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Tra gli avvrnimenti che si svol- - come può esserne data colpa a 
go no '' a.d la t ere'' della conferen- Bonomi? 

za di W ashington ci ha colpito La colpa, evidentemente, è del
ne'gli ultimi giorni lo spil·ito d 'irn- ]''.impreparazione collettiva con 
paziemm rhr sembra abbia preso cui sono venuti ·a Washington i di
:i delegati che non fanno parte plrnnatici europei. Avevano ra.gio-
d<> gli aggruppamrnt.i nordn meri 
ermo, nipponico e britanuieo --
11on esclusi i delegati italiani. 

Se clobbiarno prestar fede ad 
un corrisponc1entP ·:he da \V ashin
gton fa il servizio per nn quoti
diano italiano di New York, e che 
evidentemente è molto vicino al-

l 'Ambasr.iata, i delngah italicmi 
non sarebbrro assai, f:nddi>,fatt: 
rl'essere obbligati ad oc~rtJJo.t·,;i 1li 
straforo, cio?> per sola aceade11; ic:, 
di "cineserie" (chiama così il 
balioso problema della Cina) in
YN'C' d 'ess~r ehiamati ad esporre 
gli urgenti problemi .italiani. Da 
quello che ha detto ripetutamente 

ne coloro che invocavano un'azio
ne di accordu tra tnti.i gli Stati eu
ropei inv\tati alla conferenza -
b mrg1io tra gli Stati continenta
li - in modo da definire_ gli inte
rf':;si ·~omuni e da costituire una 
massa compatta a lato o di fronte 
al triplirr sistema d 'interessi nor-
d americano, giapponese ed inglese 
che ora governa.' la confe1·enza. 

r,a visione· deJl 'importanza d 'un 
~tecorclo che potesse. fare apparire 
ed agire a W ashington l 'Europa 
conti11entaie eome una salda com
pagine era acuta e gi~sta. Si pa
g,ano oggi le conseguenze di non 
essersi presentati con un fronte 

1 'informatore in parola sembra unico di massima. 
che- sia la Oons,1lta ebe da Roma. !.Jloyd George - il cosidetto 
ubbia mandato le sue it-;truzioni grande manovriero della politica 
d.i non prendere alcuna iniziativa. mondiale - saprà condurre la 
Infatti il corrispondente se la confere-nza ali 'esame della situa

prende col "val.'illante professo
re" eh' è al timone d 'Italia, cioè 
con Bonomi, augurandosi per il 
bene na7-ionale eh 'egli si decida a 
S(·iogljere la delegazione dalle pa
stoie che le ha rigidamente in

zione europee.Y Farà che Wa
shington possa riscattare Versa
glia ~ 

Lo sperano ed invocano coloro 
che ritengono come Harding per 
spianare la strada alla sua '' As
sociazione deUe Nazioni'· debba 

l temi da discutersi alla confe- pure fare un tentati v o per fare 
uscire l'A m erica dal suo isolamen

rem:a -·- come è stato ripetuto a 

f}jtte. 

to politi·~o ed economico. Ne di 
sazietà - eranl) la limitazione de- · 

sperano coloro i- quali credono 
,:rli armamenti navali, in base alle 
grandi u~ità e l 'aj'setto di quel
l'intricato groppo di ctnestiom 
chr va sotto il nome di problema 
del Paci-fico. Ma poichè fu fatto 

uno strappo, lasciando parlare 
Briand per far-~rli anmmziare -
in sede di arma.mrntì terrestri che 
non erano nell "agenda" - il 
programma della Prancia (quasi 
a salvar lo dalla pa.rt e di c'ompRrsa 
che altr:imrnti sart:bbe venuto a 
fare) nientr è più naturale del 
fatto che gli altri delegati chieda .. 
no narità di trattamento, 

A ntomatirament~· la parte so
stanziale dt>l]a conferenza si è ri
òotta ai conwgni dci "big ihr·~e", 
rio0 ùi JiuglJes, di Kato e di Bal
fonr. Quando verrà Lloyd George 
tra pochi giorni, egli si sostitnirh 
a Balfonr; e saranno sempre in 

tr<.'. 

Ma qur<;to lo sapevano anche 
gli seolaretti, molte. prima che si 
aprisse 1 'areopago. E' a sorpreu
c1ersi delle impazienze. Per ciò 
che riguar·da le impazienze dei de
legati italiani - se ·rsse esistono 

che. comunque volgano gli even
ti. gli Stati Uniti non prenderan
no mai pa.rte diretta ed attiva alle 
faccende d'oltremare. 

Perchè, alla fine dei conti, non 
è facile portare sul tappeto que
stioni ch8 bene o mal~ i tratati 
hanno (o avrebbero dovuto avere~ 
1·isolte: trattati cui gli Stati Uni
ti vollero perentoramente rimane
re estranei. 

Quanto a Briancl, il parlamento 
francese gli fa carico di non es
sere riuscito a presentare efficace
mente ìl caso della Francia, e di 
non aver ottenute le garenzie con
tro i futuri conati di rivincita del
la Germania. Baje! Il Briand ha 
presentato molto bene il caso dei 
suo paese : soltanto ha preserita.to 
le ragioni della Francia militari 
sta, vociarda, trascinatrìce di scia
bola. 

E chi volete che garentisca. una 
simile F'rancia, che pare non ab
bia appreso nulla dalla g;uerra, e 
che pare abbia ereditato il sogno 
pazr.esco del caporalismo prus-
siano? 

