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La necessita' ed i vantaggi
dell'educazione obbligatoria
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Non abbiamo voluto far sentire la frario segreto che tutte le case comnostra voce' discorde durante il perio- merciali hanno adòttato per conto prodo di sottoscrizione, perchè era nostro prio e che non è l'adozione di una
deside'rio non combattere quello che, serie di frasi o parole convenzionali
pur non potendo approvare, rappre- che dicono il contrario di quello che
Tutti i puù grandi uomini di stato una illimittata opportunità per l'edusenta una speculazione come tutte le lasciano credere al profano, od a coloe pubblicisti americani riconobbero cazione e l'allenamento delle masse nel
altre e, quindi, ha il diritto di svolger-, ro che non conosc·ono il significato
sempre il bisogno dell'istruzione ob- conquistare e godere di tutti i privilegi
si come si svolgono le altl·e. Ma l'im- simbolico dei termini usati.
bligatoria negli Stati Uniti dove ìl che un illuminata nazione assicura al
prontitudine ufficiale ed il voler far
'Un saluto innocente potrebbe portasuccesso del governo dipende dalle suo popolo. Uno dei più importanti di
pass~re per pat~iottism? quello che re in seno il segreto di una dichiarazio-~
masse. La buona istruzione della gio- questi privilegi è a ppllnto una adeguanon e che speculazwne pnvata, ora che ne di guerra. Nessuna compagma,
ventù è stata stimata dag!i uomini più ta preparazi{)ne_ nel modo di potere e
coloro che volevano hanno acquistato, a~ica o nemica, potrà accorgersene
saggi oonie il più sicuro fondamento saper vivere.
sentiamo il dovere di mettere le cose a senza conoscere il cifrario od il codice
della felicità sia della famiglia che
Questo significa il possedimento di
posto. La campagna è finita e non potrà cablografico adoperato nella tramisdella comunità, disse Beniamino una mente sana in un corpo sano, deldir's i che sia nostro scopo il ricattare sione.
Franklyn.
le cognizioni necessarie per sapersi
il comitato, come fecero durante la
Il cosidetto Itah:able è una impresa
Secondo la legge comune ossia quel- ben comportare, sia negli affari sia so1
campagna per il prestito Italiano in commerciale alla quale il patriottismo
la basata sulla tradizione - il padre cietà, di un giduizio proprio, e d'una
dollari certi patrioti, ora generosa- è perfettamente estraneo. Si tratta
aveva il dovere di educare i suoi figli, intelligenza direttiva. non può esistere
mente decorati. I patrioti si sono af- solo di far danaro ed il danaro, in tutperò non era forzato ad adempiere pubblica opinione ed il "ballot box"
faticati a dividersi il danaro della te le imprese che richiedono forti caquesto suo dovere, in altre parole il può essere peggio che inutile se il popubblicità e della propaganda e la pitali, Io fanno soltanto coloro che
ragazzo non godeva del diritto di es- polo americano non è famigliarizzato
nostra critica faciliterà loro il proces- controlla la magioranza delle azioni
sere educato frequentando la scuola, con i problemi della città, dello stato,
so di digestione. A pranzo finito, un sottoscritte.
perchè non esisteva nessUna legge che e della nazione in cui vive i quali si
po' di eccitamento, o di buon umore,
Gli Italiani d'America hanno il diproteggesse questo suo diritto. Ma col vanno sempre più complicando.
non fanno male. Il fornirli, non ' farà ritto di spendere, o di investire, il lotrascorrere del tempo e particolarConseguentemente un'istruzione ed
che mostrare il nostro spirito umani- ro danaro nel modo che credono. La
mente dopo la fondazione e Ìo svilup- un'educazione g enerale obbligatoria è
tario ed il nostro disinteresse, sp~cial disonestà · consiste solo nel gabellare
po della repubblica americana, una assolutamente essenziale al successo
mente quando il danaro che si ricava per patl'iottismo quello che è una semnuova concezione nacque.
sia di un governo come quello degli
dalla propaganda, o dalla reclame, è plice impresa commerciale di esito
Il sistema di educazione libera, os- Stati Uniti, che dei singoli cittadini.
spremuto al prossimo in nome di quel dubbio.
sia il sistema che non obbligava a freSenza questa necessaria istruzione
sentimento misterioso che nelle nostr
Una parte di quel che si paga viequentare la scuola fu rimpiazzato dal
la popolazione perde la sua abilit a sia'
povere colonie si definisce patriot- ne assorbita dalle sp~se di pubblicità
nuovo "compulsory system" secondo il nel proteggersi che nel promuovere
tismo.
e di propaganda. Un/altra parte, sotto
quale tutti i ragazzi sono forzati dalla
più efficacemente gli interessi comuni.
I famosi cavi transatlantici saran- forma~ di provvigione, va all'agente
legge ad istruirsi frequentando le Nessun generale può sperare di vinceno posseduti dalla Western Union Te- fiscale della compagnia che in questo
scuole.
re una battaglia con un esercito di
legraph Company e da un numero di caso è una ditta Americana. Quel che
L'educazione obbligatoria ha due
"slackers",
conseguentemente è dovere
capitalisti Italiani. La Western U- rimane si spende per il salario di alti
scopi fondamentali:
di ogni cittadino di mettersi in fila nel
nion sarà padrona del cavo che corre- papaver i, spese di ufficio, impiegati e
lo. Di assicurare buoni e migliori giorno delle elezioni e con un'onesta
rà dalle isole Azzore al . continente spese di costruzione e di impianto.
Il Governo non inte1·verrà ne- cittadini.
Provvedimenti economici per
ed intelligente votazione aiutare il
Americano. I capitalisti d'Italia sa- Quando il cavo comincerà a funzionare
2o. Di proteggere i diritti dei ra- governo a risolvere tanti ardui progli affari di Oklahoma
Fiume
ranno padroni del ca vo che metterà in - e ci vonanno degli anni - la
gazzi.
blemi nazionali, e questo lo potrà fare
comunicazione le isole Azzorre e l'I- perdita od il ricupero di parte del
Rorna -.Il Governatore di Fiume,
Che il primo di questi due scopi sia
talia.
denaro contribuito dipenderà dall'aroWashington- Il Governo Federale fondamentale in un paese civile è con più competenza un cittadino che
Ci saranno due amministrazioni, Da ministrazione o dalla onestà di coloro Gen. Giardino, volendo ovviare alla di- degli Stati Uniti non può intervenire evidente. Il secondo è .forse anche più ha ricevuta una buona educazione, di
quello che non ha mai frequentate le
!l'A 1
'l
t n che sono a capo e che, non bisogna soccupazione e ridonare vita alle indu- negli affari di Oklahoma.
importante del primo perchè l'opquesta parte d e
t antico, 1 con ro o
strie della città olocausta ha provvescuole.
sarà nelle mani dei capitalisti Ameri- dimenticarlo, saranno in maggioranza
La Costituzione non permette al por tunità di bene istruirsi è essenduto affinchè sia aumentata la produ- Governo Federale di ingerirsi essendo ziale.
L'educazione non è più come prima
cani della Western Union. Da quella carUJitalistti ~mericand~· t
fi
zione delle sigarette tipo Giubek. Per
che cotesti sono affari di pertinenza
I bamhini hanno diritto alle migliori il privilegio di pochi favoriti, ma è
parte dell'Atlantico il controllo sarà
na s azwne ra 10- e1egr a ca , co. . .
.
nelle mani dei capitalisti Italiani che me quella potentissima che aveva la tale disposto saranno adibiti altn ope- dello Stato.
possibili opportunità della vita e consi- una necessità p er tutti. Il campo della
. nel New J ersey, dura nte l.t l l ·al· ·m g-ran ;numero.
.
vivono e. prosperano all'ombra dello Germama
Il Presidente Coolidge ha dichiarato derando che queste si ottegono larga- sapienza si è ingrandito enormemente
stivale patrio.
prima fase della guerra mondiale,
Nello stesso tempo h:'- ordi_na~ c~: di tenersi assolutamente in disparte mente per mezzo di una buona istru- e le domande e le richieste di inciviliL'impresa è puramente commercia- sarebbe costata assai meno, avrebbe gli impieghi del porto siano distribmh tanto più che lo Stato dell'Oklahoma zione i ragazzi hanno l'inalienabile mento sopra l'individuo sono cresciute
dieci volte nell'ultimo mezzo secolo.
le. Essa potrà risolversi in una sor- potuto essere indipendente, ed a vr eb- con equa proporzione.
non ha fatto alcun appello.
" diritto di essere educati.
gente di profitto, che i grossi si met- be onorato il genio Italiano al qualt
Sarà èziandìo formrta una _Compa--o-Ogni uomo donna e ragazzo degno
Requisiti necessari sia ad un uomo
teranno in tasca, come fanno sempre. si deve la scoperta del telegrafo senza gnia di navigazione commerciale per La fine della rivoluzione comu- di chiamarsi americano deve cooperare che ad una donna per occupare un
I piccoli si contenteranno del patriot- fili.
il trasporto dei legnami dall'Ungheria
moralmente è possibilmente anche buon posto nelle professioni o nella
nista nella Bulgaria
tismo, che non c'entra per nulla,
Ma il patriottismo è patriottismo e e per l'importazione di prodotti siciliamaterialmente nel mantenimento e nel vita industriale sono aumentati granSi dice che la formazione della bisogna !asciarlo stare. Dal canto ni massime aranci e limoni.
\
miglioramento delle scuole della sua demente e le opportunit à di' acquistare
Vienna- L'ordine è stato ristabilicompagnia e l'inaugurazione del ser- nostro, non abbiamo scrupoli, o rimorLa Compagnia sarà attuata medianterra nativa o d'adozione, convinto che questi requisiti sono parallele alle esito nella Bulgaria. I Comunisti sono i privilegi dei quàli gode sono dovuti l genze. Nelle "high schools" moderne
vizio, se e quando avverrà, renderà si. Questo giornale · non ha usufruito te capitali italiani.
