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Anno XI.

DUNKIRK, N. Y., SABAT0,14 FEBBRAIO 1931

-La D·urata delle Dittature
. II decreto reale di re A lfonso, che ristabilisce il sistema rappresentativo in Spag-na, non è una sorpresa. E non sarà sorpresa neanche qu.ando la monarchia Italiana, nello sforzo supremo
di salvare sè ';tessa, ripudier à il fascismo e tenterà di ristabilire
i1 sistema costituzionale. Che il fascismo sia un governo di transizione, non c'è dubbio. La monarchia lo invitò per p untellare
le sue muraglie screpolate e cadenti. E quando crederà giunto
il momento di disfarsene, lo farà con la migliore grazia di questo
mondo. La storia d'Italia lo r ivelerà ad ogni pagina ed i o·overnanti di tutti i paesi non amano il popolo sovrano, ma il popolo
servo.
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the last two years has shown the dire necessity of co-operm~·
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the employer and the' employee, a co-operation
whiCh 1s sugg·ested not only by business but by sentiniental
l'eason as well.
At ~he end of _every wo~·king- year when auditors figure
out prof1ts of operatwn, very httle attention is paìd to the work
QOR DL>T'/ AS ·WE. VNDERSTAND
of the humble laborer, Ol' factory hand, w ho ·devotes his activity,
modest as it may seem, toward making production chea,per and
\T
bigger. And when net · profits are fig·ured out the most imP?rtant element of production, labor, is eg~otistically an~ stupldly forgotten. It seems that our barons of industry who are
growing fat on poorly compensated Iabor, a r e uttel'ly unaware
La dittatura ha fatto il suo tempo anche se, in certi casi,
of the source of their g-ood luck or that they are monstrously
sembra che attecchisca . Il terrorismo e la violenza non distrugnngrateful.
·
g-ono l'opposizione giustificata. Tutto al p iù la costringono a
The w orkinman is indispensa,ble to prosperity. E ven his
trincerarsi dietro una apparente, ma non reale, rassegnazione al
meager income is n ecessary to keep g-enerai ·p rosperity unimr-egime che la forza impone e che la ragione condanna.
paired. When he is ont of work :md has nothing further to .
spend the economie depression sets in and threafens the vitals
I tiranni vivono continuamente in ansie. E la loro vita è
of our so-called economie structure.
accorciata dallo strazio mentale del dubbio che avvelena la loro
People may feel that Henry Ford is a self-made man and
esistenza. I dittatori, si chiamino essi P idsuski, De Rivera, o
that
he has been one of the best friends of labor. But when
Mussolini, sono degli epilettici che hanno momenti di genialità
the inf .rmation reaches them that in time of economie depresincosciente ed ore eterne di tortura fisica e morale. Essi sanno
sion and b ecause of the lack of a buying market, production had
di esser·e odiati e di non poter contare per nulla sul sentimento
to be curtailed, he had the hose t urned on his faithful wor kingpopolare che cambia come il vento ed è sogg;etto ad esplosioni
men who had contr ibuted to his wealth and had been previously
inaspettate. Gli imperf· che si considerano i:ncrolla:bili, cadono
his best co-operators, they will chang-e their minds. No human
spesso fulmineamente. E' la sorte di tutte le cose artificiali.
being having t he true conception of American fair play would
Caduta la dittatura e ristabilito il s istema rappresentativo,
consider lVIr. Ford a fit subj ect to be plàced at the head of an
cominciano generalmente le recr iminazioni. I tiranni vengono
industr y which can be kept prosperous only by co-operation
assoggettati alle accuse che la loro condotta illegale h a reso posbet ween capitai and labor .
sibili. E le ferite aperte nel cuore dei popoli nan s i rimarginano
Other industriai, commerciai, or banking organizations,
che con il tonico punitivo che proclama al mondo che giustizia e
hav·e followed lVIr. F ord in the egotistica[ effort t o get rid of the
stata finalmente fatta. La natura umana, gener osissima quasi
employees who have contributed to their success but who are
sempre, non permette agli assassini del popolo di andare impuno longer needed. They m a ke frantic appeals to law and order
niti. E la caduta di tutte le dittature porta quasi sempre una
to protect what tli.ey have already secured, but fai! to realize
crisi di reazione inevitabile.
that th~ worst enemies of law ~~nd order are themselves and
