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Atl U nfair Viewpoint
A national weekly magazine, in an
effort to make a survey of cities
under one hundred thousand inhabitants, recently pub!ished an article
about Dunkirk. This publication evidently concluded· that the cities of
third class had a variety of civic ailments so therefore was in urgent need
of scientific ·treatment.
Whether this unexpectecl notoriety
was due to our proximity to Niagara
Falls or the convenience of a ",stopover" on any transcontinental train,
our city was selected by the expert
doctors to serve as one of the horrible
examples of unfortunate aggregations
of Iieople.
True to form, the speedy specialist
visited a few people and quite likely
taxicabed down the Lake Road.
Naturally, it would be expe~ted that
this "Seer" was in readiness at the
station when the next through train
arrived at Dunkirk, ready with his
"stop-over" ticket to arrange another
informai call on some city on this
convenient railroad.
In this brièf space of time, the
reading public of the United States
and Canada were rewarded with a
complete diagnosis of ali our vices
but unhappily none of our virtues.
In fact, it would be difficult to imagine any redeeming qualities that
might eminate from such a conglomeration of hybrid people.
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Negro impiccato da
Studenti Universitari

French Cruiser Visits New Y ork

that we. do not number severa! thousand people of this thrifty, honest and
law-abiding race. Our municipal concerts, dramas and every type of intellectual entertainment would be decidely better patronized if our city
we1·e that fortunate. Possibly these
figures were computed after reviewing the percntage of honor students

