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Un bel gesto

EDITORIAL NOTES
THOUGHTS OF WINTER
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The season · is a t han d when people talk in terms of coal
piles, fur coats and flannel cakes and flannel underwear. Summer sports and summer thughts are "on the shelf" until the
spring of 1929.
None of our four seasons and none of the many kinds of
we:>ther suits ever:, ~)ody, but winte1· and cold weather would
wh hands down in :my unpopularity contest. The only good
most adults can see i..1 winter is that it makes the other three
seasons the more welcome.
. Howev.er, wi~ter at its coldest and dreariest has its good
pomts. Without 1t what would become of the "great American
home" in this age of automobiles, golf and other outside attmctions? Regardless of what alarmist social workers say, the home
fireside is a popular spot when the winds blow bitter cold and
the snow and ice argue for leaving the car in the garage.
Winter makes walking and motoring p1·ecarious and in
other ways wakes itself a nuisance generally, but to the radio
fan it brings joy without end. The motorist enthusiast mopes
all winter awaiting the return of good touring weather, b the
radio fan suffers from "radio summer complaint" until
and
winter bring reception up to its best.
Ho'wever, winter has lost some of its former horrors. The
centrai heating plant has robbed it of some of its former discomfort and inconvenience. Good roads and systematic snow removal in town and country keep the car going twelve months in
the year. And much outdoor construction work, once halted by
the arrivai of cold weathe1·, now defies snow and freezin2' tem:peratures.
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TRADE AT HOME

il sud America.
Il Governo Bra9ilen:> e n'inviato
giapponese hanno co.nc~uso un nuovo
accordo in virtù del quale sarà aJUmentata la corrente dell'immigrazione giapponese nelle marcite dove si
ooltiva. il riso. Il direttore d'imm:grazione prevede che oltre mezzo milione
di giappones~ verranno nel Brasile
nel prossimo futuro. Le condizioni
in cui vivono questi poveri paria dell'impero del Sol Levante sono ass?lutamente inconcepibi·:i. Essi lavorano
dall'alba al tramonto p~r un miserissimo salario quasi nommale.
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Buona speranza pel· lavoratori·
lavori 5 ill·arnl·
la settl'maoa
v

H

Y

N

TY

U

O

C

A

U

Q

U

TA
1

That if every cent that was spent in some other town WM
spent with the home town merchant the banks would be full of
money, the merchants would build new homes, work would be
plentiful and the town would grow rapidly.
Why isn't this money all spent a t home? Every person whe
has arrived at the age of intelligence lmows what a good thinw
it would be for himself if he is a property owner and what a
good thing it would be for the town if no money was spent
outside.
There are two reasons why he spend! his money elswherQ.
One of the most elusive and unexplainable reasons and the
hardest one to combat is that a certain per cent of the people iD
town are sure that the home merchants are trying to beat tlielll
and charging more for their goods than they would have to pay
elsewhere. They will not believe if you prove to them in black
and white and in dollars and cents that they can buy as cheaply
a t home as anywhere else. How can these people be convertad!
Give it up.
Another reason it that the merchants themselves are not
as careful as they should be with their customers. Every store
has a dilatory clerk. Every store has one or. more clerks ~hat
turns up his or her nose when you ask an art1cle, and says m a
haughty and supercilious manner: "We have no calls for tha.t".
Every sto!e is more o_r less gui~ty of getting a good article and
then gettmg out of 1t and telhng customers they have something just as good or better. People want what they want.
Neverthless, is would be better for all the kickers if they
would trade at home.

controllo costruttivo di es a, una enorme quantità di prodotti potrà inondare i no3tri mercati e determinar~ una depress'o~e com.mercial.e".
~gh. vede n_ena. settimana lavQra.tiva
d1 cm.que g1orn1 questo controllo co--o-struttlvo.
IL NUMERO SPECIALE DE
Il Co_ngress? non ha te~u:o _se~io"IL RISVEGLIO"
ne oggi. Pero, qu_ando ripigller~ le
sue se~utc, do~anJ, sa:,an~o presen~
Facendo seguito alla nostra u 2antate .a1 . delegati le P 1u . rmportan~ za annuale, anche quest'anno la ediquest·o~1 delle ?ue settima~e, ~e 1 zione di Nata!le de "IL RISVEGLIO"
r~pporb d~l comitato .delle risoluzi~- 'Sarà speciale, di un numero vollumim, del comitato educativo e del conu- noso di pagine, ricco di articoli inte*
tlato sulla relazione deJl Consiglio E- ressantissimi in Italiano ed Inglese.
WHEN
YOU
RECEIVE
A BILL
t.
·
secu lvo.
ed una infinità di notizie da tutte le
l;u edl \V'Il'
.
1 1a d D· Ma h on, presin •
parti del mondo.
It is an honor to receive a bill. Instead of getting all riled
dente dell'Amalga.mated As sociation
La co ert1'na sarà una delle più
of Street and Electric Railw.ay Emp
,
. up wheD: the mail brings you a .sta~emen~ o~ ac?ount, you should
. ,
. .
. attraenti, illustrata con bei colori be genumely pleased . For a bill IS an md1cat10n that someone
ploye~, sollecttera una decisione sugh vivad che farà de IL RISVEGLIO has faith in your honesty.
aff~r1 ~el B;rookwood .L~bor Colle~e. un gi~rnaile che non sarà certamente
If you never receive a bill it would indicate that your credit
Egli
ch1edera al .Cons~.gho Esecutivo
'
.
.
. secondo a nes>Sun altro settimanale is worthless and that no one was
willing to take your word that
d1 rendere pubbliche le ev1denze m
.
. u ..
.
'
ba"e alle uaJli chiese a tutte le unio- che si st::lmpa negh Stati mb.
you Will pay.
,
. - . . CJ •
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• .
s·Iamo SICU!l
· .· ehe 1e d.i.tte I.t aliane•
Credit is the most valuable thing a person can have. Money
m a""f1hate d1 non p!U sostenere l'1st•tuzi~ne
. al pari di, quelle Americane, prepa- may be had by various means, but credi t comes only from yean
. ·
.
.
·
and promptness in meeting bills when due. When
. be,.11· avv·s·
1 1 per inse- of honest''
Fmora c'è stata una tregua fra 1 reranno ' 1010
o
J
. .
.
.
. . 11··rli ·n
u -to béllissimo numero you pay a bill, you a1·e merely being honest.
sostem~r1 del Colle.gLO. e ~.1 Consiglio
c:" l
d~ , I L RISVEGLIO" che
When yo receive a bill, then, mèet it if you possibly can.
Esecutivo. I sostemton s Impegnaro- Spe ... e
.
If
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d"t
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u c n't y u will
no .a non insistere nelle loro proposte pubblici•
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Im more an rea Y o mee you a way.
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NEW ORLEANS - M:r. William
Green, Presidente della Federazione
Americana del Lavoro ha di<:hiarato
che la settimana di cinque giorni e
quaranta ore lavorative è una cosa
praticabile e fattibile ed ha annunziato che nell'anno venturo mentre
sarà fatta la campagna di o~ganizzazione per raddoppiare il numero dei
membri dell'organizzaz'one, sarà fatto anche ogni sforzo possibile per aumentare il numero di quei lavoratori
che godono una più corta giornata
di lavoro.
p
.
.
.
.
ur essendos1 fatt1 de1 progressi
sostan ._., h d tt M
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,
~a avora, .va 1 cmque gwrm
e un necessar.o accompagnamento
al crescente uso delle macchine e dell'energia meccanica"
Cinquecento
quattordici· un1·0 n 1· loc.al1· rapportano
che i ·loro membri lavorano cinque
giorni, ossia 40 ore per settimana.
Un totale d'1 165 029 membr·1 del ra•
voro organizzato hanno fatto questa
nuova conquista
·
Q
•
f
uest:o. sorprendente pr.og~esso . atto quasi mteramente nel! ultimo biennio, dopo il Congresso di Detroit, dove 1 Fed
·o
nz" 1 polT1
ca ~}l er:;Ineaan;u/~u: g·o~
1 :
.~. a se Imat~ b. 1 mL Fed n~
P?551 1 e e. pra ,Ica 11e. t ~
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La f ederazlone "mencana
i
·
d6l Lavoro vuo le che SI·

