubenville, Mingo, Junct., 

Bellaire, Ohio, ecc. 
--o-

Cospicue nozze in 'vista 

F. Arnone 

Per "Fernet Branca" importato 

Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunki?·k, N. Y. 

VENDITA DI CARRI USATI 
l Nash 5 Passeggieri, pitturato 

Il signor Joseph Arnone, un simpa- a nuove, a buon mercato. 
tico g·iovanotto assai conosciuto e mol- l Studebaker, 5 Passeggieri, in 

~ buone condizioni. 
to stimato nella colonia di Pittsburgh, 1 Oakland Roadest, prezzo ec-
ha preso la licenza di matrimonio, ed il cezionale per $350.00. 
giorno 18 c. m. si unirà in matrimonio l HAMLIN MOTOR CO., Inc. 
alla distinta signorina Giovannina Te- 1 !.......:3;.;1:....:W~ . .:F..:r..;o:,:n:,:t;..::::.S.:.t,:..;:;D:..:u;.:n.:.:k.:.:i:.:.r;:k!., ..:.N.:.:·:...;Y..:.·__: 

Preatlto Nallonale • Buoni del Tesoro • Carta t Fa.clllt&&lont per paco.-• menU a rat., Il Uetl-
f!lonet!l• Vagha ·Postali al CAMBIO DEl- GIORNO. no <><>mpleto 4et Pre 

l'!_'!_ F:,ra.!!_cobolli. Italiani da Un-a Lira $6.25 J ~~~~~.:~eri fo~nlto ' 

l ' • 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'Ufficio Postale 

RISORSE PIU' DI 

$2,000,000.00 

Formaggio Importato 
Olio d'olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita pt·esso la ben nota ditta 

S. · RON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

~------~------~---------------------------------------------· 

CONFECT'IONERV 

Cor. Third St. & Washington Ave. ra di gentiluomo, ed oltre al macchi- appena 58 anni, venne seppellita al tissime, cantate con precisione e con 
DUNKIRK, N. Y. 4 nario tutto moderno sempre pronto nei Genesee Cimitero. quella voce carusiana, facendosi conti- ' 

SIGARI, SIGAf.IETTE E Td.BACCHI DI 'TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI 

ITALIANI ' ON ROSOLI Q DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORT A TO 

IN BOTTIGLIE suoi uffici, ha una squisita gentilezza Da lunedì scorso, sino al giorno del nuamente e giustamente applaudire. 
nei tratta~enti, che conquista le sim- funerale, l'abitazione del povero morto Nel ringraziarlo della bella visita, 

•&a•&&~~S~SE:E• \ti '" \l'' patie a prima vista di chi lo avvicina. al 91 Trenton Avenue, è stato un vero facciamo voti che esse si ripetano con 
"' Telephone 5430 1 l f ltl ili La camera elettrica, ove i sofferenti pellegrinaggio. requenza. 

P1·esutti & Zavarella l l F l O A l \~ faranno la loro sudàtina a mezzo della Egli era cognato al nostro carissimo l 
per Sposalizi, Battesimi ed altre ~~~ luce elettrica, è qualche cosa di incre- amico signor Anthony Polvino di que- -----~~w~~,.--~~--~ 

occasioni or·dinateli da " O p 
l 

{fl di bile. Per assicurarsi di quanto as- sta città, al quale mandiamo la nostra 3 j tt b P 
A. M. JESSE, Fiorista W i seriamo, è necessario ch'ognuno faccia parola di conforto, ed altrettanto fac- S U rg, a. 

207 Robin Street, DUNKIRK. N < 111 unà visita in detti locali. Non vi costa ciamo alla famiglia addolorta del po-
-~~-~BD333l.33~-~3'3\tJ nulla, e rimarrete soddisfatti. vero estinto 

Mr S. Sam~ e Signora l Visita di ~o;.;;;;;:di un gruppo 

Note di Viaggio 

T elepho.ne 4020 , 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a c·<>ntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. 

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

A bbona.tevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL .RISVEGLIO" 

Prezzo vecchio 

$100·00 

visitano New York City l. di amici da Erie, Pa. 

Da New York City, ove si è recato 
per una gita di piacere assieme alla 
sua signora, abbiamo ricevuto due bel
lissime cartoline illustrate dal nostro 
carissimo amico, signor Sam Sammar
tino, le quali ci, hanno fatto tornare 
per un momento col pensiero a quella 
grande metropoli. ' 

Nel ringraziarlo del gentil pensiero, 
gli auguriamo un buon divertimento, 
ed un pre~to e felice ritorno. 

