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La legge sull3 naturalizzazione 
======~================================ 

111 pagamento. de a income tax 
Un a1·ticolo del Commissa1·io On. R. F. <jrist 

L'Americanizzation Bulletin - or- zione - accompagnato da due testi
gano ufficiale dell' Americanizzation moni, che siano a loro volta cittadini 
School Association di W ashington - amel'icani - per essere esaminato. 
pubblica un articolo dell'on. Raymond Dopo d'essere stato èsaminato il ri
F. Crist, Commissario della Natura- chiedente va dinanzi al cancelliere 
lizzazione. /della Corte con i due testimoni, e s'in-

La legge che governa la naturaliz- scrive nei ruoli di cittadin~nza della 
z~zione de~li straniel'i negli . Stati U. COl:te s~~~sa. Al cancelliere. ~ell~ l 
mti - così scnve l'on. Cnst _ fu Corte vena pagata la tassa d1 c1tta 
messa in vigore il 29 Giugno 1906. In dinanza ammontante a dollari 4. 
osservanza alla legge fu creato un uf- Il terzo passo 
ficio incaricato di disciplinare e diri- Il terzo passo per divenire cittadi-
gere la naturalizzazione degli stra- no americano consiste nell'esame che 
nieri. il richiedente deve sostenere dinanzi 

Come si vede più d'un secolo tra- al Giudice della Corte. Dal giorno in i 
scorse prima che Ia nostra nazione cui è stata presentata al Cancelliere 
creata in forma federativa si occu- della Corte la domanda di naturaliz
passe direttamente dell'importante zazione al giorno in cui il richiedente 
missione di cònferire la cittadinanza deve presentarsi per essere esaminato 
a coloro che nati all'estero erano pas-~ dal Giudice, devono passa1:e novanta 
sati a dimorare negli Stati Uniti, in giorni. Durante questo perwdo la do· 
numero che scendeva a milioni. Nes- manda del richiedente viene affissa 
sun altro paese del mondo ha un pro- in un pubblico albo. Quando il richie-

• blema simile a quello che si 'è presen- dente è chiamato a presentarsi in 
tato e si presenta agli Stati Uniti, re- Corte, deve farsi accompagnare dai 
lativo alla cittadinanza degli stra- testimoni che già lo accompagnarono 
nieri. dinanzi all'esaminatore e poscia al 

Prima della legge del 29 Giugno Cancelliere; oppure da altri due che 
1906 la naturalizzazione era intera- sostituiscano i primi, ma sempre cit
mente amministrata dalle Corti, giu- tadini americani. 
diziarie autorizzate dalla costituzione Dopo l'interrogatorio del Giudice, 
a naturalizzare gli stranieri. Ma es-~ il richiedente - se risponderà soddi~ 
sendo~i v~rificati gravissimi a?~si in sf~centem~n~e alle domand~ ri:'olte~ 
matena 11 Governo Federale fmì con gh - sara ammesso alla c1ttadman 
l'assum~re il diretto controllo della l z~. Appena .ammess_o, egli presterà 
naturalizzazione. gmramento d1 fedelta al Governo de-

Le fasi della naturalizzazione 
Tre sono le fasi per giungere alla 

naturalizzazione d'uno straniero. II 

gli Stati Uniti, dopo di che il Cancel
liere della Corte emetterà il definiti
vo Certificato di Cittadinanza (Se
conda Carta) ovvero "Carta Finale". 
Questa è la procedura da osservare. 

Bisogna però notare che prima di 
.ettenere il Certificato di Cittadinan-

WASHINGTON 
AND HIS FAVORITE CHARGER 

\ 

La tassa dei p1·ivati - Soltanto un niugi possono essere estese ad un sin
mese ci divide dal 15 Marzo, giorno l golo, sempre che questo dimostri che 
in cui scade il termine legale per ili è obbligato da circostanze. d~ famiglia, 
pagamento della Income Tax, Federa- a far da capo e da provveditore a pa
le e Statale. ' 1·enti che non si trovano in condizione 

Gli inadempienti sono passabili di 
1 
di guadagnarsi la vita. 

multa e di altre pene. L tassa di ' Gli immgrati -tengano conto di que
quest'anno sarà eguale a quella degli sto: 
anni precedenti, il 4% sul totale delle Una persona residente negli Stati 
entrate fino a $ 4J()OO e 1'8% per le Uniti, che abbia la madre vecchia e 
somm~ superiori. La Federal lncome vivente nel suo paese d'origine, può 
Tax è pagabile il 15 Marzo in una so- avere l'esenzione supplementare di 
la volta, oppure in quattro pagamen- dollari 4ù0; ma non può essere con
ti; il primo quarto, il 15 Marzo, il se- temporaneamente messo nella ca te go
condo il 15 Giugno, il terzo il 15 Set- ria dei padri di famiglia, che sono 
tembre e l'ultimo quarto il 15 Dicem- tassati. soltanto al di sopra di dolla
bre. I moduli dovranno essere riem- ri 2500. 
piti ed inviati assieme alle rimesse al Un indivlduu singolo, che abbia i 
Collector of Internai Revenue nei di- suoi figli viveuti fuori degli Stati D
versi distretti federali., niti non ha diritto all'esenzione come 

Tutte le persont! .residenti negF padre di famiglia regolai·e. Un indi
Stati Uniti - siano cittadine o stra· viduo coniugato la cui moglÌe vive 
niere - devono pagare la tassa sulle fuori degli Stati Uniti non ha dil'tto 
entrate dell'anno 1923. Ciascuna per- all esenzione accordata a1 padri di fa
sona senza famiglia che ha avuto una nuglia e pag11erà la tassa come se 
entrata netta di dollari 1000 o un'en- fosse una persona singola. La perso
trata lorda di dollari 5000, e le perso- na che abbia fuori degli Stati Uniti 
ne coniugate che fanno vita comune la vecchia madre e una sorella invali
con un'entrata netta di dollari 2000 o da al disotto dei 18 anni di età, può 
con un'entrata l01·da di dolla1·i 5000, chiedere ed ottenere l'esenzione per 
devono presentare la loro dichiarazio· l'ammontare di dollari 400 per cia
ne giurata nel periodo che intercorre scuna delle persone al cui sostenta
da ora alla mezzanotte del 15 Marzo mento provvede. 

prossimo. C~loro _che ha~no_ pa_gato l Le deduzioni pe1· crediti 
la tassà negh anm passatr e 1 Cl:U no- non riscossi , 
mi si t:l·ovano nei lib1:i del Bureau of L d d · d' " tt' · d b't'" . l a e uzwne 1 ca lVI e 1 1 
Internai Revenue,, nceveranno per· ( . d.t. - ·b·1· d · . . . . l o;:;sra ere 1 1 1mposs1 1 1 a Incassar-
posta 1 moduh da riempire e da fn·- ') , 1- ·t t 1 n · n· A' . . s1 e 11111 a a a poc 1e ese zw 1. 1 
mare; quelh che non hanno. prnna ,. . 1 . d' 'd · 1 1 d t · smgo 1 m lVl Ul a egge a au onz-
d'ora pagato la tassa possono provve- zazione di dedurre i crediti che non 
der si del modulo sprivendo al colletto- . , . d t l · 

, . . . possono p1u Incassarsi, e a a e n-
re dell Internai Revenue o agh uff1c1 tt 1 di · - · ·e L . . . . . spe o e spos1zwm sono amp1 . a 

primo passo consiste nella "dichiara
zione d'intenzione" cioè nel dichiara
re, da parte dello straniero, di voler 
assumere la cittadinanza amer·icana. 
In conseguenza di che viene rilascia
ta allo straniero quella ch'è detta co
munemente: la "prima carta". Per 
fare una tale dichiarazione uno stl·a
niero deve presentarsi dinanzi al 
Cancelliere della Corte di Naturaliz-

succursa:l del Coll~ttore, Il cm_ md~- leg"'e richiede che il contribuente il 
rizzo puo essere ch1esto ad ogm uffr- l 

1 
d d · t 

za lo straniero d.eve saper parlare in- cio ostale. q_ua e r~c_am_a una_ e uzwne pe~· ca-
glese e sape1· firmare il suo nome nel- p tlv1 deb1t1, d1mostn la natura d1 que-

" L This fine painting shows tne Father of Our Country on his favorite L'obbligo di denunzia1·e le entrate st1· deb1·t1·, quando dovevano esser·e r 1·_ la sua "domanda di cittadinanza . a 
horse. lt is the well-known palnting from which many equestrian statues 0 · ' tt l' bbl' · · 11 d t · leg·ge richiede questo perchè suppone gm nersona e so o o 1go mo- scoss1 e come sr venne ne a e erml-
have been copied. 1 d' ·\... 1 ·1 l'. d' · 1 che altrimenti il futuro cittadino non ra e 1 nve are 1 nome e m 1nzzo nazione che non sono asso utamente 

possa essere al caso di conoscere ciò di tutti c~loro ai quali ha versato la riscuotibili. 

zazione del distretto in cui vive, e 
gitkare di voler vive1·e permanell,te
mente negli Stati Uniti, e di diven
tarne cittadino in un psriodo d.i sette 
anni, e nello stesso tempo rinunziare 
a suddito del sovrano o del Governo 
della nazione in cui nacque. Per otte
nere il certificato della "dichiarazio
ne si paga un dollaro. 

h tt l · d d' somma di dollari 1000 o più durante Per i cattivi debiti come stipendi c e occorre per me ero m gra o l ............................ fir.St public recognition-:>f bis. birthday. 
assumere i doveri della cittadinanza. l : : Thls time the record is in his own l'annata scorsa. Ogni datore di lavo- , non pagati, salari, affitti, e simili, 
Senza saper leggere e scrivere in in- j l THE DATE OF : bandwriting. While commander in ro deve informare il Bureau dell'In- che rappresenterebbero una somma 
glese il nuovo cittadi~o non saprebbe 1