AU

Benito Mussolini ne ha finalmente imbroccato una giusta.
E n<?i, che gli s~amo, stati e gli siamo ancora oppositori, perchè
c~·ed1amo I_Iella l.tberta e n~lle conquiste della scienza e del penSiero, sentiamo 11 dovere di proclamarlo a viso aperto senza ambagi e senza sottintesi.
'
Le collette patriottiche, o religiose, delle nostre colonie a
favore di istituzioni o cose che svolgono la loro attività nella
patria d'origine, hanno av1:1to e continuano ad avere uno scopo
II_Iteressat.o e, spesso, assai poco onesto. Infatti, di quello che
SI raccoghe, ben poco arriva a destinazione. I patriottissimi che
se ne fanno promotori - e ci sono poche eccezioni - hanno di
mira l'interesse proprio piuttosto che l'interesse delle cose o
delle istituzioni di cui si proclamano paladini. E quando, dal
danaro raccolto - od esto1·to - si deducono le spese cosìdette
necessarie, che includono il profitto dei promotori, molto furbamente gabellato o mascherato quale pubblicità, o p1·esentato otto altra forma più digeribile, rimane sCiltanto una somma irrisoria che fa spesso supporre che le nostre colonie, che pure sono
oltremodo generose in materia di sentimento, siano composte in
massima parte di avari o di taccagni della più bell'acqua.
La generositll dei promotori è proverbiale. Essi sono sempre i primi a mettersi innanzi ed hanno cura speciale di maneggiare il danaro raccolto. Le vittime, o contributo1·i, danno quel
poco o molto che possono e dimenticano tutto. Solo a fatto compiuto la maldicenza salta fuori e costringe anche i buoni a studiare i resoconti. E dallo studio sgorga fuori, indiscutibile, la
mala fede e la disonestà dei p1·omotori, o di parte di essi. La
constatazione fa perdere la fede nella carità e negli uomini ·che
la proclamano ed ogni sottoscrizione nuova, anche quando diretta ad un fine logico e degno, trova le masse refrattarie, se non
addirittura ostili.
Benito Mussolini ha cercato di far credere al mondo che
l'Italia nuoti nell'abbondanza. Ed era logico approfittare di una
occasione favorevole per creare l'impressione che essa basti a
sè stessa. Dovrebbe, infatti, bastare. Ma la corruzione, sociale
e politica, che costringe lo Stato a mantenere nella lista dei salariati i parassiti ed i bricconi della nazione, per taci tarli o per
farne dei complici necessarii nella campagna di violenza e di sopraffazione, raddoppia, o triplica, l'ammontare che il bilancio
puramente necessario abbisogna pei· le attività multiformi di un
governo qualsiasi. E quello che i contribuenti pagano in tasse
od in balzelli di genel·e diverso, più che esorbitanti ed opprimenti, non basta a pareggiare le partite.
Mussolini queste cose le sa. Ma il potere è dolce ed i complici sono necessarii, specialmente quando manca la fiducia delle
masse. Quale risultato, le tasse insopportabili diventano del
tutto insufficienti e lo studio più importante del fascismo è l'imposizione di nuovi balzelli e l'applicazione di nuovi giri di torchio che spremano altro sangue alle popolazioni affamate.
Il disastro dell'Etna è stato di certo grave. Ma circoscritto,
come esso. è, ad ~n .ragg~o poco diffuso, non è di quelli c~e possono necess1~are an~b dali es~erno. La Croc~ Rossa Amer1c3:n~ ha
II_Iandato cmquemila ?-ol~arl! .che sono stati cortesemente nfmtab. La somma era ms1gmf1cante e non rappresentava che un
investimento. Perchè, in caso d~ disastro ii_I te~ritorio Ame~cano, sarebbe stato ~overoso reCIJ.?rocare., S1 puo esser poven,
II_Ia una certa dose. d1 amor propn.o non e. certo .superflua, spec~alment~ quando Sl basa sulla logiCa degh eventi e sulla concez10ne ch1ara del f~turo:
. . . ,
.
. Il.bel gesto d1 Bemto Mussohm Sl ~ esteso, a tutte le contr1buz10m che vengono, o potrebbero vemre, dali estero. E le nostre. colonie ne sono. rimaste ' . in massima
parte.' felicissime.
I
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soh che se ne sono addolo1·ab sono 1 promotori d1 professiOne.
" commcm
. . t o a d off nre,
.
. t enz10.
E ss1. avevano d'1 g1a
con la buona m
ne di incanalare quello offerto da loro col possibile contributo
l
. .·
·b t .
Il
t' .
.
t
. lt ,·
d. egll a Il, ne propno sei a 010:
. no lSSlmo Pl'OII_ll~~n urne
1gnorante, che spreme soltanto gh altri per creare artlfiCialmente il merito proprio, ha perduto una buona occasione di mungere
· le. Ed e' propriO
· 1'l duce d e11e cam1c1e
· ·
.d 1._ nuovo l a vacca coloma
nere che lo ha impedito
.
,
·,
. . .
.
.
Il diavolo non e cosi nero come SI ditHnge, dlCe un vecch10
. . E ' .c_
proverblO.
.rvrse, Be~l'to Mu ssol'mt· e' meno .col.P~vo1e de11e ca:
nagle che per, eccesso d1 zelo, commettono cnm1m spaventevoll
· suo nome. I suoi· men't'1 Cl· sono f'mora 1gno
·
t'1. •Ma que11o d'1 cm·
m
ci occupiamo in questo articolo settimanale è d1 certo degno di
essere registrato con la franchezza che dovrebbe essere propria
ai giornalisti che amano dire il vero anche quando esso potl·ebbe
.
..
'. . .
essere_favor~vole agh a~ersarn,pohh~l..
.
. p1 .marcio nelle colome ce n'~ moltissimo. E se. Bemto M~ssolim Sl adoperasse a farlo spanre non saremmo d1 certo n m a
negargl~ la lode eh~ i fatti po~rebbero rendere giusti.fica~a.
.
Usi, adunque, Il cloruro dl calce e la soda caustica m sufflciente quantità. Quello che avviene in Italia ci viene riportato
di riflesso e potremmo essere male informati. Ma quello che si
svolge sotto i nostri occhi non mancherà di fare impressione nella nostra mente. E' nelle colonie, covo di ciondolati ricattatori
e di impostori del patriottismo, che la disinfezione si rende ne-
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~r.unEappe.oai,. ongre~soeil o~----- ~ -~-------------------·
.~agho.

Cherish your credit as you do health, happiness, and other

secutr~ro s Impegno a non pm- -----;~~~~ priceless boons equally rare and elusive.

tare m pubbhco la cosa .~on un _rapzwne c?ntmuc~a a _loLare perc~e porto supplementare sug11 affa_n del
questa. mnov~z10ne s1a ad.:>tta:t~ m Brookwood Labor Coll~ge.
quelle ,ndust.rJe dove. sarà possibile.
.E' atte ·o. per doman,I Jo.hn L. L. eSecondo 1l P resi d ent e G reen l e w1s, pres_1den t e de 11 U n_1ted Mme
macchine stanno aumentando la pro- Workers, Il quale pal'llera a favor e
·
,..
·
h · d 11
· ·
d 11'"
·
·
duz1one
m tali proporZioni c e se e a restr1z1one
e ImmJ.gl'aZ one
non si attua contemporaneamente un dal Messico.
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By WILL ROGERB
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EARLY CHRISTMASS SHOPPING

If the repetition of a slogan with increasing emphasis year
after year has had any noticeable effect in the formation of a
commendable habit this is the time when evidence of early
Christmas shopping should manifest themselves. Every avail-

