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Anno VI 

Lo sviluppo della legge di 
naturalizzazione 

La naturalizzazione degli stranie- ve faceva la domanda. 
ri residenti negli Stati Uniti è stata Tali leggi però rimasero in vigore 
sempre un importante problema n a- per soli· quattro anni. Sotto il Presi
zionale dal 1776, anno in cui fu fatta dente J efferson, il 4 Aprile 1802, fu 
la Dichiarazione d'Indipendenza. Il a grande maggioranza votata un'al
vasto territorio scarsamente popola- tra legge di Naturalizzazione simile 
to, aveva gran bisogno di colonizza- alla legge àel 1795, la quale rimase 
tori, e per questa ragione le leggi di in vig·ore per ben 10 anni. 
cittadinanza furono fin da principiò 

1 
Il punto più debole della legge di 

liberalissime. Lo Stato del Maryland Naturaìizzazione che rimase in forza 
passò una legge nel Luglio del 1779 1 fino al 1906 era la mancanza della 
con la quale uno straniero residente supervisione federale, cosa che per
per un termine di due anni o quattro, metteva ai politicanti locali di froda
se artigiano, uomo d'affari, o mani- re, facendo ottene1·e la cittadinanza 
fatturiero, non era tenuto a pagare· agli stranieri poco prima delle elezio
tasse, purchè sottoscrivesse alla Di- n1, in proporzione dei voti che ritene
chiarazione d'Indipendenza e giuras- va necessari per ottenere una vitto
se fedeltà. ria politica. Ogni Corte che aveva 

La Costituzione Federale adottata giurisdizione sulla concessione della 
dai tredici Stati originali, dette dirit- l cittadinanza, concedeva o rifiutava la 
to al Congresso di promulgare rego- Naturalizzazione a suo piacimento, 
lamenti uniformi per la naturalizza- dando un certificato proprio del qua
zione degli stranieri. Il primo pro- le non esistevano copie. In New 
getto di legge concedeva la naturaliz- York, Pennsylvania, New Jersey, 0-
zazionc dopo un anno di residenza, hio, ed altri Stati, molti certificati 
però la legge, finalmente adottata d~~ j fraud.olenti furono c~ncessi nel 1898. 
Primo Congresso del 26 Marzo 1790, Solo m New York Sl calcola che du
domandava almeno due anni di resi- rante il mese di Ottobre di quell'an
denza. Ma una seconda legge di N a-~ no almeno 58,000 certificati di citta
turalizzazione fu approvata dal Con- dinanza furono fraudolentemente da
gresso il 29 Gennaio 1795, la quale ti, dei quali ben 54,000 furono con
si può dire è la base della legge at- i cessi da due giudici della Corte Su
tuale. Questa legge, oltre richiederè l prema. Benchè il Congresso nel 1899 
ad uno straniero che desiderava dive-

1 
faces!'e una investigazione di queste 

nire cittadino degli Stati Uniti, di condizioni, la legge di Naturalizza
rinunciare a qualunque altra sovra- zione non fu cambiata. 
nità, egli doveva aver risieduto negli 1 Solo quando il Presidente Roosevelt 
Stati Uniti per almeno cinque anni nominò una commissione investigatri
e nello Stato dove faceva domanda, ce, la quaìe fece un dettagliato rap
per almeno un anno; doveva esser un porto 1'8 Novembre, fu deciso di a p
uomo di buon carattere moraìe e li- portare radicali cambiamenti, e il 
gio ai principii della Costituzione de- Congresso, dietro raccomandazione 
gli Stati Uniti; doveva giurare fe-/ del Presidente votò la legge del 29 
deità agli Stati Uniti; rinunciare a Giugno 1906, che dette al Bureau of 
qualsiasi titolo nobiliare ed aver di- NatUl'alization la giurisdizione su 
chiarato l'intenzione di voler diveni- tutto ciò che concerne la Naturaliz
re cittadino almeno tre anni prima zazione degli stranieri e provvede che 
della domanda di riaturalizzazione un duplicato di tutti i certificati e
(la presente legge richiede solo due messi - dal 27 Settembre in poi -
anni) per poter esser ammesso alla l data in cui andò in effetto la legge 
cittadinanza . - sia messo nell'ufficio federale di 

Dopo questa legge la nazione passò Washington, D. C. Fra i cambiamen
attraverso un periodo di reazione e ti apportati dalla nuova legge del 
varie leggi contro gli stranieri furo- 1906, il più importante si può dire fu 
no approvate dal Congresso. Molte quello che prescriveva che un periodo 
di queste leggi richiedevano le regi- 1 eli 90 giorni dovessero passare fra la 
strazio'1e degli stranieri; che la Di-l domanda formale di cittadinanza e la 
chiaraz.one d'Intenzione, la cosìdetta concessione di questa da parte della 
Prima Carta, fosse stata fatta cin- Corte. Questo cambia..mento non solo 
que anni prima delia domanda fina- dette al Governo Federale l'opportu
le di Naturalizzazione; che il candi-l nità di poter investigare le domande 
dato alla cittadinanza provasse la per la cittadinanza, ma fissando la 
sua residenza negli Stati Uniti per data dell'udie.'lza in Corte, le frodi 
un periodo di quattordici anni e un dell'improvvisa concessione della N a
minimo di cinque anni nello Stato do- turalizzazione, furono eliminate. 

Le leggi immigratorie forse 
saranno modificate 

II Seg. del Lavoro dara' 
passare alle mogli ed 

dei lavoratori 

il 
ai 

lascia 
figli 
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· While the ''W orld's Series'' Is On the Air • Spaventoso ciclone nel Messico 

I problemi ~itali dell'industria 

La citta' di Vera Cruz allagata e molti piroscati affondati 

Città di Messico - Sul porto di 1 Dalle altre città della costa non si 
Vera Cruz si è abbattuto la notte di l sono avute notizie ed è probabile che 
Martedì scorso, un violentissimo ura-

1 
altre vittime e maggiori danni venga

gano tropicale che ha arrecati danni l no segnalati appena le comunicazioni 
non indifferenti alla città. Parecchi saranno ristabilite. Il telegrafo di 
vapori che erano ancorati nel porto, Vera Cruz cessò di funzionare alle 
sono affondati e si 1·iporta che parec- 9,55 di Mercoledì mattino, e le ultime 
chi marinai sono annegati. Piccole 1 parole ricevute furono che l'ufficio 
imbarcazioni da pesca furono Ietterai- 1 stava allagandosi e che gli impiegati 
mente spazzate via, e così pure tutte dovevano porsi in salvo. 

le abitazioni in legno che costeggiano l Gli osservatori metereologici che a-
il mare. Dopo la prima violentissima · to l' · . , . j avevano prev1s uragano, comum-
o~data, ~el~a ~Itta nmasero almen~ cano che lo stesso proseguirà nell'in
cmque P1~1 dJ acqua. Le termmal! terno del Messico, ma che la maggio· 
della t_ranv1a nella parte centrale del- re intensità ed i danni maggiori, sa
la citta, sono completamente sommer-~· ranno quelli di Vera Cruz. 
se. 

