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Un probabile congres~o per 
risolvere il dissidio fascista 

Roma-La situazione fascista desta giamento assunto dall'an. Vicini, 
ancora vivo interesse. Secondo infor- dissenziente dal "leader" di Milano. 
mazioni, al prossimo convegno fa- Nella polemica entra per interposta. 
sciRta di Milano, verra fatta la pro- persona anche Gabriele d'Annunzio. 
posta di non costituire il gruppo par· Il capitano degli arditi Viola, presi
lamentare fascista dato che dei Fasci l della "Cooperativa Ard'ita." fra marinaì 
<li combattimento fanno parte elemen- ex-combattenti, ha narrato al "Giorna
ti iscritti a diversi partiti dal naziona- le d'Italia'• che nell'aprile scorso, 
lista al repubblicano, dal liberale al avendo accennato al Comandante, 

VARIE 
UN PATTO SEGRETO TRA 
FRANCIA ED INGHILTERRA? 

Parigi-In alcuni circoli diplomatici 
si dice elle un patto segreto sia stato 
concluso tra l'Inghilterra e la Francia, 
in virtu del quale il Governo inglese 
appoggl3rebbe il progetto francese per 
la spartizione della Slesia; e la Fr<~.n
cia lascerebbe mano libera all 'alleata 
nell'Asia Minore per aiutare i Greci 
contro i Turchi. 

Il telegrafo annunzia infatti che riformista Questi diversi j!leJ;I~enti, durante una conversazione avuta con 
h h t t l d namerose truppe inglesi sono state c e anno po u o svo gere ne paese lui a Gardone, che il partito nazionale 

un'efficace azione comune, in quan
to si trattaya sopratutto d1 upvor-

mandate da Malta a Costantinopoli, 
democratico, costituitosi da poco, non ed una poderosa squadra navale in
aveva pregiudiziali monarchiche o glese ha preso posizione strategica si alle forze disgregatrici del social- repubblicane, si ebbe questa risposta: 

lungo le coste del Mar Nero per comunismo, diffkilmente potrebbero ''Anch'io non ho pregiudiziali anti-
t · · · 11 c 11 aiutare le truppe greehe nella pros-man enersl unttl ne a amèra, su a monarchiche o antirepubblicane. 

sima battaglia che sara forse decibase di un vero e proprio programma Penso pere che oggi sia da preferirsi 
siva per le sorti della Grecia in Asia 

la monchia in quanto, non foss'altro, Minore. politico. Sorgerebbe cosi l'opportuni
t:! r1i lasciar libero ciascun deputato abbiamo un Re galantuomo. Jn •.J.uesto Da fonte f · ò · d · t 1 italiana si apprende che 
ascista 1 a. enre a ques 0 0 a que momento difficile e insano, infatti, chi le truppe turche sono ad ottanta mi

gruppo parlamentare le cni direttive 
non contrastino con l'azione del potrebbe essere l'eventuale presidente glia da Costantinopoli ed avanzata in 

della repubblica?" E il Comandante ragione di dieci miglia al 2iorno. fascismo. Diversamente, prima di -
prosegui, dicendo fra l'altro che non I Greci stanno preparando una formare il gruppo parlamentare fa-
nutriva rancore verso il Sov1·ano, ma nuova linea di difesa preparando una 

scista, dovrebbe costituirsi il partito che su ben altri dovevano ricadere il nuova linea di difesa nelle vicinanze 
politico, in seguito a un Congresso 

suo rancore e il suo sdegno. d' k d t · 1· d c t t· nazionale che indichi e precisi il ca- l a ra a quaran a m1g 1a a os an 1 

rattere e il metodo di esso. Non r: Intanto, nell'attesa che la polemic:~ nopoli. 
facile prevedere quale accoglienza si esaurisca, cresce ogni ~iorno il 
avra la proposta; ma, stando alle voci, numero dei · deputati fascisti che 
non sarebbe da escludere che nel dichiarano di intervenire alia seduta 
prossimo convegno di Milano venga reale. Oggi é la volta degli on. Ciano 
deliberato tm Congresso dei Fasci di e Mazzucco, eletti l'uno a Pisa e l'altro 
combattimento di tutta Italia. ad Alessandria. La linea di condotta 

Intanto i fascisti di Perugia che del geo. Mazzucco é stata. approvata 
dal direttorio del Fascio di Casule. appartengono al F'a~cio local.;, a prova 

del loro dissenso dal repubblicanesi- .Se molti fascisti parteciperanno 
mo tendenziale dell'onorevole Musso- alla seiluta reale. non sara cosi dei 
lini, fanno sapere che sono disposti socialisti, i quali rinuncerebbero alll'. 
un battaglione "Sempr~ pronti", agi- manifestazione antimoRarchica della 
rebbe con una certa autonomia nel- XXV Legislatura, quando, presenti al-
l'azione di resistenza al comunismo. 
E il Fascio liberale democratico di 
Roma "riafferma la propria fede nella 
monarchia per la realizzazione delle 

l'inr~.ugurazione, abbardarono l 'laula 
all'ingresso del Re, Sebbene nessuna 
decisione sia stata ancora presa 
ufficialmente dal gruppo, si di per 

aspirazioni italiane, mentre il Fascio certo che- questa volta si asterra sem
di Modena fa le sue riserve sull'atteg- plicemente dalla seduta 

IL GIUDIZIO DI TURATI SUL

LA NUOVA CAMERA 

L'·orwrevolle Turati in un:a inter

vista concessa ad alCU!l1i giornalisti 
ha, fatto la se,01Uente <ti(Jhiarazione 
sulla nuova Camera Italiana: "La 
nuova Carrnera 3Jvrà vita breve, in
fruttifera. La prop·orzioDJale favori
s'Ce i Governi di coalizione; quindi 

il collaborazion,ismo potrebbe e55e
re inevitabile. 1'uttaivia i socialisti 

rifiuteranno S<empre ·di aJocos.tarsi ai 
partiti coaltizzati per s~chi,acciarli. 

Onde si deve escludere il collalJora-

Una questione giusta ed umanitaria 
Apprendiamo c:he a circa 5000 fare la oomt1111.icaZiiooe, percllè ISOillO 

emigranti itia.li:wi a New Y ork è stati co&tretti a farla. daU'Iincoorve
c;stato impedito io sbarco in vittù niente dii qu"OOti giorni. 

della legge americaoo., s.u!J'immi- Irutanto siamo sicuri che il nootro 

~;razione, che è and.a.ta in vigore il Egregio Ambascjato·re farà COil11-

giornl() 4 ultimo SICOrso. Ciò co·stiwi- prendere a. chi di dovere ohe non 

sce una questiorre di SQ11.1111.11a im1p0r- siamo in gn.tren-a, che non è giutsil:o 
twza, un abUISo d'i prÌJrniÌJSislimo ordi- applica.re un provvedimento contro 
'le, ttn art:ito stram.o, che fa cadere mig.liialia. di inn0100!1ti e co<nJtro tm. 

complletamente i:!: valo·re morale del- Governo, senza il regolare a.vv:Ì:sl(). 

