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Che cosa si intende per Ameri-
• • can1zzaz1one 

no interessati nei vantaggi personali 
Molti dei nostri cittadini più noti non nel miglioramento collettivo. Es

insistono sulla Americanizzazione de- si sanno che il voto è un'arma utile 
gli alieni. Per Americanizzazione es
si intendono che si dovrebbero indur
li a far parte della nostra famiglia 
di cittadini di questa gloriosa repub
blica. Il creare maggior numero di citc 
tadini non significa rendere l' Ameri
ca migliore. Al contrario, serve a ren
derla considerevolmente peggiore. Noi 
aumentiamo semplicemente il numero 
dei votanti senza migliorare il nostro 
corpo elettorale. Ed un aumento di 
voti è giusto quello che l'elemento cri
minoso della nostra popolazione, ed i 
politicanti corrotti, desiderano. 

Le proporzioni del nostro corpo elet
torale potrebbero soddisfare qualsiasi 
vanità, ma non soddisferanno mai la 
nostra coscienza. I nuovi venuti, spes-· 
so privi di qualsiasi coltura, sono am
messi ai privilegi della cittadinanza 
mediante un processo che è del tutto 
difettoso e decisamente sbagliato. La 
semplice conoscenza di un catechismo 
politicot che potrebbe essere appreso 
da una persona intelligente entro po
chi minuti e da un cretino entro poche 
ore, non costituisce una prova di com
petenza. Tutto al più, essa mostra che 
il prossimo è disposto a godere il pri
vilegio della cittadinanza anche quan
do è incapace di servirsene intelligen
temente. 

ed hanno naturalmente intersse nel
l'opportunità di usarne, o di capita
lizzarlo. Essi sono spinti da scopi per
sonali e fanno il meglio che possono 
per avvantaggiarsene. 

Coloro che sono responsabili del
l'atto di ribadire sul paese questo 
nuovo tipo di cittadino, gridano tutt, 
i giorni di essere Americani al cento 
per cento. Che cosa intendono essi 
per Americani? Coloro che risied·ono 
in America, o coloro che sono perva
si dallo spirito di Americanismo e lo 
considerano l'Ideale, non !Affarismo, 
di questo paese? 

Un banchiere che cerca di lodare 
l' Amel'icanismo per ottenere un mag
gior numero di depositi fra persone 
nate all'estero, anche se esse sono 
inatte ad esercitare i loro doveri e di 
invocare i loro diritti quali cittadini 
di questa repubblica, non è un patrio
ta. Egli è semplicemente uno specu
latore sul patriottismo. Un ufficiale 
pubblico che aiuti od incoraggi la na
turalizzazione di alieni incapaci, non 
è il cento per cento Americano, come 
asserisce di essere. Egli è, semplice
mente, il cento per cento briccone. 

.Abbiamo udito codesti impostori 
Iodarsi l'un I~ltro ad ogni passo. Il 
loro Americanismo è semplice camou
flage e la loro attività civica è del 
genere maggiormente mercenario. 

Ci occorre un modello di dirittura 
e di disinteressata devozione al dove
re. Non ci occorrono più voti. Quel
lo che occorre sono voti migliori. Ed 
i voti migliori non potranno assicu
rarsi attaverso alcun mezzo che non 
sia quello di un programma di edu-
cazione. 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 3 NOVEMBRE 1923 
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l trace in speculation lo their source, 

And fìnd a history in ali of these. 

-~ 
Y ou slave and .build an d fashion for us ali, :•; : ~ 

Bring others' plans to form-as they could no:r1r 

In pleasant or in loathsome piace, each call ~: . '~ 
You answer with your skill and strength and thought; 

Yours is no path that roses. bloom beside, ! j ~ 

C0p;-rig~t by Dodd, Mead ~ Co..luc. 
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NOTIZIE VARIE 

Quale dovrebbe essere il nostro do
vere per quanto riguarda la cittadi
nanza dei nuovi venuti? Assicurarsi 
che coloro che diventano cittadini sia
no in grado di esercitare la loro gran
de prerogativa in una maniera intel
ligente ed onesta. Ora, co.me PlfÒ un 
analfabeta esercitare inteligentemen
te ed onestamente i doveri della citta
dinanza? Decisamente non lo può. E
gli non sarà in grado di comprendere 
i problemi che si presenteranno per la 
soluzioné ad ogni elezione di stato o 
nazionale ed il suo voto sarà influen
zato e controllato dall'elemento vizio
so della nostra popolazione cosmopo

Questo paese è un paese meravi-
glioso~ Esso è stato sviluppato dagL Il soldato Giuseppe Rubb, c~' c. 

stretto di Grosseto era di se;n,.nEù~, 
sforzi uniti dei primi pellegrini e de-

Ford vuoi costruire una città 

gli immigrati onesti che hanno avu- Detroit, Mich., - Mr. Ford ha an- quando venne colto da un accesso 
to in mente il miglioramento delle nunciato il progetto di voler costruì- improvviso di pazzia furiosa e, ·ab
condizioni generali, cotanto intessu- re una città che può contenere como- bandonato il ~uo posto, si. nascondeva 
te con le proprie. Ma ogni paese, non damente 30 mila abitanti. sotto un porticato ne cortile della ca-

Siamo stati costretti ad ammettere importa quanto ricco e mervaviglioso Il progetto tecnico è di Thomas A. s~::ma sp~rando . a mit~~glia co~t1~
0 

lita. 

Num. 44 

,Xenofobia_, grottesca 
Dopo la clamorosa ed energica re" no essa estendeva la sua sfera d'azio

pressione dell'Oklahoma, è i.ncomin- l ne. Ma quando l'audacia, l'impronti
ciata in molti altri centri dell'Unio- tudine, la -sfida alle leggi soverchia
ne una decisa reazione spirituale rono la misura, uno stato dei più e
contro il Ku-Klu..'\:-Klan. sposti di furore di questi briganti ca-

Sta accadendo quel che era facile muffati da patrio-ti, mise in vigore 
prevedere; si diffonda un senso di rac- la legge marziale contro i membri del 
capriccio pe:v i crimini delle banu tenebroso Klan, ed ora si estende una 
mascherate, compiuti in nome dei reazione che fa onore a coloro -
più barbari · istinti e delle idee piu giornali, enti, privati - che la stanno 
assurde e reazionarie. coraggiosamente manifestando. 

Una xenofobia. grottesca nella sua 
esagerazione inspira a codesti cava 
lieri di un ordine di banditi l'odio 
più violento per tutt'o ciò che non E: 

- secondo il loro pazzesco stato -
genuinamente americano. Fanno g'Uc!• 

ra alla religione cattolica e a quel!<. 
ebraica non già in nome delìa """ 
gia protestante , come vorrebbero fa:.. 
credere, ma solo perchè sono le reli
gioni degli immigranti che arrivan~.. 

più numerosi negli Stati Uniti. Fan
no guerra ai negri colpevoli di vivere 
da tanti anni sul territorio deùa ban 
diera stellata, dominio sacro della raz
za bianca. Fanno guerra a chiunqu, 
non rinneghi la propria nazionalità 
per dichi~rarsi cittadino nord-amerl
cano. Fanno guerra alle idee nu0 vc-, 
progresso civile, alla libertà. 

Venerando la violenza, si mettono al 
disopera della legge per giudicare gli 
avversari. I loro delitti giustificano 
con l'amore di patria. Amando il pit
toresco barbarico, si travestono in 
modo strano e compiono riti compli
cati prima di far la caccia ai "nemi
ci della patria" a cui fanno subire 
sevizie crudeli quando non li colpisco
no a morte. ' 

Vi fu un momento in cui gli osser
vatori superficiali di questo morboso 
fenomeno potettero supporre ch'esso 
fosse destinato a trovare largo con
senso nell'opinione pubblica. Altri te
mettero che paese potesse · addirittu
ra levarsi in armi contro gli stranie
ri. Si parlava di migliaia e migliaia 
di affiliati alla misteriosa società, e 
si udiva con meraviglia che ogni gior-

Resta provato ancora una volta 
che negli Stati Uniti l~ istituzioni de
mocratiche hanno raici così profon
de che nulla potrà mai scansarle. Sot
to l'egide di questa istituzwne lo 
straniero vivrà sempre sicuro dei pro
pri diritti e sicuro dellà libertà. 

Chi può creder sul serio che in A
merica possa trionfare la xenofobia? 
Il popolo nato dalla fusione di razze 
diverse, il popolo àe si alimenta 
etnic~ente con l'immigrazione, il 
popolo che riceve vantaggi continui 
mai nel proprio seno le forze neces
sarie per fare una vera e costante 
guerra agli immigrati? 

Aberrazioni di alcuni gruppi socia
li, conflitto d'interessi, gonf1ature na
zionaliste: tutto ciò che volete, ma 
non mai un movimento vita_le e dura
turo. Per quanto retori spandano e 
per quanti delitti compiano i klanisti, 
negli Stati Uniti non vedremò mai la 
vittoria del nazionalismo fanatico -
perchè ristretto e meschino .- predi
cato e suspicato dai paladini idee 
reazionarie. 