(Civiltà Ame?-icana)
Columbus, Mo. -Un brutale tentativo di attacco contro la figlia quattordicenne di un professore dell'Università del Missouri è stato vendicato
dagli studenti dell'Università stessa
mediante la spietata applicazione della legge di Lynch al negro che era
stato arrestato e identificato dalla
giovanetta pel suo aggressore.
Il linciaggio è stato compiuto in circostanze raccapriccianti, mentre il negro si proclamava innocente e implorava pietà, e nonostante le proteste
del padre della vittima, il quale chiedeva che il colpevole fosse restituito
alle autorità competenti.
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principale della prigiohe a forza di
spaliate: ma la porta resisteva. Allora si ricorse ad un grosso trave; e di
questo cinquanta braccia ne1·borute di
giovani si servirono a guisa di catapulta. Il portone cedette; e l'andito
della prigione fu invaso. Ma v'erano
ancora a ltre porte da forzare. "Fuoof this race at our High School durco! fuoco!" gridava la turba impaziening the past few years.
te. Ed una torcia ad acitelene servì
Dunkirk's First and Fourth Wards
allo scopo. Le porte furono bruciate;
e così gli implacabili giustiziei'i riuscineed no defense. If Poland compares
rono a penetrare nell'interno della priwith our First and Fourth Wards,
gione, dove, in un angolo della cella,
then Poland must be the most prorincantucciato e tremante ritrovarono
gressive of all European countries.
il negro.
Seldom, could any fair investigator
find a better housing condition in any
Questi fu afferrato e trascinato
L'aggressione
workingman's city than exists in our
Miss Regina Almstedt, il cui padre fuori, in istrada. Qui lo accolsero le
First and Fourth W ards. The peoThe French dispatch cruiser, Regulus, from Rochefort, France, laid anchor dottor H. B. Almstedt insegna lettera- urla furibonde della moltitudine, la
ple in this section of the city have in the Hudson river, New Ycork, for a 12-day visit. The small cruiser made its tura tedesca nella University of Mis- quale nel frattempo era ingrossata.
homes ranging in valuation from way into New York harbo:c after a battle with heavy seas and was covered with sauri, faceva ritorno dalla scuola,
Il macabro corteo
$4,000 to $12,000 and the excellent ice. The ship left its port in France Iast October and so far has visited the quando incontrò un negro il quale le
"Linciamolo! lincianwlo!" -si procondition of houses and surroundings ports of West Indies, French Guiana, Morocco and Bermuda.
rivolse la parola e le narrò di alcuni seguiva a gridare da cento e cento
clemonstrate the interest that these
fanciulli che giuocavano in quei pres- voci.
taxpayers show in their wards and
si sulla linea ferroviaria, dove si troEcco: si forma il corteo, corteo vecity. Rarely, you may find an octova uno scambio, ed erano in grave peramente macabro. La notte è di una
genarian who does not speak English
ricolo di andar travolti sotto qualche
tragica oscurità, rotta soltanto dai
but the children will accurately tell
treno; lo aiutasse, dunque, ad indurre
fantastici bagliori oscillanti delle toryou the batting average of Babe
i fanciulli ad abbandonare il giuoco
cie ad acitelene. Procedono gli imRuth as wel~ as his home rul). record.
Quest'anno quindi gli Stati Uniti, pericoloso ed a ritornare alle proprie provvisati carnefici, trascinando fra
-Attentato ferroviario
The every move and action of any
secondo il giornale, dovrebbero per- famiglie. Miss Regina si lasciò con- di loro la vittima, che non ha più fornella Ruhr
First Ward youth is intensely Amerimettere un'immigrazione di 120 mila vincere e, di nulla, nella sua ingenui- za di camminate, ma ha soltanto il
can and wherever a patriotic parade
B erlino- Dispacci da Coblenza re- italiani. Il "Mondo" conclude rilevan- tà, sospettando, seguì il negro, lungo fiato di dichiararsi innocente ed imor celebration is held, the number of
do i danni gravissimi prodotti dagli un sentiero che attraversava una fol- plora pietà. "Lincia.ggio! linciaggio!"
these people, both young and old, cano che una bomba è scoppiata al
The scientific article blandly states
ostacoli opposti alla nostra emigrazio- ta boscaglia. Giunsero così in prossi- - gli si risponde. E chi gli sputa in
passaggio
di
un
treno
di
viaggiatori
that participate, is considerably
that Dunkirk is no community but
ne e crede che gli Stati Uniti favoren- mità della linea ferroviaria, dove la volto, e chi lo sospinge a pedate, e chi
francesi.
greater than our Mayflower stock. At
only a city; that people exist in that
In seguito all'esplosione, son rimasti do l'emigrazione italiana contribuireb- giovanetta non vide alcun fanciullo. gli butta negli occhi manate di polthe recent Mayorality election, the
locality not from any preference on
uccisi
tre impiegati addetti al servizio bero ad eliminare il disagio degli Fu in questo punto che il turpe camita vere....
enrollment of First Ward men and
account of natura! or other advantscambi economici che attualmente sof- la afferrò per la vita e la trasportò
ferroviario
nella zona occupata.
women showed the greatest increase
"Al ponte, al ponte!" - si g?-ida.
entro il bosco. La giovanetta non
ages but solely from habit, probably
foca l'Italia.
Le
autorità
hanno
iniziato
le
più
in the entire city, proving the keen
- "Lo si impicchi al 1Jonte!" - Il
smarrì,
però,
il
suo
sangue
freddo;
e
like the drug, alcoholic or tobacco
minuziose ricerche per scoprire gli au~
civic interest of these people.
ponte ferroviario, dunque, sarà il suo
habit. Our foreign population numtori dell'attentato.
L'onorevole
Guido Podrecca si diede a strillare con quanta voce a- patibolo.
It was generally believed that the
veva
in
corpo:
e
fu
buona
ventura
per
bers 70 percent with over 65 percent
---o-è morto ad Auburn
W orlds War ended all discussion of
lei che proprio in quel momento aniCatholic; the Ital,ian contingent totalLa
crisi
ministeriale
Il capestro al collo
religion and :rl'ationality.
Because,
vasse una squadra di manovali ferroing severa.! thou::;and people, which,
Ed i più zelanti esecutori di giustiAubu1·n, N. Y., -Giorni dietro cesnella Serbia
one was of Polish decent or Italian
viarii su di un carrello azionato a maof course, the reader must infer is a
zia, gli gettano al collo un grosso casava eli vivere, in seguito ad un attacparantage did not exclude him from
no, ciò che spaventò il bruto. Questi
very sad condition of affairs. The
E'ex
presidente
del
Consiglio
serbo,
pestro, già col nodo scorsoio pronto
co di polmonite, l'insigne letterato e
service
and
the
records
of
volunteer
infatti lasciò la preda e si diede alla
First W ard stili remains Poland transper l'esecuzione.
enlistments are emblazoned with the Nicola Pasic, che in seguito alle di- pubblicista, on. Guido Podrecca.
fuga. Ma le grida di Miss Regina aposed to Dunkirk with the two or
missioni
del
suo
gabinetto,
aveva
riaeL'on. Poclrecca era stato colpito da
Il professore Almstedt, con prova
names of these heroes whose ·parents
vevano attratto l'attenzione di quei
three generations born and educated
had undergone hardship and priva- vuto da re Alessandro l'incarico di un forte raffreddore da circa un mese ferrovieri, che fermarono il loro car- meravigliosa di umanità e di civiltà,
in this city, stili as backward as their
tion to reach our land of opportunity. formarne uno nuovo, ha di fronte alla addietro; le sue condizioni si sono ag- rello, ne scesero, ed, informati dalla affronta il corteo; e prega, implora,
great grandfathers. The children on
The honor roll of the boys who made recisa opposizione di Radic, capo del gravate in questi ultimi giorni, e no- giovanetta dell'attentato, si diedero ad ordina di rinunciare ad una forma di
the street speak an unintelligible langthe supreme sacrifice from Chauteau partito croato alla Scupcina, declinato nostante le assistenze prodigategli -inseguire il fuggiasco, lo raggiunsero, giustizia sommaria che offende ogni
uage that is very foreign \ to om· Thiery to the Armistice speaks definitivamente il mandato.
dalla moglie e dagli amici, è rimasto
e trasportarono sullo stesso carrello a principio di giustizia civile. Ma egli
Re Alessandro ha incaricato Davi- ;vitt'ma dell'implacabile morbo.
;Bnglish. Altogether, it would seem volumes fo~· the patriotism and loyaJ.Columbus, dove lo consegnarono alle stesso è zittito, e respinto da quegli
that, withou1l the alleged activities ity of these Italian and Polish people. dovitch, capo del partito democratico,
autorità ,che lo dichiararono in arre- ossessionati, che per punire un bruto
of the bootleggers and wine merchnon esitano a violare barbaramente la
Con la mo?·te di Guido Podrecca, sto. ·
It is true that Dunkirk has not di formare un gabinetto di coalizione.
ants, who ship by express for fear reached the millenium. There stili Si ritiene che Davidovitch abbia avu- scompare un valoroso giornalista, un
legge civile ed umana. E' una forma
L'arrestato
fu
identificato
per
certhat the fermentation of the alcohol remains many gigantic tasks to ac- to dalla corona promessa di poter con- pubblicista non comune. Egli fu il
fii pervertimento collettivo; e certo
would blow the barrels asunder if complish but a constructive criticism vocare nuovamente i comizi elettorali. fondato?·e e direttore dell'Asino di Ro- to Charles T. Scott. Esso fu rinchiuso impressiona il fatto che in quella folla
nelle prigioni di Columbus.
-otl'ansportation were slower, Dunkirk would detail the sincere efforts on the
assetata di vendetta prevalga l'elema, giornale politico-satirico anticlericould be classed as a close riva! to part of this municipality t o meet the
Il fermento fra 'gli studenti mento studentesco.
Il problema dell'emigrazione
cale diffuso in tutte le parti del monSleepy Hollow.
do; fu anche collabo?·atore di molte riNel frattempo la voce del vile attenprogressive problem of a real AmeriInnoc~nte?
Sad to relate, the expert offers no can city. Within the past few years,