!a gente di qìll•esto Paese. Res!Pingere i malca.pitati em1.gr<~~nt'Ì 
Il Gowerno di Wa:shington 3Jn!Zi- è ingiU<Sto ed inumano, perohè si re

tutto ha dimostrato di eSISere :!XJ'CO spingerebhero verso il di:sag:io e 
diplo,matico, perchè, voloodo far ri- forse verso la mi:seria. La maggio

spettare la rigida condotta, ohe do- ranza di essi è composta dà persone 
vrebbe ben distinguerlo neg!ti a'Ltn che tutto hrutlJtlo venduto per pro
ambienti poilitici e civili .... , avrebbe cacciarsi i mezzn di viaggio, per 

avuto il dovere di avvertire i Capi raggiung-ere un intento, dhe ha wf
<1ei Governi' Europei. che una s.traala ferto per partire, ha soSipirato per 

legge qui stava diiSICutendo ... - Poi, l'a,rrivo. Via le barrire! In casi, si
essendo questa qlllasi approvata, a- mili al presente, la legge anche più 

vreb<be dovUJt:o brla con01scere, co- giusta va da parte, la severità deve 
muni1car!Ja a:1meno alle dllverse am-
bas~:iate Europee in America in 

tempo per i necessari provvedimen
ti. Tutto ciò invece è sembrato trop

po fastidioso per gli Uom~rui di 
Wa.shington L .. 

Ora soll.:tw:t:o es1S1i si sono d'elei1si a 

spa.rire. 

Una sola forza deve vincere: la 

forza del cuore!. 
E questo è Ull1 merito d~ civittà, 

che deve rimanere in alto a1d ogni 
orgog1lio burocra.ti.co, a:d ogni ca,vil

lo d~ art.~storità. 

L'appetito viene mangiando 
La jugoslava 

rendere nullo il 

biscito tenuto 

sta cercando di 
risultato del pie
nell'ottobre dello 

scorso anno a Klagenfurt, avan

zando le sue frontiere fino al fiu-

me Drava, c.il()è di ci1"ca 10 chi'Lo
metri al Nord della regolare deli

mitazione. 
I Jugoslavi basano il loro movi

mento sui risultati del plebiscito 

dell'Alta Slesia e sul metodo adot

tato d'l.gli Alleati di dividere iì ter-

La Russia muovera' guerra 
alle grandi potenze 

zio.nisml() coJ:l'attuale Governo. In
vece coi Popolari l'aUeanza dei So

cìali·stì già esiste per difendere a.d. 
oltranza la proporzi·on<lile". - itorio in confotrrrl1tà ai nisu:lftati lo
L'INGHILTERRA E' FAVORE- cali, senza tener conto del risulta-

Il Governo di Belgrado sostiéne 

che la parte meridionale del di
stretto, essendo la maggioranza 

slava, deve essere annessa alla J u
goslavia. Così il distretto verreb
be ad essere diviso fra l'Austria e 

la Jugoslavia, la quale insisterà as
solutamente per la rettifica deha 

frontiera. Il Governo austriaco in
tanto sta usando ogni mezzo possi

bile per frustare i tentativi della 

Jugoslavia; mentre il governo di 
questa sta spendendo grosse som
me per fare un'attiva ed intensa 

propaganda nel distretto. VOLE ALLA GRECIA to comples·sivo. 

Consta.ntinopoli-Da fonti attendi- numero di cavalli dalla Crimea. 
bilissime si ap.prende che i Bolsce· Sul fronte della Rumenia i Bolsce-

La guerra greco .... turca continua e 

non ancora fa intrevedere la pro
babilità c1i un a,ocordo. Re Costanti-

vkhi hanno completato i loro prepara- vicbi hanno ammassato seicento no è partito per il fronte di bwtta
tivi militari e politici per una grande cannoni di grosso calibro e 2,000 glia Fra giorni fo·rse i greci comi:n
offensiva .contro le nazioni capitali- mitragliatrici. ' cera:nno nn'offensiva contro i tu:r-

stiche. L'equippaggiamento dei soldati Ia-lchi. La sitnazione è comtplàca.ta per 
I dissensi fra i moderati e gli · " 'd sc1a a ues1 erare a causa . l . · E · h 

estremisti sono finiti colla completa della scarsezza di cuojami e di panni. questi u t1m1. SS:l anno commesso 
vittoria degli uJtimL Molti ufficiali tedeschi ed unghe- atti osti·li contro l'Inghilterra; e 

II partito ·estremista capitanato da 1 t - . ..1: h ' S"' l. o"'endo la resi si sono arruolati nell'esercito ques· a SI Verl\JJI'O era 3J . ., ::.<c 
Trotzky e da Boukarine , ha ottenuto l r'\ • ' bolscevico. . •.>re\:ta. 
mano libera nella politica estera e nel 
controllo delle forze militari del paese. Fra questi vi é il Maggwre von Un invito della Le~ra delle N a-

I moderati · capitanati da Nicolai Schimidthoff, che ha fatto parte du zioni che sara rifiutato dal 
Lenine erano in favore di una po- rante la guerra dello Stato maggiore governo americano 
Iitica di concil.ìazione o di intesa colle generale germanico. Washington-Secondo informazioni 
potenze occidentali; ma ad essi sol- Il morale delle truppe rosse é buono, da fonte autorevole, il governo degli 
tanto degli affa.ri interni del paese e La cavalleria, reclutata fra i giovani Stati Uniti non accetter;;. l'invito ad 
della situazione economica. attratti dalla promessa dì un ricco esso rivolto dalla. Lega delle Nazioni 

Cicerin, che condivideva le vedute bottino é indisciplinata, ma ansiosa -sin da quando Wilson era ancora al 
e le idee di Lenine é stato costretto ~ di battersi. potere-di partecipare alla seduta del 
dimettersi da Ministro degli esteri ed. Per ci6 che riguarda il fronte ~· Consiglio della Lega stessa-che avr>t 
r., stato sostituito da Litvinoff, strenuo rientale, si dice che i Bolsce•vichì 
seguace di Trotzky. hanno concentrato piu di cento mila 

La vittoria del partito estremista é u.omini nella Georgia e nella 
stata seguita da grandi febbrili pre- Azerbaidjan, fra cui la famosa ca-
parativi militari su tutti i fronti. valleria di Blldenny. 
· Sono stati diramati ordini che le Le sette Divisioni formanti il corpo 
operazioni militari dovranno co- di Budenny sono state recentemente 
minciare verso la meta. di giugno. riorganizzate. 

Le forze militari sul fronte oocì- Il capo di stato maggiore del fa-
dentale, che\ nello scorso aprile nwso comandante russo é un ufficial'Ol 
ammontavano a 400,000 uomini, sono eli c,avalleria tedesco, il maggiore von 
state aumentate dall'arrivo di dinfor7,i Stein. 
della sedicesima armata, il cui. quartie- Si 'assicura che le truppe dell'Est 
re generale é a Jitomir, novanta l !:'eguono Io svolgersi delle operazioni 
miglia ad ovest di Kieff. fra i nazionalist turchi ed i Greci 

Grandi cure sono state dedicate alla nell'Anatolis che fra breve assume
cavalleria, che ha ricevuto un gran ranno gra,nde importanza. 

luogo a Ginevra il 29 giugno, per la 
considerazione dei mandati inscritti 
nella categorie "A" e "B". 