PER N A.T ALE 

VARIE La Calata dei Vandali a Roma 
ROMA NON VUOLE DENARO 

DALL'AMERICA L 'unione sacra, il fronte unico l 'assassinio per punir-e un fischio, 
è semplicemente degna di brigan
ti.. E facciamo anche notare, che 
con tutto il rispetto che si deve ai 
caduti di entrambe le parti, delle 
sette vittime nei fatti di Roma., 
una solannmte è fascista. 

Roma _ Alla seduta del Con- intemo clJe sì era {icostituito ai 
<;iglio Municipa.le, il Cc•nsigliere piedi drl convoglio funebre rlel 
Bandi'ni faceva noto che un Sin- Milite Iguoto, nel suo passagg·io 
darato Banc[t_rio Amel:icano ha trionfale attraverso l'Italia, si è 
fatto cinque offerte di prestiti al di nuovo spe:'.r.ato a rausn d eH 'at

teggiamento spavaldo ;ti eoloro Comune di Roma, ma che la Gi.nh
ta le ritenne inutili nel momento 
attua.le. 

Le offerte -· se è vero - incli
Cfl.nc chiaro che le istituzioni Ban
carif' Americane banno una gran
de fiducia alla città.. .. eterna. 

MENTRE SI PARI,A DI 
DISARNIAP.F. 

Madrid- Mentre n Washin
gton si parla di dibHmare. in que
sta Capitale Spa.gnuola, il Senato 
ieri l'altro approvava Ut! proget
to di legge per Ja t;I)SÌl' !t!'iùne Ji 
parecchi nuovi sottomarini. 

r,a somma L1i 30.000.000 t!i pe-
o;;ates f> stata stanziata pe1· la <'O

struzione e per depositi di pe1ro
lio <-' 0arbone n eli 'arsenale g0vcr 
nativo. 

che hanno fatte un monfJpolio deì 
patriottismo. 

E' sempli·~emente doloroso eon
statare cb e dopo solo tre giorni 
dell'apoteosi dd v lorfl italiano 
presso l 'a1tarc della Patria, Ro
ma abbia :::offerto le violc~pze san
guinose dei nuovi lam:ìcllenecd1i 
calati giù dalle Provincie non per 
cementare nel rnngressn la unione 
nazionale degli ;uùmi, ma per Jar 
prova di sovv(;I'Si\ i;;;mo tricolore, 
volendo nt~lk ''•l'o eccita mettere 
a posto Ron·.<:l e i Ron.ani. 

No. cari rr.e;;:--er! del 8Hnt0 ~VIan-

Veramente la colpa di questo 
stato di 0ose deplorevoli, è la dc
bolrzza del Governo, il quale ha 
facilitato la adunata fascista m 
Roma,, e non poi saputo fronteg
giarci la situazione pericolosa, 
Quando si pensi che qualche mese 
fa si erà voluto proibire il corteo 
della gioventù cristiana aJ:mata 
di.. rosari, e che aveva per gridr) 
di guerra la canzone della pace, 
non si ries-ce a comprendere come 
si sia permesso e facilitato anzi 
il corteo della gioventù fascista, 
che ostentava in modo sfacciato 

gandlo, Ron'tt .;;w rnerl:tvig.lirJsa.- pugnali, rivoltelle e bombe e per 
mente a posu-, ·.ia sè, e ci stava an- grido aveva tutte le canzoni san .. 
che prima che 11 iascìsmc sorges- guinarie e feroci suggerite dalla 
se, ed (> in g·tad<,• .~i mettere a po- suggestione deUa violenza. 

to t tt. · 1· ·lt Per ,.,;1esto la cittadinanza ro-
TRATTATO COMMERCIALE s u t g 1 a .n. qt 

Tutt'l la starr.pa rumaua senza mana si è ribellata a questi soffo
AUSTRO-RUSSO distinzion·~ ·li~ :ll te, lta aYuto una- catori della libertà, a questa eroi 

Vienna - La '' Viener Zeitlmg'' d nime nn;!. parola di bù.tsllno 11cr il _ el randello e del pu~nale che 
annllnzia che si è conch ·uso nll cont<,gnc, i !11 Pmpcrante e impul- e13igevano dal pubblico che si 
trattato politieo e commerciale · · sivo di c1 u~·,ti bravi fa.scù;ti, :~lJC scopnsse 1l capo, pena le botte, al 
fn l'A nstria e la R,ussia dei So-
vìet. 

Questo trattato completa la 
com•enzion<.' già firmata a Cope
naghen qual,;he tempo fa. 

ll trattato favorisce l'imme-
diata ripresa delle relaz[oni di-
plomatiche fra le due nazioni. 

hanno trasformato la Capitale in pa>;:;oaggio dei loro gagliardetti 
campo eli h:1~tn?;hn, mr)tte1;.Jo il neri, sui quali oltre il teschio da 
terrore nella 0ittadiru:l!!Z.i1 e ridu- morte, stav'ano scritte frasi sbarax
ce11do il massimo teatro l'Aug)U- zine e persino disegnate figure 
stro, concesso dP} }ìnnicipi,>, in oscene, postribolari. 
letamajo. Le giornate Romane dei fasci-

I.Ja intenzione dei leaders che smo, resteranno senza dubbio al 
trasformando il movimer.to fasci- .suo passivo, e n'oi disperiamo che 