stati sconfitti dapertutto.
in gran parte alle scuole ed ai maestri uno scolaro può imparare tutto quello
possibile la trasmissione di notizie dei benefici della pubblicità patriotLa conquista di Ferdinandovo I'ulti1 f ·
11
senza sottostare alle censura dello tica e non ha, quindi, assorbito, come
di questa nazione, i quali hanno dedi- che un seco o , a Imparava ne e unìLa
revisione
del
processo
mo
luogo
dove
i
Comunisti
fecero
re"t'
E
t
1
straniero. Lo straniero è padrone e la hanno fatto gli altri, par te del danaro
cato e dedicano tutte le I9ro energie versi a. sse sono aper e a pubbl'1co
sistenza, finì con un massacro dei più intelletuali e fisiche nell'insegnare ai gratuitament e; e t u tt·1 h anno l' opcensura potrà sempre essere esercita~ contribuito.
Sacco-Vanzetti
crudeli tra quanti ne sono avvenuti nei presenti e futuri cittadini degli Stati portumta
· ' d'1 1avorare e s t u d'1are ne11o
ta. Se non farà altro, manderà le notiTutto quello che questo giornale
zie che vengono trasmesse d'oltre contribuisce, è la critica, o l'esposizioDedha1n - Si è iniziata la revisio- recenti anni.
Uniti i principi e gli ideali dei fonda- stesso tempo, di ottenere sussidi, preNotizie ufficiose dicono che il numero tori di questa gloriosa nazione e le stiti, per poterle f requentare.
Oceano quando vorrà, e come vorrà.
ne coscienziosa, per quanto postuma, ne del processo Sacco-Vanz~tti che
Il telegrafo è un' arma borsistica dei fatti. I patrioti hanno contribuito erano stati condannati a morte.
delle. vittime fu. eccessi'~ramente alto, pratiche sociali che si sono progresNessun ostacolo dev'essere ritenuto
"- formidabile. Una notizia, tramessa lo spazio, ma lo hanno fatto a pagaAlla difesa siede il celebre Avv. per 1l fatto che l soldati del G~verno sivamente sviluppate in armonia con insuperabile per il cittadino intelligenin tempo, o ritardata, potrà far gua- mento e ne hanno ricavato non poco Moore assistito dal Senatore Salvatore infuriati ed indignati non diedero questi ideali.
te ed ambizioso, ed i genitori che non
dagnare o perdere agli speculatori di sollievo.
A. Cotillo. I due imputati sono pieni quartier~ ad_af~uno. . ..
.
.
Un popolo educato rappresenta la fanno tutto il lor o possibile per aiutaborsa somme enormi. I capitalisti d'A-~ Le pezze sono state sborsate. E' tut- di fede avendo a loro conforto la coAlcum de~ Comumsti c~e rmsciro- più grande beneùizione per una nazio- re i loro figli a d ottenere tutta l'istrumerica, che controllano il cavo da to quello che occorreva. Il resto si scienza di essere innocenti.
n? a ~alvar~1 attravesando Il _confine e ne, mentre invece uno sbagliato siste-, zion che esonol. capaci di assimilare,
questa parte, non mancheranno di fa- farà fra parecchi anni, se i patrioti
Ormai tutti sappiamo più o meno nfug1an_d?s1 nella Jugo-.s~avm fanno ma d'istruzione è una grande minac- mancano ad uno dei loro più imporre il comodo loro. E se ci saranno dei non vorranno, prima di queli'epoca, come avvenne la condanna dei due Ita- la descnZI.one delle a~rocita .commesse eia, mancando quest'ùltimo di offrire tanti e sacrosanti dover i.
milioni .da guadagnare in giuo~hi di af~dare. ad un ?anch~tto, d~l gener_e jliani - i quali sono vittime del ?esti~ dai soldati che non risparmiarono alborsa, h faranno guadagnare a1 loro sohto, 1l compito d1 glonficare 11 le odio di razza che pur troppo mfìen- cuno dei nemici e finirono i feriti a
amici. Lo s~esso faranno i capitalisti trionfo.
sce in questo paese di tanta vantata colpi di baionette.
Quelli che fuggirono furono fatti
d'Italia nel caso di notizie impoo'tanti. Auguri a chi ha dato ed a chi ha civiltà. E' da ammirarsi la campagna
che potranno essere t:7asmesse dal preso. Il successo si basa sul libero costante e 'vigorosa sostenuta dai segno ad un fuoco vivissimo di fucilenuovo al vecchio mondo.
scambio dei prodotti e le chiacchiere "Lavor:;~.tori" italiani dell'America, i ria e pochi furono quelli che sfuggiroIn quanto al notiziario integrale, la sono anch'esse un prodotto umano.
quali non hanno iasciato nulla di in- no al massacro.
--o-tramissione mediante l'uso del linPresto tutti i nostri giornali - me- tentato per venire in aiuto delle due
guaggio ordinario, è sempre soggetta no questo, s'intende - diventeranno vittime del lavoro. Ai "Lavoratori" vaLa Principessa Giovanna agli
al pericolo della pubblicità inaspetta- quotidiani. Ci penseranno il cavo da la nostra ammirazione con un ferestremi
ta. Un amanuense qualsiasi, nelle cui transatlantico ed i banchieri che ne vido augurio che i connazionali Sacco
Tutti coloro che sono stati recetentePer determinare se il nuovo elettore
mani cada la notizia importante, po- tengono in mano l'estremità, unita- e Vanzetti possano essere riabilitati
Rorna - Corrono voci cl1e la Princi- mente naturalizzati ed intendono di conosca l'inglese sono stati adottati
trà comunicarla a chi crede e quando mente alle pezze dei patriottici contri- di f 1·onte al pubblico americano - con pessa Giovanna di Savoia sia sul'orlo
votare per la prima volta nello stato due metodi. Nelle piccole comunità ruun verdetto in favore della loro inno- della tomba.
crede. E' appunto per assicura1·e la s.e- butori.
di New York, per il prossimo novem- rali, dove non esiste la registrazione
gretezza che si usa il cosidetto codice
I banchieri, inutile spiegarlo, sonq cenza.
Le condizioni di salute della Princi- bre, devono tener presente che in vir- personale, le prove di saper leggere e
privato, o cifrario.
i lupi rapaci di Wall Street, che, dal
-o--pessa si sono improvvisamente aggra- tù d'una nuova legge entrata in vigo- scrivere l'inglese devono essere fornite
Esiste un codice per la trasmissione loro ufficio bene arredato, tirano i
Il bonus ai soldati
vate in seguito allo sviluppo di peri- r e essi per poter diventare eiettori dé- n~ giorno dell'elezione. Nelle comunidi telegrammi, o cablogrammi, con- fili delle marionette patriottiche e ne
·- tonite.
vono saper leggere e scrivere l'inglese. tà urbane, invece, come a New York le
densati. Esso è usato da ·tutti i com- spremono il balsamo sonante.
W ashington - La Commissione Le--o-mercianti e potrà essere interpretato
Essere o non essere, disse Shake- gislativa della Legione Americana
Si calcola che 180 mila cittadini na- prove devono esser date nel giorno
Dimostrazione anti-francese
turalizzati si trovino attualmente in della registrazione.
da tutti. Ma, quando si vuole mantene-~ speare. E noi siamo. In questo ap- prevede che nella prossima sessione
queste condizioni. Essi, per poter esr; il segbreto sui propri atti, o sulla punto consiste la nostra felicità.
La registrazione avviene usualmendel Congresso sarà votat;t la legge per
a Vienna
sere autorizzati a votare devono ·pre- te in ottobre. Quest a specie di esame
propria corrispondenza, si usa un ci,
Libero.
il bonus agli ex soldati a grande maggioranza, ed in caso di un "Veto" del
Vienna- Una enorme manifesta- sentare o un certificato scolastico op- elettorale avr à luogo nelle pubbliche
STATEMENT QF TRE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIR- Presidente Coolidge, si troveranno nel- zione del Partito Nazionalista Tedesco pur e assoggettarsi ad un esame: Bi- scuole.
sogna por mente, però che la nuova
L'esame consiste nel leggere silenteCULATION, ETC., required by the Act of Congress of August 24, le due Camere i voti necessari per an- con affiliazioni in formazione militare legge riguardo unicamente coloro che mente cento parole in inglese e nel rinullare il "Veto".
e società ebbe luogo ieri in questa cit1912 of IL RISVEGLIO, published weekly at Dunkirk, N. Y., for 1st
si sono naturalizzati dopo il lo. gen- sponderè per iscr itto, spiegando il siQuesta predizione è basata su di tà.
October 1923
·
un'accurata inchiesta fatta sui memI dimostranti eh~ rano oltre 60 mi- naio 1922; mentre quelli che si natura- gnificato della frase letta.
Se si è bocciati all'esame, questo può
bri del Congresso.
la attraversarono le vie principali del- lizzarono prima e votarono, possono
Post Office address, 37 East 2nd Street, Dunkirk, N. Y.
continuare a votare anche se non cono- esser ripetuto entro l'anno, e cosi anno
Dalle
indagini
fatte
si
rileva
che
la
città
cantando
inni
patriottici
e
alla
Publisher, IL RISVEGUO PUBLISHING CO.
per anno successivamente.
nella Camera dei Rappresentanti fine della dimostrazione furon<Y pro- scano la lingua inglese.
Editor, Joseph B. Zavarella.
quattro quinti voteranno in favore del nunciati discorsi denunciando la poliManaging Editor, Joseph B. Zavarella.
"Bonus", e nel Senato dove la legge tica ·francese verso la Germania.
cadde durante l'ultima Sessione del
Owner, Joseph B. Zavarella.
Alla dimostrazione parteciparono
Congresso,
alla
prossima
Sessione
si
uomini
di tutti i partiti.
Known bondholder, mortgages, a:nd other security holders ow.
avranno solo meno voti contrarii.
ing or holding l per cent or more of total amount of bonds, mortI nuovi Senatori sono tutti favoreVi piace a lE;ggere "Il Risvegages, or other securities are: None.
voli alla legge del Bonus, eccetto tre
glio"? Ebbene pagatene il
Sworn to and subscribed before me this 4th day of October 1923 che non hanno manifestata la loro
relativo abbom(mento:
J. M. Madigan, Notary Public. opinione e che si suppone saranno conGli interessati sono pregaCi di essere presenti.
$1.50 all'anno
·
J
(My commission e!xpires 1924) trarii.
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l nuovi elettori devono saper
leggere escrivere l'inglese

