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Una visita di Gompers ad E. Debs VARIE 
Washington - [l dissidio che, 

l 

per molti anni. vi fu tra il presi-
denti' dl.'lla B'ederazione America
na del T;avoro, :Samnel Gompers 
Nl il "lear1er" ~ocialista Eugen'e 
nebs, è Ol"Jllai divellta.to "nna. CO· 

sa ~h,( pHssato'" e. fra il capo del 
lavoro organit:zato, e l'ex-eandi
dato socialista alla presidenza de
gli 8ta.ti lfniti, regna oggidì la 
più perfetta pace. 

ca la sua libera7.ione, se non dopo 
la ratificm:ione-da parte del Se
nato degli Stati Uniti-del tratato 
di. pace colla Germania ha prote
stato recentemente il Consiglio 
Ec;ecutivo del Partito Socialista 
con una dichiarazione affermante 
che "gli Stati Uniti hanno oggi la 
non invidiab:ile distinzione di es
sere il so lo Paese, in cui il governo 
non ha aC'cordato una completa . 
amni~;tÌfL ai suoi prigionieri poli
tici''. 

N ella dichiarazione è a!:lpramen
te attaccata la Legione America: 

IL CONGRESSO SOCIALISTA A 

ROMA 

Roma L'autorevole giornale 
"L'Avanti", organo del partito. 
conferma la notizia che dal gjiorno 
1 O al 15 del prossimo me~ e di O t· 
tobre, in questa Capitale s11rà te 
nuto il Congresso Socialista Na· 
zionale. 

IL TRATTATO . TEDESCO-

AMERICANO RATIFICATO 

Berlino -- Il trattato di pace tr·a 
la Germania e gli Stati Uniti, n 
stato ratifica.to formalmente dal 

Gompers si recò ieri al penitC'n-
7.iario eli Atlant11, ove couferì a 
Jung;o con Debs, per a.'ls icnrarlo 
che mai gli mancherà l 'a.ppoggiç 
suo e quello della l<'~derazione; af. na, chiamata "nn'orga.nizzazion<t Parlamento Tedesco. 
:fermando m seguito, durante militaristica, nata. sotto misteriosi CHARLIE CHAPLIN A PARIGI 

nn 'interviRta concessa ai rappre
sentanti della stampa., che "non è 
giu~to,-n(e necessario il negare più 
a lungo al capo del partito sociali · 
sta, la libertà per lui invocata da 
milioni di cittadini~ 

"Per lungo tempo- ha aggiun
to il Gompcrs -· fra mc e Debs, 
corsero ra.pporti dt vera, intima 
amicizia; ma, venti anni or sono, 
per clivergen7.a d 'opinioni, ogni 
rapporto d 'amicizia fra noi cessò, 
nè fu mai ripreso in segeuito. 

ausp ici finanziari; the ha iniziato 
le sue attività facendo rapimenti 
eli oratori socialisti; che ha nutri· 
to e mantenuto uno spirito di fol
la ed ha inspirato e condotto fol· 
le, che ha usurpato le funzioni 
civili e di polizia di molte comuni
tà; ed ha tentato di terrorizzare 
coloro non in accordo colle sue ve
dute ignoranti e reazionarie., e di 
contrastare e frustrare gli sforzi 
di milioni per restaurare questo 
Paese al suo vecchio stato come 
nazione, in cui tutti sieno liberi di 

"In ogni- modo, ogni motivo di parlare e di scrivere. 
dissidio e di inimicizia è ora com
pletamente eliminato. 

''Se questa. organizzazione po
tesRe acquistare 1m aseendente nei 

Parigi - Il noti~simo co:nme· 
dia.nte Charlie Chaplin, è arriva
to a questa capitnle da Londr11. e. 

dietro il ç.hia.sso creato 1;1ttorno a 
lui in tutti gli Stati Uniti, ID 

Francia è arrivato quasi come un 
oggetto inservibile, perchè nessl~

na accoglienza o dimostra:àone gìi 
è stato improvvisata. 

LA CELEBRAZIONE DANTE

SCA A FIRENZE 

la questione di Yap risolta 
Washington - E' giunto fina l- Giappone, Y ap e Menada (Indie 

mente il g-iorno in cui si può af Orientali olandesi) sarà regolato 
fermare che la questione di Y a. p è in base al riconoscimento dei-dirit
amichevolmente e definitivamente ti dell'Olanda. 
risolta; e che ogm causa di dissi· 
dio fra gli Stati Uniti ed il Giap· 
pone, per quanto riguarda l 'asse
gnazione - da parte delle potenz<& 
eb e parteciparono al Congresso 
dellA pace-ùel ritandato per Yap, 
;:tl Giappone, è per sempre elimina
ta; rimanendo, in pari tempo, 
maggiormente assicurato il SUC· 

cesso della prossima Conferenza 
per la limitazione degli armamen· 
ti. 

.n testo dell'accordo raggiunto 
dal Segretario di Stato on. 
Hughes e clall 'ambasciatore giap
ponese barone Shidehara., non è 
stato aneoTa ufficialmente reso 
pubblieo; ma, secondo informazio
ni date da. persone bene informa
te, le basi dell'accordo sono: 

Riconoscimento, da parte degli 
Stati Uniti, del mandato giappo
nese su Yap; 

Controllo americano del cavo 
fra Yap, Guam e Manilla; e con
cessione agli impiegati americani 
del permesso di risiedere nell'iso] a. 
di Y a. p, e di dirigere le operazionj 
di tale cavo. 

E' .noto che, per molt0 tempo, 
nelle sue relazioni cogli Stati Uni
ti, il Giappone si mostrò ferma· 
mente deciso a non rinunciare al 
possesso di Yap. 