L'ITALIA HA SOSPESO L'E
MIGRAZIONE 

Il governo d'Italia, mentre il go

verno a.mericwno provvedeva alla 
riduzione della immigrazione ha 

sos1peso i passaprti per l'America 

IL NUMERO DEI DISOCCUP A-

TI INGLESI 

In Inghiqterra i .diiJsottuiP'a:ti com

plessivamente hanno raggiunto iì 

numero spaventeso di 5.000.000 

Critica situazione in Tripolitania 
NUitnerose tribù nel territorio va- effetoo favorevoJ1e, hanno us<alto le 

sto della Tripoli<tJ<mia sono in:so·rte armi. Così si ,deplorano varii scon
ed hanno colnmeSIS'O ognJi sorta d tri fra militi e ribeùJ.i, finiti col sanr 

violenza e di abuso contro Ia pop-o gue e oolJa oconfì.tta. dei Se\:ondi. 

lazione, imponendole grosse taglie Questi però non si sono arresi 
Esse hanno tenltart:o di distru<ggere che motme1lll:aneamente. 
completa.rnrmte l'opera patriottica 
civile delle aulto,rità del' po,slt:o, dan
dlosi a vere e proprie SICorrerie. J1 

Goveroo:to·re di Tripolii, appena ha 

appreso il sritl!Ìs:tro e strano movi

mento, ha invi'a,!Jo contro i ribelli 
-noMi soldlati asiCari e fo·rti calfa;bi

'l!Ìeri. Questi, a!ppena g:iunJti nel oen

tro del ·di,~ordine, hanno ri.ohùamat. 
3.11 dl()rvere le tribù con mezzi persua

sivi; ma IlJ()In avendo ottenuto alclllll1 

Infatti hann.o reagito at11Com con-
tro la fouza rio,rdin.a.trilce e conti-

nuano a fare pkcol~, ma .dliiferenti 

attacchi. 

La situaziooe non è di'S<perata, 
ma è preOICC'Upanlte, abba~st3Jnza cri-

tica. Il Govemasrore di 1'rjpoJ~ però1 

siamo siouri, la chia.rirà presto non 

solo, ma farà anche un modo che 

dJi.sordini non S<i verifichinl() più. 

·------------------------------------. 
ITALIANI! 

Domani, domenica 26 corrente me-se, alle ore 2:30 p. m. 
nella Moose Hall, sita al 33 7 Main Street, un lngegniere 
Idraulico ed un vostro Connazionale, daranno spiegazioni 
intorno al nuovo impianto per l'acqua e forza elettrica da 
impiantarsi in questa citta'. 

Non perdete una si' bella opportunita' e recatevi in 
massa ad esporre il vostro pensiero e portare il vostro con
tributo in favore o contro cio' che si sta cercando di fare. 

Liberta' di parola per tutti, perdo' siete pregati di non 
mancare. 
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l Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
M ed i co-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dttnkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Mutuai Phone 62-301 

Dr. S. L. SCI BETT A 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri(", Pa. 

{
Dalle 8 alle 9 A. M. 

Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 
dalle 7 alle,8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato I tali ano 

Ci vile -Penale e Crindnale 

.207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI VBNDB una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone comodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. SittJata nel centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

VOLETE 
Pittura1·e Decorare ed lnc·artare 

la vostra casa? 
Chiamate l'esperto in colonia 

GIUSEPPE CHIAPPAZZE 
1526 WALNUT ST. ERiE, PENNA 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALVUL l'IMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Una Buona fotografia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie gia' eseguite per altri 
nostri clienti, sono la migliore 
garanzia della nostra abilita'. 

Venite ad osservarle e vi 
convincerete meglio. 

LEJA i tiAJEWSKI ART STUDIO 
461 Roberta Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roheru Road and Courtney Street 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E.MOLDENHAUER 
C or Third Street & W ashington A ve. 

Ounkirk, New York 

;re~e::-sz~~e&es:seeeeea& m 
lU Telephone 5430 f3 
V'l l FIORI ln 
~ per Sposalizi, Battesimi ed altre m 
13 occasioni ordinate li da ftl 
l3 A. M. JESSE, Fiorista m 
\fl 207 Robin Street, DUNKIRK, N. V, (4\ 
;;; s~~33S33~~~::s~BiH 

Esaminati gli Occhi trovati gli Occhiali 
per la vostra vista. 

DR. G. R. FISH, Optometrist 

17 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
TELEPHONE 5305 

IL RISVEGliO 

Attraverso Alla Colonia 

l festeggiamenti all'Avvocato 
Busca glia 

S. Stearns di Fredonia, Mayor H. !I. l 
Lyon, Concetto Lo Giudice, il Dottor 1 

J. R. La Paglia, il Direttore dé ''IL 
RISVEGLIO" ed in ultim0, l'Avvocato 
Buscaglia, nel ringrazìare tutti coloro 
che gli avevano dimostrato tanto af
fetto, promise che si sarebbe coopera
to pel bene dei conterranei e nel tene·:"i 
re alto il nome ed il prestigio Italiano 
all'estero. 

GROSSERIE Il AUANE 
Olio d'Olivo $3.90per gl. 

Uova a 32c la Dozzina. 
Zucchero Be la l b. o 2 lbs. per 15c 

Pasta di Buffalo $1.75 a Bx. 

Pomidot·o 2 cans 25c 
Piselli 2 cans 25c 
Latte fresco 10c a q t.' 

Formaggio Argenting a 65c la libra 
Uva secca 25c la libra 
Laffe' 24c, 35c, 40c, 4lc lb. 
Saponi di tutte qualita' a Se il pezzo 

con relativo premio. 

A. 18ROCHETTI 

Domenica scorsa, 19 corrente mese, 
alla Moose Hall, dalle 7 P. M. in poi, 
per conto della famiglia Buscaglia, 
con l'intervento di migliaia di persone 
di citta e di molti altri paesi vicini, 
ebbe luogo l'annunciato ricevimento in 
onore del giovane Avv. Christy A. 
Buscaglia. 

Una scelta orchestrina, fece della 
buona musica, dando campo a centina
ia di coppie di elegantissime Signorine 
e giovanotti, di ballare sino ·ad ora 
tardissima, mentre i genitori dell'A v
vocato, coadiuati dal proprio figlio 
J ohn e dai Signori Geo. Vallone e la 
sua Signora Rosina, Zii del fest@g
giato, dispensavano a tutti gl'interve
nuti Ice Cream, Cak:e e dolci diversi. 

Il Comitato, che ha organizzato 43 E. Second St and 45 E. Third St. 
Telephone 4908 

questo Banchetto, nulla trascurò per DUNKIRK. N. Y. 
Per Verdure e Frutti Jos. J. Scovona 

la buona riuscita, ed eSSO era COmpo- recarsi al negozio al Ntttn .45 B. 3rd St. 

sto dei Signori: Dr. J. L. Chilli, L.~~~;:~~~~=====~ 

Gran numero dì Professionisti e 
Commercianti presero parte a questo 
imponentissimo ricevimento, e tutti 
offrirono dei belli e costosi doni al 
novello Avvocato, che per elencarli 
tutti, ci vorrebbero molte pagine ag
giunte al nostro giornalino. 