LA DISOCCUPAZIONE NEL sta in Partito, decretava la nhH·- il nuovo partito nato in un bagno 
MESSICO te della violenza smobilitando ~-:·!1 di sangue fraterno, sappia trova-

Città di Messico - Più di ' 1 -animi. fu superata invece dal h~·i- re a v1a della: legalità, deponen-
40·000 operai disoccupati si tro- • oanta.ooic dei tessera ti insoffe- do la sua veste di violenza, ma 
vano attnalmente in tntto il Me~- ;enti d.i disciplina. ' anzi temiamo che il fa.scìsmo d<.'l
sico. Ricercare da chi è partita la 

Nel distretto cotoniero di I 'l "' ·- prima provocazione degli. inciden-
guna vi sono più di 3000 lavor ;lll:l ti fra ferrovieri e fascisti, è eos'l 
'lenza laYoro e 15.000 nelle indu- di seèondaria importanza. Sta il 
strie tessili di Pnebla, 5.000 nct() fatto però che il primo morto fu 
rrgioni petroliferi di Tampico ,,d un ferroviere awmazzato dai fa
il resto a Yucatan e Campechr scisti, i quali si dissero provocati 

t~ai fischi delle locomotive al pas-

le camiee nere ~ dci pugnali, stia 
per mettersi al bando della vita 
pubblica già condannato nella 
cosci<.'nza di tutti gli onesti come 
il partito dei banditi, dei fuori 
legge, contro i quali vale solo il 
cannone. 

- Prof. L. Ziliani. LANDRU SCAMPERA' LA 
GHIGLIOTTINA saggio del tr-eno. La rappresaglia, Roma 25 Novembre, 1921. 

Parigi - Henry Landru, il co- ,~~~~~~~~~~~-~~~~-~-~~-~---
sicletto Barbablù che giorni fa 
venne trovato colpevole di omici
dio in primo grado, per avere -
si dice - sgozzato 1ma doz7.ina 

Diaz Parte per l'Italia 
New York - A bordo del co- venzi011e della Legione America-

eli amant!, mentre aspetta di es- 1 
lo.ssale va,pore ''Giuseppe Verdi", na che si tenne .a Kansas City, ~ 

sel:e portato alla ghigliottina, si l 
8alntato/drt un vero esercito è1i dopo di <.'be. \'isitò molte città ove 

è ammalato orribilmente, che s1 · l · 
.Italiani ed Ameri(,a.ni, sal)ato risiedo1to numerosi Connazionali, 

teme la morte lo raggiunga da m1 
scorso salpava alh volta ri 'Ttulia ed OYtmque 'ennr ricevuto entu

mornento all'altro. 
il Grneralis>;im0 At·tnaH.io Diaz. siasticamentr, ed ora porta c•Jn 

Se muore eli malattia, sca!npe-- Rgli venne in America poro sè il pregio ricordo delle festoso 
rh il patibolo che le autorità 

tempo fa, per assistere alb Con- accoglienze. 
francesi stanno facendo prepare 

dal boia che non aspetta che il M R 
mom<.'nto di fare una partìta. a • ADVERTISER! 
palle con la testa di Landru. Do you realize tha.t jn Dtmkirk and near-by tov;ns we have a 
LE TRAGEDIE DELL'AMORE popula.tion of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me-

Trieste _ Tal Gino De Grego- tropolis? In ordet to do business with these people it is necessary 
Lettori e Lettrici: ,· . , . to tell them and expla.in to them what you have and what they need. 

110> p<?rch,e r:spmto c_lalla fidan_za- To do this effectively why not advertise in the ''IL RISVE-
Domenica prossima e' "Natale.'' Nelle vicinanze 1 t '7 1 d D fì 1 a, cer· a /.e.1~. a amese, 1g !uo-

1 
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chautauqua. 

di casa vostra vi s0no delle famiglie che lott.ano con la del Vi<.'e Direttore clc "L'Era\-County with a larg·e circulation. 
h. miseria. Correte.in loro aiuto, fate ·che a\nch'essi Nuova", la uceidevn a colpi di ri- Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon request. 

abbiano un "Natale" contento ed avrete compiutQ il voltelJa. Write for information. "IL RISVEGLIO" 

vostro dovere ! Compinta la strage il giovane, 
si togli~va anche lui la v.ita. ! IL RISVEGLIO 

Italian Newspaper, 
37 East Second St., Dunkirk, N. Y. 
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Attraverso Alla Colonia 
UN :F'ALSO ALLARME 

Martedì scorso la seì·a, V'crso le 
9 p. m.. al J!'ire Departmcnt, arri
vò un segnale, chiamando aiuto 
per nn incendio sviluppatosi al 
Nnm. 222 Lincoln Avenue. I bra
vi pompieri di tutte le stazioni del
la nostra città risposero pronti al
la chiamata, ma giunti sul posto, 
troYarono tutto nel massimo ordi
ne. e non vi era nessun segno che 
poteRRe indicare che ci fosse stato 
qualche principio J.'incendio. 

"ll Momo" vita lunga e battaglie
ra, buon umore e cwitica. tagliente, 
ed al collega Caccese quattrini a 
cappellate. 

IN VIA DI GUARIGIONE 

TJa Signorina lmisa La Barbera 
del Num. 3 Clark Street, Fredo
nia, che fu per diversi giorni al 
Brooks Memorial Hospital di que-
sta città peT aver subita una ope
mzione ad un dito, Domenica 
scoJ'sa è tornata a casa sua, e si 
trova in via di guarigione. . 

