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Anno VI 

Procedura per ottenere. la 
cittadinanza americana 

Con la nuova procedura per ott&- 1 zioni di legge saranno scrupolosamen
nerc la cittadinanza, i richiedenti ri- te adempiute, il Capo Es~min~tore 

:-;parmiano molto tempo, specialmen- invit?rà il can?idato. alla Cittadi~an
te ouelli che risiedono lontano dal za d1 andare Immediatamente all uf
cent;·i dove si trovano ìe Corti Fede- ficio del Cancelliere della Corte per 
rali che concedono la cittadinanza. l registrare la sua domanda. In tal 

Sc1·i·verc non present(H'si in perso- modo il candidato potrà registr ·e 
uct. - Uno straniero la cui prima la sua domanda soltanto col presen
carta _ Dichiarazione d'Intenzione tarsi o farne 1·ichiesta verbale facen
- sia stata ottenuta da due anni do tutto in un giorno, mentre occor
(~cempre che non sia trascorso il ;;et- j revano d~e. giorni c?n l'an_tico s.iste
timo anno daila data in cui fu presa) ma. Il ncluedente nsparm1a cosi un 

· e che ha vi;;suto negli Stati Uniti Jlf'l' f terzo delle spese che pri~a sostenev~. 
cinque anni consecutivi e nello Stato / Un notevole _vuntuggz?. - Ma Il 
per un anno, desiderando di ottenere l vantaggio maggwre consis.te n~l fa t
la seconda carta, può scrivere per po- to che il candidato all_a cittadmanza 
sta alla Sede della Corte Federale e 1 viene in tal modo assiCurato - che 
chiedere al Canceiliere di rimettergli la sua domanda non può esser sog
il mQclulo No. 2214. getta ad esser respinta per manche-

In tal maniera il richiedente ri- volezze tecniche, come prima frequen
sparmia il tempo di presenian;i di l temente avveni v~. Se _vi . fosserO" e
)l('l'sona alla Corte; ne deve -condurre ventualmente sene ragwm contro ~a 
con ;:è i ~uoi tPstimoni, come si face- l;Ua idoneità, esse vengono messe m 
va prima. Il Cancelliere della Corte rilievo prima della registrazione del
manderà il modulo alì'indirizzo di chi la domanda, con risparmio del ?e~a
lo richiede. Il Modulo riempito de- ro della tassa e del tempo del riChle-
v'essere restituito per posta al Chief dente e dei testimoni. . , 
Naiut·alization Examiner il cui nome Un altro grande risparmio e reso 
si legge in calce al modulo. possibile da una legge passata dal 

L'inchieMa dell'esnmi~utiore. -l Congre~so il Giugno d~l 192G per _l~ 
Prima che il Capo E sammatore no-l quale l esame del candidato_ alla_ c1t. 
tifichi al richiedente di apparir di iadinanza e dei suoi testimoni, di 
}Jersona al suo ufficio per registrare 1 fronte aila Corte F_ederal~, pu~ esse
la sua domanda di N aturalizzazione, re emesso almeno m quei . cas1 . dov~ 
verrà fatto un accurato esame sulle l'esame del candidato o det tcsbmom 
dichiarazioni contenute nel modulo è stato già fatto da un ufficiale go
riempito dal richiedente. Se vi è vernativo designato da~ Giu?ice e ,dal
qualche omissione, il Capo E samina- la Corte. Quest~ fu~zwna1~10 dell_ Uf
tore lo rinvierà al mittente, dandogli 

1 

ficio di Naturahzzaz10 ne eautorizza
arcurate indicazioni sulle informazio- io a udire testimonianz~, cita_re ~e

ni supplementari che la legge 'richie- stimon.i, fa1·e le dovute I~vest~gaziO
dc. ni e raccomandare se la c1ttadmanz.a 

Se il modulo è riempito con esat- dov1·à esser concessa, continuata o ri-
tC'zza, il Capo Esaminato1·e inviterà fiutata. . . . . 
il richiedente a lll'C. eu tar;: i - in si e li candidato h. Jfl ogm l'a, o t l d t
me a due te;;timoni - per l'esame ritto di richiedere che Il suo esame e 
orale preliminare. quello dei due te~timoni venga fatto 

Ili questo e,;ame, quando le prescri-
1 
in aperta Corte. 

La fine del dibattito sulla 
mozione Sacco-Vanzetti 

II giudice Thayer dara' la ~cisione a comòdo suo 
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Se a ciascuno dei quarantadue mi- j mento che viene usato sia agli uomi
lioni di italiani che dimorano stabil- ni che alle donne, le quali - non si 
mente in Italia fosse possibile doman- I meravigli il lettore se anche ad Ellis 
dare se conosca o abbia mai ~ntito Island si ha un profondo culto per la 
parlare di Ellis Island, appen~ qual- morale, pur tenendo in nes::;un conto 
che migliaio risponderebbe afferma- l'igiene - al tramonto vengono sepa-
tivamente. rate dagii uomini. 

Eppure in questa apparentemente E' nota la protesta di quella nobil-
deliziosa isola, spesso languono molti donna inglese che fu trattenuta ad 
italiani, colpevoli esclusivamente di Ellis Island nel Luglio i;Corso. Inter
aver dovuto emigrare per non morir vistata da un giornalista, la leggia
di fame nella matrigna Patria! dra figlia di Albione ebbe amare pa

Eilis Island, che gii stessi america- role per le autorità di immigrazione 
ni chiamano "the Island of tears" americane. Si occupò del caso il con
(l'isola delle lagrime) travasi preci- sole generale . inglei;e di New York 
samente a sinistra entrando nel por- che provocò da parte del suo governo 
to di New York e - strana ironia un'altra formale protesta per "l'inu
della ,orte - proprio alle spalle del- mano trattamento che viene usato a
la famosa e colossale statua della Li-~gli emigranti detenuti". La giovane 
bertà. miss inglese probabilmente ignora 

L'emigrante, il povero cittadino che che in quella isola hanno legittima se
ha barattato i suoi ultimi averi e che de un ospedale ed un manicomio. 
ha superato le mille difficoltà che gli/ Non so da quale criterio si sia la
si frappongono per ottenere il passa- sciato guidare il geniale costruttore 
porto, spesso sottostando alle camor- americano nel collocare il manicomio 
re locali ed alle insulse obbiezioni di proprio accanto a;J'ospedale. Non va
qualche disonesto agente di questura, glio pensare che egli abbia ritenuto 
crede, mettendo il piede a bordo del che una certa percentuale di coloro 

Non molto tempo fa noi parlammo milione di dollari. piroscafo che dovrà tJ·asportarlo nel- che capitano all'ospedale di Ellis Is-
delle tasse. Particolarmente delle Ma la que, tione persiste. Chi p a- la agognata terra del dollaro, di es- land finisce con .... l'impazzire. Se la 
tasse statali e della contea, quel ge- ga questo milione al giorno? Chi pa- sere giunto in America. scienza medica americana - che an
nere di tasse che comunemente chia- ga, questo miliardo all'anno? Tutti. Egli, poveraccio, ignora, che la sua novera valoro. i ;;cienziati ed impor
miamo locali. E f;COpriamo che tutti Il ricco ed il povero. L'uomo d'affari odissea è appena all'inizio e che nel tanti scoperte nel campo medico ed 
noi paghiamo le tasse. Che esse esco- ed il lavoratore. In affitti, sul prez-, più fortunato dei casi, dov_rà - sia 1 in q~ ello chirurg~co.- d?ve_ss_e giu~i~ 
no da ogni stipendio. Escono da ogni zo del pane e della. ~arne. Sul. costo in quota che fuori quota; sia pass~g-~ car~1 attraverso 1 SIStemi d_ l md~gm1 
famiglia, e divengono ogni giorno delle scarpe e vestiti. Su ogm cosa giero di 2.a 0 di 3.a classe - subire e di cura che vengono usati nell1sola 
più gravoso. E che tutto quello che che noi usiamo e comperiamo. l alcuni giorni di "detenzione" prima dell.c l~gri_n;e, p~co lu~inghi~ro sareb-
abbiamo risparmiato e più con la di- Bene, voi direte, che cosa posso di poter entrare a New York e pro- be 1! gmdiZIO dei comJJetenti. 
minuizione delle tasse Federali, viene farci io? Semplicemente questo: Con- l seguire per uno dei 48 Stati di questa Chiunque capiti all'ospedale di El-
assorbito dall'aumento continuo delle siderarlo come un vostro problema l Confederazione americana. lis Island, anche se per una visibile 
tasse locali. personale. Comprendere che il vostro l Colui che ha la sfortuna di entra- evidente infermità, deve subì re da 

