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La Possibilita' della formazione 
di un' Associazione di Nazioni 
Washington - Dne delle gran- , zionercbbe per il tramite di nn l 

<li potenze che parteciperanno al- Consiglio di rappresentanti delle 

la Conferenza per la limitazione nazioni acl essa appartenenti, l'i 

degli armamenti, c per l 'aspetto cui decisioni sarebbero conside

delle questioni del Pacifico e dello 
1 
rate come "consigli" a "sug.geri· 

Estremo Oriente, hanno fatto chia- menti", più che come ordini. 

rmnente comprendere al governo L'attuale Consiglio Supremo 
degli Stati Uniti, che esse dcsi- della Lega potrebbe essere usato 

del'ano che, da tale conferenza, come un nucleo per l'Associa. 
possa scaturire ciò che anche il 

presidente Harding V'agheggia da 
molto tempo; vale a dire una "As
sociazione di Nazioni", che -
meglio della Lega wilsoniana -
da. Harding considerata come non 
esistente - impedisca, nel futuro, 
il ripetersi di conflitti armati fra 
due o più popoli, e ma11tcnga la. 
pace nel mondo, senza tutti que
gli impegni che, in base allo Sta
tuto della Jjega, gli Stati Uniti 
avrebbero dovnto assumere nono
stante l'opposizione della grandH 
ma.gg;ioranza del popolo america
no. Delle due potenze sopraccen
natc, l'una è l 'Inghilterra, il cui 
primo ministro Llo~·cl George, in 
nn discorso da lui pronunciato di 
questi giorni, innanr.i al membri 
del Parlamento, dichiarò che egli 
spera di vedere - come risultato 
della conferenza pcl disarmo -· 
nn ar.cordo fra gli Stati Uniti, la 
Gran Brettagna ed il Giappone, 
circa le questioni deli'Estrcmo O
riente ed il Pacifico. 

L'altra è il Giappone pronto -
rome hanno diehiarato alcuni dei 
~uoi rappresentanti ufficiali - a.d 
acconsentire a qnalsiasi ·mossa de
gll Stati Dniti, mirante a.d or-

. ganizzare - dopo la fine dei h+
vori della Conferenza - una As-· 
sociar,ione o Con~iglio di Nazioni; 
che sost.itnisr.a. la T~ega e meglio 
raggiungja il fine propo:(tosi cl<>. 
Wilson. 

Come vecle.si, la Confe1·enza che 
sarà tenuta in que:-;ta città, ne< 
prossimo nove m h re, offrirà all 'ou. 
Harding, nna. splPnclida opportu· 
nità, per indurre i rappresenta ntì 
degli altri popoli acl tmirsi a lui 

zione. 

Le nazioni s'impegnerebbero di 
aderire ai principii della legge 
interna11ionale, determinata e re
sa applieabile da una Corte In
ternazionale, basata sulla teoria 
della Corte Snprema degli Stati 
Uniti; e l 'obbligo di obbedire ai 
decreti di questa Corte sarebbe 
rncrament0 morale senza alcun 
impegno da parte delle nazioni di. 
far uso della forza fisica per ap
plicarli. 

L 'ostra.cismo diplomatico ed 
r<'onomico sarebbe il mezzo per 
rafforzare le decisioni della Corte. 

T n altra occasione, l 'on. Har· 
ding. manifestò favorevole al
l' organizzazione di un tribunale 
giudi11iario internazionale per la, 
soluzione di qualsiasi controver· 
'1ia. che potesse insorgere fra le 
diverse na11ioni, a causa di viola
r,ione eli trattati e di leggi inter, 
nar.ionali - a Ha soluzione del 
problema della riduzione degli. 
armamenti, mediante discussioni 
in nn ''Foro mondiale'', simile a 
qnf'll o st:1 bi l Ho all' Aja -; ed al, 
la preparazione d i un codice com· 
prendente tntte le leggi intcrna
llionali, rivedute, nonchè l'aggiu· 
stamento dri nuovi problemi deri
vanti dalla guerra mondiale, qua
li l 'nso dei sottomarini, ecc. 

VARIE 
BUSTO DI CARUSO 

Onorio Ruotolo, il celebre scul
tore Ttalo-Amcricano, ha recen
temente completato questo bust,. 
monnmentale di Enrico Caruso, 
il quale verrà eretto all'entrata. 
del :.M:etropolitan Opera House 
per conto della Lega MusicaltJ 
Italo-Americana della quale Ca
ruso ne era_ il Presidente onora
rio. 

LA DISOCCUPAZIONE IN 
FRANCIA DIMINUISCE 

Parigi - Le statistiche ufficiali 
mostrano che la disoccupazione in 
l<'rancia va gradatamente climi-, 
nuenrlo. 

Le ultime cifre sono queste: di
socrmpati a Parigi e nel iliparti
mrnto dc1la Senne 31.429; disoc· 
cupati nelle altre province della 
Francia 16.137. 

FRA IL MESSICO E LA 
SPAGNA 

La Disoccupazi.one ed il lavoro organizzato 
Washington - Un 'azione im

mediata, da parte del Congresso, 

per procurare lavoro alle centi

naia di migliaia di operai, che in o

gnuno dei principali centri indu

striali della. nazione, da pa.rec

chio tempo sono disoccupati, sarà 

richiesta dal Consiglio Esecutivo 

della Federazione Americana del 
Lavoro, che si radunerà ad 
Atlantic City, in sessione speciale, 
prr completare i lavori della Con
venzione Annuale, tenuta, pochi 
mesi fa. a Denver. 

Intorno al grave problema del
la disoccupa11ione, il Segretario 
àella Federazione, 1\-Iorrison, ha 
reso pubbliea, la seguente dichia
razione: 

"Non crecliamo che si tratti di 
una unione basata su di un "con
tratto scritto" ed imponente l'ob~ 
bligo ai firmatari di licenziare :i 
pr·oprii operai; ma crediamo però 
eh e sia il easo di un "tacito accor
cio" non meno potente dì un con
tratto scritto. 

''Poco tempo fa, la Federazio
ne Americana del La.voro, potè ac
certare che il numero dei disoc
cupati, in tutto il paese, ascende
va a cinque milioni. 

"Da quando noi annunziammo 
tale cifra, i Dipartimenti del La
voro c del Commercio, iniziarono 
investigazioni, le quali hanno di
mostrato che l'esercito dei "sen
za lavoro'' annovera, oggi dì, ben 
5.750.000 persone. E' un esercito 

''Il Congresso sin ora non ha. che ili giorno in giorno, aumenta 
fatto il sno dovere, per quanto ri- la · sua forza numerica; ed è ' a p
guarda la soluzione di tale uro. punto quel genere di esercito che 
blema. Tanto alla Camera, q~an~ l'America non vuole. 
to al Senato fu presentato un pia- "Vano sarebbe per noi il rivol
no, noto sotto il nome di "Federa- gersi al Congresso, se non avessi
tion 's RecostrucÙon' Plaine", mi-Imo un piano concreto per la solu
rante a prevenire nn periodo dì 7.ione del gravissimo problema, e 
disoccupazione, dopo la :fine della tale piano riconosce che non vi 
guerra mondiale; ma esso è stato può essere giustificazione alcuna 
sepolto negli archivi àel Congres- per una disoccupazione generale, 
'lO ; e og,ni richiesta per riesumar- proprio in un momento in cui tut
lo e discuterlo è resa, vana dal to il mondo chiede viveri, indu
grande clamore che ovunque s.i mepti, macchinari, materiali grez-
fa per la riduzione delle ta~se. zi e prodotti manufatturati. 