Roma - Il "Mondo", nel suo edito- viste lettera?·ie e d'i una infinità di tato si propalò rapidamente.; e causò
treatment for our disease, probably the following accomplishments should riale odierno, sostiene che il nostro Go- altri autorevoli giornali.
un viva-fermento specialmente fra gli
Ma il lato più raccapricciante della
feeling that we suffer from an in- be briefly sumarized; the complete re- verno dovrebbe insitere presso il GoV enne in America due anni or sono, studenti universitari, presso i quali il terrificante esecuzione sta in questo:
curable cancer of our body politic. In organization of the police 'With prob- verno degli Stati Uniti, per ottenere per ?"accoglie?·e fondi per i tube?·coloti- professor Almstedt gode di grande po- che quando il corteo giunge al luogo
a negative way, however, there ap- ably the best record in the State on che i co~tiiJ.genti emigratori vengano ci di guen·a, ·e riuscì a ?"agranelz'are polarità. Si formularono immediata- prescelto pel supplizio, al ponte ferropears to be a faint suggestion of a law enforcement; the installation of calcolati, non già sulla. medie degli ul- in lweve tempo un milione e mezzo di mente propositi di vendetta, di giusti- viario, il negro Scott si inginocchia ed
remedy from the statement of a a fire alarm system and the complete timi cinque anni, ma in base all'ultimo lire. Era rimdsto negli Stati Uniti col zia sommaria, alimentati sopratutto . alle parole dei giustizieri che gli dicoProtestant Clergyman who offers the motorization of the fire department; censimento. Il numero degli espa- fermo proposito di diffondere l'arte dalla frequenza con cui si verificano no :
platitude that Dunkirk lacks mora! the community wide recreation move- triandi dovrebbe inoltre essere a umen- musicale italiana, rna la morte non .Qli questi turpi crimini ad opera di negri.
-La vostra ultima ora è suonata!
leadership. Although the article did ment, the efficient codifying of our tato proporzionalmente al numero dei pennise di porta?·e a C(nnpimento que- Bisognava impadronirsi dello Scott e Confessate il vostro crimin~. - Egli
linciar].o.
risponde: - Giuro dinanzi a Dio ed
sta buona impresa.
not state that this mini~ter was on a city ordinances; the best equipped rimpatriati.
prolonged vacation, it must necessar- Health Center of any city of its size
Verso mezzanotte, una folla di circa agli uomini di essere innocente. Voi
ily be inferred that unless such were as well as the purest milk obtainable ti che i preti delle tante denominazio- qpali, piene di inconsapevolezza, gli si seicento persone, in gran parte stu- avete sbagliato. E' un altro negro, che
the circumstances, a God fearing man in New York State.
ni e religioni hanno usato per imporre abbandon,avano nelle braccia sicure di denti di università, fece ressa davanti si trovava nella mia stessa prigione,
of this virility and training would
Possibly Dunkirk is no community al popolo, con una forma qualunque averne in cambio la grazia di Dio. alla prigione della Contea, dove era quello che ha attaccato Miss Almstedt.
certainly a ssume this moral leader- from the viewpoint of this rapid-fire di manifestazione della fede, l'aberrarinchiuso Io Scott; ed una commissio- Me lo ha confessato lui stesso. - Diship.
specialist, but if a city where the z,ione della loro lussuria e del loro sen- Siamo noi per far.e il cammino a ri- ne si presentò al custpde intimandogli chiarazione inutile. Non si vogliono
di consegnarle il prigioniero. n custo- intender ragioni.
The severa! thousand Italians men- workingmen pride themselves in be- so depravato sono infinite; più si va tl·oso?
tioned, evidently were not tabulated coming contented property owners, ritroso nella storia della civiltà e più
L'esecuzione
Nella piccola cittadina di Lake Mi- de, naturalmente, oppose un reciso riby a personal census. From ali in- where successive generations continue ci imbattiamo in sacerdoti che poster- chigan, un uomo a nome Beniamin fiuto. Ma la moltitudine esasperata
Due uomini afferrano lo Scott, lo
formation available, this statement to live and where the people bave gato ogni senso di umano pudore con- Franklin Purnell, approfittando del rumoreggiava minàcciosa. Onde fu
trasportano sul ma r gine del ponte di
is a gross exaggeration. Dunkirk's faith in its stability and display the da~mavano le innocenti fanciulle a su- fanatismo che egli sapeva e poteva su- notificato lo Sceriffo Fred C. Brown, legno; afferrano l'estremità. del capeItalian population does not equa! more keenest intereSt in its government, is bire il contatto schifoso della lo»o car- scitare nelle masse ignoranti, aveva che sopraggiunse in automobile ed arstro lungo circa ventiquattro piedi,
than sixteen hundred people. Every- no evidencc of community spirit then ne immonda. Nei primordi della civil- creato a s stesso un trono di ~ussuria ringò la folla, raccomandando la calgià annodato al collo del negro, la leN'
ebster
failed
to
properly
define
the
ma
e
stimmatizzando
il
progettato
linone who has lived in Dunkirk for
tà sono a pparse una quantità enorme ed una fonte di ricchezze, che lo metgano ad una traversina del binario
more than a day, bemoans the fact word s.
di credenze e di riti religiol;ìi. Ma ven- tevano quasi al di fuori dell·a legge. ciaggio.
ferroviario e, con una spinta violenta,
ne finalmente la religione cristiana, il Così egli, pomponeggiandosi dinanzi
Ma le parole dello Sceriffo furono lanciano la vittima nel vuoto; il corpo
Mito di Nazaret che non cercava alta- alle sue turbe nei paludamenti eccle- accolte da clamorose proteste e da fra- è trattenuto nella sua caduta dal cari, che non chiedeva sacrifici di ani- siastici del suo rito, passava per un si di scherno. Esse caddero completa- napo stesso; il nodo si stringe ineso- ·
mali o .di uomini, ma la preghiera ed "Angelo". E la sua casa di David era mente nel vuoto; e furono ben lonta- rabile; giustizia è fatta! n cadavere
buon cuore dell'uomo. Egli aveva edi- impenetrabile agli estranei, ai profani, ne d~l t;ag!Siunge,:; l.o sc.opo. "Lincia- del negro sospeso nello spazio oscill~
ficata la speranza di una vita migliore diceva lui. Così sempre i sacerdoti m~lo. ltnmam~lo. Sl gr1dava d~ ·que- come il pendolo d'un orologio. Nel
Non v'ha dubbio che la natura uma- che lo spinge a guardare in alto, a li- in un mondo sc9nosciuto e bello, bello hanno ravvolta nel mistero la loro g!1 e~ergumem. ~ dali~ parole Sl pas-~ contempo un gran urlo di soddisfaziona, ha in se un fondo mistico, una cer- berarsi nelle regioni dell'ideale, puri- appunto perchè sconosciuto. E per un· turpitudine, i loro atti incivili ed osce- so p10ntamente a1 fath.
ne bestiale si leva dalla folla, che poi
ta forza incontrollabile nella propria ficandolo di tutto ciò che è terreno, pezzo gli uomini sembrarono in pace ni. Sono questi segni di civiltà? QuanLa porta della prigione
si sbanda. E ciascuno ritorna alla
anima, n el principio vitale, diremo co- che è materiale, egoistico. Sì, la fede con la coscienza. Ebbene, ritorniamo to debbono ancora durare essi, mentre
abbattuta
propria casa, senza l'ombra del risì, del proprio essere che la spinge a è bella; ma la fede genera la religio- oggi noi all'antico? Siamo non dei po- noi crediamo, avanzandoci nel proSi tentò prim~ di abbattere la porta morso.
ricercare in se la causa di tutte le co- ne, la quale è un sistema imposto al- poli primitivi che si formano ogni gresso, di avvicinarci alla vera civiltà?
se: e non potendola trovare in se, si l'uomo da degli astuti per insegnargli giorno nuovi delle nuove cr edenze?
In America si fanno ogni giorno di
abbandona a speculazioni fantastiche l'obbedienza e la sottomissione.
Sembrerebbe così' a mirare il rifiorire tutte le· qualità leggi per impedire ache le fanno creare nel proprio essere
E la r eligione è cattiva. Non è tale di nuove r eligioni che specie negli Sta- busi. E non sono quelli abusi? .Perla presenza di una forza estranea, una che si può dire essere qualche volta ti Uniti, d,a un mome'nto all'altro sor- chè dunque non si fanno delle leggi
forza della quale l'uomo può dire non cattiva, no; essa è sempre cattiva. E gono come per incanto.
p·er proibire il sorgere di nuove reliCon questa noticina, o buoni amici lettori, che siete arretrati con i
esserne responsabile perchè non può se è vero che religione vuoi dire "legaNon sono ancora dissipati del tutto gioni? Non ci bastano quelle che sono
controllarla e alla quale attribuisce la 1·e", essa non può essere buona; l'uo- gli echi che un barbiere italiano e paz- attualmente? Se la religione cristiana pagamenti, vi rivolgiamo un'ultima parola, e vi esortiamo a mettervi
cagione di tutti i suoi mali . Da qui mo legato agisce sempre male, o per zo ha lasciato dietro di se per le sue non ci basta a lla nostra salvazione, in regola con questa Amministrazione.
nasce la credenza; la quale, con la lo meno spessissimo.
gesta di criminale corrotto nella città segno è che in millenovecentoventitrè
Il giornale, vi viene spedito regolarmente tutte le settimane e voi
persuasione perfetta nell'animo del- sta forza arcana che lo guida suo mal- di Chicago, ed ecco che la stampa ci fa anni abbiamo progredito ben poco; e
ve
lo ricevete, lo leggete e siamo sicuri che vi piace. Perche' es.:.
l'individuo impotente di fronte a queI popoli, da che mondo è mondo, sapere di un'altra bestia immonda che il Salvatore che è venuto per salvarci,
sere
cosi' ritrosi a pagare la misera somma di $1.50?
grado, produce la fede. La fede che è hanno sempre avuto una religione, di sotto l'egida della r eligione e della fe- ci ha perduti a tutti. Noi siamo anSu, da buoni amici, fate il vostro dovere, e noi faremo il nostro
bella crediamo, perchè essa è una po- cui i grandi hanno lamentato le conse- de, profanava con il contatto della sl,l.a cora dei popoli primitivi.
tente forza morale nel cuore dell'uomo guenze deteleterie. Le pratiche e i ri- . carne impura fanciulle tredicenni, le
E. T. O.
coll'apportare miglioramenti a "iL RISVEGLIO".