Oggi, questo è il più importante denaro vi è coinvolto. Cominciare a l re "detenuto" nell'Isola delle lag1·ime, due a tre analisi Wasserman, tre o 
problema che si presenti ai lavorato- pensare riguardo al vostro governo vi entra credendo di aver ..... libera qu~ttr? a~alisi . dell'espettorato, un 
ri ed uomini d'affari d'America. In locale, in modo serio come fate dei l pratica e di aver supe1·ato fehremen~ pa10 d t rad.IO>:>CO~Ie. e. per lo _meno una 
più di 150 città sono già organizzati vostri affari, della vostra indus-..ria, te l'esame del suo passaporto e de1 mezza dozzma d1 VISite mediche. Tal
vigoro::;i movimenti per combattere del vostro· proprio denaro. Perchè è suoi documenti. Chi non conosce la chè occorrono degli emigranti che ab
questo aumento e ver poter far ab- un probl ma ·ostro; pel'chè denaro topografia del luogo - entrando nel- biano il cel'wllo abbastanza :,;aldo (Jer 
bassare le tas~e. In meno di 5 mesi vostTo. l'angusto camerone, attiguo al vasto evitare .... la pazzia! Essere obbligati 
questi movimenti, iniziatisi con la Voi potete richiamare l'attenzione salone destinato agli interrogatorii, senza nessuna ragione e spesso in 
forza di volenterosi, hanno già dato del vostro vicino, del vostro compa- crede di poter presto riabbracciare perfette condizioni di salute a dare il 
ottimi risultati ed è solo questione di gno di lavoro, sull'importanza di tut- i suoi parenti, di poter finalmente proprio sangue per una prima anali
tempo che centinaia di altre città si to ciò. Ed anche se non potete disfa- sbarcare nella terra della .... ricchez- si Was.·erman; attendere tre o quat-
unl.scano a ques. to esercito Jler "ab- z t1·o g1·or·n1· per poi· subìre la stessa re quello che finora è stato fatto, p o- r a. . . . 
bassare le tasse locali". tete certamente premunirvi pel do- Egli invece - ed ha subito a~IO di funzion~; . ign.orare c_he si proced: 

Dal 1920 ci sono state tre distinte mani. Voi siete un cittadino. Avete 

1 

disillude:si, - dopo q~ alche mmuto ~er: .. ehmmaz10~e ed 1~~orare, altres1 
riduzioni di tasse Federali. Paghia- d' •'tto 1 to Scegliete gli ufficiali appena e detenuto, e fmo a quando 1 esito delle vane anah 1 - (e asso-

F d l h Ili a VO . ' d · l · 'b'J J 'J mo meno al governo e era e ora c e pubblici. Molto spe~so date il voto Ja sua incerta sorte n_on sara ec1sa, Jutame1;1.te Impossi 1 e saper o. - 1 
in qualsiasi altro periodo dalla guer- su spese pubbliche _ riandate con la l egli non potrà comun~car~ o ~arlare tenere insomma il _degen_te o r1tenu~ 
ra in poi. Ma nel contempo, osserva- vostra mente a questi resoconti _ con nessuno all'infuon de1 _su~I, pur- tale sotto la n~n simpatica prospetti
te cosa è avvenuto nella nostra situa- milioni _ miliardi _ e cercate di co- troppo numerosi, compagni d1 sven- va di avere- Ignorandolo - un. gra
ziane locale. Da persona che possie- nascere quali intenzioni e propositi tura. ve male venereo o la tubercolosi con 
de qualche immobile nella città paga abbiano al riguardo gli uomini che La immensa prigione di Elli Is- il .. consegu~nte ritorno in ~tal.ia, tutto 
una porzione di $ 3 in tasse alla cit- . 1. te . bbl' 1· uffi·c1· Ma land, può contenere, secondo quanto cw non mi pare che contnbmsce pre-vo1 sceg 1e per 1 pu 1c . . . . . 

Dedham, Mass. _ IJ dibattito in- la vita di due uomini è diventato una tà per ogni dollaro che paga al go- prima di tutto, voi potete votare "no" è stato. affer~ato dal governatore d1, cisame~te a te~er. salde le condiziom 
t.1·1·annia, anche se viene chiamato do- verno federale. Ma in questi paga- Il e La ci' ate che un m1·11·one questa ISOla, Circa 2500 persone. Con- l mentali della v1tbma. torno alla mozione per un nuovo pro- su e sp se. . . t 

1
. 

1

. h .

1 

. 
· h' v mocrazia. menti siamo tutti compresi. Colui d' . . . conl·nci· a far· cJ'o' sta di alcune sale d1 aspe to o meg 10 Qualche ma 1gno osserva c e 1 SI-ces>;o Sacco-Vanzetti, ~:>I c mse e- 1 uomm1 come vo1 1 . , . . . . . . . 
· d "I due arrenti federali, i quali han- che possiede immobili deve raccoglie- d . te 1 e me la notte si· susse- di "lunga aspettativa , d1 una 1m- stema d1 .... ehmmaz10ne, adottato da1 nerdì deila scorsa settimana, opo " 

1 
t e ve re c 1 , co d , . E . I 

1 
d t bT 

che la difesa e l'accusa ebbero termi- no accennato all'esistenza di incarta- re l'affitto dagli inquilini. Se e as- gue al giol·no _ un beneficio ne do- mensa sala da pranzo -: ~;e e p;r- medici d1 Jh: shan .' pe1~ s ~ 1 1~e 
nate la lettura delle deposizioni giu- menti segreti dimostranti l'innocenza se sono alte gli affitti aumentano. vrà risultare. Deve venire. In molti messo stare appena 5 mmu 1 pet re dopo lunghe r1cerc e 11 m~ e c e a.-
rate c l'esposizione degli argomenti dei due condannati, hanno reso un Qual'è la risposta ... ? Ognuno paga. luoghi si è già verificato. volte al giorno per consuma1·e 1 non fligge il ricoverato, non su1 propno 

l. 1 · tt' t · g1·ande se1·vizio 1mbblico, dimostran- Cinque anni fa il governo federale lauto pasto, e di una dozzina di dor- il risultato della scienza medica lo-in sostegno de le oro n spe 1ve e;;I. Gabriel Heatter 
(lo quali siano i sistemi adottati dal- tolse 60c per ogni dollaro che noi pa- mitori. Su questi ultimi mi piace fer- cale, ma sia invece dovuto al fatto Nella udienza finale l'avvocato 