Infatti, in data 19 novembre u. 
s., il governo di Tokio affermava 
- nella risposta ad una nota in. 
viata dali-ex Segretario di Stato, 
Col by, il 9 novembre - "di non 
poter acconsentire a qualsiasi pro. 
posta che, contrariamente alla de
cisione del Consiglio Supremo de
gli Alleati, mirasse ad escludere 
Y a p dal territorio assegnato al 
Giappone". 

Acl un'altra nota del governo a,' 
mericano, dichiarante che ''se an
che Y a p era inclusa nella decisio
ne del Consiglio Supremo, questo 
si sarebbe espresso eon un lin. 
guaggio più specifico'·; il Giappo
ne rispose che ''era invece più in 
accordo coi retti principi di inter-

"Jo credo - ha concluso il consi~li della nazione sopprime. 

Firenze-.,- La celcbrazion'e Dan
tesca in questa città, è stata im
prontata alle classiche e gentili 
tradizioni toscane, con largo con
corso di pubblico e senza inciden
ti notevoli. L'altro cavo congiungjente il 

petrazione, il di~:e che un "lin
guag,gio più specifico" sarebbe 
stato usato nel caso di una esclu
sione dell'isola dalla decisione; in 
quanto che una eccezione sempr(t 
richiede una chiara definizione". 

Gompers- che nn uomo non deb- rebbe ogni diritto civile colle 
ba essere tenuto in carcere, in tem· baionette come la casta militare 
po di pace, per azioni compiute, •) fece nella vecchia Germania. Essa 
per parole dette, in tempo di guer- ra.pprel)enta l 'oscurimtesimo e non 
ra ". la. luce, l 'ignoranza e non la intel-

Contro la continuata detenzione Iigenza, la stupidità e non l 'intelli
del Debs, e l '·annuncio · ufficiale~ genza, la burocrazia militarista e 
che nulla potrà essere deciso cir- non l 'illuminata umanità". 

I Capi di Famiglia possono fare 
200 galloni di vino 

Washington - Gli Ufficiali del
l 'Internai Revenu.e Bureau fra n-
eamente ammettono che i capi di 
famiglia, dopo aver fatta la debi
Ta notifiea7.ione ai Collettori loca-

za di conoscenza da parte del pub
blico riguardo alla disposizione le
gislativa, il Congresso non hfl mai 
provveduto ad una legislazione 
per annullarla, hanno detto gli Uf
ficiali. 

I discorsi, venneJ·o .eloquente
mente pronunei11ti in pia.zza della 
Signoria dal Aindaco di FiTenze· '• 
dal Ministro della Pub'b~iC'a Istru
zione Senato,re C01·bina/ : :: · ·- · !. 

La Legione America~a contro una 
"Tenebrosa Associazione" 

LOCOMOTIVE AMERlCANE 

PER LA RUSSI.À. 

Mosca -La grande fabbrica dt 

I membri della I;egione Ameri
cima dello Stato di New Jersey, 
in occasione della loro Convenzio-
n'e annuale, tenuta, l'altro i.eri ad 

locomotive Baldvvin di Philadel-
phia, ha offerto al Governo Russo Asbnry Park, hanno approvato, 
un numero di loconh1tiye che . ur.~- ad unanimità., un ordine del gior

vrehbero essere pagate in materie :~o, eh~~ una ~evera co_nd~~n~ ~;i 
prime, da trasportarsi per mezzo .· suddlh dell Impero lllVlSlblle ; 
delle locomotive !stesse. ·· ·· "V'il.le a dire dei componenti la tene
LA MORTE DELL'INDUSTRIA:) •hfosa· e famigerata associazione, 

LE BISLERI · · :· nota negli Stati Uniti col nome di 
· :., , Ku Klux Xlan. 

Milano - E' morto ieri l'altro . r , . "' 
1 

trine che sono in aperta contradi
zione coi principii àella Costitu
zione degli Stati Uniti. 

La Legione composta di uomini 
di ogni razza., colore e credo, con
danna lo spirito prettamente an
ti-americano che predica l'odio di 
classe. Durante la guerra, noi 

servimmo l 'America non come 
Ebrei o come Gentili; non come 
Cattolici o Protestanti; nè come 
bianchi o negri; ma come Ameri-

cani. In tal maniera noi conti-li della Revenue, possono fare 
duecento galloni di vino per uso 
della famiglia all'anno. 

· · , -1 t · cl' t ·al·· Nell ordme ue giorno, presen-m questa mtta 1 no o m us n . e , . 
La legge riguarda specificata- F 

1
. B" 

1 
.. 

1 1 1 f ·tato da Eclard Carroll, di Jersey nueremo a service il nostro paese; 
e 1ce 1s en, 1. qua e, co amos,o che 

mente l 'esenzione dal pagamento City, è detto ''la Legione e benchè noi non ricorriamo a 
I.Je n0rme diventate effettive in 

. . . "Ferro China" ed altri prodotti 
d1 tassa ·- hanno detto gh Uff1- . . . . . : 1 Ainericana è· contraria a qualsia- minacci e, come il Ku Klux Klan, 

. . . . . ehmuc1, era rmsc1to ad accumll. a-
sNmito a si1fatta disposizione del- c1ab stessi - ma nella sua appb- 1 • t f t si 'organizzazione che tenta. eli sta- ammoniamo tutti gli altri di ser-

~ · · re una v1s osa or una. , 
}a legge sono state emesse dal1 'In·· cazione tende la manifattura del biJire un governo separato dagli vire collo stesso spirito che anima 
ternal Revenue Commissioner on, vino in casa possibile, purchè fai- LA.SPAGNA CHIAMA I esistenti e comr:>etenti . governi noi, senza pregiudizi di razza e di 
P o per coli 'approvazione del Se- ta dal capo di famiglia ed il vino RISERVISTI Federale e Statali; e pred.ica. do t- credo". 
gTetario McAcloo nell'ottobre del prodotto non sia venduto od in Madrid- Sono state chiamate ' ~~~~~~.~~~~~ 
1918. modo qualsiasi rimosso dal luogo, sotto le armi parecchie classi del- Il Miglioramento Industriale negli 

A causa della generale mancan- 1 in cui (: stato fatto. la riserva. 
Coloro che non rispondono al- Stati Uniti 

LA ROTTURA DEl NEGOZIATI IRLANDESI 
Londra --; Le t1·atta.tive per la 

paci:ficazione dell'Irlanda sono 
state rotte dal Primo .Ministro in
glese Lloyd George, iersera. non 
appena presa visione della r1spo
sta di De Valera. 

