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Patriottismo a
posticcio

NOTIZIE VARIE
Lo sposalizio dell'ex Kaiser

1

spressione da veggente.
---:-Se. si fosse ~ist? - ~giung~' costm - 11 povero rmpranto dr quel P o~ol~ d' Italia" ~ gli occhi luccic.anti e
l amma appassionata del suo drrettore, non si sarebbe avuto il minimo
ne, che per richiamare l'attenzione dubbio sulla sua sincerità. Nel periodo incerto della neutralità,
della gente su di lui aveva trovato
l'
1
il
popolo si domandava parlando di
.
h
t
qualche cosa d i meglIo, c e ag Iare a
coda al suo cane. Molti invece credet- Mm:solini: E' precursore 0 un ribelle?
tero che le cose non stessero come i
Fu un .precursore. Nessuno può tosocialisti affermavano e che fattori gliergli questo merito, anche sostenenpiù nobili avessero de~iso allo scatto- do ch'egli intelligentemente avésse
straordinario il futuro creatore dei compreso che il Paese ad ogni modo
fasci.
sarebbe andato alla guerra e che a lui
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Il nuovo Abasciatore ItaÌiano
assegnato a Washington

13
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Roma - Contrariamente a quanto
era stato detto, che il nuovo Ambasciatore Italiano a Washington, sarebbe stato il Barone Romano-Avezzana,
oggi viene ufficialmente annunciato,
che per tale carica è stato scelto il
Duca Gelasio Gaetani.
Il Duca Gaetani è molto conosciuto
negli Stati Uniti, avendo egli completati i suoi studi di Ingegniere in America.

Il nuovo Governatore
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Certo, Benito Mussolini è ambizioso conveniva, per un prossimo futuro,
all'estremo. Ma la forma, l'ardimen- stare coi più.
Poi vennero i Fasci. E' storia di
to, il polso con cui ha saputo mettersi
al timone dello Stato, dimostrano nel- ieri. L'hanno battezzata reazione violenta e scatenata al bolscevismo che
l'uomo qualità d'assoluta eccezione.
E' giovane: nel pieno dell'età: solo debaccò scomposto immediatamente
trentotto anni addietro nacque da po- dopo la guerra, scavando l'abisso ai
veri genitori in un villaggio dei din- piedi della nazione. L'hanno pure battorni ·di Forli. Val quanto dire ch'egli tezzata la vendetta della borghesia lo-
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Il nuovo District Attorney
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appartiene a quella salda razza roma- cupletata ipertroficamente dalla guergnola le cui doti di probità, di lavoro, ra che difendeva i suoi beni contro il
i appassionata democrazia si sono proletariato uscito dalla strage più
l
imposte nei vari campi dell'intelle~tua minaccioso che mai.
Per
noi
che
abbiamo
la
fortuna
di
ità italiana. Gli abitanti di Forli nu-

O

trono un sentimento vivissimo della giudicare a distanza, immuni dai ferloro picco l~ patria: si aiutano a vicen- menti delle passioni, il fascismo è staaa in modo mirabile. E' assicurato to cauterio.
Quando le elezioni politiche in Itache questa specie di franco-massonelia
portarono al parlamento tanti soia forlivese abbia protetto anche
cialisti
rossi e pretì in borghese, la
ussolini.
sorpresa e i timori non furono · dalla j
Ma l'uomo s'è fatto da sè, a grandi
rivelazione delle loro forze disciplinaAlfred E. Smith
racciate. S'è fatto penosamente da te e possenti, ma dal mistero di quella
olo. Autodidatta, praticò tutti i me- ignota massa che s'era astenuta !fai
Alfred E .Smith, martedì scorso, fu
·tieri per conquistare i diplomi di ma- comizi, e che non rivelò con la scheda eletto Governatore del New York Stastro, di professore delle scuole tecni- ciò che pensasse, ciò che volesse per te, nella scheda Democratica, riporsè e per la patria. Era la reazione in tando una grande maggioranza di voti
he, di dottore in lingue in una uniagguato? Era la prova dell'indiffe- in confronto al suo avversario del parerisità svizzera. La sua facilità nello renza, dell'incoscienza di così gran tito Republicano.
crivere, la nervosa eloquenza priva parte del popolo italiano davanti ai
i grandi slanci, ma che procede per problemi della vita nazionale?
II quinto anniversario della
ffermazioni concitate, incalzanti, e
Adesso finalmente l'incanto s'è rotrivolta in Russia
opra tutto il suo accento di sincerità, to. Premuta, irritata, cauterizzata
MoscaDomenica sco1·sa, fu solenli valsero nel partito · socialista una lentamente dal fuoco dei conflitti, l'Inemente
celebrato
il quinto anniversaerta situazione. Fu in quel tempo talia s'è aperta tutta e si va svuotanandidato alle elezioni legislative, a do degli uomini che de;;_tro le faceva- rio della rivoluzione russa.
Nelle ore pomeddiane, ebbe luogò il
orli, senza successo. E vi fondò un no troppo ingombro.
pellegrinaggio della popolazione per le
iornale: la "Lotta di Classe".
Se il massimalismo è il pretismo
Più tardi, dopo il congresso di An- vanno considerate quali piaghe dell'I- vie della città. L'immenso corteo si
ona, fu chiamato alla direzione del- talia odierna, esse non sono le piaghe fermò dinanzi al Palazzo d'Inverno
'"Avanti", che diresse con prospera apertesi per la corruzione delle fibre, sulla cui piazza le truppe dello Zar e
orte per oltre due anni. Ed ecco che delle carni, ma sono state il cauterio: la sua guardia del corpo furono fatte
utto a un tratto l'inspiratore della lo squa,rcio praticato a forza nel tes- a pezzi dalla rivoluzione trionfante.
Su di una tribuna i capi della rivopolitica dell"' Avanti" ne intuisce - o suto vico per l'azione di caustici e del
luzione ~ quelli dell'attuale governo
Imeno ne confessa - la deficienza e fuoco.
passarono in rivista 1 dimostrà.nti.
la verbo~itìi, e proclama bruscame'n te
Il cauterio è la ferita scientifica
he doverè socialista attuale è la guer- che sana, non la ferita che viene da Questi 'marciarono a capo scoperto dinanzi alla tribuna, senza tener conto
a, la guerra a fianco degli alleati, la cancrena e che produce necrosi.
della pioggia che cade~a a dirotto.
uerra immediata.
L'Italia si va liberando, perchè Sulla tribuna ufficiale erano stati
Scandalo. Dimissioni. Un comitato come ha detto d'Annunzio nel suo
invitati
a sedere -insieme ai membri
uccede a Mussolini senza sostituirlo. messaggio a Mussolini -la gioventù
oti di approvazioni o di biasimo nei procede verso l'avvenire con anima del governo - una dozzina di sudditi
americani che si trovano presentemeniversi gruppi.
purificata. L'Italia si va rinnovando,
La bravata di Mussolini che rinun- ed afferma, tenace, una sua nuova te qui.
L'anniversario venne festeggiato in
iava ai soli suoi mezzi di sussistenza vitalità.
tutta
la Russia.
ur di non difendere una linea di con~
In questo senso - cioè in un pro----i)--otta che disapprovava, gli valse nu- cesso ricostruttivo e salutare - va
erose simpatie, quantunque esse fos- spiegata l'opera del fascismo, culmiLa nuova flotta Francese
ro un pò sconcertate dall'improvvisa nata nella rivoluzione nazionalista che
Parigi- Il "Figaro" annunzia che
voluzione.
ha posto al potere Mussolini e i suoi,
il ministro della marina presenterà alMa Mussolini fonda un giornale: senza scosse e senza sangue.
la riapertura del Parlamento, il proIl Popolo d'Italia", quotidiano sociaL'Italia si salva. E se per questo,
'sta. Le collere raddoppiano: la pole- per affrettare il processo fossero ne- getto relativo alla costituzione della
ica diviene vitriolica. Gli si chiede cessari ancora più ferro, ancora più flotta.
Il "Figaro" afferma che il progetto
a dove venga il denaro, lo si minac- fuoco, e una ferita più ampia, e un
avrà come termine di.esecuzione venti
la, lo si condanna: si esclude solen- cauterio maggiore, chi, amandola, ·voranni. Si fisserebbe il tonnellaggio
emente dal partito il refrattario. Di- rebbe sottratta l'Italia al nuovo più
globale di .ogni categoria di navi senza
cussioni penose in cui la sola questio- grande dolore?
precisare il ·numero di unità che vere veramente interessante - i l partiMa forse i dolori, i sacrifizi patiti
rebbe poi determinato da programmi
' socialista doveva schierarsi pro o già bastano : l'Italia -lo ha dimodi costruzione stabiliti con una dura·mtro l'intervento armato? -veniva strato in questi giorni - ha fretta di ta
piu' breve (cinque o sei anni).
ramente a galla. Non si sco~geva .;vivere.
Le cifre che pare siano prO:{>OSte,
J. che 111 rissa tra fratelli di ieri.
Orlando M andarimo
sono: 175.000 tonnellate (cifra ammessa dalla Conferenza di W ashingrz·tarda~arz··
ton) per le corazzate, 330.000 tonnelt.l
•
55 000
Quegli abbonati ritardatari che non hanno ancora rimesso il loro late
per le unità leggere e ·
tonnellate per i sottomarini.
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flg/l. abbonati

abbonamento a questa Amministrazione, sono caldamente pregati
di farlo entro questa settimana, se non vogliono vedersi sospendere
l'invio de "IL RISVEGLIO"
·
L'Amministrazione