~f:~!i ~niB!nj~~Il0c~:~.•~· n:t~ d~J':.~:·~nb~~t!'rn~n~,"·d~!~ ~-~
~~~'\:...:~! ~~~~:~~fl~P;}'J[;r;~g~e~/s t~!in;ru:;~~;:r:ninl!;:.:Y~'::~
averne appreso. Faccia il repulisti i~ piena forma e noi saremo
lo
~~i ~~d~ i~':nj~is fr:!:
There can be no dubt that many of the objectionable feati primi a battere le mani.
ures of late Christmas buying in recent years through appliePer ora ha abolito le collette patriottiche ed i ciondolati, finora, sono stati premiati unicamente per la loro abilità all'estorsione, od al ricatto. La protezione del governo è di certo un elemento importante in un ambiente di codini. E chi la possiede
Puo, fare 1·1 buon tempo e la pi'oggi·a •
Si riabiliti, se può, il duce del fascismo, almeno nelle nostre
colonie che non hanno bisogno di protettori e che non tollerano
i bricconi, con o senza ciondolo. 11 primo b_el gesto ha toccato
la corda sensibile dei coloni.
Quelli che lo seguiranno - se e quando lo seguiranno non potranl).o che fai' pensare che se quel che si vede è buono,
il lontano, invisibile, potrebbe essere meno cattivo di quel che
si dipinge.
Non cerchiamo ravvicinamenti ma unicamente giustizia.
E la giustizia non è, nè potrebbe essere, partigiana.
L l BER O

nelle fazende brasiliane

po.,e even 11 :dori.<lt bas trowbles.

ation of this slogan have very materially been eliminated. The
early shopper needs no proof that he is benefitting others by
his prompt attention to Chr~stmas buying. Store. clerks are
Lo scopo della compag11ia è di por· JJP~ney,
~:;
especially grateful for the rehef afforded by spreadmg out the
tare emigranti in tutte le prJvincie qu:u-ters.
holiday shopping season. Postal workers are equa11y gratef u1
dél Brasile e principalmente di forniI hcard that a lot o!. oomplaint• for the extension of the rush season and the advancement of
re mano d'opera a basso prezzo e a takers held a oonvention one time, eleventh-hours mail of Christmas packages.
vilisosime condizioni agli industriali e and they all were so depressed by

RIO DE JANEIRO - Il Brasile,
che nella storia dell'emigrazione ha
la pagina più infa,me, che prima della guerra era bo-icottato dagli stessi
governi dei paesi a forte emigrazione
è divenuto oggi, ancora una volta un agli appaltatori di bonifiche e costrumercato di ~avoro per gli schiavisti, zioni ferroviarie e stradali.
che per avida sete di danaro tentano
La compagnia si propone di recluattrarsi i disoccupati da ogni paese tare le masse di reietti fra i disocc.udel mondo.
· pati dei p1·incipali centri industriali
Una compagnia di colonizzazione dell'Europa per portarli nelle !ontacon enormi capitali è stata costituita ne sezioni interne de~l Brasile, dove
in San Paolo sotto la ragione sociale volenti o nolenti dovranno adattars'
•
"Society of Colonization, Lt." ed è a vivere con misel'i salari e in lotta
stata autorizzata dal govern<> nazio- con gli operai del paese a i quali doI DANNI DELL'URAGANO NELLA GRAN BRETAGNA nale a lavorare nel Brasile, eon sede vranno fare concorrenza.
in Varsarvia, Pdlonia, e uffici succurUn dispaecio da Varsavia annunLONDRA - Per quattro giorni consecutivi le isole inglesi sono state &ali per l'inoottazione di emigranti in zia che il primo contingente di 600
avvolte dal turbine dell'uragano che ha lasciato dietro di sè dJistruzioni e ogni paese d'Europa.
em·granti polacchi è già partito per
morte. Il vento ha talvolta raggiunto la velocità di 93 miglia all'ora.
Parecchi morti sono stati uccisi dagli alberi precipitati a1 suolo e dalla
ca.diuta dei camini delle case. Un uomo che spingeva un carretto a mano con sè nelt1a sua furia dei fumi di zolfo.
su di un ponte è stato spazzato dal vento col ooo veicolo ed è annegato nel
La nave scuola Pommern s'è trovata avariata presso l'isola di GuernTamigi. Numerooissime automobili sono state capovolte dal vento forte. sey, p:1recchi steamers e il trasporto Heros sono accorsi in suo aiuto. TutLe comunicazioni tellefoniche e telegrafiche sono tutte paralizzate 1
ta la gente ch'era a bordo è passata sull'Heros e la nave è stata lasciata.
Un lJ'rfitano di tanta potenza non si ricorda a memoria nostra e fra la
Tutta la costa dell'Europa, da Gibilterra alla Scandinavia, ha subito
gente
peretizìiosa è considerato con vero allarme. Alcuni d :cono ch'è il la potenza distruttiva dell'uragaJ)o, che dopo 72 or~ s'è riversato o,2'gi
principio della fine dal mondo ed aiSiriscono perfino che il vento portava 1ull~ c0it4 della Danimarea • <rirmania.

:But the guy that has the most trou·
bles, I thlnk, is the o~ that HsteDa
to an th2 complaints at the tel&

::n:, tk

h:d:

;{id.~t ~~~~~s t!h~~t~;:f!

heaven. Afterwards they all died.
They got togeth.er on the otàe1
side, and evei:ybody seemed t<> be
getting rested up and pleasant.

~'Well," sa.ys one of the newcomers, "l'm awful glad to see you
guy~!
And you remember what
we t.Sed io say about DQt bcing
hap'ly in heaven? l'm ashamed ot
myself for saying that, everything's so much better here thaD
it was in our old j.)bS on earth.
Heaven is a lot better than I evet
expected to see it."
"Why, you big fish," says <me of
thc o1dest inh~hitantR of the place,
"di d you think you were in heaven!
Thls is hell !" (io
.Amerie&n News Feawr., .~

* *

TWO PRACTICAL HEATING METHODS
"Together with oil, gas represents one of the two practicat
automatic methods of house heating", said the Index, publishe41
by the New York Trust Company, recently.
.
This signifies a change that has come gradually durmg the
last few years. The old-fashioned f~rnace ~nd the l.abor connected with its operation was sure-f1re sub]ect for JOkes and
cartoons. It was often inefficient and costly, and develope<l
strange ailments.
Gas and oil house-heating system have caused a successful
domestic revolution. They are efficient, they give supreme ser·
vice at a reasonable cost and they minimize wo1·k. The once
despised cellar, choking with dust and dirt, has in the modern
home become a model of cleanliness and usefulness.
The evolution from old time methods to gas -and oil is anQ.o
'ther progressive and civilizing step forward, in which the Unii-ed States leads the way.

* * *

- Generai Pershing nalTowly escaped death the other d&y
when his automobile was hit by a truck. Compared with our
city streets, the battles of Europe were safety zone.

"IL RISVEGLIO '' ATTRAVERSO ALLA COLO A

Nella riuni one tenuta circa tre sett Lmane d'etro dalla benem~rita ?o·
cietà di Mutuo Soccorso locale, \i Jtt or io E manuele III, ,;i d:, ocuslie i•~ te
ma di poter venire in aiuto alle vitti-------~ me dell'E tna e perciò ><i era deci-o
~"'~"'.-"'..-"'"'""'•"'',...-......
-......
-.......
~ p relevare un~ data somi~a dal f 3 n·J.o
cassa socble che poi, a.;sg'unt a que~la che se ne sarebbe riclYata da U:1
ballo pubb':ico che si ;;nrebbe dato, "'
L - - - - - - - - - - - - - per cui era già stato scelto un Co'1ti-

.
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Professional Otrectory
Dr. A. E. Hazel

Medoto Semplice di Physiother a py

Per "Raffredd01·i" Neuritis
Sempl·e Salutari
310 Centrai Ave. Dunkirl{, N. Y.
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Telephone: 2215
GALLINE ED UOVA
OSTRICHE E PESCI DI
MARE TUTTI I GIORNI
E TACCHINI
PHILIP TEDEROUS

EXTRA SPECIALE
13 -

~ER

-

25c
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TWO DRUG STORES

:·:

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.
332 Centrai Ave.,

-----c

Andy D
l

oste Il o
Dunkirk, N. Y.

101 East Thh·d Street
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All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiamo acquista1·e per il prossimo autunno, abbiamo messo in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten~
ti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior~
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
·
Dunkirk, N. Y.
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.

309 Centrai Avenue
,.,,.,
:·: 353 Centrai Ave. at 4th St. :·: ~~~~..oo"'..400GOOOOGGQD;aaDDQDDOOO
·:::;;;;;;:·:-=:·:-==:·:== :-: _ :·: · :·: ~ ~~
'111
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Dr. G L E N R. F I S H
Optometrista

Dunldrk

Telefono : 5305

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

WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBffiE UNA BUONA
TAZZA DI CAFFE'?

All'Ufficio del Gas
Ranges
Caloriferi Radianti
Riscaldatori Automatici per
Acqua Calda
Macchine Lavabili e Stiratrici

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

~
~

~ ~

-al-

203 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.
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A PREZZI NON MAI UDITI PRIMA
ACCORDEREMO MOLTO TEMPO PEL PAGAMBNTO

Telephone 355

TA

SE SI DESIDERA

ASPETTATE!

Terwilliger &
Salzer

AU

----·- - -

Republic Light, Beat &
Power Co.

H

LA-

C
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Contea di Chautauqua
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quest'anno
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Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Ita·
lia. Pinozze semp1·e fresche rostite, Vino Chinato ed
Olio d'Oliva finissimo.

vendita d•l R•dUZIODe
•

O

.,·,.,=,

•..
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Il newli ult imi pochi anni e si aspet ta

:·:

On ez10ner1a

H

Per qualunque art;colo di Gr osseria vi po,•sa abbisognare, come Maccheroni, F ormaggio, Salame, Zuccher o, Caffè, Olive, ecc., potete a-cquistarle presso di noi, a prezzo giu1'tO
e con ottimo tratt:~mento. Michele
Marcl1ionda, 9() E . Front St., City.

U

:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

A T T E N ZI O N E !

C

:·:

Dir ettore di Funerali
e 1m ba1samat ore
Dunldrk e Silver Creek N. Y.
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R. J • Dengler

U

-NOI VENDIAMOLE MIGLIORI FARINE
ft
Famous
II~9. JreOy!!!
Pillsbury
H
Occident
U
Gold Medal
:·:l'
Heckers
~~~
Wingold

I migliori ca,ppelli sono quelli che abbiamo noi perciò potete venire a scegli ere anche il vostro per queste feste, che r:sparmierete moneta, ~rs.
B. E. Lawrence, 76 E. 4th St., City.
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teniamo a cura di seppellire
decentemen.te i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.
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I MIGLIORI CAPPELLI
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Geo. Ma.cLee>d, Receiver
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. e .avvicmar si e ~ . e'. e n~ ~ tz1e e d 1 Crupod'anno, gh Impiegati aelt'Ufficio Postale di qu esta citt à stanno f acendo dei prepar ativi per prend ere -cur a dell'aumento nella spedìzione di pacchi postali e matel·ia d'
posta r egolare.
L'anno scorso il movimento durante il periodo delle F este dimostrò un
aumento in media del 30 per cento a
confronto debl'a nno precedente n el
vo1ume di posta ma neggiat a in questo Ufficio Postale, mentre f urono
cap a.ci di p render cura della posta
esterna f ;no ed incluso il gior no di
Natale, non fur on o Cl!ll)aci di fare le
consegne delle let tere in cit tà perchè
non spedite abbastan za in temp o.