Domenica della scorsa settimana, al
l'improvviso, piombarono da Erie, una 
buona squadra di amici, tra i quali vi 
era il popolarissimo amico nostro si
gnor Nick White, la sua signora ed i 

Telephone 550 - J 

"Dite questo con i fiori" 
S.4.HLE BROS., Fredonia, N. Y .. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver ·Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

La scorsa settimana, accettai l'inca
rico di viaggiare per conto de "Il Ri
sveglio", e la mia prima visita, la feci 
a quella laboriosa colonia di Young
stown, Ohio, ove questo foglio conta 
un discreto numero di abbonati. 

Per il primo visitai l'amico carissi
mo Frank Levantino, il quale mi fu 
assai largo di cortesie, sia come amico 
che come Agente de "Il Risveglio", 
tanto è vero, che mediante il suo aiuto 
potei mettere un buon numero di nuo
vi abbonati alla lista già abbastanza 
lunga di Youngstown. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a pi~cole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
37 East Second Street D U N K I R K, .. N ... Y. -:-

Telephone 3920 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
èome 

GROSSERIA - CARNE • ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29 - 31 • -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

• La casa del "EA TMORE BREAD" 

OSPEOAL[ ITALIANO FABIANI 
N. E.~COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

\ FARMACIA 

Br OPERAZIONI ~ 
J. 

GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

ESiili possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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Di Punta e di Taglio' 

Le formiche e la topografia 

Le accurate osservazioni di cui furo
no e seguitano ad essere oggetto le 
formiche provarono che esse non han
no la sensazione dei çlislivelli di terre
no. Ai loro occhi il mondo è perfetta
mente piano, tanto è vero che non gi
rano mai un ostacolo ma lo scalano, 
anche se cariche. Ciò dipende, dice il 
naturalista Cornetz, dalla leggerezza 
estrema dell'insetto e dalla sua poten
za .di trazione eccezionale, in relazione 
alla sua esiguità. 

Animali che non bevono 

Un pappagallo del giardino zoologi
co di Londra visse cinquantadue anni 
senza be~·e mai. Esso è una eccezione 
nella specie poichè di ~olito i pappa
galli bevono come gli altri uccelli. In
vece refrattari alla sete sono i lama 
della Patagonia, certe antilopi dell'E
stremo Oriente, molti serpenti ed una 
varietà di topi dell'America occiden
tale. 

Un frutto luminoso 

Nelle isole intertropicali del Pacifi
co e in altre regioni dell'America del 
Sud, gl'indigeni si servono per l'illumi
nazione, dei frutti di un noce chiamato 
nel linguaggio dell'Amazzonia "sapn
kaia". Questo frutto può dirsi il bene
merito di quelle popolazioni negre co
stituendo, oltre una materia illumi
nante, un ottimo commestibile. La 
"sapukaia" brucia senza nè odore nè 
fumo, dà una luce fermissima ed ab
bastanza bella, ed è molto facile ad ac
cendersi. Presenta, inoltre, una perfo
razione verticale, che va da una estre
mità all'altra e che permette di pian
tarla, come una candela, su qualunque 
oggetto appuntito. 

Le corbellerie 

La lo.gica di mia moglie! 

Entrando, l'altra notte, nella mia 
camera da letto, frugo tutte le mie ta
sche per trovare un fiammifero onde 
accendere il lume; ma invano. Allora 
cerco a tentoni per tutta la stanza, fa
cendo cadere quanto mi capitava sotto 
le mani; ma non riesco a trovare i 
fiammiferi che pur dovrebbero essere 
in qualche sito. Mia moglie che era 
già a letto ~ aveva inteso il fracasso 
che facevo, mi dice: 

- E che ci vuoi tanto per trovare 
quei benedetti fiammiferi? Accendi il 
lume e vedrai dove sono. 

Trovò la goccia 

Stavo sorseggiando il mio bicchiere 
di vino al P. P. Club quando Alfonsino 
di Midland, P a., mi dice: 

- Non berlo tutto, fammene bere 
una goccia. 

Essendo il mio bicchiere pieno a me
tà gliene offrii un pochino, ma costui 
lo separò dalle labbra solamente dopo 
d'averne bevuto tutto il contenuto. 

- Credevo che ne volessi soltanto 
una goccia - gli chiesi. 

- Sì, ma -la goccia che volevo io 
era in fondo al bicchiere - mi rispose. 

Una prova infallibile! 

La moglie (ritta a sedere sul letto) 
domanda al marito: 

- Hai messo il gatto fuori la por-
ta? 

Il marito risponde dolcemente: 
- Sì che ce l'ho messo. 
- Non ci credo. 
- Ebbene se credi ch'io sia bugiar-

do, alzati e mettilo fuori tu. 

Per finire .... 

Sapete signorina, mi piacete assai. 
Se volete, vi prendo a casa mia come 
governante. 