A mandare a monte i loro complot
ti contribuisce anche, e sopratutto, 
una forza ch'essi fanno conto di di
sconoscere. Gli stranieri apprendono 
ad amare fortemente il paese che li 
ospita, e questo sentimento profondo 
e sincero genera un concetto ampio e 
generoso del patriottismo inteso come 
un legame d'amore tra uomini di raz
ze diverse e una terra benigna che 
tutti li accoglie. Questo patriottismo 
c~'è garanzie di unità nazionale impe
disce che prosperi il patriottosmo de
littuoso dei tre K. 

Lo svantaggio economico 
dell'analfabetismo 

che il nostro elemento elettorale non esso sia, abbisogna di amici sinceri Edison che lo ha perfezionato con l c Junque Sl avvJCmava. marescJa 
0 

' ' S d' 'l t Alf' . h 
e del tutto perfetto. E, per essere e di cittadini fereli per mantenere molti anni di studio. cor Ja e 1 sergen e Jen c e cer-
franchi, dobbiamo ammettere ugual- intatto quello che secoli di sforzi e Gli edificii di questa città saranno car?no per P.~·imi di pren~ere 11 pazzo Washington, - Una recente pub- vere, nè parlare in inglese, nè in grado 
mente che qualsias1· aumento nel nu- d' t 1 gno che con un PI'O- e ndurlo all1mpotenza nmasero gra- blicazione del Bureau of Education di leggere un giornale e di scrivere 

milioni di volonterosi hanno reso 1 cemen o e e mero degli elettori, senza un aumento possible. cesso chimico sarà ;eso incombustible. vemente feriti. Il soldato continuò a contiene un articolo sul serio svantag- una . lettera alla famiglia. Gli effetti 
corrispondente nel numero· dei citta- Henry Ford ha già acquistato il sparare anche contro gli ufficali e a gio economico che ricade sulle persone dell'anafalbetismo tra le popolazioni 
dini competenti, è un pericolo piutto- Questo paese è il cuore del mondo. un tratto rivolta l'arma contro sè stes- illeterate, oggi in cui le esigenze della delle campagne sono particolarmente 

Ma è esso è, del pari, il pomo di di- terreno per costruirvi questa città 't . t . . sto che un beneficio verso questa · · so si suicidava. V1 a impongono a uth una somma di dannosi. Un farmer ignorante, tenuto 
scordia del mondo. La nostra prospe- ideale da circa cmque anm. h nazione. Il terreno acqul·stato e' 5000 acri ---o-- conoscenza c e nei tempi passati po- I dalla sua stessa ignoranza lontano 
rità è invidiata ed il nostro futuro teva b t b'l L' d · b f 

Il maggiore grado di corruzione de minacciato dal tradimento. La sola al sud. dello Stabilimento Industriale Khiva diviene repubblica del pure sem rare rascura l e. a- al ene ici effetti della civiltà costi-
la vita politica di questa nazione si h Dearborn della Ford Motor Company. nalfabetismo rappresenta, colletiva- tuisce un danno e sè stesso ed alla na-

cosa c e ci mantiene forti, e potreb- Soviet mente, un enorme danno materiale e zione. 
nota nei quartieri esteri, dove i nuovi b , La città non sarà costruita per dare 'tt d' . . t 

11 
, d . e perpetuare la nostra posizione qua- • finanziario alla nazione. Nei centr1· urban1· l'analfabet1·smo s1· 

Cl a m1 Sl rovano a a merce e1 allngg1·0 a quelli che sono impiegati le prima nazione del mondo, è la no- " t · · 1 briganti di professione. Essi sono alla manl'fattura degl1· automobl'li, Mosca - Khiva nel Turkestan L' no a prmc1pa mente tra le popolazioni stra cittadinanza. Essa dovrebbe es- articolo mette in rilievo che du- d' t · 
indotti a diventare cittadini e· sono ma tutte le persone che vogliono com- Russo, che fino a questo momento è es raz1one straniera. Chi non sa leg-
&iutati efficientemente da coloro che sere la nostra sorgente di forza: e l'o- perare una casa.· stata soltanto un'alleata della Fede- rante la guerra furono esaminati gere e scrivere diventa facilmente 

rigine del nostro orgoglio. 1,566,011 reclute e si constatò che il d d 1· b 
aspettano di derivare un beneficio Una parte del suolo sarà venduta a razione della Russia del Soviet, si è 25 3 pre a eg I im roglioni e rimane e-
sostanziale dall'aumento della loro , Per ottenere questo scopo dovrem- 1· · 1 organizzata come una Repubbl1'ca So-. · per cento era costituito da ~olor.o straneo ai vantaggi immensi' che dà 

persone che vog wno costruue a oro che non sap ' 1 · l · forza t t mo avere migliori cittadini. Se sce- . . evano ne eggere, ne scr1- il primo grado d'istruz1'one. 
vo aljl e. . . . . . . . . gusto e piac1mento la casa che vogho- cialista del Soviet e da oggi in poi è 

Gli ignoranti sono incapaci di far ghamo 1 nostn serVJton pubbhcl con 1 b' entrata a far parte dell'Unione del . d. T . no a 1tare. 
distinzione f1·a le imprese legittime e una maggwranza 1 ml wm, 0 con u- -o- Soviet di tutta la Russia. 
quelle lleigittime. Essi si basano sul- n~ maggioranza di centinaia, non fa 
la parola dei loro consiglieri. E dalla differenza: quella che ci occorre è 
natura dei loro consiglieri dipende la u~~ fa~ang~ suffic~e~te ed efficiente 
utilità o la inutilità della loro parte- d1 1mp1e~atl pubbhc1.. La loro scelta 
cipazione negli affari pubblici. non potra essere affidata a persone 

Notiziario Internazionale delle condizioni di lavoro 
---o-

Nota svizzera alla Francìa ITALIA 
1 
acc~rdarono in un ordine del giorno 

Massacro di cristiani in Turchia 

Sofia - Notizie da Varna recano circa la zona franca della Avviso speciale agli Emigranti. Il richiedendo una riduzione di ore anzi-
che alcuni profughi, giunti in quel ' Savoia Coqunissariato d'Emigrazione Italiano chè licenziamento d'operai, ma se 

1 politicanti corrotti sono generai- i~noran.ti, che sono di;entate cittadi
mente cortesi. Essendo spinti da egoi- m mediante un semplice processo di 
stici, piuttosto che da pubblici moti- frode mentale. I cittadini che sono in 
vi, essi realizzano, l'importanza di grado di contribuire al governo di 
assicurarsi una organizzazione pro- quest_o pa_ese ~ovrebber~ essere non 
pria. Essi usano al nuovo cittadino solo mtelhgentl, ma colti. 

porto provenienti dall'Asia Minore, l - assediato da migliaia e migliaia di do- quest' ordine non verrà accettato di-
hanno riferito che i Turchi hanno at- Berna - Il governo della Confede- mande, ha emesso un comunicato a chiareranno lo sciopero. 
taccato ieri l'altro Bigla nelle vici- razione svizzera ha risposto all'ultima 1 tutta la stampa ed organizzazioni in- La fine dello ScioperÒ dei Pescatori. 
nanze di Chanak, massacrando oltre nota della Francia concernente la zo- teressate richiedendo di non doman- I lavoratori dell'industria tedesca del-
trecento cristiani. na franca dell'Alta Savoia. dare alle autorità d'emigrazione con- la pesca hanno votato di ritornare al 

Un terribile panico regna fra le La risposta della Svizzera dichia- siderazione speciale, assicurando che i lavoro. Un risultato dello sciopero è 

tutte le cortesie possibilt, per quanto E!' nostro do_vere. di predicare meno 
triviali e niente ,costose, è ne otten- e d1 sollevare il modello della cittadi
gono in cambio la sua buona volontà. nanza un poco più. 

popolazioni dell'Asia Minore, per il ra che nessuna trattativa sarà pos- regolamenti saranno strettamente os- che molte famiglie tedesche hanno im
timore che i Turchi, essendo venuto sibile, finchè la Francia non annui- servati, senza 'distinzione di persone o parato a privarsi di questo cibo e ciò 
meno ogni controllo col ritiro delle la o almeno non sospende il suo de- classi sociali. fa dubitare il pronto I'icupero di que-

Allora essi possono contare sul suo Ci occorrono cittadini educati, non 
voto in ogni quistione nella quale sono uomini quasi del tutto analfabeti, che 
vitalmente, od anche leggermente, in- ripetano, con monotonia fonografica, 
teressati. 1 nuovi venuti prendono la poche importanti frasi e parole. Il 
loro parola quale evangelo civico e nostro sistema presente è inadatto a 

truppe alleate, vogliano compiere uno creto, stabilente che la frontiera doga- ALGERIA st'industria. 
sterminio di cristiani. nale della Savoia deve essere retro- Scioperi. I lavoratori del porto, gli Acuta c1·isi della Marina Me1·cantile. 