La Loggia "Il Ristorgime.nto"

terra' la sua riunione Domani sera, Domenica
7 Ottobre, alla Machinist Hall, al No. 211 Main
Street, dalle 7 p. m. in poi.
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l Lata Compagnia
del Gas aumen·
arbitrariamente il prezzo
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Una bella bambina in casa
di Joseph Chimera
a Fredonia

O V
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titudine di parenti m Itaha.
§
I funerali vennero diretti con massima competenza dal noto Direttore di
Pompe funebri Mr. John Mackowiack. ~
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A La

Prezz.o 'Rt.dotto a

$495

l=

mese di Settembr_e venne rega atooa ''ostra contenente M. O. di $ 3.00 qua- =
Members Of
Dunkirk Chamber
d e1 N o. -46 rI.: Ile abbonamento per due anni a "Il RiSignor J osep 11 Ch
• Ime~a
of Commerc
e.
t F Ie d oma, da Ila sua S - svegl;o" e' stata r.e golarmente ricevuta,
chard stree.
Subscription Rate
•
gnora
Angelma.
. . e b be a d del
sentitamente.
Il Dottor -Joseph L. Ch!lh,
R' cheb' vi ringraziamo
l t·
Oue Year
$1.50
assistere a questo par t o ch e rJusci
.
A h
Six Mouths
, $1.00
. ' ot - !Cam . Jamo sa u !.
timo sotto tutti i punti di vista.
Elmtra,
N. Y., -G.
LMucc
t . -bb_nc
la
vostra
lettera
con
.
a
Iamoe
JOSEPH B. ZA V ARELLA
0
però, con la riserva che la Compagma,
--o-ricevuta, e vi ringraziamo. RicambiaEdito1· an d Business Mgr.
avrebbe dovuto spendere al minimo uIl nuovo negozio del Signor
.
Il
_
.
mo i saluti anche a VOI.
Sabato, 6 Ottobre 1923
na somma di 200 mila do ari,. per sca. Attilio Scaghone
vare altri pozzi ed assicurare Gjts ab"Eutered as seco;;d:class matter Apri]
Al No. 200 Main Street, il Signor
30 1921 at the post office at Duukirk, bastanza per tutta l'invernata alla popolazione alla sua dipendenza; ma la Attilio Scaglione ha aperto un grande
N. 'y_ under the act of Mare h 3. 1879."
Compagnia ingorda, voleva l'aumento, negozio che consiste in Grocery, ed il
ma non voleva sborsare neppure un quale rigur.gita di merce importata e
. Per la Commemorazione di
nìckel, e perciò non mise subito in ese- domestica che il proprietario vende alCristoforo Colombo
cuzione il piano di collettazione della l'ingrosso ed al minuto.
cifra accordatagli di 60 soldi per ogni
Oltre a ciò, ha installato una ma.cSotto gli auspici 'delle quattro Log-

Sei ottimi vantaggi:
Economia ineguale. Grandi,
d Machine
.
. con
. f mag'l '
gioreal forza,
Spring
Triplexnei. carri
a v~ag.giarci
. bassi.
aci~-:'
Assi
di dietro
forti, anche
di prezzi
D
b'l
Tutto acciaio al corpo del touring Carro.
ura l e,
brillante, finito Baked-Enamel.
ODELLI
NUOVI PREZZI
TUTTI l M
Touring era ·$525 .................. ora ................ $495
· ora ............... .$495
Roadster era $52 5 ..................
Red 'Eird era $7 50 .................. ora ................ $695
Coupe' era $795 .................. ora ................ $750
Sedan
era $860 .................. ora ................ $795
Questi prezzi sono f. o. b. Toledo
Migliore Automobile del Mondo per questo prezzo.
·
·
h
Per le Willys-Knight 1 prezzi sono anc e
grandemente ridotti.