1

1 WASHINGTQN'S : chief of the Continental armies, with ternal Revenue delle somme pagate l tassabile, non sarà permessa la dedu-
come usare ad esempw, la sua facol- 1 1 all bis other responsibilities and duties, come salari durante l'anno tl'ascorso, zione se il reddito che tali denoniina-

. · · · b' 1 1 records of ali his expenses. These ex- ta col modulo 1099, detto "RetU1·n of eluso nella denuncia del reddito per 
tà di voto, come regolarsi nel trova1·e : BIRTH : Washington found time to keep exact ed a chi. Quest'operazione vien forni-~ ti vi rappresentano, non sia· stato in-
un impwgo pe1· soppenre al suo1 1so-

1 
-

gni e a quelli della famiglia, come ot-1 !.••••••••••••••••••••••••• pense accounts were severa! years ago lnfonnation". Il modulo per la de- l'anno nel quale si intende fare la de
temperare intelligentemente ai suoi QLD records-what stories they can made available by their tt·ansferal nunzia dettagliata délle entrate e ili duzione. Ciò è applicato a quei con-

Il secondo passo 
f f1:bom thefTreasury dephartmethnt to t~e 1040 -A. Questo modulo deve essere tribuenti che hanno fatto delle denun-doveri. tell. Sometlmes full 0 romance, 1 rary o congress w ere ey we.e . . . . l 

C , l l h · t l SOmetimes Startling in their diSCIOSUres. placed with the great COllection Of ~- dopo nemp1t0 e,fn·mato - speditO cie di reddito basate SU ricevute di 
osr a egg~ a l~pos 0 a cono- It would seem that Washington's l C Il tt d ll I t l R è l 

Il secondo passo da fare è quello d ll l 1 t tto Wasbington's _papers there. a _o e ore_ e . ~ erna . evenu~, cassa e pagamenti. Il caso il ustra-
scenza e a mgua mg ese a u birthday, observed for so many years T- one of Washin2:ton's daily ex- del distretto m cu1 1l contnbuente r1-l to dal seguente esempio: che si riferisce alla "domanda di na- vantaggio civile, morale e materiale on Febrnary 22, was a celebration ""-' ~ 

turalizzazione. d 1 f . d' pense account books there is an entry, siede o ii). cui ha il posto di lavo1·o e "Ammesso che un professionista, 
e uturo crtta mo. founded securely on accurate historlcal under date of February 22, 1778, which d'affar·1·. Il modulo e' detto "I d' · 

no straniero che già possiede il Le classi di cittadinanza nelle facts. Yet bure n the family Bible U i d i n tvt- non t1'ene libr·1· d1' con1mer·c1·o, ma ben-
f W h' t ' th d 'tt · reads: dual Retu?·n''. s'1 e' sol1'to a far'e la denunci· a 1'n base certificato di "dichiarazione d'inten- pnbbliche scuole 0 as mg on s mo er an Wl'! en m Cash paid the 22nd Inst. to Proc-

zione è in condizione di chiedere d'es- M her own handwrlting is an entry which th G 0 15 Le autorità fiscali fanno un accura- di ricevute, ed ammesso che tale ono-
t l' t l t t , . Il Congresso inoltre, in data 

9 
ag- makes one pause with surprise. There tor's band by e · · · · · · · · s. to esame comparativo dei due modu- rario non sia mai stato denunciato 

ser na ura 1zza o so an o se avra VlS· gio 1918 autorizzava il "Bureau" di she has clearly recorded the astounding --o-- 1 
s t l' St t' U ·t· · d 1 i: quello riempito dal datore di lavo- quale reddito nè in seguito fu possi-u o neg 1 a 1 m 1 per un peno o Naturalizzazione a promuovere 'or- statement that George Washington 
ininterrott_o di cinque anni, _compr_ es_o l ganizzazìone nelle Pubbliche Scuole, was born on February ll. ll!lnlfimlllllllllllll!!ll!l'lillll!lnllllll'illnlllflllllll11111!111111!1lll!!ll~ ro e quello riempito dal salariato. bile riscuoterlo, può adesso detto pro-

t ll St t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Le esenzioni - Ogni persona sin- fessi·oni'sta cl11·eder·ne l'esenz1'one qua un anno ~n ·ero ne o ·a o m cm n- di classi di cittadinanza serali per gli Certainly no one should know more 1111 S - -
WASHJNGTON'S EXPEN E gola - cioè senza famiglia - deve l tt' d b't ? siede; e quando possegga la "dichìa- stranieri adulti. In forza di questa about tnis important event than Mrs. !Ila ltoi e ca 1vo e 1 o. 

razione d'intenzione" da due anni in- legge il Bureau di Naturalizzazion.e Washington. l!ll Based on the expenses for "l!llil pagare la tassa del 4% sulla somma "La risposta è neg-ativa poichè non 
teri. fornisce gratuitamente libri di testo There it is in black and white In 11!11 three m{)nths in 1789, Wash- Jlil guadagnata supel·iore ai dollari 1000· essendo tale onorario apparso mai co-

Egli dovrà riempiree e firmare il ai futuri candidati alla Cittadinanza her own handwriting: J!llll ington figured his year's out- ._ Ogni coppia di coniugi che vivono in me un reddito, non si può adesso re-
modulo 2214 che gli sarà fornito a ri- che frequentano tali corsi serali. Con George Washington, son to Au- llla lay at about •$25,000. When J!l!l comune, deve pagare la tassa del 4% clamare la deduzione". 
chiesta o dal maestro della pubblica ' l l' gustine and Mary, his wife, was Washington became presideni sulla somma che ha guadagnata su- Perchè l'esattore delle tasse aro-

questi libri sì puo imparare a mgua bore ye llthe of February, 1732, 1111 h a 1'II'ng to receive llll! · d ll · 2 500 S l' t t 
scuola o dall'esaminatore del più vici- - e w s unw l ..._ penore a _o an_ ' . .' e e_ n ra a_ metta il "cattivo debito" è conseguen-ìnglese e contemporaneamente avere about 10 in the morning, and was ,... any money from the public ,_ 

1 
d -

no ufficio di naturalizzazione o dal l'agguagli della struttura civica del- baptised the 3d of Aprii following. !llll treasury beyond his actual ex- ,_ :;tnnua e el conmgl e . superwre al temente l'esenzione di esso il contri-
cancelliere della Corte del suo distret- l'America. Il Governo Americano è Mr. Beverley Whiting and Capt. ,_ penses. At the time his house- l!!il dollari 5•0?0• l'esenzione è s~lo di buente deve avere esplicato tutte le 
to. Il modulo riempito e firmato deve interessato ai nuovi cittadini ed au- Christopher Brooks, godfathers, '- hold includerl a secretary, an ,_ 2000 dol~an .. L.a tassa del 4~ Sl com- vie in suo potere per ottenerne l'in-
essere inviato all'esaminatore dell'uf- g-ura per essi ogni successo. and Mrs. Mildred Gregory, god- 11111 assistant secretary, three aids 11'4 puta SUl pl'lml 4000 dollan guada-~ casso. Qualora tutte queste vie sieno 
ficio di naturalizzazione, insieme alla I lettori del nostro giornale posso- mother. llil and eìghteen servants, while l!lòl gn~ti dopo l'e~~nzione legale al ~i la' state tentate con un esito negativo, 
prima carta, ossia alla, "dichiarazione no avere informazioni precise riguar- Family Bibles, especially in those llia a livery of slxteen hm·se.~ a!R1 - de1 4000 dolla11, la tassa sale all8%. allora può chiedersi deduzione di tale 
d'intenzione". l'' . times, were the last word in accuracy, figured into the yearly cost. Esempio: una persona senza fami-~ debito. Il Governo si attiene al con-• danti la naturalizzazione e Immigra- so this statement must be accepted as li!i!l l!!ll · 

L'esaminatore inscriverà il richie· zione mettendosi in comunicazione indlsputable. .."'"'"~""'"'"'IQ!W'ltllv~ glia e senza dipendenti che abbia cetto che non si può chiedere l'esen-
dente nei suoi elenchi; ed a suo tem- con il Fo1·eign Language Infonnation By the latter part of the Sixteenth g-uadagnato nel 1923 la somma di $1, 'zione di nessun debito finchè non ri-

. po chiamerà il richiedente stesso a Se1·vice - ltalian Bureau - 119 W. century the calendar year had become An interpretation of this brief note 500 deve pagare la tassa del 4% su sulti al 100 per cento cattivo". 
presentarsi all'ufficio di naturalizza- l 41st Street, New York, City. askew witb the astronomica! year. It shows that the band of Colone! Proc-~ dollari 500, cioè dollari 20. Una cop- Nel descriversi le deduzioni per-
~-~~~~-~~~~-~~w-~--~-w~--~~~~-- seemed important that a readjustment tor's Fourth Continental artillery ap- pia di coniugi senza dipendenti la cui messe agli individui, si tenga la se-

L 'On. Curra'n e l 'lmml"grazl"one be made and Pope Gregory XIII, after parently took it upon itself to serenade entrata annuale sia stata di $ 3000 ·guente via di condotta: 

Eccò alcuni dei punti essenziali del l Uniti annualmente 357,803 immigran
discorso sul problema immigratorio, ti in quota. Vi sono poi coloro che ar
tenuto recentemente dal Commissario rivano senza impedimento, giovandosi 