C

O

PY

R

IG

H

T

C

H

AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

H

IS

TO

R

IC

AL

l

Gli effetti della religione

Ai , lettori morost•

•

333 Mai n St.

Dunkirk

MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.

E. MOLDENHAUER
C or. Third St. & W ashington Ave.
DUNKIRK, N. Y.
i!! ~:e~e:eaee~se:~~&e&E&~& '''
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Telepbone 5430

Gi6vanni Bianco
F. Scaglione
A. Venditti
Giorgio Lettie~·i
Michele Grandinetti
S. Garigali
Giuseppe Incito
S. Loiacono '
Pietro Venditti
Carmelo La Cano
G. Taddio

m

l FIORI

l3

$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00
$2.00

Totale

$

~

Una bella bambina in casa
Saccomano a Fredonia
. Stefanina è il nome assegnato alla
bella bambina che la signora Ida regalò al proprio marito signor Joseph
Saccomano del 43 Orchard Street, della vicina Fredonia, il 28 dello scorso
m~se Aprile.
A queso parto assistiva egregiamente il tanto stimato Dottor Joseph I;.
Chilli.

\

57.00
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.Pittsburgh, Pa., G. Di Lilla - La
tua contenente $3.00 per due anni di
abbonamento, è stata ricevuta. Grazie
infinite. Se tutti coloro che sono a
piede libero imitassero il tuo atto, il
nostro "Rù;veglio" potrebbe diventare
un ottimo settimanale. Ricambiamo
safuti.

Dopo una grande quistione

Vi piace a leggere "II Risvediventano marito e moglie
glio"? Ebbene pagatene il
da , Mr. F. Boscaglia
relativo abbonamento:
\f.l
A. M. JESSE, Fiorista
F. Privitera
$10.00
l Leo Barrèca e la signorina Josephi~ 207 Robin Street, OU!-\KIRK. N L
$1.50 all'anno
M. Marchionda
$5.00
i!5!8!B~~~~~B~~~3SSSit3~~y
Charles Dì Pasquale
$5.00 ne La Paglia, sino a poco tempo fa ~~~~~~~~~~~~~~~
erano due nemici terribili. Tanto è
C. Geraci
$5.00
vero, che· solo perchè la signorina La
Per Fernet Branca
$3.00
A. Di Tolla
Paglia non voleva accettare la corte
IL NOSTRO NEGOZIO
ANDY D. COSTELLO
di Barreca, questi la schiaffeggiò, e
Totale $ 28:oo
Dunktrk, N. Y.
101 E. Tlnrd St.,
l
per tale reato, venne arrestato, multasempre ·aperto a disposizione
to e condannato ad una sentenza sodella nostra numerosa clientela
spesa, per tenerlo lontano dalla ra.g11:ze' provvisto di ogni articolo
za che non voleva saperne del suo adi elettricita'.
l
more. Poche settimane sono trascorse,
Per qualunque lavoro d'imed i d~nemici sono divenuti marito e
pi·anto elettrico, rivolgetevi a
moglie, con no:h poca sorpresa dell'innoi, che facciamo prezzo giusto
tera popolazione di Fredonia.
Olio d' olivo ;:;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
e lavoro gar~ntito.
·
Non
potevano
commettere
un'altra
''VER Y BEST' e bops della migliore qualita' per fabbricare
corbelleria più buffa di questa. Vorbirra, in vendita presso la ben nota ditta
remmo sapere se vanno a ricorrere anche al Giudice quanto avvengono. delle
baruffe famigliari.

m caP,itanata

3

TA
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Collettati dalla Squadra No.

Preatlto N'azionale
- Buoni del Tesoro • Carta} Facmu.ztont
per paga•
menti a ra.te.. n UstlMoneta • Vagha ·Postali al CAMBIO DEL GIORNO. no completo del Pre• d a u na L'1ra
$S. 25· atlti
m.n:erl fo•nlto "
1-oo__F-·ranco h o11·1 1ta1·~~~
richiesta.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDY D. COST~LLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

rolete gu~tare un b"'on· piatto. di Maccheroni?
' Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di

SEBASTIANO LOGRASSO
' conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34.. anni m
questo rH.mo di commercio.
It'\.viate le ordinazioni a

SEBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.•
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Domenica scorsa, in casa dei coniu- ebb~ un animatisimo divertimento, con
gi signori Frank e Maria Mulè, al Nu- 1musica, canto e ballo, ed alla lunga
mero 15 East 2nd Street, si svolse una l schiera di amici e parenti che vi erano
bellissima festa, ad occasione del bat- j presenti, dai genitori del bimbo, ventesimo del loro piccolo bambino che è nero dispensati' a profusione dolci, castato chiamato coi nomi di Giuseppe- ke, confetti e tinfreschi diversi di ogni
Antonio-Eu1·elio.
colore e di tutti sapori.
Il piccolo battezzato venne tenuto
La bella festa si svolve tra l:;~ più
al fonte battesimale dalle signorine schietta allegria, o1:dinatissima daJ
Annie & Lizzie Biscaro, zie del bimbo, principio sino alla fine, in modo da
e dai signori Amedeo Guarnati éd An- riuscire una vem magnificenza.
gelo Bresolino.
Il battezzato si ebbe molti bei regali
Per tutta la giornata e sj.no alle 2 ed una infinità di augurii, ai quali udopo la mezzanotte, in casa Mulè si niamo anche i nostri.