- Quanti bambini ci sono? 
- Io solo. 

Vi piace a leggere "D Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

, 

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodaf Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWL TON'S STUDIO 

208 Centl"al Ave., Dunkirk 

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova carta ai 
muri. 

Noi abbiamo un largo assorti
mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a prezzo giusto. 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredoni·a, N. Y. 

Venite ad osservare la 
grande esposizione dei famosi 
Piano-forti Wurlitzer. 

Se pure essi fossero riusciti a calar-DALLE CITTA' D'ITALIA 
Un carrettiere assalito da 

sette malviventi l 
strane. 

:~:;~~::f~~:::::;: :::::~ .. r ___ -_-_o_o_T_~ ·_!_A_R_~_! _!_i~_z_z_L_~_P_IC_T_~-~-·e_::_. ~ __ ::_: ~] 
Roma - Il carrettiere Tullio Capri 

di anni 36, da Zagarolo, dichiarò ieri 
al vice-commissario Dott. Pennetta 
che mentre era partito col suo carretto 
carico di vino da Zagarolo, ed era di
retto a Roma, fu ad un tratto sveglia
to dai latrati del cane. 

Il Capri si vide circondato da sette 
individui col volto coperto da una ma
schera e armati di rivoltella i quali 
gli intimarono di consegnare il denaro 
che aveva in tasca. 

Non bastando loro il misero bottino 
- appena 27 lire - i malandrini tol
sero dal carro tre barili di vino e li 
trasportarono su un l01·o calesse. 

Infine costrinsero il Capri a baciare 
loro la mano, minacciandolo di guai 
maggiori se avesse parlato. 

Poi tenendo sempre il carrettiere 
sotto la minaccia delle 1 rivoltelle, i la
dri si allontanarono. 

In seguito al racconto del Capri che 
sembra corrispondere a verità, sono 
state iniziate pronte indagini per rin
tracciare questi degni emuli di Gaspa
rone, che a pochi chilometri da Roma 
sulla via Càsilina hanno compiuto un 
atto veramente brigantesco. 

--o--

Drammatica aggressione 
in via Toledo 

Napoli - Questa notte , alle ore 3, 
si è presentato in Questura, accompa
gnato dal conducente del sidecar Nu
mero 46 Carandente Domenico, Cirillo 
Domenico da Chieti, commerciante in 
pellicole cinematografiche, e domicilia
to a S. Giuseppe Vesuviano, il quale 
ha dichiarato che, verso le ore 2, aven
do perduto il treno della Cumana, al 
Corso Umberto I si è incontrato con 
certo Mario Vecchione; sua vecchia co
no;cenza, al quale si è accompagnato. 
Col Vecchione è stato a pranzo e, do
po, con una vettura da nolo si è fatto 
trasportare alla Villa, ove il Vecchio
ne l'ha minacciato ingiungendogli di 
consegnare il danaro. Il Cirillo gli ha 
dato uno schiaffo, ma in aiuto del Vec
chione sono intervenute altre persone, 
tra cui certo ArrÌùmdo, che lo ha ob
bligato a scendere dalla vettura, im
ponendogli un dichiaramento, al quale 
egli si è sottratto, pregandoli, fino a 
Piazza San Ferdinando, ove nel Bar 
Egeo, ha dovuto pagare del caffè per 
tutti. .. 

Uscito dal Bar ed accortosi che era 
seguito ancora dalla comitiva, ha no
leggiato il side-car Nutn. 46, ordinan
do al conducente di portarlo in Que
stura. Il V ecchione è salito nei side
car, cercando di distoglierlo. Il Cirillo 
ha mantenuto fermo ed allora il Vec
chione, puntando la rivoltella ha impo
sto di fermare al conducente, che inve~ 
ce ha raddoppiata la corsa. 

Nei pressi della Questura il Vec
chione è saltato giù, scappando. Il Ci
rillo ritiene che gli si voleva rubare il 
portafogli, perchè conosciuto quale 
commerciante di pellicole cinemato
grafiche. 

Ieri egli aveva incassata una fòrte 
somma. 