"Anche gli operai. sono angiosi "Noi vogliamo la ripresa im-
di vedere le tasse che gu di es8i mediata dei laV'ori che furono so, 
gra.vano, notevolmente diminuite; 
ma. più intensamente desiderano 
di mantenersi le rispettive occu
pazioni, con paghe che :il metta. 
no in grado di vivere come addi
ccsi ad Americani. 

"L'opinione prevalente fra i 
" Jeaclers" operai, in tutti gli Sta
to Uniti, è eh e i cosidetti ''big in· 
terests" si so n o uniti per rendere 
generale la disoccupazione, e co
stringel'e, iu tal maniera, i lavora
tori ad accettare nuovamente i Ra· 

spesi, a ea.usa della guerra; affin
·~hè, il numero dei disoccupati 
più non aumenti, e per dare una 
adeguata occupazione a tutti co
loro che sono ora condannati ad 
un ozio for11ato. 

"Oltre a ciò, si potrà impedir~ 
nuove riàuzioni di paghe da parte 
di coloro cl1e ben sanno trarre 
profitto dall'attuale stato di cose. 

Miguel Alessio Robies. la1·i da essi perc.epiti prima 
]n nna intervista Robies ha di- conflitto mondiale. 

Madrid - E' giunto giorni die
tro il nuovo Ministro del 1\Iessieo 

del 

"Noi ci proponiamo d.i far sen· 
tire la nostra voce a Washington 
in tal maniera da costringere il 
Congresso ad ascoltarla ed a 
a.gi1·c senza indugio''. 

chiarato di essere stato ·incarica· 
to dal suo Governo di effettuare 
nn 1'avvicinamento col Governo · 
Svag~uolo, 1·ercando sperialmente 
di pro((urarc lo scambio di profes
sori fra i dw,; paesi. 

IL COMiTATO DELLA CAME~A 
T A GLIA ALTRE T ASSE 

Egli, durante la campagna poli
tica che precedette la sua elezio
ne, ripetutamentc affermò che ciò 
che più gli stava a cuore, era la 
formazione di nn 'Alleanza giudi-. 
ziaria. di nazioni'' e non di una 
'· _'\.llcanr.a politica" quale è quel
la propugnata nello Statp.to della 
ùega delle Nazioni, perchè - co. 

IL DUCA D'AOSTA E DIAZ IN 
me egli afTermava - "vi è- una 

Washington ~La revisione del- vanrle "soft", tanto all'ingrosso 

le Ulisnre .l?er il '' war revenue '' e· che n l minuto. 
per "comporre ·- così egli disse 
l'ecentemente ai membri della Na
tional Leagne of Masonic Club~> 
- in ;wtic_ipo. 11ei rutnro, qnal
.~i~1si \'rrtew~a dw potPssc condur· 
J'( ' Hd tm ronfJitto at·mato'·: 

stata completata sal)a.to scorso E' stata pure imposta una tas

dall 'Ilouse Ways aml .J.Vreans Com- sa di 12 ce11ts al gRllone sulle be-

T t 
· 1 d' o· t. · · · Roma - Tl g.ene1·ale Armando 1 f t 1· l'. ( ) n ,ernaz10na e 1 · ms 1z1a. 1sp1- mittee con una. dichiarazione di vane e a te c 1 cerea 1 ncar beer . 

1•ata da.l diritto e da vera g1iusti- Din?., già Generalissimo dcll'eser- 0
. 

notpvole clifferpnza fra una. Corte AMERICA 

T 
· revocare le tasse sui J)acehi ex- ''1 e' pude decisò di revocare h~ 

zia, r non <'l alla forza . e dall'egoi· cito tahano, ha ricevuto l'incari- casi· detta tassa sul lusso del 10 
srno ,· e coadiuvata da una "As- co eli arcr.ttare l'invito della Le- press e sul trasporto del1 'olio ed per cento a cominciare dal l.o 

l: n rapporto ufficiale espmJen, sl)rìa.:òone moniliale per confcrcn- gione Amrricana per prendere alt.ri piccoli cambiamenti fatti per gennaio 1922. Per compensar•! 
k, 1H'r sommi capi, 11 piano del re'' da nna p~trtP rd il c~01;siglio partf! alla sua Convenzione, che portare il prodotto all'ehtrata questa perdita e' stata imposta 
J·n~sidPnte Ilariling, pe1· nua As· fl•• lla Lega dall'altra. sarà tenuta nel mese di Ottobre della nl!.oYa. lf'gge 11el limite di una tassa di wanifatturazione del 
soeiazione di NazÌOJII, fn già - prossimo a Kansas City. '"'3 075 000 000 · 1 '·La pr·inl<l è un t.ribnnalr gin- ·P · ·· · · · 5 per cento su parecchi degli arti-
L1al :::lcgrdario di Stato, on. In sua compagnia, si assicura li 1 · 2" di:~iar-io r.he dc•ve· rsserr. goYcrna- . . , l.a t·asfia L ceDt pel' o~'liJ '' ·coli• ehe ,prima erano soggetti alla 
Hughes - inYiato. a due· repub~ cl··· forlt" bene n1for1I1ata v.el'I"' · d · · .. l t1 fi · · d' l "" ' ' · ;. , c t' o irazionc sull'amn•ontai·e t 11 d 1 10 
bliche del snd-Alllel·ica, che lHì ·to a prmrlpn wn e mtl, 1 eg- alch" <.! A R il Duca d'Aosta en s . . assa· su usso e per cento. 