1 

delle eccezioni contemplate dalle 
dell'Immigrazione di Ellis Islanda, leggi. 1 

on. Henry Curran, alla Town Hall di Se dovesse andare in vigore il pro
New York. l getto di legge che si trova dinanzi al 

"Quando al 30 Giugno di quest'an- Congresso - con le maggiori restri
no sarà spirato il termine dell'attuale l· zioni al 2% in base al censimento del 
legge quotale, il problema dell'immi- 1890 - l'immigrazione totale in quo
grazione sarà posto dinanzi a noi in ta scalerebbe annualmente a 160,857. 
tutta la sùa immensa portata. Vi sa- Io sono energicamente in favore a 
rà una nuova legge, e ciascun artico- qualsiasi legge che restringa mag- / 
lo di essa avrà un diretto e ben defi- giormente l'immigrazione. Le nostre 
nito effetto sulla vita degli Stati Uni- porte sono state aperte alle masse 
ti e sulla condizione delle masse emi- migratrici di tutto il mondo per molti 
grate. La questione essenziale è. que- anni. E' giunto il tempo di socchiu
sta: dobbiamo far venire d'oltremare d ere queste porte. Abbiamo nel nostro 
un numero maggiore o minore di emi- paese troppe colonie estere, troppi 
gran ti? La presente legge - che si giornali in lingua straniera, troppi 
basa sul 3% del numero degli Stra- punti di vista stranieri. 
nieri secondo il censimento del 1910 Sono in favore della riduzione al 
- permette che entrino negli Stati 12% in base al censo del 1890". 

careful consultation with the l_earned 1 the com. mander_in chief. ~his old ree- deve pagare la tassa su $ 500 ossia 
82 b t l ht th t " Il F · "Un conto semplicemente scritto o men of his time, decreed that m 15 o~ d rmgs o 1g a • a ey o~·ge, dollari 20. 

10 days should be dropped and ar- w1th ali that that name means of pnva- un debito riconosciuto non buono pri-
ranged what has since been called the tions and suffering, was the setting Se una persona sola o i coniugi de-l ma del pri~cipio dell'anno fiscale, non 
Gregorian calendar. The mandate of where was staged what was undoubt· vono mantenere i parenti, hanno di-/ è deducibile. Quando tutte le ci1·co
the pope was followed that year by edly the first recognition in any· public ritt? ad e~serEj esentati d~ll~ tassa in l sta~ze poss~bili e immaginabili dimo-
Spain, Portugal, Italy and France, but wafy of Washington's birthday. ragwne d1 $ 400 per ogm dipendente strmo che rl debito non è più buono 
England would have none of it and French First to Celebrate. e per i figli inferiori a 18 anni d'età, l ed è impossibile ad incassarsi e che 
contlnued on the basis of the old cal- There is stili anotber record of those 
endar for another century and a half. Revolutionary times which touches us che non siano in grado di procurarsi un'azione leg-ale per ottenerne il pa-

h t · tl t d T th qualche guadagno col lavoro. Le e- gamento non. darà un buon risultato, Difference of Eleven Days. per aps mos porgnan Y o ay. o e 
Fr h ·s c ed't due for the first pub senzioni di cui gode ogni COIJpia di co-J allora solo esso sarà dedotto". · By 1752 in England the discrepancy enc 1 r 1 • 

bad mounted up to 11 days, and the lic celebration of Washington's birth
disadvantages of two systems of dates day. It was in February, 1781, that 
was causing great annoyance. It was Coqrte de Rochambeau, witlt true 
necessary to date letters going from French spiri t, declared a holiday for the 
Eng·land or her colonies to France with French troops who were tben located 
the days of both systems; for instance, in Connecticut. Washington's birth
February 11-22. So at last to avoid all day fell that year on Sunday, so the 
t11ìs confusion England officially adopt- Frenche generai specified that tbe fol
ed the Gregorian calendar and decreed lowing Monday be set aside fo~ the 
that 11 days be omitted in the year celebration of the birthday of his com-
1752 between September 3 and Septem- mander, whom he so highly esteemed. 
ber 14. It was another of the many evi-

So for Washlngton, his birthday in dences of the clos~ ties betwee? France 
1753 and all succeedìng years fell on and Ameri_ca whrch existed m Revo-
F b ar 22 lutionary hmes. It was on that mem-

eBrut thy · . th d h' h l orable occasion• thaf' was first laid the u ere 1s ano er recor w 1c . . . 
$!:2-W§.. l!_g__ht 0~ w ha t wa& J2K.QQI!Ql~ th~ foundatwn of our natlonal boli day. 

La Camera e il progetto ulle tasse 
Washington, D. C. - Ieri la Ca-l Il progetto Garner segna il massi

mera dei Rappresentanti approvò il mo della sopra tassa al_ 44 per cento, e 
progetto di legge Garner sulle tasse, 1 riduce le tasse normali al 2 e 4 per 
in sostituzione del progetto Mellon. cento. .. 

I radicali si unirono ai Df!mocrati- I leaders repubblicani, prima di 
ci e così i Repubblicani furono bat- mandare il progetto al Senato, chie
tuti. deranno che sia riconsiderato e inesso 

Votarono a favore del progetto di nuovo a votazione, ma con poca 
Garner 223 favorevoli e 196 contro. 1 speranza di successo. 
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l A t Ali C l • l di cittadinanza. 1 amici ed ammir atori del Maestro l messo in un momento che era pieno 
= ==- --==-- - -

"IL RISVEGLIO" t raverso a o onta 1 Quelle pe:n.one che e10siderano dive stesso, i quali gli vollero attestare un di bevanda, e perciò inconsapevole di 
INDEPENDENT nire Cittadini Americani, non si la- voto di riconoscenza per l'ottima r iu- quel che faceva. 

!. Coloro che vogliono che with reference to the proposed Immi- scino sfuggire questa bella oppol'tu- scita del primo concer to dato a l Park --o--
-1~T~A~L~I~A~N~W~E~E~K~L~Y~N-E~W~S~P~A~P~E-R~ "Il Risveglio" rimane sempre gration Law, has been r eceived. This nità, e si rechino a Fredonia in quel Theat?·e il giorno 20 dello scor so me- La sottoscrizione pro Band a 

a Dunkirk is a question in which I am much in- giorno, dalle 10 a. m. sino alle 4 p. m. 1 se di Gennaio. di Pratola Peligna 
Publisbed by 

IL .RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3920 

-------------------------
Subscription Rate 

One Year - - - $1.50 
Six Montbs - - $1.00 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 23 Febbraio 1924 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post office a t Dunkirk, 

, N': Y. under the act of March 3. 1879." 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

A vvocato Italiano 
' Civile - Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FRED~NIA, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
207 Robin Street, DUNKIRK. N 

Spinti dalla indifferenza della colo
nia italiana di Dunkirk verso questo 
gioxnale, e basandoci su diverse ri
chieste fatteci da amici di altre città, 
i quali ci pregano di portarci in quel
le località col giornale stesso, offren
doci tutto il loxo appoggio morale e 
materiale, la scorsa settimana ci ap
pellammo a questa colonia, spiegan
dogli, che se non si fossero decisi in 
qualche maniera, noi saremmo stati 
costretti a muovete il giornale da qui 
e portarlo ove è ma~giormente richie
sto è più apprezzato. 

Dal Signor J ames Yannone, un sin
cero amico di questo foglio, abbiamo 
xicevuto la seguente letterina, che 
pubblichiamQ integralmente, onde a
mici e nemici di questo giornale, se 
ne potranno fare un esatto giudizio 
del come egli la pensa e come agisce 
per far si che "Il Risvegli-o" continui 
a rimanere in questa città. 

Ecco intanto la lettera: 

Egregio signor Direttore, 
L'appello da Voi lanciato sulle co-

lonne de "Il Risveglio" della scorsa 

terested and you may be sur~ tha~ it --o-- 1 Il Banchetto, che r iuscì una vera 
shall ha ve. may earnest conslderabon , Pasquale Gualtieri è contento attestazione di simpatia p el Maest ro La sottoscrizione pro' Banda di 
and atte~twn. . 

1 
.come una Pa~Squa l Alberti, venne organizzato dall'infati- Pratola Peligna, della quale ne è di-

Tliankmg you for expressmg your l --- cabile Signor Domenico Di Loreto ·il r ettore l'ottimo concittadino Signor 
views, I am . II_ n_ostro carissimo Pasquale Gual- quale in brevissimo tempo riuscl a Attilio Di Marco, procede molto bene, 

Yours sincerely, !l ben, ~ con~ento come una Pasqua, e radunare un nucleo di elemento scel- ed a quelli già sottoscritti nei numeri 
Daniel A . R eed la ragw~e e cl;~ .la posta gh ha por- , tissimo, e durante il Banchetto, regnò precedenti, aggiungiamo i nomi di 

--o- t~to la beta no~lZ~a, cl~e a Pratola _Pe- fra t utti la massima allegria, e t utti quest i altri amici, i quali anch'essi 
Sanesi & Maron vincono la l hgna, la s~a figha Llberata, manta- l brindarono in onore del Maestxo Al- hanno voluto faxe il proprio dovere. 

causa definitivamente ta ,Toma~sJllo~ h~ rlato alla luce un 1 berti, il quale, nel ringraziare i suoi· Somma precedente $ 23.00 
bell a~normo d1 bm~bo, al. quale hanno ammiratori, promise altri concer ti, l Orlando Di Loreto $ 2.00 

La interessantissima lite tra la dit- 1 dato Il bel nome dl Guermo. nuove sorprese ed altri br illanti sue- Nick White $ 1.00 
ta Sanesi & Maron Co., e la Bank of - ~ss_e~do di~entato "avo" è l'uomo cessi. John White $1.00 
Italy, che dura da più di quattro an- pm gwwso dl questo mondo. -o-- Pietro di Bacco (No.1 ) $ 1.00 
ni, ebbe texmine l'altro ieri, quando ' --o-- Giovanni Bertoli condannato 
la Unite4 States Supxeme Court , gli Charles Gatto padre di da cinque a d ieci aimi 
negò uh nuovo processo, e così la dit- una bella bambina 

Totale $ 28.00 
Come si vede, c'è speranza che t ra 

ta Sanesi & Maron Co., ha di r it orno 
la piccola bagattella di circa $26,000, L'amico nostro signor Charles Gat
che aveva versato per merce che si to, del No. 87 E. Third Street, il gior
rifiutò di ricevere, perchè non coni-l no 3 del conente mese di Febbraio, si 
spondente a quella ordinata. ~ ebbe in regalo dalla sua buona con-

Gli avvocati per la ditta Sanesi & : sorte, signora Ignazia, una bella e 
Maxon Company, sono stati P almer & ! paffuta bambina, alla quale hanno 
Rowe di questa città . già imposto il bel nome di Maria. 