Grazie alla solida struttura degli Si ritiene che anche il porto di Al-
stabili nel centro della città, non si 

1 

varado abbia grandemente sofferto, 
crede che gli stessi abbiano riportato l poichè è il più esposto alle tempeste 
gravi danni; ma tutte le costruzioni j del mare. Nessuna comunicazione si 
leggere furono demolite dal vento che 1 è avuta da Puerto Messico che è si
in certi momenti assunse una velocità l tuato in. piena ed apert.a spiaggia, il 
di circa cento miglia all'ora. L'UI·a- che lasc1a temere che s1a stato spaz
gano durò due ore e si diresse poi tzato via completamente. 

Tratteniamoci ancora un pò sulla tamenti vennero fatti. Vennero ope- verso il nord. Tutte le linee telefoni- Il Capitano Canales, che conosce 
questione delle tasse. Essa rappre- rate cleìle economie. Ed altre ne ver- che e telegrafiche sono fuori servizio molto bene la località colpita, ha di
senta molto per noi, e se ne dovrebbe ranno ancora. Le tasse locali in Jo- e in seguito ai danni causati dalla l chiarato che i danni in Vera Cruz 
parlare fintanto che non se ne avver- · liet stanno diminuendo. Ogni uomo e bufera, la stazione radiotelegrafica l devono essere non indifferenti, poichè 
te un beneficio. Dovrebbero esserci donna in J oliet risparmierà del de-, e~· a inc~pace di comunicare. colla sta- 'la città è disposta in modo che quan-
migliaia eli lettori, che legg·ono, ere- naro. zwne d1 Vera Cruz. do le dighe sono abbattute, il che 
dono e cooperano. Ma essi sono gene- Continuiamo nel nostro esame. Notizie ora pervenute daìla stazio- sembra sia avvenuto, l'acqua ha libe-
ralmente restii e dicono: Peoria è nello stesso stato. In detta ne della Mexican Railways, dicono ro accesso nella città e più di una 

"Cosa posso io fare? I politicanti città adottarono la stessa idea e sor- che il disastro sarebbe di proporzioni metà della stessa, viene ad essere in
controllano questa nazione. Cosa rap- passarono anche Joliet. Essi forma- maggiori di quanto non si ritenesse. , nondata. La popolazione non potrà 
presenta il mio piccolo voto in tutta rono un comitato; questo comitato I telegrammi annunciano che si sono aver trovato rifugio che sulle colline 
la questione?" E così, fra la tituban- annunziò una campagna determinata avuti parecchi morti e numerosi feri-I di sabbia, ove naturalmente sarà e
za e l'indolenza, non fanno nuìla.... ad abbassare il costo del governo - ti e che la città è senza energia elet- sposta alla furia degli elementi. Ta 

Come è errato il modo di pensare diminuire le tasse locali. Essi impe- trica. I vapori "San Juan" e "Ana- le previsione è confermata da notizie 
di queste persone. Provo che le tasse , gnarono i loro ufficiali pubblici nella huac" sono affondati nel porto, e co- pervenute attraverso la Interoceanic 
possono essere abbassate - che sono campagna, e disposero in modo che i sì pure altri quattro vapori di porta- Raylway. 
state abbassate - risultano da tutte cittadini prendessexo parte attiva, ta inferiore. 

1 
Intanto Messico City va sentendo 

le parti del mondo. partecipandovi, in tutte le discussioni Alcuni passeggieri che lasciarono i i primi effetti dell'uragano. La tem-
In p.rimo luogo esponiamo l'esPm- che avessero per soggetto' il costo.del Vera Cruz stamane, aile sette, dicono peratura è discesa rapidamente, l'ac

pio dato dal governo Federale. Il go- governo. Il governo si pose al lavoro. che l'uragano continuava e che la l qua è caduta tutta la giornata ed il 
verno iniziò una politica basata sul Ma tutto iniziò con i cittadini: l, 2, città era letteralmente innondata. I cielo è coperto da nubi nere e pesan
bilancio. Il bilancio rappresenta li- 10, 100 - e così aumentando. danni maggiori sono segnalati nella l ti che gravano sulla città come una 
mitazioni. Limitazioni rappresenta- Hoboken, N. J., Indianapolis, Ind., parte sud della città che è composta cappa di piombo. Il vento si è volta
no fermarsi ad un certo punto. Sono Weeling, W. Va., ed altre dozzine di di abitazioni estive che sono tutte co- . to da est a nord. 
un fermo per coloro che vorrebbero j città seguirono lo stesso esempio. E struite in legno e che certamente non Gli storici annunciano che questo 
spingerei oltre. E un giusto bilancio quali sono i risultati? Solo un rispar- poterono reggere alla violenza del è l'uragano più terribile che si sia 
rappresenta una giusta limitazione mio sul costo del governo? Solo un vento che soffiava. l mai avuto dal 1888 in poi. 
dalla quale ne . deriva risparmio ed e- abbassamento delle tasse? No. I ri-
conomia. sultati sono più grandi di questi: Mi-

Oggi, in molte città, i cittadini co- glioramenti nei governi ed ammini-
minciano ad applicare questo metodo. strazioni. I governi vengono operati 
Essi fanno pressione perchè sia at- con gli stessi principi sani che si u
tuato il sistema del bilancio locale. sano negli affari. Colui che paga tas
Essi applicano limitazioni - pongo- se _ il cittadino _ trova sè stesso 

Domini I' assassino di Matteotti 
e'. stato arrestato no fermi. Chi fa tutto questo? I cit- l interessato in una nuova questione, 

tadini. I cittadini individualmente 
che riuniti insieme formano dei grup
pi. Consigli di mestiere. Camere di 
Commercio. 

Ma ci. sono dei posti dove il secon
do passo è già in attuazione. Pren
diamo J oliet, III. I cittadini videro 
aumentare continuamente il costo del 
governo locale e decisero di prendere 
dei provvedimenti al riguardo. Co
minciarono a guardarsi attorno e vi
dero 10 o 15 città quasi della stessa 
grandezza di Joliet. Mandarono a 
chiedere alcune informazioni e ven
nero a conoscenza delle loro spese. 
Chiesero in riguardo alle spese della 
polizia, dei pompieri, delle scuole e 
d'una dozzina d'altri dipartimenti. 
Le risposte vennero e fecero i para
goni. Osservarono le grandi differen
ze. Portarono all'attenzione dei loro 
ufficiali pubblici queste differenze, 
raccomandando dei mutamenti. I mu-

quanto mai interessante, alla quale 
egli vi si applica con la massima pas-
sione studiandola accuratamente. E 
gli impiegati, gli ufficiali pubblici, i 
politicanti, tutti riconoscono questa 
nuova forza e la rispettano. 