1 
h' 

le autorità federali". gavamo in tasse. Il collettol'e loca e l mare l'attenzione del lettore, pere e che le Compagnie di navigazione sp-ThomiJson, callO del collegio di difesa, 40 O . 'l Abb t . "Il R' l' " t . . . t d li . 
Alla conclusione delia formidabile prese gli altri c. gg1, 1 governo ona ev1 a 1sveg 10 dalla loro _co t.ruzione_ sca unsc.e ev1- no te_nute a pag_are circa . re o an bollò con ]Jarole di fuoco il contegno 25 M 1 St $1 50 li' t l t h 

orazione, il giudice Thayer dichiarò federale premle solo . c. a o a- • a anno dente il cnteno che VIene segu1 o ne al giorno per ciascun em1gran e c e della magistratura federale nel proi- l l d 75 · t' J 1 
di aver risolto di prendere in con si-' to ed il collettori oca 1 pren ono c. ===;;;;;;;;::-;;;;==========-- trattare coloro che sono mterna 1 ne- si trova in ospeda e. bire l'esame dell'incartamento proces-

1 
·d ·d • j · 1 t' 

. derazione la domanda di un nuovo Il governo federa e l'l usse, e l'l usse Q Il osa l'isola e privati della propria vo on a. Non ostante che proprio l'autore :-;uale l'he si conserva negli archivi L l 1. 1· ue a C d · f d l 
ln·ocesso, riserbandosi, prima di 1·en- di molto. e tasse oca 1 sa Irono e Non è facile poter escnvere e e - di questo scritto, abbia validi argo-del llipartimento di Giustizia. · Ell' I J d 
der not a la sua decisione, di studiar<• non poco. mente i dormitori di IS s an · mentazioni per ritenere che il siste-

Egli fece l'Ì aiire il fatto che la accuratamente gli 88 documenti pre-1 Il c~st~ del g~~erno st~tale e .loca- E' la lira quella cosa Gli itaìiani che hanno l~ ventur~ ma potrebbe essere speculativo, pure 
pubblica areu ~a dopo avere ammesso sentati dalle parti. le sah di un mihardo di dollan nel Che si fa ognor più piccina, - come l'ha avuta chi scr~ve - d~ gli piace di credere che la mentalità 
che l'Attoi·nev Generai ha documenti La decisione finale non potrà a- ' 1924 sul costo del 1923. Durante il E che presto, poverina, entrare per la prima volta m uno <h americana che ammette solo la rigo-
segreti ronce;·nenti il proce~so, ha so- versi prima che siano trascorse va- Il ~925 co_ntinuò_ ~ salire .. Ci sono delle Come il marco finirà. questi dormitori lugubri e tetri, co- rosa e co;tante applicazione di pochi 
~>tenuto la decisione delle autorità fe- rie settimane. mdustne ogg1 m Amenca che paga- minciano senz'altro col chiamarli ma diffusi metodi, renda per un eu-
derali di non permettere ad alcuno Sebbene tutte le testimonianze giu- no 20 differenti tasse, la maggior La patata è quella cosa "pollai". In sostanza essi sarebbero ropeo semplicemente strani certi mez-
di prendere visione di essi. rate introdotte dalla difesa abbiano l parte delle quali sono statali e locali. Ch'oggi serve per salvare dei comodi ed adatti soggiorni per .... ai di indagini ... a lunga !;Cadenza. 

Ognuno comprende che se si vieta grande vaiore, nondimeno una ve n'è Le sole ferrovie Americane, pagano Il fascjsmo, e per sfamare numerosi polli; ma gli è che an_che Non tutti gli abitanti di Ellis Is-
l'esame dei documenti, questi debbo- che ha una importanza decisiva e che 

1 
in tasse circa un milione di dollari al Gl'italiani d'oggidì. questi ultimi si sentirebbero a d1sa- land considerano questa isola un luo-

no necessariamente essere favorevoli dovrà indurre il iudice, malgrado la l giorno. l\lussolini è quella cosa, gio ~er i_I sempl~ce fatto che n~n un go di tristezza e di angoscie. Le cen-
agli imputati. sua evidente parzialità, ad accordare Soffermiamoci un momento su ciò. Vile, iniqua, tozza e sozza raggio d1 s_ole ~Ies_ce a pe_netral.e. at: tinaia di impiegati, tra giudici, dot-

I/avvocato Thompson, la cui pero- il nuovo JWO<'es;.;o: la deposizione di Noi parliamo di un miliardo di dolla- Che perduto ha la cocozza, traverso gh alti fmestl:on~ mum_b . di tori, infermieri e personale di assi-
razione fu meravigliosa per logica c l Celestino 1\iadeir?~• il quale ha eli- ri in un sol anno. Pi un milione di E all'inferno presto andrà. robuste c~ncellate .. SI .Immagim_no stenza e di servizio che lavorano quo-
precisione, disse, rivolto al giudice chiarato esplicitamente che il_ delit~o dollari i~ un sol gi~rno. _D_na volta, delle gabbie fa:te di reticolato, c~a- tidianamente, alcuni per applicare al-
'rhayer: imputato a Racco e Vanzetti fu m la maggioranza degh uomm1 e donne L'italiano è quella cosa scuna dello quah co~pletamente ~Juu- la lettera la legge americana sulla 

' l Il b d t eli' h 1 t ' •· bb Cl1e 1'l fascismo ha o·ià capito · a pia che d1 queste gabb1e ve "Vi ri]Jcto che un governo il quale rt>ttlta commes,.;o <a a an a • ar 1 c e eggono ques 1 resocon.I, avre e- o sa; SI s P immigrazione; altri per rendere an-
tiene più cari i :moi segreti che non l di Providence. ro deposto il giornale ansanti. Ma E che presto il rio Benito ne sono - addossate le une a~Je al- cora più rigorosa la legge stessa, 1 

oggi noi parliamo di milioni e miliar- Gambe in aria manderà. tre - tante per quante ~e PU? con- molti per trasformarla fino a coprir-

II Consolato Italiano in (orsica 
assalito dalla folla 

di, senza neppur fermarci per poter Tribuno tenere la vasta sala, e SI avr_a un~ la di ridicolo, trovano deliziosa l'isola, 
tirare il fiato. Siamo come il "Con- (Da "La Difesa") sommaria, ma non certo. pe~gwre I- tanto che molti medici ed is]Jettori di 
gressman" che nello sfogliare le fat- d' S p 1 (B .1 ) dea di ciò che è un dorm1tor~o per e- 1·mmigrazione la prescelgono come 1 . ao o rasi e 11,. 1 d 11 1 ' ture, passa all'attenzione del suo se- migranti ne ISO a . e e agnme. luogo di villeggiatura. 
gretario tutte quelle inferiori ad un (Da cantarsi sull'aria di Giovinezza) Tre coperte, spesso non completa-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""""'"""'""" ..... '"""'"""'"""'"""!!!!!!!!!! 1 mente.... spopolate, sostituiscono il 

materasso, le lenzuola ed il cuscino; 
un pezzo di carta più o meno assor
bente servirà al mattino da asciuga
mani, mentre durante la notte impe
dirà che il viso dell'emigrante venga 
molestato dal prurito che le CO!Jerte .... 
provocherebbero. Questo, il tratt.:>.-

l'ariqi _ In atto di rappresaglia l l partecipanti al comizio marciaro- danti ad ammainare la bandiera ita- decidano a metter fine alle loro di
per le' violenze fasciste di Livorno e no verso il consolato italiano, su cui liana e ad issare al suo posto, quella mostrazioni. Dopo questi incidenti di 
Trieste la folla di Bastia (Corsica) 

1 
il vice-console innalzò la bandiera. Nhncese. Bastia, la piccola lite in famig·Jia, 

a ssalì ie1·i il consola to italiano. A quella vista la folla dei dimo- Il fermento serpeggia tutt'ora vi- scoppiata in seguito all'attentato con-
La polizia francese e la truppa fe- 1<tranti ancora più esasperata, si die- Yi~simo, specialmente nelle città ma- tro la vita di Mussolini dovrebbe fi-

.1 cero del loro meglio per contenere la de a lanciare contro le finestre e con- rittime della costa, che hanno un no- nire una buona volta. 