I nostri connazionali sembra che si
siano convinti che il solo modo di mostrare il loro patriottismo, sia quello
di organizzare delle feste, delle parate, o dei banchetti, come il miglior
mezzo di mostrarsi timorati di Dio
sia quello di appiccicare alle vesti dei
Santi che passano in processione, dei
bigliatti- da dieci o da venti dollari.
Il partecipare a feste, siano esse da
ballo o campestri, in onore di Garibaldi, di Colombo, del XX Settembre, o
di qualsiasi altra data patriottica, non
fa il patriotta, come il fare sfoggio di
generosità nella questua non fa il
Cristiano. ·
Il patriota ed il cittadino si fanno
mediante le opere che debbono esse1·e
oneste e degne. Un manonerista che
prenda parte a tutte le feste o contribuisca alla questua di tutte le processioni, non cesserà mai di essere un
manonerista. Il solo mezzo che gli resta per rientrare nel consenso dei patrioti e dei cristiani, consiste nella riabilitazione sincera e completa e nella
fede fervida e costante. Il mascherarsi da patriota solo quando si fa baccano, o si mangia, in omaggio ad un
principio nel quale il briccone non può
credere mai, non rende il contaminatore della razza un cittadino degno, nè
fa onore alla razza della quale si vuol
fare la glorificazione.
Nello stesso modo, il far della carità generosa col danaro truffato ed estorto al prossimo, non ci apre le porte della cristianità o della rispettabilità.
Il patriottismo non consiste nella
mania piazzaiuola di banchettare o di
sfilare in parata con le uniformi luc<'ic.anti o col vestito che pue:za di benzina ad un miglio di distanza. Esso
consiste nelle opere e nella devozione
al principio ed ai grandi che se ne fecero propugnatori, i!)litandone o seguendone l'esempio. Se inneggiamo a
Colombo, a Dante, a Mazzini, a Garibaldi, col fucile segato ancora fumante, non facciamo che profanare ed insultare la memoria dei Grandi che
mostriamo di voler onorare.
Il fatto che tanti uomini grandi
nacquero in Italia, ove avemmo anche
noi la disgrazia di nascere, non ci dà il
diritto di crederci ugualmente grandi.
La nascita è un accidente ed un uomo
grande potrebbe essere nato in Italia
od ih Patagonia ed essere ugualmente
grande, come un imbecille potrebbe
essere nato in America od in Francia
ed essere ugualmente un imbecille.
Quello che serve ad onol;'are o glorificare una razza all'estero non è il nome di questo o di quel patriota, di
questo o di quello scenziato. Occorre
mostrare con la onesta laboriosità che
siano degni dei grandi che ci affatichiamo a voler glorificare, pérchè ne
seguiamo o ne imitiamo il nobile esempio.
Avviene Io stesso in religione. Il
cristiano porta nel cuore la carità e la
fede. Il briccone porta nel cuore l'odio
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Spangler, Pa., -Giorni or sono, in
una miniera in queste vicinanze, avvenne una grande esplosione proprio
nel frattempo che più di 140 minatori
erano intenti a lavorare, causando un
grave disastro, che ha . costato la vita
ad una grande quantità di essi, accrescendo cosi il numero delle vedove e
degli orfani già esistenti.
Più di 80 morti sono allineati in un
baraccone, di fronte alla bocca della
miniera ove l'esplosione avvenne,ed un
certo numero sono ricoverati all'ospedale, con poca speranza di salvarli. ·
Fra i morti vi sono i seguenti çonnazionali: J ohn G'!"eco, di anni 29;
John Pillo, di anni 38; Tony Balla;
Charles Aiello, di anni 35, con moglie
ed otto figli; Frank Mangino; ·Bernarda T anzi, di anni 20, celibe; Felice
Pallone, di anni 35, ·con moglie; Tony
Valerella.
Fra i feriti vi sono :Samuele Toronzo; John Scopa e Emilio Scopa.

Do01·n, Olanda -Domenica scorsa,
in forma prettamente privata, ebbero
luogo le nozze tra l'ex Imperatore Guglielmo e la principessa Erminia di
Reuss.
Siccome non gli è stato permesso di
poter fare il giro di nozze per andare
a gustare la luna di .... miele, si son
dovuti accontentare i novelli sposi, di
fare un giro attorno al castello, ove,
prima vi era un prigioniero di guerra,
ed ora ve ne sono due.
La popolazione, non ha visto tanto
di buon occhio questo matrimonio, avvenuto alla distanza di 19 mesi dalla
morte dell'ex Imperatrice Augusta, e
perciò vi ha assistito con una certa indifferenza.
Coloro che presero parte a questo
sposalizio, non oltrepassavano la cifra
di 28 persone.

TY

Il grande disastro Minerario
di Spangler, Pa.

Quando, pochi mesi prima che scop-I La caricatura si mischiava alle api~sse la guerra mondiale si ebb~ in spre diatribe e ai fieri colpi della poItalia il caso Mussolini, ad esso si ap- l lemica. Un giorno !"'Avanti" raffigupassionarono anche coloro che vivendo ra sè stesso -modestamente -sotto
all'estero seguono le vicende d•Italia 1 i tr~tti di _Gesù, ~e~t~e Giud_a, in
con animo curioso e attento.
·
sembranza dr Mussohm, moltra 11 pu1
Belli!-.&' Mussolini usciva dal partito gnale per colpirlo a tradimento.
socialista e dalla direzione dell'"A va~- ~ V:è qualcun~ oggi qui in America
ti" inalberando lo stendardo della n- che m quel per1odo tempestoso fu molbellione. Quello stendardo fu il padre to vicino a Mussolini, e che ci assicura
spirituale del galiardetto d'oggi.
che quando pronunziava le parole "la
Ricordiamo che in quel tempo si guerra", lo faceva semp~e con una e-

IE

CAUTERIO

parlò in Italia del caso Mussolini con
immenso interesse. Dall'uomo - si
disse _ v'è da sperare tutto, anche
l'incredibile.
.
Alcuni Io battezzarono un Alcibiade
in diciottesimo, divorato dall'ambizio-

NOV~MBRE

Mayor Glenn W. Woodin
Glenn W. Woodin, attualmente Sindaco della nostra città, è stato eletto
nella scheda Republicana, District Attorney per la Chautauqua County.

Non riescono a comporre la
Giuria per condannare i minatori di Herrin, III.
Ma-rUm, Ill. -Davanti a questo tribunale, sono stati portati 48 uomini,
tutti unionisÌi, imputati di omicidio,
in connessione ai fatti sanguinosi avvenuti lo scorso Giugno ad Herrin, Ili.
ove 25 persone, quasi tutti scabs, vi
perdettero la vita.
Benchè sono diversi giorni che si
sta lavorando, ancora si riesce a formare la Giuria. Ciò dimostra chiaramente che non si trovano uomini che
sono disposti a far condannare quegli
operai unionisti..
Tutti gli imputati sono difesi dagli
avvocati fornitigli dagli "United Mine
Workers of Am~rica".
La battaglia avvenne nelle miniere
della Southern Illinois Coal Co., che aveva impiegato una moltitudine di
scabs, per non dare un piccolo aumento agli operai che per molti anni avevano prodotte delle grandi ricchezze,
per la detta Compagnia.

L'aumento dei viveri
in Germania

Berlino -Il numero indice del costo dei viveri per il mese di Ottobre è
salito al di là dell'11.376 in confronto
al mese di Settembre.
Vi piace a leggere "IL RISVE- . I~ numero indice del costo dei ves.tiG
. la tr si eleva per lo stesso mese a 26 mrla
, Ebb
LI0 ?
ene pagatene I 1 re -~in confronto a 12.571 per il mese pretivo abbonamento: $1.50
cedente.

e la vendetta e sul labbro il sorriso
dell'ipocrisia:
In America noi siamo malvisti non
a cagione delle poche celebrazioni patriottiche che facciamo, perchè a dire
il vero ne facciamo molte, ma a cagione della nostra generosa partecipazione alla criminalità di questo paese.
Tal uni -che sono i meno degni di
tutti i cittadini di questa Repubblica
-asseriscono che se la nostra razza
ha degli elementi cattivi in questo
paese, questo non costituisce un demerito, perchè tutte le altre razze li hanno ugualmente.
L'uomo èosciente non deve basarsi
nella sua difesa dei bricconi che ci disonorano sul fatto che anche le altre
razze hanno dei bricconi. ·Roma non
nacque di imitazioni e noi abbiamo il
dovere di seguire la nostra via, che è
quella che mena al rispetto ed alla fiducia di tutti. Se le altre razze hanno
dei criminali, peggio per loro. Sono
degni di loro.
Durante le lotte elettorali ci affatichiamo a scegliere i peggiori elementi
di nostra razza quali candidati. E se
qualcuno ne parla in modo giusto ed
appropriato gli saltiamo addosso gridando: Sono forse migliori· di noi coloro che ci vituperano?
Che gli altri siano migliori o peggiori di noi, poco monta. Quello che
monta è il dovere di affe1·marci con
l'onestà e col lavoro, non con la prepotenza e col crimine.
Se si processa un ass assino, il fatto
che ci sono degli assassini anche fra i
membri delle altre razze non giustifica il crimine compiuto dai componenti
della nostra razza.
A bbimno commeroru.to le date gJo ..
riose? Benissimo. Il dovere dei buoni
consiste nel mostrare ai Grandi tutta
la loro gratitudine commemorando le
date gloriose che ricordano il loro eroismo od i loro atti immortali. E questa gratitudine non si mostra battendo le mani e lavorando di mandibole,
ma rendendosi degni di coloro che si
onorano.
Un tiranno che cercasse di onorare
Garibaldi farebbe ridere, come farebbe ridere un difensore della libertà
che glorificasse la tirannide.
"Le chiac,chiere vanno al vento, dice
un vecchio prove?·bio popola1·e. Sono i
maccheroni che empiono lo stomaco" ....
E quando si ha lo stomaco vuoto di idealismo e di spirito di fratellanza, è
inutile berciare di patriottismo, come
è odioso il parlare di religione e di fade quando si va in giro assassinando
c spogliando il ])rossimo senza sentire
neanche l'ombra del rimorso.
Festeggiamo le date gloriose. E' nostro dovere non dimenticarle. Ma è
nostro dovere ricordare del pari che le
date non sono che una opportunità di
ricordare le gesta dei grandi allo scopo di ricoverarsi nelle memorie ed
ispirarsi all'esempio immortale e ìeocondo.
Libero

Cento ann/i di guerra
•
t n Europa?
Lonqra - Cosi la pensa il signor
Gibbs che scrive da Londra.
La prospettiva non è punto bella.
Cento anni di guerra col sistema moderno. sono sufficienti a cambiar faceia alla terra come ai di' dei più famosi cataclismi nei tempi preistorici.
L'asserzione è un pò azzardata.
Vediamo un pò su che basa il signor
Gibbs le sue paure.
La crisi Greco-Turca, dice Gibbs, aveva riaccesa la guerra, che l'Inghilterra evitò per la punta di un capello.
Quella crisi ha scosso fin dalle fondamenta la diplomazia europea e rimessi
sul tappeto della politica tutti i vecchi
problemi non solo con maggiore vivacità, ma con più urgenza di prima. La
Turchia che fu riammessa in Europa
e la vittoria del Maomettanesimo sarà
fonte di gravisime conseguenze in un
tempo non molto lontano, giacchè la
Turchia in Europa riapre le piaghe
Balcaniche non ancora rimarginate.
Ricordiamoci che i Balcani costituiscono un centro di continue agitazioni.
Ma questo, dice il signor Gibbs, non
sarebbe proprio nulla se non si presentasse sull'orizzonte la nube minac-

ciosa della guerra tra l'Inghilterra e
la Francia.
La guerra Greco-Turca fu, si può
dire, una creazione delle gelosie Franco-Inglesi, ed in questi ultimi giorni
ambedue queste nazioni hanno fatto
degli sforzi sovrumani per ricacciare
indietro gli orribili spettri che esse avevano evocati nella loro ira di gelosa
supremazia. Ci sono per un .istante
riuscite, ma le buone relazioni tra la
Francia e l'Inghilterra, non esistono
più.
Il fatto che i Francesi i abbandonarono la zona di Canak lasciando nel
popolo inglese un senso di profonda
meraviglia e di disgusto. Allora le
buone relazioni tra l'Inghilterra e la
Francia si ruppero nel cuore degli
Inglesi.
E continuando di questo passo il signor Gibbs, tesse su le ragioni per cui
c'è da temere che non ci sarà pace in
Europa per almeno cento anni ancora.
Da una parte la Russia, da un'altra la
Jugo-Slavia, dall'altra i Balcani e
dall'altra la Turchia tutto in armi.
Ma facciamo voti che le sue previsioni siano soltanto frutto di un momentaneo pessimismo.