Complottava per assassinare il suo "padrone" Mussolini 

Non c'è nessuna discordia. Non ci Lu,qano - L'arresto di Amerigo· di Mussolini e per tacitare i suoi op-
saranno guerre politiche. E' una Dumini, avvenuto in Roma, è stato positori, ha licenziato il capo della. 
nuova associazione amichevole per un annunziato come conseguenza di in- polizia di Roma ed ha ordinato l'ar
governo economico - per un governo giurie rivolte al Presidente dei Mini- resto di migliaia di antifascisti in 
migliore, nato dalla cooperazione fra tri Mussolini, ma il corrispondente tutta l'Italia. 
cittadini ed i loro ufficiali pubblici l del New York World ha elementi suf- I suoi opponenti ad ogni modo non 
per il bene comune. Queste sono le fidenti - avuti da fonte autorevo- t t' t ·t t· d t' "d' 

. 1 • sono s a 1 ac1 a 1 a oues 1 Iver-
frutta che ora - anche m questo or- lissima _ per stabilire che l'arresto · ., h.- t 1 · · · · l , ' .. . ·1 SlVl , come vengono c 1ama e e mi-
to giovane - commc1ano a maturare. e dovuto a cose molto l)lU sene e d1 1· · 1 d' t d • f f 1 sure po lZiesc 1e or ma e, e a voce 
E quello che e stato atto e anno natura più importante lt d d 1 t t d' F d · ' ' ·1 · a a oman ano a es a 1 • e er-
queste c1tta, puo essere fatto da ogm Dumini è stato il capo dei quattro · 

. ' . A . d zonl. 
comumta m menca - e eve esser fascisti che assassinarono il deputato .· 

Q è · 1 G1 Ida di "Federzoni deve andarse-fatto. uesta una nsposta per CO" socialista Giacomo Matteotti nel Giu-
1 · h d d "C f : ne" in~ramezzate con quelle di "Viva Ul c e oman a: osa posso are l gno del 1924, ed insieme ai suoi com-
io su tutto ciò?". Farinacci" si sono elevate in diverse 

plici è stato scarcerato dopo una pu- città dai fascisti estremisti. A Trie-
Gabriel Heatter nizione burletta, in seguito ad un ste, Capodistria ed alt1;e città, bande 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! processo avanti una giuria scelta con di estremisti hanno assaltato le sta-
Washington, D. C. - Il Segreta- sizione delle mogli e dei figli di lavo- grande cura. Gli antifascisti asseri- zioni di polizia ed hanno scambiato 

rio del Lavoro J. J. Davis ha fatto ratori quì immigi'ati. La cri.SI. mi·nerari·a Ingles non e' stata ri·solta scono che Dumini è il depositario di colpi di revolver con i carabinieri, la 
al Presidente Coolidge una dettaglia- La proposta concreta, esposta dal e terribili segreti coinvolgenti Mussoli- guardia fedele a Federzoni. Negl! 
ta relazione sulle condizioni alla fi·on- Segretario D avis al Presidente della 

1 
n i in questo delitto. scontri sono morti diversi fascisti è 

tiera canadese, ed altri centri indu- Repubblica, consiste nell'ammettere Egli è stato arrestato ora in segui- carabinieri. 
>;triali degli Stati Uniti, i quali sono "nella quota" da 5 mila a 6 mila mo- Londm - Il gabinetto si adunò cordo nazionale, che gli operai esigo- to a delle indagini esperite dalla po- Questi conflitti f:ono stati il sog-
stati da lui battuti per lungo e per l gli e figli di lavoratori immigrati che ieri l'altro per discutere intorno alla no, e questi ultimi, a loro volta, ri- lizia di Roma. Si accusa .che egli si getto deìla discussione durante la riu
largo, durante il periodo estivo. già posseggono la prima carta di cit- controversia tra minatori di carbone mangono irremovibili nell'opporsi al-

1 
stava preparando a partire per la nione di l'altro ieri del Direttorio del 

t d . · ' d 11 d 1 1 l Francia da dove avrebbe dovuto ri- . Davis si è mostrato entusiasta del-
1 

a manza amencana. e proprietari. l aumento e e ore e avoro. . . . 1 partito fa>'cista discussione culmina-
, . catta1·e Mussohm nell'mteresse del a l · ' ' 

la prosperità degli Stati Uniti e del- D avis si è mostrato entusiasta del- L'esito deile discussioni dimostra ~~ferendosi all~ l~tte_ra. d~l ::nmo, fazione di Roberto Farinacci contro ta con ~na proposta del ~egretari~ 
le condizioni di lavoro, che salvo ca- l~ svi:uppo del yrocesso. di america-l ~he la. situazione è apparentemente Mm1stro, Cook d1chmro 1en d1 non 

1 

il Ministro degli Interni Federzoni. l d l Partito, Augusto Turati. Quest, 
si sporadici, vengono fatte ai lavora- mzzazwne che e da lm considerato msolub1le. esservi nessuna speranza di un pros- Il t t t· d' . M 1. ha proposto l'istituzione di un Mini-

l S t · d 1 L h f t d · · .. ff' · l en a 1vo 1 assassmare usso l-tori. l egre ano e avoro a a · come uno e1 mezzi pm e Icac1 per Dopo il consiglio il Primo Ministro simo accordo, e predisse, in un avve- . . t t t d G' stero di Polizia, con l 'evidente inten-
11 d ff 

· t 
1
,. · t 

1 
. . , . . m com p m o recen emen e a mo . 1 to anche una minuta ispezione a a ren ere a ezwna o 1mm1gran e a· inviò ad A. J. Cook, SegretariO del nire non lontano, la pm grave cns1 1 L tt' h d t . . f · t' zione di togliere la polizia dal e ma-

frontiera canadese ed a quella messi-I la terra che lo ospita. l Comitato Esecutivo degli operai, una politica del secolo. i utce ~·t· a d~ 0 
?tccasiOne alli' atstcis 

1 
ni di Federzoni per portarla diretta-

. · · · ·1 . . . .. . . l es rem1s 1 1 n ornare a a acco . . .. 
cana, ha VISitato alcune staz10n.1 ~~ II Pres1dente Coolidge s1 e mostra-l lettera che nvela. ch1ar~m_e~te come Con cw egh voli~ probab1lme~te al- contro Federzoni, il quale è ritenuto mente m q~elle .d1 Mu~sol~m. Fe~er-
immigrazione, riportando il convmc1-

1 
to interessato alla relazione ricevuta il governo si s1a def1mt1vamente •ludere alla discussiOne che avra luo- b 'l . 1 q al't' d' zoni ha mmacc1ato d1 dJmettersJ e 

mento della ingiustizia dell'attuale 1 ed insieme col Segretario del Lavoro l schierato dalla parte dei padroni. l go lunedì prossimo alla Camera dei rMe~p.ontsa 1
de, 1.peir t a ~uad. u 