317 Main Stl·eet

j :-: _:· :
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Dunkirk, N. Y.
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Kushner's Surprise Store

Four th St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

l .:...__ _ ________
l ::.-. - --== ==""'"'====---=
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i pacchi Expr ess. Spedizioni si
a. mezzo di carri passeggier i
con grande vantaggio p er Com.
t t
mercianti e Spediton - su u ti i punti t ra Buffalo, N. Y. ed
~rEi:, Pa., che la linea dalla B.
"" , copre.

Rubbers per Ragazzini ...........................................................................
Rubbers per Giovinetti, 11 Yz a 2 ..... .......................................... 79c
Rubber rs per Giovinastri, 2 V2 a 6 ...........................................-.. 79c
Rubbers per Uomini ................................................................................ 95c
Rubbers per Signore, una partita ............................................... 25c
Alaska's per Uomini, una partita ......................, ...................... 98c
Genuine U. S. Gaytees, tutte grandezze, tutti colori,
qualsiasi qualità di tacchi ................................................ _.......... $ 1.95

LEVY'S

Woolworth Building
n ali che Mussolini, capo del Gover 1 o dizione di pacchi .e lettere postru:i.' di- ~
Cacciatori Attenzione!
.· .
11
Ore d'lifficio :, dalle l~ alle 12 A. 1\1. at t uale, ha declinato qualsiasi offer- r'getev. i all'Uf.ficJ.o Po,~.tale. e c.htedeNoi·
abb1
'amo
tln
completo
1
.
.1
,. p M
f
t
e dall1 alle o .
.
t a, da qualunque parte ven.isse, ~u- t.~ne J,n ~l~maz.mlJ ag1 ~m:.Jega l, c1te
assortimento di tutto ciò
.·.
Altre
e p er apJJunt.amento l'C- f iutan.do. p~mino. la somma d l 5 mJ\a 'H ass,!'t.CJ ~nn~ con corte~1a !';U tutto ~ che vi P.u? abbisognal·e.
111\
cettuato
omenica.
dol1:in mv 1a tagr. 1 da.ll]a Croce Ros;n quanto dc!"Ideratc.
:·:
200 F ucih dove potete sceAmer:cana, così i componenti la s~--n-glier e. Cartucce per qual1111
EDWARD PETRILLO
cieti Vittorio Emanuele e;I il Comt- BROCTON DOVRA' PAGARE
siasi qualità di fucile.
Avvocato Italiano
tato scelto, hanno deciso di sospende$ 2,100.00 DI DANNI
~
Civile-Penale e Criminale
r e .o~i .iniziativa, e !.asciare .che M~.;;T E K E R'
~..
. Bld
E . Pa sohlll d1 mot u proprio pens1 ad akc- Una giuria ~:etlente nella Corte Su.
.
~·~~·~
7
C
20
ommerce
g.,
ne,
• v ia re le sofferenze di quel!e migliaia prema a Mayville, nel~a scorsa setti436 Mam. St ., Dunkll'k, N: Y.
1
~--"""::'......,. di vittime m esse sul iastnco dal fu-mana, ritornava un verdetto per la S Vende CIÒ che vale alla VIta:
:•:
PACCHI PER EXPRE~ ror:.dell'Et~a: ch.e ora si godono le somma di $2,100.00 in fav.ore del ~i- ~~ODDCIOOOOOOQOoooocO 1111
Domandat e l'Agente della B &.
dehz1e del r igido mverno.
gnor Ange~o Mammana di Fredoma, ~ :•:

:re;:~· ~~:~i~:~ioi:i :;:e~;·d;e:

. $1.69

sferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una visita.

impo»t:ol.l:e niù tal;ldi <ci9oln 19gnD!cep~~~~ ,=,·,:~ P rovatele una sola volta e m:
per aSl Icuurne a . "C a
'
lt Nata~e., ..
" .
·'
.
" . :·: non le lascierete mai più .J:I·I:
La PJU Jlcln ~" c.Jm. "' de~ e u. are 1111
.JOSEPR SCAVONA
.··.~
ne.l prcpar_arc 1 J,acch . >'pccialmentc
l1 m0rce <l
l n t Ili'\ f rag. le. U na c•r- .·.•· ~;) Wright St., Dunkirk, N . Y. IIJ,!
ta col nom~ c l'in li rizzo del mitte"!t · :Il!
Telefono: 2137
:~
e del I';CPYente deve mettersi pure :·: ~ :·: ~ :-: :=.:.: :·: ::-_ _: :-: ='-= :-:
:·: i
neìl'int.erno"' del p~~~:. p~r ass'c·~.~- r
ne la rons~gn,t o L JltOl n:> se l u.voR Y A N
lucro. e.o;terno do ·e se rompersi llcl
.l O H N \V.

tat o in seno alla. Società stCJ>.a, com- tran~Jto... . .
posto di una dozzina di persone popoGl .ndlriZZ! sJ. devo~~ ~crivere c?n
larissimc con alla testa M r. Louis la penna c se 1 pacc.IJ sono per l cP a.rlaio, si sarebbe mandJ.to il tutto stero, ~"Jn bi so g·na tdimetnticml·ella ~lialle AutOlità Italiane,. ~er farla re- ~hiara.ztone 1: 1 con r.nu o e c e va o-

ea~~:~·e a~~~<l;o~e~~: ~~titJ;,~~rsi

A1·ctics con quattro Buckle di prima qualità per Signore.
Wool Jersey tops, U. S. Bali Band marca. E xtra Speciale

13

Saturday, December 1st 1928
..,..,.,_____.._ •• ~
1'Entered as second-class ~atter
Apl·il 30, 192M. at the postofflce at
Dhbkirk, N. Y., under the act of
'March 3, 1819."

SPECIALITA' PER QUESTA SETTIMANA
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LA VITTORIA EMANUELE

E LE VITTIME DELL'ETNA
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Articoli di Gomma
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Editor and Business Manager
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Color o che devono f ar si cittadini
IL RISVEGI.IO PU~. CO.
Americani, non dimenticassero che
47 E. Second St rcet, Dunknk, N. Y. Lunedì pr ossimo, 3 del cor r ente mese
.
Telephone 4828
d i Dicembre, dalle ore 10.~0 .a. ~· ~~
__
poi, nel'J a Vi'llage Hall , ~ retl~ma, s1
Subscl'iption Rates:
tenà la Cor te di Naturahzzazwne.
One Year .................................................... $1.50
Perciò, gli interessati, non si f~cSix Months ......., ...................................... $1.00 cino sfuggir e questa buona OCCU5JOne, se non vogliono ritardai-e a d1veJOSEPH B. ZAVARELLA n ire Citt adini -Americani.
-o.,

C

.
b
Pubhshed Y

PER CHI DEVE FARSI CITTADINO AMERICANO

SO

lndependent
Italian Weekly Newspaper

ed in danno del! Villaggio di B1·octon. DOOQOCIODOOGODODODODDDDOOOO
Siccome circa due anni fa, il Si- ti
gnor Mammana perdette un bel raNOI
.,
.
gazzo di figl io, il quale, tornando in
abbiamo un largo e commol~o ~JU. r:utolme del pas!';ato.
. automobile, in compagnia di un altro
pleto assortimento di arti1
S1 nchie~e urge_ndtemc~te c~e : ut: ragazzo, gli occorse un accidente, per
coli Scolastici ed abbiamo
p rendano m còns1 e1·a.zwne 1 at o
.
t . mb' 1. ragazzi perdette.r.o -le
. .
l't' d'
1
che si devono impostare le carto1 ne ~u e\:a 01~o. gli avvo~ati hanno fatanche . qualsiaSI .qua 1 a 1
11er tempo se·'"i :uole che arrivino in t~r~·i~~d~re la colpa di quella d~sgra- S macc~me da scnbvye (Ty- S§
tempo. a dcstmaz10ne.
.
.. u ff'Ic,a
. 11. d e,n vi' llaggi·o di
pewnters) porta l l.
.
.
. . .
.
z1a
aga
R
I ~eg~h e l~ c~rtolme md1.nzzat1 ~ Brocton, e di quì la ca u;;a ed i'l verED,VARD J. RUSCH
li
11~nt1. d1s~antJ Cll'?a un giorno 1 detto di $ 2,100.00 in f avore di Mr .
331 Main Street
~
vmgg10, s1 devo~o 1mpostare, non p m :\Iamma na .
Dunkirk, N. Y.
t~r<li. del 19 !?Jcemb~·e, quehe a. due _ _
~
~
gJOrm, non p!U tardi del__ 17 DJ~e.m- g:-:= :-:
=·= --· :-: - ·:-:_:-::..__:-: v~~.,.,.~_,.~.-oooo
bre e quelle a tre, non pm tardi ael
....
15 Dicembre e nei punti più distanti 11ll
L E T I RE S
:·:
ancora, impostarli !';empre con mag- :•:
1111
giorc soJiccitudine.
Ili
FI R E ST ON E
:.;
FINALMENTE!
Pacchetti e carte chiur;e in buste :·:
SONO LE MIGLIORI
jjjf
Finalmente ci siamo traper consegna loc1le, non si devon~ 1111
SUL MERCATO
:·:

ostra r nde

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Im"balsamatrice Diplomata
F1·edonia, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

Latte e cream
di

Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy
&Milk
co.
2652 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

ooooaaa~JCIOOODoooooooooo~=~~aaaaa~•aaao~aaao

Ospedale Italiano Fabiani

Koch's Soft Drinks
CHE

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Mirliori ·Esb·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

C O M I N C I E R A'

Venerdi', 7 Dicembre

Fred Koch Brewery

y;

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone :U9.(

y;
y;

y;
.
y;
Comperate I Vostr~i Regali DI
~y;
Natale a Prezzi Della
!:fi
Grande Vendita

l

.
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• M.
81 E. Third Street.