_Q'(', amministrati senza alcun n,. re- ' 1 · ' Q. ·"' • · · • " e· pagato 1wl trasporto di pacchi ez- 'r· "lt...ader·s" r·er)ubbli'calll. ntltl·o-
av>evano fatto ri<·hirsta a. mcz;~,o · · l l · d "' . . a· SJ \'UO e n H' e~sl pren eranno pre•. ~.· •'. "', ,'·tatc·t ell.llll·l·lat.'a,· . P.Orll."' l"· 

l 
. l . . U T l elomi.nio di [HlSSIOne o prcglll l- .~, ' ' - ' o; no fic3 llCl·a. ···he la ~~onfeJ·cnry,a l'e-

(el oro raJ•In·esr ntantl m v1 as t· -- r sto l--o do d 1 ''Gi e p· ··v ·· ' 
1 

v - " zio; mentre il Com;iglio non è al- J?:, <t '-' )', -. ~e • us ~ : er- tassa del l '8 per cent6 sul tnu;por- pubblicana. a cm il '· revemw 
ington. h . . ..:~· ..:~· l eh che partlra da Napoh 1l 6 dì ~ 1 11 , 1. · f · tro c e una aRf\'lClazwne u1 ulp O·· 

0 
b . oo a e o ,w .m errovla, e ce. bill'' sant' riferito tra giorni ac-

Le parti salirnti di tale piane. , matici e di polìticanti, le Clli d'6- ·~J_to l!'. ·· Come sostituto p.er la tassa ·:su'1· 'cettera' la misura senza molta op-
sar-ebbero le segnruti: ·t · · d bb ' · · -Abb t · f bb · · ~ h.>erazwm, senza u 10, non po- . ·ona evi e ate a onare 1 vo- le beva n d~ "soft" il Comitato· ha posizione assicurando in tal mo-

T/As:;;oeiarioDe no)J avrebbe al- tranno che Pssere dominate da 'stri amici a "IL RISVEGLIO" deciso di imporre una tassa 'dellO do il· passaggio a.n·a Camera per la 
cuna Costitnzione '>Critta e fun- egoismo nazionale". $1.50 all'anno. : per cento a tutti i venditori di be- fine della settimana entrante. 
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Page2 IL RISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO" Da Cleveland, O. 
INDEPENDENT -o-

eli Homer City. 
V a da sr P h e, a dir;petto di proi-Attraverso Alla Colonia 

bizione e proibizionisti, i e;ommen-
AU'l'OMOBILE CHE SI CAPO- questione è scntiJre la si:es,;a, il I DELITTI DELLA MISERLA 1 :-;ali vnotaJ·ono non pocl1r botti-

IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

\ 

VOLGE loro odio è seaturito per la nnra Mnr:v :::la li i~. un .1 donna del- g-lie di ottimi vini e di sqnisìti c 
Dodici personr riportarone a quella 'iiun.a.n·1 r1ì ;,olt~i P lire l'età eli anni ~0. vemw tnttiFt in 1-inissillti liouori. 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 'l 

Telephone 3920 delle ferite piuttosto gravemente <.:h e giomaliiiCltl r entrano a: San- arresto ]r, St'l'a cl i Do m r. n i t· <t ~ ~:ol'· . Le dmne (!ili m a tissi Ili C, si pro-

Pu blisbed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

Subscription Rate 
l nelle vicinanze di Port)and, N. Y. tua rio. Ra, e rinc-hiusa ll<•lla nmmty .fnil, tn\SSI'l'l\ sino ad ora tan1issima. 
Domenica scorsa dopo pranzo, Ora chiudo, P rinno,•anrlo i miei ove dovJ"Ì rispolldl•re dell 'onr11- menfrr dr l l 'ottima mnsiea vrniva 

One Year · $L"i0 
Six Months $1.00 1 

quando il carro di proprietà tari saluti a tutti gli amici e letto- do PJ·illlilll' di avt•t· neriso il Jll'O- fornita dalla J·inom<tta Ol'< ~ ilesir" 
guidato da l\Ir. George Theodo- ri d~ "Tl Risvcgli0" prometto loro, prio fig-lio. 1111 l> iflllbillo nnto rl<•. Enrico Boito, <lit·ctta e'tlll tantn 
rous di questa citt.'L, v.iag'lgiando che di tanto in tanto, farò sapere appena IUIH srttinwua. rompi'tenza rlall 't>grcgio llHit'sl l ) 
alla volta di Erie, si capovolse. qualclte cosn di quel che succE<de 11 motivo rllE' Rrinse la ~altir-; <Hl 'J'mlcJ·cdi Campo. 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

SABATO 27 AGOSTO 1921 
I feriti, sono tntii appartene11ti m qnest.o verwhio mondo. nccidnr il pro.pri~ fig.lio. cssa Lli- 1 Ai novrlli sposi , ri nnO\'i<ll ll (l 

alla. famiglia Theodorous, e s.i ro.. A. Zavarella. cc clw fn la llWlel'la, ci1e la pe i'.'W· l'angul'io di una pr.rrnnc hma <h 
"Entered as second·class matter April ca vano ad Er.ie, per visitore de~ p I C C 0 L A p 0 S T A L .tit.iJ .m 1 d,, q l!ll"lll <' ('<;Sd • Il'> cm, 1'. miele, p eli nn a \"it.il cosparsa <L 

30, 1921 at the post office at Dunkirk, 11 · . · · 1 l ' d' J 1 S 0ro parenh Ma s1ccome staJm<ll a mog le l o m altis e cioè tutte le gioie e felicii~. 
N. Y.undertheactofJI,larch3. 1879." · '< G. Gualtieri, Cleveland, Ohio -- ~ 

ar:comodanclo la strada, il guida- (!Uilttro mmi or sono. Dal sur. 
Ccrr.ate di far pervenire .le cor

La Ciuwera. 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

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

Mutua! Phon~ 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo- Ostetrico 
306 W. 18th St., Eri e, Pa. 

i Dalle 8 alle 9 A. M. 
Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 

dalle 7 alle 8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI VENDE una bell a casa a due piani di 

tore dell'automobile. non si ac· 
eorse di un piccolo fosso scavate 
al punto dov'egli doveva passare; 
e vi ci si calò con tutto il carro, i1• 

quale capovolgendosi, si ebbe i1 
ferimento di tutti gli occupanti il 
gTosso carro, come abbiamo gi8 
detto sopra. 

Essi furono riportati a Dunkirk 
da un altro Automobile che si in-

1 cont.rava a. ve11ire qui, e venne 
presto chiamato il Dottor J. J · 
Sulli.van, il quale riscontrò quasi> 
a tutti delle ferite, che se ne pas
seranno delle settimane, prim: 

r1spondPm:e eon più. sollecitudine. 
Saluti. 

D. Fronzaglia, Erie, Pa. - An
che lr vostre ci giung·,ono con un 
ritardo iwmenso. Provvedete 
per evitare qnesto ritardo. Sa
Intoni. 

Joseph Santilli, Windber, Pa.
C'ercate vedere Montèleone, e do
mandategli il perchè si è chiuso 
nel mutismo. Ricambiamo saluti. 

Andrea Zavarella, Italia - Im 
risposta alla vostra. è in viaggio, 
come sono anche in viaggio l~> 

co.pic d& ''Il Risveglio''. Sau· 
poter nuovamente fare una gita, 

toni cari. 
in Automobile. 

SI ROMPE L'OSSO DEL COLLO 

I1ouis I;azzaroni, un ragazzino 
dell'età di anni 5, figlio ai coniu
gi Frank e Boit Lazzaroni di She· 
ridan, mentre si dop.dolava allo 
"swing" alla casa situata al m111 t. 