Detta operazione venne esegui
ta brillantemente dal Dottor Jo
<> eph L. Chilli. 

Subito venne realizzato che la 
chiamata era stata falsa, e percin 
la polizia si è messa alla ricerca 
eli colui o coloro che abbiano po
tuto srendere a · tanta bassezza, UNA BELLA FESTA IN CASA 

per fargli pagare caro lo scherzo 
fatto ai pompieri. 

CHILLI 

Telephone 2158 Noi da. canto nostro stigmatiz-
Domenica scorsa, 11 corrente 

m~>f'e, in casa del Signor Charles 
Chilli, al Num. 72 Orchard Street, 
Ji'r·eilonia, ebbe luogo una bella fe. 
sta famigliare, e ciò per ì 'occasio
ne che il suo Compare A. Cianfa-
!!lione di EÌ.·ie, Pa., accompagnato 
dalla sua moglie e dal Nipote 
Nick White di W esleyville, P a., 
si recarono a farg~i una visita al
l 'improvviso. 

Dr. Joseph L .. Chilli zi::nno 1 'atto villano e, non abbia-

Medico-Chirurgo-Ostetrico mo che una parola di biasimo per 
309 Main Street, Du11.kirk, N. Y. chi ha potuto commettere un sì 

ore d'ufficio: 1·3, 7-8 P. M. bestiale atto. 

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'l alle 3 e 

dalle 7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI PRESTA moneta su primo Mort

gage. Per scbiarimenti . indirizzare 
tutto P. O. Box 111, Dunkirk, N. Y. 

NO~ F'ACENDO eseguire a noi 
le voRt.re Riparazioni, entrambi 
perderemo moneta. 

Good Luck Garage, 
52-58 West 2nd St., City. 

NOI COMPERIAMO proprieta. di 
coloro che dovessero lasciare la ciit>t 
con la massima sollecitudine. Indiriz
zare le richieste P. O. Box 111, Dun· 
kirk 

SI VENDONO 20 acri di ten·eno 
situati ad un miglio e mezzo òa Dun_ 
kirk. Il Buffalo Car si fe•rma a piedi a 
detto terreno. Si ced0no per nn vero 
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num. 
164 King Street, Dunkirk 

Telephone 4908 

Jos. J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri pe! 5 o 7 passeggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

FJ eee:es~sase:e&s.ese~e~se !!! 
\11. Telephone 5430 'l' 
ttl r~ 
\1"1. l FIORI B~ 
m per Sposalizi, Battesimi ed altre l~~ m occa.sioni ordinateli da t~ 

m A. M. JESSE, Fiorista J,•l 
\f/ 207 Rohin Street, DUNKIRK, N. Y. (~\ 
'!!!Bi:;:i3~~333~~~~33~~3S m 

Gifts that Last 
RIBASSI 

Questo e' il tempo di acquistare i 
]{egali adatti per Natale. 

Queslo non e' il negozio che ha degli 
articoli che non hanno valore, ma noi 
siamo sicuri di quel che offriamo. Noi 
crediamo che i nostri prezzi sono bassi 

ASSOLUTAMENTE BASSI 
per la buona merce che otfdamo. 

Lo sviluppo di questo Negozio, va 
ricercato nel fatto che noi abbiamo 
sempre accontentato con vero gusto i 
patrocinatori del nostro negozio. 

II Regalo e' l'unica considerazione 

THE HALLMA.RK STORE 

FRANK F. ST APF 
57 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

UN PICCOLO INCENDIO 

Sa;bato scorso, verso le 10.30 di 
mattino, un piccolo incendio si 
sviluppò ad uno scentì dietro al 
Negozio ili Varietà di . Jacka 
O 'Lcary ad East Third Street. 

I pompieri si recarono. subito 
sul luogo, e con prontezza, prese
ro il controllo della V'ampa che 
riuscirono a spegnere, senza che 
queRta avesse potuto produrre dei 
danni materiali. an 'infuori di 
quello avvenuto pel gettito del
l'acqua delle pompe. 

OPERATA PER TONSILE 

Mercoledì della scorsa settima
na, il Dottor Chilli, eseguì un'al
tra operazione per ''tonsile'' alla 
Signora Maria Barreca di Broc
ton, N. Y., ed anche questa, come 
tutte le altre operazioni riuscì ot
timamente e perciò la. Signora 
Barreca va guarendo rapidamen
te. 

IL CAPO DELLA POLIZIA SI 

DIMETTE 

Il Capo della Polizia Fred W. 
Qnandt di questi giorni ha rasse
gnato le sue dimissioni che an
dranno in effetto il 31 Dicembrè 
del conente anno. 

Egli ha fatto parte della forza 
di polizia locale per cjrca 15 anni 
così ripartiti: i primi cinque amlÌ 
come patrGlman e nig-ht serglmt 
ed il resto quale ch1ei. 

Dnrante il sno sen·izio quale 
Capo della Poli7ia. è :::tato com::
derato un ottimo eleJw!nto, e la 
Rna rassegnazione OJ'ft si vuole :;ia 
l 'epilogo di dissensi poli1ici, crea
tisi in questi ultimi telmpi. 

Cosa farà dopo che lascieriL la 
polizia Mr. Quandt non è state re
flO anGora noto, ma si vuole che g;li 
sia già l:,ltato offerto un impiego 
con uno stipendi() più rimunerati
vo. 