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

prospera e rigogliosa, paste, rinfreschi diversi, è tant'altro ben di dio, e
presto si cominciò la danza, che continuò sino alle ore piccoline.
Gli onori di casa, vennero fatti dalla Signora Chilli, madre del Dottore,
e dalla signora U gino, sorella del Do ttore, le quali, raggiante anch'esse dalla gioia, per la be1la festa improvvisata da quella bella schiera di amici,
in onore del loro caro Dottore, distribuivano il tutto con squisite gentilezze
ed a profusione.
La comitiva era composta di amici
del Dottore di Dunkirk, di Buffalo, di
Erie, Penna., e di Fredonia. Fra qJlesti figurava il Giudice F. Stigelski di
Dunkirk con tutti i suoi famiglia~·i.
Il Dottore si ebbe felicitazioni e regali, molti di essi assai costosi.
Essendo noi legati al Dottore da
vincoli di sincera amicizia, dalle colonne de "Il Risveglio", gli rinnoviamo i
nostri sinceri e fervidi auguri di vita
lunga) piena di gioia e di fortuna.

Le elezioni di Martedì scorso

Publisbed by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Martedì scorso, 7 corrente mese di
Novembre, si sono avute le elezioni, e
a quanto pare, i Democratici hanno riportato una strepitosa vittoria, sconfiggendo buona porzione di quei Republicani che sono attaccati al carro
Subscription Rate
poco simpatico dell'acqua fresca.
One Year
$1.50
Six Months
$1.00
L'ex Governatore Alfred E. Smith,
è
stato
eletto Governatore dello StaJOSEPH B. ZA V ARELLA
to di New York, abbattendo il suo avEditor an d Business Mgr.
versario, l'attuale Governatore Miller,
Sabato, 11 Novembre 1922
e riportando una maggioranza di parecchie centinaia di migliaia. di voti in
"Entered as secoud-class matter Aprii
più.
Miller appartiene agli asciutti,
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
ed ha perduto; Smith appartiene ai
N. Y under the act of March 3. 1879."
wets, ed ha vinto. ,
Dan. A. Reed è stato rieletto Congressman nella scheda Repubblicana.
William Nowak, è stato anch'egli
eletto a Consigliere pel Fourth W ard,
nella scheda Repubblicana.
Telephone 2158
Molte altre cariche cittadine e ConDr. Joseph L. Chilli
teali sono state guadagnate dai DemoMedico-Chirurgo-Ostetrico
cratici, i quali in questa elezione hanno
riportato una vittoria, che essi non
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
avrebbero
mai e poi mai immaginato.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.

Professional Directory
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11 concel'to musicale della
Marina Band al Drohen

-o--La McKinley elegge i suoi
nuovi Ufficiali pel1923>

Edward Petrillo
Avvocato Italiano

SI VENDE una Automobile
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.
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A. M. JESSE, Fiorista

J 207

Robin Street,

l

ipotetici e.torbidi sicuri

C

uaaea•s----~ Comizi
l pec Spo:~:~~~E!il
<d al m
occasioni ordinateli da

Da tutte le regioni italiane s'invoca,
come il toccasana per i mali della nbstra Patria, le elezioni generali e
quante più presto, tanto meglio.
Gli unici cbe, forse, non sono di questo parere sono 535 anime in pena; e
cioè tutti i deputati, per i quali la convocazione dei comizi rappresenta non
solo un lavoro fisico ed intellettuale enorme, quant'anche, è per la maggioranza di essi, una spesa enorme.
Basta dire, per esempio, che tutte e
tre le provincie calabresi votano insieme per 23 deputati, ed i candidati debbono visitare città, borghi e casali posti ai punti più estremi, su vie impervie, con disagio e perdita di tempo enormi l E così, su per giù, per tutte
le circoscrizioni italiane, eccezion fatta per ... Zara l

DUNKIRK. N. Y.

l!f.=:a;:s:;~;::;:~:s::;:B~3t3B~:S3.9311

Per Carta da Muro e
Tendine per Finestre
recatevi da
H. C. ROB !NSON

della Camera, non vogliono la riforma
dell'attuale sistema proporzionale,) avremo lo stesso numero di votanti che
pel passato, cioè meno della metà degli iscritti, e sempre stando assenti . .
tutti i nostri emigranti, i quali sono
considerati dalla Legge Italiana al disotto dei delinquenti, degl'inabili moralmente, dei deficienti.

* * *

PICCOLA POSTA .

South Park, N. Y., D. Chiacchio - I l
vostro interessamento ci necessita, ed
il resto va tutto bene. Saluti.

Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di

SEBASTIANO LOGR.ASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in
questo ntmo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

E- E BASTIANO LO GRASSO

ANGOLA, N. V.

FREDONIA, N. Y.

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
provate

Humphrey Supply Co., ·lnc.
29- 31 - -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

Youngstown, 0., Frank Petrella -Vi
abbiamo scritto la scorsa settimana,
avete ricevuto? Salutoni.

Elmira, N. Y., G. Lucci - Perchè non
rispondete alla nostra ultima? Noi aspettiamo qualche vostra buona notizia. Sa:luti anche ·a voi.
farsi iniziatrice di un movimenfò, fatto
a mezzo del diritto statutario della petizione al Re ed al Parlamento, ed a
parte tutti i risultati del convegno recente di Pittsburgh (che io ancora con
esattezza ignoro), perchè prima si
scusi a dare agli emigranti il modo di
essere rappresentati al loro Parlamento.
Prima no.
Prima si riconosca il diritto di dieci
milioni di veri e buoni lavoratori della mente e del braccio ad essere considerati, qual sono italiani e poi si sciolga la Camera e si indicano le elezioni.
Prima sarebbe un non senso, un errore ed un orrore.

La lotta, dato e concesso, anche, che
lotta vi sia, si stabilirà fra tre partiti
Angelo Flavio Guidi
essenzialmente: i fascisti, i sociaJisti,
i popolari. Evidentemente i due ultimi
sono ora un po' disorganizzati e scissi
I Kemaiisti minacciano di
e tutto andrebbe quindi a vantaggio
arrestare il Sultano
dei soli fascisti, dando loro una forza 1
materiale che forse non corrispondePari,gi - I nazionalisti turchi che
rebbe alla loro vera ed effettiva forza hanno deciso la detronizzazione del
Sultano e la limitazione dei suoi potespirituale.
ri unicamente alla sfera religiosa, so* * *
Ma la lotta non sarebbe certamente no rimasti profondamente urtati dalla
Ma questo dopo tutto, a noi interescombattuta
ad armi completamente nota di protesta che il Sultano ha risa fino ad un certo 'punto. Quello che
· interessa è un'altra questione: Come cortesi e di queste tutti hanno la cer- volto alle Potenze.
tezza ed il timor pauroso e tutti stiEssi hanno annunziato che se il Sulsi voterà?
mano che allora ... vale poco la pena tano non obbedirà a quanto è stato deEd, ancora: Perchè si voterà?
di ritentare la prova delle urne.
liberato dall'Assemblea N azionale di
* "' *
Questa è la verità.
Angora, lo sottoporranno a processo
Le risposte sono semplici.
* * *
per alto tradimento.
In Italia non votano tutti coloro che
dovrebbero, ed, in media, votano solDa parte nostra non vediamo l'utiCon le nostre MacIl comandante supremo delle truppe
• E' lità di interrogare le urne se prima nazionaliste turche in Tracia, intanto,
chine Elettriche
tan t o 1'l 40 per cento degli inscritb.
1 il sistema che non incontra le generali non si ristabilisce un severo imperio ha annunziato ai delegati delle potennoi ripariamo le vostre scarpe
simpatie, giacchè gli italiani sono or- della legge in Italia e se prima non si ze che gli uffici tenuti dal governo di
mentre voi aspettate.
ganizzati soltanto in piccola parte e chiarificano gli stati delle coscienze Costantinopoli nella regione saranno
NICK WHITE & BRO.
tutti gli altri non conoscono ancora la politiche dei nostri uomini politici. Fi- chiusi, e tutti i funzionari saranno sodisciplina di partito per la semplice nora i programmi sono rappresentati stituiti da funzionari kemalisti.
Wesleyville, Pa.
3523 Main St.
Mutuai P hone 82-431
ragione che ... non hanno partito. Co- da uomini, il cui solo programma è la
Nel fare questa comunicazione il cosicchè, dato e concesso che si voti col loro persona.
mandante ha concluso esprimendo la
sistema finora adottato (e i partiti orSiamo stanchi di fare soltanto de- speranza che i delegati delle potenze
Per frutti squisitissimi
ganizzati che sono alla Camera, fasci- gl'interessi personali ed egoistici.
manterranno con lui le stesse buone
ANDY D. COSTELLO
sti, comunisti, socialisti e popolari, olE prima di tutto la stampa italiana relazioni che avevano con i funzionari
101 E. Third St., Dunkirk, N~Y., tre a vari altri gruppi, cioè i i 2 terzi di America e di tutte le colonie deve ottomani del regime decaduto.
24 Water Street

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?

N

Essendo il Dottor Chilli quasi sempre occupato, - gli affari professionali non gli lasciano mai un minuto libero -non pensava neppuie che Do..
menica scorsa, 5 Novembre, ricorreva
il giorno del suo compleanno.
Però, se non ebbe campo di pensarci
lui, ci furono gli amici, che non lasciarono passare quella data inosservata,
ed approfittando di un momento che
il Dottore era fuori, si recarono nella
RECORD EXCHANGE
sua residenza, ed in un batter d'occhio
--o-Furniture, Stufe e Tappeti, Grammola trasformarono in una serra di fiofoni, Rolli per Piani Fucili.
Amici
che
vengono dall'Italia
ri, decorazioni, musica, canto, ballo, e
tant'altre belle cose, che al suo ritorno
Lunedì scorso è arrivato in questa
.C URIOSITY SHOP
130 Centrai Ave., Dunklrk, N. Y. in casa il Dottore, :rimase, non solo città il signor Domenico La Spada,
sorpreso, ma anche assai commosso, fratello all'amico nostro signor Joseph
.per tanta bella manifestazione di sim- La Spada.
1
, - - - - - - - - - - - - - - - - patia.
,
Domenico La Spada, accompagnato
Passato il primo momento di sor- dalla sua signora Palmira e da una
Le case ampliate con
"LUCE ELETTRICA"
presa, il Dottore, cominciò a far som- loro piccola bambina a nome Josephisono piu' belle. Ampliate anche ministrare a tutti gli amici accorsi ad ne, è venuto direttamente dall'Italia, e
la vostra
augurargli "mille anni" felici di vita- precisamente da Barcellona, prov. di
KENNEY ELECTRIC CO.
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.

w

ANDY D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N Y.
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-o--Gli amici sorprendono il Dott.
Chilli pel suo compleanno

DA VENDERE
SI VENDE una casa di 7 stanze, con tutte le comodità: acqua
calda, bagno, gas, ecc.,
Si cede per un prezzo veramente basso, perchè il padrone vuole
cambiare città.
È situata nel miglior punto di
Dunkirk. Domandate schiarim,enti presso quest'Amministrazione.