-o---

Un commesso postale arrestato 

per furto di valori 

Venuto a Firenze egli s'incontrò con 
un presunto cittadino americano che 

me di maggiore vigilanza. 
--o--

Lo scoppio di un deposito di 
fuochi artificiali 

parlava perfettamente l'inglese, certo 
Graham, la cui compagnia gli pareva 
assai ,util: nel visita~·e la città, anche l 
~erche . dimo.strava .d~ conoscere ~ene Lecce _ Giunge notizia da Levera
I l~ogh1 e d1 potergh fare da ottima no di una grave sciagura che ha colpi
gmda. . . . . . to quella laboriosa borgata, suscitando 

I due am1c1 oltre che a V1s1tare l vivissima impressione in tutte le vici
monumenti, non tralasciarono di gu- nanze. 
stare autentici bicchieri di vino c?i~~- Nel pomeriggio di ieri, uno spaven
ti, e girarono ~~lto e b~vvero d1 pm, tevole scoppio, seguito per parecchi 
fino a che si ntn·arono m albergo a j minuti da continui scoppi minori, J:la 
dormire. scosso l'intero paese, che si è riversato 

Il Fielding si addormentò insieme spaventato per le vie a vedere quel che 
all'amico improvvisato, il quale piutto- fosse successo. Un grosso deposito di 
sto che dormire, preferì di vegliare. fuochi artificiali, per cause che tutta
Al mattino il milionario si ritirò infat-
ti derubato di 15 mila lire, mentre il 
seducente amico Graham era scompar
so. Non gli restò che denùnciare il 
furto subito. 

--o
Detenuti che tentano di 

evadere dal carcere 

via si ignorano, era saltato in aria, di-
struggendo tutti i giuochi pirotecnici 
che vi si trovavano, facendo crolla1·e 
una parte del fabbricato e provocando 
immediatamente un incendio che, favo
l'ito dal vento, prese in breve propor
zioni allarmanti. 

Nello stabilimento si trovavano al 
momento del disastro alcuni operai, 

Via1·eggio - Nell'ospedale civile è che cercarono salvezza nella fuga; non 
morto un tale che era rimasto ferito tutti però riuscirono a mettersi in :;;al
da un colpo -di rivoltella sparatogli vo a tempo. Certo Ragazzoni rimase 
contro da un carabiniere che lo inse- ucciso dallo scoppio sull'istante, men
guiva. tre alcuni altri sono rimasti ustionati 

Il proiettile della rivoltella d'ordi- o feriti a causa del crollo dell'edificio. 
nanza era penetrato obliquamente dal Due di questi, tali Castrignano e Cap
dorso nell'addome e la laparatomia pelli, hanno dovuto essère ricoverati 
non ha potuto salvare il ferito. d'urgenza al nostro ospedale dove ver-

Come si sa, costui ha declinato le sano in gravissime condizioni . . 
generalità diverse ed evidentemente Intanto l'incendio andava aumen
false, sicchè non è stato possibile an- tando di intensità e di estensione, mi
cora identificarlo. nacciando alcune delle case vicine, che 

Gli altri che erano con lui e che so- tutte avevano avuto i vetri frantumati 
no stati arrestati ed internati nel car- dal violentissimo scoppio, e, con anche 
cere, hanno tentato ieri una evasione, maggior pericolo, una vasta boscaglia 
ma il custode che li vigilava, ha sven- che si stendeva dietro l'edificio. Chia
tato il tentativo. Egli ha sorpreso i mati i pompieri della nostra città, que
detenuti che avevano già cominciato a sti riuscivano in{ine a circoscrivere 
praticare con un cucchiaio un foro nel l'incendio e infine a spegnere le fiam
pavimento, per calarsi in una sotto- me. 
stante cella che è vuota. I danni sono considerevoli 

IL NUOVO AGENTE DE 

"IL RISVEGLIO" 

Il Signor Frank Arnone, un in
telligentissimo giovanotto, è en
trato a fa1· parte della famiglia 
di questo giornale in qualità di 
j\gente viaggiatore, con autoriz
zazione di collettare vecchi e fare 
nuovi abbonati, contrattare avvi
si e quant'altro riguarda il gior
nale stesso. 

Gli amici, ne pren~ano nota, e 
gli siano larghi di cortesie, e noi 
considereremo come' fatto a noi 
stessi ciò che faranno a lui. 

L'Amministrazione 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

IL MIGLIOR 

AGLI AMICI ABBONATI. 
DI ERIE, PENNA. 

Gli abbonati ed amici di Erie, 
Penna., restano avvisllti che An
drea Zavarella e Placido Presutti 
sono autorizzati a collettare vec
chi abbonamenti e farne dei nuo
vi, prendere avvisi pel giornale e 
trattare qualsiasi affare che ri
guarda il giornale stesso. 

L'Amministrazione 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

TRATTAMENTO 
per R~matismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla 
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi· 
ali, Costipazione, Disturbi Nervosi, ·Malattie di Fe
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido, 
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici. 