UNA NUOVA PUBBLICAZIONE 

Abbiamo ricevuto copia di una 
nuova pubblicazione "IL MOMO" 
satirieo-umoristico-critico, che e
':!C'C a Philatlelphia sotto la ilirczio
ne ili quell 'a.micone di E. Caccese, 
c non possiamo fare a meno di 
congratularRi con lui, >wendo tro
vato il suo "IL MOMO" una ri-

Siccome erano molti anni che 
non si vedevano, coRÌ per tale sor
presa, i c~niugi Chilli fec0ro del
le fP.stose accoglienze ai V'isitato
l"i, rd in tale occaRione, molti ami
ci di Fredonia e Dunltirk presero 
pnrte alla bella festa, che si svolse 
in seno alla più snhiP.tta cordiali
tà e non Ri chiuRe, nhe quando i. 
visitatori dovette1·o andare· a p.ren
dcl'e il treno per far ritorno in 
Pennsylvania. 

Ben wngano della feste che si 
svolgono armoniose ed attraenti, 
come quella che ebhe luo!?o i.n ca· 
sa C'hm\ Domenica scorsa. 

TORRONI PER NATALE 

I noRtri connazionali che ha.nnQ 
la. tradizione di mangiaJ.'e dei buo
ni Torroni durante le Feste diNa
tale, potranno benisr;imo accon
tentare il loro desiderio, percbè 
nella "Confectionery" del Signor 
And~' Coste1lo, al Num. 101 .East 
'l'hird. Street, ve ne è un grande 
nssortimento che il proprietario 
ha importato direttamente dai 
Fra.telli Sperlari di Cremona 
(Italia). 

Oltre ai Torroni finissimi chr 
'tE>ncle a prezzi vcramP-nte bassi, 
ha importato anche una grande 
quantità. di Fichi che senza dubbio 
sarà il miglior boccone dei nostri 
coloni durante le Feste Natalizie. 

Recatevi a comprare i vostri 
prima che finiscono, perchè come 
si vede. vanno a rulla. Siate i 
primi e mai gli ultimi. 

INCENDIO CHE CAUSA $6.700 

DI DANNI 

Mercoledì mattino, prestissimo. 
un incew:lio si sviluppava. al fab
bricato eol Num. 49 East Lake 
Road, di.st.ruggendolo quasi total
mente, facendo danni ascendenti 
alla somma di $6.700 cl1e in parte 
saranno t!ompensa.ti da Compagnie 
di As:::ieurazioni. 

Il Fahhrieato, era di proprietà 
<li · Panl W eiss, nn consigliere Co
munale di questa città ed attual
mente era tenuto da due fittuari 
ed uno gestiva un forno. 

vista attraentissima, ricca di m 
teria or-iginalissima che rispecehia UNA PROBABILE RIDUZIONE 
perfCittamente il satirico, l'umori- PER L 'ELETTRIOITA' 
smo e la critica. Solo la. coperti- Giacchè il Gas è salito di prez-
na vale il doppio del prezzo che zo vertigiJ10Ramcnte, e ce ne è una 
hanno fissato per la vendita, men- grande! scarse7.za anche, il'' Board 
tre il resto della materia, va re- of Water Commissioners'' sta stu
galato tutto gratis ai suoi lettori. diando il caso se si può ridurre 

Da queste colonne, inviamo a l 'elettricità onde la popolazione di 

Duukirk, p0s:;a farne us.o, oltl'c 
alla illuminazione, anche per la 
cncina e per il riscaldamento che 
tuttora se ne risente la scarsi1 
ed il bisogno. 

~lacelleria e firosseria 
Italiana 

Speriamo che dopo tutto trovaf'
sero un qualche sollievo per la 

1 

classe dei poveri cencioni, che die
tro la mancanza di lavori qne-

Carne sempre frésca, !"erv1zio 
inappuntabile, buon tratta
mento e prezzo regolare. 

Pusateri Bros. 
st 'anno vedono un in.v·crnOI più 19 Wright St. 
brutto dell'inferno. 

Dunkirk, N. Y· 

11ARTIN FORNITURE COMPANY 
Casa dei valori 

FURNITURE- CROCKERY- TAPPETI 
FONOGRAFI 

EDISON - BRUNSWICK - t. OLl' \lBlA 

Noi vendiamo Dischi d,i ultima produziolJ• 
Dischi Speciali per Natale 

Fate i vostri acquisti di Natale da 

MARTIN FURNITURE COMPA 
, 

34 W est Maio Street F l{EDI l IA, N. Y. 

LA GRANDE VE DITA REZZI 
RIDOTTI NEL S O E Zl 

CON INUA ANCOR 
Una vendita cosi' importante in Dunkirk non e' 

ma1 avvenuta prima di oggi. 

Scarpe per nomtm, donne e ragazzi, abiti, cappelli, 

bia~cheria, calzette, berretti c tutto quanto puo' abbisognare 

alle famiglie, si trovera' in questo Negozio. 

Questa importantissima vendita, e' cominciata Merco
ledi' della scorsa settimana e continuera' 

per DIECI giorni. 

A .. M. BOOR.ADY & COMPAN'V 
81 EAST THIRD STREET DUNI<:IRK, N. Y. 