S. MARON

C

Ave., proprio quelli appresso al l'otto all'angolo di Centrai Avenue. Misurano 40 palmi di fronte ciascuno e
117 di lunghezza. Si cedono per un
prezzo di favore a chi li acquista subito. Per schiarimenti, rivolgersi al nostro ufficio.

SO

SI VENDONO 2 lotti a Fairview

AL

na, situata nel centro di Fredonia.
Per informazioni, rivolgersi al Numero 49 W. Main St., Fredonia, N. Y.

IC

DA VENDERE
SI VENDE una bella casa con bar-

Formaggio ·Importato

R

AVVISETTI ECONOMICI

PER QUELLI CHE DEVONO
PAGARE L'ABBONAMENTO

i

TO

Erie, Pa

La Compagnia "San Carlo" del Cav.
Fortunato Gallo doveva rappresentare ,per spettacolo diurno "Martha" al
Quegli amici che devono pagare il teatro 'Eastman; un teatro capace di
prezzo d'abbonamento a questo gior- quattromila spettatori, che è costato
naletto, non aspettino che qualcuno cinque milioni di dollari e si è inaugugli vada a chiede1·e l'elemosina. Ab- rato il 16 Ottobre con la stagione delbiano la cortesia di inviarlo diretta-- la "San Carlo".
mente a questa A'ntministrazione.
La folla che, sfidando il freddo pe
Speriamo che gli amici questa volta parechie ore, fece ressa al botteghin
ci ascolte1·anno.
ed alle porte del teatro bloccando l
"Il Risveglio"
East A venue e Gibbs Street, fu tal
da richiedere l'intervento cl.elle riserv
Una folla enorme blocca
di polizia per mantenere l'ordine
Avenue E Strada
proteggere il libero transito dei veico
Donna Italiana condannata
(Togliamo da "Il Popolo")
li e dei pedoni.
per aver trasgredito agli ordiRochester, N. Y. -Un fatto nuovo
E' inutile dire che migliaia di per
ni degli Ufficiali Sanitari
negli annali di questa città è avvenuto sone dovettero tornare indietro pe
Là. signora Rufina Petz, del 315 Co- la mattina del 18 u. s.
l mancanza assoluta di posto.
lumbus Street, Dunkirk, la scorsa settimana, venne arrestata, per aver trasgr__edita agli ordini degli Ufficiali
della Salute Pubblica.
Il crimine addebbitato alla Petz, che
ha un nome straniero, ma che è Italiana di puro sangue, è questo, che essa
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. 'Malt marca
ha dei figli malati di "scarlattina", e
''VER Y BEST'' e hops della migliore qualita' per tabbricare
raccomandata dal dottore di non uscibirra, in vendita presso la ben nota ditta.
.
re di casa e governare i bambini ma-.
lati, ella al contrario, se ne andava a
lavorare di buon mattino, ritornando
a casa a notte inoltrata.
Arrestata per questo crimine, e portata davanti al Giudice della Corte
Municipale Charles E. Anglim, venne
203 Centrai -Avenue
Dunkirk, N. Y. ·
da questi condannato a 5 giorni di
carcere, ·per essersi rifiutata di promettere che non sarebbe andata più
a lavorare. Però dopo tre giorni di residenza dietro le cancelle, supplicò al
capo della polizia John Warren, dicenCONFECTIONERV
do che avrebbe obbedito a ciò che gli
era stato ordinato, e venne rilasciata.
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
Fare le capricciose con la legge, è
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
lo stesso come voler rompere una pieITALIANI l ON ROSOLIO DENTRO
tra con la testa.
FERRO-CHINA IMPORTATO
-----oIN BOTT1GLIE
Messina, Sicilia, facendo la traversata
col magnifico legno Cretic della White
Star Line.
Provvisoriamente egli abita in casa
di amici, e il suo pensiero è quello di
stabilirisi definitivamente in questa
città, ove spera di trovare una buona
occupazione, come l'hanno tutti gli altri connazionali qui residenti.
Ai novelli amici, or ora giunti dalla
bella Italia, vadano gli auguri sinceri
di ben venuto de "Il Risveglio".

La Banda della Marina degli Stati
Uniti, martedì scorso tenne l'annunciato concerto al Drohen Avenue Theatre, di fronte ad una fiumana di popolo che vi accorse in tutti e due i concerti (quello del dopo pranzo e la sera) non solo di città, ma anche di tutti villaggi vicini, riscuotendo intel,minabili applausi, per la precisione e la
graziosa melodia con cui eseguiva ogni pezzo.
La musica della Marina degli Stati
Uniti, è considerata una delle migliori
Bande, ma essa, martedì sera, si rivelò superiore al nome che ha, ed il Kiwanis Club, sotto i cui auspici detta Due giovanotti di Brent, N. Y.
Banda potè essere gustata, in colonia,
operati dal Dott. Chilli
ha guadagnato la simpatia della magLunedì scorso, 6 corr. mese, due giogioranza, che ha apprezzato molto la
vanotti di Brant, N. Y., Calogero Mo~ella iniziativa di detta associazione.
scato e Francesco Ciminesi, subirono
ciascuno una operazione difficilisima,
--o-che però, riuscirono a meraviglia.
La nascita di un bel bamV a senza dire, che esse op.e razioni
bino in casa Sagoni
vennero eseguite dal tanto noto DotLunedì scorso, 6 Novembre, la si- tor J oseph L. Chilli.
Ai giovanetti operati, auguriamo ugnora Anna, consorte affettuosa all'amico nostro, signor Giro Sagoni, del na prontissima guarigione.
N um. 64 Cushing Street, Fredonia,
-----ofece al proprio marito uno dei più belNozze
Crea - Zacari
li regali che una moglie affezionata,
Giorni
dietro
ebbero luogo le bene
possa fare al proprio marito. Lo fece
diventare "Papà", . regalandogli così auspicate nozze tra il signor Franceun bel bambino maschio, al quale han- sco Crea del Num. 208 Park Avenue,
no già assegnato il nome di Santino. di questa città, e la signorina Jennie
Madre e figlio, godono una florida Zacari del 523 Columbus Street.
In tale occasione, si ebbe una bella
salute, e la massima gioia regna ìn
quella casa, ove 1 vagiti del bel neona- festa, ove presero parte un gran numero di parenti ed amici dei due sposi.
to la rendono allegra e festante.
Alla coppia di novelli sposi che si
La signora Sagoni, durante il parto
riuscito felicemente, è stata assistita incamminano verso la strada della fedalll'idolo delle nostre colonie, Dottor licità, mandiamo da queste colonne i
nostri auguri di felicità e prosperità.
Joseph L. Chilli.
Ai coniugi Sagoni ed al neonato, i
--()--nostri migliori augurii.

Domenica scorsa, 5 Novembre, tutti
i soci della Società di Mutuo Soccorso
McKinley, si riunirono in assemblea, e
seduta stante, passarono alla elezione
dei nuovi Ufficiali per la gestione del
prossimo anno 1923, che riuscirono come segue:
Presidente, Charles Polizzotto; Vice
Presidente, Concezio Novelli; Tesoriere, Luigi Lisi; ~egretario di Corrispondenza, Alfio Arlotta; Vice Seg. di
Corr. Joseph Grasso; Segretario di
Finanza, Francesco Pietrafitta; Vice
seg. di Fin. Joseph Salvia; Curatori,
Luigi Di Pietro, Joseph Parisi e Joseph Grasso; Tribuna della Società,
Luigi Lisi; Tribuna dei Soci, Pasquale Lupone; Co71'!:itatò ammalati, Luigi
Di Pietro, Carmelo Cambria e Calogero Leone; Marescialli di Sala, Rocco
Acquavia e Vincenzo Leone; Porta
Bandiere, Gaetano Salzarulo e Carlo
Riola; Consiglieri, J oseph Parisi, Antonio Covatta, Pasquale Lupone, Pietro Modica, Mario Sammartino, J o-·
seph ~isi e Concezio Novelli.

Civile- Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,

RISVEGLIO

20
13
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Mutuai Phone 70-257

Noi abbiamo
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

John Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, Pa.

OSPEDALE ITALIANO FABIANl~-N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

1

l

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifllltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

Gr OPERAZIONI Al
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

IL

Page 3
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- Fra un marito ed un avvocato di
divorzianti:
- Con l'esperienza che avete, signor avvocato, io suppongo che voi
non approvate il matrimonio, nevvero?
- Invece vi sbagliate. Anzi quanti
più matrimonii si fanno... più affari
faccio.

Situazione ... I•rnbarazzante

l[

•

(1>- VAGRANCY CHARGES
Oue defe ndant was committed te
, h c TIJrie County Penit<mtiary.
One defendant was discharged.
Twelve charges against defendantE
':, er e withdrawn an d dismissed.
Twenty-four defendants rnceived
:;uspended seutonces.
(2)-DISOIWEIU Y
•
PERSON CHARGES
Three defendants agreed to support
heir families.
e
One defendant gave a bond condiioned for the support of bis famlly.
One defendant was sent to the Chauauqua County Jail on failure to give
1011d far support of his family.
3) - BREJAC.H OF PEJACEJ CHARGE
Remains undisposed of.

.)-V i c!~_,;c ns

of State Highway Law
.:.'rl.i iy-ei;;ht defendunts were con.c,eli fcr violations of the ~otor
~:.h,cle 1

aw of the Stae of New
Jn these cases sixteen' defendats w ere finec1 ; onb defndant was
;mmitted to the Chautaqua County
.ti!; two c·:ut:·ges were withdrawn and
.smisse<., one defendunt was distaq;c.d
J eighteen defendan ts revr,:.

·,., !

~

.,.Jod

S8!l(('l1CCS,

Scegliete per esse il Regalo di
Capo d'Anno in questo Negozio
Qui' voi troverete qualsiasi articolo che ogni
ragazza o donna piacerebbe di avere. Braccialetti,
Perle, Scatole adatte per Signore, Orecchini, Borsette, Argenterie, ecc.
Scegliete il vostro regalo ora. Un piccolo deposito avanti e noi manterremo l'articolo sino al
giorno che lo volete.

John A. Stapf & Son
Gipiellieri e Argentieri
Quaranta-sette anni
D. fronte al Masonic Tempie.
328 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

1922
1923

.. -.' ....•.......•••.• $ 4,025.96
. . . . . . . . . . • . • . . . . • • .. • 10,676.13
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Tot:1I . . . . ............... $14,602.08
Total collections for my first
administration .......••. $18,568.80
Total collections for .mY present administration to De·
cember l, 1923 ......••.• 14,602.08

1

l

~-;

Non trascurate di fare -degli acquisti per le
queste Feste presso il nostro Negozio, ove trovere-

-

of

flve year's aild elevén
months • • ••.........•••$33,155.88
rotai collections for both my
administrations consistlng
of five yean and eleven
months J .............. $33,155.88
l'otal coiiections !or the first
two administrations of 8
years previous to my administrations . . ......... 18,182.07

te qualsiasi qualita' di frutta:

Aranci, Limoni,

Uve, Castagne, Noci e Mandorle, Fichi, Olive, ecc.
Roba di prima classe e prezzi che non temono
concorrenza.