--o- Le nostre congratulazioni.· 

Rosina Barth festeggiata --o-
pel suo compleanno Una bella bambina muore· due 

giorni dopo la sua nascita 

Giovanni Bertoli, che pochi giorni non molto avremo l'accolta la somma 
fa venne trovato colpevole di omicidio necessaria per acquistare nuovi stru
volontario, per aver ucciso nello scorso 1 menti alla Banda di Prutola Peligna. 
Dicembre certo Guido Benetti, dinan- Quei nostri concittadini che ancora 
zi a lla casa segnata col No. 942 W. non hanno fatto il loro dovere, sono 
16th Street, e perciò condannato da cordialmente pregati di farlo imme-
4 anni e 5 mesi a 10 anni di reclusio- 1 diatamente, non dimenticando di in
ne, venne portato al Penit enziario di viare le oiferte a questo Comitato, al 
Pittsburgh, .ove. com~ncierà a sconta- ~ No. 921 W. 16th St., Erie, Pa. 
re la pena m fh t t agh, pel reato com- Il Co1-rispondente 

settimana, mi ha sorpreso non poco. La signorina Rosina Barth, f iglia 
La signora Maria Ippolito, consor

te al signor Orazio Ippolito del Nu
mero 118 Prospect Street, Fredonia, 
il 18 corrente mese dava alla luce u
na bella bambina, alla quale aveva~o 
dato il nome di :l\largherita. 

Questo giornalino, che io leggo dal dei coniugi signori Michele ed Alme
primo giorno della sua nascita, deve 1 rinda Barth, del No. 200 Deer Street, 
rimanere qui, perchè esso è un vero Giovedì scorso la sera, si vide la casa 
orgoglio per la colonia italiana di que- piena di amiche, e non sapeva nem
sta cittadina, e se per confinazione meno essa cosa volevano. In un bat-
esso venisse portato in qualche altra ter d'occhio, la sua abitazione, venne 
città, per noi sarebbe non solo una trasformata in una sala gaia di di
ve?·gogna, ma anche un peccato im- vertimento, e presto, cominciò la di
perdonabile. stribuzione della Cake, Ice-cream, 

Sfortuna volle, che la bella bimba, 
due giorni dopo la sua nas<rita se ne 
volò al èielo tra gli Angioli, lasciando 
i genitori nel più profondo dolore. 

Il Dottor Joseph L. Chilli, aveva 
Con una colonia così numerosa, e Candies, e tant'altri rinfreschi gusto

con l'aiuto e l'interessamento dei di- sissimi, e poscia una bella Victrola, 
· · l · d' D k' k d assistito a questo parto, che era riu-versi sodaltzi ~ta iam t un ~r e diè principio alla musica, per dare 

anche di quelli della vicina FredoniUj maggior gaiezza alla bella festa, che scito ottimamente. 

Un metodo moderno per Fotografare 
Non aspettat e per un giorno di sole, per farvi 

delle Fotografie. Noi abbiamo macchine e tutto 
l'occorrente per prendere delle Fotografie in qua
lunque ora ed in qualsiasi tempo. Il nostro método 
Fotografico e' assolutamente moderno e perdo' 
invincibile. ' 

questo giornaletto potrebbe prospera- si era organizzata. Solo allora Rosi- -o--
~~~~~-~~~w~w~---~ .... ,... re, e ricevere dai commercianti di cit- na si rammentò che quel giorno essa La partenza per l'Italia del 

tà e paesi limitrofi, quello stesso pri- aveva compiuto 13 anni di età e che Signor Thomas Sciarrillo 
Telephone 2027 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo 

spanzio per fare 
qualsiasi carro, sia 
che per la notte. 

abbastanza 
"atorage" 

pel giorno 

I carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

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

Powerton Gord Tires e Tubes 
per qualsiasi carro. 

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

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
,ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci .un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centr>al Ave., Dunkirk 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene r ecatevi al 

New Y ork Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

in tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Wat er St., Elmira, 'N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specia list a per gli occhi 

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

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

sere 11~r appuntamento. 

Phone3024 
Speciale per Sabato 

Cappucci $1.00 per bushel Prune di 
~uo,na . qua~ita'. l~c l b. Qualsiasi qua
hta ,di artlcoh d1 Grosseria. 
Por h amo la mer ce fino a casa vostra 
assolutament e gratis. ' 

Economy Fruit & Grocery Store 
45 E. 3rd, St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 99-R 

Nelson Studio 
W arner Enlud 

Fotografo 

344 E. 3rd. St., J a mestown, 

Fatevi fotog rafare una volta 
d a noi e vi convincerete 

d e lla nostra abilita'. 

vilegio degli altri giornali am(!ricani, le sue amiche l'avevano voluto sor- ~ , .---
nel distribuire avvisi commerciali. prendere con quella bella fest icciuola, Martedì scorso la s~ra, a~compa-

Voi ben sapete che io ho fatto il che si chiuse verso la mezzanot te t ra ~nato da_ ~na lunga scluera dl pare~
mio nteglio per aiutare questo giorna- la più schietta allegria di t utt i coloro tl ed ar~uc.1, partlva per ~ew York ll 
le, che io amo principalmente per il che vi presero parte. popola~lSSlmo amtcone Signor Thom 

Scian1llo, il quale, in compagnia del-
suo progrwmma indipendente, e oltre --o- la sua genLile signora Maria, s'im-
avergli procurato più di una dozzina Nellie Doino v ince il premio barcheranno sul colossale Vapore 
di abbonati tra i miei amici, ho sem-

~ L · · N 11· D · b 1 "Conte Rosso" pex recarsi in Italia a pre pagato il mio abbonamento anti- a s1gnorma e 1e omo, una e -
cipatamente. Se vi rammentate, l'ul- Iissima ragazzina nost ra connaziona- riabbracciare i vecchi genitori che 
tima volta l'ho pagaw circa tre setti- le, la quale prese parte alla settima- l'aspettano a braccia aperte. 
mane or sono. Se tutti mi avessero i- na di Vaudeville al Capito! Theatre, Mr. e Mrs. Scianillo, contano di 
mitati, io credo che il giornale a que- ricevette voti sufficienti, da fargli restare in Italia cinque o sei mesi, e 
st'ora si sarebbe migliorato il cento vincere in premio un bellissimo dia- nel frattempo, visiteranno parecchie 
per cento. mante, r egalato dalla importante dit- delle principali città, per poi ritoma-

Ora compio quest'altro dovere, ver- ta di Gioielleria John St apf & Son. re in Dunkirk, ove gli amici li aspet-
so questo giornale, che mi .auguro ri- Le nostre congratulazioni. tano con vera ansia. 
marrà sempre in Dunkirk, tra noi a ---o-- , La sera prima della pa1·tenza, un 
continuare la sua opera di protezione Operazione ben 1·iuscita gruppo di amici, volle soxprenderlo 
degl'Italiani di questa colonia, ed ac- in casa, con della bella musica, forni-
eludo alla presente $10 che serviran- Toml'naso Vallone, f iglio al Signor ta da un'ottima orchestrina composta 
no quale rrwdesto incoraggiamento. Francesco Vallone di Forestville, N. dai Signori: Ahthony Gangi, Rosoli-

Sono un modesto lavoratore, e fac- Y., venne operato dal Dottor Joseph no Cugino e Domenick P1·esutti, tutti 
cio quel che posso, per aiutwre a mi- L. Chilli il giorno 16 del con. mese di di Fredonia, svolgendo un program
gliorare quelle cose che riescono ad Febbraio, al Brooks Memor ia! Hospi- ma di musica sceltissima da far bai
onore e vanto della nostra colonia. tal, per appendicite. lare vecchi e giovani a sazietà, senza 

Nella speranza che ognuno faccia il L'operazione, r iuscì ottimamente, e mai stancarsi. 
proprio dovere, a secondo le proprie il paziente potrà tornare a casa tra All'amico Sciarrillo e Signora, il 
forze, e sperando ancora che questo un altro paio di settimane. nostro buon viaggio nell'andata ed un 

-o-- felicissimo e presto ritorno. 1 
giornale rimanga sempre tra noi che 
lo vedemmo sorgere piccino e ce lo ve
demmo f ar grandicello, e poscia gioi
re e vedercelo r addoppiato di pagine 
e di tiratura, passo a salutarvi cor
dialmen te, ed abbiatemi sempre 

Devotis.mo Vostro 
J ames Y annone 

49 E. Fourth St., 
Dunkirk, N. Y., Feb. 20th - 1924 

N. d. R. ,- Grazie infinite, amico 
Yannone. Il vostro atto cavalleresco, 
ci incoraggia sempré più ad andare 

l 
avanti. Alla colonia, noi non doman
dia mo altro, che l'aiuto morale. Se 
essa farà il suo dovere, noi sapremo 
fare anche il nostro. -La protesta di Mr. Costantino 

sul Johnson Bill ottiene la 
risposta dall'On. Reed 

Il piccolo A r tur o Costello 
festegg·iato pel su o 

compleanno 

--o--
Il "Meliores Club" terrà il suo 

hallo il 29 Febbraio 

La sera del 29 corr. mese di Feb-
Martedì scorso la sera, un gran nu- braio, il "Meli01·es Club" .di Fredonia, 

mer~ ~i pa;renti ed amici ~ntimi della un-'associazione composta di un ele
famlgh~, ~l r ad_una1·ono m casa del mento sceltissimo, tutti giovanotti a
popolarlSSlmo S1gnor Andy Costello, 1 manti dell'allegria, terrà il suo ballo 
a~ No .. 320 P ark Avenue, _pex feste~- prettamente privato, alla Grange 
g1are 1! compleanno del plccolo e Vl- Hall una elegantissima Sala da bal
spo figliuolet to Arturo, il quale com- lo situata a w. Main St. Fredonia. 
piva i suoi Ginque anni di età, e per Per detta sera è stat~ invitata so- ' 
tale occasione, si ebbe un pranzo squi- lamente la "Ladi~s A id Society" pure 
sito, inaffiato ?a que~ li~uido che fa di Fredonia, composta di elegantissi
cant~re a~ch~ 1 dormlentl. . me Signore e Signorine, le quali pren-

: Gh onor1 d1 ~asa, furono fatt1 dalla deranno parte a q_uesto ballo, che si 
S1gnora Angehna Costello, la quale prevede sarà uno dei più attra nt' 
seppe guadagnar si l'ammirazione di delle feste di carnevale. e 

1 

. tutti i partecipan~i, per la s_u~ pron- Il Comitato ha fatto dei preparati
tezza , e per le v1vande sqms1te che vi, che saranno una vera sorpresa 
sepNpe p~eparare. . . . · 1 per tutti coloro che saranno fortuna

on Cl. manca~a 11 S1gnor Vmc1- ti di prender vi parte. 
Poche settimane f a, il Signor Chas. g~erra d1 Fredoma, n?n.no del festeg

Costantino, Venerabile della Loggia g1ato, come non manco 1l Prof. Dona-
"Il Risorgimento" dell'Ordine Figli dio di Buf~alo, il quale ad intervalli, D A E RJ E p A 
d'Italia, inviò una protesta, per conto sedeva a l p1ano e regalava a ll'allegra . ' • 
suo ed a nome della colonia a ll'Onore- r comitiva, della musica g ustosissima. l ---
vole Daniel A. Reed, Congressman a I~ pi.ccolo. A~turo si ebb~ molti_ re~ Un Banchetto al Maestro 
Washington, D. C., spiegandogli mi- galt, dlver s1 de1 quah assa1 costos1 ed' V. Alherti 
nutamente i mali che se ne avxebbero interessanti. 
se il p rogettato Johnson Bill venisse 
approvato, e quale umiliazione per 
quelle nazioni della bassa Europa che 
verrebbero colpite da questa drastica 
legge, (se passata) e specialmente 
per )'Italia (la più presa di mira ), la 
quale, non poco contributo ha portato 
allo sviluppo di quest a grande Nazio
ne col lavoro, coll'ingegno, coll'abilità 
dei suoi figli emigrati. 

Va dino a l piccolo festeggiato, gli 
augurii sinceri anche di noi de "Il Ri
sveglio" . 
~ 

Per chi vuoi f arsi cittadino 

American o 

Sabato scorso la sera, al Columbus 
Restaurant, ebbe luogo un sontuoso 
Banchetto, in onore dell'esimio Mae
stro V. Alberti. 

Vi presero parte tutti i membr i del 
corpo musicale "Albe?·ti's Municipal 
Band," ed un'altro gran numero di 

Telephone 550 • J 

~l!ll!IMIM!Mill2IDPJI~ 

Portate i v o s t ri affari p resso questa amichevole 
Banca. 

N o i v i tratteremo c o n m a ssima esattezza. 

Dunkirk Trust Company 
l 

Di fronte all'u fficio postale 

Paga il 4o/0 sui depositi ad interesse 

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

''VERY BEST' e'hops della migliore qualita' ver fabbricare 
birra, in ven·dita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
2 03 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

C ONFECTION ERV 

SIGARI, SIGARETTE E T d.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PlNOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N . E. COR. 10th & CHRISTIA N STS. Phi~adelphia, Pa. 