--o--- cessa alla frontiera politica, a comin- operai delle locali manifatture di ta- La marina mercantile tedesca è fin 
Aumento della flotta inglese ciare dal 10 Novembre prossimo. bacchi, sigari, sigarette ed i carrettie- dal principio di settembre in completa 

Il governo di Berna rinnova la pro- ri hanno recentemente scioperato ad crisi in conseguenza delle agitazioni 
posta di sottoporre la vertenza alla Algeri e ad Oran. Non si è avuto a sia fra i costruttori navali ed i loro seguono la loro guida. In questo mo- fronteggiare i bisogni del paese. I Londra - Conformemente alle re

do, i lupi grigi sono perpetuati al po- cittadini affaristici sono interessati centi dichiarazioni del Primo Mini
tere e la corruzione pubblica aumenta nel èontrollo della vita pubblica, non stro Baldwin a Plymouth, si afferma 
allarmantenfente. importa come ottenuto. I cittadini o- che sei incrociatori di 10;000 tonnel-

Perchè ci interessiamo nel mag- nesti sono interessati nel progresso, late, armati di cannoni di otto pollici 
gior numero dei cittadini piuttosto nell'uguaglianza, nella giustizia, nel- saranno aggiunti alla marina britan
che nei cittadini migliori? Perchè è l'ileale politico, nello sforzo disinte- nica durante i tre prossimi anni. 
nostro desiderio di servire noi stessi ressato verso il successo e l'evoluzio- Si ignora però se il gove1·no riuscì-
piuttosto che il nostro paese. Un cat~ ne morale e sociale del popolo. rà ad ottenere i crediti necessari per 
tivo cittidano fa quello che gli fan- Non occorrono maggior numero aumentare il bilancio della marina e 
no fare i suoi consiglieri corrotti .. Un di cittadini. Quello che occorre sono venire nello stesso tempo in aiuto 
buon cittadino fa quello che gli con- i cittadini migliori. Questo dovrebbe delle maestra11ze operaie dei cantieri 
siglia la sua coscienza. essere il nostro programma ed il no- navali, attualmente disoccupate. 

Quale beneficio potrà mai ricavare stro sforzo più sincero. --o-
questo paese da un aumento nel nu- L'Osse1·vatore Soldato impazzito che spara 
mero dei suoi cittadini? Nessuno, contro gli ufficìali e si 
ammenocchè i nuovi cittadini non V suicida 
siano migliori dei vecchi. i piace a leggere "ll Risve-

Sono i nuovi cittadini migliori dei glio"? Ebbene pagatene il 
vecchi? Certamente no. Essi sono relativo abbonamento: 
comparativamente peggiori. Essi so- $1.50 all'anno 

Cremona - Una grave trregedia 
delle pazzia è avvenuta nella Caser
ma Lamarmora della nostra città. 

Corte del l'A)a. deplorare nessun incidente grave. operai, sia da parte dei lavoratori del 
--o-- CANADA porto in generale. La scarsità di da-

La capitale della Norvegia Esodo di operai produce un aumento naro e la mancanza di cibarie hanno 
muterebbe di nome? di salari. Un sostanziale aumento di aumentato il discontento. ,--- l salari viene riportato per quasi tutto AUSTRALIA 

Londra- La capitale della Norve- il Canada, in conseguenza dell'esodo Apprendisti Muratori. Tanto per po-
gia probabilmente pe1·derà fr:J. qual- di operai per gli Stati Uniti. La man- ter diminuire la mancanza di mura
che tempo il nome familiare di Cri- canza di mano d'opera è risentita in l tori (bricklayers) il South W ales 
stiania e sarà conosciuta in avvenire tutte le industrie. Il miglioramento Board of Trade ha istituito un corso 
col suo nome originario di Oslo. nelle condizioni d'impiego è maggior- di apprendisti muratori, per e giova-

Dieci membri dello "Storthing" mente evidente nell'industria edilizia, netti. 
(Parlamento norvegese) hanno pre- nell'industria mineraria e dei lavori NUOVA ZELANDA 1 

sentato una proposta per il cambiai boschivi. Disoccupazione. Recenti rapporti 
GERMANIA dei dipartimento del Lavoro mostra-mento che, secondo il COl-rispondente· 

del "Morning Post" a Cristiania sem
bra che incontri largo favore nell'As
semblea Nazionale. 

Ad ogni modo, se approvato, il 
cambiamento non avverrebbe prima 
del 1925. 

I Tipografi di Berlino. Gli operai no una sensibile diminuzione nel nu
tipografici di Berlino membri dell'u- me1·o dei disoccupati, se si confronta 
nione Berlinese dei Capi Tipografi, questo al numero dell'anno scorso. Un 
riuniti in Congresso hanno espresso il aumento di fabbriche e lo sviluppo di 
loro disinganno per la scala di salari l molte industre ha indubbiamente as
recentemente imposta ai tipografi. Si sorbito molti operai 
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Professional Directory l 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Phone 1758 Grant 

Per affari legali, rivolgersi: 

F~ANK J. LAGORIO 
Attorney & Counsellor at Law 

Avvocato Italiano 

602 Webster Ave. 
Pittsburgh, Pa. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 

37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

GRAN RIBASSO 
F'urniture, Tappeti e çoperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y: 

George E. Blood 
Direttore dj Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

m &sc:e:eee~-&a&se&&~e&&& w 
ltl Telephone 5430 ~M 
\fJ. VI l l F,IORI Jft 
W per Sposalizi, Battesimi ed altre !!! 
W occasioni ordinateli da "' 

m A. M. JESSE, Fiorista l 
~ 207 Robin Street, DUNKIRK, N {S 
ll!!SS:B:S~:S333SD3:B·~~ie l•\ 

Telephone 4020 
TUTTI LA V ORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

IL RISVdE~G~L~!~O~~:=-=-~=:::~::~~~ii~~~~-~-~·-~-~~~~~~~~~~~~~ 
Attraverso Alla Colonia Fa~:O:t:r,al:~r::i::~ ~~::ìa~~~;: ··~uo ~- -

La iniziazione della Loggia 
"Il Risorgimento" di Dunkirk 

avverrà il18 Novembre 

do venduto entro 10 giorni, 65 Lotti. 
mente. Vi furono discorsi pronunciati ELETTORI ITALIANI 
dai rispettivi Venerabili delle due Log
gie iniziate e del Venerabile della Log
ga Fiume e Dalmazia, che fuzionò da 
madrina per entrambe le nuove Log
gie, e dal Gran Deputato Farmacista 
Gino Sciarrino di Rochester, N. Y. de
legato dalla Grande Loggia di New di 
venire a dirigere questa cerimonia. 

I 

Il giorno 18 del corrente mese di 
Novembre, in Dunkirk, avverrà la ini
ziazione della nuova Loggia "Il Risor
gimento", e da quel giorno, essa entre
rà a far parte alla grande famiglia 
Ordine Figli d'Italia. 

Appositi Comitati, stanno facendo 
degli ottimi preparativi, per rendere 
più solenne la cerimonia, ed a quanto 
pare, una delle più grandi Hall della 
città è stata già ingaggiata, ove dovrà 
tenersi il ricevimento é la cerimonia, 
il banchetto ed il ballo. · 

La Loggia Fiume e 1Valmazia di Ja
mestown, verrà in corpo per quel gior
no, dovendo essa funzionare da madri
na, e le nuove Loggie: Cristoforo Co 
lombo di J amestown e Maria dei Mi· 
racoli di Falconer, manderanno anche 
esse Ile loro rappresentanze. 

Il programma del grande avveni
mento è in via di formazione; non ap
pena sarà' pronto, non mancheremo di 
pubblicarlo, per comodità dei nostri 
lettori. 

In Greenhurst A ve. vi è già la con
duttura, (sewer) ed il Board of Pu-

1 blic W orks di Geneva, ha promesso 
che farà installare anche l'acqua po
tabile, non appena cominceranno a 
fabbricare poche case. Già vi sono 
1500 palmi di tubi da acqua pronti per 
essere installati. La grandezza dei 
lotti in Greenhurst è di 50 palmi di 
larghezza, per 125 palmi di lunghezza, 
e ve ne sono pochi un po' più grandi . . 
Il prezzo varia da $149 sino a $299:00, 
e parecchi di un prezzo un po' elevato. 

Questi Siti per case, si ve1;1dono a 
rate, $10.00 in contanti e ~1.00 per 
settimana. Gli agenti sono sul luogo 
della proprietà il dopo pranzo di ogni 
giorno, mentre la Domenica, l'intiera 
giornata. 

Mr. Green è persona onestissima, a
bilissimo ed espertissimo businessman, 
e noi che conosciamo la sua rettitudine 
e sincerità, lo raccomandiamo viva
mente agli amici di Geneva. Qualsiasi 
Banca di Geneva o di Dunkirk, potrà 
dare a chi le richiede le sue referenze. 

--o-
La morte di John La Paglia 

a Fredonia, N. Y. 

Sì ebbero presenti anche Mr. Chas. 
Costantino, Venerabile della Loggia 
Il Risorgimento di Dunkirk e J oseph 
B. Zavarella de "Il Risveglio" pure di 
Dunkirk. 

Verso le 8 di sera, al Samuel Hotel, 
ebbe luogo un banchetto, ove presero 
parte un gran numero di persone, ed 
anche vari ufficiali della città. Fun
zionava da Toastmaster il Dottor J. 
F. Vallone. 

Il 18 Novembre una moltitudine di 
soci di queste Loggie di J amestown e 
Falconer, si recheranno a Dunkirk, o
ve prenderanno parte ai festeggiamen
ti per la iniziazione di quella nuova 
Loggia. 