Molti furono i discorsi d'occasione, 

Parlato, Anthony Polvino, S. Sam- ( 
martino, R. Incavo e Dr. La Paglia. 

Tra gli invitati di onore, oltre 
agli Americani sopramenzionati, vi 
erano anche Chief Quandt e F. L. 
Frost dell'Observer. 

La beìla serata, rimardt indimenti
cabile per tutti coloro che vi presero 
parte, e tra il suono e canti, la bella . 
comitiva, in pieno ordine si sciolse, / 
dopo uno scambio di calorose strette 
di mani. 

Si fa male mentre lavora 
nella tracca 

tutti inneggianti e pieni di augurii al James Regano, del Num. 207 
nuovo Professionista, e tra questi, Coiumbus Ave., mentre lavorava 
vanno notati quelli tenuti dall'Avvoca- l N C R R v d·' 
to Montesano di Buffalo, N. Y. in presso a · · · ·• ener 1 

Inglese e del Signor J. G. Pieri, in , della scorsa settimana, cadde con 
Italiano, un ricco commerciante pure l una ma:no su' una rotaia, mentre un 
di Buffalo, i qnàli, entrambi vennero carrello passava, riportando la frat· 
fatti segno ad una grande ovazione tura di due dita della mano destra, 
da tutto l'uditorio. ) 

L'Avvocato Buscaglia, rispose con 
belle parole di ringraziamento per 
tutti, e le sue parole, furono coronate 
da applausi interminabili. 

La parata dell'Everygirls 
Club 

ed occorsero diversi punti di sutura. 
Il Regano venne curato al Brooks 

Hospital dal Dr. Richard e poi 

venne rimandato a casa ove se la 
passera' per un po' di tempo, prima 

di poter ritornare al lavoro. 

Martedì' scorso la sera, circa due- Ringraziamenti 
cento bellissime ragll%ze, di tutte le Riceviamo e di buon grado pubbli
nazionalita' non escluse quelle Italia- chiamo: 
ne sfilarono in parata per le princi- Egregio Signor Direttore de' "IL 

1'. d d ll . , -" . RISVEGLIO" pa 1 stra e e a atta tutte vestlte 

d
. d· l . . . l . Compiacetevi pubblicare nel vostro 
1 carta 1 mo h vanatt co on e . . . . ' diffusissimo giornaletto quanto segne:, 

fatti piuttosto ad uso indiano, ed in A tutti quegli amici, parenti, aromi-
ultimo, si radunarono al W ashing- ratori ~ simpatizzanti di citta e di fu
ton Park, ove sotto la direzione di ori, che con la loro presenza, sia alla 
maestre di ballo, ed ·al suono della festa data da noi ~omenica sco:sa, e 

W' · E 1 B d . d li sia quelli che gentilmente sono mter
rute ag e an • esegUirono e e venuti al Banchetto tenuto in onore 

danze, che divertirono migliaia e del nostro Christy in 00casione della 
migliaia di persone che erano accor sua promozione di Laureato in Legge; 
se a gustarsi il caratteristico spet· a tutti coloro che con lettere e tele: 

JOHN W. RYAN 

'T.AILOR 

Dunkirk, N~ V. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mon~us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o ch.iusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

RIPARAZIONI 
di Tires per Bicycle, Motorcycle ed 
Automobil<'. Lavoro garentito e prez
zo molto busso. 

OTTO C. MIU.ER 
221 Centrai Aveu1te DunldrJ<, N. Y. 

'l'h' es nttove e di seconda mano 

ECON.O lA 
Questa associazione e' il Modello per ECONOMIA. 

Noi conduciamo i nostri affari nella vera via economica 

Il nostro Ufficio e' situato al secondo piano del 305 
Centrai Avenue, appresso al Western Union Telegraph 
Office dove noi paghiamo $8.00 al mese di rendita. 

Il nostro Ufficio, non ha delle pretenzioni, ma noi, ab
biamo prestato piu' di TRE MILIONI di DOLLARI per 
prestiti sui mortgages in Dunkirk. 

Le nostre expenses cono ridotte al minimo. per cui noi 
paghiamo a voi il 5,2% compo•md interest. 

Noi ora metteremo in circolazione una CLASSE di 
AZIONI principiando il PRIMO di LUGLIO. 

Approfittate di questa occasione. 

LAKE SHORE SAVINfiS & LOAN ASSOCIATION 
Voi riceverete quello che la vostra moneta frutta 

Oftice 305 Centrai Avenue. Appresso Western Union Tel. Co. 
J. J. Madigan, Sec'y Dunkirk, N. Y. 

Attenti per la Nostra Grande 
Vendita di Giugno 

Voi troverete sempre stoffe di buona qualita' e risparmierete 
moneta comperando abiti per Signore e Ragàzzine 

in questo Negozio. 
Venite dentro e godete di questo grande ribasso! 

WITfMAN PEOPLES STORE 
97 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

tacolo. grammi, hanno voluto dimostrarci tan- ~:-:-~-:.-:=::;;-;:-. ::;;-::;;-=:-=:::~===================~ 
ta stima, prendendo parte alla nostra Tutte queste ragazze, dimon

strando di saper fare meglio degli 

uomini, si sono organizzate sotto il no· 

me di EVERYGIRLS CLUB. 

Il successone del Banchetto 
all'Avv. Buscaglia 

Piu di 70 persone presero parte al 
Banchetto dato in onore del nostro 
novello Avv. Christy A. Buscaglia, 
mercoledi la sera all'Hotel .Francis, 
uno dei piu aristocratici ritrovi della 
nostra citta. 

Uno splendido menu, venne servito 
inappuntabilmente e consumato in 
mezzo alla piu schietta cordialita 
mentre la 20th Century Orchestra e 
al Signorina Mabel Burns, svolgevano 
un programma vocale e strumentale 
da deliziare tutti ì commensali. 

Il Dr. Joseph L. Chilli, funse da 
Toastmaster, e la sua giovialita e 
quello spirito di umorismo che sono le 
sue caratteristiche che tanto lo r 1 ~in

guono, contribuirono molto alla buona 

gioia, sentiamo il dovere di ringrazi
arJi tutti indistintamente, e promet
tiamo, che mai dimenticheremo della 
bella dimostrazione di simpatia, che 
rimarra scolpito nel nostro cuore a 
lettere d'oro. 

F. Buscaglia e Famiglia. 

La nascita di un bel bambino 
' La casa del nostro carissimo amico 

Signor james Muscato, del 36 East 
2nd street, e' cullata nella piu' 

schietta gioia, avendogli la sua buona 
signora Francesca, regalato un amori
no di bimbo, la sera di mercoledì', 

che e' venuto a completare la mezza 

dozzina. 
Madre e figlio, godono ottima 

l 
salute, e noi da queste colonne, gli 

auguriamo tutto il bene di questo l 
mondo. 