In quella risposta il Capo dei 
Sinn Fein accetta.va l 'in vito per 
nna conferenza da trnersi il 26 
Settembre ad Inverness, ma reite
rava la dichiarazione che i rappre
sentanti del1 'Irlanda si sarebhero 
recati a trattare quali rappresen· 

tanti di uno 'Stato sovrano. 
Pare che il Primo Ministro m

glese Ria rimasto punto sul vivo 
rlallA cita·zione llelle sue parole f>Ul 
"govrrno C'ol eonse:nflo dei gover
nanti" abilmente fatta da De Va
lera m•lla ultima nota. 

E' stata una stoccata da mae
stro che h<t sconcertato · Lloyd 
Geoq.rr. le eni risor~;e funambnle
sehe non sono state questa volta 
sncicie11ti a parare il colpo ,e con
tinuare a rimanere sull'agone. 

la chiamata - avverte il manife-
sto - saranno considerati quali 
disertori e come tali puniti sev·era· 
mente. 

PRO SACCO E V ANZETTI 

Boston, Mass. - Il Comitato d~ 
Difesa Sacco e Vanzetti eh~ ha se
de in questa città, di qnesti giorni 
ha diramato a tutti i Giornali Ita
liani ed a molti in lingue· straniere 

Washington - Un alto funzio to del bestiame, le condizioni sie· 

nario ~overnativo ha oggi affer. 

mato che, in questi ultimi giorni 

sono pervenuti a.L presidente Har 
ding rapporti comprovanti un 110 

teyole miglioramento delle condi 

zioni indnstriali e commerciali iD 
qual;!~ tutti gli Stati delJ 'Union•; 

no rimaste stazionarie, nonostan· 

te il lavoro compiuto' dal governt 
per l 'estensione di crediti. 

Come prova del mutamento av· 
venuto nel paese, il Direttore 

generale delle Poste, on. Hays, ha 
presentato ali 'on. Harding stati-

un Comunicato, chiamando all'a p- Tale miglioramento si è veril~ · stiche dimostranti che i cespiti 
p ello tutte le forze proletarie, per cato, specialmente, nell'industria cl 'entrata del Post Office Depart
strappa.re dalle mani dei ca.rnefici del cotone, e nei mercati granari; ment, per la prima volta ]n sette 
due vittime innocenti, s.olameJ?.tO benchè nelle regioni ove le popo· mesi, sono di molto aumentati du· 
odiati d8Jla borghesia. lazioili si dedicano ali 'allev•amen- rante lo scorso agosto. 
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McKINLEY 

Ci giunge all'oreechio la nuova 
di una buona. azione adempita dal
la Società di Mutuo Soccorso Mc
Kinley di questa città, della quale 
ci piace farne consapevole i nostri 
lettori. Ecco di che si tratta: 

Sin dallo scorso mese di Mag
gio, il Signor Antonino Cortese. 
un calzolaio con Shop a Main 
Strect, ed uno dei fondatori ed at-

"Entered as second-class matter Aprii . tivo socio di detto sodalizio, ven· 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
N. Y. under the act of March 3.1879.'' ne assalito da un male ribelle, Ch(! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: per Ralvarsi, fu necessaria un'ope. 

razione chirurgica. Infatti, si 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

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

Mutuai Phone 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' 1 alle 3 e 

dalle7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg.; Eri e, Pa 

portò a R.ochester, N. Y., ove ha 
dei figli, c detta operazione ~enne 
eseguita e fu riuscitissima. 

La Società nel prendere in con
!'liderazione il caso Oortese, trovò 
che egli era arretrato (cosa che 
SllC~de spesso piuttosto per tl.i
menticanza) di parecchi mesi, e 
che perciò aveva perso il diritto 
ad ogni sussidio. 

Però la McKinley, facendo ono·· 
re a sè stessa, aiutò il Cortese nel 
caso di bisogno, pagandog~li il 
susidio e non tenendo conto del 
regolamento che certe volte. con
danna i migliori soci dei Sodalizi. 

Un bravo di cuore alla lVIcKin
ley. 

D. DI CIELLO ASSOLTO 

Quel tale Domenick Di Ciello, 
::;:::::.:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::~ che tempo dietro dicemmo che era 

! VVISETTI ECONOMICI 
VENDESI una bella proprieta' 

d "' . con ue case complessivamente 
di l 7 stanze. Tutte le comodita' 
moderne. Il lotto e' 60x300. Il 
prezzo e' bassissimo. Doman
date schiarimenti a quesfo ufticio. 

stato arrestato sotto accusa di aver 
rubato un bicycle a certo Michael 
Hitzges, nei pressi della. Continen. 
tal Ileater W orks, comparso ieri 
l'altro dinanzi al Giudice Anglim1 

veniva da questi esonerato dalla 
brutta accusa, per mancanza di 
prove. 