__ -· . . _
their selfish, g-reedy, and inhuman instinct.
Il fascismo cadrà per effetto della reazione di tutte le f or ze
che lo resero possibile. E la resa dei conti avverrà inesorabilWorkingmen in this country constitute the majority of our
mente, appunto perchè il periodo di transizione non è riuscito a
citizens. If p roperly led they will, sooner or later, send to Congress capable and fait hful representatives. Pension for workcurare lo stato dai mali che esso si dichiarò pronto e deciso ad
eliminare.
by ARTHUR BRISBANR
, ingmen w ho have served beyond endur ance and appropriate
relief against unemployment a re a little part of r emedial. legisOgni rivoluzione, vera o fittizia, ha il suo scopo ed il suo
lation which has been advocated for years by those we have
pr ogramma. Quella del fascismo non ha avuto altro programf th
t
Kemal Wins, Allah Loses.
, f
d
l
a·
ma che il concedere il potere, e provvedere sinecure, ad un gru pDogs, Beef, Pork.
/ ae me as t 1.e r a ICa1s 0
e coun r y.
podi avventurier i audaci ed inetti_ Il loro ·progTamma non era
l
We need either a _retun~ to .conscie_nce on t he part ?f emPrint Bonds, or Money?
i ployers or such remedlal leglslatwn Whlch may piace pamstakd i certo un programma di rigenerazione, ma un programma di
Lowet·
Fares,
Ht
'gher
Profits.
·
·
· a con d·t·
·
t
·
R·
?
i mg, . earne~t an d. Wl'Il'mg- 1~bo
· re 1·s· m
1 wn t o supp1y th mr
erronsmo. . -unanere a 1 potere il maggior tempo possibile ed
famlly anu th emselves vnth - the necessary means of support'
arricchirsi, come si sono arricchiti altri politicanti disonesti il
Kemal Pasha, forceful Turk, dis- a nd education. Radica[ legislation shall ensue unless big ...:orcui ideale era la corruzione e la frode.
No, l' assicurazione a favore clei di- In questo modo si ha che i due ter- agrees violently with or thodox Mo- porations realize t hat they owe their workers and employees
Il fine g·iustifica i mezzi. lVIa v i deve essere un fine utile, soccupati non è un'elemosina, come zi delle polizze sono rese indietro o hammedans. 'l'hey say Ile was dis- the consideration which is not denied domestic animals.
anche quando i mezzi sono illegali. E quando il fine utile è rag- vorrebbero farlo credere Hoover, annullate. Il detentore della polizza obeying the Prophet's orders, erectiilg
W e have lavvs for the prevention of Cl'Uelty to animals but
st.atues to himself and others, tak!n.g
giunto, i mezzi illegali vengono qu~si sempre dimenticati. lVIa Green e Mattew Woll. Anzi essa è perde tutto ciò che aveva pagato o the fez from men's heads, veils from we have n one for t he prevent ion of cruelty to human beings.
quando i mezzi sono illegali ed il r isultato del tutto negativo, la proprio il contrario dell'elemosina. riceve solo una parte eli ciò che gli women's faces.
'I'h e b est prevention of cruelty to human beings would be to ascosa cambia di sana. pianta.
Le "breacl lines", le cucine economi- era stato promesso. Ecco perchè non
They were righ t. But in the fight sure all ablebodied and willing individuals the opportunity to
Le elezioni spagnuole saranno causa di disordine e di recri- che, la distribuzione a domicilio dei bisogna sfidare alle compagnie pri- with Mohammed, Kemal has won.
earn a living by honest labor_ And if we fail in this duty we
minazioni. E porteranno seco, -quasi certamente, dei pericoli che generi alimentari nelle feste natali- vate l'assicurazione .a favore dei dihave no r igh t to criticise victims of our dereliction and to atla monarchia vorrebbe evitare ad og-ni costo. Vi sarà, probabil- zie: ecco ciò che effettivamente bi- soccupati.
A string of twenty-eight corpses tempt to restore by other meàn s what t h e laws of God and the
·
swiuging on gibbets, in the cold
h
ment e, un proclama d e li a corona ch e cereh era· d'1 spieg-are la ne- sogna ch'tamare e1emosma.
Solo l'assicurazione di stato, come now
wind, prove that Kemal is the boss, laws of nature ~~mve t em.
cessità dei provvedimenti eccezionali di un tempo, se non gli ec- L'assicurazione a favore dei disoc- viene proposta dal lavoro progressi- and that there is 11 0 longer a Caliph,
It must be stat~d, at this t ime, t hZì.t not all larg-e corporar-essi ai quali la dittatura si abbandonò. Il proclama, o .messag-- cupati è , come la Workmen's Com- sta e dai benpensanti, può protegge- direct repre.sentative of: the Prophet, tions forgli!t, or disregard, the welfare of their employees. We