DA ERIE, PA.
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ci arbitrariamente, senza che gli Uf'
· t e.
ficiali
della città ne sapessero men
l ·
Detta Compagnia, è da pareccno
d.
tempo
che
cercava
un
aumento
Prezzo, e sin dal Maggio scorso, dalI
Public Service Commissioners Poo ley,
gli venne accordato quest o aument.o,

Edward Petrillo

!.'-.

0
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
c!i:!:,
ei
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa tirarlo fuori dal velo, ove pare sia av- pratica, sono i più bassi del mercato.

TY

20
13

l= c= .
807 .Centrai Ave.
Dunkirk, N· Y •
che avvel:'rà nei giorni 13 e 14 del cor- ::
Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano,
volto.
--o-rente mese di Ottobre.
il quale e' sempre pronto a darvi qualsiasi spiegazione.
--o-• Il piccolo Librem si fa ma:le
Un apposito Comitato, ha già in- R
La piccola Maria esso opead un braccio
gaggiato Bande, fuochi artificiali, e ~i ~llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiii/IIIIIII
~
~
I
IIIIIJIIIIIIIIIIII
I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIF
Phone 1758 Grant
rata ad una spalla
vuole che si avrà un programma diIl piccolo Joseph Librera, figlio ai vertevole mai avuto negli anni precePer affari legali, rivolgersi:
La piccola Maria Resso, figlia ai si-l nostro carissimo amico signor J. Li- denti.
IL MIGLIOR TRATTAMENTO
gnori James e Lucia Resso del No. 211 breia del No. 201 Deer Street, nella
---oFRANK J. LAGO RIO
per
Reumatismi,
Neuriti, Lumbaggine, Dolore ali~
Columbus Street, pochi giorni dietro, scorsa settimana, cadde e si ruppe il
La bella festa matrimoniale
Attorney & Counsellor at Law
Schiena Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchidal Dòtto1· Chilli, venne operata ad u- gomito del braccio sinistro.
dell'amico
Enrico
White
Avvocato Italiano
ali Costipazione Disturbi Nervosi, Malattie di Fena spalla, ove venne trovata la vera
II Dqttor Chilli che lo sta curando,
gato e Rognoni, 'Alta. pressio?e del. Sang!le, Acido,
causa
della
sua
malattia.
ha
dichiarato
che
passe1·à
un
bel
po'
602 Webster Ave.
Il nostro carissimo' amico Enrico
' e' quel metodo che us1amo ne1 nostri uffici.
La ragazzina è malata da parecchio di tempo, prima che egli possa cominPittsburgh, Pa.
White, oggi si sposerà alla leggiadra
tempo ed i genitori ne aspettavano da ciare·ad usare con frequenza il braccio
EDWARD F. RITZ
Signorina Bizzarro, e per l'occasione
un momento all'altro una catastrofe; ove si è fatto male.
NATUROPATH & CHIROPRACTORE
si son fatti dei preparativi prominenma l'opera sole1·te del Dottor Chilli, è
-o-21
EAST
4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
teschi, onde la festa riesca una vera
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
riuscita a ridonare la salute alla pieDomenico Amato muore
e propria magnificenza.
ATTENZIONE !
Chiropractico Trattamento.'
cola Maria, la quale tra non molto, poalla vicina Fredonia
Da queste colonne, con anticipo, intrà tornare a giocare con le sue picco. Per qualunque lavoro da
viamo ai novelli sposi, che si avviano
stagnino come tetti, canali per
le amiche che l'attendono con impaDomenico Amato, un nostro conna- alla marcia trionfale del matrimonio,
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
zienza.
zionale trasferitosi da poco tempo da il nostro augurio di perenne felicità.
PETER LUGEN
~IMIM!f.WIMIMIM IMJM!M!MIM!MIM!M!MI!WI!Q.!IWJIM!M!MIMIMIMIMIMIMIMIM!}·'
Rochester alla vicina Fredonia, moriIl Con·ispondente
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Ai lettori di Geneva, N. Y.
va Sabato scorso, dopo una breve maPER CONVENIENZA DEI NOSTRI CLIENTI
lattia, . nella sua abitazione a Lake
Importantissimo
Domani, Domenica, 7 Ottobre, ).\'Ir. View Avenue, alla ancor giovane età
NOI RESTIAMO APERTI TUTTO IL GIORNO DI
J. F. Green di Dunkirk, N. Y., aprirà di 35 anni.
II Prof. Attilio Di Marco, maestro
·sABATO DALLE 9 A. M. SINO ALLE 9 P. M.
una grande vendita di lotti in Geneva,
Il povero Amato, con la sua morte, di musica, Diplomato nel Re.gio Conin
una
delle
migliori
località
della
citservatorio
S.
Pietro
a
Maiella
(NapoPrezzi ridotti all' estremo.
lascia nel lutto la sua giovane moglie
PORTATE l VOSTRI AFFARI PRESSO LA
tà. Detti lotti, che in tutto / sono 178, e quattro piccole innocenti creature.
li) ventiquattrenne, desiderosissimo
Materiale e lavoro garentito.
trovansi a Nursey Avenue e Reed
Mezze suole per uomini cucite
Il suo cadave1·e, venne portato a Ro- voler fare una turnee negli Stati Unio chiodate
90 soldi
Road, e misurano 50 palmi di fronte, chester, ove' sarà seppellito.
ti d'America con il suo corpo musicale
Per Donne
60 soldi
e
125
palmi
di
lunghezza.
Il prezzo è
composto di 60 suonatori, premiato in
Buona. qualita' di tacchi di
--o-PAGA IL 4 % SUGLI ACCONTI INATTIVI
molto basso, e si vendono anche a paGermania, Svezia, Danimarca, Augomma per uomini o per
Per fa1·gli un dispetto gli a vdonne, solamente
35 soldi
gamenti rateali, che ognuno potrà acstria e Roma. Chiede abile manager,
velenano una capra
Tacchi di suola per
quistare un lotto con una spesa di apcapace da assicurare lavol.·o per 6 mesi
uomini
30 soldi
pena
un
dollaro
per
settimana.
dando prove col suo grande corpo muper donne
20 soldi
A Carmelo Cambria, del No. 204 sicale con colossali (Opere) caso conNoi che conosciamo da molti anni la
Provate e vedrete.
correttezza e l'abilità di Mr. Green, lo Lynx Street, Mercoledì scorso la sera, tl·ario si presenterà col suo fratello
Ch·ampion Shoe Repairing Shop
raccomandiamo vivamente agli amici dei nemici, gli avvelenarono una bella professore di Clarinetto, P~ano, Violi332~ Main St., Dunkirk, N. Y.
capretta che aveva nella sua barna, no e maestro concertatore.
di Geneva, N. Y.
presso alla sua bitazione.
-o-Dare informazione d'urgenza: G. P.
Questo è quello che il Cambria ha
Ignoti ladri rubano $ 2,000 di raccontato alla Polizia Giovedì matti- P. 930 E. 2nd St., Jamesto;vn, N. Y.
MONUMENTI
mercanzie nel negozio di
Olio d' olivo ~igari Sigarette, Ice Cream. Malt m_arca
no, per cui nessuno si può far persua·onorificenza meritata
Di granite di marmo, fatti artistica''VERY
BEST' e hops della migliore_qualita' per fabbncare
Mr.
John
Ryan
so che in pieno secolo ventes'imo, ci l
Abb'
t'to p ·a