10th and Carpenter Sts-- PHILADELPHIA, PA.

~~

or Y&CO
•

Dunkirk, N. Y.
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ABBIAMO RICEVUTO
UN A NUOVA SPEDIZIONE
-DI-

SANGUETT E

~S

FRESCHE- PRIME- IMPORTATE

y;

Yi
3Sc L'una
!:fi
!fi
!fi ~
!:fi ~

3 Per $1.00

HARPER DRUG CO •

y; @

~

Cor. Main & Third Sts.,

-:0:--

Dunkirk, N. Y.

l
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S

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi ,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

w-OPERAZIONI-a
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediehe e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
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Di Punta e di Tàglio DALLE CITTA' D'ITALIA

to dalle macerie.
Come abbiamo detto, gli inquilini
della crusa furono soDpresi nel sonno
e sveg1liatisi di :ooprassalto, iii trova' Brano di vita moderna !
resto, ma è oprn1one generale che e- rono come prigionieri nelle camere,
UNO CHE RUBO' A SE'
Due giovani ~i er·mo innamorati
STESSO
gli verrà rilasciato in libertà, poichè dalle quali non potevano .uscire senza
scambiandosi prom~ssa di matrimoi compagni del raga'?.zo mcrb asseri- pericolo. di precipitare suHe macer:e
nio, ed avevano stabilito di celebrare
NAPOLI - Essere sorpreso a ru- ocono, che egli non ne ha colpa alcu- dell'ala del fabbricato croilla.ta.
Grande fu l'alllrme in tutto il paele nozze dopo Nata~:e. Se non che, bare a sè stesso, è un caso rarissimo, na, avendo i tre ragazzi arramp:catitutto ad un tratto, lui non v.olle sa- ma che è capitato a qualcuno; al si al cami<m a sua insapuh.
se, dove le grida degli infortunati ebperne più di lei, e p antò in asso la quarantenne Vincenzo del Pozzo, a--~
bero un'eco vastissima.
~danzata.
bitante a Via Poggioreale.
UCCIDE LA FIDANZATA
Organizzati immediatamente dei
Un affar serio, come ognuno vede,
Lo raccontiamo nal' a sua sbalordìCHE LO RESPINGE
soccorsi, sotto l'imp3rven:;aro delila
-PE R.,>erchè l'amore>, quando spunta e met- tiva semplicità.
pioggia, si provvide al salvataggio,
te le radici in un cuore, ha delile maIl Del Pozzo, rientrando in casa,
PALERMO Le indagin i della con scale e corde, perchè essendo
nifestazioni curiose, per non dire ter- dO'po un periodo di villeggiatura tra- polizia hanno portato alta scoperta cr{)llate anche le sca1~e, e <perciò non
ribili; incom'ncia, cioè, dal bacio e scorso insieme alla moglie, ebbe - o di un delitto passionale a venuto il si poteva salire ai piani superiori,
con un senso di dokezza, e qualche mostro - la non gradita sorpresa d i 31 dello scorso mese di L~lio in una alcuni salvataggi furono addirittura
volta si tnsforma in veleno, termina trovare tutti i cassetti dei mobili di casetta ruraJle, presso la contrada drammatici e pericolosi, ma 1si comNOI SUGGERIAMO ANELLI
tragicamente co::1 una pallottola di casa manomessi, e potette constatare Gurgo a Marsala.
pirono tutti senza che si avessero a
rivoltell~a.
e far constatare l'assenza irreparaIl contadino Pietr~ Galfano, venti- lamentare incidenti.
CON DIAMANTE
Intanto erano a.ccorsi sul luogo i
Come fu. come non fu, il fatto è bille, di varii o.ggetti d'oro pel valore treenne, uccideva con un colpo di riche il giovanotto venne chiamato a di 1800 lire. La povera signora Del voltella la pq>olana Dorotea Di Gi- pompieri di Legnano, che provvidero
SPECIALE
d1l.re spiegazione di questa sua.... ri- Pozzo si svenne e pianse a calde la- rolamo, ventenne, sua f 'danz.ata, e ne a puntellare U'ala rimasta in piedi e
Diamanti Assolutamente Perfetti Blue
tirata. Egli acconsentì, ma mise co- cri me la sparizione dei suoi gioielli, simulava il suicidio, impedenoo con che pericola.va; i carabinieri col maBianco - Montati su Setti di Ultimo
me condizione che alle sue giustifica- pareccri dei quali rappresentavano minacce a.i fami[iari di lei, il silenzio resciallo Lattini ed altri militi, si aStile - Prezzi Ragionevoli
zioni doveva essere presente anche aurei ricordi famigliari. Ma non c'e- sul delitto e costringendo la madre doperarono molto al salvata~io e
quella che avrebbe dovuto essere la ra rimedio.
dell'uccisa e quanti erano stati pre- per jij servi:r;io d'ordine.
seconda metà .... E quando i due ex
Magra consolazione: la denunzia; senti al delitto, ad .affermare che la
La casa era sostenuta da archi di
fidanzati furono in presenza dei ri- e tutto fu raccontato al Commissario fidanzata si era tolta la vita perchè volta, i cui !pilastri poggiavano su
sp~ttivi genitori, il giovanotto, molto di P. S. di Sezione Poggioreale.
amava il suo primo fidanzato, H qua- fondamenta ai limiti di un pozzo proeducato e molto simpatico, espose le
Ma il funzionario non potette a- ~e, dopo averla resa madre, l'avev.a sciugato, e s i pensa che siano IWVeidee cosi come segue:
steners.i, facendo un sopraluogo, dal abbandonata per andare a nozze con nute da tempo dell& infiltrazioni di
"E' vero: io ho pr<>messo alla si- notare che, mentre, si, tutti i cassetti un'alltra donna.
acqua chlil hanno completata la loro
rnorina di sposarla e non ho diffi- erano svaHgiati, la porta e le fineLa polizia, che non vedeva chiaro oplilra di corroiiion& minando i pilacoltà a mantenere la mia promessa. stre n!>n presentavano nessWl segno in tutto ciò, ha continuato le indagi- stri che hanno ceduto.
Si ritiene che non vi lìiano responMa.... ma bisogna intenderei bene. di effrazione, nè le serrature dei mo- ni, che, come si è detto, hanno portaVi Accorderemo il Prezzo di Compra
Quando io ho fatto la promessa di bili si mostravano manomesse.
to a stabilire la colpabilità del Gal- sabilit~:: in ogni modo à stata ordiOgni Qualvolto Lo Cambierete Per
~~osarla, la signorina era. diciamo
Quale portentoso ladro aveva ope- fano, che è già stato arrestato. Eg-li nata una inchieslla.
Un Diamante Più Grande
così, un'altra. Vestiva decentemente, rato quel! capolavoro di furt:J?
aveva voluto vendicarsi pel'chè la
I danni materiali si ag-2'irano at41 la sua figura era.... come ho da diUn sospetto ha colpito il funziona- giovane gli aveva dichiarato che non torno allle centamiaa lire.
La Nostra Garanzia Con Ogni Compra
re? era.... la sua. Oggi non è più co- rio. Che non proprio il Del Pozzo lo a;vrebbe mai sposato, pel'chè conLa casa era di proprietà del f.orSarà La Vostra Protezione
,si. I capelli, un giorno se li taglia in fosse autore del "colpo" tanto ben servava l'affetto allo ex-fidanzato.
naio Alfonso Colombo di Parobia&'O·
un modo, un giorno in Wl altro; oggi riuscito?
-Q-vuole calze di seta di 2 dollari, d.o maUn breve interrogatorio lo ha reso CENTO MILA LIRE DI DAN· LIBERATO DAL CARCERE
ni calze di 7 dollari; oggi scarpe di convinto.
NI NEL CROLLO DI
DOPO 47 ANNI
un colore, domani di un altro; è veIl Del Pozzo ha confessato che aUNA CASA
CIVITAVECCHIA - E' stato listita a metà e fum.1 la sigaretta. A veva rubato i gioielli della moglie in
P ARABIA GO In Piazza San berato dal carcere tale Massimo Fracasa non si trova mai; ora al balllo, un giorno in cui gli riuscì di scappaMichele No. 2, è crdlilata parte di u- sca, da Piperno, di anni 66, il quale
ora a passeggio o al teatro.
re a casa.
328 Main Street. -;o:O:o:- Dunkirk, N. Y.
"Nella faccia poi, tra cipria e belPoi non ebbe più il coraggio di con- na casa, che fortunatamente no vi nel 1881 aveva commesso un omicidio
al su• paese.
letto, non la si conosce più. Ad una fessare, e tentò di deviare acousando sono vittime umane.
Condannato al1la ga.ll.era a vita, fu
S i tratta di una casa a tre piani,
amica ha confidato che dopo il no- uno sconosciuto mariuolo.
etro matrimonio, se incomincia la....
Però egli è stato arrestato, ed ora costruita in modo che un lungo · cor- rinchiuso 9UCcessivamente negli ergravidanza, vuole essere portata a dovrà fare i conti con la .signora gin- ridoio la divide, piano per piano, ~n gastoli di Ancona, Brindisi e Civitapasseggio con l'automobile. Doman- slizia, di aver rubato a .... sè stesso.! due ali; nella parte che dà sulla stra- vecchia. In quest'ultimo si trovava
da, sono disposte le camere, nell'ail- da
anni.
do spiegazioni ad essa e mi risponde
--o--tra, ùe cucine.
A vendo sempre tenuto buona conche 1e ragazze moderne sono così.
LA ORRIBILE FINE DI
Essendo crollata quast'ultima par- dotta, durante i 47 anni di prigione,
"Può darsi.. .. s'accomodi pure, ma
UN RAGAZZO
te, nessuno degli inquilini, che erano ieri è stato raggiunto dalla grazia
io di ragazze moderne, così, non ne
sposo. Se torna ad essere quella che
MANTOVA Una mortale di- tutti in letto a dormire, ebbe a subì- sovrana e immediatamente rimesso
in libertà.
era quando io l'ho conosciuta, la spo- sgrazia stradale è avvenuta ieri al re conseguenze per il crol1o.
Solo u ncer~ Spinazzi stava per
so, ae no, se ne cerchi un altro mo- "Castelletto Arrivabene", grossa fattoria di proprietà del conte Arriva- entrare in una cucina del terro pi.aderno come lei".
Uki - l..i~ri - Uki
no, quando intese un boato; compreLa ragazza, malgrado l'abbondan- bene, nei pressi di Roncoferraro.
Verso le 10 partiva dalla fattoria se subito che si trattava di un crollo
,ft(lllfe . . . . . . . . . . . . .
te cipria, divenne rossa come un peperone, e non ebbe il coraggio di in- un cami.on con rimorehio della ditta e fu svelto a ritirarsi nella camera ,.... ,..... • • • n 1 ••••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - terlqquire. Il .g iovanotto conchiuse: F11atellli Ghirardini di Mantova, di- vicina, cosi evitando di essere travo!- . . ,..,..,., ........... "t;AIIOA111A
"Capirà, se io mi voglio sposare, vo- retto alla nostra città.
INY•BNI'UO".
Alcuni ra•g azzi, senza che lo chaufa1]io <Sposare una .... d.onna".
Qlii - - - ~· . _ ,........ . ..
feur avesse ad aocorgel1Si, si attac- PER LE FESTE DI NATALE
carono al rimorchio ed uno di essi, voi avete biso~no di Wl bel CappeliJ.iL'aatueia di N•ino!
Gli Agenti de "Il Risveglio"
nella curva che il vialone della fatto- no all'ultima moda e che non vi costi
~IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIiill!llllllll!lillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIJJ!
mi ria fa per immettersi nellla strada molto. Allora dovete recarvi da Mr.s. LKGGET& E DIFFONDETE
- Jlamma, - dice Nino,
dai un'altra cioccolata?
provinoiale, perdette 1'equilibùJ ed B. E. Lawrence, 76 E. 4th St., Cit7.
"IL RISVEGLIO"
- Come? - esclama la mamma, andò a finire con la testa sotto la
- ne hai una in mano e ne domandi ruota posteriore.
=
.u n'altra?
=
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT- !!5:
Il povero piccino, che aveva nome
- E no, mamma: faccio per sape- Adone Bonisoli, di anni 7, rimaneva
l'RICE
SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT- ~
re se questa d evo mangiarla presto o morto sul colpo senza che il condu.
TENTAMENTE
PULITO E PRONTAMENTE POR· ~
piano piano l
cente avesse ad accorgersi dinulla.
fA'l'O SINO A CASA VOSTRA.
§i
""~"'~""'~""~"'..-"'..-""'•""-"_"'_"'•"-"~"'~""-"'..-"'•'""-"_"'_"'~"-"''"'-"'..-"'..-"'-"""_.,.
I genitori nell'apprendere la dolo=:
CE
Abbonatevi a "Il Risveglio"
rosa notizia, stavan.o per impazzire.
$ 1.50 all'anno.
Il conducente è stato tratto in ar-
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M. H. Mortsin · J. li. Washington - G. H. Parrish