J. N. Natale 

DA ERIE, PA. 
Si vuole che . per quel giorno, anche 

il Sen. Salvatore Cotillo di New York, 
sarà qui presente. John La Paglia di Fredonia, dell'e- La splendida riuscita della 

serata artistica. tà di anni 57, morì Sabato scorso nella 
sua abitazione, al No. 118 Cushing 
Street. 

Egli era nato in Italia, ma risiedeva 
a Fredonia da appena pochi anni. 

Il funerale ebbe luogo Lunedì scor

La serata artistica data Domenica 
scorsa, 28 Ottobre c. a. alla Com
munity Play House, fu un successo 
sotto tutti i punti di vista Artistico 

Domenica prossima, intanto, avrà 
luogo un'altra riunione della Loggia, 
al medesimo locale, nella Machinist 
Hall, dalle ore 7 p. m. in poi, e coloro 
che vi appartengono, sono pregati di 
non mancare, dovendosi discutere cose 
della massima importanza. so, 29 Ottobre, e riuscì splendidò per e Finanziario. 

L'avv. Anthony Johnson 
il gran numero di persone che vi pre- Artistico, perche' tutti i compon
sero parte. , enti il Circolo recitarono la propria 

La funzione religiosa venne esegui- part_e a ~untino. La Signorina 

Anthony Johnson, è un giovane av
vocato conosciutissimo in mezzo all'e
lemento Italiano. 

Mana Lew1s fu un'Eulalia (nipote ta nella Chiesa Italiana di San Anto- ' 
nio, ed il seppellimento fu operato nel del Barone) meravigliosa; spicca' 
Cimitero della parrocchia. mirabilmente negli battibecchi con 

Ettore, suo innamorato, e nell'indur
re Tito, (che non amava) a farsi 
corteggiare. 

Egli è candidato per la carica di 
Avvocato della città, nella scheda del 
partito Democratico. 

Anthony Johnson, è un avvocato di · 
vaglia, coraggioso, ed ha una piatta
forma che è tutta favorevole a coloro 
che vogliono menare una vita di citta
dini liberi sotto tutti i punti di vista. 

Per questa ed altr'e ragioni, i nostri 
connazionali non dovrebbero dimenti
care di votare per lui. 

Anthony J ohnson è nato e cresciuto 
a Dunkirk, frequentò le scuole pubbli
che e Scuole superiori qui, e tanto era 
la sua passione di istruirsi, che nei 
primi anni di collegio, ogni pochi mesi 
passava una classe. 

Il giovane avvocato, è stato anche 
bersagliato da molte sventure, il .che 
gli da' maggior privilegio di conqui
stare una carica pubblica, che siamo 
certi, coprirà con onore e scrupolosità, 

---o-
L'acqua di Fredonia si 

può bere 

Stante ad un annuncio dato dal Dr. 
Frank Ognibene, Healt Officer della 
vicina Fredonia, l'acqua che ora si usa 
in . detto villaggio si può bere, essendo 
stata riconosciuta salutare da un esa
minatore speciale, Thomas Anglim, 
ispettore del latte di Dunkirk. ' 

Il Dottor Ognibene, 'ha inviato an
elle ad Albany un campione di quel
l'acqua, per sentire il parere di quei 
caporioni, e da quella risposta, dipen
de se si deve continuare a bere quel
l'acqua che si è bevuta sino ad og-gi, o 
pure si deve abbandonare e cominciare 
a..... bere vino ! 

-o-

Riunione Sociale 

rendendo così un un esatto serviz!o a Domenica prossima, 4 Novembre, la 
coloro che lo eleggeranno. Società Italiana McKinley, anà una 

--o- riunione straodinaria dalle ore 2 p. m. 
Automobile e Truck in poi, alla Meister's Hall, situata a 

h llid Th. ·d St t Main Street, sopra il Boston Store. 
c e co ono a u ree Gl' . t t' t· d' 

l 1 1n eressa 1, sono prega 1 1 non 
. mancare, dovendosi discutere cose di 

Sabato scorso, dopo pranzo, 1l Truck grande importanza. 
guidato da Vincenzo Allenza del 501 

Da Jamestown, N. Y. 
Due Loggie affiliate all'Ordine 

Figli d'Italia 

Rivolse tutto li suo spirito di ra
gazza arguta ed intelligente. 

La parte di Ettore, fu impersonata 
da Domenico Di Loreto, e Tito, p·oeta 
timido e innamorato, da Dante Del 
Col. Pasquale Santone fu un buon De 
Angelis superbo. Da sua figlia Ida, 
innamorata di T-ito, fu con una pre
cisione sbalorditiva impersonata dal
la Sig-norina Silvia Tog-netti, che re
cito' anche la difficile parte di Irma 
nella Farsa. 

Come sempre, Luigi Leone fece 
disseccare le fonti lagrimogene per 
la sua parte comica di attendente del 
Capitano, nella Farsa. Presero parte 
alla Farsa anche Andrea Zavarella 
Capitano, e Maria Lewis, cameriera. 

Il concerto canzonettistico fu do
vuto mutilare, causa la pianista in
g-aggiata cadde malata, e pecio' im
possibilitati a trovarne un'altra adat
ta a concertare. 

Canto' canzonette e recito' mac
chiette D. Di Loreto, accompagnato 
al piano dal Maestro Alberti, a cui 
vanno dati sentiti ringraziamenti di 
tutti i componenti il Circolo, per la 
sua cooperazione alla buona riusci
ta della serat~, attrassando ogni suo 
affare personale ad Hastabula, Ohio, 
per rispondere alla chiamata urgente 
dei dilettanti. 

l Finanziariamente,· la serata su
pero' og-ni aspettativa. La Com
munity Play House, era Ietterai-

Main Street, ed un Automobile guida
to da certo Felix Tomkiewicz, collisero 
all'angolo di Third e Leopard Sts., ed l 
entrambi i veicoli: Truck ed Automo
bile, riportarono delle rotture e delle l 
ammaccature. Le responsabilità, par
lando col polacco e coll'Italiano, ognu
no cerca di addebbitarle all'altro. Se 
non se le vogliono accollare loro, avrei 
piacere che mi dicessero a chi vorreb
bero addeb,bitarle. 

Domenica scorsa, in questa città, si mente g-remita di pubbic'o, e /cio' 
ebbe una bella festa, ad occasione del- sig-nifica, successo finanziario. 

-tr-

Ai lettori di Geneva, N. Y. 

la iniziazione della Società Cristoforo Gli applausi, furono ripetuti ad 
Colombo, che si è trasformata in Log- ogni 'piccolo movimento degli artisti, · 
gia, aggregandosi àll'Ordine Figli d'l- e cio' significa, che ognuno dism
talia. Simile cerimonia, . si ebbe alla pegno' con precisione la propria par-
vi cina Falcone!', per la iniziazione del- te. Gli elogi, passavano di bocca in 

Mr. J. F. Green di Dunkirk, N. Y. _la Loggia Maria dei Miracoli. bocca fra tutti gli spettatori. Certo, 
proprietario e developatore di un pez- i soliti critici da Pool Room, non 

Sono residente di Dunkirk da piu' 32 anni, 
e la maggior parte di questo tempo, sono stato 
in business, e percio' al corrente della cos8,\ 
pubblica. 

Ora sono CANDIDATO a CLERK BOARO 
OF ASSESSOR nella scheda del Partito Re
pubblicano, e domando il vostro appoggio, che 
se saro' eletto, u ..>ero' tutta la mia abilita' per 
RENDERE il m iglior servizio ai cittadini di 
·Dunkirk. 

Non dimenticate di votare per me 
giorno delle e le z ioni. 

NICHOLAS MEYERS 
Candidato per 

Clerk Board of Assessors 
nella scheda del 

nel 

PARTITO REPUBBLICANO 

Abiti 

Michael-Sterns 

Scarpe 

Florsheims 

uno dei tanti 

Politica! Adv. 

Cappelli Knox 

Carnahan - Shearer Stores 

16 W. Main St., 

Vestiari Completi 

per Uomini e Ragazzi 

Fredonia, N. Y. 

l BAGNI 
dell'Electric Light Cabinet 

ed i trattamenti sono i migliori rimedi per 
REUMATISMI 

Neurite - Lomf>aggine - Dolore alla schiena 
e Dolori alle giunture. 

EDWARD F. RITZ 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

21 EAST 4th STREET, DUNKIRK, N. Y. 
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico 

Chiropractico Trattamento. 

LE RISORSE DI QUESTA BANCA 

SONO PIU' DI 

$2,000,000.00 
PORTATE l VOSTRI AFFARI PRESSO DI NOI 

Dunkirk Trust Company 
PAGA IL 4% SUGLJ ACCONTI INATTIVI 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ~igari , Sigarette, Ice Cream. Malt m.arca 

''VERY BEST' e hops della mig,liore qualita' per fabbncare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

s. ARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTION'ERV 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a Ci>ntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. 

zo di terreno in Geneva, N. Y. cono- Telephone 550 • J mancarono, ma essi furono ben pochi 

l sciuto sotto il nome di Greenhur,st, si- " . . . ., 'e nient'affatto calcolati, che a dir il 
tuata tra Williams St., Nursey Ave. e, Dtte questo con t ftor"t vero, le loro parole, fecero lo stesso 

SIGARI, SIGARETTE E TA.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PTNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI 1.. ON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

53 E. Front St., Dunkirk, N. Y~ 

Telephone 2027 

JOE'S GARAG~ 
Noi abbiamo abbastanza 

spanzio per fare "storag'e" 
qualsiasi carro, sia pel giorno 
che per la notte. 

I carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

Servizio di Automobili con 
carri da 5 o 7 passeggieri, 
aperti o chiusi. 

Powerton Cord Tires e Tubes 
per qualsiasi carro. 

JOE'S GARAGE 
78-80 E. Front St., Dunkirk 

FOTOGRAFIE 

N o i eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWL TON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

Reed Street, ci viene riferito ch'ha in-~ SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. effetto di quei famosi "ragli d'asino 
contrato un grandioso successo, aven- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. che non arrivarono mai in cielo." 

FREDONIA OPERA HOUSE 
Lunedi'-Look your Best--

Commedia e Dramma 
Coleen Moore and Antonio 
Moreno. 

Ma,rtedi'-Election Special 
Day. In alto mare
Dorothy Dalton and J ack 
Holt. 
Commedia-Hazel 
W o-od. 

Holly 

Mercoledi'-An Old Sweet·· 
heart of Mine. 
Comedy-Battling Turkey. 

Giovedì' -- Venerdi'-Robin 
Hood con Douglas Fair
banks. 

Sabato-N obody's 
U with Jack Holt. 

Money, u 
. Per Ritratti per Natale e 

per Sposalizi od altre oc
casioni, recarsi da 

CHAS. O. MASON 
36 E. Main St., Fredoni·a, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

17 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio : dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p. m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

--
I''IMIMIM!MJMfi.Q.!!MIM!Q.!IM!M!Mii.Q.!!MIMIMIM!MIM!M!MjM!M!MI!.V.!IMfM!l.\?.f!!.V.!IMI~\ 

QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e 
sing-oli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un 
completo servizio bancario. 

Totale delle risorse piu' di $S,noo,ooo.oo 
Noi d~sideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi 

servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad In
teressi. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

si!mi!milmilmilì'Ki!milfKilmilmilì1ìllmilmi!mi!mi!mi!mil®lmi!mii~lmilì7\l!M'I!ì3\!milmiiM\Iì'òi!irnb.~ 

Vendita Speciale 

Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c 
Union Suit-per ogni paio ........................ $1.19 
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c 
Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69 
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00 
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c 
Guanti di pelle .............................................. 69c 

\ 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Thi.rd Street Dunkirk, N. Y. 

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricltll' 

FARMACIA 

aT' OPERAZIONI -Aa 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bel"e, parlal"e, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
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Industria e Commercio di Jamestown e Falconer, N. Y. C. B. Daileys Sheet Metal Works 
Nella fabbricazione di fogli di me

tallo è apprezzata in Falconer, da 
quanti fanno uso di lamiere, la C. B. 
Dailey. Essa è conosciutissima nel 
mondo industriale e dà lavoro a pa
recchi operai. 

accreditata_ Banca, olt~e che ad au-1 g.l!M[MIMIMIMIM!MIQ.!I\W!M:MIM!MJ\W!M/MIM[MIM!~~ 
mentare gwrno per gwrno, offre la 
massima sicurezza e viene ammini
strato da persone che hanno una lun-· 
ga pratica di aziende bancarie. DR. C. A. HANVEY 

Tra i piu' distinti ed apprezzati 
oculisti di .J amestown, risalta il 
Dott. C. A. Hanvey, la cui clinica e' 
situata nel W ellman Building. Egli 
gode di un'illimitata fiducia nel mon
do dei professionisti per le reiterate 
prove di abilita' ché ha dato. 

Il Dott. C. A. Hanvey, oltre che a 
curare malattie e difetti della vista, 
prescrive occhiali con la massima 
precisione, in modo che essi non ab
biano a danneggiare la vista. 

AMERICAN NATIONAL 
BANK 

In Jamestown, N. Y., e dintorni 
questa Banca ha una larga cerchia· di 
affari, e riscuote la fiducia di nu
merosi commercianti ed industriali. 
Organizzata nel 1910, la American 
National Bank ha dimostrato di 
avere a capo persone intelligentis
sime ed attive, che hanno fatto di 
questo istituto, uno dei primari. Dal 
bilancio eseguito il 14 Settembre 
1923 risulta che le risorse della 
American National Bank, ammon
tano a $3,808,960.23 c·on la mera
vigliosa cifra di $3;215,715.00 in 
depositi. 

L'anzianita' e la prosperita' di 
questo istituto dovrebbe essere suf
ficiente a dimostrarvene la solidita', 
serieta' e sicurezza. I dirigenti di 
esso sono disposti a darvi consigli e 
pareri sulle vostre operazioni finan
ziarie. 

Gli ufficiali di detta Banca, sono: 
C. A. Okerlind, Pres.;·Dr. L. D. Bow
man, Vice Pres.; H. F. Johnson, Cas
siere e M. A. Okerlind, Ass. Cas
siere. 

HON. ADOLF F. JOHNSON 

tunii? 
Per qualsiasi sorta di assicurazio

ne vi abbisognasse, rivolgetevi senz'al
tro a W. P. J ackson, al Gokey Bldg., 
Jamestown. Quest'uomo saprà intro
durvi presso Compagnie serie e che 
offrono il massimo affidamento. 

Jamestown Bt·ewing Co. 

Questa Compagnia è una delle più 
fiorenti di questa sezione ed una del
le più accreditate tanto nei circoli in
dustriali che finanziari. 

Dato i tempi difficili in cui vivia
mo, la J amestown Brewing Co., ha 
saputo trovare, dopo ponderati studi 
ed esperimenti, delle dibite rinfre
scanti ed igieniche che hanno subito 
incontrato il favore del pubblico. 

Nelle bibite confezionate da questa 
Compagnia, vengono impiegati i più 
puri prodotti. 

Garfield Carpet Cleaning Co. 
Questa Compagnia è specializzata 

nella pulizia dei tappeti di qualunque 
sorta che restituisce come nuovi. 

La Garfield Carpet Cleaning Co., 
situata al Num. 31 Linden Ave., 
J amestown, impiega operai che ab
biano una lun.ga pratica del mestie
:re, e i macchinari mode1·ni, in modo 
da non deteriorare i tappeti che le 
ven.gono dati in consegna e da soddi
sfare completamente i clienti. 

Family Laundry 
Situata al Num. 300 Steele St., in 

Jamestown la Family Laundry è una 
di quelle lavanderie che, dato i nume
rosi macchinari di cui dispone1 può 
offrire un lavoro accurato, in breve 
tempo ed a prezzi ragionevoli. Chi si 
è servito una volta presso di essa ne 
è divenuto cliente assiduo. E' questa una persona conosciuta 

in mezzo ai politicanti di James-
town, N. Y., e m6lto familiare ai George G. Brownell 
nostri connazionali per la simpatia Prominente fra gli uomini d'affari 
dimostratale nella sua candidatura di Jamestown, George G. Brownell 
a membro della Legislatura. ha i suoi uffici situati nel Gokey 

L' Hon. Adolf F. Johson non ha Building. Quanti si sono rivolti a lui 
concorso per semplice ambizione, per investimenti o per acquisti di be
poiche' lo sappiamo all'altezza di ni immobili, hanno trovato delle splen
coprire tale carica. I suoi modi cor- dide opportunità. 
tesi e gentili, dimostrano come que- Uomo coscienzioso ed avveduto, 
st'uomo abbia ricevuto un'elevata George G. Brownell ha sempre sapu
educazione. to servire con soddisfazione i suoi nu-

L' Hon. Adolf F. Johnson e' an- merosi clienti, in mezzo ai quali con
che un grande ammiratore del no- ta parecchi Italiani, facendo loro 
stro popolo e del suo ingegno. contrarre affari dai quali hanno trat-

LIBERTY NATIONAL BANK to lauti guadagni. 
Fra le piu' forti e --i)iu' sicure 

istituzioni Bancarie, dobbiamo an
noverare la Liberty National Bank, 
i cui affari, specialmente negli ul
timi anni, hanno segnato un vero 
successo. 

Depositando i vostri risparmi 
presso detto istituto, potete dor
mire tranquilli, essendo che a capo 
di esso vi sono persone oneste ed 
'esperte, le quali hanno sempre bene 
amministrati i capitali che vengono 
loro affidati. 

Ufficiali di questa Banca sono: 
Elmer E. Wellman, Pres.; Wm. R. 
Reynolds, e A. B .Ottaway, Vice
Pres. e J: Arthur Erickson, Cassiere. 

JAMESTOWN ELECTRIC 
MILLS 

Uno dei piu' grandi e moderni 
Mulini che abbiamo in J amestown e' 
senza dubbio il Jamestown Electric 
Mills, il cui ufficio e' situato al Num. 
39 Taylor Street. 

Questa ditta esercita i suoi af
fari da parecchi anni e mai ha avuto 
divergenze di sorta con chicchessia. 

La Jamestown Electric Milis, ha 
un Negozio per la vendita al minuto 
al No. 17 West 2nd St., e' merce' 
l'avvedutezza dei suoi dirigenti, con
ta oggi una lunga schiera di clienti. 