DEPOSnO GENERALE NELLA CHAUTAUQUA CO. PER 

CARRI, TRUCCHI E TRATTORI 
CARRI USATI 

PEZZI ACCESSORII R~PARAZIONI 

FREDONIA MOTOR COMPANY F~~~~:.:,6:.~. 
•------~·------------· ~ n-._, __ _ 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Goi:J, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Rag'gi X, Iniezioni 606, lilettricita' 

FARMACIA 

Hr OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi posso11.o mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p<-r visite m<!diche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

~---------------------------------------------· 
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IL RISEVGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
MACABRA SCOPERTA compiuta a colpo sicuro. I malan-

Roma -- Verso le ore 11.20 di drini avevano venduto la refurti
iel'i sera, alcuni barcaiuoli rinven- va per 50 mila lire che si erano 
nero, arenata in llli canneto in ri- ripartiti. 
va al Tevere, presso il I.~ungote- DA CAMERIERE ... A MILIO-
verr Testacc·io, 1ma scatola di car- NARIO 

Page 3 

REGALI DI NATALE 
Per fare dei belli Regali per Natale voi potete scegliere nel 

nostro Negozio. Tutto manifatturato all'ultima moda: 

Camiciette, Sottane, Camiciole, Bloomers, Calze, ecc. 
Grandezzezza regolare ed extra. 

Angora Scarfs tutta lana, fatte 11m ano e di ogni colore· 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. per •c,glfere Dischi e 

gustare una !cella can
zonett.. nella sera. 
Rallegratevi con della 
bella muoicl' P P.razios• 
canzonette dei nostr' 
Dischi. Es•r si Posson 
suonare con qualur 
que qualita' dl Fono 
grafi. 

toM. legata ad una 'pietra. Firenze - Il cameriere del- . 
'l
' l aperto tutte le sere 
olto il coperchio, essi dettero l 'Hotel Savoia, Alberto Picciolini, !------------------------------......: 

in nn grido di orrore. Nella sca- di anni 18, da F'iesole, avrebbe 
tola era nn feto di:> mesi, di sesso aYuto, insieme al padre e ad una .

1

,::--------

f~mminile, in avanzata Pftrefa- sorella, una eredità di 100 mila CON FEC,TIO N E RV 
zwne! sterline, pari a 10 milioni in mo-

D<>lla macabra scoperta venne neta italiana. Il Picciolini ha co- SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI, PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

sì narrato la fortuna che gli sareb-. ' 

be toccata: 
"Un fratello di mio padre -

egli ha detto - viveva da i:3 anni 
al Transvaal laYorando, credo, in 
una miniera d i dia mandi. Da 

ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO 
FERNET BRANCA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

t. 'TTB 

avvcrhto il commissario di Traste
vere, caYaliere Mastrangelo, che 
ha cliRposto per il piantonamento, 
in attesa del sopraluogo dell 'anto
rit:ì giudiziaria. Dopo che questa 
rilac:;ciò il nulla osta, il feto fu tra
sportato alla Morgtte. un pezzo mi o padre<, c h e fa il mar- ~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::~ 

puro e fr('scn tutti i llinrn1 portato 
a casa vn•t1·a p1·ima òel1e 7 

ordinatelo 

GRAVE INCENDIO AD 

AVERSA 

mista a Fiesole, non aveva più no- :-------------------------------

Chas. Mnu~ns & Son 
Dunkirk, N Y. 

UN 

tizie di lui e allora si recò al Con· 
solato inglese per assumere in

Napoli - I nostri pompieri so- formazioni. Là seppe ··he mio zio 
no stati chiamati nelle prime ore era morto lasciando una somma 
di stamane ad A versa per un gra- l rl<>positata per gli eredi. Ora, sic-
vissimo inr·cndio colà nwnifestato- come mio zio non ha altri parenti, 
~l Il fnoco sarebbe seoppiato in · · noi crediamo che la somma spetti , 

TELEPHONE 355 

Terwilliger & Salzer 
Forniture e Direttori di Pompe Funebri 

I;redonia, N. V. 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'UL' IMA MODA 

orclinat<:>ln rla 
nn grande molino nelle vicinanze 

a noialtri. La somma sarebbe di :...-------·---------------------• 
dell'abitato. S} ignorano le lOO .1 t 1. ll · d" 

ANTONIO TAVAN1 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

OFFICE TELEPHON E 4834 

McNulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth ~lt·et't [111 nkirk, N. Y. 
Ac.·ceH~Ori rìi prima cla~sc 

Auto CatTc.·t1one, d An1on,ohili 
Ordini rli notte Hi ricevono da 

James McNulty 
114· \Ve~ t- P011t·th B.t•·c•t>1 T .. , .... h n~· p ~"1 ~'">~ 

çomperate 
Regali 
Adesso 

Kr~Gf..\. 1 DI NATALE 
Anelli, Orologi, Rra<"cialetti, Orec

chini Bottuni per polsi Catenine, 
Orol~gi da Salotto, Argenterie e 
Cristallerie. 

Prezzi lJa,si - fnttoG'lr~ntito 

H. L. FOX 
REI.! '1-lLE JBIVRLER 

53 E. Third St. Corner Park Ave. 
Dunl<irk, N. Y. 

. .. m1 a s erme, ma nu a s1 sa 1 
cause clw hanno rletf'rmma.to l m- . Il 1 . 1 h f 
cendio che ha assunto vastissi- tprefeiso . t ttconl so e mg esle a at-

. . . , . . , o are u e e carte c 1e sono 
me rroporzJOm swr·he s1 ha moti-l t t . . Il . , -" , . . . . . s a e mvmte a e autonta uel 
vo d1 ntenere che 1l molmo s1a as-
solutamcnte distrutto. Si sono 
portati suT posto anche il sindaco, 
i cara bir•ie•ri e i soldati di cavalle
ria di stanza ad A versa. 