mente ed a prezzi bassi.
.
1amo appreso con sen 1
1birra, in vendita presso la ben nota d1tta
•·
siano
ancora
delle
persone
brutah,
che
h
.
t
t·
to
·mpr·esa
E. MOLDENHAUER
.
cere c e 11 no o e s Ima 1
1 10
Espertissimi ladri, Giovedì scorso sfogano la loro bestiale
vendetta con- F t
t G
, t to · · ·to del
Cor. Third St. & Washington Ave. la mattina, entrarono al negozio di
.
, .
or una o a 11o e s a Insigni
DUNKIRK, N. Y.
Mr. John Ryan al Num. 305 Centrai tro un povero ammale, per l odiO che l'Ordine di Cavaliere Ufficiale della
nutrono pel padrone.
c
d'It r
Avenue, e rubarono più di $ 2,000.00
E' una cosa che fa veramente schifo orona
a Ja.
Una onorificenza meritatissima con
di mercanzie.
solo a sentirlo raccontare.
11 &fi~&ee--~ueu•
un certo ritardo e mentre ci congratu-o--\tl
Telephone 5430
W Essendo Mr. Ryan un mercante sarDunkirk, N. Y.
203 Centrai Avenue
liamo col nosto caro amico gli auguto, i ladri, visto che si avvicinava l'inLa morte della Signora
l FIORI
m verno a grandi passi, hanno pensato
riamo la Commenda al più pres~.
Carmela Mignoli
per Spos·alizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da
MI di andarsi a provvedere di abiti, soprabiti ed altre stoffe. Quello che non
Telephone 4798
A. M. JESSE, Fiorista
Domenica scorsa la matqna, al
Le Buone Fotografie
hanno potuto portare via, l'hanno na- Brooks
Memoria! Hospital, cessava di
207 Robin Street,
DUNKIRK, N
1ft scosto
dietro allo Alley ed è stato ri- vivere la signora Carmela Mignoli,
si possono avere solo rivolgeI!I~BDB~~~:Siia3~ìr3ie:Sll\
CONFECTIONERV
trovato dalla polizia, la quale non sa
ndosi al rinomato
consorte adorata al nostro caro amico
LEJA ART STUDIO
" spiegare l'audacia dei ladri, i quali gli
Signor Anthony Mignoli del No. 55 R.
461 . Roberts Road-Cor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - : vanno a rubare sotto il naso.
SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
Telephone 4020
R. Avenue, laquale venne assalita da
Courtney St.,
o
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
TUTTI LAVORI DI
una forte emoragia.
~====D:U:N:=K:I:R:K:=,:N=:.:Y:=.====
MACHINE SHOP
Frank Pagano si appella
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
Tutte le cure della scienza, furono Riparazioni
di
qualsiasi
impotenti a salvare la povera Carmela
VENDITA DI CARRI USATI
FERRO-CHINA IMPORTATO
qualita' di Automobili e TrucIl nostro connazionale Frank Paga- dalla falce inesorabile della morte, la
l Overland Sedan 1923 .prochi.
IN BOTTIGLIE
no, che come i lettori ricorderanno, fu quale dovette piegare il capo, come il
prio nuovo. l Chandler Sport
Lavori a tempo ed a C"<>ntratin
buonissime
condiziioni
mectempo dietro condannato a rinfranca- fiore sotto i raggi del sol leone.
to. Grandi o piccoli, noi ' li
ANDY D. COSTELLO, Prop.
caniche. l Chandler Sedan, 7
ripariamo.
..
l re la somma di $ 1,500.00 a Giovanni
Martedì la mattina, con l'intervento
Passeggieri. Il carro adatto per
Si vendono accessorn.
Dunkirk, N. Y.
l Ol E. Third Street
Pizzolanti, per un dovuto dammaggio di un gran numero di persone, gli fuuna famiglia grande. Tutto a
EAGLE GARAGE
buon mercato.
da quest'ultimo reclamato, ha fatto i- rono resi _solenni funerali.
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
HAMLIN MOTOR CO., lnc.
stanza a mezzo del suo avvocato per
Con la sua morte, rimangono a
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.
ottenere un nuovo processo.
Frank Pagano aveva domandato ed l
Telephone 550 - J
Vi piace a leggere "Il Risveottenuto
un altro appello, ma nel diTelephone 2027
"Dite questo con i fiori"
glio"? Ebbene pagatene il
battito venne confermata la condanna.
JOE'S GARAGE
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Ora stiamo a vedere come andrà a
relativo abbonamento:
N. E. COR. .l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
Noi
abbiamo
abbastanza
finire questa volta.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
$1.50 all'anno
spanzio per fare "storage"
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavano, ingrassano
I~I(MIMIM!N!!M!MIMIM!M!MIMIMIM!MIN!M!2iiM/MIMIMI~ìMIMIMIMIMI~I~IMIMI~
e si fanno storage.
QUESTA BANCA offre alle Comp~gn_Ie, Co:r:porazwm e
Servizio di Automobili con
sing oli individui, il vantag·gio di 40 anm d1 espenenze ed un
carri da 5 o 7 passeggieri,
completo servizio bancario.
a p erti o chi usi.
Lunedi'-Hung-ry HeartsTotale deiie risorse piu' di $5,000,000.00
JOE'S GARAGE
Bryant.. Washburn
and
Noi
desideriamo il vostro acconto e siamo li~ti. di potervi
Helen F'erguson. Ruth Ro78-80 E. Front St.,
Dunkirk
servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad Inland in The Haunted Valteressi.
lf!Y·
Martedi'-Betty Blyth in
MERCHANTS NATIONAL BANK
His Wife's Husband.
DUNKIRK, N. Y.
My;;tery Story.
FOTOGRAFIE
Mercoledi'-Billie Dove in
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
North to North.
i'iiM111Rii@IW!IW!II'&Iirnll'&li'&l17$1i'&IM11i'&iì'lM"Kili'&lftlliW!IImirnli7\"illtr.i!Rili'&llrnlirnl/rnl®li7tilì'MI~
Noi eseguiamo delle
Giovedi' e Venerdi'-Thomas
splendide Fotografie, e
Meighan in Back Home
and Broke.
facciamo Kodak FinishSplendid Comedy Drama.
ing a specialita'.
Sabato-J ohnny Hines in
24 ore di servizio. Dateci un
GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO
Sun Fire Flint.
ordine per prova.
DIPARTIMENTI
Gomedy-Two Twins.
1000 Paia di Calzetté da lavoro a .... :................. lO'
Medico-Chirurgico Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnario,
500 Camicie Blue a ..............................................69'
Utero, Venereo, Sifiliti~o, Dentistico Raggi X, lniezio_ni 606, Elettr iclta'
KNOWLTON'S STUDIO
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
FARMACIA
1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98
208 Centr-ai Ave.,
Dunkirk
Phone 5305
DR. GLENN R. FISH
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98'
&"' OPERAZIONI ..,Aa
Optometrista
Guanti di pele a .................................................... 69'
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
Specialista per gli occhi
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Per "Fernet Branca" importato
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
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D·SPEDALE ITALIANO FABIANI