gio, cercherà di essere una sanatoria per la monarchia, e potrà pensation, un mezzo dignitoso e ri- re adeguatamente gli operai ameri- and of Allah.
feel in duty bound to show tha.t a limited number of institutions
anche essere la sua tomba. Perchè il s entimento popolare po- spettabile per riparare ai mali della cani, perchè essa evita gli alti salari
Two or three lmndrell more may be take care of their employees in such a manner as to establish
t1·ebbe t r ovarsi in conflitto con quello del monarca. Ed i movi- industria. La disoccupazione è "un ai funzionari esecutivi, e non deve hauged, to swing in the same fashion, th at sentimental link of co-operation between employ.er and
menti popolari sono rapidi ed improvvisi.
accidente della industria", così come paga.re dividenti agli azionisti.
as a warning that Kema l Pasha. is enir)lovee. One institution we feel we sh-ould mention as a sinhere, Allah, an ll lVIoha.mmecl, far away.
J
Le dittature sono sostenute dall'esercito e dalla flotta. Le la rottura ùi braccio per un operaio
--o-cere and true exponent of co-operation between capitai and
monarchie, ed i governi dispotici, infatti, trovano il loro puntello che lavora.
PER RIMEDIARE ALLA
Mohammedan~ fighting Hindus in labor. It is the Gran e Company, one of the oldest and most
nella forza bruta é nel militarismo. Ed i capi delle org-anizza- L'indennità di disoccupazione rapIndia as u.sual. Mohnmmeclans cooke<l 1·eputable industriai organizations thìs country ever had.
zioni militar i sono interessati nella loro carr iera e nella discipli- presenta un dritto come l'ipclennità
DISOCCUPAZIONE
some beef, which honifìecl Hindus, by
The Grane Company has a wonderful welfare org-anization
na che non tollera inframmettenze parlamentari o popolari. per l'infortunio sul lavoro.
whom the cow and ali its relations entrusted to a capable, noble, and God fearing citizen. The welQuando la dittatura cade e la monarchia ritorna al sistema rap- Come questione di fatto le indenni- U n messaggio del Gov. Roose- are held sae1·ed. V'lar started, a village fare department of t h e Company leaves nothing undone to representativo, le forze armate della nazione non veggono di buon tà a causa di infortunio sono basate
velt per a~~~~~~~·e i lavori
;~~i~~~ll'~~~~i~~dw~ss:~~-n~~c~~;v~~ the lieve the distr ess of its em ployees. And when economie depresocchio il cambiamento. Infatti, le dittature rendono impopolari non sulla ferita dell'operaio, ma sul-Then Mohammedans threw the beef sion of a wide-spread nature forces the Company to tempora.rily
l'esercito e la marina, appunto perchè la libertà viene soffocata la durata del tempo in cui la ferita A LBANY, N . v . _ Lunedì scorso into Hin<lu temples. Hindus, far re- discharge some of the employees, the discharged employees are
dalla forza e gli eserciti stanziati la costituiscono. Una l}iccola del mette l'operaio nella condizione la sera, il . Governatore Roosevelt venge, threw clead dogs into a Moham- v;ell cared for by means of loans and other relief funds which
provocazione porta a spargimento di sangue o ad attriti che ge- di non poter lavorare e di non poter mandò un messaggio speciale alla medan mosque,J\K grentestd insult
you are )2:enerously applied to make their conditions less disastrous.
LI' d
l
nèralmente complicano la situazione.
ricevere il salario.
can offer a "0 11amme an. "c m us As soon as conditions are r estored to norma! all the emp oyees
Legislatura Statale, domandando la
't e t b ef M0 11a1mnedans won't
·
La situazione
in .Italia è aggravata dagli eccessi che sono L'assicurazione contro la disoccu- convoca.zione eli una conferenza che won
a Englislnnen
e ·
.
eat porlc.
eat both and ar e called back to work and are gì.iven every fair opportumtyWto
stati compiuti sinora. Ed il popolo non li ha dimenticati, nè po- pazione estenderebbe l'indennità a pensr- a n. vedere la procedura fm
.
. an d H'mdus.
m ake UJ) their losses and to repay their honest obliga tions.
c
qut, rule Mo 1mmme dans
trebbe dimenticarli. Appena la situazicme r enderà n ecessario il coloro che non attendono al lavoro a in vigore nella costruzione dei lavo__