GLI AUTORI DI UN GROSSO 

FURTO ARRESTATI 

A TORINO 

Transvaal' '. 

NEL TRIBUNALE 
Reggio Calabria - T..~e 'sezioni 

civili e penali del nostro 'l'ribu-1 
nale, a capo delle quali è l 'illustre 
cav. Coniglio, 1101110 di vast::t eoltu
l'a, intelligenza ed operosità, che 
tanto· onora la Magistratura ita
liana, funzionano inappuntabil
mente, a tanta operositiì. va ag
gilmta quella de.i valorosi ed in
tegerrimi l!"iudici: cav. Lippolis, 
Viola, Jag·ari-Nuo.ve, Alessio e 
C';orrlopatri, i qmdi sono es(•mpio 
eh I"ettitudine ed indipendenza 
nello esercizio dt'lle loro decisioni. 

FERIMENTO 

Messina -Per fnt.ili motiv~ ieri 
r::er·a il g,iovane Picciotto Salvato
re di Panlo di anni 18 feriva con 
arma rla taglio alla regione sca-
polare sinistra certo Anastasi 
Giusevpe di am1i 19. 

L'Anastasi all'ospedale fu giu
dir:ato guaribile in giorni venti. 

J 

Il Negozio dei Regali 
Ha un completo assorti
mento di Bambole, Carroz
zelle, Giocattoli ecc. e tutto 
quello che puo' servire quale 
Regalo ad ogni me m br o del
la famiglia, ed il prezzo e' 
giustissimo. 

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

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 

La Pergola Restaurant 
Cucina Italiana 

Spaghetti a Specialita' 

LIBEH'ATO CIONCO, Prop. 
1623 \'Valnut Rt. Erie, Penna. 

GROSSERIE ITALIANE 
Nei nostri Nego~i, vi sono 

sempre articoli di Grosseria 
importati e domestici ed a 

o ' prezzi che non temiamo con-
correnza. 

I generi che noi vendiamo 
sono tutti di prima qualitaO: 

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 a l NIUll . 45 B. 3rd St. 

~~~,~~~~~~~~~~~:~~:.~~ 

~ IN GUARDIA! ~ 
~ Ne-w Modern Machine, Quick ~ 
)i Servi ce, Fine Repairing ~ 

"' A Specialty ~ ~ ~ 
~ T tt" . 1· ~i' l'i u 1 artico 1 per calzolai ~ 
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ''l> 

~ ~ ~ CONCEZIO NOVELLI ~ 
z Practical Shoe Maker !!;· 
'<l 59ll E ~ 11<~ 12 • Third St. Dunkirk, N. Y. ~~ 
~ . 
~~~~~':~~~,~~~~~ JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Torino - Nella notte del 16 
aprile nella villa della contessa. 
Pie;i:ati ...,el'l'a.ti cognata dell 'on. 
Daneo, a San Sec.ondo di Pinero
to, veniva compiuto un furto di 
oltre un mezzo milione rappresen
tato in gran parte da titoli, oùbli
gazioni, valori bancari e gioielli. 
r..~a polizia quest'oggi ha arrestato 
gli autori del furto che sono un 
certo Conti Giovanni, portinaio di 
nn palazzo di Corso Porto 36, di 
cui è proprietaria la stessa con
tessa Piccati, Soaddo Edoardo P 

Bianco -~lessio notoriamente dedi
to alla mala vita. Il furto era av
venuto per istigazione del porti
naio che aveva fornito . a1 due 
complici tutte le indaeazioni ne
r.essarie perchè l' opera.zione :fosse 

Vi piace leggere ''IL RISVE- ~::::;~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ :--------·-------. 
GLIO "? Ebbene pagatene Dunkirk, N. V. 

l 'abbonamento. 

' . ' 

, 
A cl<·erman= Badgley Motor Car Co. 