IL COSTO DELLE ELEZIONI 

CORSO 

n bravo e distinto giovinetto 
Frank A. Leone che abita a Dee; 
Street, giorni dietro è partito alla ! 

volta di Marietta, Ohio, per entra
re nuovamente al Marietta Col-
lege, e completare il suo corso 
"J uni or Y ear ". 

Buon viaggio ed ottimo succes 
so, amico Leone. 

UN FULMINE CAUSA 

L'INCENDIO 
l 

Mercoledì scorso·, verso l 'una 
p. m. si scatenò nn forte tempora
le, accompagnato da lampi e tuoni, 
e nel frattempo nn fulmine, andò 
a cadere sopra al Merrill Silk l\{ill 
a Main Street, ~~amsl:lnJo un pict·o
lo incendio, che benchf. doruato 
:lrontRn:t0Ùte, :-·•.tt··· ·~au::.•\ \!Ìr• a UlJ 

centinaio di Dolla.ri di danno. 

DIFFICILE OPERAZIONE BEN 

RIUSCITA 

' Sembra che il Dottor .Jo&cph r •. 
Chilli, sia Hit,tate> dalla divin1 
provvidenza, perchè tutte le ope· 
razioni che Imi eseguisce, riesco
no a meraviglia. 

Ad esempio, Sabato scorso ne 
eseguì una difficilissima sotto tut
ti i punti di vista nella. persona 
della Signora Loreta, consor e al 
Signor George Gervasio, un ricco 
commerciante · di East Second 
Street, e detta operazione riuscì 
ottimamente, in modo che tra po
chi giorni essa, dal Brooks Memo
ria! Hospital, dove l'operazione 
venne esegt~ita, tornerà in casa 
sua, in seno alla sua famiglia, 
completamente guarita da quella 
malattia 'èhe l'affliggeva conti· 
nuamente. 

UN 'BEL MASCHIETTO 

La famigliuola di Frank Poli-
SI VENDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone comodita' e 
si ~ede ad un vero prezzo di sacrificio a 
clu la compera subito. Situata nel centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

PRIMARIE chetti del 97 East Front Street, si 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Le elezioni primarie, stante a~ è accresciuta, avendogli la sua 
un ·rapporto reso pubblico avanti buona Signora Rosalia, regalato 
1eri dal CJerk Charles C. Abell, so- durante questa settimana un bel 
no costate alla città la bellezza di maschietto che senza dubbio, ac
$700.00 che pantalone, volendo o crescerà la. gioia nella loro . casa. 
nolente, dovrà pagare a furia di Il nome che ad esso daranno, lo 
tasse. renderemo pubblico non appena 

Dunkirk, N. V. 
LA CITTA' PIU' SALUTARE il neonato sarà portato al fonte 

battesimale .. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

orainatelo da 
ANTO~IO TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa. 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per S • 7 paaaeggieri 

aperti o chiusi 

119 DoYe St. Dunkirk, N. Y. 

Dunkirk, da un rapporto del 
Dottor George E. Ellis, Direttore 
della Satute Pubblica, apprendia
mo che è la cittadella più salubre 
dello Stato di New York. 

Quasi tutte le altre città sonCI 
affette da malattie diverse più o 
meno contaggiose, mentre Dun· 
kirk, è pulita sotto tutti rappor· 
ti, e la popolazione che vi a.bita: 
gode una salute ferrea, e benchè 
c 'è una miseria da crepare per 
l'appetito, la salute è buonissima. 

Solo pensando a questo, i nostri 
buoni coloni si potranno conso· 
lare. 

NELLA VIA DIFFICILE DEL 

MATRIMONIO 

Se qualcuno mi viene a dire che 
di questi tempi in questi dintorni 

MONUMENTI c'è della miseria, gli devo dispon-
dere che egli mentisce. Qualcun() 

Di granite di marmo fatti arti-
sticamente ed a prezzi bassi vorrebbe sapere anche come farei 

E. MOLDENHAUER a dimostrargli che mentisce, ed io 
Cor Third Street & Washington Ave. senza aspettarmi la domanda, mi 

Dunkirk, New York :--------------.J affretto a dare la risposta, che è 
la seguente : 

II&U&E~~ee~•~#e:.....,....,.-.,. ''S f ·-"" , ____ ..,..,..._ ... e ci osse miseria, persone 

l
w Telephone 

5430 Ile\ non si incaminerebbero nella via 
l FIORI ~ difficile del matrimonio. Giacchè 

per Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni ordinateli da ~ Sal va t ore P.arrinella di Buffalo e 

· A. M. JESSE, Fiorista ~ la Signorina Clara Pasquale di 
1107 Robln Street, DUNKIRK, N. Y. m Fredonia, hanno presa la licenza 

1!1 D-.3B3B~3333!1:3BB3ile3 511 matrimoniale, e sono pronti per 

Petrella -
nuovi abbo· 

N. White-

RIVOLUZIONE 
Tacchi di gomma di buonissima qualita' 

~ 

per Uomini, Donne e Ragazzi 
attaccati con prontezza e precisione 

al prezzo di 

25, 30 e 35 Soldi al paio , 

Concezio Novelli 
PRACTICAL SHOEMAKER 

59 1-2 East Third Street 

OROLOGI D'ORO DA 
POLSI PER SIGNORE 

Elegantissimi e piccoli oro
logi d'oro di 14 karati. Ot
timo movimento e 15 Jewel. 
Montati su striscìe di pelle 
eleganti di color ptacev-ole, e 
si vendono al prezzo speciale 

Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH MERENDA 
Pittore, Decora t ore ed incar
tatore Lavoro a !'oddisfazione 

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

Vestiario sempre pronto 
per Signore, Signori~e e Ragazzine 

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

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

Telephone 3427 

· liENERI ALIJ.1ENTARI 
Importati e Domestici 

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

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENDITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y· Abbonatevi a "Il Risveglio'' 

$1.50 all'anno. 

sposarsi, vuol dire che miseria non 
ne esiste. 