Formaggio Importato

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE

S. MARON

203 Centrai Avenue

DuJ1kirk, N. Y.

Telephone 550 - J,
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Kenney & Rossi
Electric Co.

.

$100·

00

provate

Humphrey Supply Co., lnc.
29 - 31 - -33 East

T~ird St.,

Dunkirk, N.

"X·

La casa del "EATMORE BREAD"

'

.

77 E. FOURTH ST., DUNKIRK,· N. Y.

OSPEDALE ITALIANO .'fABIANI ,
N. E.:coR.

, Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

come

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE

O

13

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

C

\ti.

Compari e Commare del piccolo Giuseppe A. Eurelio Mule'

IE
TY

Sabato scorso, da Erie Penna., venne a Dunkirk il nostro carissimo amico signor Placido Presutti, col suo magnifico Automobile, accompagnato anche dalla sua signora Marietta ed il
loro piccolo bimbo, ed in loro compagnia era anche il signor A. Zavarella,
i quali, una volta quì, vollero omrarci
di una loro cordialissima visita, del
che li ringraziamo sentitamente.
Durante il loro soggiorno a Dunkirk
che si protrasse sino alla Domenica,
furono festeggiatissimi dal gran numero di amici che essi contano in questa città, ma la festa principale si
svolse in casa del signor Frank Thomas, del quale furono ospiti graditi.
-oPICCOLA POSTA

IC

l fratelli Edward e Silvio Maron,
ai quali ~ come i lettori ricorderanno - tempo dietro gli vennero confiscati dei vini e liquori per un ammontare di $15.000.00 dalla polizia locale,
negli ultimi giorni della scorsa settimana, dal Giudice Speciale della Contea Frank B. Wheeler di Jamestown,
gli veniva accordato il privilegio di
riottenere indietro tutta la merce confiscatagli.
Si vuole che il District Attorney
Mr. Woodin, appellerà la causa. Ad
ogni modo, terremo informati i nostri
lettori del risultato di questo appello.

La visita cortese dei nostri
buoni amici

Una bella festa battesimale·
in casa di Frank Mute'

13

vincono la causa
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AVVISETTI ECONOMICI

H

Dietro gli sforzi del Comitato che
sta raccogliendo i fondi per apportare
···--···· ······ ·····------ ----- ------ ------ -------·· ·---- ------------------- dei miglioramenti al Cimitero Italiano
di questa nostra città, la cifra cresce
SI VENDE una Automobile continuamente, e ciò si può osservare
Oakland in buonissime condizio- dalle liste che quì appresso pubblini ed a prezzo di regalo a chi la chiamo:
compera subito. Domandate in- Collettati dalla Squadra No. l
formazi,.oni al nostro ufficib.
Capitanata da Mr. S. Cirrito
Tony Bartolo
$5.00
Tony
Vacante
$5.00
'
ATTENZIONE !
'l'ony Marzullo
$5.00
Per qualunque lavoro da
F. Benenati
$5.00
stagnino come tetti, canali per
G. Ricotta
' $5.00
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
G. Salzarulo
$5.00
PETER LUGEN
F. Favata
$5.00
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
R. Pizzolanti
$5.00
F. Arcoraci
$5.00
G. Gatti
$5.00
H prezzo delle Stufe
G. Furnaro
$5.00
F. Salpietro
$5.00
M M I TI "
$5.00
S. Parlato
confinate per Gas e CarG. Vacanti
$5.00
hone, sara' aumentato tra
F. Pietrafitta
$5.00
lO giorni.
Ton~usso
$3.50
Venite a
scegliervene
Totale $ 75.50
una prima che il prezzo
venga aumentato.
Collettati dalla Squadra No. 2
Hodgkins ::,.;Fields
capitanata da Mr. C. Costantino
Hardware Co_.
R. Casella
$5.00

TY

Avvocato Italiano
Ci vile - Penale e Criminale
207 Com:merce Bldg.,
Erie, Pa

N

--o-La cifra delle somme che si
stanno raccogliendo per abbellire il cimi t ero cresce

U

Edward Pe.trillo

O

Professional Directory

C

-

~

•r.

A

Licenziato dall'ex capo della polizia
locale Austin J. Roche, sin dal giorno
6 di Febbraio del 1922, perchè ~dice
va il capo della polizia -non aveva
Subscription Hate
fatto il proprio dovere, l'ex poliziotto
.
.
One Year
$1.50
Henry Eisele1 è ricorso alla Corte di
.
.
$1.00
Six :\lonLhR
- - - Appello di Rochester, la quale, a mezJOSEPH B. ZAVARELLA
zo dell'avvocato dell'Eisele, John 'Leo
Editor an d Business 1\1gr.
Sullivan ci fa sapere che il poliziottp
licenziato senza una ragione plausibiSabato, 5 Maggio 1923
le deve essere riammesso alla forza
"Entered as second.cJass matta Apri] di' polizia non solo, ma che gli si devo30, 1921 at the post office a t Ou11kirk, no pagare anche tutti gli arretrati, da
N. Y under Lhe act of March 3. iR79."
che fu sospeso sino ad oggi, e queste
spese, a dirla fra noi, ricadono sopra
le spalle di pantalone che pagano per
tutte le corbellerie che si commettono
da uomini che vogliono mostrarsi un
pò troppo zelanti ..

Collettati dalla Squadra No.4
Contrariamente a quanto era stato
capitanata da Mr.
Guarino , pt!bblicato tempo ~ietro, eh~ il pre~zo
.
t del Gas, da 45 sold1 per ogm 1000 pleLeonardo R1zzo
$5.00 ' di cubici, sarebbe stato portato col priCalogero M~ncuso
$5.00 mo Maggio a 60 §oldi, il Public Servìce
Gaetano Pohzotto
$5.00 Commissioner Pooly non ha fatto paRosario Lamattina
$5.00 rola ancora su questo riguardo, e perciò il prezzo, per un altro pò di tempo,
Totale $ 20.00 rimane lo stesso qu!le era prima.
R I E P I L .O GO
E speriamo che non lo aumenteranno mai più.
Somma p?·ecedente $ 908.00
•
Collettati squad1·a No. 1 $
75.50
Nozze Marino-Gervasio
'
57.00
Collettati squadra No. 2 $
28.00
Collettati squadra No. 3 $
Thomas Marino, un bravo giovanot20.00 to dell,a nostra colonia, la scorsa settiCollettati squadm No. 4 ·~
mana si univa in matrimonio alla legTotale generale a tutt'oggi $ 1088.50 giadra sign~rina Sarah Frances Gervasio della vicina Fredonia, e per tale
ERRATA. CORRIGE
occasione si ebbe una elegantissima
Per un involonta1·io en·o1·e la scorsa festa nella Mutuai Fraterna! Hall di
settimana venne J)Ubblicato nella lista Fredonia, con l'intervento di una infidella quarta squad1·a D. Teresi con la tà di parenti ed amici delle famiglie
somma di $ 5.00, invece doveva dire dei due novelli sposi.
D. Terrone. Il totale però 1·imane inAugurii sinceri de "Il Risveglio".
variàto perchè corretto.
--o-Operazione ben riuscita
PER QUELLI CHE DEVONO
/
PAGARE L'ABBONAMENTO
Mercoledì scorso, al Brooks Mdmorial Hospital, per mano del popolarissimo Dottor Joseph L. Chilli, la SiQuegli amici che devono pagare il
gnora Pearl Johnson, consorte all'esi- p1·ezzo d'abbonamento a questo giormio -e valente avvocato Anthony John- naletto, non aspettino che qualcuno
son, subì va .una operazione delicatissi- gli vada a chiedere l'elemosina. Abma ed altrettanto difficilissima, però biano la cortesia di inviarlo direttariuscita ottimamente.
mente a questa Amministrazione.
Alla signora Johnson, auguriamo uSperiamo che gli amici questa volta
na prontissima guarigione.
ci ascolteranno.
"Il Risveglio"
Edward e Silvio Maron

U

L'ex poliziotto Eisele sarà riammesso alla forza di polizia

quale era prima

Q

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 Ea:<L Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Il prezzo del Gas rimane

Attraverso Alla Colonia

''l L RISVEGLIO"
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

RISVEGLIO
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10th &

CHRISTIAN STS.

Philadelphia, Pa.

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

·$75.00

Oliver Typewritér
l

"

/
senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo. se vi piace, un piccolo anticipo, ed i\ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

-:Telephone 3920

D U N K l R K, .. N •.. Y.