1 
a 

1 
così la proposta è stata ritirata. 

la . , . . . . . . . 1ms ro eg 1 n erm, 1 non aver 
legge s~lla im~ig:azione c~e mina 1 s:ud1era I mezzi per rendere meno La lettera del Pnmo Mm1stro in- Comum. posto una protezione sufficiente alla L'arresto di Dumini pare sia stato 
c?mpagme ~amlghar~, lasciando mol- 1 d1su~ana l'attuale legge sulla immi- forma che il governo non intende am- I deputati laburisti, col probabile vita del Premier. Federzoni, per di- una mossa di Federzoni per imporre 
tl lavoratori separati dalle loro mo- graz10ne. pliare le proposte fatte ai minatori appoggio di parecchi liberali, lancie- t · ·1 1 1 sicurezza il silenzio a Farinacci. 

l . · d' · · d ' · ·t bb l l mos raie 1 suo ze o per a 
g 1• m con lZl~m 1 spln ° non a a- Se queste modificazioni verranno il 17 Settembre, e che dette proposte ranno un furioso attacco contro il go-
stanz~ be~ disposte verso la terra 

1 

appor.tate alle esistenti leggi immi- i non potranno rimanere aperte inde- n:rno per la politica da questo adot- .!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!1!!!!!!!!!' 

che h osp1ta. gratOl·ie fucinate dal famoso John- 1 finitamente. tata nella controversia che si prolun- A l Abb R d • 
Davis, nella relazione fatta a Coo- son, i nostri connazionali ne ricave- Ne Consiglio di avanti ieri eviden- ga da vari mesi. g i onati itar atarJ 

lidge, ha messo in rilievo la necessità ranno dei grandi benefici, avendo la temente i Ministri si convinsero che Nella mattina di Lunedì i laburisti 
di. fare de?u ~mendamenti .al .Johnson facol~à di .potersi. r~u~ire alle loro]' le richieste delle d~~ parti contenden- si aduneranno per stabilire la linea Se non avete ancora rimes<so l'importo del vostro 
B1ll, spec1e m quanto nguarda la mogh ed a1 propn f1gh, pur non a- ti sono inconciliabili. di condotta da eseguire nella discus- abbonamento. fatelo subito. Anzi, oggi stesso. Ne 
quota preferenziale che dovrebbe es-

1 
vendo la carta piena di cittadinanzà I proprietari non hanno fatto la sione, che si preannunzia oltremodolabbiamo molto bisogno. -·L'Amministratore 

sere esclusivamente lasciata a dispo- 'americana. minima concessione in merito all'ac- violenta. 
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So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
La Celebrazione di C. Colombo l mande i vi stampate, alle quali biso-

si prevede imponentissima gna rispondere attentamente. 
- Chi ha volontà di poter votare, in 

II Comitato delle Società riunite, queste prossime elezioni, non deve 

tro di rivoltella. l 
La battaglia avvenne alla casa se-

gnata col No. 537 Hu1·on Street. l 

Michele Fabrizio, di 38 anni, resi-l 
dente al No. 1615 Cascade St., trova-
si mal concio con diverse ferite di col-) 
tello, mentre Fiorindo Mannarelli, di 1521 
anni 34, del No. 540 West 17th St., 

Volendo Gustare del buon 

PANE 
ordinatelo sempre 

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

-----"'-- ----=------ --~- :_. 

TELEPHONE 5430 

l Fl OR l 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE, Fiorista 

207 Uobin St., Dunkirk, N. Y. 

che sta lavorando per com_pilare il trascurare di recarsi nei locali del- trovasi ferito di revoltella. I due si 
programma dei festeggiamenti per la l'High School nei giorni sopra indi- sono feriti scambievolmente, per una l "Il RI. svegli. o" Ads Pay 
celebrazione del Columbus Day, lavo- cati. quistione sorta fra di loro, che anco-
ra a tutt'uomo per far sì che detta o ra la polizia non è riuscita a sapere :~;;~m:;ru1;;;;;;;E;E;;~~ru1;;;;;~~;;mmru1;;;;;;;;;;;;~~;;;@~mfflUE;mmru 
festa riesca degna del Grande Navi- Una barna in Fredonia di che si tratta. = 
gatore Genovese, che diede al mondo distrutia dalle fiamme Ed ancora una volta, con quest'al-
un "Mondo Nuovo". tro fattaccio di sangue, il nome della 

Nel programma è inclusa la para- Una barna situata a Prospect St., buona e laboriosa colonia italiana, va 
ta, che si formerà alle ore 7 p. m. e in Fredonia, e di proprietà del Sig. di bocca in bocca agli americani ed 
attraverserà le principali strade del- George Civiletta, pochi giorni fa, fu a quelli di altre nazionalità, i quali 
la città, con alla testa, la Banda Im- invasa dalle fiamme e distrutta total- cercano di fare d'ogni erba un fascio, 
periale di Fredonia. l mente, senza che i pompieri, i quali e facendo passare tutti gli italiani 

A parata finita, ove prenderanno accorsero prontamente, gli potessero per sanguinari e malviventi. 
parte tutti i corpi sociali locali, e for-, dare nessun aiuto, poichè le vampe Vogliamo augurarci, che simili fat-
se anche quelli dei paesi vicini, si ra- avevano preso il sopravvento. tacci, nella nostra colonia, non avver
duneranno in una grande sala, ove, La barna era piena zeppa di ba- ranno mai più. 
senza dubbio, vi saranno i discorsi schette, cassette e tanto altro mate- Placido P?·esutti 
d'occasione in diverse lingue. riale costoso, che il tutto potrà aro-

La fiaccolata, - per illuminare i montare a circa 2 mila dollari, che 
marcianti in parata, - non manche- venne intieramente distrutto. 
rà, e questa sarà la migliore attra- L'origine dell'incendio, non si è po-
zione della serata. tuto finora accertare. 

Il Comitato, senza dubbio pubbli-
cherà un manifesto, pochi giorni pri- I giorni per la Registrazione 
ma della data di Colombo, ed invite- sono 8, 9, 15 e- 16 Ottobre 
rà l'intiera colonia Italiana a prende-

Connazionali! 
Qualunq\fe "Atto Notarile" vi 

possa occorrere. :recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

re parte alla parata e al resto dei fe- L'altro evento della politica nellò DA YOUNGSTOWN, OHIO 
steggiamenti. Stato di New York, è quello della re-

Al prossimo numero, daremo più l gistrazione, che avverrà nei giorni: 
dettagliate informazioni, ai nostri !et- 8, 9, 15 e 16 Ottobre. 