Bucci riceve ora il giornale 1 Noti
ficat.elo a questa Amministrazione. 

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

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



l 

UMORISMO 
Resa a discrezione. 

1fn si;:no ·-~ eh(• t>r<t ·"3Pil·' tli nw1 
famiglia amÙ.ii lJH,Iungava 1111 

po' tr·oppo iJ ~un soggiorno siJa· 
fa.torio. 

Troppo cortese per farne apt'l'ta 
t1gnm1za, il paclrnne <11 ca:-;a Vtlle
va fargli eapil·r• la co,.:a. 

- Non ti pa··~~ -·- gli disse nn 
I$"Ìor-no - clw ttw moglie c<l i tu.:J; 
bambini Jebiwno ll..-dt•rsi di stnrn 
tanto tempo s;enza th te 1 

-· Hai ragione! Ti l'Ìngjrazir, 
della buona idea. Telegraferò su· 
bito per farli Yen1re. 

* * * 
Al caffè. 

/ 

Jl padrone stanco <h nder d11 • 
~inocare tutta la serata senr.a or
dinare una sola 0onsnrna;r,ione s; 
avvicina e !lhiede. 

·'I signori, che cosa prendo 
l lO 7" 

Uno dei due indica.nclo 
''Quello che prende lui. 

l'altl'OI 

Si volge all · al1 ro : 
- E lei. signore~ 
-- Lo stesso, ma con se1tz. 

*** 
Al ballo. 

- Figlia mia, bo veduto che 
Arturo ti ha dato un bacio in pub~ 
blico. E tn che cosa hai · fatto 1 

- Glie l'ho restituito, affinch'i 
il pubblico non ~upponga ehe 10 

accetti qnalche cosa da lui. 

* * * 
In campagna. 

Il .visitatore. - La 
pagna. è veramente 
ma pare lei troverà 
non è vero' 

sua. caro
incantevole; 
della noia, 

La signora. - Oh. no, per for
tuna vengono asRai poche visite. 

BOTH PHONES 

Tony Re.stifo 
Contrattore Generale 

e 

Real Estate 

4 Hickory Street Erie, Penna. 

Una Buona Fotogr~fia 
la potrete ottenere se vi recate 
al nostro Studio. Migliaia di 
copie: gia' eseguite per altri 
nostri client1, sono la migliore 
garanzia della n0stra abilita'. 

Venite ad osservar!"' è vi 
convincerete meÀ:;o 

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

Corner Roberts Road and Courtney Strcct 

Mutuai Phone 53-259 

PER LAVORI DA STÀtiNINO 
durabili, predsi ed a prezzi 
bassi rivolge~evi sempre a 

fL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
-------

GLI AMORI DI UN BALLERINO imporgli il silem;io, ma egli non 
FERITO A IYIORTE DA si lasci(, int-imorire ·e continuò a 

UNA RAGAZZA griélare. 

Tl cilpostar.ione di servizio, Car
denio l\1:anetti, che altra volta si è 
mostrato risoluto contro i ladri, 
balzò allora fuori armato di mo
schetto, seguìto da due c0raggiosi , 
manovali pure armati. Essi dovet
tero sostenere una battaglia a col
pi d'arma da fuoco contr·o i ladri, 
i quali finirono per battere in ri
tirata, lungamente inseguiti nrl 
buio . Uno solo potè essere rag· 
giunto e consegna t o poi a.1 cara· 
binieri di Melr~nano. 

Page 3 

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 MANIFATTURlAMO A 
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO. 

EFFERATO ASSASSINIO .?c><» c: ~~~~~ 
l 'impieao c andò a convivere col tNl'J?..t ~~"'f. 

Roma - TJUciano .Tacchini, di 
anni 23, romano , (ll })tofession<:>. 
ballerino, anni Ol' sono si unì in 
matrimonio con Alessandra l<'abri
zi. I.;<'l loro unione non fu felice. 
Frequrnti dissidi sorset"o fra i due 
e alla fine es<;i decisei·o eli separar
sì. fl giovine ballerino aveva 
conosciuto nua bPlli. sima nl~a;r,za · 
Pi!olina ~f uti di hracle, di anni 
23, da Chieri (Brescia) che Ha im
pieg'ata come comlltesF;a in un ne· 
go7.ÌO di tessuti. Ne divenn0. 
l 'amante. f;a gioV'ane abbandonò 

Lucian~ in una pensione. Dopo C~ieti --Ieri verso le ore 12,30, l-----~':""~"'~~::_.::::::::::~!!~~~~J'(;~~~\.~V>\:=!'>~.()-,_----J 
qualche mese il ,J ac~hini stanco. n eli m terno del costruendo lVIerca-
della donna aveva deciso di ab- to Coperto, è stato rinvenuto il ca-
bandonarla per tornal:e a convi- davere di nn tal' Domenico Roe
vere con la m'lglie, ma la ::'l-Iuti ic- cioletti, fruttivendolo, mutilato di 

ri Sf'ra, dopo un breve alterco, bal- guerra. 
7.Ò dal letto, aprì il cas:;;ett.o del co- Esso poggiava contro una por
rnodino e trasse fuori uua piccola ta, come se stesse seduto, ed avov}t 
rivoltella automatica, la puntò delle pugnalate al viso ed al petto, 
COntro l 'amante e fece partire dUI' il cranio sfondato e delle dita qua
colpi. Un griùo d 'angoscia parti si mozze. 

~falgrado l'ora canic:olare una 
gran folla si è subito riversata su~ 
luogo del delitto. commentando, 

Ora e' il tempo 
di provvedervi di Biancheria 
di lana o di cotone. Calze di 
lana, di cotone e di seta, per 
Uomini, Donne e Ragazzine. 