"" '

Oollections of my two administrations consisting of five
years and eleven months
exceed the collections of
first two administrations of
eight years previous to my
administrations in
the
amount of ........ . ..... $14,973.81
Collections for some of the month~
during the year 1923 ha v 1 bee n ver)
larga and were as follows:
,A.ugust .................. . ;~,l 7'2.50
November •......•.... . . . . l,G60.1ù
.26Ulo
September ••.•.•........ . .
June ...•.•••••.......... · · !ì94.0(J
October .•••••••.......... -. !143.3(1
July ....••...•...... . ' ... ' ' !1(1~.\J .
The collections for some " tl1•
months during the year 192 ..;.H'<'"
the collections of the whole ;ear "
other. administrations an d <~ c· Jm p:1'
iBOn is here shown.
Collections for Augus: 19:l3 .. $:!.J ,~
Collections for the whole year
1914 which was the first
yea.r of the second adminis·
tration • ,.. ............. -. 1,-l'l:

Joe Patti &
. 93 E. Third St.,

DUNKIRK, N. Y .

Abbiamo ricevuto un carro completo di aranci
dalla Calfornia, che vendiamo da 18
SOLDI la dozzina in sopra.

13
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Buon Capo d'Anno

SO

C

Collections for August 1923
exceed the collections for
the whole year 1914 in thP
amount of .......... ,,,.$ u:J.
Collections for August 1923 .. $~ I . :
Collections for the whole year
1915 which was the second
year of the second adminis·
tration . . ..... _......... l,l3li.l

i1

Per le Feste di Capo d'A no

l

'l'otal collections for both my
administrations consisting

IC
AL

A tutti i nostri buoni
ed
affezionati
Clienit, vadi il nostro
sincero augurio di un
"Buon Capo d'Anno"
Si rammentino essi,
che il nostro N ego zio
rigurgita. di articoli
di Gioielleria, che
noi vendiamo a prezzi sempre bassi.

IS

TO

R

Collections for August 1923
exceed the collections for
the whole year 1915 in thP
amount of ............. - . . $ U92.·11
Collections for Augudt 1923.- $2,172.Gll
Collections for the whol~
year 1916 which was the
third year of the second
arlrnjnistration . . . ....... . 2,081.66

N

Co!le<.:Lions for August 1923
exceed the collections for
the whole YE" 1916 in thc
amount of . - ....... . ... , . $
Collections
for
Novembe,-

U

O

R

O

PY

d) - Special Procee-ding s of a Crimlnai Nature as provided by the Code
r; t Criminal Procedure

Thirty-six cash bail bonds were es- ·
. eatcd for failure of thirty-six defend!Its to appear in Court on the
.:arges pluced ugainst them. The to:1 amount of these cash bail bonds
.nounted tu $616.58. e

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

Total • . ..•............ _. $11,016.13
VI- HISTORY OF COURT COLLEGe
TIONS
T!he 'collections of the MunicipaJ
Court of Dunkirk for the City ot
Dunkirk !or the tiscal year 1923 are
the largest of any year in the lrlstory
of the Court.
The Municipal Court of Dunkir~
went into existence on January 1st,
1910 and the term ot office of eacll
admlnistratlon waa xour years. ~
comparison 111 made ot the collectio~
ot the M;11J)lcipal Court slnce its cr•
ation up t6 December 1, 1923.
The collectlons ot the Judge of the
Municlpal Court for the first adm.inistratio~ com.priaiJtg the years 191(),
1911, 1912 od 1918 were as follows:l

Total fiuf,s in criminal cases amount·
·(1 to ~9460.00.

:·)-Estreated Cash Bail· Bonds

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

Total . . ................. $10,576.13
V-T O T A L COLLECTIONS FOlt
BOTH CITY ANO STATE
Total collections for City of
Dnnkirk .. . .. ........... $10,576.1~
Total collections for State of
New York ............. _
440.00

C

- Un giovanotto viene mandato a
Roma per studiare legge, ma subito
s'abbandona alla pazza gioia. Suo
padre dopo un mese, va a trovarlo.
Passeggiando, il caso li condusse davanti ad un s uper bo edificio. ·
- Che palazzo è questo? - domanda il padre.
- Non lo so- risponde il figlioora lo domandiamo.
J
E interroga un vigile urbano, che
risponde:
Questo è il palazzo dell'Università.

C

Era la sua 1·endita

•••••••••••••••••••••.. 1231

IV-TOTAL COLLECTIONS
The total coiiections of the Municipal Court for the City of Dunkirk
·rom all sources are as follows:
•'ines in criminal cases .... $ 9,460.00
~sti:ea t ed bail bonds . . . . . .
616.58
~ees coiiected from Chau• tauqua County for services
in felony cases, misdemeanors prosecuted by indictment and criminal appeals . . ... ..... - .. - ... .
252.65
ii'ees collected in civil cases
46.90

T

quanta dollari".

l'ow hunclrecl efshtY·tonr clefendentt
.vere fined.
SixtyJeight defendants were discharged.
9
Charges against thirty-four defen
dants were withdrawn and dismissed.
Nineteen defendanb received fines
and conditional jail sentences and
compelled to serve jail sentences becau8'8 of failure to pay fine.
Twelllty-three defendants were committed to th·e Erie County Penitentiary.
Seven defendants were committed to
the Chautauqua Cpunty Jail.
Two misdemeanor charges were presented to the Grand Jnry whne awaiting trial In the Municipal Court.
Two defendants received fines and
jaH sentences.
One defendant was commìtted to
11ome of thP Good Shepard.
Three hundred forty-three defend·lants received suspended sentences.
Pifteen cases remained undisposed

'rotai .

H

- Quali espressioni u sò tuo marito
nella lettera che ti scrisse quando era
lontano?
- Incominciò con "Mio prezioso tesoro" e finì con · "Ti mando baci".
- E tu come rispondesti?
- Incominciai con "Mio prezioso
tesoriere" e finii con "Mandami cin-

aa violatlons of Seotlon 43 of the
Penai Law, Mlademeanors prosecut·
ed by lndlctment and reduced and
dlaposed of aa vlolatlona of Chapter 11, Sectlon 11 of the Ordlnancea
of the City of Dunklrk
•
·

IG

Fra amiche

A

cutive te ne sei andato, senza aspet- !J.eld to await the action of the Granrl
fury. Seven felony charges were distare che ti gettasse fuori mio padre, llharged. Flve felony charges were
come ha fatto sempre!
withdrawn and dismissed.
Six felony charges were taken to
the Grand Jury whlle an examination
In una barberia
wa.s pending in tlrls Court.
Un giovanotto di primo pelo, ma
Two felony charges remained undische ha fretta di atteggiar da uomo, posed of. '
entra in una barberia e chiede al bar- (b)-Miademeanora Prosecuted by In·
dlctment
biere:
Three defendants were held to
- Quanto tempo dovrei aspettare
await the acUon of the Grand Jury.
per aver fatta la barba?
Dne detendent was discharged.
Il barbiere dà un'occhiata al viso
(c)-Misdemeanors, Felonies reduced
del giovanotto e, non trovando suffiand dlsposed of as M isdemeanors,
cienti peli, gli dice: - Un altro an"
Mlsdemeanol's prosecuted by Jndlct·
netto, almeno.
ment and reduced and disposed of

U

Lei:- Tu non mi ami pm.
(a)-Felony Charges
'l
Lui:- Perchè dici così?
Twenty-one felony charges were
Lei: - Perchè per due sere conse-

l

Jr services performed by the Muni·
;;;al Court in felony cases, m1sde,0anors which are prosecuted by iniclment as provided by law and
.-;mina! appeals from November 1,
122 to November l, 1923 amounts to
~32.65.
A check which covered the
lJove amount was delivered to the .
ity Clerk but is not payable untU
-chruary l, 1924. 'rhis is credited tole business of the fiscal year.
.; ll-CIVIL PART OF COURT
In the civil part of the Court, nine
::tses were carried over from the fls:al year 1922 and one hundred thirty·
.ive cases were instituted during the
:isca! year 1923 and the tollowing dia·
,ositions were made.
O
Judgment by default waa entered sa
,L!;Ie\·en cases were tried br the
..'ourt wilhout a jury.
'l'hlrty-six cases were dlsoontlnued
!>): agreement of the Partiet.
Oìier of judgment was entered ID
::.ne case. ~ · '
Fourteen cases rematned undiapoaed of the end of the ti&cal year.
•rotai coiiections ot fòes in the clvll
part of the Court amounts to $246.90.
rii-'l'OTAL CASES BEFORm COURT
i<'elony charges .....••••.•• , 1 , .!1'~· 41
F'elonìes reduced and dtsposed of
as misdemeanors .... _. . • • . • • 11
.llisdemeanors prosecuted by In·
dictment and given a preliminary hearing in Municipal Oourt 4:
~.1isdemeanor charges heard, tried
and determined in Munlcipal
Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 982
'•Iisclemeanors prosecuted by indictment and reduced and dlsposed of as violations of Sec·
tion 43 of the Penai Law . . . •
2
o! isclemeanon, prosecuted by indictment and reduced and disposed of as violations of Chapter 11, Section 11 of the Ordi·
nances of the City of Dunkirk . _.. ,.- ....... _... .. .. .
3
.-;peclal proceedings of a criminal
nature under the Code of Criminal Procedure • . . . . . • • • • • • . . 44
Civil Cases ~-·· ·................. 144

Q

Tra fidanzati

The fees due the Municipal Co\U"t

r Dunkirk from Chautauqua County

TA
U

Pappafico ha chiesto il divorzio
perchè sua moglie non gli parla da
un anno.·
- Che stupito.... dovrebbe esserne
contento.... quanti vorrebbero avere
una moglie come la sua.

J)-Fees of Municipal Court from
hautauqua County
t.

l

AU

Tra due amici

The totai cOìlections in these casea
. mounted to $440.00. This money waa
..trned over to the State of New York
s required by Iaw and therefore doelil
ot go into the Treasury of the City
f Dunkirk.r..