Bella Festa Matrimoniale 

tori, affinchè essi, saranno al corren- Nei primi tre giorni, i polls si a- Giorni dietro, alla casa segnata col 
te del come si svolgerà la celebrazio- priranno la mattina alle 10 e si chiu- No. 37 N. Fruit Street, si svolgeva 
ne di Cristoforo Colmo bo quest'anno, deranno la sera alle 10. Nell'ultimò una bellissima festa matrimoniale, 

J che un Comitato composto di membri giorno invece, ossia il giorno 16, i allorchè realizzavano il loro lungo so
delle diverse Società vi sta lavorando polls si apriranno la mattina alle 7 gno d'amore i bravi giovanotti, Sig. 
per prepararla. e si chiuderanno la sera alle 10 p. m. Domenico Sebastiano e la gentile e 

-o-- I nuovi votanti, che vorranno regi- virtuosa Signorina Gladis Bruno, fi-
li Governatore Smith visiterà strarsi, non lo potranno, se non por- glia adorata ai coniugi Signori Pan
Dunkirk la sera del 15 Ottobre teranno con loro il certificato che filo e Antonina Bruno. 

proverà che loro hanno passato il Funsero da testimoni il Sig. Gia-
Mercoledì di quell'altra settimana, "Literacy Tests". Se non Io posseg- como Di Gianfilippo e Maria Costa; 

ossia, la sera del 15 corrente mese di gono ancora, devono 1·ecarsi all'Higlt ragazzi e ragazzine che portavano i 
Ottobre, avremo in Dunkirk, la visita School Building a passare l'esame e fiori: Peppino Sebastiano, Elvira Sa-
del popolarissimo Governatore del a procurarsene uno. volario, Raffaele Bevilacqua, Miche-
New York State, il quale- forse - -o-- lina Sabini, Berardino Caldarelli, Fi-
al Capito! Theatre, terrà una sma- Arrestato pet·chè correva llomena Serpo, Antonio Panza e Ma-
gliante conferenza politica, per co- troppo col suo carro ria Soccorso; ragazzine che mantene-
minciare la lotta che i Democratici • -- vano il velo alla Sposa: Gina Bruno, 
hanno deciso di ingaggiare per que- Russell Liberty, di anni 21? del No: J Margaret Stevens, May Bearer, 
ste prossime elezioni. 73 Prospect Street, Fredoma, poch1 Ralph Gladis e Elen. 

Questo è ciò che ci ha riferito il giorni fa venne tratto in anesto per- L'orchestra diretta dal provetto 
Capo del Partito Democratico locale, chè correva troppo col suo automo- Prof. di Clarinetto Sig. Giovanni 
Avv. Thomas Cummings, il quale, in- bile. Mottola, prestò un servizio splendido, 
contratosi col Governatore alla Con- Comparso davanti al Giudice Nel- svolgendo un repertorio di musica di 
venzione testè tenutasi a Syracuse, son Baxter, venne da questi condan- prima classe. 
N. Y., lo invitò a venire in Dunkirk, nato a pagare 5 dollari di multa. Alla bella festa, che riuscì splendi-
ed il Governatore '6ccettò l'invito, ed da sotto tutti i rapporti, presero par-
ora non manca che la conferma ed i Le Scuole Serali si apriranno te un gran numero di parenti ed ami-
relativi preparativi per riceverlo de- Lunedì sera 4 Ottobre ci degli sposi, molti dei quali, venuti 
gnamente. dalle diverse località. 

I nostri lettori avranno più detta- Lunedì prossimo, 4 del corr. mese Fra essi notammo: Mr. Francesco 
gliate informazioni al prossimo nu- di Ottobre, si apriranno le scuole se- Gallucci e famiglia di Bentleyville, 
mero di questo giornale. rali, e continueranno per tutta l'in- Pa., Albina Ricciuti e famiglia di 

-o-- vernata. W est Bury, P a., Pasquale Veneziano, 
11 "Literacy Test" pei cittadini Quei nostri connazionali che hanno Giuseppe De Santis, Alessandro Lez-

che desiderano votare bisogno d'imparare, o che sono aspi- zie e famiglia, Augusto Berretta, Se-
ranti per divenire cittadini Ameri- verino Sevi, James Bovara e fami

Quei nostri connazionali che hanno 

Calze e Biancheria per Ja Stagione 
Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le più recenti. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Non 

provvisto di qualsiasa ar

ticolo di Gioielleria, che 

S. Zuzel 
53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel è un espel'to Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 

si rivolgono a lui. 

.--------------l' J Abbonatevi a "Il Risveg·Iio" 

l $1.50 all'anno 
Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

~==~~=~ 
Telephone 307-R 

JOSEPH R_USSO 

Plumbing, Heating and 
Gas fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

~~~~~~~~~~~~~~ preso la carta di cittadinanza di re-
; cente, devono recarsi all'High School 

a passare l'esame, il cosìdetto "Lite
racy Tests" per ottenere un certifi
cato che gli dà diritto a potersi regi
strare, e poi poter votare. 

cani, farebbero bene a recarsi ad in- glia, Antonio Di Salle e famiglia, Pa
scriversi a queste classi serali. Ne a- squale Sebastiano, Giovanni Sebastia
vranno tanto di guadagnato. no, Sabatino Morello, Cesare Cascio-

Per iscriversi a questi corsi di la e famiglia, Giovanni Eliseo, Anta
scuole serali, è necessario recarsi nel- nio Ruscello e famiglia, James Saba-

Direttori di Funerali e 

FORNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAJLOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

Questi esami "Literacy Tests" a
vranno luogo la sera del 7 Ottobre, 
la sera del 15 e del 16 Ottobre, dalle 
7,30 p. m. in poi. Gli esami avranno 

~--------------;: luogo nella stanza No. 7 ed il Supt. 
LATTE F. R. Darling ed il Principale Mr. 

puro e fresco tutti i giorni por- Light, entrambi saranno presenti per 
tato a casa vostra prima aiutare gli aspiranti. 

delle 7 ordinatelo. 
Chas. Mangus & Son Le esaminazioni non sono difficili, 

D k. k N y e chiunque dei nostri connazionali, unu, •• 
può recarsi a provare. Il tutto sta a 
ritrovare la chiave di quel foglio che 
loro viene consegnato con alcune do-

l'High School Building, ove si trove- tino e famiglia, Malta Bevilacqua, 
rà Jerome J. Wheeler a cui è stata Carmine Soccorso e Signora, e molti 
assegnata la direzione dei corsi sera- altri di cui ci sfugge il nome. 
li quest'anno. La bella festa, si chiuse tra la più 

DA ERIE, PA. 
schietta allegria, tutti inneggianti 
alla salute e alla prosperità degli spo
si i quali, oltre alle congratulazioni, 
si ebbero un gran numero di bellissi
mi regali, molti dei quali di grande 

Due nostri connazionali feriti valore. 
al S. Vincent's Hospital Ancora una volta, da queste colon-

ne, rinnoviamo alla novella coppia gli 
Due uomini, nostri connazionali, augurii sinceri di noi tutti de "Il Ri

trovansi ricoverati al St. Vincent's sveglio" .. 
Hospital, uno ferito di coltello, e l'al-! Emilio Pace 

froprieta' da 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 $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

JO HN W. R Y AN 

TAILOR 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllljl~ , GENE!:[~~s~!~E ~'~E~frSTATE 
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: Telephone 4828 -- Ospedale Italiano F ahiani 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate 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: 
MutUD,l 

Residenza 91-252 Office 97-103 

=-= N. F.. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

§ ASSICURATEVI! :: = 

= PR::::::::.L: ::::::~::~:~~~R~::::;RE :: _ 
a CON LA 

= . 

= CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
:: Joseph B. Zavarella 91! 

::z: = = AGENTE = 
= - = 
§ 47 Eaat Second St. Dunkirk, New York 

= = = 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Urinarie, 

E = = Essi possono mangiare, bere, parlare, legg re, fumare, ecc. du-= :z::: grante l'operazione. II Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