EDWARD F. RIT:Z 
NA TURO P A TH & CHIROPRACTORE 

21 EAST 4th STREET, DUNKIRK, N. Y. 
Bagno e Swedish Message ~ mezzo del Gabinetto Elettrico 

Chiropractico Trattamento: 

Milano - Un'inchiesta compiuta 
con tutta riservatezza dalla Direzione 
delle RR. PP. finiva tempo fa con una 
grave denuncia a carico del commesso 
postale Giuseppe Vaccari-Quirico, di 

anni 25, da Rivalta-Scrivia. Trasmes- ~~===============================~ si gli atti all'autorità giudiziaria, ven- -; 

~e~~~~~~~~ i:n::a~:t;u d:u~~~!u:;r;~~~~~ ~-~~~1!il!.'~v~·I~M?iii~TM!il~~h~e~J/~L~ijEa§jk!U<~•ille!f.U.!~ID!M~SWI!.I~wh~!i.'~wO~!·~:IJ.!r~'leM~!~N!N?ij!~M?i.ai~!.Pl,il.!tjjj!MilJ•Ojjj!M~Dmlw~1an!il!..w~~!iEIM~B!M~!Wa~ljlii!DW~IJ(ill!kM@EIM~!!l~QJ1lj!•~~~}'f 
Egli era da poco all'ufficio accettazio-
ne raccomandate ed aveva la mansione 
di applicare i timbri dr ceralacca sui 
sacchi di raccomandate ed assicura
rate. 

229 CENTRAL A VENUE 
Dunkirk, N. Y. 

Capitale ........................ $105,000.00 
Sopravvanzo ................ $105,000.00 

N o i paghiamo il quattro per cento ( 4 o/o) per Acconti 
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Ex
changes in moneta straniere e specialmente in Lire 
Italiane. 

I sacchi che il Vaccari riceveva era
no semplicemente legati da uno spago. 
Applicati i suggelli l'impiegato doveva 
passare le corrispondenze all'ufficio 
spedizioni. Così egli fece il 9 Marzo, 
dopo però, a quanto si assicura, · di a
ver asportato di un colpo ben 40 rac- !.~ ~~~~~~~WQ!~~~~~~!I!Q!Il'Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
comandate. Il 10 Aprile successivo a
vrebbe I'ipetuto il colpo sul sacco delle 
assicurate, asportandone una diecina. 

Tutte queste lettere recavano bi
glietti di banca e titoli per un valore 
complessivo non ancora bene precisa
to, ma che si ritiene assai rilevante. 
Una sola delle raccomandate contene
va titoli per 70 mila lire. 

Sottoposto a lungo intenogatorio, il 
Vaccari ha opposto le più recise nega
tive. Nulla si rinvenne nella casa del 
Vaccari che potesse accusarlo, ma gli 
indizi su lui raccolti, sono così gravi, 
che egli doveva comparire ben presto 
in Tribunale. 

-o--
Editore Americano derubato 

di 15 mila lire 

Firenze - L'editore americano 
Fred Fielding, milionario e residente 
a New York, è rimasto vittima di 11n 
furto consumato in circostan~e assai 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Capitale .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . $250,000.00 

Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43 

Depositi ................................ $3, 764.592.99 

Totale delle risorse .............. $4,588,614.25 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' importante B·anca della dtta'. 

·---, 
l!IMJM!MIM!MIM!MIMIM!MIMIMIMM!MIM!MIM!MIM!M!MIMM!MIMIMI!g{!MI!.\l.!I~-

GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO 

1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98' 

1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98 
Overalls e Joa,ckets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a .................................................... 69' 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

~iìh'\lì'&!Wtiì'&li'X\IWtlì'&lì'&lì'&lì'&lìl'tiiWtiì'&ii'X\iì'&iì'&lì'&ilt\'ilì'&lì'&lirtìlì'&lì'&lit\'!lì'&iì'&lì'&lì'&lì'&I!'R!n. 
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ONE morning whire Tommy was turning the grandstone for his Uncle 
Irrunk, he asked why they did not have ali the modern improvements, as 

they had in the city, such as plumbing, · electric lights and gas. Hls uncle 
tried to explain things as well as he could. 

Tommy a t last blurted out: 
"tVell, you migllt l1ave an automobile, anyway." 
"Automobile!" snorted his uncle. "A lot of good a ga!!oline buggy would 

do me when thc ronds are hub-deep \Yith mud. Not for mine. If I have to 
Uve in the country I much prefer a ---." 

Tò ftnd ont what lt was, Joln the dots with a pencll Une, bqlnnlns wlUI 
1lot No. l and taklng them In numerlcul order. Then cut out and pa.te eacll 
.lay's i>lcture in a scrup book, and when the htst one ls prlnted, 'TOU wlll bave 
~'l'~tt' Dot l~unn" story complete in pernutnent book form.. 

ICopy:-ight, , by the Wheeler Syndicate, Inc.) 

Sanity, Soundness and Fundamental Nature of 
Co-operative Marketing 

By C. C. MORGAN, American Cotton Growers' Exchanga. 