89 Risley Street, Fredonia, cadrle 
malamente, riportando la. frattura 
dell'osso del collo. 

DA ERIE, PA. 
CALIFATO DOVRA' RISPON-

DERE DI DUE DELITTI 

s. stanze con tutte le buone. com~di~a' e Al bambino vennero prestate 1 
st cede ad un vero prezzo dt sacnficw a · 6 

Joseph Califato, Martedì pros
simo, 30 Agosto, dovrà compari., 
re dinanzi all!'Alderman Hayes, 
per risponòPre della brutta accu
sa di omieic1io nella persona d; 
.T oseph Botta, l 'uomo che fu tro· 
vato circa un anno fa a Zimmer· 
ly Road, ucciRo a colpi di martel
lo, e poi, cercato di bruciare pe • 
far Rcomparire . le tracce del de 
litto. 

chi la compera subito. Situata nel centro .cure più assidue dal brav·o e ze· 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 1 t D tt Ch'Il' 'l 1 h 
"IL RISVEGLIO." an e o ore 1 1, 1 qua e a 

SI VENDONO sette lotti adatti per 
fabbricarci situati nel miglior punto della 
citta' e si cedono ad un vero prezzo di 
sacrjfizio a chi li compera subito. Misu
rano 48xl20. Dirigersi all'ufficio di 
questo giornale per schiarimP.nti. 

VENDESI una bella proprieta' 
con due case complessivamente 
di l 7 stanze. Tutte le comodita' 
moderne. Il lotto e' 60x300. Il 
prezzo e' bassissimo. Doman-

. date scbiarimenti a quesfo ufticio. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Telephoue 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 

Di granite di marmo fatti arti
sticamente ed a prezzi bas.si 

E. MOLDENHAUER 
Cor Third Street & Washington Ave. 

Dunkirk, New York 

assicurato i genitori del ragazzo 
sfortunato, che se n~ passerà m1 

bel pò di tempo per averlo gua . 
rito. 

LETTERE DALL'ITALIA 

Dal nostro carissimo Andrea 
Zavarella, una volta Agente e 
Corrispondente <fè ''IL RISVE. 
(}I;IO'' ad Eri.e, P a., ed ora in 
Pratola Peligna, (Italia.) abbiamo 
ricevuto una bella letterina (la. 

prima da quanto è partiJ;o) e per 
far cosa grata ai lettori di que
sto foglio, ai numerosi amici che 
Egli conta non solo ad Erie, ma 
in molte altre città clegM Stati 
Uniti, ne riportiamo qualche tJra
no più interess~nte. 

Ecco che cosa Egli dice: 
Miei carissimi d è ''IL RISVE

GLIO". 
Dopo una traversata di circa '15 

giorni di mar.e, a bordo del piro
scafo Re Alessandro, sono giunto 
al paese natìo, Pratola Peligna. 

All'infuori della immensa gioia 
provata nel riabbracciare i miei 

I.~ a identificazione dell'ucciso 
non venne fatto che circa un mesr 
fa, e cioè dopo che il Califato ven 
rìe arrestato in Buffalo in conne 
zione ad una lunga serie di furto 
di Automobili, e che poi venne> 
estradato in Erie. 

Ora la polizia gli fa un'altrr 
accusa, e sarebbe quella dell 'uc
cisione d i certo Tony Sperandec 
omicidio avvenuto dopo la morte 
di Botta, ip. Chestnut e 16tb 
Streets. 

Insomma, se il Califato non po
trà provare la sua innocenza, do
vrà certamente pagare la pena 
per i due omiciclii rimasti Impu
niti da molto tempo. 

LUTTO LONTANO 

Pr0p1·io di questi giorni è giun
ta la ferale 11otizia. della morte di 
Emidio Fulgjenzo, padre adoratis
simo al Signor Frank Fnlgenzo 
del Num. 814 West 25th Street, 

cari genitori e famigliari, nessun in questa città. La morte è av 
altra cosa nuova è riuscita ad · venuta a Rocca pia (Abruzzi), 
impressionarmi. La. vita del pae · I tnlia. 
se, è presso a poco la stessa com~ L, rstin t o a v eva la bella età eli 
quanto ci ero pure io prima di 79 anni, e durante la sua esisten
partire per l'America. Solo un za, la visse ammirato ed amato 
tantino di lusso è cresciuto ed un 
pò di desiderio di divertirsi c 

da tutti, per la sua bontà di cuore 
e di animo, e perciò la sua scom-

null'altro. I.~a gioventù scarseg- parsa, ha lasciato un dolore gene· 
gia, e quei poe.hi che si vedono gi- rale non solo tra i suoi famiglia
ronzare, portano ancora i segni ri, ma prineipahncnte a quanti 
della grande guerra mondiale. ebbero la fortuna di conoscerlo. 

'L 'amministrazione della Ma· d' !!!~e~~s:a:e:ee~~:.eeseeee ;;: . , . Da queste colonne, Irtan 1arno 
~ Telephone 5430 {•~ donna_ della IJibera, ~ s~wlta, é. al Fulgenzo e famiglia, le nostre 
,,, 1 FIORI rlx non s1 aspetta che l orclme dello! t't d r d lt t 
lfl S 

1 
.. B . . d U~ <'< sen 1 e con og lanze, e a re -

\'Q per posa tzt, attesm11 e altre ~·~ "'tato Pontificio, per vedere chi la tanto a mezzo d.i questo giornale 
lfl occasioni ordinateli da ,1~ :t , cl' · · · 
{fJ rJ .• !IOVra 1ngere m avven1re. Italr'a. 
lfJ. A. M. JESSE, Fiorista ~~~ ai parenti in m 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. ~:~ Tra Clero e Congregazione de' 
i!S:S33~~35:3B~~~~:B3~~;ie S. S. ci è stato un grande attrito, 

D. Fronzaglia. 

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

e sono andati a finire anche al N. d. lR. - Alle condoglianze 
Tribunale di Sulmona, ove il del nostro corrispondente, ag
Clero nè uscì con le ossa iotte. I..~a; giungiamo le nostre vivissime. 

matrimonio. si cbbr trP figli, . .Jou
n~r, di 4 anni . Mary òi clue, e l 'nl
t.imo JJOll era nato che danna set-

UNA RAGAZZA RAPITA 

Akron - Giorni sono la bella 
timana fa. com e ab biamo sopra 01·a 7.Ìa Bar ha t o, di 27 anni, vc1mt~ 
detto. l'apita rlalla caRa di sno zio, al n. 