PICCOLA POSTA 
riuscita del simposio che fu un vero Canton, Ohio, P. Rossi~ Abbia-

successone. mo cambiato il , vostro indirizzo. / 
Parlarono brevi, ma tutti eloquenti, Speriamo che da oggi in poi, ricc 

a prò del festeggiato, il quale siede va 
verete senza incidenti il nostro nel centro tra il suo caro padre ed il 

suo fratello, (un altro futuro profes- giornale. Saluti. 
sionista,) i seguenti oratori: l'Avv. Erte, Pa., D. A. Berarducci,-
N elson J. Palmer, l'Avv. M. M o n tesa- La vostra corrispondenza andra' al 
no di Buffalo, il District Attorney W, . prossimo numero. Saluti cordiali. 

Telephone 3427 

liENERI ALinENTARI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle ·mi
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialit ' 

Pinozze e Dolci per Battesim:r Sposalizi 

VENDITA 
all'ingt:'osso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y 

ASSICURA TEV 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 

' • 

INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, V· 

- b(JéV 1..,;12 
.. 1111!, · -oMa ~ -
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Dopo tanto attendere, dopo mil- 1 
le. dom<tnde, mille raccomandazìo
ni per ottenere una breve licenza, 
finalmente .. ottenni la grazia! U
na breve licenza di giorni dieci più 
quattro. 

SETTE ANNI DOPO venuti i carabinie·ri l'ordine fu ri-
Napoli·-In Marano. la balla Giu- stabilito e si procedette all'arresto di 

.seppina. Tipaldi pianté in asso, sette tre proprietari e di sei leghisti. 
a.nni Ol' sono, suo marito, lo sportellaio I 
Domenco Slcai e se ne ando placida· 
mente a convivere col sno amante 

FRATELLI CASCELLA 
MILANO 

A 

Chieti-Alla Vinciana di Milano con Vincenw Rega. Pare che costui, più 
agi.o1.to 0 piu spendereccio del Sica. molta folla, si é inaugurata la "bottega 

ll'arte" dei fratelli Cascella e del loro fa .cesse vivere . la donna pio si gnu-

Gonne Ele.ganti per $5 
Cominciando da lunedi' per una settimana noi 
offriamo delle costossime Gonne di donne fatte 
all'ultima moda e con materiale in uso questa 
stagione. Questa e' una opportunita' che non 
dovreste farvi sfuggire. VENITE PRESTO! - :--~acripante! - esclamai. 

Quattordici giorni di licenza, men
tre il n,io reggimento era in pro
cinto di andare in linea, era una 
vera fortuna, una vera manna ! 

Mi· vesti a nuovo indossando 
per la FfÌma volta una nuova dia
gonale, riservata per l'occasione, 
una sciabola lucida che sembrava 
uno specchio, ed eccomi dal co
mando di reggimento ad ossequia
re il colonnello, uomo burbero e 

padre Basilio. Nobile e lodevole ten· l'il mente; e che perquesta ragione la 
donna avesse preferito l'alcova ille- tativo, di restituire freschezza e 
gitti ma al talamo legale; ma non é 11egnìta., originalita e sapienza 
c).<~. escludere che la ragione potesse earatteristica di forme, alla nostra 
e~sere tutta diversa, ed anche meno vecchia cara arte fittile paesana. 

evidente e percettibile, essendo il Le maioliche di Michele Cascel· 
cuore delle donne tutto pieno di la, il piu giovane del terzetto, hanno 
misteri, secondo Marcel Prevost ha nna leggiadria adorna e delicata, una 
avuto l'aria di scoprire nelle sue "Let
tres de femmes'' m.a come, vice versa, 
mille altri scrittori, da varii secoli a 
questa parte, avevano proclamato e di-

gentilezza talvolta persin fanciullesca, 
e perci6 anche piO fine e commovente, 
di particolari. Sono paesaggi, sce· 
nette all'aperto, alberi fioriti: note· 

mostrato prima di lui. vole, per esempio, una zuppierina 

severissimo. 

-Lei va .. 

Il marito tradito non aveva dis- verde e azzurra, un piatto, un bocca· 
simulato il suo malcontento; erano letto e altri graziosi oggetti. Il 
passati, tuttavia, sette anni senza che vecchio romantico padre segue piu da 

- In licenza, signor colonnello. tale malcontento avesse una qualsiasi presso la tradizione dei motivi usuali, 
_ E' di complemento oppure tangibile manifestazione. La fedifraga, e qua e la qtfalche fauno e satiretto 

pertanto, gia si credeva al sicuro da saltellante gli riesce gioiosamente sa
effettivo. ogni pericolo quando, nel cinque pido. Molto gai, briosi e spiritosi al-

- Nossignore di complemento. fehbraio ultimo, improvvissamente ed cuni dei piatti di Tomaso, scenette 

_ E prima di essere tenente, inattesamente, il Sica aggredi la agresti e figUline danzanti. Quelle di 

d Tipaldi e le esplose contro, a brucia· Toma.so, anche per la incorniciatura, 
q. ual'era la sua professione a Cl-

pelo, un colpo di pistola che, per ' sono anzi fra le terraglie che meglio 
vile? altro, produsse alla .donna una ferita corrispondono àl loro scopo, e al cara:t-

- Ragioniere. assai lieve. tere francamente e gustosamente 
.- Ah! allora lei dovrài inten- Ora la 4 a Sezione del Tribunale, indigete; vorrei dire, vernacolo, che 

presieduta dal cav. Fusco, P. M. l'aV\'. dovrebbero avere questi prodotti 
dersene a meraviglia di matemati- Pennetti, ha condannato il Sica aò schietti del territorio di Abruzzo. 
ca, non è vero? undici me:si di reclusione. con l'aggra· Di Michele Cascella sono anche da 

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

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

Carter & Casale 
78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Tutto Quello Che Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

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

Johnson's Music House 
- Ma. . l;~ po', signor 

nello. 

colon- vante del sesto della segregazione notarsi due disegni di figura, ritratti 
cellulare continua. essendo il con- femminili, ben disegnati ed espressivi. 
dannato rt~c.idivo net delitti contro la 

Domandate i nostri prezzi 227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y. 

- Allora m1 dica: quanto 
quattr0 più quattro? 

Lo guardò incerto : 

-Otto. 

fa persona. Difensore di ufficio l'avv. 
Del Santo. 

UN COLPO MISTERIOSO 
Gorizia-Venerdi verso le 18, i fre· 

quPntatori del caffé Teatro vennero 
improvvisa.mente scossi da una forte - E otto più sei? 

N uova incertezza, 
sta: 

nuova · denotazione. nspo-
Un avventore, non si é potuto sa-

- Quattordici. 
pere chi fosse, aveva lasciato cadere 
in ter:ra una rivoltella che espio-

la df\ndo feri ce•rto Fupansig. il quale - Bene, allora quattro per 
era appena entrato nel locale. 

sciabo:a fuori ordinanza, quattro I carabinieri col maresciallo Fre· 
per i iregi che non sono di pre- sc>hina, perquisirono tutti i presenti, 
scrizione, e sei per la cravatta che alcuni dei quali furono bensi trovati 
vien ft•ori dal colletto più del in possesso di rivoltelle che vennero 

prescritto, fanno quattordici gior- r.equestrate, ma non fu possible 
accertare il colpevola incauto. 

ni di ~rresti; vada pure. 