~~~OO~WOOWOOWOOWOO~IDOOIIIOOMOOUOO~~~III~OOOOOO~OOOOIIIOOOO~OOIII~OOOOIIIOOOO~IIIOOffiOOIIIOOOOWOOOOOO~~~~~moooommoo~o~~~ru~~~i~~~~~~~~~e~a~c~~a~è~~~~~m~~~~~· ~~~oo~l 
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Di Punta e di Taglio 

Piovenì do mani ... ? 

In attesa davanti al cancello delia 
sua villetta, il signor Giacomo saluta 
un vicino che passa in quel mentre al 
quale dice: 

- Aspetto con impazienza il posti
no che mi pol'ti il giornale, per sape
re se domani pioverà. 

- Come? ! - ribatte il vicino. -
Lei presta fede a tutte le predizioni 
meteco1·ologiche che recano i gior-
nali ... ? 

- Io no, - risponde il sig. Giaco
mo. - Ma il postino, che ha avuta 
una gamba rotta, quando sta per pio
vere, cammina sempre zoppicando ... 

F'm couiuyi 

marito giovane, chiama questi, 
momenti di ozio: "Stella mia". 

- Oh! vorrei proprio essere una 
stella - dice il marito sospirando. 

- Perchè? 
- Perchè la stella più vicina è di-

stante 12 milioni di chilometri. 

In co?·te 

Il giudice istruttore all'imputato: 
- Ma come? Gettar vostra suoce-

l'a dalla finestra? E' orribile! 
- Eh, signor giudice, che vuole? 

Io sono un pò impulsivo: è stato un 
momento di vivacità .... 

- Sì, sì, tutto va bene, ma è gra
ve. Pensate: ci poteva essere qual-
eu no sotto ... ! 

Un ,qcntilc im•ito! 

J oe dice all'amico: 
- Vuoi pranzare con me oggi? 

- Con molto piace1·e - risponde 
l'altro, meravigliato della proposta. 

- Allora, fa un piacere, corri a ca
sa e dì a tua moglie di mettere un al
tro COl)erto per me ... ! 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

tinue ripulse. • 
Verso mezzogiorno nella casa di via 

Fumagalli, in un appartamento di tre 
camere, al terzo piano, i vecchi Tor
riani con le figlie Marcella e Rosa -
questa ultima maritata ed abitante 
nel rione - stavano preparando la 
colazione, quando improvvisamente 
sulla soglia apparve il Gillardi in 
preda a viva agitazione. L'uomo, al
la vista del suocero, brandendo un 
coltello chiese concitato: 

- Dov'è Marcella? 
Alla domanda il vecchio Torriani 

si fece incontro al Gillardi per chie
dergli delle spiegazioni. In quel mo
mento la moglie che si trovava nella 
camera da letto e stava per entrare 
in cucina, vedendo il marito in atteg
giamento minaccioso, retrocedeva rin
chiudendosi a chiave. Intanto il Gil
lardi, 'preso da furia sanguinaria, si 
scagliava contro i due vecchi menan
do colpi all'impazzata. 

Telephone 560 - J 

"Dite queste con i fiori" 
SARLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paeai vicini 

Grande Fede nel 

·RU·NA 
La signora Alberto Huet, 101 Prospect St., 

di South Manchester, Conn., convinta che 
salvò la sua vita, scrive: i> 

"Soffrivo di catarro dello stomaco intes· 
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso 
il Pe·ru·na ed il Man·a·lin, e oggi, gra
zia a Dio, ho uno stomaco buono ed un 
buon appetito. La mia Fede nel Pe·ru·na 
è molto grande . e considero che mi ha sal· 
vato la vita. Giornalmente consiglio i miei 
amici di usare il Pe·ru·na e molti <li eui 
hanno ottenuto del bene.'! 

Il Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di duè ien,era
r.icmi, più di cinquant'anni di meritato successo. 

In vendita ovunque Pillole o Liqui~ 

--o-

La misera fine di un facchino 

MICKIE. SAYS-

"'m' BOSS SEZ. ID ME., "MICKIIi, 
'10U'RE POPULA~ 1/Jin-1 IH' SUBSCRIS~S 
AIJ' il-\ E'l WOIJT GIT Vu\0 A.T '(OU, SO 
PL.EASE R.EMIIJD SOME OF OUR GOOD 
FRIEIJDS 'i).IAT 'rnEIR SUBSCR.IPT\01..\S 

AQE EXPtRnJG WITH 'miS ISSUE, Al-ID 
WE'D SURE BE ìiCK~ED PIIJK '11 HAVE 
'EM SEIJD DJ ì ,4' MOIJE'/ FER At.lOTHER 
'lEARI" AiJ' J \ S'r ~.AS>Ji\OIJ t.A'IIJA~ 

NOT\C.S.. --.,.__ 
Rei.Jt=:WII-·1~ 

01-0 
~u8SCRIPlfOLIS 

IS '11-\li 
'l"blloe'St" 
'l'Hij..j~ 

W!! 
1r 

~ 

Abbonatevi a "Il msvegfio" 
$ 1.50 all'anno 

30x3~ 
Reg. Firestone 
Gum-Dipped 

Cord 

$8.45 

29x4.40 
Full-Size 
Firestone 
Balloon 

$13.95 

... 
30x3~ 29 x 4.40 
Oldfield Oldfield 
Fabric Balloon 

$7.55 $11.20 

These are the Greatest Tire and Tube Valueswehave 
ever offered car owners. Ali new fresh stock 

·at prices you pay for ordinary tires. 
Buy now while the sale is on._ ~ 

La Stazione Centrai per 
Vulcanizzare Elettricamente le 

Tires di qualunque qualita' 

EAGLE GARAGE & TIRE SERVICE 

l 

§ 

l 
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l:t RISVEGLIO 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Forniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attacca-re tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
61i W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