Colori diversi e prezzi bassi. 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

dalla gola dell'uomo che ba.rco11ò. 
mentre l 'inguine gli si arrossava 
di sangue. n ferito, trasportato 
all'ospedale venne sottoposto alla 
laparatomia. Il suo stato è grave 

impressionata, l'efferatezza dell'o---------------""!! 

IL RATTO BRIGANTESCO 

D'UNA FANCIULLA 

Napoli - Il malV'.ivente Biagio 
Romano, terrore di tutto il Nola
no, respinto da una fanciulla di 
1.5 anni, certa Emilia Lamarca, fi
glia del possidente Domenico La
marca, quando ha appreso che la 
giovinetta era. stata promessa ad 
altri, ha organizzato contro di lei 
una vendetta. 

Accompagnato da dodici uomini 
armati e mascherati, ha fatto ir
ruzione ieri sera nella casa del La
marca, e mentre alcuni dei compa
gni tenevano i genitm·i sotto la 
minaccia delle rivoltelle spianate 
egli ha dapprima brutalmente per
cosso la fanciulla fino a stordirla. 
Imbavagliata e legata, se la cari
cò quindi sulle spalle e uscì sull<J. 
strada dove aspettava un carretto, 
sul quale la fanciulla svenuta er<t 
stata adagia~a. Salitivi anche i 
rapitori, il carretto a tutto corsa 
è scomparso nelle campagne, inva
no inseguito dai genitori della ra.
gazza, contro i quali i banditi tira
vano colpi di fucile e di rivoltelle. 

BATTAGLIA PER DIFENDERE 

UN TRENO MERCI ASSA

LITO DA CINQUE 

LADRI 

mioidio, avvenuto sicuramente 
nella notte ed in località forse an-
che diversa cla quella in cui il ca. 
davere è stato rinvenuto. 

Le cause sembra del>bano ri-

L ... ATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vo-si:ra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & .Son 
Dunkirk, N. Y. 

----------------------~ cercarsi in quistioni femminili. E' l 
stato infatti arrestato una donni- =---------------"'"'! 
nà allegra. che per prima, e prr le 1 

circostanze in cui ha scoperto ili 
delitto, fa supporre che non (\ebba 1 

esservi estranea. 
,. 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

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

Essa eonos~èva. molto intima-~-------------~ 
mente il Roccioletti che, per <]nan-

to avesse moglie e 4 figli, non c1i
sdel!jnava delle facili relazioni ex
tra eoni n gal i. 

Il eadavere P. stato pinntonato al 
disposizione dell'autorità giudizia: 
ria. La P. S. indaga attivamente. 

MOTOCICLISTA STRITOLATO 

DA UN TRENO 

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 
Piacenza ~ Un tra.gico investi-

mento ferroviario ~ stasera avve- --------·-------..: 

nuto sulla linea Bologna-Milano. 
Un motociclista, mentre stava pas
sando lungo i hinari del passa.g
gio a livello fra .Fiorenzuola e 
Ca beo, in provincia di Piacenza, 
veniva investito dal diretto so
praggiungente. Il motocic1ista 
rimase sfracellato. Non si cono
sce ancora chi sia. la vittima. 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 
MANCINI & PARDINI 

Proprietors 
1623 Walnut St. Erie, Penna. 

w i+ E& 

Milano - Gli assalti ai treni PUGNALA LA MOGLIE CHE 

merci segnano una ripresa, e se.m- TENTAVA UCCIDERLO 
pre più palese si rivela che i ladri 
debbono poter contare sopra degli 
informatori poichè, mentre si 
guarda.no bene dali 'avvicinarsi ai 
treni s11i quali viaggia la scorta 
clei carabinieri, si rifanno auda.ci 
contro i convogli che si tenta di 
inoltrare senza la scorta .. 

Carrara - Da qualche tempo i 
coniugi Babboni Giuseppe e Te
renzoni Alice viwvano separati e 
ciò nonostante l 'uno spiava l 'altro 
e tra i due, sulla. pnb~Jlir.a via. 
spe~so succedevano scene violente 
di gelosia. L 'altra notte alle ol'e 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri .Negozi, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati è doiu~stici, ed a 
prezzi che non te,miamo 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. Secoud St. and 45 E. Third St. 

DUNKIRK, N. Y. 

Per Verdure e Frutti 
recarsi al ne~ozio al Num ' :45 B. 3rd St. 

,Phone 3967 

Grande Apertura 
La Signora B. E. Lawrence annuncia 
al Pubblico la Grande Apertura 
del suo nuovo Negozio di Millineria 

al 341 MAIN STREET 
angolo delle quattro strade. Il Pub
blico e' cordialmente invitato .. 

B. E. LAWRENCE 
Main and 4th Streets Dunkirk, N. Y. 

Nuova Canzone 
in· Musica 

'' . 

'
4They Needed a 

Song Bird in Heaven 
So God Took Caruso 

Away." 
Piani usati a buon mercato 

Johnson's Music House 
227 CentralAve~Dunkirk,N.Y. 

l CAMPIONI 

.~LEGAN~ISSIMII 
RITRATTI 

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

Il treno ~erci 8482 da Piacenza 
·a Milano, si fermava allll 2:20 di 

24. in località "Ghiacciaia:' dopo 
nn concitato diverbio i due venne· 
ro di nuovn alle mani. Ad J.l1 

tratto l 'A li cc, estratto un pugml!e. 