W. P. Jackson 
Avete mai pensato quale rovina sa

rebbe per voi qualora vi prendesse 
fuoco una casa od un negozio non as
sicurato? Avete mai pensato quali 
vantaggi offre in una famiglia un'as
sicurazione sulla vita o sugli infor-

Ideai Perless Laundry Co. 
Situata al No. 26 Forest Ave., in 

Jamestown, la Ideai Pearless Laun
dry Co. restituisce i panni che le ven
gono consegnati in breve tempo ed ese
guisce lavori perfetti. 

Rato il mite prezzo per il quale 
9uesta Compagnia lava i panni, non 
torna neppure conveniente affaticar
si tanto a fare questo duro lavoro 
per conto proprio. 

Weedon Hardwat·e Co. 
Tutti i ferramenti, materiale per 

pittori, vetri, arnesi da lavoro ecc., 
che acquistate presso la Weedon Hard
ware Co. di Falconer, vengono fabbri
cati con materie prime della migliore 
qualità e da ditte rinomate. 

Data la gr~de quantità di materia
le che questa Compagnia acquista 
volta per volta, è in grado di conce
dere prezzi miti. 

Falconer Milling Co. 
Andando in giro per Falconer non 

abbiamo potuto fare a meno di am
mirare la Falconer Milling Company. 
sia per il modo come .è stata sapiente• 
mente organizzata, sia per i meravi
gliosi macchinari moderni che vi si 
trovano. 

Questa Compagnia fornisce un 
grande numero di negozianti e gros
serie, di farine, granaglie e alimenti 
per il bestiame. Dato i suoi prezzi 
che non temono concorrenza di sorta, 
detta Compagnia è riuscita ad avvan
tangiarsi enormemente. 

ClDER MILLS 

an d 

WINE PRESSES 

La vendemmia Vlllge alla fine 
C~loro. che vogliono fare il pro
P:;w vmo, devono . acquistare una 
di queste Presse e subito, dato 
che ne abbiamo una quantita' 
limitatissima, 

Le . nostre Pr~sse e Piggiatici 
t:!er Cider _e frutti_, so11o della mig
h?re quahta e di . ~ttJmo d~segno. · 
SI manovrano facilissimo, con un 
risultato soddisfacente, mentre il 
prezzo e' molto ragionevole. 

La C. B. Dailey fabbrica stufe, 
fornaci, ecc. che, dato il fatto che ese
guisce tutta la lavorazione con mezzi 
propri, può offrire a prezzi miti. 

Detta Compagnia è anche agente 
locale per le stufe a combinazione 
della Croce Rossa. 

First National Bank of Falconer 
Per sicurezza, responsabilità, ser

vizio efficiente, la First N ational 
Bank of Falconer offre il massimo 
affidamento. Questo istituto bancario 
eseguisce qualsiasi operazione di Ban
ca: acconti soggetti a checks, deposi
to ad interesse, cambio, ecc. 

A dimostrare la fiducia che il pub
blico in questo forte istituto ripone, 
valga il gran numero di depositi che 
ad esso sono affidati, i quali ammon
tano a $800,000.00. Tanto coloro che 
depositano piccole somme, come colo
ro che depositano forti capitali, ven
gono in questa Banca trattati egual
mente. 

Falconer Coal, Gravel & Supply 
Company 

Ai nostri contrattori di Falconer e 
J amehown è familiare la Falconer 
Coal, Gravel and Supply Co. Oltre 
al carbone e materiale da costruzione 
vario, questa Compagnia fornisce del
la sabbÌa per far calcina e cemento, 
ben lavata e purificata da materie 
estranee, poichè prima di essere po
sta in vendita, viene accuratamente 
crivellata. 

INDUSTRIA E COMMERCIO 
DI FREDONIA, N. Y. 

NATIONAL BANK OF 
FREDONIA 

I numerosi lettori di questo setti
manale residenti in Fredonia, conos
cono tutti la National Bank of 
Fredonia. 

Tra le istituzioni che desideriamo 
raccomandare e' questa, che ha rag
giunto la massima efficienza ed ha 
saputo curare l'efficienza dei suoi de
positi. 

Per dimostrare quanta confidenza 
ha il pubblico in questa istituzione 
bancaria basti dire che negli· ultimi 
anni, questa grandiosa banca, ha sa
puto aumentare notevolmente il nu
mero dei suoi clienti ed ha allargato 
la sua gia' estesa sfera di affari. 

BIERCE SCHAICH 
HARDWARE co.J 

Questa e' una delle primariè Com- ' 
pagnie di ferramenta in Fredonia, 
ed e' situata al No. 22 W. Main 
Street. La Bierce Schaich Hard
ware Co., e' provvista di qualunque 
tipo di arnese da lavoro ed il gran 
numero di clienti che possiede e' do
\'Uto al fatto che il materiale da .essa 
venduto e' deìla migliore qualita'. 

Presso la suddetta Compagnia tro
verete persone cortesi ed un largo 
assortimento di tinte, olii, specchi a 
prezzi che non temono concorren-
za. 

MONROE'S PHARMACY 
La Monroe's Pharmacy e' una del

le piu' rinomate e vecchie di Fre
donia, suitata al No. 9 · E. Main 
Street. Oltre che in questa sezio
ne essa possiede altre due Far
macie~ fra cui una anche in Dun
kirk. 

I Farmacisti che sono qui' im
piegati hanno una lunga pratica 
della loro professione e sanno trat
tare i clienti con la massima cor
tesia. 

Per quanto riguarda le ricette che 
fate eseguire presso la Monroe's 
Pharmacy, potete riporre la massima 
fiducia, poiche' esse vengono ese
guite con medicinali e composizioni 
di prim'ordine, affinche' diano i ri
sultati che il medico si propone. 

EDW ARO M. STEVENS 
Uno dei piu' prominenti uomini 

d'affari di Fredonia, e' il Sig. Edward 
lVI. Stevens, residente al No. 13 East 
Main Street. Quest'uomo gestisce 
uno dei primari Negozi di mercerie, 
offrendo la sua merce a prezzi vera
mente ragionevoli. 

Edward M. Stevens, persona one
stissima, ha sempre ambito il patro
cinio degli Italiani, in mezzo ai quali 
conta non pochi clienti. 

BAIRO ANO OVERTON 
La Baird and Overton, situata al 

Num. 15 East Main St., e' una gioiel
leria provvista di un vasto assorti
mento di gioielli, diamanti, orologi 
di qualunque marca, occhiali, lenti, 
ecc., che vende a prezzi veramente 
bassi. 

Tutti in Fredonia conoscono la 
Baird and Overton, poiche' essa ha 
sempre offerto oggetti artisticamen
te lavorati, e pietre preziose della 
piu' pura acqua. 

Presso questa ditta si riparano 
qualsiasi tipo di 'occhiali. 

Depositando i vostri i capitali
presso la National Bank of Fredonia TERWILLIGER & SALZER 
percepisce un ottimo interesse e po- Una ditta che gode grande stima 
trete all' occasione trattare con per-l c?e si e: saputa !ar ~tr~da in mezzo l 
sone competenti. j m nostn connazwnah e senza dub-

bio la Terwilliger and Salzer di 
Dr. N. A. JOHNSON Fredonia, situata al Num. 39 West 

Il Dottor N. A. J ohnson, genti- Mai n Street. 
!uomo a tutta prova, e' colui che La mobilia venduta da questa ditta 
mediante i suoi metodi scentifici, ri- e' della piu' elegante e fatta c·pn 
dona la salute a centinaia e cen- materiale di prima qalita'. 
tinaia e centinaia di suoi paziehti. In caso di morte, dalla data del 
Da qualunque malanno la persona decesso a quella della sepoltura; la 
possa essere affetta, il Dottor John- Terwilliger & Salzer eseguisce qual
son che e' un provetto Osteopatico, siasi lavoro per funerale. 
senza medicinali, ma con moderne 
cure della scienza, la togiera' dal
l'affanno. I nostri connazionali-in 
caso di bisogno-non dimentichino 
di consultarlo. 

CITIZENS TRUST COMPANY 
Fra i diversi istituti finanziari 

esistenti in Fredonia, N. Y., non 
dobbiamo dimenticare l'importanza 
della Citizens Trust Company. Essa 
ha ~empre cercato di agevolare e 
fare l'interesse dei suoi numerosi 
clienti, fiÌ quali paga il 4% di in
teressi sui depositi a risparmio, e 
di incoraggiare l'industria ed il com
mercio. 

Alla Citizens Trust Co., va dato 
lode per gli sforzi che c·ompie per 
avvicinare capitale e lavoro e per 
avere avviato tante. persone sulla via 
della prosperita'. 

Il danaro depositato presso questa 

J. D. McLAREN 
Una ditta che fa ottimi affari e 

che ha di fronte a se' un'ottimo av
venire, e la J. :p. McLaren, situata 
al N o. 6 W. Main Street, Fredonia. 

Il proprietario di essa ha sempre 
condotto i suoi affari con la massima 
onesta' e puntualita' e non ha mai 
avuto divergenze di sorta con chic
chessia. 

La J. D. 
un ricco e 
biancheria, 
sta dalle 
America e 
venienti. 