believe in America n fair play. But w e b elieve, more than anyr itorno al sistema r avpresentativo, la monarchia Io proclamerà causa di motivi diversi da quelli del ri statali allo scopo di affrettare 1 Mr. Mitchell, chairman of the New tbino· else, à 1 the true philosophy of life which is as old as mancon le solite frasi altosonanti che chiederanno che la ditt atura ferimento sul lavoro. Dunque l'assi- 1avon. st'esste
. c1m1rnurre
. .
.
cos1. 1a d'1- j • York N.ational City Bank, tellsId·Con-• kind"' and makes of the doctrine of co-operation the foundation
fu sug-gerita da ragioni di ordine pubblico e che, cessato il biso- curazione contro la disoccllpazione
gress thnt payment of the so rers of its existence.
gno che la sugg€rÌ, la forma norma le di governo sarà ristabilita. non è un'elemosina così come non lo soccupazione.
bonus amounting to nearly four thouT he Grane Compan.v should be highly and respectfully com· Ed -1 . 1.. d ·t·
.'
.d t· d 1 1
Il Governatore clomanda. che la sand million dollars woulcl cause "hunt d f
.t
ff ' · t
d
d f 1
n ement It
L e scuse sono f acl.1l. a d off· n· rs1,· ma d l'ff'ICI-11- a d accettarsL
1
i
l e ·m enm a ag r accr en r e
a- . Leo·islatura nomini un comitato ri-- dreds of small bank failures." Issu- plin1en e . or 1 s ~ lCJen an . won er u ma ag
..
popolo, rientrato a poco a poco in possesso dei suoi vecchi dir itti, voro, · .
J ·"'
.
_
stretto di informazione che conferi- ing so many Government bond13 wou Id· he]J)S th e cause of Jaw a nd arder. It helps the
l caus_e ofl mankmd
f
th
potrà chiedere conto severo delle sofferenze e degli abusi di cui L asstcurazwne contro la drsoccu- [
.
.
.. .
_. lmock down existing band prices, not because i t causes capitai a nd labor to work 1armomous Y or e
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'· only na wnal ut mumc1pa,
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"
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Queste cose sono facil-i a c-oncepirsi. La logica inesor3!bile mento del principio che il primo le- !p~r~tmento _statal_e det La~on Puo · ancl industri al.
g ress of h umanity.
.
.
.
.
dei fatti e la psicologia del nostro popolo, che è facile agli scatti gittimo compito della industria ~ di l bh~1 ' con g~r archttettr, cor_1 1 contratThe worst of the statement is that
A t this particular penod of economie depresswn, the eximprovvisi, potranno chiedere giustificazioni ch e il g-overno non dare un salario vitale all'operaio, non ton e con l rappresentanti del, Lavo- it is probably true.
ample of the CI·an e Gompa.ny should be imitat~d . It is t~ e m?st
vorrà e non potrà dare. Che cosa ,a vverrà, allora? Il concepirlo per poche settimane o per pochi me- ro, allo scopo_ ~ 1 ra"·o·g1_ungere un ac~ 1 It is suggested in Wasllington that e 1"fect1·,re check t o radicalism and to t hat kmd of leg1slat10n
d
tt 1 1 d
t tt a compromise can b.e reached, Presi·
in questo momento è difficile. lVIa 'il pensare che la p acificazione si, ma per la intera durata dell'armo. 1 co~- 0 susce 1 Jl e 1 n~n~wvere u 1 dent Hoover consenting to a band . which scares our barons o~ industry because i t would tend to
non sarà del tutto facile è sug-gerito dalla esperienza e dagli in-~ Debbono le compagnie private mo-- \ gh ost~c:>.h e_ lungagg-~m ~uroc~at~- is.sue that \vould pay one-half instead c urtai! their income.
segnamenti della storia_
·
nopolizzare l'assicurazione pro' di- che. e :-eotslat~ve ed . affrett: cosr la of ali the soldiers' bonus.
In this era of constr uctive an d, sometime, unjust criticism,
Giovanni Bovio proclamò un tempo chre l'uscire dalle v ie soccupati?
costruzwne der lavon pubbllcr.
the mention of some pioneers of industry w ho have not mistaken
normali è facile quando vi è la forza, ma che il r ientra:rvi è dif- No, se vogliamo ottenere la più al- -o - It is financial anarchy ancl worse their mission and their dut y, is strictly in order.
. .
.
ficile. Ed il r ientrare nelle vie normali presenta difficoltà som- ta indennità di disoccupazione col
L'EROISMO DI UN CANE
to suggest it, but why must the GovThe secret of success in every branch of human actlv1ty lS
ernment print bonds, ancl sei! them at 1
d ·
me non solo nella Spagna, che si 'prepara all'esperiment.'), quanto minimo costo. Le compagnie privaprices acceptable to investors an<! fo unded on co-operation. It m ust be sincer e, g-enerous an m
in Italia, quando il momento di ritornare al sistema rappresen- tet sono organizzate per realizzare lSalva un altro cane e g-uadag-na thus cheapen the value of ali exist- every respect truthful and impartial. . Pol~ti-cal ~onomists have