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

Appendice de "Il Risveglio" 10 CAROLINA INVERNIZIO 

Il Genio del Male, 
Le pareti e la volta erano dipinte pena voi sarete sposo di Cecilia, io mi 

d'alberi, di fiori, di uccelli; il tappeto allontanerò da questa casa. 
era di palma fiie, meravigliosamente - Ma che dite, Estera? - escla
intrecciata; il letto pareva un'amaca; mò Armando quasi offeso delle paro
il canapè, le poltrone di uno stile par- le di quella malvagia creatura. - Per 
ticolare, in legno finamente intaglia- qual ragione dovrebbe essermi venu
to e lavorato come una trina, erano ta a noia la vostra presenza? Ma n1:m 
ricoperte di un raso color arancio, è stabilito che voi vivrete sempre con 
simile alle tende delle finestre, in noi? Come potrebbe Cecilia separarsi 
mezzo alle quali erano sospese delle dalla sua cara sorella? Ed il conte 
grosse conghiglie ripiene di fiori a stesso che farebbe senza di voi? 
vivaci colori. E da tutti quegli ogget- - Sono un'ingrata, è vero, ma vi 
ti, pareva uscire un profumo specia- ripeto, bisogna che io parta. 
le, squisito, inebbriante, che saliva a Armando dimenticando per lo stu
poco a poco al> cervello e dava le ver- pore ogni altra sensazione, avvicinò 
tigini. la sua sedia alla poltrona dove Este-

Un lume con globo smerigliato ra rimaneva sdraiata, e prendendo 
spandeva un velato chiarore in tutta una mano della fanciulla: 
la camera, dandole un'apparenza fan- - Via, Esterina - le disse - non 
tastica, orientale. parlate proprio sul serio, è vero? Sie-

Armando era pallido, tremante, a- te persuasa che quì tutti vi amano e 
gitato da mille strane sensazioni. A- non cercano che di rendervi felice. 
vrebbe voluto alzarsi, fuggire da Non chinate il capo così, mi fate ma
quella stanza; ed invece rimaneva le, ditemi che cosa avete. 
muto, immobile al suo posto, come se - Ho .... che vorrei morire - escla
la sua persona e la sua volontà fos- mò la fanciulla scoppiando in dirotto 
sero completamente paralizzate. Gli pianto. 
pareva d'essere in preda di un sogno Armando non sapeva che pensare 
fantastico, impossibile. di quella strana ed inaspettata scena, 

Estera non tardò a rompere quei ma commosso al dolore di Estera, sì 
silenzio. chinò con dolcezza verso di lei. 

- Mi perdonerete - diss'ella con - Perchè piangete così? - ripetè. 
voce che sembrava un canto - di a- - Perchè parlar di morire alla vo
vervi quasi obbligato ad entrar quì. stra età, bella come siete. 
Forse a voi alletta poco la compa- Si fermò quasi spaventato delle sué 
gnia di una donna che soffre. stesse parole. 

Ed i suoi occhi languidi, fissi sul Estera intanto aveva rialzato il ca-
viso del giovane, parevano accarez- po, e prese le mani del giovane, le 
zarlo con lo sguardo. strinse fra le sue, con moto convulso 

- Perchè volete che mi dispiaccia e non cessando dal singhiozzare. 
esser quì? - rispose Armando con A che mi serve - rispose - esser 
una certa vivacità. - Non vi devo io bella, esser giovane, quando l'uomo 
i riguardi di un fratello? Non siete che io amo, non si cura nè della mia 
voi la sorella del cuore della mia buo- bellezza, nè della mia gioventù, quan-

ml!i!!lii!Jii!!Jii!ffi!Ji]lii!li!!Jii!/ii!lifi!ll!!liillii!Jiilliilli!!liillii!Jiilliilli!!liillii!inl! na Cecilia? do il mio cuore deve battere solo, 
Pronunziando il nome della sua fi- straziato da una passione che mi an

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 

&61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

danzata, Armando voleva fortificarsi nienta, mi uccide? 
contro tutte le seduzioni. - Voi, amate! - disse suo mal-

- Oh! sì vostra sorella - disse la grado Armando. 
bella spagnuola con un sorriso pieno - E me lo domandate voi? - re-
di mesti?;ia - è sì dolce questo nome plicò Estera. 
e racchiude almeno un pò di affetto. E come vinta dalla vergogna, dalla 
Ed io che credevo di essere quasi o- confusione, lasciò cadere le mani di 
diata da voi. Armando e colle sue si velò la faccia, 

- Cosa potè farvelo supporre, E- che si era fatta di fuoco. 
stera? Quelle parole furono un lampo di 

- Non so, mi pareva che la mia luce per il giovane conte. Egli diven
compagnia cominciasse a dispiacervi, ne pallido, i suoi occhi brillarono con 
ad esservi di peso, ed è questo anche una ~pecie di collera, e con un gesto 
uno dei motivi, per cui il più delle vivacissimo si alzò. 
volte sto ritirata nella mia camera. - Permettete, - disse - che io 
Ed anzi oggi avevo risoluto, che a p- vada: credo che voi abbiate un pò di 

A 

La qualità della Carnei ' e • unte a 

febbre; avete bisogno di riposo, tor-,1 ma lascia almeno che ti mostri un 
nerò in altro momento. cuore da te ferito, lascia che per una 

E fece per avviarsi verso l'uscio, volta possa dirti che ti amo, e poi non 
ma Estera più pronta di lui preven- mi rivedrai più, te lo giuro, perchè 
ne, e mettendosi dinanzi alla porta: tu stesso capirai, che ora sarebbe im

- Voi non partirete - disse - possibile rimanessi quì ancora. Fug-

------~..c-::::::...-

Ah! no, non vuò essere. Non 
è così che si ama davvero, quello che 
voi due provate, è amicizia, è affetto 
fraterno, non è amore. L'amore è 
quì nel mio petto, una fiamma di vul
cano; io ti amo tanto da sfidare la 
tua ira, il tuo disprezzo. E quand'an
che tu mi maledicessi, quand'anche 
tu mi calpestassi sotto i piedi, io non 
avrò che una parola, un grido, un so
spiro; ti amo, ti amo, ti amo. 

non partirete prima di avermi ascol- girò, and1·ò lontano, ma fà che io ab-
tata. bia un minuto di felicità, }asciami 

- Non vi comprendo. dirti che ti amo, ti amo tanto. 
- Mi comprenderete ben presto, E posò le sue manine incrociate 

- esclamò la spagnuola con accento sulle ginocchia di lui, che provò un 
disperato. - Armando, fermatevi un brivido in tutta la persona. 
momento; se vi allontanate, se 1·icu-1 - Ah! tu mi odii, losento - pro
sate di ascoltarmi, io mi ucciderò ai seguì Estera - ed hai ragione: nei 
vostri piedi, ed il mio sangue ricadrà 

1 

tuoi piedi farei lo stesso. Tu ami u
su di voi. n'angelica creatura, piena di purez-

11 conte retrocedè di un passo: egli za; una vergine ingenua, che parla 
non ebbe neppur l'idea che la dichia- di amore con un sorriso sereno sulle 
razione di Estera fosse fatta sul se- labbra, senza che il suo cuore provi 
rio; ma pensò ancora che forse quel- uno di quei fremiti che scuotono il 
la povera fanciulla aveva la febbre, mio. 