It seems to me tbat the recent c<mncil -of co-operatires at Wash· 
ington undoubtedly accomplished a great deal both for the co-operative 

marketing ;novement itself and from the standpoint of bringing to the 
atuention of official W ashington the entire sanity, soundness and fun<la

mentalnature of the movement. 

It demonstrated the clarity of mind, the vision a.nd the devotion of 
big men from every part of the country to the cause of co-operation, 

after having been convinced by intelligent and careful consideration that 

the farmer himself, under efficient leadership, can by co-operation solve 

most of his economie problems. 

It showed the faith of these mlm in the fundam.ental institutions of 

America and their intention to place the farmer, through proper co-oper

ative orgauization, in position to fì.t in with the established business 

groups and to co-operate with them as well as each other. It demon

strated that the businesslike farmers and their leaders are asking not 

subsidies and special favors, but simply that agricultural producers as 

business men and the business organizations of agricultural producers be 
accorded the same business standing and the same basis of fi.nancing aa 
other forms of business. And this basis is turnover. 

GRAN RIBASSO 
Furnit-ure, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specialista per gli occhi. 

17 E. Third .St., Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p. m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

AVVISO 
La colonia Italiana, resta avvertita che di questi 

giorni ho aperto la mia nuova Gioielleria, ove si 

puo' trovare qualsiasi articolo di Oro puro, Dia· 

manti, Argenteria, Orologi, Cristalleria, ecc. 

S. Zuzel 
53 East Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio 

regolat<;> per bene, si rivolgono a lui. 
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Page·4 IL BISVBGLIO 

Per quanto tempo~ 
A.- 6 years. 
Sei anni. 

;llfllllllllfllllllllllllllllfllllllllll l lllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllntlflllllll l llllllllllll l l l llllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIUUUIIIIIIIII"J 

Come si Diventa Cittadini Am1ericani? 
studiando queste domande e risi mste I

l CHIUSURA DELLA VENDITA DI PULIZIA i== 

- Qui vi sono una grande quantita' di articoli che noi 
ve?·ar-: th~~e~ many representati- ~· ~ cediamo a prezzi eccezionalmente bassi. Abiti, Scarpe l 

Ogni straniero che ha compiuto Da chi vengo 10 eletti gli eletto- . Quanti rappresentanti vi sono? l e molti altri articoli di stagione, che voi potete acqui· l 
l'età di 21 anni pttò fare richiesta ri? J· A .. - One every 30.000 of po- ~ stare a prezzi grandemente ridotti. 1 
per divenire cittadino degbi Stati A.- By the people. 

1
pulatlon. ~ L. & W. Clothes Shop ~ 

Uniti d'America. Dal popvlo. Uno ogni 30.000 abitanti. • ~ i 
Non può divenire cittadino chi è Q. - Who m :tkes the laws for Q. _ For how long are they ~ (Il negozio per uomini di Dunkirk) ~ 

contrario a qualsiasi fOll"'ma eli go- the States of N~ w York? elected? ~ 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. i 
verna costituito~· chi è anarchiéo q Chi fa le leggi per lo Stato di Per quanto tempo sono eletti? ~uuuuuummmmuuuumuumummuuuuummuummmuuummuuuu•muuuumummmuuullmmuumuuumum•mtuuuuu•uuuumuuwmwruuJ. 

Con le nostre Mac
. chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
me11tre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. W ealeyville, P a. 

Mutua! Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Jo.seph Ru.sso 
Plumbing, Heating, Gas FÌtting 

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

affiliato a se·Pte tendenti ad uccide-l New York? ·' A. _ 2 years. 
re o colpire ufficiali puublici; cm A. - The Le~ islature in Alba- Due anni . 
è poligamo. ny. Q. - How many electoral vo-

Chi vuole dive11ire cittadino de- La legislatura d i Albany. tes has the State of .....• 
gli Stati Uniti, qualunque era la Q. - What do ~s the Legislatu- Quanti voti elettorali ha lo Sta-
~ua età all'a<rrivo in America, aeve re consist of? to di .... . 
fornirsi della PRIMA CARTA Di che consiste l1 Legislatura? A. _ ..... . 
(First Paper); per essa, all'ufficio A. - Senate amt Assembly. Q. - Who is the chief executi-
di naturalizzaziot,e governativo, si Senato ed Assemblea. ve of the State? 
paga un dollaro. Q. - ' Who was the fir~t presl- Chi è il capo esecutivo dello l 

Trascorso non meno di due anni dent of the U. S.? Stato? 
dal giorno in cui si ebbe la prima Chi fu il primo Presidente de- A. _ The Govunor. 
carta si può fare la richiesta per la gli Stati Uniti? Il governatore. 
SECONDA CARTA, bisogna pe- A.- George Washington. Q. _ For how long is he ele-
rò a.ver dimorato negli Stati Uniti Giorgio Washington. cted? 

per lo meno gli ultimi cinque anni Q. - How many States in the Per quanto tempo è egli eletto? 
consecutivamente. Union? A • - 2 years. 