B~s;l race . 1ta, che durante la F.1J Donglas Strret, da tre indi
partOI'enza, si dovette assistere vidni e poetata v•ia in un 'a:utomo
rla sè stessa., non avendo neppure bile. 
un soldo per ingaggiare un Dot- I;a polir.ia <lissr che si trattò di 
tore, o pure una infermiera, e nn affare di a1110re. La. ragazza 
quel rl1e è prg,gio, neppure un venne tenuta prigioniera da nn iJh 
tozzo di pane rra in casa, ed i suoi dividno che dicesi fosse Antonio 
du e figli gra.ndi<'elli, per parcc- Ma?.wnc, di. 32 anni, domiciliato 
chie sPre, dovettero andare a let- in Kipling Street. Nonostante 
to, con lo stomaco vuoto. tutte le ricerche, i clne non furono 

Fn lo spettro della miReria che potuti tl'ovarP, ed il fidanzato di 
la costrinse a commettel'e qur• ec:sa, C. l\Tissiglinoffi, di Cleveland. 
sto truce delitto, c ciò avvenne d1edc. il ~no consenso alle autori 
alla casa segnata col num. 2291 tà per fare le ricerch e. Il Maz
West 6th Street. mne era pure innamorato della 

Dàl canto sno la Saltis, pensa ~iovanP ed era stato avvertito di 
di aver fatto un 'opera buona, o tenersi lontano dalla ca.sa dov" 
ciQè di aYer evitato ad un'anima questa abi.taYa, essendo il giorno 
innocente di affogare nella mise-· delle nozze col Missiglinoffi pros
ria; ora però staremo a vedere simo, e specialmentr i.l 4 settem
come la pensmw i Giudici , per ve· hrc, ne1la casa di sno zio, Orazio 
dere se sono dello stesso suo pa- Scafìdi. 
rere. 

G. Gualtieri. 

Da Homer City, Pa. 
UN BEL MATRIMONIO 

Domenica, 7 del corr. mese di 
Agosto, furono celebrate le nozze 
d el bravo giov•ine Signor Battista 
Senori c la buona distinta Signo, 
rina Maria Senora. 

Alla cerimonia, furono pre · 
senti i seguenti S.igno· 
r.i: Marino Pace e famiglia , Giu
seppe Prola e famiglia , Amer ico 
De Marco e moltissimi altri ami .. 
ci aecorsi da· Vandergrift, I.~ecch
hnrg, Irwin, Rilton, A vanmore, 
Hilh\lood, Lncisboro, Yankee
town, Coy Junction e da tanti al
tri villaggi. 

Tutti gli invitati, accolti festo
samente, in caRa dello sposo, gu 
starono un ottimo ed eccellentis
simo pranzo, preparato con cura 
dal mago dell'arte culinaria Si
gnor Antonio De Francesco di 
Pittsburg1b, Pa., coadiuvato dal 
Signor Camillo Borgis e Signora 

L 'altro giorno , mentre la ra
l);ar.za era in casa di questi, fu sen
tito hussare alla porta, Entrarono 
due uomini, uno tlri quali sarebbe 
stato :}Iazzone. Entrò poi. un ter-
70, armato di revolver, e n0110-
s1,ant.e tutte le proteste, la ragaz
r.a fu afferrata r portata via. 

La polizia conosce i nomi dei tre 
voluti rapitori. 
- ~ - · -··---- ------ ........... --- -·· - -···· ------ ---····-----------------------

l JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decoratore ed incar
tatore La v oro a soddisfazione 

e prezzo mite 
206 Deer Street Dunkirk, N. Y. 

Vestiario sempre pronto 
per Signore, Signorine e Ragazzine 

I nostri prezzi. sono i. piu' bassi in citta' per le 
qualita' e giusto ora il nostro Negozio e ' completamente 
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto. 

stesse 
pieno 

WITTMAN PEOPLES STORE 
97 East Third Street Dunkirk, N. V. 

Telephone 3427 

uENERI AL~flENT.4R'I 
Importati e Domesti.:i 

Maccheroni, formaggio ront nno imporjnto, farine delle 
gllori qualita'. Olio d'olivo a !'>pecialita' 

Pinozze e Dolci per Hattesimi e Sposalizi 

VENOSTA. 
all'ingrosso cd al minuto 

ATTILIO SCAGliONE 

mi-

209 MAIN STREET DUNKIRK, N. y. 
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IL RISVEGLIO 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
L 'autore .legge acl un amico il UN A 

suo nltim o l a.voro drammatico. 
FASCISTA AGG-REDITA 

E BASTONATA 

MUORE PER DIFENDERE 

IL lVCARITO 
--· Sono ancora incerto se chia 

mar·lo dnm·ma o commedia. 
Roma - Ija signorina 1nez Do- Ferrara ·- Circa seicento fa, 

-- Trag(•rJia, caro mio, trage 
dia l 

--- 'rragrcl ia! mn 
-- Non vecli che 

prrchc 1 
finisce con un 

nati, di anni 20, abitante in via scisti di Argenta, comune in pro-/ 
della Imngaretta, n. 173, iscritta vincia di Ferrara di Molinella di 
al l~'ascio di combattimento, è Marrara e di alt;e località si' so
n tOlto nota negli ambienti politici.· 110 recati la scorsa notte · ~ Cor

matrimonio 1 

* * * 
Fate silenzio una buona volta 

romani , p<>r la sua fervente eden
tusiastica attività, sp~sa a favor~ 
del movimento fascista e naziona· 
lil'ta. 

- 2;rida.va un Presidente di tri Ieri ~era, verso le 18, la Donati, 
hunale agli astnnti. a quanto ha dichiarato, passando 

- Oggi abbiamo disrmsse quat per i presRi di Ponte Garibaldi, 
tro cnuse, e con questo frastuono venne assalita da un gruppo di 
non si è potuto capire neppurB arditi del popolo, i quali brutal
una sola parola (ii ciò che gli av- mente la percossero. 
vocnti hnnno detto l 'l'rasportata all'ospedale della 

* * * Consolazione, la Donati fu tratte-
Una rHgazzina precoce. nuta in osservazione. 

sandole ed hanno invasa la casa 
del socialista Roza Giuseppe. 

Secondo i fascisti la spedizione 
aveva una ragione di rappresa
glia. per la dichiarata volo11tà del 
Roza di opporsi alle loro ingiun-
zioni. 

I fasc isti sono penetrati nella 
t'asa : ma il Roza, brandita una 
scure, li ha affrontati risoluta
mente e ne ha ferito uno aspor
tandogli un orecchio. Essi allora 
hanno impugnate le rivoltelle ed 
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Non ci saranno posti migliori 
ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non 

direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore 

qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato 

assortimento ove potrete scegliere. 

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

- Sai dirmi, Angelina, il nomo 
della bestiola nmile · e insignifi
cante in apparenza, grazJe alla 
cui opern io posso portare que::;to 
bel vestito di seta? 

UN CONTADINO OMICIDA 

Napoli - Per vecchi rancori, 
per questioni sorte intorno a li
mitazioni di terreno, il contadino 
domcnicq. Panico ha ucciso, con 
5 ;olpi eli fucile, nella mass~ria 

hanno fatto fuoco. La mogjlie del:--------------~ r-------------

- Si, mammina mia, - rispon
(le Ang:eliua, trionfante - è il 
babh0! 