H

Le corbellerie

(Official Repc.rt
••
Dunkirk, December 26, 1923
Honorable Maycr and Ccmmon Counc!l, Dunkirk, N. Y.
Gentlemen:-Herewith l rl'spe ~tful
ly submit my report as .Tudge of thc
Municipal Court of Dunkirk for tll.:>
flscal year from Decernber l, 1922 to
December l, 1923.
'
I-CRIMINAL PAR•r OF COURT
In the criminal part of the Com·t
there were one thousand eighty-sev<'n
r.ases. Of these cases, nine hundre.J
eighty-two were misdemeanor charge;::
l1eard, tried and determined in tb~
Municipal Court; forty-one cases wer<·
felony charges; eleven causes w ere
felonies reduced and disposed of b
the Municipal Court as misdemeanors ·
nine cases were misdemeannrs which
are prosecuted by indictment i\.S J.ro·
vtded by law, of wbich four cases
·were given a preliminary heariug ia
the Municipal Court, two cases wete
reduced to violations of Section 43 of
the Penai Law and disposed of in tho'
Municipal Court and three cases were
reduced to violations of Charter 11,
Section 11 of the City Ordinances.
commonly known as the Soft Drink
Ordinance and disposed of in the i\hm·
lcipal Court; forty-four cases were
specfal proceedings of a criminal nature under the provisions of thp C'ode
of Criminal Procedure, of which thirty-eight were vagrancy cbarges; lìve
were disord,erly person charges and
one a breach of peace charge_

C

L'ingegnere viennese Arturo Szymanski inventò un nuovo, originalissimo sistema per la spazzatura delle
strade. Trattasi di un'automobile
nella quale la polvere e le immondizie
sollevate da una spazzola rotativa
vengono trattenute col sistema dell'assorbimento ad aria compressa e
respinte meccanicamente in un cassone posto nell'interno della vettura.
Questa contiene due di tali cassoni,
che si scaricano automaticamente, lasciando all'uomo a cassetto soltanto
il compito di guidare. E' il già noto
Vacuum cleaner applicato alla pubblica via, con grande vantaggio della
pulitezza e dell'igiene. L'automobile,
azionata da un motore di 28 a 32 cavalli, avanza alla velocità di 7 chilometri all'ora; i suoi recipienti hanno
la capacità di un metro cubo e mezzo
di immondizie.

geo di via Commenda, ove' <essava di
vivere il 6 di questo mese, , po alcuni giorni di degenza. Poco p1·ima di
morire ella confidò ad un'amica quanto le era occorso. Diquì la denunzia
al Procuratore del Re - formulata
come abbiamo riferito - e l'arresto,
avvenuto ieri, della levatrice.

H

Rapporto ufficiale del Giudice
della Corte Municipale

Rivoluzione nella pulizia
stradale

f::Jl!ections for my first adZara, abitante in via Panfilo Castaldi
ministration of four years
No. 8. Le erano state così propinate,
exceed collections of first
nvo administraiions of 8
dopo altre cure, tre cartine di una
years previous to ,ny first
polverina che a contatto dell'acqua
administration
in
the
amoun t of .............. $ 371.73 diventava nera e che la ragazza ingeThe collections of the Judge of the
::Viunicipal Court of Dunkirk !or the rì per raggiungere il suo scopo. Ma
fourth aclministration from January l, ne ebbe disturbi così gravi che fu do1922 to December l, 1923, being my
present administration are as follows: vuta ricoverare all'Istituto Ginecolo-

TY

Di Punt a e di Tagli o

•.
1.91l.! (il
UlJ .:

•.... t

~Pl~

•••

1918 ::,.

,

Tot~

-.•. • ':l' ....... ,

2,867.00
2,833.85
2,801,10
2,668.00 l

•• $10,169.95 .

CoÙectlons for year 1923 • $10,676.13
Collectlons for first admin- •
istratlon years, 1910, 1911,
1912 and 1918 • • • • . • • • . • 10,159.95
Collections for year 1923 exceed collections of entire
first adminil,tr:>tion in thP
of
. , . . $ 416.18
The collec•i<ms of the .~uclge of the
:., uni cipal Court for tbe seconrl ad·
ministr tiou comprising the years
1914, 1915, 1916 and 1917 were as
follows:
' .. ............. $ 1,474.03
1914

90.85

S. Zuze

1923 . . . ' '- '. ' -- '' .' ''. ' $1,660.10

Collections for the whole year
1914 which was the first
year of the second administration . . .............. . 1,474.03
Collections for Novembar 1923
exceed the collections for
i,l
the whole year 191 ~ ih the
186 07
$
· · · · · -November
·········
·
~~
amou11t of .for
Collections
660 10
·
1923 . . . · · · · · · · · · · · · · · · · $l,
Collections
for
the
whole
year
1915 which was the seeond
year of the second administration . . .. ·. . . . . . . . . . . . . 1,180.09

,ilì'l\llmilìl\'illt\'\i@llt\'\lì'dllì'Kilmiitì'\ii!B\Iì'h'ilì1\'iiì7%Tiiiì'Kiiìl\'ilì"X'iiiHiifdìli7\il!'dil®l®l®iiiT...!!fB!Iì3l_LìiTilìNL\,.

PER LE FESTE DI CAPO D'ANNO
Fate le vostre compere in questo N ego zio, o ve
troverete qualsiasi articolo per imbandire una buona
tavola di CAPO D'ANNO.
Maccheroni, Formaggio, Pomidoro, Frutti, Sigari e Sigarette, Candies ecc., per un prezzo basso.

1923 '''-.'' ' ''' ' '-' ' ..... $1261.90

Collcctions for tlle w11o!e year
l\115 wllic:h was the second year of
1 h e sccond adminislration . 1180.09
('(llleC'tions for September
1923 exceecl the coHActlons
Jnr the whole year 1916 in
t h e a1i1ount of - ....... .... S 81.81
ì'!I -<·HAij.T8 AND
FINANCIAL REPOR'l'
Cl1•ats ar(' ann exed hereto showing
m;mh•:r of crimìnal caf::es, special procecclings or a criminal nature under
tlto Code of Criminal Procedure and.
ciYil c:tse<: hefore the Court durìn:~
t h e fif.cal ~·ear auri the disposition<~
1l1er€of: alw a fiuandal r eport sho}viug th e uwn eys collected by the CouTt
l[u:·ing the fist!al ye:u and deposited
with t h e City Treasur!'r.

Economy Fruit and Grocery Store
Chas. Mangan, Prop.
45 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.
Noi portiamo le merci sino a domicilio.

-

Per Natale e
Capod'Anno

s ub mitted

CHAY:LES E. ANGLIM,
Jur gc of ~vinnicitJa! C'ourt of Dunkirk

Grande quantita' di articoli per Natale
e Capod'anno, sono in vendita in questo Negozio.

:llllOUE'

1,180.09
2,081.65
3,286.35

19H5
1916
1917

' . . ... ..... ....... $8,022.12
Total
Collectious fo:· year 1922 .. $10,576.13
Collections for second administration )tears, 1914,
1915, 191 ~ and 1917 ... - . 8,022.12
Collections for year 1923 exceed collections of entire
second administration in
the amount of , ....... _. $ 2,554.01
The collectious of the Judge of tht~
; 11mic!pal Court for the third adm inistration. which was my first admm·
.stration. com prising the years 1918,
1919 1n0 and 1921 were as follows:
lns' .... . ..... ... _. .. . ... . $ ·1,342.35
1919

. ' .. ' ' ' ' . .. . ' ' . ' . . • . . . .

6,810. 90
1920 - ''' ' . ' ' ....... ....... ' . 3,3 7:;,()0

] 921

' ' ' ' ' - ' ' . ' .... . ' ..... ' . 3,526.95

'1'ota~

_.......... ... .. $18,553.l:iV
for my first

·rst.~l :::,:::~:::t icn :;

:~: ;! J. in ;-:-u ·; ... t>,, of

,, ::.i

4 y0:.:.rs $18,553.80
~tl ~~ fir st
a:l::·.~.:.!.:·~lt.;l~ of 8

c.;.!~·(

~.·.r;,'
~·

~

1 ••.

H. ~ •.n

; i ...... . ~~.Ì' )

;q

.::·:~.'

Dal suesposto rapporto reso pubblico 'dal Giudice della Corte Municipale Charles E. Anglim, s: vede chiaro che egli ha portato un dUimo vantaggio all'entrata cittadina. Ha messo più rnoneta nella Cassa Cittadina
lui, in questi pochi anni di s<.La amministmzione, che tutti gli altri Giudici
che l'hanno preceduto, messi assieme.

La tragica fine di una ragazza
Milano - Una delle solite vicende
passionali che travolgono le ragazze
inesperte e senza guida, ha avuto un
tragico epilogo. La ventiduenne Dalmina Marcoli di Giuseppe, da Desenzano, quì come cameriera in un albergo, dopo avere ceduto alle lusinghe
di uno "chauffeur", per nascondere
le consegue~z~ del suo fallo _era r~co~
sa ai cons1gh della levatrrce Srlvra
Zacchi fu Vincenzo, di anni 37, da
Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paeai vicini.

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
b ene, Sl· rrvo
· l gono a l ur.
·
- -----~--------------------------~

Coliections tor
Novembe'"
1923 exceed thc collections
for the ·whole year 1915 in
the amount of .... ·........ $ 480.01
c .,iJedions for Septem ber

Rcs~1ectfu ll y

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

l

l

Aranci, Limoni, Noci, Mandorle, Castagne,
Confetti, Sigari e Sigarette, Pinozze, Candies di ogni qualita', Torroncini finissimi
importati e Dolci Italiani.
Formaggio, Maccheroni, Salciccie, Salame
uso Milano, Prosciutti, ecc.
Tutta roba di prima classe e prezzi
assolutamente bassi.

Attilio Scaglione
200 MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.

· N. B. -Un carro completo di aranci speditoci
direttamente da Los Angeles, Cal., deve essere
venduto durante queste Feste. Approfittate.
Noci, Mandorle e , Nocciuole mischiate,
Slbs. per 1.1 O.