~ONIA OPERA HOUSE~

u

Andy D. Costello

101 E. Thi?·d St.,

Dunkwk, N. Y.

Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.

Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

The New Chicago Store

427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

E_s_s_i_p_o_s_s_o_n_o_m_a_n_ g_i_a _r_e_, -b-ere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p~r visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degh a~maiatL

l!.

BI81':.CIIll6

n.. ....... 3
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La consumazione del caffè
Una statistica comparsa in un giornale francese divide in tre categorie i
popli bevitori di caffè. Ne consumano
più di 6 libbre a testa anualmente
i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca,
la Norvegia, il Belgio gli Stati Uniti,
la Svizzera e la Germania. La Francia,
l'Africa meridionale inglese, l'Argentina, l'Uraguay ne comsumano un po'
meno mentre l'Australia, la Spagna, il
Canadà, l'Italia la Turchia l'Inghilter. ra, la Russia ed altri paesei appartengono all'ultimo gruppo in cui il consu-/
mo è inferiore alle due libbre. Queste
cifre, se esatte, sconvolgono tutte le
, idee sin qui ammesse riguardo alla
predilezione per l'aromatica bevanda.

Falsi sacerdoti truffatori
della folla

devano l'elemosina ha insospettito un
buon parroco il quale, per vedere chiaro nella faccenda, ha telegrafato all'arcivescovo di Gaeta.
Napoli- A Mondragone si preL'ar~ivescovo ha chiesto subito insentarono tre gesuiti per mostrare al- formazioni al Vaticano e da Roma è
la devozione del popolo la preziosa re- stato risposto che la vera reliquia di
liquia S. Francesco Saverio. Poter S. Francesco trovasi fuori d'Italia.
venerare ~n braccio del gran s~nto è Immaginarsi la meraviglia dei fedeli!
s~ato considerato ~om_e una graz1a spe- ' Dopo il primo momento di sbalordiCiale e la folla s e nversata verso la mento, essi si sono dati a ricercare i
stazione a ricevere i messi del Sìgnore. famosi espositori della reliquia, ma
Il ricevimento è stato solennissimo ·costoro erano già uccelli di bosco. Cosi
con l'intervento delle autorità del pae- fu truffata la troppo buona fede della
se, del sindaco dei consiglieri degli as- popolazione e così scomparve l'obolo
sessori e di una buona musica. I delle ventimila lire!
Gesuiti colla prezi osa reliquia sono
---o-stati scortati fino alla chiesa dove è
Sfregiata
con un guanto tastata celebrata una solenne funzione.
I tre gesuiti hanno raccomandato una
gliente da uno sconosciuto
abbondantante elemosina e la raccomandazione ha fruttato 14,000 lire.
Firenze ...- Si ha da Pis<J.; stasera
Da Mondragone i religiosi hanno verso le· 20 la signorina Cesy Ristori di
portato la reliquia in altri paesi e il anni 24, studentessa di canto, mentre
fondo raccolto in onore del braccio di si trovava a passare per via Belle TorS. Francesco è salito a lire 20,000. re è stata avvicinata da uno sconosciuL'insistenza con la quale i gesuiti clìie- to che l'ha sfregiata striséiancrole sul-

La·

l

Le corbellerie

Fourth Street Pharmacy

Logica infantile

diretta dal nostro connazionale

- Giacomino è alla scuola. Il maestro procede alla lezione:
Maestro: - Giacomino, alzati, fa la
tua composizione orale....
Giacomino: - Signor maestro.. l'ho
dimenticata a casa ...

!

venne aperta al pubblico

Sabato, 29 Settembre 1923

--o-

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

Lingua da macello
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Dunkirk, N. Y.

- Se tu non smetterai di giuocare
il poker con mio padre puoi essere sicuro che non mi deciderò mai a sposarti - dice la ragazza al suo fidanzato.
- Se tuo padre seguita a giuocare
il poker con me puoi essere certa che
non avrò bisogno più di sposarti - è
la risposta.

Questa e' la vostra

.

Telephone

-/ -

~
•

lnSlruction Rolls lncrease Your
Enjoyment of the Qulbransen
ClHE Gulbransen Registering Piano.-

STOOD ALONE

••

~

Sam Parlato, Prop.

89 East Third St.,

Tra Fidanzati.

Comperatene un paio per
prova.

Modero Shoe Repair
C
O

- Dio mio, quanto sei triste.
- N e ho di che, caro mio, IIIDl1agina : devo sposare la figlia del mio
Sarto.
- Eh, via l Ma ti porterà almeno
una buona dote ....
- Quanto a questo, non dico di no:
mi porta il saldo di ciò che devo a suo
padre.

H
T

Come si fanno i conti

... ... . ....

'

-e risparmierete di soffrire
come soffriva questo povero
uomo.
Noi abbiamo un
largo assortimento di Scarpe per Uomini e Ragazzi,
manifatturate nelle miglic;»ri
fabbriche degli Stati Uniti, e le vendiamo a prezzo mol·
to ragionevole.

- Maestros - Tontolini, cosa è
l'orografia, l'ortografia, la ferrovia e
la calligrafia?
Scolaro: - L'orografia è lo studio
dell'oro; l'ortografia è lo studio dell'orto; la ferrovia è lo studio del ferro
e la calligrafia è lo studio dei calli.

-

ULBRAN
The 'Registering Piano

A

Risposte Adeguate

opportunita'
Ne abbiamo ricevuto un

'

#

4546
Con questa Macchina noi rostiamo Caffe' e Jumbo'
N on ci credete? Ebbene, venitelo vedere con i vostri propri occhi e vi convincerete.
Da noi si trova Olio d'Oliva importato, Formaggio,
Macheroni ecc.

carro pieno
per questa grande vendita

Pinozze tutti i giorni.

Senator-I am tremendously happy,
This is a classy article I wrote. I am
proud of myself.
'·
Acriditor-Yol,l ought to be. You
have discovered the one pecrson in the
world who takes you seriously.
Fumate i migliori Sigari di 5 Soldi

''HU.NTER''
in vendita presso tutti

Mr. Zuzel e' un esperto
Orologianio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato pe:t:' bene, si ri·
volgono a lui.

C

Comperatevi le Scarpe Comode

Dunkirk, N. Y.

U

N
TY

- C'era folla . dal macellaio quel
giorno e il padrone dava ordini al suo
aiutante.
-Presto, John, taglia la coscia a ~~~~~~~~~~gjfJj~~§i§i~~~~~~~~~~~~~~~~~
Caterina, rompi l'ossa a Concettella,
e non ti dimenticare di tagliar la
lingua a Maria.
l

53 East Third Street

C

Dunkirk, N. Y.

-:-

S. ZUZEL

SO

Fourth Street Pharmacy
30 E. F ourth St.,

e' provvisto di ogni gioiello che vi possa abbisognare.
Orologi, Catene,
Anelli, Orecchini, Brac·
cialettì ecc.

IE

Tutti gli Italiani di Dunkirk, Fredonia e paesi
vicini, sono invitati a visitare questa nuova Farmacia, ove saranno accolti dal dirigente con la piu'
squisita gentilezza, e riceveranno in regalo un bellissimo Souvenir.

Il nostro Negozio
di Gioielleria

Catania - Si ha notizia da Adernò1
piccolo paesello etneo, d'una tragedia
basso fondo.
Certa Scarpata Agatina di Giuseppe, di anni 20, di Adernò, donna di facili costumi che aveva piantato le sue
tende in quella cittadina, aveva per
amante certo Dell'Erba.
La casa della Scarpata era frequentata da tutta la malavita adornese, e
non poche volte i vicini dovevano assistere a risse violenti e a scenate poco
edificanti.
La notte scorsa, mentre il De L'Erba si trovava a casa della Scarpata, si
presentarono alcuni giovinastri armati di rivoltelle e di coltelli, e, per ragioni non ancora accertate, esplosero
alcuni colpi contro il Dell'Erba.
Non riuscirono fortunatamente a
colpirlo.
Uno di essi, penetrato nella casa, si
avventava contro l'amante della Scarpata, ma questa facendo scudo con il
proprio corpo alla vittima designata,

R
IC
AL

Scusa palpabile

Farmacista ANTHONY SPERA

Stores

Una tragedia tra delinquenti

TO

- Gino: - Perchè metti la canfora
sulle pelli cci e?
La mamma: - Per tenere lontano
il tarlo.
·
Gino: - Che cosa farebbe il tarlo
si vi entrasse?
La mamma: - Ne mangerebbe i
peli.
Gino: - E allora perchè non hai
messo la canfora anche sulla testa
del papà?

Carnahan-Sh~arer

13

Il primato della diffusione fra tutte
le opere del mondo appartiene all'Almanacco Cinese, il quale tira dieci
millioni di esemplari. Esso si stampa
a Pechino, e nessuna pubblicazione
consimile può vendersi in tutta la Cina.
Oltre ad importanti notizie astronomiche, contiene l'indicazione dei giorni,
delle ore e dei luoghi favorevoli per
compiervi tutti gli atti ordinari della
vita. Siccome i Figli del Cielo attribuiscono a tale conoscenza una importanza estrema, l'Almanacco è stimato indispensabile dalla popolazione.

20

La diffusione di un calendario

DALLE CITIA' D'ITALIA

la faccia la mano inguantata. Pare che riceveva nello stomaco una tremenda
Vi piace a leggere "TI Risvei guanti fossero stati muniti di sot- coltellata.
glio"? Ebbene pagatene il
tili lame taglientissime. La signorina,
Alcuni vicini accorsi trasportarono
relativo abbonamento:
dopo il primo momento di stupore, ha la disgraziata, nel nostro ospedale.
estratto dalla borsetta una rivoltella
Fu di<!hiarata in pericolo di vita.
$1.50 all'anno
ed ha sparato contro l'aggressore. Il
colpo però è andato a vuoto e l'aggressore si è allontanato. La signoriBuoni Abiti - Articoli Diversi - Scarpe
na è rimasta ferita non gravemente
ed è stata condotta all'ospedale e quinper Uomini
Un nostro impiegato
e Ragazzi
di in questura.
parla Italiano
Ella ha detto che alcuni anni fa
uno dei tanti
conobbe un conte siciliano il quale dopo averla corteggiata assiduamente le
manifestò il proprio amore, ma ella lo
FREDONIA, N. Y.
respinse. Da allora ella è stata perseguitata continuamente da lettere miNegozi a
natorie. Anche al principio dello scorN
orth
East,
P
a.
Westfield
Mayville
so anno, mentre rincasava, la Ristori
venne aggredita sempre con Io stesso
metodo.