* * * 
Questa è c~xi.na: 
- Caro mio, esco dal miO pa

clrone di casa con cui ho dovuto 
sudare sangue per fargli accet
tare un pò di denaro. 

- Ma è possihile - gli viene 
rlomandato -- e perchè? 

-- Oh bella! Perchè egli ne 
pretendeva molto di più! 

* * * 
Citronino torna a casa dopo 

l 'esame. 
- Ebben<.', ·- gli domanda la 

madre - .. come è anelata? Hai ot
tennto un bnon posto 1 

-Oh! magnifico - risponde 

Ro:;;a, presente alla scena, ha fat
to scudo del suo corpo al marito. 
l\lf a, raggiunta da un proiettile, è 
caduta, al suolo rantolando. La 
poveretta, stamane, ha cesato di 

Bersarara il colono Luigi De Car- vivere. 
lo. L' assassino è latitante. 

UN SACERDOTE lVIISTERIOSA

MENTE UCCISO 

Avellino - Stama.ne verso le 

LA TRAGEDIA DEI DUE 

FRATELLI 

Cuneo - Sul truce dramma d; 
l\i.ondovi si hanno i seguenti par-

1 O il sacerdote :M.ich el e Blasi, ti col ari : 
mentre usciva dalla villa Giannoz-
zi della quale è proprietario, è sta
to fatto segno a un colpo di fucile• 
alla fronte. La morte è stata 

Il fatto e' avven~lto in una fra 
zione del Comune di I\.1onasten·· j' 
Vasco. I due fratelli Michele e: 

RIDUZIONE 
in biancheria di mussilina e 
fatta a mano; Calze di seta, 
filo ecc. per Uomini, Donne e 
Ragazzini, pronti per usarli 

da 

JACKA & OLEARY 

l 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

istantanea. L 'assassino non h n 
laseiato di sr alcuna traccia .. 

Andrea Bertolino, piccoli proprie-l 
tarii del luogo, da alcuni mes: :.--------·------...: 

Evidentemente egli era appo
stato dietro la siepe nei. pressi 
dd r,ancello e conoscendo perfet
tamente le abitudini del prete lo 
a.\·eva atteso al passaggio. 

Già nel marzo scorso il sacer-

avevano fatto la divisione dei loro 
poderi in segnito a contrasti d;, 
interesse, ma, nonostaJ1.te la divi-l 
sione, i contrasti continuavano ec~ 

avveni-vano t-ea i due frequenti di· 
verbi, seguiti da vie di fatto. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato' 

a casa vostra prima delle 7 
ordiuatelo 

Chas. Mangus & Son 
·Dunkirk, N. Y. 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri Negozi, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici, ed a 
prezzi che non temiamo con
correnza. 

I generi che noi vendiamo, 
sono tutti di prima qualita'. 

Venite da noi a fare le vo
stre compere. 

A. BROCHETTI 
43 E. Second St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

Per Verdure e Frutti 
recarsi al negozio al Num ,45 B. 3rd St. 

Una parola circa 
nostri prezzi 

con prontezza Citronino 
prio vicino alla stufa! 

- pro- dote era Rtato fatto seguo a un al
tro attentato ma se l 'era cavata 

Uno dei. due fratelli, il ~fiehele 
aveva al suo ::;ervizio giovanottc l 
del luogo, che l'a.ltm sera si as .. 
senta va, per recarsi a sostenere gl~ 

1

. 

eRami a Mondovi'. Ritornato allfl 
fattoria il !?Jiorno dopo constato' 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe cnn lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

La cosa principale che da il 'diT;itto 
a questo Negozio di essere superiore 
agli altri, e' il ptezzo basso che noi 
manteniamo su tutto come per i 
Diamaudi, Orologi, Gioielli, Orologi 
da Salotto ed Arg-enterie. E mentre 
i nostri prezzi sono cosi' bassi, le 
qualita' sono sempre digrado superio
re. Ecco come si arri va al gran ribasso. 

E se i prezzi non sono usualme11te 
bassi, .noi generalruent: ne spieghiamo 
la ragwne, o pure lasc1amo a voi la 
considerazione del valore dei nostri 
articoli. Domanda te ai nostri eli e n ti. 
Essi lo sanno. 

* * * 
Per finire. 
Un celebre avvocato, volle che 

un pittore lo avesse a ritrattarH 
nell'esereizio delle sue funzioni. 

n pittore, da. bello spirito 
qnal'Egli ern, lo dipinse seduto, 
con due che liti g.:wano al suo co
spetto. n vineitore della causa, 
era in camicia, il vinto ignudo. 

.l 

~ ~ 

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 nnstra abilita' 

Venite acl osst>rvarlP ~ vl 
convincerete meÀ·::.:; 

W. LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Robcrls Road and Courtney Street 

Mutuai Phone 53-259 

P. 

i PER LAVORI DA STAfiNINO 
l c1urabili, precisi ed a prezzi 

bassi rivolgetevi sempre a 

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

'·---------l 
--------------=---------~ 

Noi Confezioniamo 
Abiti per llomini e Cionu10tli a 

misura, 11Rando le migliori stoftc, 
tatti all'ulli111a moda ed a prezzi 
veramente ha~si. 

NICK WHITE & BRO. 
3513 Main Street Wesleyville, Pa. 

con una ferita leggera. La ragio
ne òel delitto è tuttora avvolta 
neJ mistero, ma pare si debba a 
forti rancori poichè il sacerdote 
non godeva tra la popolazione es
ccssiva simpatia per il suo modo 

fii. agire. 

come l 'uscio di casa fosse ba.rrica- ;::::::::::::::::::::::::::=~ 
to e non ottenendo risposta. alcuna i 

Il Regalo e' l'unica Considerazione 
TRE HALLMARK STORH 

FRANK F. STAPF 

UN ARTIGLIERE MORTO E 

NOVE FERITI PER LO SCOP

PIO DI UN PROIETTILE 

ai suoi reiteati richiami, si intro
dusse, a mezzo di una scala, nello 
camera del padrone. Gli si affac 
cio' uno spettacolo orrendo. l' 
Bertolino l\1ichele giaeeva co} 
rranio spaccato da una tremenda 
ferita. 

Il giovane terrori_,zzato 1'uggi 
chiam~Jndo al soccorso. AccorserG 
i vicini di casa prima, poi i reali 
carabinieri e quindi il giudico 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

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

Domandate i nostri prezzi 

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

Nuova Canzone 
in Musica Aquila - Stamane, mentre nel 

vicino paese di Assergi, alla pre
~em:a del generale comandante la 
hrigata, si. svolgevano i tiri d 'ar
tig-lieria. con obici da 100 mm. so· 
no scoppiati due proiettili appena 
nsciti dalla bocea del cannone. 

istruttore del tribunale di Mon- ~--------------, 

'~They Needed a 
Song Bird in Heaven 
So God Took Caruso 

Away.'t 

dovi. Da principio s1 credette 
Al tremendo scoppio sono ri· 

trattarsi di 1m furto, seguito da 
mnsti feriti 10 militari, dei qnali 

' omicidio, ma essendosi rinvenut(• 
molto gravemente di scheggia. alla ' 

nelle tasche del l 'ucciso somme in
~palla. destra, tale Smargiass1 

genti e d 'altra parte non presen .. 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & P ARDINI 

Proprietors 
1623 WalnutSt. Erie, Penna. 