J. F. ROTITTO 
PITTORE, DECORATORE 

INCARTATORE 

1147 W. 22d St., Erie, Pa. 

PER. AVERE 
una bella casa pitturata o decorata 

con tutte le n•gole, e' neeessario 
che vi rivolgete da 

VINCENZO MOBILIA 
1509 Chestnn t St. Brie, Penna. 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italian a 

Spaghetti a SpeciA.lit!l' 
MANCINI & P ARDINI 

Pt·oprietors 
1623 Walnut ~t. Erie, Penna. 

Mutuai Phone 53-259 

UCCIDE A COLPI DI ZAPPA 
LA MOGLIE E L.~ SUOCERA 
Cagliari-Scrivono da Serrento che 

certo Sechi Giovanni, bracciante, 
trentenne, con un colpo di zappa alla 
regione temporale sinistra, uccideva 
la suocera Emanuela Atzori; quindi 
con la stessa arma Sp€zzava il braccio 
sinistro e fracassava Ja testa alla 
moglie Assunta, che decedeva quasi 
subito. 

Il Sechi é latitante. 
Sì ignorano i motivi che lo spin· 

sero alla orrenda strage. 

TAFFERUGLI E &EVOLVE
RATE' A MELISSANO 

Lecce--A Menssano é sorta qualche 
mese !a una lega. tra contadini ('he 
per i successi ottenuti all'inizio ha 
riscaldato un po' i cervelli di tutti i 
componenti e piu specialmente del 
capolega Ant(1nio Catanese. 

Tn paese si attendeva la venuta 
detl'on. Vallone, candidato della. lista 
di opposizione, il quale conta numerosi 
an1ici nella classe dei proprieia.ri. 

Al Catanese parve buona oce/i.sione 
questa per provocare disordini e 

l quindi si present6 in piazza MÌmicip1o 

PER LAVORI DA STAGNINO . ove erano riuniti i proprietari. ost<~n· 
tando un nastrino rosso all'ocehieilo. 

durabili, predsi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. 16th St. Erie, Penna. 

Noi Confezioniamo 

L'inddente avrebbe p0tuto essnre 
evitato se la cosa fosse passata. 
inosservata, ma non cosi la pens,) un 
proprietario che invito il Cata.nase a 
togliersi il na~trino rosso e ad allonta· 
narsi. Di qui nacque un diverbio con 
relative colluttazioni e il leghist.a se 
ne and:L Ritorn6 poi piu tar1li frP.· 
giato sempre di nastrino 
alcuni suoi compagni. 

Un nuovo diverbio e 

rosso con 

una nuovn. 
colluttazione e vennero sparati aleu:ai 
Polpi di rivoltella mentr'e i proprietari 
in gruppo nei pressi della Camera. del 

Abbonatevi a •·n Risveglio" 
$1.50 all'anno Patronizzate I Nostri Avvisanti ! 

~'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "% 
S§ . ~ - :::: - -- -- -- -- -= . = = Di~ci ragioni perch·e' voi ~ 
: do.vete votare SI martedi' ~ - - - --• - prossimo ;; 

---s ] Questo non costa a Voi nulla. L'impianto guadagna sufficiente 5_ 
per pagarsi da se' stesso. Percio' non ci sara' tassazione. -/ = - -2 Questo significa sufficiente quantita' d'acqua. Il serbatoio 

_ avra' la capacita' di 2,500,000,000 galloni d'acqua o meglio la = 
- sufficienza per fornire per trecento giorni una citta' due volte _ 

piu' grande di Dunkirk. = 
= 3 L'acqua sara' pulita e pura perche' verra' filtrata. :: 

- -_ 4 L'acqua, scorrendo da un'alta collina, sviluppera' la forza -
- ~~a :: . 

5 Ilrisparmio del carbone per pompare l'acqua e per produrre 
l'elettricita' significa una eventuale riduzione nelle rate. 

-
-= 6 L'aumento della pressione significa una grande protezione in -

= caso d'incedio sia nella vostra casa e sia nel vostro negozio. -- -
- Riducendo il costo per l'acqua e per la forza, significa maggiore -= 7 industrie per Dunkirk; e l'accrescimento d'industrie in Dunkirk, = 

= - 8 

9 

10 

significa piu' lavori ove voi potrete scegliere, ed anche piu' _ 
popolazione con i quali voi potete 'fare i vostri affari. 

La vostra citta' possedendo questo impianto, il debito verra' 
pagato completamente in trent'anni, e questo non costerebbe a 
voi neanche un centesimo. 

Il costo per operarlo verrebbe grandemente ridotto, perche' 
l'acquà, scorrendo dalla cima della collina, arriverebbe qui'con 
una spesa piu' minima di quella che si avrebbe pompandola. 

Infine, questo significa grandezza e prosperita' per Dunkirk .. _. 
.. _ .. .la vostra citta' e la vostra casa. 

--

-----
-
= 
--

Abiti per Uomini e Giovanotti a 
misura, usando le migliori stoffe, 
tatti all'ultima moda ed a prezzi 
veramente bas~i. 

Venite a vedere i nostri campionaci 

West End.-Tailoring Co. 

La v oro erano fatti segno ad una 
fitta sassaiuola. I proprietari per di
fendersi spararono alla loro volta al- _ 
cuni colpi di rivoltella mettendo in 
fuga i leghisti. 

Il locale per l'elezioni verra' aperto dalle 
L a. m. sino alle 9 p. m. al CITY HALL 

Martedi' 28 Giugno. VOTATE SI. 
---

Gammiero & Minaùco, Proprietors 

122 W est 18th Street, Erie, Pa. 

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

Entrarono poi nella Camera del 
Lavoro e portarono su.lla piazza $ 

l mobili che ivi si trovavano. Inter-

-- -
~ ~ 
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PER 
PICCOLE PAR1\1.E 

IN 

GREENHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

IL RISVEGLIO 

ili platino di 
l --------

Columbia 
! Fimlltnie;mte Lenin ha percLlllto un lcSp0111ig-ono ahe nel "Partito del Cho 
primalto! A poco a pooo· pare che cò" in Co1lrumbia, fra gli ali1:ri mine
non gli resterà che il primato dtel r<JJI·i util:i e prezio<Sii s•i trova a:nche 
bolscevismo nero. Il platino non .Sii "La P'latina" (lo scriHo è in J.ingua 
trova .solo .in RUJssia. Es•s·o• si trova ~.pagnuo•la). - Qu.a.s.i contempora
a.IlJChe nelLe rngioni cLel nuovo Con- neament!:e il notissimo naturalista 
tinente .di Ameri·ca, ed in quantità Carlo \Nood riuJSd ad avere un pic.::...---------------•1 maggiore. Tra qUJeSite ~l primo po- w!.o campione di detto plwtino da 
sto :toooa a1J.I1a grande RepubbLica di u.n indige110, ·che s'i era recato in 