tativo giung-erà.
d~i profitti e se dovessimo loro per-'
una medag-lia al valore
ing bonds '? Why not let the Federa! sug-gested and a1·e stili suggestin_g- . remed1es wluch are most~y
Questo incubo inesorabile dovrebbe ammonire i g overnanti mettere di attendere ;:tll'assicurazioReserve print money, perfectly goorl inadequa.te. And hundreds of mllhons of1 dolla.rs ar.e, spent m
che l'uscire dalle vie nor mali, con un pretesto o con l'altro, è gra- ne contro la disoccupazione, una N IAGARA F A LLS, N. Y . -- Prin- currency, hand it to tlle sol<liers anrl useless educational propaganda t hrough coHeges and newsvido di pericoli e che i popoli, ad onta della loro wpparente ras- buona parte delle somrrie raccolte ce, un cane poliziotto si è distinto in say, "Go ahead, spend it and increase papers_
.
.
. .
segnazione all'inevitabile, hanno momenti di entusiasmo irresi- !l andr ebbe spesa per pagare alti sala- un atto di coraggio da meritare una prosperity." W e nee~l moTe chips in
'l'he an1 ount spen t m the attempt to mold pubJw opuuon
stib_ile _ch e ri~hiama a ~ente } Balilla, i Pier C~pp~nj, i lVIa~mniel- ri ai dirigenti delle compagnie ed i meda~lia al_ valor~. , Il suo pa~r~ne
(Continued an Page Three)
ag-ainst possible radica[ legislation i s thrown to the wmds unless
lo, 1 Gwvanm da Proc1da, g-h Spartaco, e tutti gh :apos toli della ' dividenti agli a.zionisti.
Abe Goldstem ne puo andare grusta honest leaders of industry follow the noble exarnple of the Crane
indip
. endenza nazionale il p iù ~Q'l orioso dei quali, Giuseprne
Gari- Poche cifre bastano, allo scopo d i mente orgoglioso.
a.nd of othe1· wonde:i-ful_ or2._·anizationS:
in which the
P
1 suor· compagni dalla riva abbaia- C~omp"tll'.r
«
,,
~
baldi, è ancor vivo nella nostra mente, come è viva nella no's tra comprendere la questione, per mo- Il fatto si è svolto mentre parec- vano per indurlo a raggiungerli. 1-J,."1·11 c1'ple of co-or)eration an.d r eh e,f,- lS pr_operly a._dop,t,ed_ and
mente la meravigliosa iscrizione lapidaria del Bovio~ che scolpì strar ciò cheaccade ai possessori di chi cani giuocavano tra loro sul Prince visto che il compagno rima- t ruthfully applied. The advwe of Menemus_ Agnp~a lS two
mer avig-liosamente ~e p.arol_e d. el gr_a~de condot t iero · alla vigilia polizze di assicurazione sulla vita.Jghiaccio ·nelle vicinanze della. sponda neva indeciso, si buttò a nuoto, lo t ll onsand years old but is, so f ar, the _best 11lustrat10n of the
della sua entrata triOnfale m Napoh 1! 7 Settembre, 1860:
1 Durante il prospero anno del 1 928, del fiume sovrastante alle cascate. raggiunse, e afferratolo coi denti, 10 necessity of co-operation between ~ap1tal ~nd labor. •
wa~
"Sii uno, o popolo. Sii uno e vincerai. Così da questa casa 1 erano in vigore 22,454,695 polizze 1 U n pezzo di g-hiaccio si è staccato tirò nell'acqua, e insieme nuotando, 1)rompted by an a.nalogy to th e fm~ctlons of all t~ e Oioans. of
parlava Giuseppe Garib~l~,i. -E venticinque g-iorni dopo, sul Vol- ~ ordinarie. Di esse, solo 563,088 per itrasporta~do seco i cani verso_ la_cor- raggiunsero la terra ferma.
Lh e human body an d on the connect10n an d ne ed of co-oper~tiOn
turno, la .P.aro_la fu stor ia _ .
.
.
l'ammontare di $1,161 ,97~,765 ven~ rente. Pnnce e due compagm ngua- E con la medaglia del cane, ci faù between each other. If capitai disregards labor and labor f1ghts
L'umta d1 popolo non v1en d1strutta dalle d1ttatu:re, che sono lnero a scadenza a causa dr morte, dr clagnarono la sponda a nuoto, men- lo spaccone anche il padrone.
·
capita i, t he result would be inactiv~ty and chaos. :~11 human
un semplice fuoc-o fatuo nelle tenebre della notte. L'autrora del- maturità, di raggiunto termine, di tre il quarto cane, presoda indecisioenerg·ies must be brought to bear m the same eff1~1ent, c~mla Libertà la ristabilisce irr esistibilmente, ad onta di ,tutti g·li inabilità ecc. 764,733 polizze per lo ne, rimase sul pezzo di ghiaccio che
= ' =="-"=
'''" structive mutuai, flrofitable m a nn€r. · The success of mankmd
sforzi in contrario.
!ammontare di $2,055,035,127, furono lo trasportava fatalmente verso la ABBONATEVI A " IL RISVEGLIO" can be f~und in lov'e, not in hatred.
,_ .,
, \ L l BE. O
lasciate decadere, annullate.
cascata.
$1.50 ALL'AN NO
l
FREE M A N
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IL RISVEGLIO

" IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
Independent
Italian Weekly Newspaper

imposto il nome di Bartolomeo, no- ,. appena ragg·iunta la cifra di dodici,
me dell'avo paterno.
di riposarvi, perchè il troppo è certamente un.... pò troppo!

ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI AMICI
A "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 all'anno

l

Published by

Le donne insegnano agli Uomini
come si può passare qualche
47 E. Seconò 2treet, Dunkirk, N. Y ·
ora di buon godimento
Phone: 4.828

n, RISVEGLIO

PUB. CO.

One
\>ix

LA NASCITA DI UNA
BEL·L A BAMBI NA

Lunedì sera, 16 del corrente mese
di Febbraio, nella Meister's Hall, a

Subscription Rates:

~:;~~s··· · .-.:~:~.: :·.: ·.: : :~:·.· .·.·.·..::.:::::·:·.::::·.:· :L~~~
-------------- T ELEPHONE

806~ F-4

Provate Quesfuomo
Si vendono farme o si cambiano
con propr iet à di cit tà
Se volde vendere o comprare
case, lotti o neg-ozi consi~
gliatevi con

F'RANK M. HAM.ANN
So. Robert.s Rcl., Dunkirk N. Y.

- ··------

..

-------

Telefono: 2756

John A. Mackowiak
l'utto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Fur niture di prima classe
a prezzi ba,ssi

13

Direttore di Pompe F·unebri

VISITATE GL I AMICI: QUELLI
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.TOHN A. MACKOWIAK

N

Comitato ha disimpegnato
con zelo il suo mandato

l

DISTURBATE; MA QUELLI CHE
Po"SSONO,

l~~)liD:W~~)l~:lM>t:Di~~

U

n

COSTRINGETELI

A

VERSARE LA QUOTA DEL LORO
n grandioso ballO' della Società - - - - - - - - - - - - - - Vittorio Emanuele III che ebbe luo- ABBONAMENTO SCADUTO.
go Mercoledl scorso la sera, alla
DATE VI AL DA FARE!
Meister's Hall, riuscì - come a vevaL'Amministratore
mo già predetto - un vero successone. Grande affluenza di soci con le - - - - - ----·-·---------rispettive; famiglie, ed il Comitato, NON AVEVA LA LUCE DIEsi ebbe ben meritate lodi, per aver
TRO AL CARRO
saputo preparare un programma attraentissimo sotto tutti i punti di
Se l'ha cavato con sentenza
vista.
sospesa
L'orchestra, suonò ballabili in musica Americana ed Italiana inappun- ] Mr. Charles Moscato del No. 32-!
tabilmente, dando campo a tutti i Colu mbus Avenue, venne tratto in
presenti, giovani e vecchi, donne ed [arresto, nella vicina. Fredonia, giorni
uomini, di ballare senza stancarsi dietro, perchè la luce r ossa dietro la
mai. Sandwiches, rinfreschi diversi sua automobile, non funzionava.
Comparso davanti alla corte di pa LE BUONE FOTOGRAFIE • lizia, egli si scusò dicendo che non
se ne era accorto, del guasto alla lu~i possono avere solo !:volgence e perciò si buscò una ramanzina
dosi al ~!nomato
dal giudice e fu rilasciato con senLEJA ART STUDIO
tenza sospesa.
(6i Rober:ts Rd., Cor. Courtney
Meglio così.
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

l

Speciale Per Le Feste
P>
Sardine fresche 2 lbs. 25c ~
Vendiamo Galline Viventi ~
W.
a 27c e 30c per lib.
~

C

This new cheese
tre a t

O
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IL BALLO DELLA VITTORIO CHE NON LAVORANO E PERCIO'
EMANUELE III FU UN
NON POSSONO PAGARE, NON LI
VERO SUCCESSONE

A
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Tutto L(Ointiero Stock

- -.

•

l

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berrètti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

Acquistate un Bellissimo
CAPPELLO
-per$1. o o

-

S·
. R'
._S1 tparano carpe

Williani J . Fellinger
Phone: 804 - F 21

Cucite o con chiodi

VOI NON POTETE

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St . Dunkirk
Te1efono: 2195

A. M. Boorad.Y & Co.·
81

l~ast

Third StrPet

DUNKiRK, N. Y.

VESTITI
per Giovinetti da $25 e $27.50
che e:rono $30 e $32.50 l'u ltima
stagione. Cappelli DobJ,s e
Bel'l'etti e Scarpe F lor sheim.

f,
~:
l·

WTite for Free HF..:ye C~ c;:re"
or "Eye Bf!aut." ' . B••ok
M urine Co.• De,t. H. S., Q f. . rr..~ in ;)t..C~ t~ t: l<. ,.