McLaren e' provvista di 
svariato assortimento di 
vestiti, ecc., che acqui
migliori fabbriche di 

che vende a prezzi con-

Telephone 650 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

--~w.~~COMBINATION H,EATIN~
STOVES and RANGES 

Le Stufe o Rangi praticalmente 
usabili c·ol solo Gas, non danno 
molto affidamento di se' almeno 
nella nostra citta'. Il nostro De
posito di Stufe e' ipu' grande ed 
il piu' completo della citta', per
cio' vi invitiamo di venire ad 
esaminarlo. 

TOSTOVER 

Riscaldatore che arde con Gas, 
Carb'one o Legna. L'anello del 
Gas e' separato dalla fornace del 
Carbone o Legna. Splendido 
Riscaldatore che puo' usarsi con 
qualsiasi combustibile. 

COMB•INA TION COOKING 
RANGES 

Molte differenti qualita'. Tut
te ottime per fare robe infornate 
e garantite che vi daranno com
pleta soddisfazi·one. 

I prezzi variano a secondo la 
grandezza e l'eleganza. 

CLARK HARDWARE COMPANV 

13-15 East 3rd St. 
Hardware, Electrical and Mill Supplies 

Phone 832 JAMESTOWN, N. Y. 

Elettori Italiani ! 
·Risiedo da 25 anni in Dunkirk, ed ho speso 

questo tempo in un onesto lavoro. Tutti in 
citta' mi conoscono e principalmente gli Italiani. 

Sono Candidato a SUPERIVISOR pel 1st e 
4t!t W ards, nel.l~ S~heda del Partito Repub
blicano, e perc1o VI domando il vostro voto, 
che se saro' eletto, devotero' tutto il mio tempo 
e la mia abilita' al bene della cittadinanza di 
Dunkirk. 

Il mio nome i nelle Ballot e' al Num. 14, 
percio' non dimenticate di segnarvi una croce 
a fianco. 

ALEX MA TUSEWICZ 
Candidato per 

Supervisor 
nella scheda del 

l
, PARTITO REPUBBLICANO -

Politica! Adv. 
lìrtilìrtilìrtiliRllìrti!ìrtilìrtilìrtilìrtilìrtilìrtilìtììlì'BiiiRllìrtilì"R'ilìrtilmilìrtilìrtilìrtil~liì~TI!fitìl 

Il nostro Negozio 
di Gioielleria 

e' provvisto di ogni gioiel
lo che vi possa abbisog
nare. Orologi, Catene, 
Anelli, Orecchini, Brac
cialetti ecc. 

S. ZUZE 
53 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto 
Orologianio Europeo. 

Coloro che vogliono a
vere il proprio orologio 
regolato per bene, si ri
volgono a lui. 

Hudnuts Three Flower Goods 
Noi abbiano esposto un completo assorti

mento di 

Hudnuts Three Flowers 

POLIVERI PER VISO VANISHING CREAM 

COMPATTO SINGOLO SKIN & TISSUE CREAM 

COMPATTO DOPPIO COLO CREAM 

SAPONE TRAVELETTE 

TALCUM BATH CRYST ALS 

ACQUA DA TOILETTE BRILLANTINE 

Fourth Street Pharmacy 
30 E. F ourth St., -:- Dunkirk, N. ,Y. 

Telephone 

~ 

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo 
ricevu~o una grande quatita' di merce importata e do
mestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Mac
cheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con pe
perone, Zucchero, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S. _

1 
Antonino. 

Caffe' arrostito fresco tutti i giorni che vendiamo j 
ai seguenti prezzi: 25c - 28c - 30c - 35c e 40c. 

N o i vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz
zateci. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New York 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



Page 4 

Scosse il capo e si rimise a scrivere. ga di casa della figlia maggiore, che 
si chiamava !rene. Nessuno ha sapu