Quale stridente contrasto fra il vo
lontario villeggiante e l'innocente de
tenuto che palpita e soffre, in preda 
all'assillante dubbio di dover ritorna
re in patria, o metter finalmente il 
piede ove appunto la Dea Libertà ha 
eletto il suo stabile domicilio!... 

Enrico Montuori c,.;a spcrazione dei dimostranti; du- 1 tro la bandiera, una gragnuola di tevole traffico coll'Italia. "Altrimenti toccherà al governo di 
rante le colluttazioni due agenti ri- pietre. Le autorità francesi, dal cantò lo- ~ punire severamente i disturbatori 
masero gravemente feriti. 1 Alcuni reparti di soldati, sopravve- ro, s i ripromettono di adottare ener- dell'ordine pubblico, i quali tanto cri- A 1• Abb t• R•t d t • 

l disordini incominciarono in segui- nuti in aiuto della polizia, riuscirono giche misure per impedire il ripeter- minosamente turbano i buoni rappor- g l ona l l ar a ari 
to ad Un Coml.z1•0 1·ndetto ]Jet· lJI'ote- a fatica, a ristabilire l'ordine. si degli incidenti di avanti ieri. ti fra i due stati amici". • 

1
,. t d l t 

Se non avete ancora r1mesoo 1m por o . e vos ro stare contr~ l'incidente di Livorno, Prima, però, che la calma fosse ri- Il "Matin" commenta l'accaduto Resta a vedere che cosa pensino di N 
dove il capitano di un vapore posta- tornata, parecchi dimostranti saliro-Jcon le seguenti parole: questi consigli alla calma i fascisti, i abbonamento, fatelo subito. Anzi, oggi ateaso. e 
le francese fu mstretto ad abbassare no a bordo di tre vap?ri ital_iani an- "Speriamo che' i fanatici ~all'un~ quali sono stati i provocatori dei di-l abbiamo molto biaogno. -·L'Amministratore 
la bandiera. rorati in porto, e costrm~ero 1 coman- parte e dall'altra della f1·ont1er.a, SI sordini. 
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IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO "r Attraverso Alla Colonia • patica e virtuosa Signatinà J osephi-1 
ne Dolce. Volendo Gustare del buon TELEPHONE 5430 

l FIO Rl Independent 

Ita1ian Wèekly Newspaper 
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ÌL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 4828 

Subscription Rates: 
One Year - - - $1.50 
Six Months - - - $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 

Editor and Business Manager 

Saturday, September 25th 1926 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina 
Therapeut1co 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
W oolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 

Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

L'attività del Comitato pe1· i l tre eravamo sul più bello del dormire, 
festeggiamenti a Colombo sentimmo bussare alla porta della 

- nostra abitazione, e in fretta infi-
li Comitato che è stato scelto per lammo un paio di calzoni, e correm

preparare il programma per i festeg- mo giù alla porta. Ma quale fu la 
giamenti allo scopritore d'America nostra gioia, allorchè trovammo il ~o
CRISTOFORO COLOMBO, sta lavo- stro vecchio e provato amico Sig. Jo
rando con tutte le forze per far si seph Vaccaro di Pittsburgh, accom
che la bella festa, riesca degna del pagnato dal suo genero Mr. Raymond 
Grande Genio Italiano. Fortivo, dal pl'OPl'io figlio, Mr. Louis 

Le riunioni si succedono alle 1·iu- Vaccaro, ed un altro loro amico, che 
nioni e l'attività che sta spiegando, non rammentiamo il nome. 
oltrepassa ogni lavoro che forza e Si trattengono in Dunkirk per di-
mente umana possa spiegare. versi giorni, ospiti graditi di Mr. An-

Le musiche, pare siano già: state dy D. Costello. 
ingaggiate, l'itinerario per la parata, •

1 

Nel dargli il nostro ben venuto, gli 
pare sia già stato tracciato. Ora non auguriamo un ottimo divertimento, 
rimane che la parte che devono fare durante il loro soggiorno quì. 
quei nostri coloni volenterosi, e cioò l ---
quello di aiutare detto Comitato con La riunione straordinaria 
qualche loro piccola contribuzione, a della 
secondo come le proprie forze gli per- Loggia "Il Risorgimento" 1254 
mette):'anno. Dunkirk, N. Y. 

Chi ha volontà di dare qualcosa, 
potrà versare a qualunque membro 
del Comitato che è· composto delle se
gueni personer 

Charles Costantino, Charles Poli
zotto, Concetto Novelli, Antonio Co
vatta, Frank Mulè, Sebastiano Cirri- Domenica p1·ossima, 26 del corren
to, Salvatore Sammartino, Frank Co- te mese di Settembre, dalle ore 2 p. 
mella J ames Lombardo Alfio Arlot- m. in poi, questa Loggia terrà la sua 
ta Pasquale Lupone 'e Vito Da-, riunione ordinaria e straordinaria, 
mfano. ' nella propria sede, Meister's Hall si-

tuata in Main Street, sopra al Bo-
La nuova "City Hall" sarà ston s_to:e, e. perc_iò f_a caldo appell~ 

tra breve ultimata a tutti 1 suo1 soci, d1 non mancare, 
dovendosi discutere cose della massi-

La nuova "City Hall" che è in via ma importanza. 
di costruzione, pare che stia per es• Gli interessati ne prendano buona 
sere ultimata. nota, e cerchino di essere presenti e 

Diciamo ultimata, perchè pare sia di venire all'orario preciso, affinchè, 
già stata coperta, ed ora non rimane disbr~g~to gli a~fari, si può andare 
da fare che il lavoro interno, ciò che prestJss1mo fuon ad attendere ad al-
potrà essere fatto anche durante i tri affari personali. . 
mesi d'inverno. Dott. D. T. Fndena 

La nuova City Hall, in Dunkirk, Venerabile 
eTa una cosa più che necessaria, che --o--
dacchè si bruciò quella vecchia, circa La bella festa matrimoniale 

PANE 
ordinatelo sempre 

M. Di Marco Bakery, 
1521 Liberty St., Erie, Pa. 

per Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE. Fiorista 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

La cerimonia ' religiosa, si svolse· 
nella Chiesa Italiana di S. Anthony, l 
funzionando da Compare, Mr. Orlan
do Lupone e Commara la Signorina 
Mary Lupino, assistiti dalla prima 
coppia: M r. Frank Morton e Miss 
Carrie Venditti, e dalla seconda cop-

pia: Mr. Michael Dolce, fratello del- ''Il RI. svegli. o" Ads Pa 
la sposa e Miss Carrie Leone. 

1 Dopo la cerimonia religiosa, alla S. ~!lil!ffi!ffi!lirumii!!ffi!Ji!!@.l&i!!fl!!ffi!ffi!Jii!!ffi!lil!ffi!Ii!!li!lJI&i!!fl!!ffi!Jiillii!ffi!li!!mlii!!ffi!Ji!!@.ffi!Ji!lfl!!ffi!ffi!Jii!!ffi!lil!ffi!Ii!!li!lJI&i!!fl!!ffi!ffi!Jiil@. 
Anthony Hall, ebbe luogo un succo-~ ~ 
lento banchetto, ove presero parte un c l B" h • J St g" 
gran numero di amici e parenti degli a ze e lane er1a per a a IOne 
sposi. 

A banchetto finito, la novella cop- Abbiamo un J:argo e completo assortimento di 
pia posava per una splendida foto- Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra 
grafia che manterranno per ricordo. famiglia, pronta per essere indossata cd abbiamo 62 dif-

La sera, poi, dalle 7_30 sino alla ferenti qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le più recenti. @! mezzanotte, nella stessa S. Anthony _. _ ~@! 