Piani usati a buon mercato 

Johnson's Music House 
227 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

Domenico, di Pietro, della cla::;se 
l
. tando la casa neRs1ma traccìa è~------------~------------------

1901, appartenente a l distr~tto d manomissione, si segui' un 'aJtr:, 
Ancona. Il voveretto è morto 

traccia. Infatti, poco dopo, vici· 
poehi momc·nti dopo. no ad un pono, fu visto un cap-

I feriti sono: Rota Ugo, eli An- pello, che i vicini d i CAsa riconob· 
toni o, del 1901, nato a So briano 
(No';ara ·,; Vaccarini Giulio <li hcro per q nello Llcl fratello del 

l 'nc~:iso, cioe' l'An area. Allo m 
Gim;eppe, del 1901, nato in Anca-

apparve nell'atroce ricostruzione 
n a ; Oostn. Erm r>negilclo, eli Casal e 

dri fatti la disperata tragedia fa-
:\f onfc•na.to; caporale N i si Gino, miliare. l/Andrea prima di get-
cl i Giuseppe, da Torrette ( Anco- tarsi nel pozzo, si era legata al col-
lla ); soldato Brunetti Si lvano. eli lo una grossa pietra. 
'l'orl'jnaclo, di Bat·bara. (Ancona): 
C<'JìOralr Negri Enrico lli Gim;cp-
J>(\ nato a Primo (Novara); sol- PER LA PACE FRA GLI STATI 

UNITI ED UNGHERIA datu PriAghetti Giuseppe, di An· 
d l'r'a, d a F'ranzone (N o vara ) . 

Vi ::;ono altri due feriti, dei qua
li nnll si conosce il nome. JJc 
eanse dello scoppio ROJJO tuttora 
ignote. La batteria è la settima 
clel 18.o artiglieria, qui di stanza 
proYeniente dal distaccamento eli 
Sulmona. 

Budapest - Il .1\lin istro degli 
Esteri Unghel'ese, ha fatto vive 
n1ccomandazioni all'Assemblea 
I:\a;:ionale, perche' siano accet
tate le èonilizioni di pace degli 
Stati. Uuiti, e sia. autorizzato il 
Govemo a concludere il trattato 
col Governo di Washington. 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 
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P BR. 
PICCOLE PAR.I\16 

IN 

dREENHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 
! 

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

ed a prezzi molto bassi 

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

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

') 
Colonial Pool & Shoe 

Shining Parlor 
Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 442-M 

Joseph Ru,sso 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

ITALIANI! 
Per~be'.grattuggiare formaggio col 

vecchto ststema, mentre c'e' la mac
china 

"CLIMAX CHEESE GRATER" 
cbe.vi risp.armia tempo, lavoro, e non c'e' 
p~ncolo dt grattuggiaryi la punta delle 
dtta? Non dovete fare altro che girare il 
!tlanuhno ~ome se macinaste del caffe' ed 
tl formagg1o e' grattuggiato.t 
, Le Cheese. Grater. si vendono a $1.98 

l una .. Venrte a vedere come funzionano e 
sono srctu·o ne acquistate subito una. 

CHAS. COSTANTINO 
330 Deer Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. 'B.ROPHY 

DIRETTORE DI FUNERALI 

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

Prima di comperare 
la vostra stufa usabile a gas 
ed a carbone, venite ad os
servare il nostro nuovo de
posito. di ~'Enamel Ranges" 
che ~01 offnamo a prezzi ri
dottt. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Hodgkios !. fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

IL PAPAVERO 
-Novella-

· ·- Bllon giorno Anna. 

- B110D giorno l~nzo. 

sul baleonr. Y!•cli ? 8ono nnco
ra roridi, fm·ono raccolti or ora. 

Lei , la brnna bimba tlagli oc- Aspetta , vr11go g-in' snbi1o. 

f'hi <1 e111pre sonidenti. sempre -Si, brava. 
r1iuliva e spen:;:ierata, s'era af- Enzo attendr tutto org,og-lioso 
facciata nl halconc rd aveva, ri·- di avel'la fra poeo vicina, di po
sposto al saluto dell'avvenente ter ruùare da quegli occhi imw
Bllzo <'he fermo. g in· nel mezzo ccnti tutto il faseù10 del suo 
dP-llo stradale lun~o r bianco fra. sguardo giovanih.:, vrtlerla inmm
Ja cnmpagna verde, la guardava zi a lui, fresc;l, g-iuliva, spensiera· 
ora. con insistP-nza ... sorridendo. ta, di veder frettlere le sua labbra 

-8ai Anna, sPmpre a te è ri
volto il mio pensiero... sinceris
sima è la mia fede. 

- Erco. ci sinmo non puoi fa
re a meno di applicare il super
lativo all e tur parole~ 

-El~ita ' -éosi ·lM.lniente~e
spressa, io non potrei dire che 

1 ~ crho per te un sincero ricorda 
se sento di nntrirlo sincerissimo. 

- Insomma Enzo, tu sai eh 'io 
uon voglio sentinni parlare di 
queste cose .... casi di ma:ttina.ta 
poi .... il sole che ha tanta forza 

:tanto ardire, tanta bellezza. Ve
d i ? Y a cosi' adagio, ad esporrl\ 
i suoi raggi d 'oro e tu .... e tu .... 

- Che vorreste dire Anna? 
Dovrebbero avere gli uomini la 
bellezza dci raggi del sole, per 
essere m diritto d'esporre gli al
ti e nobili sentimenti del cuore? 

- No!..... M:a che bellezza ..... 
voglio dire che tu, non attendi 
nemmeno l 'alba, l 'evento del 
giorno e corri cosi' dì mattinata 
ad es-pormi le tue enfatiche ed ... 
ampollose espressioni. 

rosate. Ma l ' <'11 tesa è breve .. .. e c-
cola, la biricchina, essa corrr fe
stante, disinvolta, ticnr nella de
stra il papavero. 

Enzo si comp.one .... 
al ricevimento, e freme. 

s'atteggia 

Anna giunta dinanzi al giovi
ne, ha nascosto dietro il suo 
corpicino il braccio ed il fiore e 
dopo aver proteso il viso in avan
ti in tono di burla: 

-Ed ora~ 

·- Ora.... se mi · permetti An-
na, prinut di toccare il fiore, 
glio baciarlo per mantenere 
promessa. Per amarlo come 
lo ami. 

vo
la 
tu 

- Si, ma un hacio lieve lieve, 
b11da di non . fargli perdere la 
tinta rossa, cosi' bella, che a me 
piace tanto! Eceo. 