TY

Di Punta e di Taglio
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rivenditori

Noi vendiamo al minuto ed all'ingrosso.
Roba buona -

Peso giusto -

Prezzo mite.

ATTILIO SCAGLIONE
200 Main Street

Dunkirk, N ew Y ork

---

Questo e' il miglior
Piano sul mercato
per questo prezzo

1 plus Gulbransen Instruction Rolls
- there is a combination that will give
you many a delightful hour!
-a combination, too, that makes musi-cians in days instead of years.
As you go over the four Instruction
Rolls-playing the pleasing melodies
you find there- you cannot help but
gain a quick understànding of this new
method of playing all music rolls with
genuine feeling.
Melody notes are checked, pauses are
indicated, correct pedaling and accenting
are shown. In a word, the lnstruction
Rolls-exclusive with the Gulbransenshow you how to play with expression.
As your skill in playing develops, your
interest grows. Soon the Gulbransen be,
comes to you, as it has to tens of thou,
sands of others, an inseparable spare,
hour companion- a hobby, absorbing,
fascinating, irresistiblel
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Si Riparano Scarpe

Frank M. Hamann
South Roberts Rd.,

Dunkirk, N. Y.

TELEPIIO.NE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla

DESMOND COAL COMPANY
36-4.2 E. Front Street Dunkirk, N.Y.

Telephone 4690

Per avere una bella casa
costruita con buon
materiale

ed

a

soddisfazione

rivolgersi sempre a

SEBASTIANO CIRRITO
& SON
C~>ntrattore

327 Deer St.,

Dunkirk, N. Y.

Ogni , lavoro viene garantito

Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Long's Taxi Servi~e

================;

TeJephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

Money Saving Meat Market
88 East Third Sreet,

Dunkirk, N. Y.
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JOHN , W. RYAN
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Dunkirk, N- V-

U
Q

TA

Si vendono farme o si cambiano
con propri eta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

New York N. Y.

prezzo assolutamente basso.
.
.
. . ..
Servendovi al nostro N~gozio, s~ete SICUri. d1 risparmiare moneta. Dateci un ordme per prov:\.. .

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

ne uscì, il giovane era fermo a pochi
passi dalla porta. Sembrava aspetAVVISO IMPORT ANTE
tarla.
Noi facciamo mazzetti di Fiori
Ella non potè reprimerE} un gesto di di tutte qualita', per Sposalizi,
stizza, e per mostrare il suo malcon- Battesimi e Funerali, a prezzi
tento attraversò la strada senza nep- spe;~ ~~- Freschi e Baschette di
pur rivolgere il capo da quella parte. Frutti.
Il giovane contin.uò a segll-u' irla.l d"
Elmira Fruit & Flower Co.
Germana era gmnta a ango o Il
• '·
.
via Accademia Albertina, allorchè una l ~r. Water & R. R. Ave.,
Elmtra, N. Y.
sua compagna, diretta ella pu1·e al
magazzino, le si fece incontro.
·
Era una bruna simpatica, dai capelGRAN RIBASSO
li ricciuti, gli occhi brillanti . . . . _
Furniture, Tappeti e Coperture
_Oh! che piacere, faremo un pezzo
di pavimento
CONGOLEUM RUGS
di strada insieme ! - esclamò striii.gendo la mano a Germanl. - Come
KASTRA'S BARGAIN STORE
sta la bimba?
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
_Sta meglio, grazie! Il dottore mi
ha assicurata che si tratta di cosa leggiera.
- Meglio così ! eravamo tutte in
pensiero e volevo passare da casa tua,
prima di recarmi in magazzino. Direttore di Funerali
Mentre la bruna così parlava, il giovane elegante passò dinanzi alle due 26 WATER ST.
FREDONU, N. Y.
commesse, e rivolgendosi a guardarle,
si tolse il cappello; poi si allontanò
frettoloso.
SAMUEL MARASCO
-Lo conosci? -_ Chiese Germana
ala compagna.
TAILOR
- Si, - rispose la bruna -veniva
301
Centrai
Ave., Duukirk, N. T.
spesso al magazzino, dov'ero prima
commessa. Era amico del principale:
Secondo piano
ha un fratello ricchissimo, proprietario in passato di una fabbrica di stoffe che ora ha venduta, perchè la moglievuole abitare a Torino. E la signora Arnaz, che tu avrai certo sentita
nominare. Una vera bellezza. La migliore qualita' di CapGermana respirò fortemente, come
pelli che siano nel mercato,
trovansi in Vendita nel nostro
se tutto il sangue le fosse al petto; poi,
Negozio.
con voce .abbastanza ferma:
Gonne di Flanelletta per
- Si, mi pare, - rispose. - Suo
Signore e Ragazzine.
marito è il signor Carlo Arnaz?
Noi abbiamo un grande as- Precisamente, un bell'uomo, molsortimento di C-alze per Sito serio, molto dabbene.~nore e ~agaz~ine! Guanti ~
molti altr1 arhcoh n~essar1
Germana fremette.
per questo Autunno ed 'Inverno
La bruna proseguì:
a prezzi ragionevoli.
- Tutto il contrario del fratello Alfredo, quel signore che ci è passato
avanti. E uno scapestrato di prima
forza; ha consumato quasi tutto il
patrimonio, e senza il fratello, si tro19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y
verebbe in cattive acque.
-Ha moglie, il signor Alfredo?

Per Autunno ed Inverno

Jacka &O'Leary

EPIG'RAFE SULLA
TOMBA DI MIA SUOCERA
"ELLA PENSAVf1SOLO~LLA

MIA F'ELICITA~;Lpt5ùA

MOR_TE

F. L. WICKS

George E. Blood

AU

Provate Quest'uomo

(Continua)
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Telephone 806-F .. 4

153 Lexinton A ve.,

T

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

O

di gomma
Dateci un ordin" per prova

C

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi

lat Germana accettò.
La mattina seguente le due donne
si recarono al magazzino.
La giovane rimase come stordita.
Locali ampi, profusione di stoffe:
sete, lane, tele, cotoni, tutto disposto,
classificato sugli scaffali, e dietro ai
banchi i_nterminabili bs:agditavab uno
stuolo dl commesse Ion e, rune,
castagne, quasi tutte giovani~sime,
belle, disinvolte, intente a serv1re le
numerose clienti che si affollavano nel
vasto magazzino.
l Luisa, seguìta dalla giovane, si era
diretta verso la padrona del magazzino, una bella bruna, che accolse la
portinaia con cordialità, perchè già la
conosceva. .
Luisa le presentò la sua protetta, e
le disse in due parole ciò che disiderava.
La padrona del magazzino, con una
rapida occhiata, squadrò Germana, le
piacque, e le disse con bontà:
- Lei non ha mai servito in qualità di comJDessa?
- No,.signora;- rispose Germana
- ma non credo sia difficile. Con la
buona volontà e qualche giorno di pratica, spero di riuscire.La buona. signora sorrise.
-Ebbene, - soggiunse - io I a
prenderò in prova, e se ne rimarrò
contenta, andremo subito d'accordo.Pochi giorni dopo, infatti, si erano
pienamente accordate.
Germana aiutata dalle sue compagne, tutte premurose verso lei, ammaliate dalla sua bellezza squista e
dalla sua grazia perfetta, non tardò
ad imparare, ed in poco tempo divenne una delle più abili commesse di magazzino. Aveva un certo qual modo di
mostrare alle clienti le stoffe richieste,
una certa qual grazia nel trattare con
le signore, che tutte ne rimanevano
conquise, e trattavano a preferenza
con lei. Anche la padrona le dimostrava simpatia, e, caso raro, nessuna
compagna era gelosa di lei, delle preferenze che 1a padrona le accordava.