Hall, si ebbe un bel ricevimento in SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
onore degli sposi, seguìto dalla danza 70 E. Fourth Street -:- Dunkirlc, N. Y. 
che si protrasse sino a mezzanotte. Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. llij 

Nell'intermezzo, Mr. Thomas Sciar- ~ 
rillo regalò una bella macchietta, pre- ~!lil!ffi!ffi!li!!ffi!lii!!ffi!J~ffi!fi!l.IT!!li!!Ji!!ll!!ffi!lii!!ffi!Ji!!li!lJffi!Ji!l.IT!!li!!@Ji!!ffi!lii!ffi!fi!!ffi!Ji!!@.ffi!Ji!l~ 
sa dal suo vasto ed interminabile re
pertorio, il quale fu applauditissimo 
dalla folla. 

Gli sposi, che hanno Jn·eso stabile 
residenza al No. 115 Zebra Street, 
Dunkirk, si ebbero una infinità di re
gali, molti dei quali, assai costosi. 

Ad attendere a questa bella festa 
matrimoniale, sono venuti amici e pa
renti da diverse città lontane, e vi
cine fra i quali notammo: Mr. Sam. 
Lupone con diversi suoi amici ed ami
che da Corry, Penna., Mr. Pasquale 
Antolini di Youngstown, Ohio, fratel
lo dello sposo, e Mr. Antonio Di Bac
co di Cleveland, Ohio, cognato de.llo 
sposo, :Mr. Pasquale Marotta di Buf
falo, N. Y., cognato d~gli sposi, e la 
sua signora Angelina, sorella della 
sposa, e molti altri di cui ci sfuggono 
i nomi. 

La bella festa si chiuse tra la più 
schietta allegria, e gli sposi furono 
ricolmi di parole affettuose, tutte in
neggianti alla loro felicità, alle quali 
aggiungiamo gli augurii sinceri de 
"Il Ri veglio". 

:':tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Non Manca Nulla 
è 

provvisto di qualsiasa ar· 

ticolo di Gioielleria, che 

vendiamo a prezzi r egol

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris

negozio Il noRtro 

ponde 

verità. 

esattamente 

= = = = Abbiamo un largo aRsortimento di Dischi Italiani ed Americani 

per Macchine parlanti a JH'ezzi moderati. 

due anni or sono, i vari uffici ammi- di Domenica scorsa 
nistrativi della città, .erano tutti l Abb 
sparfagliati chi ad un punto e chi al- Domenica scorsa, in Fredonia, si onatevi e fate abbonare i 
l'altro, e qualche povero diavolo che celebrava la bella festa matrimoniale vostri amici a "Il Risveglio" 

= Noi ci opedaHzziamo nella xondita dei DIAMANTI 

= S. Zuzel = 

53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. aveva bisogno di transire qualche af- tra il sig. Anthony Antolini, e la sim- $1.50 all'anno 
fare con qualche ufficiale della cit
tà, non sapeva dove rivolgersi per 
trovare chi veramente cercava. 

Con questo nuovo edifizio che si 
sta costruendo, tutti gli uffici saran
no messi sotto un sol tetto, - compre 
so la Corte Municipale- ed in avve
nire, i cittadini di Dunkirk avranno 
un Palazzo Municipale, che non sarà 
secondo a nessun'altra citt~ della 
sua grandezza. 

Per pagarne le spese poi, questa è , 
cosa che se ne parlerà dopo. 

Il giovinetto Pietro Lombardo 
al Collegio di Pittsburgh 

Pochi giorni fa, è partito alla vol

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo: 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, = si rivolgono a lui. = 

ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~--------------,. J Abbonatevi a "Il Risveglio" 

l 
$1.50 all'anno 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer l 

~- ~~~~ 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas fitting 

Radiatori per Automobili 5i 
fanno nuovi e si riparano. 

lilli!m!Iii!lii!lii!li!!li!lJ~Iii!Jii!@Ji!i!lii!lii!liillii!l@lli!llii!JiiDii~ ta di Pittsburgh, Pa., il bravo ed in

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatt·ice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

J!redonia, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LA.TTB 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 'l ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

telligentissimo giovanetto Mr. Pietro 
Lombardo, figlio ai nostri carissimi 
amici Signori Vincenzo e Maria Lom
bardo, del No. 208 Park, Ave., ed è 
andato a prendere posto in quell'im
portantissimo Carnegie Collegio, per 
avviarsi a quella carriéra che ha scel
to con amore e passione. 

Gli auguriamo splendidi successi, 
onde possa rendere felice sè stesso ed 
i suoi genitori, che sono disposti a 
fare qualsiasi sacrificio per aiutare 
il loro caro Pietro, a raggiungere 
quella mèta prediletta del suo cuore. --La visita degli amici 

Domenica scorsa la mattina, men-

A Mor~ga.~e... 
On Yov.,.. Hou.se. 

,When you vdte I or a bond ìssue you are assuming a liabi~ity l 
on yourself and your property just as real as when you slgn 

a mortgage on your home. . _ 

Proprieta' eia Vendere o per Cambiare 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00. 
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, 6 lotti, 

situata in King St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3% di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel flat al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $!>000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, cm·etto, stock e ferramenti, per soli $!>000.00. 

~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

J OTH; IWL ~ Y ~N ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ GENE~[~~s~!~E ~f~E~ffsTATE 
227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 

Dunkirk, N. :Y. 

:----------- -- ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ' 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 

casa senza che voi pagat~ nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 

pagaste la rendita. 

Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co. 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252 Office 97-103 

~ Telephone 4828 = --Ospedale Italiano F abiani 
: N. E. Corner 10th & Christian Sts •• PHILADELPIIIA, PA. 

~ ASSICURATEVI! ~= 
- l 

= PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE ""5 
= l-

: PROPRIETA' E VO~::E::· ASSICURANDOVI l ~ 

= l 
~ CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
:; Joseph B. Zavarella :s 
=-= = -- AGENTE - Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, = 
~ Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

§ 47 laat Second St. Dunkirk, New York = Ini;i~~ 6~,:~et;r~ità =-= 

~ GLI :o~~~~;T~;~;~~;E~l~~n'~io:NZA 3 

_. Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-

grante 1'~~::-::f~~r ch~!-u~:icl~a~a~~s!sct~ilfe~m~~f:ti~ediche e -
= =::::z: = 
~IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII~ llliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

DIPARTIMENTI 
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l 

~~mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmumuunumumuuuumuuumuuumuuummuuumuluuuuuuulmnmlnlunlllllllllllllllllllllll'~ Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
L'austero senatore 

= 
= Arrestata mentre si accingeva no diretto a Roma, decisa a tutto. = = 

Il cardinale Fesch, zio di Napoleo- a punire l'amante infedele Sapeva che egli lavorava in un can-
ne I, viveva a Parigi nelia sua bella tiere delle vicinanze di Piazza d'Ar-
casa di via del Monte Bianco. Vede- Roma - Perchè gli agenti del mi, ed andò a mettersi in quei pressi 