E cosi' dicendo, espone la ma
nimt doYe tien serrato gelosa
monte lo strlo del fiore, ma 
<:!lime!!! Nella corsa il fiore 
aveva però.uto tutte le sue foglie 
i snoi petali, ed a dispetto dell11, 
povera. Anna. era rimasto calvo 

- Su via Anna, non misco- il talamo verde. 
noscere una fede, non sferzare 
cosi' puerilmente un sentimen· 
to, tn ti fai §iuoco e ridi di me 
che ti amo tanto, che ti voglio tan
to bene. 

- I10 sapevo io, cl1e venivi a 
concludere il tuo buon giorno con 
qneste parole, ma .. . caro amico, 
dell'11more tuo, cosa ne debbo 
fare~ 

-- Quello che vuo1, anche ren
clermi schiavo, se lo credi. 

E' nn attimo. 

Enzo s'avanza e stringe la 
diafanf manina tremante. Ella, 
che quando Yide il fiore divelto, 
si free in viso rossa come il fuo-
c0 dalla vergogna e aveva persi
no trattenuto il respiro, guarda 
0ra c.on gli ocehioni suppliche
voli come per damandar perdo-

- Come parli difficile ora, che 
espressione seria ha il tuo volto: 

-- Ma senti Anna; non sai 
quanto sia soa,ve, dolce, inebrian
te una carezza? lVIa non ti do
l nasti mai, eon tutto l 'ardore e la 

no. Enzo non esita. I suoi occhi 
sono pieni di passionali fiamme, 
le sue braccia cingono l 'esile cor
po di fata, se la sthnge con ardore 
al petto ecl un bacio ardente scoe-
ca sulla graziosa boccuccia di lei .. 
mentre Cupido sonide. 

Un ·.fremito corre nelle vene 
l 

1 p<tssione del! 'animo fremente, al-
l 'inebriante frenesia del bacio~ 

Dimmi Anna ... dimmi ..... 

d 'ent~'ambi, i loro sguardi si so
no incontrati nella frenesia su
prema dell'amplesso, un istante 
sublime li ha avvinti ... poi la gio- · 

ELETTO Rl ITALIANI ! 
~on dimenticate di c1me il vostro voto a 

lohn J. McCienatban 
eli :\l ILLCREEK TO\\':-.:SHll' 

~andidato a 

SHERIFF 
P.er la Contea di ERIE, PA. 

nella scheda Repubblicana soggetto alle 
Elezioni Primarie che avranno luogo il 
20 Settembre 1921. 

POL!TlCA.L l\.[1\'gRTISEME T 

ABITI, GONNE, t •I A CCHETTI~I 
PBR. L' A.UTUNN o 

Moda con semplicita' Aristocratica or ora creata dalle piu' 
tavorite fabbriche 

Per comodita' dei nostri clienti, ah bi a m o a.!!giunto un largo assorti
mento di ntlzetLe di seta e di satiue' i\1 EI{CERISED. 

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

aperto tutte le sere 

Io posso abbellire le vostre eRse con Lampadine Elettriche. 
LaYoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 

Datemi un ordine per prova. 

THOMAS 
95 EAST FRONT STREET 

MARCHI ONDA 
DUNKIRK, N. Y. 

EME 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
37 ~ EAST SECOND STREET 

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. 

DUNKIRK, N. Y 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatm·i d'olio d'oliv-, 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

,. 

Non rispçmdd 
~nardi e parli a quei 
mi senti forse 1 

perchÈI vane si svincola, si ricompone. !...-------
fiori ~ non -Enzo che fai Y Che hai fatto? 

-- Nulla, il bel color rosso 
- Si, ti sento sì, ma, .... vedi scarlatto, la magnifica tinta del 

Enzo q.uesti fiori ~ Solo questi 
io accare:;-;zo, solo essi io bacio. 

papavero, era scomparsa, ed io 
la cercai, perchè so che a te piace 

F. piu' ancora di tutti, questi pa- tanto, e la vidi nascondersi sulle 
paveri rossi, cosi' vispi e scarlat- t · · t.. I.l J)rofumo 

. - • • 
1 

, 11 e gnanCie e se n n 
tJ, mi p1accwno tanto..... Sono 1 t · b · b · · 

• • • • • 1 c le e pnre Ine nava, s occial' 
tanto belli!... E h bacio e h ac- -=~ 11 t b d · 1 b · t ua . a ua occa e 10 lQ ac1a o 
carezzo immensamente. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

' Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

~==============~ - Vorrai Anna, esser tanto 
g·entile, re gal aemen e uno ~ 

tanto, ho ricercato il rosso, lo scar
latto. Lo rivuoi 'l L'ho quà, sulle 
labbra, vedi' 

337 Centrai AYe . . Dunl<irk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

""SUGAR ESOWL•• 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

, 

- No, perchè voglio t en erli 

l 
io, sono tanto delicati, tu li fa
resti soffrire. 

E dicendo cosi' ella si portò al 
seno il fascio di fiori c'ome gelosa-
m ente custodirli. Il suo visino di 
bambola era in piena armonia col
la fragranza dei fiori. 

-- Senti Anna, ti prometto che 
li amerò come tu li ami, ch e avrò 
per essi. un gentile riguardo, vie-

' ni, non buttarlo gin' ...... è tanto 
delieato! Ecco sì, port.:uni quello. 
l Che magnifico papavero! Vieni, 
scendi Anna ...... scendi. 

- Ti porterò questo solo, sei 
contento? Gli altri li metto quà 

L'EX KAISER 
SQUALLIDA 

NELLA PIU ' 

MISERIA 

Berlino -- In risposta ad un ap
pello per una contribuzione desti
nala ad un 'opera caritatevole, 
l'ex-Kaiscr ha risposto negativa
mente, faeendo ehiaramente com
prendere che egli si trova impi
gliato nella piu' squallida mise-
ri.a. 

Le sue condizioni economiche, 
sono rese piu' ardue dal cambio 
sul marco tedesco e dal .lallirnen
to della sna politica guerrafon-
d aia. 

IMPORTANTE 
Ogni buon Italiano che ama que~to 

foglio, recamlosi a fare delle c01npe1·e. 
prima di fare l'acquisto. e' nell'obbligo di 1 

domandare il Negoziante se ha l'a vvi,o 
nel ''RISVEGLIO." Cio' facendo ~i porta l 
nn ottimo beneficio a questo modesto l 
giornaletto che e' il porta voce e difensore 
degl'Italiani in America. 

OFFICii TELEPH O NE 4834 

ncNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stn:.·c.-·t 11lltJld1·k, N. Y. 
Acce~sori di printa classe 

A1.1to-Carrettone t'd Automobili 
Ordini di n0tte si rkevono da 

James McNulty 
114 W e" t Fourth Street Teleuhone 3169 
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