20 Century
Advertising Agency
20
13

John A. Mackowiak

e' uno dei 50 Giornali che hanno una circolazione complessiva
di 2,000,000 di copie su <?ui noi
rnetteremo reclame nazionale.
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Caterina si mise a ridere a crepapel- l Era così buona, gentile con tutte l
le, tenendosi le mani sui fianchi. '
La sapevano vedova con una bambina!
- Sua figlia? Ah! me ne vuoi dare
Giorgetta, condotta una sera al maad intendere delle bell_e!
.
gazzino da Caterina, a ~ren?~r~ !a sua
-Non fare la sc1occa! - 1mpose mammina, fece andare m VISlblhO tutGermana. - Ti dico che questa bim- te le commesse ed anche la padrona.
ba è mia figlia e devi crederlo. Suvvia,
Non si saziavano di baciarla, di acprendila in braccio.... Signor ~ndrea~ carezzarla.
.
D'allora in poi, una volta la setti. ci rivedremo domani; devo chiedervi
un favore per il trasporto della mia roana, la bimba compariva nel magazCon le nostre Mac- _
mobilia.
zino e tutte· la chiamavano, I'accarezchine Elettriche
- Sarò sempre ai suoi ordini, zavano. Germana ne andava altera.
noi ripariamo le vostre scarpe
signora Germana. La giovane non rimpiangeva il samentre voi aspettate.
E lasciò che la giovane si allonta- crifizio fatto per quella creaturina, dinasse con Caterina e Giorgetta; poi si venuta il suo raggio di sole, la sua
NICK WHITE & BR.O.
portò una mano agli occhi, ed emise gioia, la sua vita!
Wesleyville,
Pa.
3523 Main St.
un profondo sospiro.
Mutuai Phone 82-431
Allorchè in paese si seppe che GerII.
mana lasciava il suo posto di maestra
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ per recarsi a Torino con la sua bam- Rassicurata quella mattina intorno
• bina, corsero molte dicerie sul suo a Giorgetta, che dall'assopimento era
Telephone 442-M
conto.
passata ad un sonno tranquillo, GerElla oppose a tutti i pettegolezzi roana si vestì per recarsi al magazuna calma dignitosa, e finì per imporsi zino.
a tutti quei maldicenti.
Benchè il lutto fosse terminato, ella
Due sole persone presero le sue di- vestiva sempre di nero; alta, splendiPlumbing, Heatiug, Gas Fitting;
fese: Andrea e Caterina.
da 1 di una beltà perfetta, ella c~~ser:
Radiatori per Automobili
Ma il primo l'accusarono di aver vava un aspetto così fiero di onesta, di
si fanno nuovi e si riparano
avuto una relazione illecita con }a candore, che nessuno si sarebbe arDomandate i nostri prezzi
maestrina; dell'altra si disse che era rischiato a rivolgerle un complimento
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
della stessa pasta della padrona.
ardito.
Stabilita a Torino, Germana si oc_Sarò di ritorno prima di mezcupò per trovare lavoro.
zogiorno; - disse a Cate1·ina - tu
Con le ottocento lire di rendita la- non muoverti 4i qui. Luisa ti porterà
~-:.,..~
--~~~ ~~.-;~~~:.~~~~~:~~~~~ sdiatele da Rosa, qualche suo rispar- la spesa. _
~
Telephone 5036
; mio ed un modesto guadagno, ella speCiò detto, s'infilò
il giacchettino di
rava di essere in grado di sopperire a i panno e uscì.
~
~ tutti le spese.
Non aveva fatti venti passi sulla
0
Ctiterina le era necessaria. Quella strada, che il suo leggiadro viso prese
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~~ ragazza si era subito affezionata alla un'espressionè di conuccio e di tur'~
per guarnire una casa
~
bambina, che dal canto suo stava vo- bamento.
~
Furniture di prima clasae
.
Ientieri
con lei.
.
l Un giovane· elegantissimo, che le
~
a prezzi bassi
Una sera la portinaia Luisa, che veniva incontro, quando le fu vicino,
~
Direttore di Pompe Funebri
~
s'interessava molto di Germana, come disse a voce quasi alta, guardandola
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ si era interessata della povera Irene, .,audacemente:
~- 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~· le disse che in un gran magazzino,
_ Divina, ma crudele! ..
in via Accademia Albertina, cercavano
Germana parve non udirlo, si scostò
------delle commesse. Il posto era a~bastan~ alquanto, e proseguì il suo cammino,
za lucroso, e soprattuto sicuro; l allungando il passo.
padroni, buona gente; ricchi, e stimati.
Egli la seguì.
Se voleva, Luisa poteva accompagnarGermana si recò da Lusia, e quando
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La Ragazza di M.agazzino

prossimo

-No, non ancora; si parlava
bensì, qualche tempo fa, di un fi_da~za
l
a
mento con una signo1·ina ricclussima.
Ma. sembra sia andato tutto a
,.
venire.
. , d"
=
monte.=
Noi abbiamo la qual~ta
. 1 S opra.bit"~ che voi
.
=
Il discorso fu interrotto, perchè eradesiderate, ed essi sono d1 ottima 9-uahta e mamno giunte alla porta del magazzino:
Germana, quella mattina, fu tr1ste
e preoccupata.
.
Uscendo dal magazzino, ella guardo
P
a destra ed a sinistra, credendo di ve(Il
negozio
per
uomini
di
Dunkirk)
dere ancora il signor Alfredo Aynaz,
DUNKIRK, N. Y.
che da qualche giorno la pedinava; ma _ 329 Main Street.,
non lo incontrò sul suo cammino.
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Le increbbe.
Germana pensava che Alfredo Arnaz era fratello di quel Carlo, che la
sua compagna aveva classificato fra
gli uomini seri, e che fu invece il seduttore di sua sorella, colui che l'aveva spinta al suicidio.
Con1e l'odiava, benchè fosse padre
di Gio\getta, e come odiava la moglie
di lui, quella bellissima signora Arnaz,
che voleva pagare il disonore della povera Irerte!
Per contrapposto, Germana pensava
che forse quell'Alfredo Arnaz, creduto
un libertino, non era birbante come il
fratello.
Libero, gìovane, bello, gli era piaciuto di go'aersi la vita senza rimorsi,
mentre l'uomo dabbene aveva moglie,
e la tradiva per sedurre ,un'onesh•
fanciulla!
Germana voleva vendicarsi di Carlo
Arnaz, e si proponeva di servirsi del
fratello di lui per giungere a colpirlo.
La giovane, giunta a casa, trovò la
bambina briosa· e guarita.
La mattina seguente, uscendo di casa pe recarsi al magazzino, ella si sentiva così riposata e tranquilla, che appariva ancora più bella del solito.
Sulla strada, èome i giorni precedenti, vi era Alfredo Arnaz.
Germana si sentì battere con violenTelephone 5240
za U cuore. Ma una voce interna semTROVERANNO
CLIENTI
l NOSTRI
brò le dicesse:
- A vanti, sii coraggiosa e ardita,
resso di noi, carne di o~ni qualita' semp.re . freaffronta il. pericolo, . se vu-oi riescire
~chissima, col privilegio di ottenere peso gmsto, e
nel tuo intento!
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8 W. 4th Street,

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

BUONE FOTOGRAFIE
Per occasione della Com:
munione durante le Feste di
Pasqua, si possono ottenere
buone Fotografie al prt;zzo
Speciale di $3.50 per Dozzma.

THE GOOD STUDIO
46

w.

4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Telephone 2246

MOTTO'S MARKET
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Carne, Ostriche, Pesce lfresco
ed Uova

Carne fresca in tutte le
ore del giorno con peso
giusto e prezzo regolare.
La merce viene portata sino
a casa vostra.

Dunkirk, N. Y.

L.ATTE
puro e fresco tutti i ~iorni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

Chas. Manaus & Son
Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FA.TTO
ALL'ULTIMA MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer ·
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

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