1 
va e conosceva pochissima gente. Sol- Commissariato di P. S. di Piazza l ad aspettarlo. Invece di lui, giunsero _ = 
tanto due o tre volte all'anno si ere- d'Armi hanno tratto in arresto 1a di- alcuni carabinieri ed agenti che, ve-~ 
deva obbligato a dare un pranzo di ciannovenne Parigina Fiocchi di Rai- dendo il suo aspetto spaurito, la fer- = = 
etichetta. Ma chi invitare? Egli pro- mondo, da Bassano? marono e le chiesero chi fosse e che 
cedeva così: apriva l'Almanacco im- La cattura della giovinetta è l'epi- facesse. 
periale e sceglieva, a caso, qualche logo di una dolorosa storia di amore E guardandola, videro che da una 
nome nel Senato, nel Corpo Legisla- e di tradimento, una di quelle avven- tasca del grembiule faceva capolino 
tivo, nel Consiglio di Stato, nella Ma- ture che rovinano l'esistenza di una il calcio di una rivoltella. E la tras- j ~ 

gistratura e nell'Alto Clero. donna e la spingono o verso la rovi- sero in arresto. Interrogata, raccon- ~ -
Quaranta persone erano state invi- na o verso la follia di un gesto di- tò al Commissario la sua storia: poi 

zi e trentanove di esse erano riunite Nel momento in cui gli agenti la Purtroppo la giovinetta era in i-
tate una sera per uno di que ·ti pran- sperato. l venne mandata alle Mantellate. ' 

nel salone dei cardinale. Il banchetto traevano in arresto, Parigina si tro- stato interessante. 1- _ 
doveva iniziarsi alle 712, ma alle 8 vava al viale Mazzini. Ella passeg- La giustizia non potrà non essere 
gli invitati erano ancora nel salone giava nervosamente, col volto con- clemente verso questa disgraziata, 

1 

di ricevimento. Il cardinale ap~J~riva 

1 

tra~to d~ un ~or~issimo dolore. intimo. colpevole solo di. aver~ amato un uo- ! _ 
inquieto, ma continuava a dn·1gere Ne1 suo1 occh1 Sl leggeva la nsolutez- mo che non mentava Il suo affetto. l= t ' 
brillantemente la conversazione P!!r l za di una feroce decisione. Un fosco = m p or a n e. . 
ingannare l'attesa.... desi'derio di vendetta contro l'uomo Avvocato arrestato per truffe 

- Ella attende. Eminenza, anco- che l'aveva ingannata, la tormentava ad una ditta commerciale 
ra qualcuno? -osò chiedere uno d .. da qualche giorno. -- 3 
gli invitati. Ma, mentre ella attendeva la perso- Milano - La ditta Lombardi e Ma- = 

_ Sì, un austero senatore. na che voleva punire dell'inganno con gagnoli ·di Bologna, che ha una fab- ·--= Vendita di 
Passa un'altra mezz'ora e lo stesso la morte, le guardie la spiavano. brica di mobili artistici i di cui lavo-

invitato, rivolto al cardinale: La scena dell'arresto si svolse in ranti, tempo fa aveva nominata pro- = d 
_ · Eminenza, l'austero senatOl·e è un attimo. prio rappresentante a Milano l'avv. Borsette Donne 

forse indisposto? Parigina fu avvicinata da due a- Onofrio Bisogni di Francesco, di an-
- Oh no, mi avrebbe avvertito. genti che la perquisirono: indosso le ni 48, abitante in via Pelibba da Vol- = a 
Passa un'altra mezz'ora. fu trovata una rivoltella. La giovi- pedo 48B, affidandogli in deposito d .

1 - Ma, Eminenza, chi è, dunque, netta, vistasi scoperta, scoppiò in un per circa 70 mila lire di merce, più 
l'austero senatòref? pianto dirotto, e si lasciò accompa- 75 mila lire di mobili per uso perso- ~ 

- B' il conte de LavillE>-Leroux. gnare, senza opporre resistenza, al nale. Il Bisogni rilasciò, per i mobili ' p E L L E T T A 
- Scusi, Eminenza, chi è, dunque, Commissariato di Piazza d'Armi. destinati alla sua abitazione, cambia-

l'austero.... Il titolo dell'an·estQ della Fiocchi li che sono - secondo la denuncia 
Allora il cardinale disse con molta è "per porto abusivo di arma da fuo- sporta dalla ditta alla squadra mobi-

semplicità: co"; ma, sotto la concisione della le di Milano - per 25 mila lire con p t t 1• d 500 8 }}• • 8 tt 
- In questo caso la quéstione è di- scheletrica formula legale si nascon- firme false, le altre sotto forma di' 3 o e e sceg I ere a e lStnme or se e a 

versa: mettiamoci a tavola. de un pietoso romanzo d'amore. cessioni a lui fatte da colleghi, e an- G:.J.95 Q;:,2.n5 Q:.4.n5 
Tempo fa, quando la ragazza si che questo frutto di una falsifica- "P "P ~ "'J ~ __ 

Le clonne oneste ... ! trovava ancora nel suo paese nativo, zione. == 
Bassano, aveva amoreggiato a lungo Tutta la merce sarebbe poi stata 

"l!no sciame di signore della haut~, con un compaesano,. il muratore Teo- dal Bisogni parte impegnata presso 
ass1ste;ano ad un proce~so che. e~c:- 1 doro Spada fu Pasquale, di anni 30• i Magazzini Generali, un'altra parte 500 nuove Borsette, di stile adatto per l'Autunno, di pelletta finissima, fornite di 
tava VJvamente la pubbhca cur~osJta. Questi, quando era ancora al suo presso il Monte di Pietà, una terza tutto ,il necessario Autunnale. Ve ne sono di stile diverse, di pellette di vitellino e pel-
~iccom.e v'eran~ nel ~roce~so d~l par- paese natìo, aveva sedotta la ragaz- parte venduta sotto costo ad alcuni 
tJcolan scabrosi e? 1 t~st1~om dove- za promettendole in seguito di spo- negozianti. Alcuni mobili se li sareb- lette cromata. Due colori combinati alla smart. Giacchè voi, potete avere queste belle · 
vano fare delle nvelazJOm scandalo- sarla. Ma poi le promesse erano sva- Borsette così splepdide per questi prezzi così bassi, pe1·chè venite a sceg·Jiervene una? 
~>e, il presidente credette di doverne nite e lo Spada era venuto a Roma a eia, ed essendosi riscontrati gli estre
avvertire, avanti l'inizio del dibatti- lavorare da muratore. mi della truffa, il Commissario De 
mento, l'uditorio femminino. La ragazza ha atteso vario tempo Martino ha proceduto all'arresto del-

- Prego le donne oneste a voler che il suo uomo tornasse: ha sperato: l'avvocato. I mobili trovati in casa 
uscire.... ha supplicato, poi, però, allorchè nel sua quelli depositati presso i Magaz-

Non una signora si mosse. suo animo si fu fatto strada il con- zini Generali e presso il Monte di Pie-
Qualche minuto di silenzio. vincimento che il Teodo1·o aveva pre- tà sono stati messi sotto sequestro. 
- Adesso che le donne oneste sono so bellamente il largo, è salita sopra Inoltre sono stati denunciati per ri-

THE SAFE STO RE 
"Dunkirk's Best and Weatern New York's Greatest Department Store" tutte uscite, aggiunse' il presidente, un treno, ed è giunta a Roma ove a- cettazione due negozianti che aveva

ordino agli uscieri di espellere le al- veva rintracciato il fedifrago, facen- no acquistato dal Bisogni parte della 
tre. dogli giungere un invito ad un ap- merce sottocosto. CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

L 
. . , . 

1 
puntamento. . == 

n vzn 1nu .... stcura. Nel frattempo, però, i carabinieri 
Una donna si presenta all'ufficio te- di Bassa110 avvertirono la questura Gli Agenti de "Il Risveglio" fm!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIfiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffl 
legrafico tutta turbata. di Roma dei propositi di vendetta con 

_ Vorrei telegrafare a mio marito cui la giovane era improvvisamente 
per dirgli che il bambino è malato, l partit~ e --:- com~ a~biamo ,detto.- il 
che il giovine di negozio è fuggito Comm1ssanato d1 P1azza d Armi pro
via con metà del denaro, che il tetto cedeva allora al suo arresto. 
della casa minaccia rovina e che quin- Le indagini della polizia hanno po
di è necessario subito la sua presen- tuto arricchire la storia di Parigina 

di altri particolari. za quì. 
Il Telcgrafista: - Gli dica così: 
"Buone nuove; torna immediata-

mente". 
Spendet•à di meno e sarà più sicu

ra di vederlo arrivare. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Decisa la vendetta, con i suoi ri
sparmi, comprò una rivoltella, si for
nì di cartucce, l)Oi salì sul primo tre-

Telephone iiO - J 
"Dite qu.,t• con i fion"' 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paui Tithd. 