Telephone 6001 

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

ed a prezzi molto bassi 

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

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

1 
Columlbia, che s1i estende a poche GiamaLca, ' pass<~~ndo per Cart<l!gena, 

l
. miglia da:! CanaJe di Banwma e por- e lo es<JJminò a.ocura.tamente nel SU·:) 
Ila ili: nome dell gra1nJdie, immortale ;aboratorio a Londra, Così, dopo ta
genovese, s.copritore ddle Ameri- ' i risultati, il platino d.i Columbia 
che. I mig1liori giacimenti di platino fu ricercatisrs imo sino a pochi anni 
nella Coinumlbia s•i trov<JJno nel.lra in- ia. Molti però, specie quelli del po
tendenza di Chocò, s1u~le sponde del- sto. lo twva.vano e lo buttavano via, 
l'Atrato e deL Sam Guan, dlue imipor- non credendo ad akun v<lJlore. In 

l 

tantis•sirmi, na,vigalbi·ltÌ fiumi, che .nei 
1 
sewl:i ·ooOrsi , seco!lldo i geografi più aperto gli occhi ed hanno fatto mi-

questi ultimi tempi .però tutti hanno 

autot1evolli , pePJ.ill:ittevano aUe navi 
di ·po.co to.nnel:kpggiio di paiSISaJre dailr 
l' Atla.Jnti.co al1 Pa·cifico e vi.ceversa, 

ntulte ed a1ttive ri.cemhe nei cortiJi 
delle case, dove si separa I'mo dalle 
immondizie e d'agi~ -og;getti inutili. 

Lo Spiritismo e Flammarion 
Fl!a.mma·rion, Jo stimJa;to .wstrono~ 1 "~er ciò che riguarda la reincar

mo frmcese, non pago dt avel"'Ct nazione, ferma.tevt UJn momento a 
regal<~~ti 1pa.recchi soritti più o meno pensare del>le miglia.ia di perSiOne 
cientifi>Ci S•tllillo s'piritiSimo, sta man- che vengono al mondo dotate di 
iando ai to>rchi un lib:ro in cui egili 
osterrà ciò che .'>'i sotteneva nellle 

speciali facolrtà che non sono asso
lutamente dovute a·Wa eredlitarietà. 

nrlie quaranta secoli or sono, cioè Studiwte le vocazioni dei membri di 
la reincarnazione, ciò che i greci 
chiamarono me00!11pSti.cos·i ! 

Lo scienziato fr-ancese afferma: 

una grande famiglia - sono inva
ri<thilmente differenti'' . 

Flammarion fa appeJ.lo a tutti i 
Tutti gli animali, a somiglianza 

l l. · · · t 1. 1 pensélltori francesi di non farsi giuo-: eg t uomii!lii, S·ono 11nmor:r a 1 ne . . . . . . 
h l - t · f co dello sptnttsmo; ma dt contnbUJ-enso c e 1anno una IThlS enosa O·r-

za psiahica, che cOflrtinua dopo la re co·l~e ~iù _ricwle prov~.aHo studi~ 
di esso, mststendo che ~l mondo e morte. 

"Coloro di noi che cercano nuoYa alla vigilia di grand>i scoperte che si 

luce, ottengono giorna~enrte nuove 
prove che anche i cani riappaionc 
m uno sta,to psichirco ai loro padro
m. 

possono attenere soitanto co11a com
pleta investigazione dei feoomerui, 

:ome in tutte le altre branche derma 
. " sc:tenza . 

NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO 
Colonial Pool & Shoe 

Shining Parlor 

media.Jnte un canale mdimentatJe, ahe 
metteva i:n c01111unicazione 'le loTo a
cque, !Specie nel1l'epoca del1J.e grosse 
piene. - m plmino a>S.Sillime valori 
enormi. Così .la medaglia coniata 
nel 1814 per oommemorare la re
s<taurazione detl·la Monai'chia In 
Fra·nJc:ia, e che pesa 151 grammi e 

E si dice che u.n conm1el"'Cian;te di 
Quidibò, capitwle della Intendenza, l 
ha conosciuto un mercante turco, tl 

di Abiti per Sposalizio, ahiti per Signore e Signorine. Il 
nostro Ne_g-oizo e' ricco di Abiti, Gonne e Camiciette per 
tutte le occasioni. 

Venite arl esaminarli e vi convincerete della bonta' della 
merce e dei buoni prezzi che noi facciamo. Largo assortimento di cappelli 

di Paglia e Panama che noi ven
diamo a prezzi eli sacrificio. 

Venite a vederli 

l 

:mezzo oggi vaJlte dai 500 a 600 mil~a COR. E. THIRD & WASHINGTON 
DUNKIRK, N. Y. l do~la.ri. PertJan<to è !1ogi·co, nat:Uira~e ·--------------...1 che lo sfruttamento dei migliori gia-

\ 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

229 Eagle Street, Fredonia,N. Y. 

cimeruti di platino deve avere 'llina 
forte, sens~bili:Sisima riperol!ls•sione 

1 s'lltH'economia >dei 1
Mondo •ne<! vente

' simo .secollo e potr.ebbe aruche essen

l zia.J:nwnte modific<l!re il ·sisrtema mo
! netario. n ptlra>tilnO. cQIJ.Uimlbia.no fu 
l scoperto 1!1ela prima metà del seco-

l 

lo decimotJt.vvo e pmpr·iamente 
quando Jeo•rge Juan dellia R. Acca
demia di Parigi ed Anttonio de UlUoa 
della Società rea!le d:i Londra si re-

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil carono in Columbia col·la m~siSione 

l 
francese, la quwle era incaricata di 

----------------misurare fortma e gmndezza dlellla :-----------------= terra. Nefl\la 'loro reliazione Storica, 
CONNAZIONALI! 

~ fatta stampare a Madrid nel 1748, 
Il nostro Negozio e' il piu' completo 

del genere. Furnace, stufe, e tutti gli ' a pagina 65, i due gramrdii stutcmoiS·i 
utensi li necessari nelle famiglie. l con una lunga e chiara t.ratta>Zione 

Semi ver g-iardini di generi Italiani. l ,. 
THE PEOPLES HARDWARE CO. 
5 East Main Street. FREDONIA, N. Y. 

quale comprò u:na carset:ta di poche 
migliaia di dolla.ri e vi ha trovato u
na quantità di pla1tilm, .propriamente 
nel cortile, ammontante ad un va•lo-
re di ·parec'Chi milioni. Recentemen
te un commerciante di Bona ventura, 
il porto più importante del1la GoJ.um-
bia nel Pateifico, ha trovato una pe
!:Ìit!:a del peso di 800 grammi, consi
derata ovunque la ·più grande sino 
a.d ora rinveruulta nell'America del 
Sllld, somi•g-liante ad un'altra rinve
nuta ne~l Chocò del •peso di 635 
grammi. m Direttore della scuola 
mi·neraria di Medallin, dhe è una 
deile cit.tà più ricche ed indtttstriose 
r!ella Columlbia, su cakoli fatti as:siÌ-
cura che nella regione tu<tta vi sono 
circa 68 milion~ eLi ya.rde cu1biche di 
ai·Iuvioni platinifere faòlrmente la
vorabilte ed oltn-e 336 milioni d'i 
vard>e di meno f<llcile lavorazione. 
Le ri·cePChe ora sono di mobto inten
sificate. Una grande compagnia :An
glo-Corlum:b.iana ha in~ziato i lavori 
sul Rio Condoto con ottimi risulttati. 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

ITALIANI! 
Io posso abbellir<:> le vostre case con Lampadine Elettriche. 