DIPARTIMENTI

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni GOG, EJettricita•FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

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

Si conosce il culto degli Inglesi per
il loro grande drammaturgo. Esso ha
anche i suoi fanatici. La loro ammirazione s'è espressa sotto una nuova forma, assolutamente originale. Sì inaugurava recentemente nel \'Vaterloopark, a Highate, quartiere dì Londra,
un giardino di Shakespeare, dove si
trovano riuniti tutti i fiori dei quali il
poeta ha scritto il nome nelle sue opere. A ogni pianta è attaccata una etichetta che indica il passaggio del
dramma o del sonetto che ne fa menzione. Questa novità ha avuto un
grande successo.

Pesce addomesticato

'
Un abitante di Stockfield avendo
preso, alcuni anni fa, una piccola trota di soli alcuni centimetri di Iunghezza, risolse di allevarla e la mise in una vasca. Oggi, la trota è grossa,' e,
ciò che è sorprendente, perfettamente
addomesticata. La mattina, quando
il padrone va a veclerla, essa fa capolino dall'acqua a lla su a chiamata, nuota alla superficie e gli prende cibo
dalla mano. E ciò che provp. che il pesce riconosce il padrone è che non risponde che alla sua chiamata, c rimane sordo a quella dì ogni stranie1·o.

Le corbellerie

stua, non avendo nessun mezzo per Vlvere. La nostra Quèstura sta ora facendo le pratiche per poter ricoverare
povero Belardo rimase gravemente fe- la misera vecchia - che prima dì
rito, per cui dovette riparare in grave prendere il volo faceva la ricamatrice
1
stato all'ospedale di Aversa.
in qualche ospizio cittadiilO.
_

Norme circa l'emigrazione dei
giovani soggetti alla leva
La "Gctzzettct Ufficiale"
pubblica il Decreto che stabilisce, in
sostituzione clell'mticolo 8 del vigente
testo unico della legge sul reclutamento del Regio Esercito, che i giovani
iscritti sulle liste di leva che si recano
all'estero, a scopo· di lavoro, possono
(·migrare fino all'apertura della leva
della propria classe, ma debbono. rila,t;cim·c al Sindaco del comune di residenza l'atto di sottomissio'ne per l'arruolamento. Per gli iscritti sulle liste
di leva che si recano all'estero per altri scopi la concessione del passaporto
sarà subordinata a nome più restrittive che saranno determinate dal regolamento. E libera l'emigrazione dei
militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante e che siano vincolati· ad una ferma ridotta. L'autorità
che é,oprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare al competente
Comando del distretto milita'i'e; non
appena sia avvenuta la partenza per
l'estero del partente, le sue generalità
ed il luogo ove è diretto.
La concessione del passaporto agli
iscritti alla leva di mare ed ai militari
del corpo reali equipaggi, sarà regolata da norme analoghe e la notificazione di cui sopra sarà fatta alla competente Capitaneria del porto.

---0---

1

--I~e tristi vicende di una
vecchia monaca

Una maestrina sentimentale
che si uccide

Mantova - Una vecchia monaca
mantovana, della quale dovette inteFoligno - Giunge da Fossato dì Viressarsi il nostro vescovo, suora Eleo- co notizia dell'orribile stoico suicidio
nora Beduschì fu Giuseppe, di anni 68 di una giovane insegnante: Luigina
era gunta a Mantova verso la metà Borghi di anni 21.
dello scorso z_nese d~ Ma1:zo, pr_ove~ie~Il fatto ha ~estato pr~fonda impreste da Napoh, mumta d1 fogho d1 vm sione nella m1tc popolazwne della gen1
obbligatorio di quella Questura.
ti le cittadina umbra; anch e per le
Qui arrivata ,invece di presentarsi strane circostanze che l'accompaalle autorità di P. S. suor Eleonora gnano.
')
preferì girovagare per le vie della citL'altra sera il signor Vincenzo Bortà chiedendo l'elemosina e cercando ri- ghi ,padre della maestrina, imbandi
covero in vari luoghi. Essa veniva, un in una sua casetta campestre sita in
giarno fermata da alcune guardie le località "Collina" una festa da ballo
quali per toglierla dalle molestie della cui parteciparono parecchi amici di
folla e di ragazzi che in codazzo la se- famiglia. ·
guivano per il suo strano p ortamento,
Luigina Borghi fu la regina della
l'accompagnarono in Questura, dove
festa; danzò instancabilmente e con la
la Beduschi raccontava di essersi fatsua allegria ed il suo spirito, rese più
ta monaca ti·ent'anni fa, trascorrendo
gaio agli invitati il trattenimento.
i primi anni in un convento de~le OrTerminata la veglia, Luigina chiese
soline di Mantova, e poi gl·an parte
della sua vita in un monastero detto al padre il permesso di accompagnare
del "sangue 1J1·eziosissimo" di Nocera fino a Fossato di Vico alcune amiche:
si trattava di una passeggiata non
dei Pagani, in provincia dì Napoli.
lunga
ed ella avrebbe subito fatto riRilasciata dalla Questura di Manto~
va, la monaca decideva di r itornare a torno a casa.

l

1

Napoli. Senonchè non avendo denaro
sufficiente per acquistare il biglietto
di viaggio fino a Napoli, prendeva un
biglietto per BoÌogna e da Bologna,
col frutto di questue ,ne acquistava
un altro fino a Fire,nze, dove si fermava perchè completamente priva di
soldi.
Suor Eleonora peregrinò per Firenze elemosinando fino ad un sobborgo,
dove venne fermata dai carabinieri,
che la munirono di un foglio di via
.
. .
per
Mantova,
dove grungeva 1en mat•
•

Vincenzo Borghi dette il richiesto
permesso e la giovine si allontanò. Da
quel momento però, non fu più vista.

- IÒ non capiRco: lei mi ha venduFeroce duello rusticano
to ilri per nuovo questo ombrellino, c
fra guardiani
Ieri soltanto alcuni passanti, rinstamane, appena l'ho aperto al sole,
vennero, sulla parte destra del fosso
mi sono accorta che era già usato!
Case?·ta - M icl1e' le R usso, d'l anm·
Clitunno, il cadavere della povera Lui-Ah, signora mia, l'ha aperto a l
24,
da Casal di Principe, di recente ugina, il volto bruttato di sangue, la
sole? Non mi meraviglio: "nulla di
scito dalle patrie gal ere, penso, d''m t ronuca, tra un groviglio di capelli e grunuovo sotto il sole !"
mettersi subdolamente, in qualità di
mi di sangue, presentava un orrendo
Da.l cantinie,1·e
guardiano, nella tenuta Orabona in
squarcio dal quale era fuoruscita la
quel d'Iscitella, dalla quale avrebbe a
materia cerebrale.
Il cantinie'r e - Dunque, quanto ne
. ato l'ant1'co guar·d1'a
poco a l )oco Scaccl
Sotto il corpo della fanciulla era un
volete del vino?
no Belardo Pasquale
di Domenico di
f . d
. a ret rocar;ca
. · cal'b
1
uc11e a cacc1a
1 ro
Il cl·i ente (g ià a lticcio) -Me ne dia
anni 34.
tma.
!12, col quale evidentemente ella si era
.... tre minuti.
Egli infatti si presentò giorni or soPer rifocillarsi, la vecchia monaca, fatta saltar le cervella.
- Ehei, brav'uomo, intendereste di no al Bel ardo e gli domandò ospitalità entrava in una . trattoria del centro A f
ò . lt. . <
.
·
·
· , L
.
d'
ugare, comunque gm a ra Ipoprendermi in giro? ....
pcr poch 1 gwrm.
J della c1tta.
a v1sta 1 una monaca t 1. 0lt.1
Il d 1 . 'd'10 l!
.
- Niente affatto; fuori c'è scritto:
Il B.clardo lo accolse fratern amente sola in un'ost eria, richiamò molti eu- tes d
eLq~e. a e tsm~l
sub_a l_ll0tti1
.
·
·
.
e d.
e. a mgma, s a un suo 1g 1e o
• s enoncl1e' 1·1 R usso J nos1,
Vendita di vino. all'ing1·osso e .... al mi- tenen d olo con se.
ed mtervenne
a n c11e un comm1snuta!
non tardò a rivelare il suo bravo elise- sario di P. S. che accompagnò l a p o- c1le l Ce:
,
gno pretendendo dal Belardo la metà veretta in Questura. Suor Eleonora
"Non una JJarola eli più! Perdono ....
f!na verità innegabile
dei proventi che gli venivano dal ser- raccontò ai funzionari che non solo Non credo di aver colpe. Nulla. Sono
•vizio di guardiano.
essa, ma tutte le monache del mona- stanca, ecco tutto. Al ~abbo l'ultimo
Due sposi ,leggono il giornale:
Il Bclardo si oppDse a tale strana stero di Nocera dei Pagani, erand sta- più vivo 1Jensiero ...".
Lui: - Fu veramente una gran be•
stia il barone ad uccidersi perchè la richiesta provocando il risentimento
Vi piace a leggere "Il Risvedel Russo il quale si allontanò per il
Telephone 550- J
moglie....
momento
ma
poi,
ripresentatosi
a
lui
"Dite
questo
con
i
fiori"
glio"? Ebbene pagatene il
Lei (con convinzione) - Se tutti
BROS F d · N y
facessero altrettanto il mondo divente- armato di doppietta, cominciò ad inrelativo abbonamento:
ve ire e a minacciare. Di qui un .fero~AHL:S
.'' re ~ma, 7.". : .
rebbe un cimitero.....
$1.50 .all'anno
ce duello rusticano durante il quale il i N01 facc1amo dehvery ne1 paes1 VlClm.