.eseguiti da 

ESPERTO 
FOTOCRAFQ 

r---------------= sabato notte al semaforo poco pri-
ma della stazione di Melegnano; 

' 

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito p<"r l'Autunno. Noi possiamo 
accontentarvi ~eronrlo il gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nnovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo . Proprietors 

722 West 18th Street, Erie, Pa. 

~· ------------------~ 

non c 'erano che il macchinisa ed 
il fuochista , f' a Ha coda., un mano
vale. Dc11a sosta. profitt,arono su
bito cin que individui, balzando 
a.gilmente sçpra nn carro carico 
di sacchi éli ~rano che cominciaro
no a !Cf't tar-e a terra ed a far roto-
1are lnngo 1a scarpata. [:;a mano
vra non sfuggì al manovale che 
élic<le 1 'allarme: i ladri lo strin
sero da vicino, minacciandolo per 

ne inferse due colpi al marito. Co-· 
stui, non fe1·ito g~ravemente, riu
scì allora il disaJ'Ituu·e la consorte 
ed a colpirla. con [o stesso png-na
le, alla spa l1·t sinistra in regi01H1 1 polmonare tanto (l.l rendcrh jn 
fin di vita. 

Vi piace ~eggere ''IL RISVE

GLIO"? Ebbene pagatene 

l 'abbonamento. 

si possono vedere nella "sh9w case'' ad un Iat~ 
del W ARSA W STORE ad East Third Sheet 

WALTER LEJA 
ARTISTA 

Cor. Roberts an d Courtney Streets 

&i±' 

'• 

\ Dunkirk, ~. Y. 
. .. L~ 
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PER 

PICCOLE FARNiE 

IN 

OREENHURST 
vedete 

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

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

IL RISVEGLIO 

TORNA ·AL TUO CASOLARE .. .! 
-Novella-

:Maria-l\1a.dda.lena, abitava in paesello, alla sua casetta, e andi> 
un grazioso paesello, ai piedi del- verso nuovi iùeali .... verso la. bel
le Alpi. lezza .... mentre nel bosco il biondo 

- Quanto sei bella! - le sus- pastorellc, da,gli occhi marini, 
surravano al suo passare i bai- piangeva .... piangeva .... 

l 
di guardiani della foresta. Era. una n1agnifica notte di 

~:::::::::::::::::::::::::::::_-= - Graziosissima! - le mormo- estate. Il cielo era tra punto di 

~--------------------~ rava nel bosco, .il vento portando stelle, e la luna pareva. specchiarsi 
Telephone 6001 

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

ed a prezzi mo' .. 0 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 
speciali t a'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

alle nari un 'acuto odore di fiori nel placicto mare azzurro. 
d 'arancio. Sul verone di una p.icct1la civet~ 

-- Adorabile! gorgogliavano i tuolll; villetta seduta su di una pol, 
limpidi ruscelli, che rispecchiava- troncina di vimini, con lo sguardo 
no la sua graziosa immagine. fisso sulle acque del mare, stava 

Ed essa s'inebriava di quelle una giovane donna, aveva i capelli 
nerissimi, accomodati negligente-lodi, che perfino la natura pareva 

farle ool suo misterioso lingnag-
gio. 

.Maria-Maddalena . amava, ria· 
mata, N ello, il biondo pastorello 
dagli occhi azzurri; la sera, quan
do l'A ve Maria era suonata, e ne 
cielo d'opale s'alzava l'argentea 
luna essi tornavano al proprio 
gregge, alle loro casette, col cuore 
colmo di felicità. 

mente sulla nuca, e indossava una 
veste dì seta bianca che lasciava 
flCorgere delle forme veramente 
,;;cultore e; il volto bellissimo, ac
carezzato Clalla blanda luce della 
luna, pareva ancora più pallida; 
le manine affusolate stringevano 
delicatamente un mazw di rose e 
fiori d'arancio, e facendo scintil-
lare grossi diamanti incastonati 
in pre?.iosi anelli. 

N es suno avrebbe riconosciuto 
in quella deliziosa visione, Maria
Maddalena, la piccola pastorella 

- Presto sarai mia sposa __:::-"le 
sussurrava egli baciandola. sulla 
tumida. bocca -- ho già messo da 
parte un bel gruzzolo, eomprerr :...---------------1 di nn tempo. 

~!!!!!J!!!!!!!!!!!!!j!!!!!!!!!!~ mo la casetta di compar Tonio, e r *' .,_ e là andremo a tessere il nostro 
idillio! Maria-~addalei1a, tesoro 

In quell'ora. soave, il suo pen
siero volaya la' al suo pae>!ello o 
rivedeva con la mente, la sua 
casetta, le sue pecorelle, e N ello ... 
Nello eh'ella aveva abbandonato 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
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~he'. grattuggiare formaggio col 

ve~cb1o Sistema, mentre c'e' la mac
cbma 

"CLIMAX CHEESE GRATER" 

mio, sei cl:>ntenta?. 

- Oh, Nello, sono tanto felice! 
- rispondeva la bella fanciulla, 

da circa due ~nni, per correre die 
mentre negli occhi neri, passava-
no lampi di sincero amore. tro a chimere d 'oro .... 

.Ad un tratto il corso dei per..-
Venne l 'inverno : la. neve comin-

ciò a cadere lenta e silenziosa. sieri, fu interrotto da un canto 
dolce e monotono, accompagnato 
dal suono dì liD mandolino. Un giorno, mentre M:a.ria-1\'Iad

ctalena stava scaldandosi al foco- Torna al tuo paesello ...• ch'è tan
lare, fu bussato alla sua porta: to bello· 

era un giovane alpinista che chie- Torna al tuo casolare... torna a, 

deva di asciugarsi, un pò alla bel- cantara 
l::t fiammata; la fanciulla lo feC'e Torna, da me che soffro tante 
passare nella modesta stanzetta, 

mentre con gli .occhioni pieni di Torna da chi 
curiosità guardava l'elegante fo~ 

pene. 
che.vi risp.armia tempo, lavoro, e non c'e' 
p~nc,olo di grattuggiarvi la punta delle 
d1ta. ~on dovete fare altro che girare il 
;nanubno ~ome se macinaste del caffe' ed resti ero. 
Il formaggiO e' grattuggiato. 
, Le Cheese_ Grater, si vendono a $' .98 Il · · l •t Ì l 

ti vuole ancora 
bene ... ! 