Kameo Red Cedar Shingles 
Per 
Per 

Square 
Migliaio 

[4 Bundles] $6.00 
[5 Bundles] $1.50 

Rimettete i nuovi shingie ai tetti delle vostre 
case questo mese e siete preparati. 

l. O' onn~-;l~r~~~.~~r Co. 
m Telefono: 3558 
~~~~~~~~~~~~~~ 

==de== 

''l L RISVEGLIO'' 
4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il 9i.
sveglio", e nello stesso tempo, ad in
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior
nale stesso. 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. S 

~:::~~ ~::i~;ci~~~~:~~n~·N. Y.ls 
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 

Placido Presutti, per Erie, Pa. 

Cesìdìo Viola, per Youngstown, O. 

~~lffi!lil!i!l~ 

NOI ABBIAMO 
un largo asso't·ti-

mento di Ma c-

chine la lavare 

elettriche, Vacum 

cleaners ed altri 

articoli elettrici. 

Household Servant1, Inc. 

MICKIE SAYS-

\\-\' MODESI V\0\..ET PONT GIT 
IJOWHE:R.~ 11.1 1"\-1' BlliJESS VJOitlO • 
"'OU GQT't"'.A. SPE.b..K U~ IF 'lA VJAIJ'r 
FOLI(S '1'0 f..ICmCE '-4/>., N-ID '"!1-II:N 
AIIJ"f \..10 BE\t'ER VJA'I '"l'O GIT 

PEOPLES Alt'EI.l\1~ "'ffiii.IJ TO BIJ'f 
SOME SPACE IIJ ~' O~ HOME. 

I'APER. AI-JD \ELI.- ABOUI' WAAT 
'YOU GOT 'TO S€\..L. 

Ab\lonatevi a ''Il Rlavearlio" 
$ 1.50 all'anno 

l 
l 
l 
l § 
l 
l l 

l 
l 
l 

COOO'".N"J.#"-'-'.N"~...r..r.r..l'"..r..r..r.N".,..,..,..,..,..,.,..,..,..,..,..,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.,..,.~.#".,..,. 

BIG MONEY SA.VING s 

TIRE ANO 'TUBE SALE 

Ali Sizes Firestone Gum-Dipped Tu-es 
at Greatly Reduced Prices 

• 
30x3~ 29 x4.40 30x3~ 29 x 4.40 

Reg. raestone Full-Size Oldfield Oldfield Gum-Dipped Firestone 
Cord Balloon Fabric BaUoon 

$8.45 $13.95 $7.55 $11.20 
\ 

These are the Greatest Tire and Tube V alues we ha1J8 
ever offered car owners. ~ Ali new fresh stock 

at prices you pay for ordinary tires. 
Buy now while the sale is-on.J -.-L ,.--

La Stazione Centrai per 
Vulcanizzare Elettricamente le 

Tires di qualunque qualita' 

EAGLE GARAGE & TIRE SERVICE 
JOSEPH SCOVONA, Proprietor 

53 E. Front St. Phone 4004 Dunkirk, N. Y. 

l 
l 
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Telephone 5036 

John A. Mack(»wiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima cl-asse 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 9 

Il Genio 
Armando continuava a non occu

parsi di lei, ma se la vedeva accanto 
tutti i minuti. Egli non aveva pen
siero che non fosse per Cecilia, ma 
ogni tanto, volgendo lo sguardo con 
indifferenza verso Estera, incontra

~~~~~~~~~~~~~~ va i di lei occhi. fissi in lui con a1·ia 
ifii!E5!!iiiiii!5Eilii!i5!!ii!i53!5a5a555!Eq languida, voluttuosa, e quegli sguar-

. di lo turbavano in modo singolare. 

S• ~· S - Quanto è strana quel anciul-
J Ipar.ano carpe la - diceva qualche volta fra sè -

Cucite o con chiodi 

Laroro garantito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

ha dei modi che non mi piacciono. E 
dovrò sempre averla vicino? Ebbene, 
che m'importa! Penso forse a lei? 
Non ho la mia adorata Cecilia? Quel
la Estera non la posso soffrire. 

Non la guardava più, ma sentiva 
lo sguardo di lei attorno a sè, e quel
lo sguardo lo avviluppava e gli pene
tl·ava nel cuore. Così soggiaceva a 
poco a poco ad una specie d'influen-

~~~~~~~~~~~~~~ za magnetica, di cui si vergognava 
~ rendersi conto. 

UN 
BEL "VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
618 W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable DairJ & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto-
bili chiusi per 5 e 7 passeg-
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg-

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO 

i61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phòne 4798 DUNKIRK, N. Y. 

l! 

e1 

l 

l 
l 

Una sera, dopo aver salutata Ce
cilia, che si ritirava nella sua came
ra verginale a sognare di lui, e dopo 
aver fatto la solita partita a scacchi 

Viaggiate 
con Noi 

con 
Maggiore 
Conforto 
. e per 

Meno 
Moneta 

' 

Buffalo & Eri e . Ry. Co. 

il{.; RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO si altrove con la testa e l'aggiungere rr.;O:r..;Q~""~..;QI'"~~~ 
la sua camet·a, ma restò un momento l 

del Male immobile, e quel momento fu bastan- Volete la Salute? 
te, perchè Estera si voltasse e lo ve- (1(. • SI 
~~~~~~ ~~ s 
avvoltolata in una veste bianca, tutta 8 
a trine ricchissime; un soave profu- 11 Ferro China s 

col .conte, saliva alle sue stanze per mo di gioventù, bellezza ed eleganza . . . • . . S 
dormire. Era quasi allegro quella se- sembrava avvolgerla tutta. Era af-~ . Ottimo ~IC?Stlt?ente per la cura Primaverile. 
ra: non aveva veduta Estera che di- fascinante in quell'abito, ma ciò cile Birra FreschiSSima m tutte le ore del giorno. 
cendosi ammalata, non era' neppur tenter~mo invano desc7iver~, era l'~- Fate~i da v o~ s!e~si la birra: usando il Mal~ "Very 
scesa a pranzo; ed invece di condo- spress10ne del suo palhdo vtso, era tl Best , la mtJ?illOie sul mercato che vendtamo a 
lersi della malattia di lei, pareva Jlro- fascino che si sprigionava dai suoi L prezzo convemente. 
varne un sollievo. Nel salire le scale occhi languidi.' . . , 203 Centrai Avenue 
che conduceYano al suo appartamen- - Buona sei a, AI mando - dtss el-
to, incontrò Samuele che ne scendeva. la ~oavert_t~nt~. -::Vi ritirate così /re- . • . D~NKIRK, ~· Y. . . . . . S 
I due uomini si troyarono di fronte e sto. C~ctha e gta andata~ letto. N01 poitiamo ~elce al vostro do~1C1ho giabs. l 
Armando fu colpito dall'alterazione - SI, e credevo che VOI pure non ~..;QI'"~..r~..r..r..r..r..;Q~""..r..r..r..r..r..r..r..r..r..;Q~""..-P..r..r..o-..r~~ 
del viso del ::;uo segreta1·io. foste alzata - rispose il giovane 

- Dove andate Samuele'! - chie- conte. iii 
se il conte. - Cosa avete? - E' vero, mi sono sentita male 

Confezioneria - Sento il bbogno di respirare un tutto il giorno, }JUre avevo deciso sta
pò d'aria, l1o la testa assai pesante, sera di scendere per salutarvi, ma 
mi pare che un cerchio di ferro mi Cecilia è stata così buona di venire a 
cinga la fronte. passare un'ora con me e non ha volu- l 

Armando amava il suo segretario to che io mi movessi dalla camera, 
ed aveva il ·cuore buono. Però con ac- perchè non mi facesse peggio. ·Ho ve
cento affettuoso: duto un momento anche il conte Gui-

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-

- Voi dovete curarvi, Samuele -
gli disse. - Mi sono accorto che da 
qualche ~orno state as:-;ai male. Vo
lete che vi accompagni nella vostra 
passeggiata? 