~~5"2m75f.!

Apply the Constitution to 20th Century Problems
With 20th Century Mi~ds
By SENATOR IRVINE L. LENROOT, of Wisconsln.
The remedy for such ills as ca.n be remedied is
by obedience to the Constitution, securing' amendments where amendment s are necessary, by the appoin,tment of judges of our courts who are not only
able lawyers, but men of human sympathies ,and
outlook, living neither in the last century nor the
next, but in the living, throbbing world of today,
keenly alive to the thought and aspirations of the
people, and ,\rho will apply thè Constitution ilo
Twentieth-century problems with Twentieth century
minds.
It should never be forgotten by members of ali courts, and by
lawyers as well, that, ~ use the lan~age of the Supreme court in the
case of South Carolina against United States, "the Constitution is a
written ìnstrument. As such its meaning does not alter, and what it
meant when adopted it means now. Being a grant of powers to a government, its language is generai; and as çhanges come in social and
polìtical life it emhraces in its grasp all new conditions which are within
the scope of the powers in terms conferred. In other words, while the
powers granted do not change, they apply from generation to ge11-eration
to all things to which they are in their nature applicable." And we
should never forget the words of Story: "The instrument was not
intended to provide merely for the e:,ligencies of a !ew years, but was to
.
endure through a long lapse of ages, the wants of which wer.e locked up
in the inscrutable purposes of Providence."
The Cons3tution has not outlived its usefulness. Its protecting care
was never more needed than today. It is the duty of every citizen to withstand every assault upon it, whether its enemies be predatory interests
seeking special privilegel! to the public injury or whether they be those
who are opposed to any government that would safeguard and protect the
rights and liberties of every citizen under its flag.
That congress shall at all times have respect for and be governed
by the Constitution is the responsibility of the voters. It is their obligation to see to it that memb€rs of congress, senat9rs and representatives,
shall be men who will legislate not for bloc or class or section, but for ali
the people of America, w ho recognize . that duty to country' comes before
duty to party, men who shall do their part to conserve all that is good
in our past and strive to make tomorrow better than today.
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Noi vi invitiamo cordialmente ad aprire un
ACCONTO SPECIALE AD INTERESSE presso
questa Banca per cui noi paghiamo il
4% di interessi
annuali, caleolandoli ogni tre mesi
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"Can't You Stop That Noi se?"

our own home. We're not like some
folks I know, take the leaviugs of
others."
For a minute Mr. Owl did not reply
to this hard thrust of truth, for it was
a well-known fact in Woodland that
Mr. Owl often took the nest of l\lr.
Crow or even that of Mr. Squinel,
so he blinked a minute and then said:
"Are you going to stop that hammerlng tonight or not?"
Mr. Wooclpecker let his wife dQ ali
the talking and she r eplied that if
they finished their work they wouid
stop, other wise she would go on hammering unti! the piace was as deep
as sh e wanted !t.
Mr. Owl could not see very well,
but 1t seemed to him there was much
more h ammering to be done before
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an old fence, 'l'ommy spied a little pool.
"What a corking piace to keep goldfish," he said.
His Cousin Alice laughed an d replied:
"A goidfish would last about a ,minute in there.
our --1---."

'

To find out what Aliee sald, joln the dota wlth 11 penell Une, beglnniDI
n'lth dot No. 1 und tnklng them In numerlenl order. Then eut out and P!lSte eael
day's picture In a scrap book, nnd when the last one ls prlnted, ;rou wlll hav•
"Tite Dot Fartn" story complete in per1nnne nt book form.

(Copyrig ht,

ANTHONY PULVINO of 871-2 East Third
Desires to announce to the public that on a.n d
l

That pool belongs ti

•by the Wheeler Syndicate, Ino.).

)

l

OMMY and his Cousin Alice roamed away over the pasture one day, in
tending to look for the first spring fiowers. There were so many things t(
T
interest them that the posies were forgotten. As they stopped to lean ove1

after May 1st, 1923 he
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Nothing Better

500 Paia di Calzoni ........................ a $1.98
500 Paia di Overalls ........ ............. .'.. a 98c
1000 Camicie da lavoro ...................... a 69c

N othing Fresher

THE NEW CHICAGO STORE

Give us a trial and we are sure you will come again
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OWL is a very wise bird, ali
th e wood folks knew, but when
he managed to rid the big tree where
ile lived of Mr. and 1\:Irs. Woodpecker
he was looked upon as being wiser
than ever.
1\Ir. Owl had been kept awake all
day and nearly al! night and the next
day, by hammel'ing· of l:he Woodpeckers, who had chosen to make their
home in the tree where he lived and
he was sleepy and ,c ross- Mr. Owl
w as, I mean.
"Ql.n't you people stop that noise
for awhile and let a fellow ~l eep?"
he asked. "l have to be out af night
to make my living and here you folks
hammer away ali day and last night
I was so sleepy I couid not go out,
though a body could not sleep for
your noise."
.
"We are going to finish our house,"
r etorted Mrs. w·oodpecker. "We build

PY

M R.

tllings were as Mrs. Woodpecker
wanted.
Now Mr. Owl had heard Mrs. Wren
and her husband chattering on a limb
of the tree that morning about finding
a piace to live because two very rude
sparrows had taken the piace they
had the year .before and though the3·
had scolded and threatened they were
not able to make the sparrows move
out.
"I will tell them about this piace,"
thought MI·. Owl. "The bole they
have now will be plenty big enougb
for the Wrens and they won't ha=er
my head off as these noisy creatures
are doing.
It was not easy for Mr. Owl to get
about in daytime but he managed to
find Mr. and Mrs. Wren and told them
about the fine piace they could have
if they could drive away the Woodpeckers. "I am sure you can do .this
when one of them fiies away for dinner," said Mr. Owl. "You know they
never stop that hammering, for one
stays on duty while the other is away."
Mrs. Wren was so excited• she could
not keep quiet and as soon as Mrs.
Woodpecker fiew away over went the
Wrens, fiying straight into the eyes
of astoriished l\Ir. Woodpecker, chattering and flapping their wings until
he was glad to leave t;lle tree.
It di d not take i\Ir,s. "wren a second
to inspect the house while her husband
stood gnard outside. "\Ve will take it,"
she said, poking out her head, and
though it was a noisy battle they had
when Mrs. Woodpecker returned with
h er husband tlle Wrens kept the house.
"Now I will bave a little peace,"
said Mr. Owl solemnly, and all the
bir1ls around who had been watching
said, "O wise l\lr. Owl, hq._w very wise
you are indeed."
nut alas and alack for Mr. Owl's
well-Iaid plans for peace, in a few
days he was holding bis ears to shut
out the scolding cllatter of l\Irs. Wren,
for Ile did not know that she was a
bad scoid.
l\lr. Owl knew betfer than to try to
get Mrs. Wren to move. He disliked
a quarrel any y and well he knew
he would get the worst of it if he complained of her noisy chattering.
So one night he took his belongings
under his wing ancysilently went away
to find another home far from hammering woodpecke~ and scolding Ml'SWrens.
'