Quando si fa la richiesta per la Quanti Stati nell'Unione? Due anni. 
39 Cuahin.r Street, Fredonia,N. Y. Seconda Carta sono necessari due A._ 48. Q. __ Who is the governor? 

testimoni, che siano cittadini ame- 4s. Chi è il governatore? 
ricani e che conoscano il richieden- Q._ When wa~ the Declaration A .... 

i~.~~~~:~":.'<t!.1>'".:~~~~~~~~~~~e~ te da non meno di cinque anni, e of Indipendence wrìtten? (Dare il nome del Governatore ! Telephone 5036 ~ · bisogna saper rispondere alle qui Quando fu scritta la dichiara-l eh~ è in carica). 
~ J h A M k · k ' ~ appresso doman,dc! Per questa se- zione dell'Indipendenza? Q. - Who is the Mayor of this 
~ 0 n . 3C OWII ~ conda ,arta all'ufficio di naturali:- A._ July 4, 1776. City? 

~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ :::azione governativo si pagano al- Il 4 Luglio 1776. Chi è il Sindaco di questa Cit-
~ per guarnire una caaa ~ tri quattro dollari. Q. _:_ By hwom was it written? 
~ Furniture di prima claue ~ Dop'J almeno novanta giorni da Da chi fu scritta? 
~ a prezzi baui · .r · h' 'l · h' ~- ~ quasta seconua ne usta, s ne te- A. _ By Thomas Jefferson. ~ Direttore di Pompe Funebri 
~~ JOHN A. MACKOWIAK ~ dente, con gli stessi o con altri te- Da T homas J efferson. 
~ 10 Lake Road Dunkirk, N. Y • . : st~mo.ni, è c~iamato davanti al Q. _ Where? 
}.;, ... "" "'"'~· .. ~ ... ~ .. ··~"'·~"'~""~ .. ·~··~·-~···~-s G~udtce per nspondere a quanto Dove? 
.... .._.."'-"~""' .• ~ .~ ......... ..,. .~ .~~ .• ~ .~ ··""""' 4-"""" di nuovo gli sarà donumdato e per A. _ In Philadelphia. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro l'arentito e prezzi raaionevoli 
Noatra apecialita' nell'•ttaccare tacchi 

di gomma 
Dateci un ordin• per prova 

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

aversi il Cev-tificato di Cittadinan- Q. _ Which :s the capitai oi 
za. the United States !' 

ECCO LE DOMAND~ E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 
UNITI D'AMERICA 

Qual'è la capitale degli Stati U-
niti? 

A. - W ashington. 
W ashington. 
Q. - Which is the capitai of 

Q. - Have you read the Con- the State of New York? 
stitution of thè United States? Qual'è la capita! e di N ew York? 

A ve te letto la Costituzione de~ li Alb A.- any. 
Stati Uniti? Albany. , 

tà. 
A.- ..... . 
(Dare il nome del Sindaco che 

è in carica). 
Q. - Do you believe in orga

nized government? 
Credete voi nei governi costitui-

ti? 
A.- Yes. 
Sì. 
Q. - Are you opposed to orga

nized government? 
Siete voi contrario a qualunque 

forma di governo costituito? 
A.- No. 
No. 

Q. - Are :rou an anarchist? 
Siete voi un anarchico? 

Telephone 806-F .. 4 

A.- No. ' A. - Y es. Q. - Ho w many Senators has 
Sì. each State in the United States: 
Q. - What is the Constitution Senate? 

No. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono Carme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
1 

Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TBLBPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo o t a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

of the United States? 
Cos'è la Costituzione degli Sta

ti Uniti? 

A. - Quanti Senatori ha ogni 
Stato nel Senato a W ashington? 

Q. - Do you belong to any 
secret Society that . teaches to di
sbelieve in organized government? 

A. - It is · the fondamenta! law 

l 
Due. of this C!JUntry. 

E' la legge fondamentale degli Q. - By whom are they 
Stati Uniti. sen? 

Two. 

Q. - Who makes the laws for Da chi vengono scelti? 
the United States i' A. - By the people. 

Chi fa le leggi per gli Stati Uni- Dal popolo. 
ti? ' Q. For how long? 

Appartenete a qualche società 
segreta che cospira contro qualun

cho-1 que forma di governo? 

l A.- No. 
No. 
Q. - Are )IOU a pohgamist? 
Siete voi poligamo? 
A.- No. 