.

~---=~~a~.:w:.:.r:.~ s: ..::_.~,··
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L avooro g arentito e prezzi ragionevoli. N ostra specialit à nell'attaccare tacchi di gomma.
Dateci un ord ine pe r prova

compera1·e un CARBONE ~ ~ Lil{e-Knu Sho(' Repair Shop
migliore di quello che ab-~ 1!_ 3 73Centr ai A v P. . Dnnkirk, N . Y...,..,..
biamo noi. tT n ordine di
prova vi convincerà.

~

~.,.~~

l:

Night and Momint:; to k c~:f.'
themClean, <.. lear an d ;-}e;dthy

~

LEVY'S
Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

2194

=,
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LATTE

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
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puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a . m. Ordinatelo da

~~00~~~~00~~~

l§

che varia dal l O al 30 per cento

Fred Ko.c h Bre\Very
Phon~ :

~~~~~~vv~~~~~vvv

Mrs. B. E. LAWRENCE
77 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

=

Sono garantiti di essere assolutamente P!lri, fatti coi Mig-liori Esh·atti e Zucchero Concentrato

-

Ch&mpion Furnaee ......
$ 7.50
SusqiUJehanna P.ea Coal
9.75
Originai Pocaùwntas
10.50
Ste1<ling Coke
9.00
Briquet>s ............................ ............... 12.75

Pho.ne: 2109

-NEL-

Nostro Negozio

.

Nessuno li supera

SVEGLIO" per Buffalo e paesi circonvicini, con l'in ca:ri.co di colle-ttare
i vecchi abbonamenti e procurarne
dei nuovi.
Lo raccomandiamo caldamente ai
nostri amici affinchè lo assistino in
questo n on poco difficile lavoro.
I L RISVEGL IO

UNA BRILLANTISSIMA FESTA
BATTESIMA LE

-SU-

Koch's Soft 0 r1· n k s

Articoli di Riscaldamento

Mr. Salvatore Iacobucci

Da Buffalo, N Y l
-----Domenica scorsa, 8 Febbraio, in
casa del Sig. Ernesto Leone, al No.
105 Hickory St., ci fu un festone coi
fiòcchi, in occasione del 'battesimo
del suo primo-genito, al quale venne

--=

Lavorare i v~stri Dollari Sugli

1
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8 E . Front St,, Dunkirk, N . Y. ~
~~~~~-l,'[lfr:-l€flii.~-l~-lg:{<;:-!ig.:c;-t;;;~~u;;~-lf.:-l!i}
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K.RAFT

C

Now--Kraft-Phenix' new achievement! Rich mellow cheese fiavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible form.
,Velveeta retains ali the valuable
t:lements of rich milk. M ilk sugar,
calcium and minerals. Every one
can eat i t freely!
Velveeta spreads, slice.c;, melts
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.

.............,..-.-~--- -------~,,.,.,..

.----------------------~
NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO E INVERNO
EFFETTIVO 2 SETT. 1930

Domandate una Time Table dal 22 Agosto in sopra
L'orario standard e molti
altri cambiamenti vi rendono assolutamente necessario l'uso di una carta del
nuovo orario
BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Geoò MacL.eod, Receiver.
Phone: 2171

§

Ospedale ltaliàno Fabiani
10th and Car penter St.,

.)

-·· PHILADELPHIA, PA.
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
I niezioni 606, Elettricità

FARKACIA

_... OPERAZIONlMGLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono

p~rlare,

leggere ecc., durante l'operazione.

.......,.JCO"".,..Ar.N"-'"JCO""""-'"...o-..occoaoa

1 ="'.#""-'""""...o-.N-~.,..,..,..,.

-~~-~~~~--------.·- --~~--~~~~~-~~~-~---~~~~~-~-~-~~~~~~~--~-~-~~---~~~~~--~--~--~---~~-~--~-~~--;.I_I~~-....-~~~-~~-~~!;_.
_;~..:;;-~~--L~I;,;_0;_""""""'~-~. ,.....
. _ _~
-'"""--"""·,.._-__ ________....__-_ ...__- __..;.;_~.......,........
______...,..
____________.~~
-- ------------~---:~~·-·~~~~~::::Pag:e:::::l:::::