IL RISVEGLIO 
~~~~~~~~~~~~==-----=-=~ ==-~==-===~ .. =~=========== 

Appendice de "Il Risveglio" 11 CAROLINA INVERNIZIO 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre sèarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. Wesleyville, Pa. 

Mutuai Phone 82-431 

La Ragazza di llagazzino 
- No; egli 'mi vuol bene, perchè! Ma Giorgetta si ritrasse, risponden

Intanto Nella era tornata al suo ap
partamento, gridando all'istitutrice: 

- Vittoria, vittoria, è proprio vero! 
La sua allieva entrerà nel gran mon
do! Presto, miss Claud, dobbiamo re
card dalla sarta a ordinare l'abito. -

ho fatto da madre all'unica sua bam- do: 
bina. E vedovo; ma io non prenderò - No, non mi piaci! - E, !asciandola in asso, corse a met-

va. 
Dica ... dica presto. -

E Goffredo avanzò una 
all'avvocato. 

poltrona to dirmi qual fine fece quella signori
. na: certo è, che non ricomparve nep

- La signora Giorgina Morando, -
disse questi - è morta una quindici
na d'anni fa per il dispiacere della fu-

pure alla morte del padre, avvenuta 
qualche anno dopo. -

(Continua) 

. ·1 11 d tersi il cappello. 
ma1 1 posto de a sua efunta moglie, Alfredo arrossì rialzandosi, salutò 
ve l'assicuro. - Germana, e s'allontanò imbronciato. Un momento dopo la fanciulla, ma- ~'""""'""'"""'""""""'"""""'"""""""""'"""'"'"""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""" .... """'"""""""""""'""""" .. ""'"§ 

Parlava con franchezza, volgendo _ Colei mi crede un imbecille! _ ravigliosamente bella in un abito di ~ V E N D l T A ~ 
su lui quegli occhi grigi, misteriosi, pensava. _ Ebbene, se ella giuoca panno verde acquistato da Bellom, u- 1 ~ Abiti, Scarpe e qualsiasi indumento per uo· ~ 
che lo sconvolgevano. . d'astuzià, io farò altrettanto, e vedre- sciva coll'istitutrice, che non pareva di · ~ mini. Pochi dei molti articoli che si vendono con ~ 

- Germana, - mormorò egli con mo chi dei due sarà il più furbo._ troppo buon umore. i grande riduzione. ~ 
accento commosso - voi siete per me E riprendendo la sua aria scettica Era una giovane sulla trentina, ·:_§ Calzoni per uomini 1.49 Sweaters per uomini 1.45 = __ §_ 

un enigma indefinibile ed io vorrei co- e beffarda si arricciò i baffi, come se molto seria, in confronto alla vivace Camice di Flanella Cappotti di lusso per 
noscervi nell'intimo dell'anima, sapere già fosse vincitore. birichina della quale doveva essere la ~ per uomini ....... .. .......... ·

88 
uomini ......................... .1

9
·
50 ~ 

tutto quanto vi riguarda. - guida, poichè Nella era orfana di ~ Scarpe per uomini .... 1.95 Cappotti per uomini 16.50 ~ 

"::~;::·~~~:,~:::: - Davv"'• ba:ino, hai a«ettato :::~ :::3;:5:~~~:;;,~~= li== L. ~~~~;io<;?.! ~!!'d'Fo":nk~~ 0 

p , '==l 

plice. Prima di essere commessa, ero l'invito dei signori Arnaz? - chiese materna. 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 
una giovinetta, sui quindici anni, ma = = una modesta maestra di villaggio; ri- Il convento aveva poco modificato il S•n••nuu•••mnu•n•m•m••u•m•r:mumtu•••u•••unu•u•t•••nnu••m•uuu•••u••••••'''m•nu•n•mutuuunruru••••uunu•rmruummnmmtnmuumnuu••mumu.a 

~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ che ne dimostrava assai più, tanto il masi sola con una bambina, e la ren- suo carattere, tutto impetuosità, e 
suo personale era alto e flessuoso, en-

• dita che possedevo non bastava alla miss Claud non sarebbe certo riuscita 
trando come una bomba nel gabinetto 

mia esistenza, per quanto modesta; a domarla perchè non sapeva prender-
Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heatipg, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

~~·~-· ... ~· ... ~~*'~~~~~~~~~~~~':~~~ 

~ Telephone 5036 ~ 

l John A. Mackowiak l ~ ~ 
. ~ ~ 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 

~ per guarnire una caaa ~ 

~ Furniture di prima claaae ~ 
~ a prez:ci baasi ~ 
~ Direttore di Pompè Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ ~ 
~ ISO Lake Road Dunkirk, N. Y. ~· 

~.., ~-~~'*~~~~':~i..~~~~i..~:.~:.J 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoJi 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordirvo per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 

onde venni a stabilirmi a To1·ino. Non del signor Goffredo Barra, ricchissimo la dal lato migliore. 
industriale, proprietario di un palazzo 

avendo raccomandazioni bastanti per in via Alfieri. Nella aveva fatto quasi di corsa la 
ottenere qui un posto da maestra più strada che la conduceva dalla sua sar-

Era un uomo di cinquant'anni circa, 
lucroso, mi adattai alla condizione di ta, perchè il pensiero dell'abito da 

alto, magro, con capelli e baffi grigi 
commessa, e ne sono contenta. Fra la scegliere la rendeva impaziente. 

dallo sguardo profondo, fronte incre-
giornaliero, posso vivere onestamente Intanto suo padre veniva nuova-

spata e grave, labbra grosse, espres-
con la mia creaturina e mantenere mente disturbato dalle sue occupazio-

sione bonaria. 
anche una disgraziata, che non ni da un lieve bussare all'uscio del 
ha alcuno al mondo e che ama La fanciulla nel fisico somigliava gabinetto. 

molto al padre: aveva gli stessi occhi A t" d. 
mia figlia teneramente. Io non ho di . . 

1
, . . 1 - van 1, - 1sse in tono brusco 

caro che la mia bambina. Per lei ho g~I~, .ma espressiOne ne era VIvace e rivolgendosi. 
b1nchma, la bocca pronunziata, sem- J E d t' · 

giurato di non amar più, a meno di . ra un omes 1co. l 
pre pronta al sorr1so, la fronte candi- , s· ,, l' t G ·11 trovare un uomo che possa darle una d . . . - 1gnore, c e avvoca o r1 o. 

. h d a, coronata da magnifiCI capelh ca- Ch . b·t a· .. 1 . 
rJcc ezza e un nom~. . stagni ricciuti una carna ione color - e passi su l .o' - Isse l Sl-~ 

- Un nome? - mterruppe con v1- d. ' g 'l gnor Barra, alzandosi per farsi incon-
vacità Alfredo. - Ma non ha ella 

1 

1 Irlos~. B h . tro al visitatore e stende:ndogli la ma-
. Signor arra c e era mtento a , , 

quello d1 suo padre?- . 
1 

, .
1 

' 
1 

f . . no. -E cosi, e venuto a capo di qual-

L
' , scnvere, a zo 1 capo, e a ronte gh s1 h ? 
osservava cosi parlando; ma la . , 11 . t d. 11 . c e cosa. -

. b"' spiano a a v1s a 1 que a ragg1ante L' t G .11 giovane non ca.m 10 colore. . beltà. ~vvoc~ o r1 o, un ometto dal vi-
- No, - nspose tranquilla - ed so d1 fama, furbo ed intelligente, 

- Sì, Nella, - rispose. -Ti di-
è per questo che ne cerco uno per lei. aspettò che l'uscio fosse chiuso, poi 

spiace?-
Sono stata ingannata una volta, non disse con un mellifluo sorriso: 

La fanciulla gli mise le braccia al 
voglio esserlo la seconda. - collo. - Sì, qualche cosa ho saputo, ma 

Alfredo si morse le labbra. non sono forse le notizie che desidera-
- Auzi, ne sono contenta, - ri-

- Il padre di vostra figlie non era 
vostro marito? spose baciandolo. - Assisterò per la 

- Era il marito di un'altra. - prima volta a un ballo! Ho passato 
Alfredo impallidi. degli anni così tristi in convento, che 

ora non posso fare a meno di apprez
- E voi così superba, poteste .... zare ogni svago. -
- Fui ingannata, vi ripeto, e colui Ed abbracciando nuovamente l'in-

non ha alcuna scusa. Egli offuscò la dustralei, lo baciò a più riprese e cor-
mia innocenza, distrusse in me la fede, se via. 
s'impadronì del mio onore, mi diè in Goffredo rimase a guardare l'uscio 
balìa agli insulti di sua moglie, che in dal quale era scomparsa. 
vece di mostrare pietà della povera - Ah! possa ella esser sempre co-
fanciulla tradita, volle degradarmi an- si felice! _ mormorò tristemente. 
cora più, offrendomi dell'oro, come 
prezzo dell'infamia di suo marito. Voi ----------------
non potete immaginare la ribellione Telephone 550 - J 
del mio cuore. Fuggii con la mia crea- "Dite questo con i fiori" 

ITALIANI! 
Votate per 

A. P. BRINKERHOFF 
Candidato per TOWN CLERK 

nella Sched·a Repubblicana 
Politica! Adv. 

AVVISO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Elmira F ruit & Flower Co. 
tura, ed ora cerco un galantuomo che SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
mi ami 11bbastanza da dare il suo no- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 103 · Cor. Water & R. R. Avo., 

Elrnira, N. Y. 

me alla figlia del dellitto di un altro. 
l Quell'uomo non avrebbe mai a pentirsi 
della sua generosità. - · 

JOHNW. RYAN 

TAl LOA 

Dunkirk, N. V. 

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. · 

Wm. Schlichter 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

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

ed Uova 

Carne fresca in tutte le 
ore del giorno con peso 
giusto e prezzo regolare. 

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

Abbonatevi a "D Risveglio"' 
$1.50 all'anno 

F. L. WICKS 

Dunkirk, N. Y • 

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

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

Germana volse verso il giovane il vi
so sfolgorante di bellezza, e gli chiese: 

- Volete esser voi quel galantuo- L'alto costo della rendita puo' accomdarsi possedendo una casa 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevj_con 

mo?-
Alfredo sussultò. 

Frank l. Hamann - Io ho un fratello maggiore di 
me, che mi ha fatto da padre, un uo

Dunkirk, N. Y. mo al quale sono interamente sottopo-South Roberts Rd., 

~==============:! l sto. Ho poi una cognata, a cui debbo r i maggiori rigUardi, una gentildonna 
TELBPHONB 

2366 
onesta fino allo scrupolo. Ai suoi occhi 

c A R El o N E sarebbe sufficiente il fatto che vi siate 
di ottima qualita ' hard e soft a abbandonata ad un uomo senza esser-

prezzo regolare. ne la moglie, per non voler nemmeno 
Ordinatelo ora dalla sentir parlare di voi. -

DESMOND COAL COMPANY Germana lo fissò con aria altera e 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. beffarda. 

VENDITA DI CARRI USATI 
l Overland Sedàn 1923 pro

prio nuovo. l Chandler Sport 
in buonissime condiziioni mec
caniche. l Cleveland Sedan, 
buone condizioni. Il carro a
datto per una famiglia grande. 
Tutto ·a buon mercato. 

HAMLIN MOTOR CO., Inc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone F otografi.e 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Du~kirk, N. Y. 

Per Autunno ed Inverno 
La migliore quaÌita' di Cap

pelli che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel n"ostro 
Negozio. 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as
sortimento di Calze per Si
gnore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragionevoli. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

- Dunque, è inutile che io nutra 
speranza in voi ! - esclamò con tono 
reciso. - Ed allora, che volete da me? 
Sperate che io, debole una volta, possa 
esserlo ancora? Sbagliate! -

Erano giunti al camposanto. Ger
mana si fermò. 

- Lasciamoci, signor Arnaz; voi 
sapete ora quali siano le mie inten
zioni. 

- Dunque, non potrò più avvicinar
vi? - mormorò Alfredo. 

- No, - rispose Germana - sa
rebbe inutile ... Giorgetta, saluta il si
gnore.-

'La bimba si avvicinò, alzando gli 
occhioni su lui. 

- Addio, signore, - disse con una 
gravità infantile che colpì Alfredo. 

Egli non aveva mai veduto una 
creaturina più bella, sebbene poco as
somigiasse alla madre. 

Si chinò verso lei. 
- Dammi un bacio, carina, - le 

disse. 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
311 Centrai An., Duokirk, N. T. 

Seceoclo piaao 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buone Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

THE GOOD STUDIO 
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Pagamenti Facili 

Dieci Dollari prima 

Un Dallaro .per setti-

roana. . 

Possedete Voi la Vo-

stra Casa? 

Siti per Case 

da $149 sino a $299 

Pochi di prezzo piu' 
alto. 

PRIMA UN SITO PER CASA 

POI LA CASA 

Comperate in una localita' stabilita 

con un futuro 

GREENHURST 
Perche' continuate a pagare la rendita per 

il resto della vita per una casa in certe sezioni 
niente-affatto attrattive, quando con una carta 
di DIECI DOLLARI .noi vi diamo la possessione 
di un lotto in un bello e salutare sobborgo col 
permesso di andare avanti col fabbricarvi una 
bella casa appena lo ~arete in grado? Perche' 
non riversate la moneta della Rendita in un 
fondo per comperarvi una casa? Perche' non 
comminciate ora stesso a mettere da parte la 
moneta della rendita e fare un fondo per la 
futura protezione per la vostra moglie e figli? 

Perche' non date a loro una casa ora, men

~re voi si_ete i~ vita e fbile a lavorare per essi, 
mvece di lasciare lavorare anch'essi per qual
che padrone di casa dopo che voi sarete scom
parso? 

Risolvete oggi stesso di divenire un padrone 
di casa voi stesso comperando un sito per Casa 
a GREENHURST oggi stesso! Cominciate a 
fabbricarvi una casa di vostra proprieta' con 
vostra possibile piu' sveltezza conveniente. 

J. F. GREEN 
Realtore e Prop. 

Ufficio sul luogo della proprieta' 

Grandezza dei Siti 50 

Pal. x 125 Pal Pochi un 

po' piu' grandi. 

65 Lotti sono 

Stati venduti 'sino 

ad ora 

Agenti sulla Proprita' 

ogm dopo pranzo Tut

to il giorno Domenica. 

~~·-
~-T.-~ 

Pensate _solo a questo-Voi potete comperare lotti a Geneva Grandezza: 50 x 125. 

per $149.00. Dieci Dollari contanti ed un dollaro per settimana. 

Pochi lotti con la conduttura $299.00. 
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