SAVORY
ROASTERS

SERVICE HARDWARE CO.
Successori della Luee Hardware Company
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

29 E. 4th St.,

La figlia Gloria avrà due terzi
dei beni lasciati dal padre
TRENTON, N. J. - II Tribunale
ha o~rgi deci•.>o che Gloria Caruso, la
fiilia di Enrico Caruso, deve, in confomnità della ~egge del! N ew Jersey,
avere i due terzi della eredità lasciata dal padre, per lo meno per ciò che
t~iguarda i beni lasciati dal defunto
LAT55T
in questo Stato. Una decisione dei
tribunali italiani aveva assegnato a
.Ll•TALIUN6
Gloria Caruso •la metà dei beni del
PICTUR&
padre. La questione è stata portata
dinanzi le corti del N ew J ersey perchè la Victor Talki:n.g Machine deve
pagare agli eredi un milione di dollari come diritto spettante ad essi
per
la riproduzione della voce d i CaUOLMU HERBERT · JA:;Oi.l ROSARDS
rwo sui d ischi dEiJ.la
nu:WAR.O TUCKER · JOP.H!';;'l ARTUUR.
fJ.,
stess&.
Su~tnrio tJ'
F.OBERT l OR.O
ARC~J~ MAYO
L& decisione di oggi assegna la
PACKED WITH D RAM ATIC GUNPOWDtìRI HBAVY
resta.nte terza parte di quei diritti di
riproduzione agli altri eredi: sigmora
EXPLOSIVE RELEA55D H i A COURTROOM
Dorothy P. B. Ca11uso, Giovanni Ca--~~~~=-- ...... -- ~~- - -- - - - - - - - - - ruso, Enrico Caruso e Rodolfo CaED ANCHE
ruso. Giovanni Caruso, come è noto
~ il fratello del morto; Enrico e Rodolfo sono suoi figli .
-.~
~

100%

Willys-Knight
& Whippet
Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

Westerling Notor Sales

:;125 Central Ave..

~:o-

Dunkirk, N. Y.

GRANDIOSE RIDUZIONI
Abbiamo fatto delle grandiosi riduzioni su t utti gli articoli esistenti in
questo N ego zio e perciò potete venire
a fare la vostra scelta da Mrs. B. E.
Lawrence, 76 E. 4th St., City.

L'EREDITA' DI CARUSO

SPECIALE

98c $1.29
$1.98

II Signor Placido Preautti, AgenteCorrispondente per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini .
llr. Presutti non ha bisogno di racmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare qualsiasi
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risveglio".

PAIJL N~ WF

Per venticinque lunghi anni questo Negozio è stato
il ~UAR!IERE GENERALE di NATALE pe1· la popolazwne di Dunkirk e paesi vicini.
Anche quest'anno, come gli anni precedenti noi siamo pronti e _belli yr~p~rati con un largo e completo ass<;n·hmento di bellis~Imi REGALI di NATALE per Uomin.I, Donne e Raga~zi, che senza dubbio è il più grande che
SI possa trovare m questa sezione dello stato.
. Noi quì s~amo provvisti di tutto ciò che vi possa abbisog~are e VI S?n? REG~LI a prezzi che tutti possono
fare 1 loro acqUisti, non Importa se si ha intenzione di
spendere poco o assai.

PORTATE l VOSTRI RAGAZZI 'NEL TOYLAND
DOVE OGNUNO RIM"ARRA' CONTENTO

I>E IC

rBER: LVTE

~V

U.OIS VY~LSOr~ ~~
O•A~cre.o

2
....................................
2

Il Negoz·o Natale
e'
t

Atti di Vitaphone

The S f
"Dunkirk'• B111t and Western New York'8
(}reat111t Depa?·tment Storc"

CENTRAL A VENUE,

Abbonatevi

DUNKIRK, N. Y.
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AppenBdice Ade

311 Centrai Ave.

svelte ed abili operaie, ed · era così
fiorente di g1iovinezza, di salute, aveva tanto fascino nello sguardo e nel
sorriso, che invece del suo nome, la
chiamwano in breve tutte Cf)Ul'appellativo - La bella sigwraia.
Caso strano! Le sue compagne
non
e:elose di lei, enon
l'invidia·
vano,erano
e gl'inservienti
i supe:nio;d

casì male? - disse. Che ti ho
fatto?
- Nullla, mi sembra che tu non
comprenda il mio dolore.
- T'inganni,
Grazietta,
lo tucomprendo
.... e lo divido
.... ma se
mi

l

Romanzo StOrlCO
• S ~Cla
• }e

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

non am_metteva repliche non ti
vergogm stare a quel modo?
Grazietta si accorse solo allora di
essere seminuda, ed un rossore dri
fuoco le salì ~ viso. Ma non disse
parola e si avvolse le spalle ed il petto nello scialle, poi sedette in sillen~o
al capezzale della morta.
Il giovine le si avvicinò con1JD()sso.
- Perchè non parli e mi guardi

~

~~

~

·
·

LE SPECIALITA' DELLA SETTIMANA
PRIMA PARTE
Caldai di A1luminio di 10 Quarti" con Coperchio _......... $ 1.00

I.