INCOi<PORATED 

(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli) 
DUNKIRK,N. V. 

~~~~~~ ...... 

l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY 
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile : 

COMFORTO COMPLETO COSTO MINIMO NELL'OPERARLA DIPENDENZA ASSOLUTA. 
Siamo ben lieti se ci date l'opportunita' di mostrarlli questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di 

tlna Tonnclleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi quelli che si possono s~aricare auto
maticamente e con tnsf)orto per liquidi. 

OFFI~E: 114-116 Ct::NTRAL AVENUE, (Oid Opera House). PHONE 2429 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

occonere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 

J. TURANO, Prop. 
1601 Walnut St., ERIE, PA. 

John A. Mackowiak 
Tutto cio' che puo' abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 
DirettC>~- di Pompe Funebri 

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

Venite ad osse1·varl" è vi 
con vincerete meg:::J 

W. LEJA ART STUDIO 
461 Robe•·ts Road Dunkirk, N. Y. 

Corner Roberls Road and Courlney Streel 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

Si Vendono 
Pianoforti Usati 

a prezzi veramente 
bassi presso 

la 

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

QUESTO E' IL TEMPO 
che voi dovete farvi manifatturare 
l'abito P~'r Inverno Noi possiamo 
accontentarvi secondo il gusto ed a 
secondo la vostra borsa. 

Venite ad osservare i nostri nuovi 
Campionari. 

West End Tailoring Co. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 West 18th Street, Erie, Pa. 
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PER. 
PICCOLE PAR1\1B 

IN 

GREENHURST 
vedete 

J. F. Green 
303 Centrai A venue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Raòiatot·i per Automobili 
si fanno nuovi e si tiparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

PHONE 5539 

Vendita a Meta' Prezzo 
Calzoni, Berretti, Scarpe di 

Festa e per lavoro 

Prezzi bassi 
{Jer tutti gli articoli nuovi 

e di seconda mano 

WORKINGMEN'S STURE 
230 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

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 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propri eta' di citta' 
Se volete vendere ò comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

""SUGAR BOWL'' 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

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

Hodgkins & FieJds Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2097 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

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

FOTOGRAFIE 
FORMATO 

PORTRAIT 

McLAREN STUDIO 
35 West Main St. Fredonia, N Y. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Orrlinatelo ora dalla 

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

IL RISVÈGLIO 

\pp·~ndi~L' dè ··n Risveglio" 12 CAROLINA INVERNIZIO 
Telcphone 5474 

La Collana di Perle a tale - Parli di Sirena f 
-Sì. 

M arieHa avev:1, t<1rcato il puntP 
drl•ole della contr•,sa. 

Sentendo ch_e sua :figlia eTa mi
nacciata, una subitanea reazione 
avvenne in lei: fu presa da uno 
slancio di collera. 

- Ah~ questo non avverrà, - 
gridò con voce tremante, mentre 
i suoi occhi s 'in:fia~mavano di 
sdegno - a costo di 'uccidere Si
rena con le mie mani! Come 7 
Non hasta dunque il sacri:ficio da 
me fatto, lasciando credére a tut
ti che Sirena fosse mia figlia, m11 
dovrei altresì sac~ficare la crea
tura del mio sangue, il mio idolo, 
la mia vita~ Posso perdonlìre tutto 
il male fatto a me, ma guai a colo
ro che facessero piangicre la mia 
V alentina! 

-- Se lei, signora, agirà come è 
suo dovere, · ir" male potrà ancora 
ripar~si,- disse gravemente Ma~ 
rictta. 

- Che de h bo fa.re '! Dimmelo 
tu, consigliami, - mormorò la 
contess11, la cui energia già veniva 
meno e piegava. sotto il peso di 
quella, forte commozione. 

- Mi ascoltèrà ~ - - soggiunse 
M arietta con ,accento più dolce, in -l 
vasa da un 'immensa pietà per la 

gerito di non ritirare Sirena dal 
co11egio fino a quando Valentina 

- Che il tuo auru.rio l'.orr si av
veri! -- dis13e la contessa -- per
chi> mi sembrerehLe di Hon aver 
compiuto il mio do,•ere. . 

-:- L~ :olpe dei pa~l.r~ rieadon~ 1 

sm ~gh, e cosa vecchia, - pcm;o 

1

. 

Manetta. 
(Contmua} 1 

Comperate 
subito 

Abiti per Uomini del valore 
di $35.00 

$17.45 
Abiti per Uomini di pura 

lana 

$21.45 
Cravatte di Seta in 

Scatole 

50 Soldi 
Cravatte di Seta del valore 

di $2.00 

98 Soldi 
Scarpe per Uomini a forma 
Inglese del valore di $6.00 

$2.95 
Scarpe per Uomini del 

valore di $8.00 

$4.25 

Per accontentare la nostra numerosissima 
clientela, abbia1no riempito i nostri Magazzini 
di ogni sorta di ben di Dio che occorre per le 
feste di "Natale" ed abbiamo pensato di ac
cordare ad essa un grande ribasso. 

Noi abbiamo Olio Puro d'olivo, Maccheroni, 
Farine, N o ci, Mandorle, Castagne, Pinozze ecc. 

Tutti articoli importati e domestici. Prezzi 
che 11011 temiamo concorrenza. 

. , Joseph Scott & Son~ 
200 Mai n Street Dunkirk, N. V. 

Telephone 3427 

uENERI ALirlENTARI 
Importati e Domestici 

Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle mi-
gliori qualita'. Olio d'ol!v~ a speci~1it.a' . . 

Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi 

VENI:)ITA 
all'ingrosso ed al minuto 

ATTILIO SCAGLIONE 
209 MAIN STREET 

QUESTI PREZZI 

HANNO ROTTO IL 

"RECORD" 

DI OGNI RIDUZIONE 

PEL VALORE CHE 

DIAMO 

Camice per Uomini di ogni 
grandezza del valore di $1 

79 Soldi 
Camice di seta per Uomini 

per Festa con strisce 

$1.39 
Scarpe per Signore tutta 
pelle del valore di $5.00 

$2.89 
Scarpe per Signorine del 

valore di $3.00 

$1.97 

DUNKIRK, N. Y. 

Comperate 
subito 

Cappotti per Uomini di ogni 
grandezza ed t ogni modello 

$14.90 
Cappotti per Uomini del 

valore di $35 

$21.90 
Calze per Uomini lana 

e cotone 

11 Soldi 
Calzettini per Uomini di 

Seta Lisle 

29 Soldi 
Scarpe per Ragazzi di cuoio 

resistente 

$1.87 
Scarpe per Bambini a vero 

buon mercato 

93 Soldi 
· N#M*# 

VOI RISPARMIATE A QUESTA VENDITA CALEND~RI GRATIS 

T E STA RGA O SE 
311 Main Street 

(INCORPORATA) 

Aperto tutte le sere Dunkirk, N. Y~ 
sua padrona. - Già le avev'O sug- lii•••••••••••••••••••••••I!•WIIlilllla••••••!••••1iiBI!IiiBalll!.'la•'lil 
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