A.- The Congress in Wash- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ington. 
Il Congresso 
Q.- What 

in Washington. 
does the Con~ress 

----·-· -·--
'WON PRIZE FOR BEAUTY WHEELS TO HIS DESK 

consist of? ;:::=============r Di che consiste il Congresso? 
Telephone 4690 

Per avere una bella ca.sa 

costruita con buon 
materiale ed a soddisf·azione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO C1RRITO 
& SON 

Contrattare 
327 Deer St., . Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

A. - Senate and House of Re
presentatives. 

Senato e la Camera dei Deputa
ti. 

Q. - Who is tt>e chief esecutive 
of the United States? 

Chi è il capo dd governo? 
A. - The President. 
Il Presidente. 
Q. - For how long is the Pre

sident of the United States ele
cted? 

Per quanto tempo è eletto il 
Presidente degli Stati Uniti? 

A.- 4 years. 
4 Anni. 
Q. - Who takes the piace of 

the President in case he dies? 

QUESTA E' LA 

MIGLIORE QUALITA' 
DI FARINA 

che vi da' un pane ec- l 
cellentissimo. : i 

Ordinatene un sacco J J! 
per prova. Provatela /i 
una volta e non la i · 
lascierete mai piu'. 
Costa $ 4.00 per ogni 

~co di 98 tb s. portato 
sino a casa vostra. 

Passate subito il 
vostro ordine da: 

K. E. T ederous & Company 
6 & 8 East Front Street, Dunkirk, N. Y. 

Portate a noi questo CUPONE 
SOLDI in argento per ogni sacco di 
che comperate. 

ed avrete 10 
farina K. Y. 

Nome e Cognome ............................. .......................... ... 

Indirizzo ............................................ , ........................... .. 
Citta' 

ATTIVITA' ............................................ $ 96,000.00 
CAPITALE E SOPRA VV ANZO ............ $ 30,000.00 
DEPOSITI ... .. ... . .... .. .. . ... .. .. .. .. .... .. ..... .. .. .. $ 60,000.00 

Servizio diretto di Vaglia 
Postali e Telegrafici 

BANK OF ITALY 
' L. Pasqualicchio, Prop. 

444 West 18th Street, ERIE, Pennsylvania 

o. RICO 
FOREIGN EXCHANGE 

Vaglia Ordinari e Telegrafici garentiti 

Atti Notarili 

1720 W alnut Street 

ERIE • . PENNA. 
INFORMAZIONI LEGALI GRATIS. 

Il Risveglio Advertisements Pay 
JOHN W. RYAN 

TAl LOA 

Dunklrk, N. V. 

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

l4ATTB 
puro e fresco tutti i $iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo Long's Taxi Service 

16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 
Chi prende il posto del Presi-

dente in caso della sua morte? 
After. an illness of two years--he ::....._2_o_2_M_a_in_S_t._,_o_u_n_k_i_rk_,_N_. _Y_. __ 

was conflned to hls bed durlng the 

Chas. Manalns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Nuovo 

Assortimento 
di Blouse per. Signore, di 
seta, cotone, crepe, e 
molte altre vestaglie. 

Abiti da bagno per uo
mini, donne e ragazzi, di 
ogni qualita'. 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

A. - The Vice President. 
Il vice 'Presidente. 
Q. - What is the name of the 

President? 
Qual'è il nome del Presidente? 
A. - W arren G. Harding. 
Warren G. Harding. 
Q. - By whom is the Presi

dent of the United States elected? 
Da chi viene eletto il Presidente· 

degli Stati Uniti? 
A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q. - By whom are the electors 

elected? 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi\ vicini. 

.Mlss Frances E. Wllllams of Burllng· 
ton, Iowa, who carrled oft the beauty 
prlze for whlch students and faculty 
ot the Unlverslty of Iowa voted. 

entlre perlod-Representatlve J. J. 
Mansfleld of Texas ls agaln on the 
job a t Capito! HIII. Althougb . not 
qulte recovered from tno severe stra1n 
and stili unatle to walk, be stauncb· 
ly attends every sesslon. Thls pboto. 
graph shows blm In the wheel chah 
whlch he uset1 In hls trlps from th~ 
house office bulldlng to the capltoL 

Telephone 5240 
l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendo vi al nostro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
88 East third Sreet, Dunkirk, N. Y. 

,l 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buone Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina . 

THE GOOD STUDIO 
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

MOTTO'S MARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, Ostriche, Pesce !fresco 

ed Uova 
Carne fresca in tutte le 

ore del giorno con peso 
giusto e prezzo regolare. 

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

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

UN 
BEL VESTITO FA. TTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erle, Pa 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalsamatricé Diplomata 

F.REDONIA, N. Y. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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