--

IL

RISVEGLIO

- Mi sembra che da molto tempo corte a quella giovane che vedemmo
getto, perchè ella, rimasta vedova con
quella bambinaf assunse di nuovo il non ne commetta più! - rispose. al Regio? - domandò.
nome del padre.
- Sono anche troppo saggio; se ti
Un lieve rossore salì alle guance di
.
~
"lo la incontrai con la bambina hanno detto il contrario, è una menAlfredo
; i suoi occhi scintillarono_. e,
qualche mese fa, mentre uscivano dal zogna. con accento fremente:
camposanto;. ma non avrei s~~oputo chi
Carlo si sentiva sollevato.
- Neppure se si trattasse di fare un istante su quell'argomento, e poi fosse, senza una circostanza che sareb- Non è dunque vero che tu fai la
(Contznua)
una buona azione? Vedete: mio co- parlarono di alcuni affari commerciali be troppo lunga adesso a raccontarti
gnato non diventerà saggio che quan- che avevano in comune.
e che mi servì di presentazione.
do avrà al fianco una compagna buo- A proposito, - disse il signor
"Appena la signora Morando sentì
na e bella come voi, che sappia allon- Barra - ho un appuntamento con un il mio nome, mi chiese se ero l'amico
tanarlo dalla società che adesso fre- rappresentante della casa Steven. L'a- del suo povero babbo, e volle che sua
quenta. Voi siete ancora troppo bim- vevo dimenticato. Dobbiamo trovarci figlia mi baciasse.
ba per comprendermi; lasciatevi gui- dal Baratti. Vuoi venire con me?
"Da quel momento la piccina mi
dare da me; sarebbe il mio sognò l'a- Volentieri. chiama zio.
vere una cognatina come voi. Ditemi
"La signora Morando m'invitò a
Oon le n ostre MacI due amici uscirono, e chiacchiela
verità: Alfredo vi piace, ha fatto rando del più e del meno giunsero al- farle visita in casa sua; ma mi fece
chine El ettriche
già un pò di breccia nel vostro cuo- Ia Galleria Subalpina. Quivi una bim- promettere di non dire ad alcuno che
Illustrissimo Signor Direttore
moruso, Grande Segretario Archivinoi rip1.riamo le vostre scarpe
ricìno?ba ,bella come un amore, si slanciò in- la conoscevo.
z·
"
sta
della Grande Log<Ma
mentre vo i as petta t.;.
de "Il Risveg w
.,. dell'Ordine
Giselda guardava la giovinetta, ma contro a Goffredo, gridando:
"lJn giorno mi arrischiai a farle
• k N• y .
Figli d'Italia, il quale, appena udito
Dunkir,
non lesse negli occhi di lei che un'inNICK WHITE & BRO.
- Zio, zio! qualche doma-nda sul marito morto, e
di che si trattava, mi consegnò una
genuità infantile.
3 523 Mai n S t.
Wesleyville, Pa.
Prego la S. V. a voler essere tanto lettera per il Congressman on. FioI due uomini si fermarono. Goffre- sul motivo per cui ella porta ancora il
Quella bimba poteva dare dei punti do si chinò a baciare la bimba, e Car- nome del padre.
.V[ t t a l Ph011~ 82- 1- 'H ·:
J
gentile ad accordare un po' di spazio rello La Guardia, e presto partii alla
ad una provetta commediante.
"Divenne pallidissima, severa.
a questa mia, tendente a voler rin- volta di Washington, D. C., ove appeIo rimase immobile, vedendo a pochi
- Non so,- ripetè- Alfredo mi passi da loro la bellissima sconosciuta
"Per l'amicizia che avete portata a graziare dei gen~iluomini che mi han- na trovatolo, gli consegnai tale lette·
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ piace e voglio ancora più bene a voi; del palchetto.
mio padre, - mi rispose ella - non no aiutato al difficile compito di por- ra ed il lavoro fu cominciato senza
;
• se il babbo acconsente che io lo sposi,
aggiungete una parola di più, perchè tare negli Stati Uniti un nostro con- perdita di tempo. n La Guardia mi
La bimba si rivolse a lei.
l'obbedirò volentieri.
non
potrei rillilOndere. Giudicatemi u- nazionale,' che era in procinto di esse- introdusse anche all'on. Reed, ConTelephone 442-M
- Mammina, vieni anche tu dallo
- Cara, il tuo babbo desidera quanna eccentrica, una colpevole, quello re ritornato in Italia da Ellis Iland. gressman per la Chautauqua County,
zio,
ci
comprerà
le
caramelle.
to tue che si faccia questo matrimoPoche settimane or sono, arrivò al ed anch'eglì si diede a lavorare a tutGermana si avvicinò e strinse la che·volete, rinunzia.te a vedermi: non
nio; solo dice che tu sei troppo giovaparlerò. porto di New York, ii nostro conna- t'uomo, per la liberazione del sopramano
al
signor
Barra.
ne .... Ma io ti farò da mamma.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
La giovane indossava un abito sem- . "Le d.i chiarai che per me era una zionale Rosario Tuminina, già resi- detto Tum1·n 1·na, 1·1 quale è già in Ja- Io farò tutto quello che vorrete! plice,
di panno grigio, guarnito di pel- donna onestissima sotto tutti i rap- dente in Jamestown, il quale era tor- mestown, in seno agli amici e parenti
Radiatori per Automobili
- esclamò Nella gaiamente abbracsi fanno nuovi e si riparano
liccia,
e portava un cappe! lo a l argh e P orti, ma che il mondo, vedendola co- nato in Italia per una breve vacanza. che Io aspettavano con ansia.
ciandola.
Domandate i nostri prezzi
in h'
America,
Ora da queste colonne, voglio rin. h
.
sì giovane ' bella, sempre sola con Siccome
f
Id
., nel ritornare
t' (
·
· eLa fisonomia di Giselda si era illu- a e, con ncc e p1ume.
1 ~e~ Pb~~- t~ ~1 ~~n\ so- grazia1·e detti signori che mi furono
Buon
giorno,
signore,
disse
a
quella
bambina,
senza
alcuna
relaziorano
g1a
~ass~
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. minata.
Goffredo mostrando nel sorriso i den-1 ne nella buotla SQ.Cietà, poteva pensa- 1 lame~te~ 1 se: mesi ~ a 1 1 1 a_f~ t eg- di grande aiuto in questa difficilissiElla sperava proprio, con quel mati bianchissimi. Non volevo che Gior-,re diversamente.
ge d emigraziOne, gh ven_ne ri 1U ato ma impresa, e li voglio additare alla
trimonio, di allontanare Alfredo da
· d'1st urb asse, ma eIl a nu· e, f ug" - Che m'importa del mondo! - lo sbarco,
e presto venne . mternato ad pubblica opm10ne quali uomini d i
tt
ge
a
VI
.
tutte le donne che gli tendevano la regita per corrervi incontro.
rispose. - Io non ho altro giudice Elhs Ila~d, per. essere ntornato nuo- cuore, pronti a dare il loro valido apte, e nelle quali Giselda vedeva tante
- Ha fatto benissimo, - rispose il che lf. mia cosci!lnza.
vamente m Itaha.
poggio ove mai esso è 1·ichiesto. Senrivali pericolose.
signor Barra - colgo così l'occasione'
"~a sua_ voce si e~a fatta. così duIntanto il Tuminina scriveva a me za di essi, ogni tentativo e qualsiasi
Colei che aveva scorta al teatro le
per presentarvi il mi~> miglior amico, ra, ~mpertosa, che lO : ~~qu~. E d~ ed a molti altri amici, e cereava aiuto . sperpero dì moneta, sarebbe stato istava fissa nel pensiero. Alfredo doil signor Carlo Arnaz _
quell1stante non cerca1 pm d1 scopn- in questa difficile impresa. Si scris- nutile.
veva conoscerla, sebbene Io negasse
d
. .
E Volg·endos 1·· a quest1·, mentre Ger·- re il suo segre. to_, che ri_spetto, pen- se, si telegraf-ò, si visitarono molti
G!lazil! dello spazio accor atomi, sir ecisamente.
mana chinava lievemente il capo sog- sando che la ftgha del m1o povero a- pezzi grossi, ma il dovuto sbarco per
d
Giselda non aveva voluto insistere,
'
mico possa essere una vittima, non il Tuminina, non avveniva mai. Allo- gnor Direttore, e mi ere a sempre,
giunse:
anche perchè temeva che un'impruDevotis.mo
già
una colpevole!·
ra corsi personalmente a New York,
- La signora Morando. denza rovesciasse tutto il castello dei
S . Amatuzzi
"Ed eccoti detto tutto.
e prima di dare qualsiasi passo, mi
Carlo
s'inchinò
alla
sua
volta,
senza
suoi sogni, delle sue speranze.
recai
a
viaitare
il
Signor
Ca~·melo
AJamestown,
N.
Y.,
Dee.
24th -1923
dire parola, con una commozione che
"Adesso spero che tu pure manterElla voleva tenere Alfredo, ma al
non avrebbe saputo spiegare.
rai il segreto su lei. Sta' certo che la :O\IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll';i,
tempo stesso pensava che sarebbe folIntanto la piccina prese la mano del signora Morando ~a compreso subito
Iìa sacrificare per lui la propria posignor Barra, dicendo:
j che uomo onesto e prudente tu sia,
sizione.
- Andiamo per le chicche?
per i~vitarti ~ casa sua, dove ella
Se in un momento di folle gelosia
_ Sì, cara, andiamo, _ rispose, non r1ceve altn che me. Uha buona opportunita' per acquistare articoli
era stata sul punto di tradirsi dinanzi Goffredo.
' Carlo era stordito per quanto sennecessari per l'inverno con un gran risparmio per voi ed
.una grande perdita per noi, l'otterrete visitando il nostro
al marito ed aveva pensato di uccidere
Carlo non poteva lasciare indietro tiva, ma non ebbe tempo di rispondeAlfredo, ora invece, con la riflessione, sola Germana, onde le si pose al. fian- re o far altre interrogazioni, perchè
Negozio.
Cucite o con chiodi
pensava solo a non lasciarsi sfuggire co, dicendole:
il rappresentante col quale Goffredo
Cappotti per uomm1, Scarpe, Camicie, Maglie e
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
l'amante e salvare al tempo stesso la
_ Mi sembra, signora, di avervi aveva appuntamento si avvicinava.
Mut;ande, Cappelli, Colli Cravatte, ecc.
Noat riJ, ape cialita ' nell'attaccare tacchi
sua fama di donna onesta.
veduta l'altra sera al Regio?XI.
L. & W. Clothes Shop
Ormai ragionava freddamente ed eGermana rispose con franchezza:
Alfredo Arnaz era uno di quegli
di gomma
(Il negozio per uomini di Dunkirk)
ra decisa di sistemare le cose a suo
_ C'ero davvero. n signor Goffre- uomini che si appassionano d'una, a
Dateci u n ordin- per prova
32.9
Main
Street.,
DUNKIRK, N. Y.
vantaggio.
do fu così buono di offrirmi un palco. misura dell'effetto che essa produce
Dopo il suo colloquio con Nella, torCarlo stupiva.
sugli altri e degli ostacoli che si op- ~AUIIaUUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIllllllllltlllllltiiiiHillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUUIIIIIIIIIIIIJ"
Like-KnuShoe Repair Shop
nata a casa, ella parlò al marito di
Perchè Goffredo aveva nascosto che pongono per avvicinarla.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
quanto aveva disposto.
' conosceva quella signora, sentendo dei
Così, sentendo dagli amici vantare
- Sono certa - aggiunse - che commenti poco benevoli su lei? Come la bellezza della sconosciuta che aveJOHN W. RYAN