~~~~~~~~~~~~~~-~~ A detta lettera di protest a , l'On. 
· - Reed ha risposto pr ontamente, assi-

Giovedì prossimo, 28 del corrent e 
mese di Febbraio, in Fredonia, alla 
City Hall, si recher anno gli ufficiali 
incaricati a ricevere applicazioni per 
ottenere la prima o la seconda carta 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE EROS., Fredonia, N1 Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 

curando che darà tutta la sua consi
der azione ed attenzione a lla cosa, ma 
non dice, se favorevole o cont r ario. 

53 E . F ront St ., Duri'kirk, N Y 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;;;;. Intanto ecco la let tera giusto come 
:' Egli l'ha mandata; 

Telephone 2105 

25' Wiser's Taxi Service 25' 
Sex;vizio in citta' 25 soldi 
Servizio dalla Stazione 25c 

7 4 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

Congress of t he United S tates 
House of Representatives 

Washington, D. C., F eb. 14th - 1924 

Mr. Charles Cost antino, 
330 Deer Street , 
Dunkirk, N. Y. 

My dear Mr. Costantino: 

Your good letter of r ecent date 

Non importa quale sia la grandezza del bi· 
lancio d e i d e posit ari, forse $100 o $1000, dagli im
piegati d e lla nostra Banca, riceveranno il medesimo 

• cortese tra ttamento, ed un servizio pronto, tutti in· 
distinatamente. 

Aprite un acconto anche voi. Si accettano de
positi da $1 .00 in sopra. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentist ico Raggi X , Iniezioni 606, Elettriclta' 

FARMACIA 

OPERA Z I ONI 
GLI AMMALA TI VENGONO OPE.RA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

D U N KIRK, N. Y. Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

. $ilmil!'l\iii'&IM'ilfi'\'\117'\ilfi'\'\lìffilìffili'&lìffilìffil~,.;,ltf'\='i\=lr&=l=m"'di'!iil.cm 
111 

operazi on i chirnrgi ch e a casa degli ìiflmal ati. -=--------
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IL RISVEGLIO Page 3 

Di Punta e di Taglio 
Il Raffreddore 

E' questa una infiammazione della 
muccosa che tappezza le fosse nasali, 
e che vi determina una produzione 
eccessiva di ·mucco più o meno denso 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Un sottotenente condannato 

del Tribunale Militare 
clinato il capo, abbattendosi pesante
mente sul banco. L'udienza è stata 
subito sospesa perchè fossero appre-

Ro-ma - E' finito al Tribunale stati gli opportuni soccorsi al disgra-
speciale militare - dopo due giorni ziato," che, sollevato di peso, è stato 

(catarro)' ed una gonfiezza ed irrita- d'b · s.ubito trasportato al vicmo Ospedale 
bilità molto accentuata. Incomincia di l. atbmento - un processo a ca-
di solito bruscamente, si ha un leggie- rico d,el sottotenentc di complemento della Pace. Nel breve tratto di via, 

del 12mo. Bersaglieri, Nicola Modu- però, egli ha esalato l'ultimo respiro. 
ro malessere, del peso alla testa e an-
che dei brividi. gno, imputato di una prev:uicauone .ua notizia della trag1ca fine dell'a v-

/ di L. 14,800 per viverì e genen colo-· vocato Calabritto, ha prodotto nei
Il dolore di testa è di regola in que- niali sottratti al magazzino viveri di l 'ambiente forense, che stimava l'e-

sto periodo; l'odorato è perduto e in-
~:;ieme con esso l'appetito. Per il soli
to, l'infiammazione si propaga alla 
faringe e produce dapprima tosse 
secca e penosa. 

La guarigione sarà completa in 6 o 
8 giorni. 

Questa malattia se pure può dirsi 
una malattia, guarisce senza cura, 
ma è necessario riguardarsi dal fred
do e stare in riposo in casa, nel perio
do più acuto; sarà anche bene di far
si V€dere al medico quando si fa trop
po grave o troppo lunga la tosse, e 
quando la debolezza generale può far 
dubitare la presenza della febbre. 

La miglior cura sarà di lavare il 
naso tutte le mattine con acqua bori
ca allungata del doppio con acqua tie
pid~, e anche di ungere l'orlo e l'in
terno delle narici con vasellìna bo-
rica. 