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

THOMAS 
95 EAST FRONT STREET 

MARCHIONDA 
DUNKIRK, N. Y. 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
37 EAST SECOND STREET DUNKIRK, N. Y 

~----------------~--~ Libri tradotti in Suoni 
Te1ephone 2097 

W.H.BROPHY 
DIRETTORE, DI FUNERALI 

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

E' stalto invenlt:ato, ora è poc·o 
· uno st'rwmen:to dre .permet<tJe a un 
; cioco dri ottenere :~a traduzione dei 
!''uni libri favori1tJi in u.111a serie dii 

_______________ ! "11IOI11li, diversi ·!"unto da1ill'al1tro per 
ciascuna kttera, i·l che gli renJC!e 

1 posstiibi•le 1egogere faci-bnente ta:l'i li
Hodgkins & Fields 

Hardware Co. 

Semi per giardini in pacchet
ti. Strumenti da lavoro per 
giardinieri. Pitture di tutte 
qualita'. Macchine per tagli
are erbe. 

Dodgkins li Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

bri. 
S.ium ad ora :i ciech~, se d:es·idera.

vano leggere, dovevano servirsi del 
~rstema di Bra.i,TI!e, o di qu.elllo di 

: Moon, forudlalti a:1111bedue SIUI! [princi
pio delle lettere in ril1ieY-c. 

La nuova maJOChinJa invece, ·Che s.i 
chiama Voptofono, ed è stata m
ventata da!V mediico ~ondilnteSe dott. 
Fournier d' Allbe, e modificata e per
fez.icmata ·da Wlla casa di costlru<Z·ioni 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUG:AR B .OWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntahife 

l 
mecca!lliche di Ol<lis1gow, rende po-~

--------------- sibtile la ìl'ettura dii qtmillSiia!Si l'i.bro o 
l g:iomale. Tutt10 qU!élli11bo occorre è di 
! incastra;re il moro o Ìl1 periOtd!ico nei-

77. Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

Ja ~griusta pooazi1one e di c·oTilocarr 
atl"orecchio un ri-ceviJtore •Siitmi:le a 

\ quel•lo dei'Y'àppaire;cchio 1te~f.o.nico: 
-=--------·--------',la maochi·na fa il reStto. 

H priniCi.pio fol1ldla.rJ:?enltailte dd
j :'ovoptofono è l'impiego del selen~o 
. una sostanza chi·mi·ca la cui ~n:dut-

1 tività e'lelttrica, in UilliO dei suot a 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 

>ec:ondo del qt.~a111titativo dii Luce al 
luale vi•ene espos•ta. Variando le vi-
1razioni odi }uc.e - il che si ot>tiÌene 
·ou l!lna .piooola la:mp:aida elettrica 
)0St'a sotto •!Jin disco perforato e gi 
revolle - si prod'lltcono note d1 varia 
nodltiiazione e l:tlll!ghezza, k quali 
sono traStmes:se dal ricevi1tJ01re tele

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95 
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Sanesi & Maron Co .. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

·onlico a seco111do che la luce passa----------------"'" 
3opra ·le !eutere deHo sta~mpato. I =---------------

[ 

Te1ephone 5530 

S\IOI1ri uditi dl<i.l lettore sono quel·! i Si RCiu~•a'teroancoon cshicodairpe Pere h e' Pagare di" Pl"u' -!~!ila ~·cala musk.a.le comtllne. Pe'f e·-

sempio, se la loce paSISa sopra la let- quanto noi vi possiamo dare la mi-
tera Y. i>! ricevi.tJore trasmette la se- l Lavoro garentito e prezzi ragionevoli gl1ore qualita' per poca moneta, 
rie sol mi re do re mi sol. l Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi in Furniture, Incerate, Tappeti, 

Ad ogni •lJeittera deilil''ailbbeto oor- di gomma Letti, Fonografi e Dischi. Gli ac-
Dateci un ordine per prova cessori che noi usiamo oer Funerali, 

ri..<:po:nde UJn determinato SitliOJliO•, iso· sono i migliori in citta' ed a prezzi 
1ato -o armo1111izzato, e quando il 6e , Like-Knu Shoe Repair Shop ragionevoli. Venite a visitarci 
:o ha imparato queS'to allfabeto mll-· 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. NIEBEL BRO~. COMPANY 

319 Main St. Dunkirk, N. Y. 'iicale, egli ha a sua disposiziom 
:.u.tti i •libri e i periocllici che può de· 
,.~derare. Si1000me è regolahile h 
1'elooi1tà coJI]a quale gira il .dis.cr 
'ìerfora<to, H !ettorre può andare a 
vaJmi r<JJpid<lJIDente a1In1orqurundo i va 
:i suoni gli sono diventati famil·iar 

Eglli può da s.Qilo incas:trare lr 
;;tampa.to netHa. macchina e metterla 
rn moto, ed è qUtindi indipendente 
1a qua·IsialstÌ a/S·s~stf:enza di altre per
:>one. 

~~'...~'::~~:~~~~~~~~ 
~· ~ ~ Telephone 5036 ,'ii 

~ 

~ h A M k "k ~ ~ Jo n . ac ow1a ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 

1.· . l .'' per guam1re una casa ~ 

1 Furniture di prima classe ~ 
~ a prezzi bassi ~ 
ti' Direttore di Pompe Funebri ~ 

Noi possiamo 
Fornire calzette òi cotone, 

filo, seta, nere, bianche e di 
qualunque altro colore, per 
tutti i membri della vostra 
famiglia, ed a prezzo ridotto. 

~ ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ JACKA & 01 EARY 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ; ; 19 E. third St. Dunkirk, N. Y. 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

1 

!'petti fi&ici ( crisrtaY!i grigi) varia a 

~.~========~~========~ 
~ l # 

~~~\~~\~~~~~~::_{-~:~~~~~~~~~~~:,~~~ 

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

Frank M. Hamann 

South Roberts Rd., 

FOTOGRAFIE 

artistican1ente fatte, potete averle 
solam·ente recanclovi dal noto 

ZAK'S PHOTOGRAFIC STUDIO 

NOI R.II~ARIAMO 
Scarpe con lavoro g-arentito ed a 

prezzo basso Provateei 

NICK WHITE & BRO. 
3513 Main Street W esleyville, P a. Dunkirk, N. Y. l 109 Ro~M.rts Road Dunkirk, N.Y. 

~------------------~['--------------------~ ~--------------------

Per 
Lavori òi CarpenHeri e di Cemento di 

prima classe, rivolgetevi a 

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

Domandate i nostri prezzi 

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

rlcNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stru· t 0l 1 nldrk. N . Y. 

l A 11 t~c~~{'::~~~~~~~:~m: uc~~~~~hili 

l 
Urdinì di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 W est Fourth Street Telephooe 3169 
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