Un lampo quasi di gioia brillò ne
gli occhi di Samuele: ma non fu che 
un lampo, eq egli chinò con tristezza 
il capo. 

- No, no, signor cont<', andate a 
riposare, è un malessere il mio che 
passa presto, anzi è quasi passato, 
vado a prendere un poco d'aria e ri
torno tosto nella mia camera. 

- Ma fatevi curare, vi 1·ipeto, voi 
sapete che la vostra salute mi pr'eme 
as ·ai.. .. 

- Oh! sì, voi siete assai buono con 
me, signor conte, ed io non merito 
tante premure. Buona notte, signore. 

Armando lo fermò con un gesto. 
- A proposito, sapete come sta E

stera, che in tutto il giorno non si è 
veduta? r 

Samuele da pallido di\renne livido, 
tanto che si afferrò alla t·inghiera 
della scala. 

- Credo stia meglio, signor conte 
- balbettò - almeno così mi disse 
la cameriera, che usciva dalla came
ra della signorina. 

Armando non fece altre ·interroga-

do, voi solo non vi siete ricordato di 
me, ma non ve ne faccio un rimpro
vero. Volete ora passare un momen
to, a farmi compagnia?... E' presto 
ancora e non ho alcuna volontà di 
dormire. 

Armando esitava, ma la fanciulla 

l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, 

lo prese confidenzialmente per mano, iiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! 
e lo trasse nella sua camera. Quindi = = 
ne chiuse la porta. 

- Sedetevi - soggiunse con una Koch's Soft Drt·nks = ingenuità, che Armando non aveva 
mai notata in lei - credo non vi sia - = 
alcun male che una so1·ella riceve di 
sera una visita del fratello. = 

E calcò su queste due frasi con u
n'espressione, che scossero vivamen-
te Armando. E = 
:~;;:e::~:t~~:~~:~~~:~:t:~E=Ii == ~

0

e~~te ::~:~ti::tt~i c:;se:igl;:;~lu~~ . -
accomodarsi le pieghe dell'abito, che sb·atti e Zucchero Concentrato Gra-
disegnava tutte le forme scultorie del 
suo busto perfetto. nulato ed Acqua Distillata. 

Armando volgeva l'occhio qua e là = N l' = 
distratto, quasi temendl;) di fissarlo -

essuno 1 supera --

sulla fanciulla. Pochi sono quelli buoni 
La camera di Estera era addobba- = = = -ta in modo ricco, ·ma assai bizzarro, 

e mostrava il gusto orientale della 
capricciosa fanciulla. 

(Continua) 

= = = = = = = = ~ -= = 
zioni: i due uomini si separarono. Comperate queste buone lO stanz Fr-ed Koch Brewery, 

Attraversando il corridoio per di casa con due liagni, gas, elettrici
giungere nel suo appartamento, Ar- tà, 2 garagi, 2 entrate, lotto 60 x 120. 
mando doveva passare dinanzi alla Prezzo molto basso. Si vende anche 
camera della bella spagnuola. La una stufa a combinazione ed una stu
porta della camera era aperta e si fa a calore, un sofà che si può tra
vedeva Estera affaccendarsi attorno sformare in letto, ed un letto ad una 
ad un tavolino. piazza. Per schiarimenti al No. 129 

Il conte ebbe un impulso di voltar- Maple Avenue, City. 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. = = = = Phone 219,! 
= = 

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiB 

EST ALE 
.COMINCIATO GIOVEDI', 

E · CONTINUA PER l o· 
23 SETEMB 

GORNI 

l 

l 
l 

• E tra 
s • c1a 

\ 
Una partita di circa 200 paia di 

Scarpe, Pumps 
and Oxfords 

. p r Donne 
Grandezze irregolari, valg-ono più 

di $4.50, si vendono per 

50 c 
Una grande partita di 

Patent Pumps 
and Oxfords 

pe1· Signore 
Valore sopr,a a $4.~4, in questa 

v ndita 

SCARPE COUT PER UOMINI 
DURANTE QUESTA VENDITA 

l 
• 

Regolare $2.69 Valore ........................... $1.69 
Regolare $2.95 Valore ........................... $2.39 

Grande partita per Giovinetti, Signo
rine e Ragazzi 

Scarpe Tutto Cuoio 
del valoz·e regolare sopra $2.95 

$1.98 

Eccoci nuovamente a spalancare le porte del nostro Neg-ozio alla popolazione di Dunkirk e 
paesi vicini affinchè veng-ono di persona ad assistere al grande spettacolo della forza del dollaro 
nel comprare. IL NOSTRO IMMENSO STOCK DI $60,000 di Mercanzie per questo Autunno, 
freschissime arrivate, consistenti in Abiti e Soprabiti per Uomini e Giovanetti, Scarpe per 
Uomini, Donne e Ragazzi, che noi offriamo a voi durante questa GRANDE HARVEST SALE in 
una maniera onestissima col prezzo reale di fattoria. Per farvene un, idea, date uno sguardo ai 
pochi prezzi quì segnati. Lo spazio non ci permette di elencare che pochissimi prezzi bassi dei 
molti che noi ora vi offriamo. La parola d'ordine è: Venite subito e non dimenticate il POSTO e 
la DATA. 

Grande Ribasso 
IN-

Abiti e Soprabiti 
PER-

Uomini e Giovinetti 
l 

Prezzo Regolare $19.00, Ora ............................................................. $12.95 
'' '' $22.00, Ora ............... ·-··.............. . ......................... $15.95 
" " $25.00, Ora ... .. ..._ .............................................. _.$17.95 
'' $28.00, Ora .. ··--··· .... .. -·· ...... : ................... $21.95 
" " $32.00, Ora ........ ....... .... .. ................................... $25.00 

' EXT A ' EXTRA • • • 
Grande partita di Vestiti per Uomini, Grandezze ir

regolari, che prima ,i vendevano da $15 a $25 
Durante questa Vendita 

$10.00 

.. 

, 
Grande partita di 

Abitini per Ragazzi 
Vestiti di 4 Pezzi 

per Ragazzi 
del valore sino a $15.00 con un altro 

paio extra di calzoni curti, 
tutte grandezze 

$6.95 

Un calzone lungo ed uno cm'to 
Valore Regolare $8.50, Ora ..... , 6.95 
Valore Regolare $9.50, Ora ... $7.50 
Valore Regolare $11.95, Ora .... $9.50 

Extra 
Speciale 

Partita di grandezze irregolari 

Scarpe per Festa 
da Uomini 

l 
• 

Manifatturaie da Endicott-Johnson, 
Emerson e TI.alston, Valore sopra 

a $6.50 

$1.00 
Calzono Curti per Ragazzi- Tutte 

grandezze, valore regolare $1.,19 

89c 
Overalls Niagara 

per Uomini 
Tutto blue e con stri ce. 

regolare $1.35 

98c 
Valore 

Camicie da Lavoro 
per Uomini 

Tutte grandezze. Valore regolare 69c 

49c 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