Le corbellerie 
Nel tram elettrico 

Trani, del quale era consegnatario; di stinto, la più penosa impressione. 
altra prevaricazione di L. 72,000 per -o--

oggetti mancanti al magazzino e ca Manovale mutilato dal treno 
sermaggio, del quale aveva la conse-
gna; e di una terza p1·evaricazione di Ancona - E' stato ricoverato con 
L. 708.30 per distrazione di un fondo prognosi riservata al nostro Ospedale 
a lui consegnato e che doveva essere civile, Augusto Veglio, di anni 25, da 
rimesso alla Tesoreria di Bari. Infi- Fano, manovale ferroviario alla sta
ne di contabilità, al fine di nasconde- zione di Falconara. Egli dopo avere 
re le sottrazioni compiute. ricevuto un treno merci al quinto bi

Presiedeva per la prima volta il nario, nel ritornare indietro verso il 
nuovo Presidente del Tribunale spe- fabbricato viaggiatori, scivolò nell'in
ciale, Generale Baumgartener. terbinario dalla terza alla quarta li

In conformità della requisitoria, il nea, mentre sopraggiungeva il merci 
sottotenente Modugno è stato assolto diretto N o. 71, . e rimase investito, ri
per le prime due prevaricazioni. portando l'asportazione della mano 

E' stato ritenuto colpevole della destra. Dopo i primi soccorsi ricevuti 
prevaricazione delle L. 708.30 e di alla stazione di Falconara, fu tra
falso, col beneficio del vizio parziale sportato al nostro Ospedale, dove 
di mente, e condannato a 2 anni di versa in condizioni piuttosto gravi. 
reclusione militare, col beneficio di 18 --o--
mesi di indulto. Sanguinoso dramma della 

-o-- l gelosia 
La improvvisa morte di 

una settantenne 
1 

Genova - Un marito geloso, per 
I posti erano tutti occupati, e in poco quest'oggi non si rendeva colpe-

maggior parte da uomini, solo una Milano - Rinvenuta morta dopo vole di uxoricidio. 
donna stava in piedi trattenendosi ad quattro giorni, è stata ieri, la settan- Il fatto è avvenuto nella vicina Ri-
una delle cinghie di sostegno. Guar- tenne Enrichetta Maiocchi, dimoran- varolo. 
dando tutti in faccia sembrava che te in via Rosolino Pilo, No. 8. Se ne Quivi, tal Luigi Botterò di 36 anni, 
dicesse: Vergogna, nessuno mi offre accorse il proprietario della casa che esercisce insieme alla moglie Lui
il posto, incivili. Ma nessuno si muo- stessa, signor Gualtiero Feletti, che, gina Carrezzini, di anni 29, un bar; 
veva. insospettito, fece sfondare là porta vedendo entrare nel locale il tramvie-

Dopo un bel pezzo un uomo un po' della cameretta abitata dalla Maioc- re Valerio Zanardi, senz'altro si met
avanzato in età si alzò e le offrì il ·

1
chi. Ella giaceva composta nel suo teva ad inveire contro di lui e la mo
etto: una paralisi cardiaca l'aveva glie, ed impossessatosi di un lungo 

suo posto, ma, la signora lo tratten- uccisa. coltello da cucina, si avventò sulla di-
ne, e parlando in modo che tutti l'u- ---o-- sgraziata, ferendola ripetutamente in 
dissero, gli fece: -La ringrazio mol-

Muol·e 1'n Tr1'bunale diverse parti del corpo, mentre lo Za-
tissimo, non si incomodi, lei è il solo nardi, se la dava a gambe. 
gentiluomo tra luna massa di incivili. 

- Ma s1gnora ... -disse il vecchio. Napoli - Alla 6.a Sezione del Tri- Il Botterò venne subito tratto in 
_ No ... no, non le permetterò di bunale, mentre era in corso'l'udienza, arresto, e rinchiuso nella prigione, in 

stare in piedi, si segga. l'avvocato Alfredo Calabritto, uno dei attesa che qualche giudice sapiente, 
_ Ma senta signora... decani del nostro Foro, che sedeva al gli faccia passare il bollore della ge-
- No, no, si segga pure: starò io banco della difesa, ha d'un tratto re- losia. 

in piedi. 

La cattura di un pericoloso 
latitante 

Palermo - Al commissario Ardiz
zone, tempo addietro giungeva noti
zia che nella giurisqizione di Molo O
rientale, si aggirava un temibile indi
viduo il quale era latitante. 

Il funzionario rimase vivamente 
preoccupato della presenza di costui 
ed affidò le indagini e le ricerche al 
vice commissario Ponte, il quale si fe
ce coadiuvare dai marescialli Carta e 
Falco e dai vice brigadieri Corso, Cri
scione, Piccione, Vinci, Palazzotto e 
Sferrazza. 

Le indagini ebbero buon esito in 
quantochè si seppe che lo sconosciuto 
era tal Lo Piccolo. 

Furono disposti dei servizi in città, 

cercando di scoprire il Lo Piccolo, ma 
non si potè stabilire ove egli trova
vasi. 

Le ricerche dovevano farsi fuori 
città, e dove infatti furono raccolte 
nqtizie precise sul conto del latitante. 

Egli risultò essere un temibile pre
giudicato di Boccadifalco, il quale 
consumava dei delitti, ed era colpito 
da sei mandati, due dei quali per 
mancato omicidio e quattro per rapi
ne a mano armata ed aggravate. 

Il Lo Piccolo che risponde al nome 
di Ignazio, ed ha 27 anni, era il ter
rore di Boccadifalco, per le sue gesta 
criminose che consumava. 

Occorreva rintracciarlo ed arre
starlo. 

Indagini vennero disposte, e dopo 
non poche ricerche il Lo Piccolo cad
de nelle mani della polizia. 

Brigantesca rapina a 
Pontassieve 

Firenze - Giunge notizia da S. 
Brigida, località nel Comune di Pon
tassievè, che ieri sera, il colono Gio
vanni Casetti, mentre attraversava 
una loèalità deserta, veniva affronta
to da due individui e costretto con mi
naccie a consegnare loro il portafo
glio. 

Il Casetti, che non aveva in tasca 
che 50 lire, dovè sottostare all'atto 
brigantesco, ma appena libero, corre
va a denuftcim·e la rapina sofferta ai 
carabinieri di Molin del Piano, che 
hanno iniziato le loro indagini per 
rintracciare i due mal_viventi. 

Abbonatevi a "II Risveglio;r 
$ 1.50 all'anno 

ULBRANSE 
The 'Registering.Piano 

PLA YER PIANO MUSI C IS ONE THING. WELL-PLAYED 
GULBRANSEN MUSIC QUITE ANOTHER. 

- Ma, signora - grida il vecchio l;;._fiiii~~~~~@]~~~~~~~:~~~iiiiiii~ii~fi 
- mi lasci andare perchè devo scen- ~~-
dere. \ Real Music "As You Like lt" Fra moglie e marito 

l coniugi Zompamacchie, sono un 
poco in collera, causa un piccolo di
verbio. Alfine la moglie, che possiede 
una lingua lunghissim~, esclama: 

- Caro mio, hai sbagliato strada 
a prenderla con me. Una voce inter
na mi dice .... 

Il marito (spaventato) - Mio 
Dio! Hai anche una voce interna?... 

S'è tranquillizzata! 

La signora Senzapensieri, non ve
dendo ritornare il marito. alla notte, 
la mattina, spaventata per il timore 
di qualche disgrazia successagli, tele
fon;:t alla stazione di polizia per noti
ficare la sua scomparsa. 

- Non vi allarmate, signora- rì
. sponde il sergente. - Vostro marito 

è quì in istato d'arresto, accusato di 
aver sparato un individuo. 

- Oh! grazie, signor sergente, me
glio così. Adesso che so che lui è al 
sicuro, sono più tranquilla! 

Per finire .... ! 

Maestro: - Nomina temi due cose 
importantissime, le quali non esiste
vano un secolo fa. 

Scolaro: - Io e lei, signor mestro. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

Prezzo vecchio 

$100·00 

l' 
l 

Telephone 
l 

4546 l 

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo 
ricevuto 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. 
Antonino. 

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

Noi vendiamo all'ingrosso ed .al minuto. Patroniz
zateci. 

l 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New Y ork 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

r ver T ypewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

l 

Delightful because GULBRANSEN 
of feeling - so ~ull of life 
ducing it. 

music is so expressive so full 
you take a personal pride in pro-

~..,.... . - ... >:""=-''~!:l'""""..-.,':'""":~~~'" ...... ~~~~·'f'CI'"•O•·~• .. ---··---..-.;.,. .......... -. .. -~·~-=-~,~-~ .... --• .... -•__........,. 
Gulbransen embody the -- -·-- - "- -- YOUR home deserves the best no 

_..,.. .. _,.,._ .. n!f 

highest point of per
fection in Player Piano's. 

They truly represent. 
unquestionable value. 

Cases 
finished 
elegant. 

are 
an d 

beautifully 
supremely 

Gulbransen's reporduc
tion is efficient and 

. scientifically correct. 

Small down payment
Low monthly payment
Three full years to pay
Two free tunnings-
Ten Dollars worth Rolls
Free duet bench-

$420.00 

$495.00 

Prezzo nuovo 

$75.00 

$575.00 

$650.00 

one can 

deny the fact that his o:ç her home deserves 

the best, this is why we urge that you piace an 

order for one of these wonderful Gulbransen 
i 

Registering Pianos, 

whenever you wish. 

delivered wherever and 

OUR SPLENDID DEFERRED PA YMENT 

PLAN enables you to finance your purchase 

easily and economically paying a little at a time 

while enjoying superior music in the home. 

Open Evening by appointment 

Geo. H. Graf & Co. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

319-:323 Centrai Avenue DUNKIRK, N. Y. 

Volete voi dei Gioielli ? 

Se si, e volete di 
quelli buoni, genuini, 
ed a prezzi ragione
voli, non dimenticate 
di recarvi da noi, ove 
troverete tutto cio' 
che vi abbisogna, 
compreso un trat
tamento ragionevole. 

N o i siamo lieti il 
veder~ :Visitare il 
nostro Negozio. 