.E: lentamente, soavemeH.te, il 
l una .. Vemte a ved~re come funzionaho e giovane l'lmase CO p l O C a.-
•ono SlCnro ne acq11lstate subito nn a. ' la meravigliosa. bellezza di Maria- canto ricominciava, perdendosi a. 

CHAS. COSTANTINO 
330 Deer Street Dunkirk, N. Y. :Maddalen~.; egli era il ricco duca 

::::::;::;::;::;::::::::::::::::::~jErcole Sempervivo, emerito sport-

poco a poco nel ;,ilenzio notturno. 
Ella si por-tò una mano al cno· 

re, mentre una h~rima grossa co
me perla, le scivola v·a lungo le 
gote. 

i man, e allegro Don Giovanni. Pri-
l. ma di accomiatarsi dalla, vezzosa 
pastorella, il duca 1e domandò, se 
vi fosse in paese, un albergo. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, 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 I!-01 offnamo a prezzi ri
dottt. Tutte le stufe che noi 
vendiamo, sono garentite per 
soddisfazione. 

Dodgkins li Fields Hardware Co. 
Main Street DunJ<irk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUG:AR EIOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat 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. 

--~-------~··---~-~ ... 

- Vi è quello delle Alpi ~ ri
spose Maria-Maddalena con ama
bile sorriso. 

--Grazie bella. fanciulla, presto 
tornerò a trovarti ! concluse 
con voce insinuante il giovane 
gentiluomo. 

Si rividero dopo pochi giorni, 
mentre Maria-Maddalena andava 

Era il ricord:, del tempo pas-
sato .... 

PICCOLA TREGUA NEI .. WEST 

VIRGINIA 

Il grande sciopero dei minato· 
ri d eU '"VIr est Virginia - secondo 
alcuni giornali asserviti al capi
ta le - sarebbe terminato. 

al bosco a far legn"à: egl\ volle ac- . . , 
eompagnarla per un tratto di stra-~ . La nohz1a non e affatto vera. TI 
..Ja e d.a q 1 t · ·, Governo Ft'derale, dietro richie 
u , ue momen ,o commc10 a 
parlarle con nn lino-uao> io ch'el· sta del Governatore dell'West 

"' ,g v· · · · -- 1 , la mai aveva udito. 1rguna mv1o sopra a .nogo un 

-- V o i siete troppo bella, per 
vjvere in questo paesello sperduto 
fra i monti! La V'ostra bruna te-
stina è d.egna di porta,re una eoro

jna, le vostre manine sono fatte per 
\portare dei gioielli! Maria-Thiad
, dalena io v.i amo ardente.mente! 
Venite meco e vi renderi'• felice! ... 
Volete? - E tutto ciò le palesò 
con voee dolcissima. 

Maria-Maddalena in qnel mo-
1 mento obliò completamente Nello, 
J il biondo pastorello che l'adorava, 
(e, abbagliata da un avyenire pi~no 
, iii felicità di ricchezze, accettò la 
propo~ta dell'audace conquista-
tor-e. 

E all'alba dell'indomani, l'in
r.r,rmlrl fnnci111l?., èlissr aèlrlio al sun 

nerbo di soldati, ed i minatori 
per quanto decisi alia lotta, han 
no creduto opportuno S\'Spendere 
la battaglia. Non si tratta cl1e di 
piccola trt'gua, giacchè i minatol'l 
sono decisi a farla finita col tntonn 
o col triste. 

Intanto nell 'Ohio si vanno a•• 
cent.uando altre lotte ed altri 
scioperi. 

I minatori dell'Oh:o sono "Soli
dali coi compagni del W est ·vir
ginia, ed in recentissi•:JO comilio 
hanno deciso una lotta ad oltra11-
za. 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'anno. 

\ 

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 

ABITI, GONNE, OIACCHETTIJ.".ìi 
PER L'AUTUNNO 

Moda con semplicita' AristC4cratica or ora creata dalle piu' 
favorite fabbriche · 

Per comodita' dei nostri clienti, abhia~o aggiunto · un largo assorti
mento di c:alzette di seta e di satine' MERCERISED. 

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

aperto tutte le sere 

"±H ii'"* w; '"""l" 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

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

THOIVIAS 
95 EAST FRONT STREET 

MARCHIONDA 
DUNKIRK, N. Y. 

§MEMI 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

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

~--------------------~ 
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. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y. 

IMPORTANTE 
Ogni buon Italiano che ama questo 

foglio, recandosi a fare delle compere, 
prima di fare l'acquisto, e' nell'obbligo di 
domandare il Negoziante se ha l'avviso 
nel "RISVEGLIO." Cio' facendo si porta 
nn ottimo beneficio a questo modesto 
giornaletto cb,- e' il porta voce e ditensore 
Lkgl'hrdi;. 1 1 i1. An1u ìcc:i.. ! 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

~------------·.,------------OFFICii: TELEPHONE 4834 

rlcNulty &. O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourtb Stret't Dunkirk, N. Y. 
Accessori òi prima classe 

Auto-Carrettone etl Automobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
114 W est Fotuth Stn·et 'I'e!e1•hone 3169 

Noi vogliamo mostrarvi 
le nostre Maccltine per cr

eire "New Home" che 
vendiamo a prezzo 

Speciale apparecchio e ga
rentite Perfette. 
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