il signor Bàrra non avrà difficoltà a mai non l'aveva difesa? Perchè of- vano ammirata al Regio e che si vefidanzarla. Bisogna far presto, altri- frirle un palco presso quello della sua deva tutti i giorni all'ora della pas'TAILOR
'.relephone 8 06-F:.4
menti temo che tuo fratello sia preso figlia?
seggiata sotto i portici ·di Po, non
nei lacci dì qualche nuova avventuTutto ciò dava da pensare al signor pensava più che a lei, ed era deciso
D u n k l r k , N. V.
riera.
Arnaz, che subodorava qualche cosa di tentare ogni cosa per farsi ricevere in casa sua.
- Eppure Alfredo mi aveva pro- di misterioso.
Si vendono farme o si cambiano
messo .... - arrischiò a dire Carlo.
Il colloquio con la bella signora era
G\selda, che ebbe il presentimento
con propriet a' di citta'
Giselda l'interruppe.
stato subito interrotto, perchè entra- dell'incanto che la bellissima giovane
Se volete veJJ dere o comprare case,
- Le promesse di Alfredo non du- rono da un pasticciere.
doveva esercita1'e sul cognato, disse
lotti o negozi consigliatetevi con
rano un'ora. Il sorriso di una bella
Goffredo scelse per Giorgetta un'e- al marito:
donna basta a fargliele dimenticare. legantissima bomboniera, e Carlo ne
- Bisogna fidanzare subito tuo
Ne avesti una prova ieri sera. Egli offrì una assai artistica a Germana, fratello a Nella, perchè qualche cosa
sembrava felice di venire al teatro con che l'accettò con grazia infantile.
mi dice che l'avventuriera che vedemS outh Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
-Come è bella! -esclamò. - Gra- mo al Regio gli tornerà fatale, impenoi, aveva promesso di mostrarsi molto gentile con Nella, e bastò uno zie della vostra gentilezza, signor Ar- dirà il matrimo:r~io di Alfredo. F. L. WICKS
sguardo di quella sfrontata, per an- j naz! Carlo sorrise.
8 W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
TRLEPHONB 23 66
darsene con lei. Poi ella prese commiato dai due a-No, non temere; ti prometto che
OAR EIONE
Carlo trasalì leggermente, ma scos- miei, e mentre Goffredo baciava Gior- Alfredo non penserà neppure un idi ottima qua lita' hard e soft a
se quasi tosto il capo.
getta, la madre diceva a Carlo con un stante a quella signora, che non si
prezzo regolare.
_ Forse t'inganni questa volta sul sorriso incoraggiante:
occupa affatto di lui. Ord in atelo ora dalla
LATTE
Fate contenti i vostri ragazDESMOND COAL COMPANY
conto di quella giov,.ane, che a me par- Se verrete a visitarmi col signor
Giselda lo guardò con oQChi scintilpuro e fresco tutti i giorni portato
zi,
comperandogli
una
pella
36-42 E . Front Street Dunkirk, N.Y.
ve non appartenesse alla classe delle Barra, mi farete un regalo. Io sono lanti.
a casa vostra prima delle 7
Bicisletta.
ordinatelo
avventuriere.
sempre in casa nel pomeriggio, fino
- Come lo sai?
Wm.
Schlichter
- Ilo sentito d~te che è una signoChas. :Uan&us & Son
Per lavor i di r ip·a razione
- Quanto sei ingenuo, caro! - e- alle quattro. 202 Main St., Dunkirk, N. Y.
Dunkirk, N. Y.
sclamò Giselda _ Già, tu non t'intenCarlo s'inchinò ringraziando, ma de, r~ o:r~e:;;ti.s$ima.
su qualsiasi qualita' di carri,
di affatto di donne. _
ciso in cuor suo di non accettare l'in- Chi l'ha, detto? servitevi di noi che diamo gavito.
Carlo non poteva tradire il segreto
' Egli sorrise.
ranzia su og ni ·lavoro. Rata
Si
pentiva
di
aver
seguìto
Goffredo
dell'amico.
Telephone 2246
- A me basta di conoscere la mia .. :
$1.00 per ogni ora di lavoro.
TELEPHONE 355
- Persone ri:;;petta'tfjli, c)le cl)nobsono così felice con te, t'amo tanto .... e soprattutto della sciocchezza fatta.
MOTTO'S MARKET
nell'offrire
quella
bomboniera
alla
bel~ bero , la sua. fam~glia..
Hamlin-Se aman Motor Co. lnc.
25 E. 4tla St., Dualdrk, N. Y.
- Tu sei la fenice dei mariti e de- La sua famiglia, può esstu·e sta31 W . Fron t St, Dunkirk, N. Y.
Carne, Oatriche, Pesce fresco
gli uomini; ma, tornando a colei, ti ri- la signora.
Se Giselda l'avesse saputo 1
ta onestissima, ma lei non ne ha imied Uova
peto che era d'accordo con Alfredo;
Ebbe una specie di trasalimento, tato l'esempio. T elephone 4798
Carne fresca in tutte le
vidi uno scambio di cenni fra loro, poCarl~ fu urtato dall;insistenza di
Le Buone Fotografie
ore del giorno con peso
co prima che lasciassero enh·ambi il pensando alla moglie; ma tosto, trovatosi
solo
con
Goffredo,
gli
chiese:
sua
JV.Oglie nel den.ig,rar~ la signora
DIRETTORI DI FUNERALI E
palco.
giusto e prezzo regolare.
si p ossono avere sol{) rivolge- E adesso mi dirai chi sia colei? Morando.
ndosi a l rinomato
- Questo è troppo! Alfredo non
La merce viene portata sino
FURNITURE
L E JA ART STUDIO
Goffredo si fece serio.
- Non si può accusare una persoa casa vostra.
deve dimenticare a tal punto il rispet4 6 1 Rober ts Road-Cor.
E'
una
donna
che
merita
ogni
ri~
na,
senza
aver
la
prova
della
sua
dito che ci deve.
Imbalsamatrice Diplomata
Courtney St.,
sonestà, - disse.
- Egli muterà, sta' sicuro. Nella spetto. D U NK I RK, N. Y.
FREDONIA, N. Y.
Si era seduto ad un tavolino con l'a-Non ho bisogno di prove, -prolo farà emendare e noi veglieremo sulAVVISO IMPORT ANTE
mico,
e,
dopo
aver
ordinato
un
bicchieruppe
Giselda
animatissima.
Sono
la felicità di entrambi. Noi facciamo mazzetti di Fiori
rino di marsala, il signor Barra sog- sicura di quello che dico: a me basta
Telephone 2224
Carlo abbracciò la moglie.
di tutte qualita', per Sposalizi,
giunse
gravemente:
vedere
una
persona
per
giudicarla.
- Essi dovranno benedire te, che
Battesimi e Funerali, a prezzi
Completo e quipaggio di Auto- Colei sa farsi rispettare.
Infine, se tu vuoi lasciare che Alfre- speciali.
provvedi a tutto. Ah, se tutte le donmobili chiu si per 5 e 7 passegSAMUEL MARASOO
- Va benissimo, - rispose Carlo, do si perda, io me ne lavo le mani. Ti
Fiori F1·eschi e Baschette di
gieri per t utte le occasioni.
ne ti assomig·liassero, no~ vi sarebbeFrutti.
poco convinto tuttavia. - Ma perchè ho avvertito. TAIL.OA
ro più mariti infelici! Long's Taxi Service
lasciasti che al teatro si facessero su
Ed uscì dalla stanza con impeto,
Elmira
Fruit
&
Flower
Co.
La
menzognera
apparve
commossa.
301 Ceutral An., Du.ukirk, N. l.
16- 18 Ruggles St . Dunkirk, N. Y.
Elmira, N. Y.
Il giorno seguente Carlo si recò in lei dei commenti poco benevoli? Per- lasciando Carlo stupefatto di tanta t dJ- Cor. Water & R. R. Ave .,
Secondo pillllo
casa dell'amico, a cui chiese la mano chè nqn dicesti suj:Jito chi era, dove l'a- animosità.
vevi
<
:onosciuta
"?
Quando
Alfredo
tornò
a
casa,
Cardi N ella per Alfredo
Regali adatti al vostro
Goffredo si mostrò tutto intento a lo lo chiamò e gli disse:
BUONE FOTOGRAFIE
Goffredo rispose:
desiderio
- Ho parlato al signor Barra,
Per occasione della Com- Io temo che Alfredo non metta guardare nel portasigarette per non
munione durante le Feste di
Tutti articoli che pos·
fissare
gli
occhi
in
faccia
all'amico.
chiedendogli
per
te
la
mano
di
sua
figiudizio, come tu speri. Tuttavia, facBEL VESTITO FA. TTO
buone Fotografie al prezzo
sono esser e di vostra as-- Ella stessa mi aveva pregato di glia.
ALL'ULTIMA MODA.
ciamo una prova. Alfredo venga a far
Natale,
si
possono
ottenere
soluta necessita'. Bath- Ebbene? - chiese il giovinotto
ordinatelo da
Speciale di $3.50 per Dozzina.
la corte alla mia Nella, che è ancora fingere di non conoscerla. Sappi che
robes,
Camiciotti
per
ANTONIO TA V-ANI
troppo bambina per comprendere la fui l'amico più intimo di suo padre, con ansia. - Che ti ha risposto?
THE
GOOD
STUDIO
516 W.18th St.
Erie, .Pa
casa, Zinali, Tovaglie,
- Egli è pronto a fidanzarti con
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y.
gravità del passo che vorrebbe fare. persona distinta che occupava una poScarfe, Fazzoletti, Calze,
in
società.
Allora
io
N
ella,
ma
siccome
sua
figlia
è
ancora
sizione
onorevole
Chiedo tempo un anno a decidere; se
Cappellini p er ragazzi,
Alfredo ha veramente intenzione di ero giovinotto, e, la signorina Moran- bambina e la tua condotta non gli dà
Guanti di ogni qualita' Giabbastanza garanzia per la felicità,
diventare un uomo come te, se ama do non era ancora venuta alla luce.
Telephone 5240
ocattoli, Libri Bambole,
"Suo padre mori quand'ella era an- desidera un anno di proroga, per
mia figlia e saprà dimostrarlo c9n la
ecc.
l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO
sua condotta, abbandonando i facili a- cora bambina, ed io mi trovavo già da darti il tempo di ravvederti compieComperate i Regali di
molti anni all'estero. AI mio ritorno tamente.
mori,
non
correndo
più
dietro
a
tutte
presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freCapo d'Anno
- Ebbene, puoi dire al tuo amico
le ragazze, io acconsentirò al loro ma- in It alia, allorchè rimasi vedovo, seppi
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
da
che la figlia del signor Morando si e- che accetto la sua condizione. trimonio. Ti va?
prezzo assolutamente basso.
Carlo era impacciato: una doman- Perfettamente! - esclamò Car- ra maritata con un uomo ricchissimo;
· Servendo vi al nf)stro N ego zio, siete sicuri di rilo stendendogli la mano. - Mio fra- ma sembra che fosse un cattivo sog- da bruciava le sue labbra.
sparmiare
moneta. Dateci un ordine per prova.
- Sei tu sicuro - disse infine tello verrà a ringraziarti della tua
19 E. Third St.,
Bunkirk, N. Y. bontà, e sono certo che non avremo da
Telephone 550-J
di amare Nella come si merita? A"Dite
questo
con
i
fiori"
vrai
il coraggio di rinunziare per lei
-~~~~~~~~~~~~~w- rammaricarci di lui.
88 East Third Sreet,
Dunkirk, N. Y.
SAHLE BROS., Fredonia, N. y; [a tutte le tue follie? -.,
Abbonatevi a "Il Risveglio"
- Speriamolo!· Noi
facciamo
delivery
nei
paesi
vicini,
Alfredo
alzò
sorridendo
le
spalle.
$ 1.50 all'anno
I due amici s'intrattennero ancora

La Ragazza di rlagazzino

Da Jamestown, N. Y.
Riceviamo e Pubblichiamo
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Jo.seph Russo

Vendita Speciale dopo Natala
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Frank M. Hamann

T erwilliger &
Salzer
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Jacka &O'Leary

Money Saving Meat Market