Ca.lda.i di All.uminio. d.i 14 Quarti.· .............................................. $ 1.00 ~

C?·ac! La finestra si era aperta
con Vliolenza, spinta da un forte venPiatti Grandi Ovali di 10 Qual'ti ..........................................
$ 1.00
to di tramontf.na e la fiamma di una
~~~ffilli!lli!!fi!lffilffilffi!ffi!Iiiiffi!Jli!Jl~~JNffilllllJNH~ri!!Ii'l~ lucernetta, posata sopra Wl ca;ssetto______________
ne, m:ln o un u lt'1mo gmzzo
e s1·
=================~ f,..,..
·
..,_______, ______________ spense d'

l

-o'"A

~

S Grande
.S

~

u . .
.f
,
. . stessi le parlavano con una specie di amassi. .. come io ti amo ....
na g10vane d1 orse vent ru1m, di·
scinta negli abiti, scarmigliata, livi- risp~tto. Grazietta era adulata, corLa g io.vine si rizzò in piedi come
R Risparmiate da $1 a $3 per
da, che stava sonnecch'ando su d~ u- teggiaéa, amata! E fino al'lora si era spint:J. da una molla.
H ogni paio di scarpe di ottima
b ,
credutJ ~a più felice delle creature....
Non rispe!Jti proprio nulla....
L't
d 1
t
l't'
n a seggio1a, a 1zo in pie::li con impePovera fanciulla! La sventu1·a d n- tu? - disse inc.roc· ando quelle sue
Tutto ciò che può abbisognare
1
fig
e e egan e qua a.
to e si guardò attcrno, cogli occhi veva piomblre ali'.improvv·ro su d~
~
per guarnire una casa
O
brace' a d'alabastro, che avevano dei
ancora annebbiati, come per chiedere lei!
nervi d'acciaio. - E' questo il moFurnitlire di prima classe
la oausa di quell'improvviso rumore.
La ;;era p;rima, del principio del mento di venire a pai'1al'mi d'amore?
a prezl'ii bassi
E qua. i tosto mandò un grido d! l1Mtro racconto, Grazietta tornata a Oh! l'hai scelto male: vattene o non
angosoia,
di d ·sperazione.
Direttore di Pompe Funebri
S
C
c8oa clal l woro, aveva trovata sua mi ve:lrai più.
ca1']Je e a ze 1lllr tgnore
l.l
Sul letto aveva veduto il cC~.davere madre ng-onizzant~. Eppure alla matAl suono di quelle parole, il giovaTutto 'il NecN;sm-io 1JC1' Uomini @
cJda- ~in a l'aveva .lasciata sana ed allegra. ne stette un secondo inebefto; po,,
JOHN A. MACKOWIAK
1
ç'l della sua p:.v~ra mamma, 'nuel
n
·
,., 59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. •o vere che ella aveva voluto vzgliare 1l me d ice c11iamato da una vicina, ce>me se n~ comprend esse 1'l vero SJ60 Lake Tid., Dunkirk, N. Y.
- - - - · - - - - - - - - - J VJ'""~..I"~'!'J"".J'"".r/..rJ..rAV~Y~..rJJ'ì" tutta la notte, da sola, finchè vinta disse che si trattava di una lesione gnificato, mandò un urlo da belva fedalla stanche~za e più ancora d 1l1 e :l'l cuore, che non v· era alcun r ime- rita t.·d a.:fferrò la giovine per ~e
1 ·
- e s;· chiamasse il panoco.
strazianti
emozioni sofferte, s; era c110
iillNfi!lffil.liil.JlMij!Jiil....f!'!Jiù..ffi!.~~~
1 1r '.cc~ a.
1
PAGARE L'ABBONAMENTO
addormentata.
La
povera
donn:1
aveva
ricevuti
i
Ah! - dis~e a denti :;t.retti Le nostre nuove Mercanzie
A "IL RISVEGLIO" E' UN
E
adesso
•la
m:;~·ta, alla scialba lu- Sacrament i senza nulla compr2ndere, era d<: lungo tempo che volevi riuscì~
-Perre a questo. Tu vuoi scacciarmi,
DOVERE, E IL PROCURAR- ~
ce del giorno, le a~p:1-riva ancora. più già sotto le strette dell1 morte.
L'AUTUNNO
Solo
w:
pianto
di
Grazie:ta,
ripreoe
scacciarm; di quì. Tu non
anu
grave,
solenne!
Le
sembrava
che
da
GLI UN NUOVO ABBONA- @i consistenti in Vesti, Capun istante conoscenza e ma.ru:!ò quel più. Ma se dimentichi le tue prorr.esquelle
labl:n-a
vioiacee,
semiaperte,
upelli
ecc.,
sono
già
arriTate.
TO E' UN FAVORE!
scisse ancora, coll'ult'mo rantolo, grido doloroso, straziante che pareva se, i tuoi giuramentù, io non dimentiVenite a vederle.
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO
venire dall'anima.
co i miei; ti amo, capisci, ti amo .... e
questo gritlo di un cuore uìcerato:
- Graz-ietta.... Grazi etta per:!ona- ti voglio mia.... mia o di nessun altro
Grazietta.... Grazietta.... perdomi!
Fece 1per afferrarla per h vita;
narni!
Cr,e doveva mai la giovine perdo·
Poi non disse altro, chiuse gli oc- ma Grazietta si sincolò e col'se a nfugiarsi dall'altra parte del lotto,
BEL VESTITO FATTO
~
77 East Third Street
nar~ a sua madre? Non l'aveva la chi, contors-e la bocca e così rimase.
ALL'ULTIMA MODA
j~
Dunkirk, N. Y.
~ povera donna amata, co·ne poche maMa quel grido della morente ris:u- gridando in tono convulso:
ordinatelo da
~i!!Ji!!J~i!!l~'i!!ll!!ffilflif~~ dri sanno amare? Non si er3 logora- na va a~~e orecchie della giovine, con- - Vattene, vattene o chiamo aiuANTONIO TA V ANI
"""..,._,._,..~..,. t:. la vita, per soddisfare ogni mini- templando il cada.vere, pareva chie- to ....
Il gicvine proruppe in una beso'"cem516 W. 18th St.
Erie, Pa.
mo capriccio di su3. f'glia?
dergli la sp!egazione di quell'en ·gma,
mia
feroce.
Grazietta r:iandava gli anni passa- che le aveva messo in cuo1·e un se- P1ima -che g iunga qualcuno, ti
ti e si vedeva piccina, piccina, avvol- greto spavento.
esclamò - ah! cre-di di
ta in pochi cenci, in una camera nuMa la faccia livida della morta , ri- strozzo farmi paul'a colle minaccie? Non mi
TELEPHONE 806-F-4
da
di
suppellettili,
.al
fianco
di
sua
maneva
impassibile:
le
lwbbra
erano
Cucite o con chiodi
cone>sci ancora.
madre, dalla faccia ~una e bella, ma impietrite, gli o<:ehi chiusi.
- Appunto p e1·chè ti conosco, che
Laroro garentito e prezzi ragiopatita .... oh! patita, come quella del- O mamma, mamma cara, svenon
voglio più saperne di te - disse
nevoli. Nostre specialità nel
le madonne addolorate, che vedeva gliati - gridò Grazietta come pazza,
risoluta
Grazietta - te lo dico quì in
li vend.11no farme o si cambiano
l'attaccare tacchi di gomma.
nelle chiese.
toroendosi le mani con spasimo con proprieta di citta
E spesso, Grazietta le domandava: non lo vedi che sono sola al mondo? presenZ'a de:la mia povera mamma
Dateci un ordine per pro,·n
- E il babbo? Non l'ho io il bab- Mi ascolti? Sono la tua Grazietta, mo.rta.
Se volete vendere o comprare
che tanto ti ama. Che farò mamma
Il giovane aveva i nerYìi orribilbo, come ie altre fanciulle?
Uke-I{nu Shoe Repair Shop
case, lotti o negozi consigE la povere donna, piangendo, l'ab- cara, senza di te, col pericolo della mente tesi, la faccia contratta.
solitudine, l'incertezza del domani, i
- Ed io quì, in presenza di t ua
liatetevi con
bracciava e le diceva:
337 Centra] AvP:. Dunkirk, N. Y.
terrori
Tu lo sai: il madre morta, ti giUl'Q che !Sarai mia
- Il babbo è morto ....
Ji'RANK M. HAMANN
Ed agile, come un gatto, balzò sulPoi si vedeva sempre con sua ma- giovane che ho cred,uto di amare, a!o. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
dre, in mezzo ad una strada, treman· desso non m'ispira che della paur.a .... la •gi()vane, l'afferrò, le pose brwtalte di freddo e di fame. Erano state E' colle.rico.... brutale.... geloso... or- mente una mano sulla bocca, cercò di
1 scacc:ate dal padrone di casa, perchè ribilmente geloso! Se dovessi unirmi rovesciartla ~&ul lebto stesso, dov'era
LATTE
--·
non avevano denaro da pagare la pi- a Jtui, non sarei che una martire.... disteso il cadavere della madre.
Come sottrariiliÌ? Mamma.... mamAllora successe una scena impossigione....
Oh! !;inumano!
puro e fresco tutti i giorni por·
~ .... consigldami tu...
bile a descriversi. Grazietta mandaGrazietta
si
11icord•ava
di
aver
dortato a casa vostra prima
Grazietta nel suo d-ollore, non sen- va grida rauche, soff<><!ate, si d•ibatmito per tutta una notte, in grembo
della 7 ordinatelo.
a sua madre, sotto l'Arco dei Pescio- tiva il freddo pungente che entrava teva, cercava svincolarsi. :Ma la colF. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