Noi ci specializziamo ;;ua· vendita dei DIAMANTI. 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. S. Zuzel Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

l Josep B. Zavarella 53 E. Third St. Dunkirk,N.Y. 
37 East Second Street ' -:- D U N K l R K, .. N •.. Y. Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 

Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 
bene, si rivolgono a lui. Telephone 3920 
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IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO collo, lo baciò con impeto. dusse a casa. 
- Cara bambina, - disse Goffre-

La Ragazza d l• Magazzt• flO do con infinita tenerezza - sei pro---- l l l p rio contenta? -
c\ir_H., . h Santacroce, un bravis- La fanciulla alzò il capo e lo guar-

dmo ,."m .lP ~to nost ·o connazionale , dò con fermezza negli occ~1i. 

Appena Germana si trovò sola, dis
suggellò la lettera consegnatale dalla 
sorella. 

E lesse: 

"Egli, sotto il norne di suo f1·atello, 
il signor Carlo A1·naz, quell'uomo co
sì degno di rispetto e di corn1Jianto, 
$edusse un gio1·no tua so?·ella !rene .... 

Germana si lasciò sfuggire un gri
do, e la lettera le cadde dalle mani. ~<,fai · t r "'"to e molto apprezzato nel-~ - Prendete marito, miss Claud? davano, la prima con un sorriso in- - Lo sono tanto, specialmente "Ca?·issima GM·rnana, 

la citt~ di Jamestown, N. ~·· è stato _ E probabile. Ma andiamo nella dulgente, l'istitutrice con uno sguar- quanùo penso che al mio ritorno dal "Ora che tutto è compiuto irrevo-
scelto quale Agente e Cornspondente vostra camera, - soggiunse piano!' do inquieto. viaggio di nozze riprenderò il mio po- j cabilrnente, ti di~ò la verità e la di?·ò 
de "Il Risveglio" per quella città e vedendo che Nella si era messa a leg- - Ha dormito, signorina? - chi e- sto in questa casa, vicina a te. E ri- a te sola, pe?·che nessun alt?'O deve 

Era fulminata da quella inattesa 
rivelazione. Alfredo, il seduttore del
la sua povera sorella, il padre di 
Giorgetta? Carlo Arnaz, innocente? 

dintorni, e pm·ciò autorizzato a collet- gere - così potremo parlare con li- se la cameriera. cordati la tua promessa. l ~aperla ed è tuo, interesse ?nant~nere 
ta1·e vecchi e fare nuovi abbonati, in- bertà. _ Nella si stirò le braccia, sbadi- _ Sarà mantenuta. Fra pochi tl seg1·eto, pe1·che la scoperta dt esso 

In mezzo alla sua disperazione, un 
sentimento di sollievo le fece battere 

gaggìarn avvisi e transire qualsiasi Il colpo era fatto. gliando. giorni la mamma e la sorella di miss sarebbe la morte di mio padre e la-
affare d'.e concerne il giornale stesso. Le due giovani erano appena usci- - Sì, - rispose con voce tranquil- Claud, coi suoi nipotini, giungeranno scie?·ebbe a te un ?'Ìrnorso ete?-no. 

il cuor.e. ' 

(Continua) Gli amici, ne prendano nota, e gli te, che Nella gettava il libro ed era la - quel libro mi annoiava. a Torino. "Mio ntà?'Ìto .... è un rniserabile .... 
siano lar·t·hi di aiuti e di consigli, on- in piedi. E alzandosi con sveltezza: - Che felicità per lei! Ed il suo -----------------------------------------------------.---------
de facilit&rgli il lavoro, e noi, consi- Sapeva che da quel salotto si pas- - Ma è molto tempo che siamo matrimonio con Andrea? -
dereremo come fatto a noi stessi tut- sava "in un altro, la cui porta a cri- qui? - chiese ridendo. Goffredo sorrise. 
te quelle cortesie che verranno a lui stalli si apriva nella galleria. Vi en- - Una mezz'ora, non più, - ri- - Oh! in quanto a questo lo lascio 
usate. trò senza esitare. spose la cameriera - che io e miss combinare da loro. Non hai altro da 

JOHNW. RYAN 

L'A ?nrninistrazione Giselda aveva avuto cura di allon- Claud abbif-mo passata a chiacchie- dirmi? 
TAILOA 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

tanare da quella parte i domestici: rare. - - Ho da raccornandarti di visitare 
solo la sua fidata cameriera doveva Nella si rimetteva il cappellino tol- sovente Germana durante la mia as-
vegliare. tosi all'entrare. senza. Io la considero come mia so-

r Dunkirk. N. V. 

Per cui Nella era certa che nessu- - Gi~elda tarda troppo, - inter- rella maggiore, e tu devi far da pa-
~~~~~::§§~~~~~~~~~~ no l'avrebbe trattenuta nel suo cam- ruppe- e non ho più pazienza di a- dre anche a lei ed alla sua Giorgetta. 
; , lll.ino. spettare; le direte che ci vedremo un Goffredo era molto commosso. 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

l 
39 Cuahing Street, 

1 
Fredonia, N. Y. 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi basai 
Direttore di Pompe Funebri 
JOHN A. MACKOWIAK 

----------

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

El-la attraversò la galleria, e, come altro giorno. - Germana entrò con miss Claud. 
supponeva, la vetrata che dava adito Allorchè furono in istrada, miss Ella te~ la mano a Goffredo, poi 
all'appartamento di Alfredo era a- Claud, che trovava strana l'indiffe- baciò Nella. 
perta. La fanciulla entrò in punta di renza di Nella, le. domandò: - Ti abbiamo fatto aspettare? 
piedi, passando subito nel salotto da - Ebbene, li avete veduti? - le chiese con immensa dolcezza. 
fumare del fidanzato. Nella la fissò con aria d'ingenua - Niente affatto, - rispose la 

Appena entrata trasalì, tese l'orec- sorpresa. fanciulla con lo stesso to.no famiglia-
chio. La voce di Giselda giungeva fi- - Chi? re -c'è tempo ancora. -
no a lei. - La signora Giselda e il vostro Quando la sposa comparve fra gli 

Nella si avvicinò all'uscio per sen- fidanzato. - . , 1 invitati al braccio del padre,, seguìta 
tir meglio. Nella si mise a ndere e alzo le l da Alfredo, vi fu un mormon0 d'am-

- Te lo ripeto, - diceva Giselda spalle. miraziqne. 
- io non posso mantenere la promes- - Non me ne sono curata, - ri- Era proprio incantevole nell'abito 
sa fatta a Germana. Ti amo troppo, spose - e penso che è stato assai bianco, col velo e la corona. 
nè voglio perderti. Che importa a me meglio chiudere gli occhi. Tanto, mia Tutti notarono che Alfredo era 
la felicità di Nella? A me preme la cara, che ci avrei guadagnato nello pallidissimo, commosso. 
mia. E se tu rifiuti di assecondarmi, scoprire i loro segreti? Sarei stata - Si capisce, - dicevano gl'in vi
io dirò a Germana che tu, sotto il no- di cattivo umore, senza per questo ri- diosi -egli teme ancora che la sposa 
me di mio marito, seducesti sua sorel- nunziare ad Alfredo. gli sfugga. E' poco fortunato, quel 
la !rene, le dirò che tu sei il padre di - Così, lo sposerete? birbante? ... Dopo averne fatte quante 
Giorgetta, che mi spingesti a presen- - Certo, e nessuna cosa al mondo Bertoldo, sposa la più giovane, la più 
tarmi alla' povera tradita fingendomi potrebbe farmi cambiare idea. - ricca ed anche la più bella delle no-
una moglie ingannata, imponendole IX. stre signorine! Bisogna proprio na-
di lasciare mio marito, infine che tu n matrimonio, dietro le vive istan- scere con la camicia ... -
solo la spingesti al suicidio, e che ze di Nella ed anche di Alfredo, ,fu Nella non si smentì fino all'ultimo 
Carlo è innocente di tutto, come io fissato per i primi di Settembre. Gli momento. .Tanto in chiesa come al 
non fui che lo str-.umento docile dei sposi partirebbero per un lungo viag- municipio, pronunziò il "sì" con voce 
tuoi voleri. - gio, non ritornando a Torino che al chiara, ferma, senza impallidire; ri-

Nella sentì un dolore acuto al cuo- principio dell'inverno. cevè sorridendo i baci, le congratula-
re. Andrea riferiva sempre a Germana zioni delle amiche, si mostrò amabi-

Era questo il segreto del suo fidan- come la signorina Barra si trovasse lissima, vivace, disinvolta, e solo po
zato, un segreto delittuoso, dlonta, di felice, tutta affaccendata nelle com- chi minuti prima di salire nella vettu-

Fate riparare la vostra 

Macchina parlante da 

Wm. Schlichter 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

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

ed Uova 

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

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

AVVISO IMPORT ANTE 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, 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. 

~------------------------------·~ L .voro garentìto e prezzi ragionevoli d. ' S · vergogna, in cui erano stati travolti pre per le nozze e nel dl.sporre l'ap-l ra che. dove. va condurla alla stazione, Noi facciamo mazzetti di' Fiori 
tre innocenti: !rene, sorella di Ger- parlamento che avrebbe occupato in prese m d1sparte Germana e conse- l tutte qualita, per posahzi, 

!'~~ ... stra sp cia!ita' nell'attaccare tacchi b Battesimi e Funerali, a prezzi 
i gomma 

Dateci un orain<> per prova 

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

Telephoue 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o r,egozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
Sonth Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

THLEPHONB 2366 
CARBONE 

di ottima quaiita' hard e soft a 
prezzo regolare . 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

. Per lavori di riparazione 

su qualsiasi qualita' di carri, 
servitevi di noi che diamo ga
ranzia su ogni lavoro. Rata 
$1.00 per ogni ora di lavoro. 

Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 
3J W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

Com:tJleto equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 "e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

-----------------

Offerta Speciale 
Per questa settimana, 

sara' offerto dal 20% al 
25% di riduzione sull'in
tero stock di biancheria, 
flanellettc, calze, scarfe, 
coppolin J' Sweters, 'gam
balini, hluo.se di seta e di 
cotone, guanti di ogni 
qualita' ecc. da 

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