O

POOR MR. OWL

$500,000.00
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CAROUNA INVERNIZIO letto.
cipessa ed aggrottava le sopracLacrime cocenti scorrevano
"La sventurata, colpita al pet- ciglia se ne sentiva parlare!
sulle guance della fanciulla.
to, cadde senza mandare un gri- i Ed ora.Sirena era ferita, forse
(Continua)
do. Hinunziamo a descrivere la .anche era in punto di morte!
scena che ne seguì. La principes-1
-~~~~~~~~~~~~~~~~
sa, trasportata Sul suo letto, fu ~muu••muumtlll lllilllllllllllllllllllllllllllll llllllll llllrumunuu••uu•u•u•r~m••uuu•uuum••""uumm•umu•mmmuu•u••m•um•m•mmmummmuuummu§
parole ·
-~
Ell
d' n' a c1·eduto alle s·'e
u
subito fatta segno .alle cure più ~
,
- · sa scr·'1veva ad Alba della
g·cnerosità del principe verso 1
"La mia comparsa al palazzo premurose; un medico accorso al ~
UN ALTRA VENDITA SPECIALE
~
lei, della molta carità che egli fa- di Sirena sotto il mio vero nome
, h l
1 -. ce,ra l.ll nonre della l)I'I·ncl.l)essa, l f ' ·t
l
l .l
suo capezzale constato c e a pa- ~
Elegantissimi Abiti per Uomini e Giovinetti, mani- ~
l
r
1.a Im o per sconvo ger e l cer- la era penetrata nel polmone si- ~
classe, ~
che molti credevano pazza furio- vello.
nistro, ma in tale cavità che era ~ fatturati all'ultima moda e con stoffa di prima
~
sa; ma siccome era invece una
"Se domani Alba si presentas- impossibile tentarne l'estrazione. ~ che vendiamo al prezzo di
~
1 pazza ti·anquilla, il marito ·non a- se a lei, ella sarebbe capacissima
"Tuttavia non si dispera anco- ~
$ .
$ .
~
27 50
22 50
veva roluto affidarla ad una casa di raccontarle la sua turpe sto- ra di salvarla".
~
$19.50
§
di salute e preferiva tenerla ria, e scommetto che non esite_Speriamo davvero che ci ~
~
presso di sè.
rebbe a dirle che io non sono nè riescano! -mormorò Valentina §
L. & W . Clot:.hes Shop
§
Con le nostre MacAlba, che dopo la sua avventu- lord Colmarry, nè il tenore Rove- con le lacrime agli occhi. _ Cre- ~
(Il negozio per uomini di Dunkirk)
~
chine Elettriche
ra non aveva più dimenticaA;o Si- na, sibbene il conte Massimo Ro- di tu che ella abbia afferrato per ~ 3 29 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y. ~
l
noi ripariamo le vostre scarpe
1rena, faceva leggere queUe lette- veuasco, . suo seduttore, e le di- caso quella rivoltella? N 0 • Sire- §
~
re al conte ed a Vale11tina,· ma n1 ostrerebbe come essa, povera
..
' .
mentre voi aspettate.
na doveva soffn1' molto e des1de-- ---comprendendo che essi non pro- innocente, sia sua figlia e mia! rare di morire.
NICK WHITE & BRO.
vavano le stesse sue impressioni,
"lo voglio evitare questo peri___ Un tempo avrei detto come
Wesleyvil!e, Pa.
3523 Main St.
le solt a nto all a co1o, capiSCI
. ' per conf"d
· · ?.
f llll
1
ar
te,
_ rispose Massimo mesta- Vi piace a leggere "Il RisveMutuai Phone 82-431
contessa Cisa, la quale compren"Noi abbiamo dunque il diritto mente. _Ora dico soltanto che
glio"? Ebbene pagatene il
deva meglio la fanciulla e piglia- di vedere Elisa, faremo in modo Dio è giusto. _
relativo abbonamento:
va parte all'agitazione di lei.
che la giovinetta venga qui peT
Valentina non replicò, ed un
®Mf'"*''i!F''"
$1.50 all'anno
E poi, alla buona contessa Cisa qualche giorno. Dico bene?
momento dopo ella lasciava ili
sarebbe sembrato mostruoso l'in- Sì, Massimo, tanto più che giardino d'inverno col marito. Si - - - - - - - - - - - - - Telephone 442-M
culcare in Alba l'odio per la prin- Alba ha il cuore più nobile, l'ani- erano appena allontanati, che : - - - - - - - - - - - - - - - - - : :
cipessa, che, per quanto colpevo- ma più generosa ch'io conosca, dietro un arbusto sorse una palJOHN W. RYAN
Russo le, era pur sempre sua madre. ha altresì il carattere impetuoso lida fanciulla. Era Alba. Ella aCosì Alba aveva spesso dei col- di sua madre. Tutti i miei sforzi veva assistito, senZ'ia volerlo, al
TAILOR
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Ioqni con la contessa Vernante tendono appunto a moderare la colloquio fra Valentina e MasRadiatori per Automobili
sul conto di Elisa e della princi- sua esaltazione, che un giorno simo!
D u n k i r k . N- Vsi fanno nuovi e si riparano
pessa Eugern.
(
potrebbe farla soffrire.
Era entrata nel giardino d'inDoma•!date i nostri prnzi
-Tu devi darle per modello verno, assalita da un bisogno di
- Non lo sai -disse u:ri'O'iorFredonia, N. Y. no Alba alla co~ tessa Cisa ___::_che te stessa, che, colpita al cuore da solitudine, di cui non si spiegava
39 Cushing Street,
F. L. WICKS
Elisa rimasta sola al mondo è me e da Sirena, piegasti il capo la causa.
stata' ritirata in casa del prin~i- .ra_ssegnata, rac~ogliest~ mia fiPensava alla sua infanzia abDunkirk, N. Y.
8 W. 4th Street,
ORA E' IL TEMPO
pe, il quale desiderava mettel'la gha, mostra~d<;>b. per lei una ve- bastanza felice, presso la balia,
Fate la vostra casa un bel
al fianco della principessa, sem- ra madre e fimsb per perdonare alla sua adolescenza sfortun'ata,
ritrovo con nuova cada ai
pre soffer~nte? Ho scritto ad E- anche al suo colpevole e sventu- all'avvento doloroso che l'aveva
muri.
l4/\.TTE
lisa che la baciasse per me.
rato padre.,
. .
.
condotta in casa della contessa
Noi abbiamo un largo assortipuro
e
fresco
tutti i giorni portato
-· Hai fatto bene, - rispose
--:- Perche tu, .Massn~o mw, a- Rovenasco, alla malvagità. della l mento di carta da muro degli
a casa vostra p•·ima delle 7
la O'enerosa contessa. - Bisoo·na vevi errato per mespenenza del- Crava che, anche uscita di priultimi disegni a prezzo giusto.
ordina t.elo
sel~pre essere riconoscenti a "co- la vita, se~otto dalle J?ale arti di gione, la ricercava per sottoporla !
Chos.
Mongus
& Son
H. C. ROBINSON
quell~ mallarda; ma Il tuo c~ore a nuove torture; e rievocava la 1
loro che ci han'no pl'otetti. Dunkirk, N. Y.
II èonte Massimo era abbonato era nmasto puro, la tua amma generosità della principessa che 1 24 Water St.,. Fredoni·a, N. Y.
a diversi o·iornali che soleva Jeo·- era mia anche quando mi tradivi, l'
d'f
d Il t · t
1
Venite
ad
osservare
la
o·e1·e dopo"'colazi·o~e· 11el o·I·ai'di·n"'o ed hai saputo espiare nobilmente aveva 1 esa a a ns e mege- 1
"'
'
o
ra e pregata di rimanere presso
grande esposizione dei famosi
d'inverno: un ritiro delizioso, do- la tua col p~, perchè volevi torna- a lei, dicendole che era sua maPiano-forti Wurlitzer.
UN
ve le piante sempre in fiore im- re degno. d1 me.
.
dre.
BEL VESTITO FATTO
balsamavano l'aria.
--E b pare che adesso lo Sia?
Sua madre? Alba non l'aveva
ALL'ULTIMA MODA
Mentre il conte leggeva ad al- . -- 0 ~! s!, .~~ssim?, e tanto creduta; tuttavia da quel giorno
m-dinatelo da
t'a voce le notizie del·di.orno Va- 10 che 1 t':l- 01 . fi~h possiamo anda- la fanciulla aveva ripensato spesANTONlO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
lentina ClJCiva o rica~ava. '
re orgoghosi di te. so a quelle parole. Non ne aveva
In quell'ora Massimino usciva
Il conte prese una mano di sua mai parlato ad alcuno, compia00
dal castello col suo precettore, la moglie e se la portò alle labbra. cendosi bensì allorchè Elisa, seriDirettore di Funerali
Cucite o con chiodi
contessa Cisa e lady Rovena si
-Adesso, - soggiunse Va- vendole, le ricordav:a la princiTELEPHONE 355
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 1ritiravano nella camera a riposa- lentina - leggimi i giornali, pessa, le diceva quanto il princi- 26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y.
Nostra specialita' nell'attaccar~ tacc~i re, ed Alba, nella saletta di stu- mentre io la.t"orerò. pe aveva fatto per lei, consiglia- ~------------__,;
1-dio, leggeva o disegnava.
Prese un ricamo dal tavolino, to dà sua moglie.
di gomma
In un pomeriggio piuttosto mentre Massimo spiegava la
- E dire che in passato la ereDateci un ordin"' per. prova
freddo e nebbioso, Massimo, che "Gazzetta di Torino". Eg·Ii co- devo cattiva! -diceva Alba fra
Like-Knu Shoe Repair Shop ei·a entrato da poco nel giardino ·minciò a leggere la cronaca citta- sè.
d'inverno con la moglie, sedette dina, allorchè s'interruppe ad un
Anche quel giorno ella pensaDIRETTORI DI FUNERALI E
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
presso di lei, che aveva deposti i tratto, lasciando sfuggire una va a Sirena, allorchè sentì aprire
FURNITURE
giornali ed il lavoro sopra un pie- sorda esclamazione.
la vetrata, che dalla sala da prancolo e rustico tavolino, e le disse
v alentina alzò gli occhi e chie- zo metteva in giardino.
Imb-alsamatrice Diplomata
sorridendo:
se vivamente:
Timorosa di essere sorpresa,
FREDONIA, N. Y.
Telephone 806-F:.4
-Ecco la nostra ora di para_Che c'è?
perchè aveva detto di ultimare
diso! un disegno nella saletta di stuValentina lo guardò tenera-Ascolta. dio, si nascose, incosciente della
mente.
E lesse:
gravità del suo atto, dietro un
Si vendono fanne o si can:~biano
-- Cattlivo! - rispose. - For"Da circa due anni la princi- arbusto.
con proprieta' eli citta'
ED. RANDALL
se che il paradiso non è. per noi pessa! Eugern, che a Torino tutti
E di là aveva udito tutto.
Se volete vendere o comp•-are case,
tutto il ltiorno?
conoscono, aveva cominciato a
Le parole di Massimo contro
Fate contenti i vostri rag·azConfeziona abiti per uomini.
· re- 1a donna che era veramente s'ua
zi, comperandogli una bella
lotti o negozi consi)?liatetevi con
_Sì, ~ mia càrissima, _ sog- d ~re qu.a Ich e segno_ d"1.pazz1a,
Bicisletta.
405 PARK AVENUE
o·iunse Massimo con O'iovialità. s1duo dlt una lunghissima malat- m?dre la colpirono al cuore. SireWm. Schlichter
:._Ma io intendevo dh·e che in tia cerebrale, tanto che i medici na dunque l'aveva abbandonata
,
. DUNKIRK, N. Y.
consi~liarono al pr.incipe di met- bambina, Sirena era stata l'a202 Main St., Dunkirk, N. Y.
Soulh Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y. , quest'ora possiamo. occu1;arci
sclusivamente di noi mentre nel-· terla m una casa d1 salute.
mante di suo padre mentre que- ::.......--------------..:
le altre bisogna pur' dividere eu"Ma il pr~ncipe _n<:m volle sa- sti era già marito di Valentina!
SAMUEL MARASCO
re e pensieri con coloro che ci at- perne, perche le cns1 erano rare
Come sappiamo, Alba aveva uBUONE FOTOGRAFIE
torn1ano. E poi vi sono cose che e la sorveg:Iianza esercitata; in- n'intelligenza superiore alla sua
TBLEPHONE 2366
TAILOR
Per occasione della ComC . A . . R B O, N E
non possiam9 confidare nè alla torno. a. lei .bastava ad evitare età, lo si capisce dalle sue riflesmunione durante le Feste di
301
Centrai
Ave., Dunkirk, N. Y.
di ottima qualita' hard e soft a
. .
~ioni, e sebbene molte cose non.
rtìamma, nè ai nostri figli, per qu~lSIU;Sl per~col~.
Pasqua, si possono ottenere
prezzo regolare. ·
buone Fotografie al prezzo
quanto
r~guardino essi stessi. Ed
_Ien
mattma
Il
prmcipe,
alza:
riuscissero
perfettamente
chiare
Secondo piano
Orclinatelo ota dalla
Speciale di $3.50 per Dozzina.
ecco, amor mio, perchè desidero .tosi_ ~erso le sette, ?ava alcun; alla sua mente, si figurò che SiDESMOND COAL COMPANY
THE GOOD STUDIO
ogni giorno questi i~tanti d'inti- ordi~l ~d un dome~hco, allorche rena avesse tradit il conte per
3n-42 B. Front Street Dunkirk, N.Y.
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y.
mità. _
·
la prmc1pessa entro nella sua ca- sposare il principe Eugern. '
Gli occhi di Valentina bl'illaro- mera ~ si diede ad esaminare gli
Ma sapeva il principe che la
=
=
no più vivi sul suo bel volto.
og;geth, che pur conosceva.
principessa aveva una figlia?
Telephone 4690
Telephone 2246
-Tu hai sempre ragione,
·"Ad un t~·atto af.ferr~ u~a riPer qualunque libro vi possa
Massimo mio _mormorò.
voltella canea che 11 prmc1pe aE perchè mentre la contessa
Per avere una bella casa
MOTTO'S MARKET
occorrere,
scrivete a noi, ed
Egli si chi~ò per baciarla.
veva acquistata il giorno prima Y,alentina si er;a mostrata C?SÌ
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
avrete quel che desiderate per
·
,
IJer farne dono ad un amico ed a "'enerosa da perdonare al manto
costruita con buon
1
E
tu
Carne,
Ostriche,
Pesce
!fresco
1
sei sempre un ancre o,
'
d
·r
l r r "l
t
un prezzo che non troverete in
-·disse. con accento comm~sso. voce alta gridò:
e accogè Ierne.da lg Ia, l C?n .e
ed Uova
materiale ed a soddisf.azione
nessun altro posto.
Ora
senti
mi·a
c
·
·
"-Ecco
il
vero
rimedio
a
tut
non
sap
va
pei
onare
alla
prmciComperate sempre le uova
rivolgersi sempre a
'
'
ara: w vorrei t
· ·
- pessa si mostrava cos'1 ' d l
recarmi ve1:so la fine della setti- e 1e. malattie; m un colpo farò
. 'd. . ?
cru e e
ed il Prosciutto da Motto. Noi
LIBRERIA ITALIANA
1
1
SEBASTIANO CIRRITO
vantiamo di avere le migliori
Ihana a Torino col pretesto di 1·i- sp~nre !a mia! -:- . .
veiso
:1 · ..
merci.
BOX llt
scuotere gli affitti delle nostre
E pnma che Il prmc1pe potesAlba era avvilita.
& SON
Noi
portiamo.
le
merci
sino
a
palazzi~
e,
ma
·in
realtà
per
prov~e
t~att_en~rla,
rivolse
~'arn;ta
Ecco
pere~
è
il_
~onte
non
.le
Contrattare
DUNKIRK, N. Y.
casa vostra
vedere 1lregalo da offrire a mam contro d1 se, fece scattare 1l gnl- permetteva d1 àVVICmare la prm327 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
Ogni lavoro viene garantito
ma
perilsuo
~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1:;.;
VuoiC~a
vTenire
eon me? onom~ti~.
- 1
~~~
- Sì ; anzi, se non t'incresce,
\
P?tremmo cogliere que~ta pccaT elephone 2224
swne per condune con noi Alba, 1
che tanto lo desidera. Completo equ,ipag·gio di AutoMassimo divenne serio.
mobili chiusi per 5 e 7 passeggiel·i per tutte le occasioni.
- I o sono di parere, -· - rispose
- ~i non s~~disfare il suo desiLong's Taxi Service
Per l'entrante settimana noi offriamo alla nostra numerosa clientela I'opportunita' di scegliersi
deno. Petche, una volta a Tori-l
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
no, ella chiederebbe di fm·e una
articoli di vestiari, risparmiando piu' della meta' n el prezzo.
visita ad Elisa ed alla principessa l
ELEGANTI CAMPIONI - MOLTI VALGONO IL DOPPIO
Eugern, cosa che io rion permet- '
terò mai.Manifatturati di ottima stoffa, con màniche alla moda, collari ' guarniti con merletti, da esperti
Anche Valentina era divenuta
sarti, Caps, Coats an~ Dresses per Signore e Signorine.
seria.
Silhouettes- a strisci e, fatte a mantelline, Cappotti con nocche ai lati, fatti all'ultima moda, di
Credi tu, Massimo, che abbiaLao:go assortimento di
mo il diritto d'impedire ad Alba
color Navy, Nere Cenerine, Arangio, ecc.
Biancheria di mussilin e
di rivedere la sua piccola amica
fatta a maglia, per UomiVEDETE ALLE NOSTRE VE TRINE PARECCHIE NUOVE
e di: dimostrare la sua oTatitudi- ni, Donne e Ragazzi.
MODE AI SEGUENTI PREZZI
ne a Sirena per averi~ salvata
Tutto pronto per essere
dalle mani della Crava? l •
Sport
Coats
Abiti
Gonne
indossato
nello
stesso
Massimo sorrise con ironia.
.$
tempo.
-.-Salvata? E tu, amor mio
$ 9.95
2.98
$ 4.95
Cappellini,
Coppole,
che pur conosci a fondo la malva~
$ 6.75
$15.00
$ 3.50
zinali ed ogni articolo per
gità di Sirena, finisci per credere .
~ 9.95
$16.50
$ 3.98
massaie.
apa_ genero,~it~ di lei verso sua\
$12.50
f1gha? Se l1stmto materno si ri$17.50
$15.00
$ 4.50
' sveg;liò nella principessa, fu per,
togliere a me l'amore della creaDunkirk, N. l
19 E. Third St.,
tura;maAlba,perfortuna,non1 g;l

La Co lana di Perle
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Jo.seph

,PREZTI SPECIALI PER SOPRABITI, MANTELLINE
ED ABITI DI PRiriA QUALITA'

l

Buona
opportunita'

Jacka &O'Leary

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
101 E. Third St., Dunki1·k, N. Y.

Telephone 550 - J
"Dite qiUesto con i fio?'i"
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.

1
i
~~

THE FASHION SHOPPE

323 Main Street

Dunkirk, N. Y.
J. ZUBKOFF, Manager
Il nostro Negozio rimane aperto dì sera Lunedi', Venerdi' e Sabato.
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