ni 1n·esso il vecchio mercato di Fdren- dall'aperta finestra, non si accorse lera, la gelosia, il! desiderio, centuplize, in mezzo a q,uelle catapecchie, che che il 1ume si era. spento, e che ella cavano le forze del giovane: vedendo
il marWllo demolitore ora ha fatto si trovava discinta, seminooa. Ru1)· certa la vitt<lria, raddoppiava gli
~~aoaaaoooo
sforzi: il suo respiro sibilante era orscomparire; poi alla mattina, SV\e· pe in s-trazianti singhiozZii.
La porta si a;perse senza strep,i•to ribile ad udirsi; .gli occhi arrossati
JOHN A. STAPF & SON
gUandosn, aveva sentito il vhso della
Per prevenire le
I Migliol'i Gioiellieri
mamma ghiacciato e le aveva veduti e sul limitare comparve un giovane parevano uscirgli drulle orbite. La teinfer:ioni di gomCasa Fondata sin dal 1878
in abito da operaio. Ploteva avere sta di Grazietta aveva già urtato nel
gli occhi chiusi.
Jna, usate Zoni307 Centrai Avenue
Si mise a gridare, accorse gente e ventitrè anni: era alto di statura: braccio rigido e stecchito della morte, il nuovo riDUNKIRK, N. Y.
la donna e ·l a fanciulla vennero tra- robusto della persona, con crespi, fol- ta.
medio antisept:i·
~00~~~~..,.~~
Quel contatto fu l'ultimo colpo per
sportate all'ospedale, dove non usci- tissimi, occhi brillanti, carnagione
ctt. Vi prote~~e
pallida,
ba:tl:tii
accuratamente
arriclei
; le si strinse il cuore, un velo le
rono
che
in
capo
ad
un
mese.
altri mali se.rdocalò sugli oochi, e svenne.
Per molto tempo ancora, Grazietta ciati.
fr&ddori, tosse e
Nell'insieme si poteva dire un bel
Il giovane mandò •Un grido rauco
si trovò in mezzo alla miseria; pure
ai del n aso e dela lei un pezzo di pane non era mai giovane, se lo s~uardo fosse stato più e ochifoso. Nel parossi•s mo della rabla gola..
franco, il sorriso più sincero.
bia, non comprendeva più nulla, stamancato.
Grazietta non si accorse di lui. Ca- va per commettere ·rl più nefando dei
Ma di quante lacrime era stato
Vendita e Servizio
duta -sume ginocchia, colla testa a.f- delitti, stava per oltraggiare la fanquel pane bagnato da sua madre?
Ad un tratto la sorte cangiò. Una fondata nelle coltri, continuava a ciulla che amava, in presenza del caNewton-Chevrolet Sales
davere della madre, cosa che avrebbe
piccola eredità permise aJlla povera singhiozzare.
LE BUONE FOTOGRAFIE
Il giovine richiuse pian piano la messo orrore a l più cinico dei furdonna di mettere su un pò <F casa e
Company
1i possono avere solo rivolgenporta e si avvicinò .al letto, fac~ndo fanti.
di trovare lavoro.
dosi al rinomato
Ma un rumo.re di passi e di voei
Allora Grazietta aveva dodid an- un moto di ribrezro alla Vlista del
Fredonia, N. Y.
~JA ART STUDIO
dietro l'uscio, lo fecero tornare in sè
ni! Che bei tempi furono quelld per cadavere.
Ui Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 506
Ma rimettendosi quasi subito:
e alUontanare precipitoso dal letto.
· lei ! Aveva imparato a leggere, a
Ph~ne 4798 DUNKinK, N. Y.
- Gra:z.ietta! - chiamò .a bassa
- Il diavolo ci ficca le corna scrivere, ves;tiva se~re come una sibrontolò - ma saprò riprendere la
gnorina e vedeva spesso sua madre voce - Grazietta!
.At.t.cmatni a "Il Risveglio"
mia rivincita.
Questa si volse con aria feroce :
~~~~~~~~~coaoao; sorridere.
Si sforzò di ricomporsi, e sìccoone
Quando fu il momento di scegliere
- Ah! sei tu! - gridò. - Che fai
VOI NON POTETE
bussavano all'uscio, corse ad april·e.
un mestiere, Grazietta volle fare 1a quì? V attene.
Erano le vicine di Grazietta. La
comperare un CARBONE
s·garaia.
]l giovane non si mossz, crollò le
vista del giovane non le sorprese; saE divenne in brnve una delle più spalle.
migliore di quello che ab- Via!... non fa1-.e la pazza- dis- pevano che era iU fidanzato della belbiamo noi. Un ordine di
~1-·1·: ::=:::::: :·: se freddamente - è una gran disogra- la sigarai.a, ed un tal tipo, che nesprova vi convincerà.
11
~ zi2-.... lo comprendo, ma perchè di- suno si faceva ardito dinanzi a 1ui.
LASSATIVO
- Venite.... venite - disse il g~io
:1.1:1
IL LATT E
:•: sperarti Ìll tal modo?
v.ane con voce che pareva oommossa
'
l
mi
Cerca/Va
riaìzarla,
voleva
toglierla
CHE POTETJ<;
1
DESMOND COAL CO.
:·:
e 'unico Latte salutare per , • da quella camera; ma Graz ietta si e non era che rabbiosa - la povera
Grazietta ha voluto v.e,gliare tutta la
MASTICARE
36 E. Front St. Dunkh·k
i bambini·. Domandatelo al ·•·111 svincol'ò bruscamente da lui.
notte
da sola il cadavere e adesso si
:·: perfettamente pastorizzato 1.~ - Non mi muoverò di quì - disTelefono: 2195
COME GOMMA
è svenuta.
vostro
Dottore.
•··
se
con
una
strana
espressione
di
coloo-~..r..co-~~..0'"~~~~
SOLO SAPORE DI
.,
~~~ lera e di angoscia - ma tu lasciaII''
(Continua)
Telefono: 2756
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Vendita :Mondiale
carpe d'I Gran Va lore
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l calZORI• d•l Moleskin per Uomini
$1.55
_

Calzoni da Lavoro per Uomini id ottima stoffa pesante di qualità grey
Lawrence Moleskin, confezionate con
2 tasche anche dietro con ali, cuff da
piedi, cucite resistentissime. Grandezze da 30 a 42 di cinta a $1.55 al
paio per questa sola settimana.
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$ 2 95
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322-326 Main St.,
-o :o-Dunkirk, N. Y.
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H a ber's

L'Infermiera S colastica dice
che tutte le R agazze dovrebbero sapere questo

13

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

IL BUON CARBONE
Il nostro carbone viene
dalle migliori miniere.
Il nostro carbone soft è insuperabile.
Il nostro carbone coke è
preferito dalla moltitudine
per uso di casa.
LAKE CITY ICE & FUEL
COMPANY, Inc.

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

Phone: 2271
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ATTENZIONE I
Dovendo comperare il vostro anello matrimoniale od
altri articoli di gioielleria,
recatevi da
FRA NK F. 8-TAPF
Gtoielliere e Optometrista

57 E-ast Third Street

~Im!!IBI•••••••••••II
.............., "'"' "'"'..,.., """......,._" • • • "'• • ..-

Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati pe1· la Tube1·coline
Portati in casa vostra tutte
le mattine prestissimo.

Rf NJLY& RENKfN S l

U

145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.

l

~--------------....!

Nel parlare in una scuola
supenore sull'igiene personaie, un'esperta infermiera
ha detto:
"Una delle regole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale il funzionamento del
siatema. Dovrebbe incorag-1 giarsi l'esercizio normale e
la dieta. Ma quando necertsita non è male prendere Nujol perchè non disturba le
funzioni normali di qualsia~i
organo del corpo. Particolarmente con ragazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendetene
un cucchiaino OiTIÌ sera cominciando pochi giorni prima. Non sarà causa di disturbi".
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Babies

Love

OEAN ELECTRICAL
COMPANY
230 Centrai A verlUe

DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 2440
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Per tutti i disturbi intes~i
nali e stomacali prodotti dai
~·~-~ !tOn v'è niente eli m ·.
i11ere iil•l Purgativo per
Blln'lbini.

Mas.WINSLOW'S
SratJP

43-45 Water Street
Fredonia, N. Y.
Distributori" dì

Telefono: 392

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno.
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