~~~·~~ "'~-~ 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

mana; Giorgetta, la imba che tutti casa del padre. gnandole una lettera le disse con voce speciali. 
credevano figlia della signora Moran- Alfredo sembra va innamorato della leggermente tremante: Fiori Freschi e Baschette di SAMUEL MARASCO 

TAILOR do; Carlo, il nobile amico di suo pa- fidanzata. _ Questa lettera la leggerai quan- Frutti. 
dre, divenuto l'inconscio strumento di Giselda non si presentava più da do io sarò partita e da essa apprende- Elmira Fruit & Flower Co. 
quei due infami. Nella che in compagnia del marito, rai se io ti amo.- 103-Cor.Water&R.R.Ave., 

A~! ~ella ~entiva. il desiderio di ed era ritornata per Carlo la moglie l E fuggì rapidamente, lasciando 
Elmira, N. Y. 

301 Centrai An., Duakirk, N. Y. 
Secondo piano 

vendica~ h tutti, yendrcando al tempo . affettuosa di una volta. Germana strabiliata e sgomenta. 
ste~so se stes~a e Germana, che aveva Queste notizie confortavano Ger- Gli addii alla stazione furono brevi, 
tacmto perc~e sperava c~e Alfredo la mana, che vedeva come il suo sublime perchè il treno era pronto per par-

I. rendesse fehce, e perche non sapeva sacrifizio non era stato inutile. t • . 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

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

UN 
h l. . . l l ne. 

c e eg 1 era il prmc1pa e co pevole! Però, la prima volta che si era tro- ·' BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

La risposta del suo fidanzato fece Nella abbracc1o strettamente Ger-
vata con N ella, dopo che la fanciulla mana, poi il padre. 

sorridere di sdegno la fanciulla. si era recata con l'istitutrice in casa 
. - Ti scriverò presto, babbo. An- THE GOOD STUDIO 

46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
- No, tu non parlerai, - esclamò 

Alfredo - perchè io ti amerò ancora 
più del passato, purchè tu non insista 
nell'idea che io rimanga qui. Non lo 
po.sso, nè per te, nè per me. Germana 
ha perdonato, purchè io, diventando 
marito di Nella, mi allontani da te. 
Pensa ·che ella ha la tua lettera nelle 
mani e che può perderti con Carlo-, 
può scoprire a questi il segreto, che è 
nostro interesse rimahga custidito. O
ra tu non sarai più gelosa di Germa
na, sapendola sorella d'lrene. 

- Sì, lo sono sempre, perchè è as
sai più bella della suicida. 

- Ma essa non m'ispira che timo
re e, rispetto al tempo stesso. E pen
sare che ha sacrificato la sua giovi
nezza, il suo onore, lasciandosi crede
re madre di Giorgetta, perchè questa 
cresca ignorando la misera sorte del
la sua vera madre, il nome del sedut
tore! Almeno, Giselda salviamo le ap
parenze. 

- Tu mi lusinghi con belle parole, 
- soggiunse la signora Arnaz - ma 
io scommetto che, una volta divenuto 
il marito di Nella, non ti curerai più 
di me. 

- Non dire così! Quali gioie vuoi 
che io provi con quella bambola scioc
ca che parla soltanto di divertimenti 
e di toelette? Tu stessa hai detto che 
è la sola fanciulla che mi conviene 
sotto tutti i rapporti, e sta' certa che 
una volta suo marito, desidererò più 
te; dammi retta, Giselda cara, non 
farmi rimproveri, non mostrarti gelo
sa senza ragione, ed allora .... -

l 

N ella non udì più che un vago mor
morìo, e si chinò a guardare dal buco 
della serratura. 

La giovinetta si rialzò subito. Una 
espressione d'ira e di disgusto altera
va il suo bel viso, mentre le sue carni 
castissime bruciavano come febbre. 

Ella fuggì da quel luogo, attraver
sò correndo la galleria, rientrò nel 
salotto e ricadde per un istante sulla 

1 poltrona che aveva abbandonata. 

l 
Ciò che passava in quel momento 

nell'animo di quella fanciulla, così 
bruscamente strappata a tutte le sue 
Illusioni, nessuno avrebbe potuto dir-
lo. 

Ella sentiva che da quel momento 
aveva un dovere da compiere. 

Non pensava più a sè, ma sentiva 
una forza ignota che la spingeva a 
sacrificarsi per gli altri. 

Ah! Essa era una bambola sciocca? 
Ebbene, lo vedrebbero! Che farebbe 
per vendicare tante vittime? 

Rimase per alcuni minuti immobi
le, con gli occhi chiusi. 

Quando li riaprì, vide la cameriera 
di Giselda e miss Claud che la guar-

Arnaz, le parve che un cambiamento cora un bacio.... non dimenticarmi.. .. 
fosse avvenuto in tutto il suo essere. sono felice .... _ · 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

Dop~ di averla . abbr~cciata, la J Ella rimase in piedi al finestrino 
guardo ~ lungo negh occhi. . del vagone agitando il fazzoletto, \II!Q.l!MJ!Q.l!MI!Q.li!Q,l!MIMIMIMIM!MJMI!Q.l!MI!Q,li!Q.li!Q.l!MI!.v.!!!Q.li!Q.l!!Q.liM!M!MIM!Mi!Q.li!Q.!I':' 

- Vo1 avete qualche cosa, bambl- mandando baci a suo padre ed a Ger
na c~ra, - le disse. - :Volete. confi- mana, finchè potè vederli. 

Telephone 5240 

TROVERANNO I . NOSTRI CLIENTI 
darv1 con me, come se Vl foss1 sorel- Goffredo aveva le la-crime agli oc-
la? - chi. • presso di noi, carne di ogni qualita' sempre ;fre

schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Nella le gettò le braccia al collo, si 
strinse al suo petto. 

- Cara, cara sorella! Oh, se sape
ste che dolcezza provo nel chiamarvi 
così! Non ho altro da confidarvi, se 
non che sono felice. 

I giorni scorsero in un'apparente 
tranquillità. • 

Germana passava quasi metà delle 
sue giornate presso Goffredo e Nella. 
Il signor Barra ne era felice e pensa
va che durante il viaggio di nozze di 
sua figlia minore, gli sarebbe rimasta 
l'altra. 

Nella stava quasi sempre con Ger
mana; non faceva nulla, senza chie
dere il parere di lei. 

Il matrimonio ebbe luogo in una 
splendida mattina d'autunno. 

Giselda si era offerta per vestir 
N ella, ma questa disse: 

- Io non voglio che la signora Mo-1 
rando. Glie l'ho promesso da lungo 
tempo. ' Germana sola e miss Claud 
entreranno nella mia camera. -

Mentre N ella attendeva appunto 
Germana e l'istitutrice, si appoggiò 
per un istante alla sponda del letto, 
come se fosse per venir meno. 

Era pallidissima ed il seno le sus
sultava con violenza. 

Ancora poche ore e poi ella sareb
be moglie di quell'uomo, che ormai o
diava con tutta l'anima sua. 

Avrebbe ella la forza di compiere 
quanto aveva divisato, di schiacciare 
Alfredo e la sua complice? 

Sì, sì! Che le importava il sacrifi
zio della propria esistenza, pur di 
vendicare le vittime di quegli sciagu
rati? 

Ripensando che Alfredo e Giselda 
la ritenevano per una· sciocchina, una 
collera· feroce si riaccese in lei. 

Sì, ella avrebbe il coraggio di do
minarsi fino all'ultimo, ingannando 
tutti coll'apparenza di una sposa fe
lice. 

Un lieve bussare all'uscio la richia
mò in sè. 

- A vanti! - gridò in tono alle
gro. 

Era suo padre. Nella gli saltò al 

Telephone 550 - J • 
"Dite questo con i fiori" 

SADLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Quando il treno fu scomparso, egli 
offrì il braccio alla signora Morando, 
e risalirono nella carrozza, che li con-

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Sei ottimi vantaggi: 

Servendovi al nr>stro Negozio, siete sicuri di ri
s:rarmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, 

PREZZO 
RIDOTTO A 

Dunkirk, N. Y. 

S49B, 

Economia ineguale. Grandi. Machine con maggiore forza, Spring Triplex da 
vi~;~.ggiarci facile. Assi al di dietro forti, anche nei carri di prezzi bassi. Tutto 
acciaio al corpo del touring Carro. Durabile, brillante, finito Baked-Enamel. 

NUOVI PREZZI - TUTTI I MODELLI 
Touring era $525 ...................................... ora ................ , ..................... $495 
Roadster era $525 ...................................... ora ...................................... $495 
Red Bird era $750 ........................... ........... ora ...................................... $695 
Coupe' era $795 ..................................... -ora ...................................... $750 
Sedan era $860 ...................... _. ............... ora ...................................... $795 

Questi prezzi sono f. o. b. Toledo 

Migliore Automobile del Mondo per questo prezzo • 

Nickel Plate Service Station 
807 CENTRAL AVE. DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, il quale e' sempre 
pronto a darvi qualsiasi spiegazione. 
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