E mise la sua bella testa sulle gi
nocchia del conte, scoppiando in amo-
ri singhiozzi. · 

Qualunque cosa si dica, nulla è più 
debole del cuore dell'uomo, e le più 
energiche risoluzioni spuntano dinan
zi alla donna che confessa di amare, 
di morire d'amore per un essere, che 
si crede invulnerabile a tutti i colpi. 
Quanto più Armando cercava di com
battere, chiamando Cecilia in suo soc
corso, tanto più sentiva i sensi tur
bati: i suoi occhi luccicavano strana
mente, le tempie infiammate gli bat
tevano come se avesse avuto la feb
bre; pel' lui comparivano in quella 
stanza luci di confuse, fo1·me procaci, 
fantastiche, inebrianti. 

che nel delirio avrebbe gridato, pro- Armando voleva protestare, ma 
vocato dello scandalo, fatto accorrere l'ammaliante spagnuola, non gli la
dei servi, e fors'anche il conte e Ce- sciò aprir bocca. 
ciii a. 

Quest'ultimo pensiero fece arrossi
re Armando sino alla fronte, e fu 
quello che lo decise a fermarsi. 

Egli ritornò alla sua sedia e vi si 
lasciò cadere macchinalmente. Este
ra prese un guanciale, lo depose ai 
piedi di lui e vi si accovacciò colla 
grazia e mollezza di un'orientale. 

Armando impallidì ancor più, ma 
non ebbe il coraggio di muoversi, nè 
di protestare. Egli rimase immobile, 
ripetendo in cuor suo: 

- Ella ha la febbre. 
E la febbre l'aveva lui in quell'i

stante, perchè i profumi inebrianti 
di quella camera, gli erano saliti al 
cervello e gli davano le vertigini: mil
le brividi gli serpeggiavano sotto la 
pelle. ; 

-Armando - disse intanto Este
ra alzando su di lui gli occhi umidi, 
lucenti, da· cui sgorgavano scintillan
ti p1·eghiere, - voi mi troverete una 
infame, un mosb·o, ma io non posso 
più vivere con questo peso sul cuore. 
Ma non avete compreso fino dal pri
mo istante che ci siamo incontrati, 
che io vi amavo? Non avete compre
so che il vostro disprezzo, la vostra 
indiffe1·enza, sono i soli mali che mi 
tra vagliano, che mi uccidono? N o n 
comprendete che se stasera vi ho at
tirato quì a rischio di vedermi calpe
stata sotto i vostri piedi, si è perchè 
il mio amore è più forte del timore 
dei vostri insulti? 

- Io non v'insulto, povera disgra
ziata, ma mi avveggo che avete il de
lirio. 

- Lasciami dirti tutto - continuò 
ella - tanto poi non ci vedremo più, 
è questa la mia prima ed ultima ora 
di felicità. Sì, Cecilia ti ama e tu 
pure l'ami; il vostro è un amore per
fetto, sublime, ma un amore da an
geli, non da creature terrestri. In 
fondo al cuore sei forse soddisfatto·? 

- Sì, lo sono. 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno-
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Volete la Salute? - l 
Bevete § 

Il Ferro-China l 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. § 

Birra Freschissim~ in tutte le ore del giorno. § 
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Mal t "V ery S 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a S 

S prezz203nieC~ntral Avenue l 
L DUNKIRK, N. Y. § 

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. § 
COOOO"".#".#""'"'"'...oo'""'"'"'"'.#""'"'"'"'"'"'"'"'.#""'...oo'".#""'"'"'..O'""'-'"'"'..oll 

Confezioneria 
Frutti, Confe~ionel'ia, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO - Ah! no, non deliro, Armando, 
quello che ti dico è la verità. Io non 
ti chiedo di essere corrisposta, non ti 

1

1 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
domando neppur uno di quegli sguar- 1m!fiillililli!!:ffi!ll!!Jiilli!lfi!!lffi!ll!!Ji!!fijm!!fi!!ffi!llill[!!lli!Jii!!ffi!llill[!1Jl!!Jifi!ll!!ffi!Jl!!Jiillifi!ll!!ffi!Jl!!Jiilli!lfi!!lffi!ll!!fiilli!lfi!!lffi!ll!!W!Ii!!li!lli!'""""""'"''f!l 
di che mi renderebbero tanto felice, 

M E 
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Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta = 

:::::i ':~~c::~:~ ~~ce~:~:~:i G~: . 
nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery, 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Oggi e' l'ultimo giorno 
della 

Harvest Sale 

IN CASA o fuori, in ufficio o all'aperto, 
nessun'altra sigaretta soddisfa il gusto 
come una Carnei. Le Camels dettero al 
mondo una interamente nuova concezione 
del piacere del fumo ed i fumatori compen
sarono le Camels con il più grande incorag
giamento mai dato ad una sigaretta. In 
tutta la storia del tabacco nessun'altra siga
retta ha mai fatto e mantenuto tanti amici. 
Nessun'altra ha mai portato tanta soddis
fazione nel fumo a tanti milioni di persone. 

è dissimile dalle altre. LE CAMELS NON 
STANCANO MAI IL GUSTO E NON 
LASCIANO UNA BOCCA DI SIGA
RETTE. 

Oggi è l'ultimo giorno della nostra Grande Harvest Sale, ove i 
nostri clienti hanno acquistato delle mercam:ie di grandissimo 
valore, risparmiando denaro. Se voi non avete fatto ancora i vostri 
acquisti, venite subito, prima che questa grande vendita si chiude. 

Ecco pochi dei molti grandi ribassi: 

EXTRA EXTRA 

Le Camels 'devono il loro primato mon
wale esclusivamente alla qualità-ai più 
scelti tabar chi turchi ed americani che cre
scono, ed alla preparazione della Carnei che 

' 

Se non avete provato ancora le Camels. 
offrite a voi stessi il più soddisfacente fumo 
di questo vecchio mondo. La Camel vi for
nirà la più amichevole, più gaia fragranza 
che mai abbia avuto uno scelto tabacco 
naturale. Per qualità, per immediato pia
cere nel fumo, vi invitiamo a paragonare le 
Camels con ogni altra sigaretta preparata 
ad ogni prezzo. 

Fumate una Camel! 
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Grande partita di Vestiti per Uomini, Grandezze irregolari 
che prima si vendevano da $15 a $25 Durante 

questa Vendita 

$10.00 
OVERALLS NIAGARA CAMICIE DA LAVORO 

PER UOMINI PER UOMINI 
Tutto blue e con strisce. Valore 

regolare $1.35 
98c 

Tutte grandezze. Valore 
regolare 69c 

49c 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà 

alla scelta delle mercanzie 
• 
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