1

Di Punta. e di Taglio DALLE CITTA' D' IT·ALIA ~~:~~~~~~~~·:;(~~ii~ ~:~~~:::{~r~:~, Beautifully
per un bel pò di tempo.
OMIClDIO PER VENDETTA sembrava allora destata dal più in-~ Il verdetto dei giurati, fu avverso
nocente dei sonni.
a Mr. John Stecki e favorevole a Mr.
Tuttavia il marito, sospettosissimo 1Charles Barone. per la somma di
Gli autori del feroce delitto
per natura, non volle porsi a letto se $1200.00 di rinfrancamento.
arrestati 3 mesi dopo
non dopo aver cercato in tutti gli
11 Corrispondente
NAPOLI - Soltanto oggi la poli- angoli della casa e dentro gli arma--ozia è riuscita a far luce sul conto di di, per assicurarsi di non avere al·· IL DOVERE DEI LETTORI
un tenebroso delitto compiuto nella tra gente in casa.
DE "IL RISVEGLIO"
sera del 21 Novembre scorso, in via
Fu mentre stava per addormentar'l'raccia, a Poggioreale.
si che il lieve ansimare di un dorRecandovi a sptmdere denaro
Il giovane carrettiere Salvatore miente lo consigliò ad alzarsi per ri- nei Negozi che hanno il loro avAvallone, rincasava in compagnia prendere le sue ricerche: -- sotto n viso in questo giornale, dite loro
dei suoi amici Luigi Pasileo e Gio- letto, disteso sul pavimento come u-,1 che avete letto nelle colonne deJ
vanni Bianchi, quando due rivoltella- na ninfa egeria sui praticelli, dormi- ' "IL RISVEGLIO" circa le merte lo colpivano alla schiena facendo- va saporitamente un giovinotto di 17 .ci che essi vendono. Non vi colo stramazzare al suolo cadavere.
anni, famoso nel paes~ per le sue sta nulla ed avrete reso un bel
Il più fitto mistero si addensava forme di efebo e per le sue audaci favore al vostro giornale.
sul delitto. La polizia procedeva al- avventure galanti.
l'arresto di due amici della vittima,
Il dabbene proprietario, pensò su- '
che venivano rinchiusi nelle carceri. bito di approfittare dell'occasione i
Intanto procedevano le indagini, in per accoppare il ganimede senza ve- ,
by ARTHUR BRISBANB
seguito alle quali si fermava il qua- nire secolui a singolare tenzone, e in
(Continued From Page One)
tordicenne Giuseppe Ricciardi, che punta di piedi tentò raggiungere la
dichiarava di aver visto l'Avallane cucina, animato dal mite proposito our national game, and those chips
are money.
nella sera del delitto. Il ragazzo as- di armarsi di un coltellaccio.
The Government would have no in·
s icurava che, mentre stava per avNon solo sua moglie scattò dal letterest to pay on such currency. Prosvicinarlo, due giovani, i fratelli Gio · to, per mettere in guardia il suo gio- perity undoubtedly would feel better.
vanni e Pasquale Lettica, gli ingiun- vane amico, strillando comeuna ani- Soldiers would bave their money and
sera di allontanarsi.
tra spennata, ma dato di piglio ad the (}{)vernment certainly is good far
Proseguendo poi la sua strada, udì una scopa, ne ruppe il manico sulla three and a half billions, or ten t!mes
distintamente i colpi di rivoltella.
testa del marito, dopo dì che, facen- that. It could cut down the amount
Identica dichiarazione faceva il do un fagotto de suoi effetti di uso or currency outstanding wllen convenditore ambulante Vincenzo C!ril- indispensabile, aiutata dal suo ami- venfent.
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LA INGRATA SORPRESA DI
UN POVERO MARITO

IE

C

SO

IC
AL

tirare le reti lungo la spiaggia di
Noli, rilevava a circa dieci metri
dalla riva la presenza di un grosso
ordigno della lunghezza di oltre un
metro e mezzo e del diametro di circa ottanta centimetri.
Fu ritenuto trattarsi di una mina
marina trascinata in quei paraggi
dalle correnti subacque e della scoperta furono avvertiti i carabinieri
di Noli, i quali ne informarono prontamente la capitaneria di porto.
Questa, dopo gli accertamenti del
caso ha fatto isolare la località presso cui si trovava il pericolosissimo
ordigno avvertendo nello stesso tempo il Dipartimento marittimo della
Spezia perchè provvedesse al brillamento della mina.

l

Trova l'amante di sua moglie
addormentato sotto il letto
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d• porto.
to supply commodities, untaxed, deIndirizzare a: CIRCOLO DI VAGNO manded by the people of Britain. But
154 E. 121 St., Room 103
it he did, he would be shot.
FIERENZE --La cittadinanza del
NEW YORK, N. Y.
As the wind "bloweth where it list·
comune di Pelago. si diverte oggi al--o-eth," so earthquakes, and disasters
le· spese di un ricco e noto possidenPER ATTI NOTARILI
following, strike where they please.
te del luogo gabbato dalla moglie e
Se vi occorre un "Atto Nota- The City of Napier, in New Zealand,
dall'imberbe amico di costei.
rile" di qualsiasi genere, rivol- down on the other slde of the earth, fs
n possidente, del quale si tace il getevi all'ufficio de Il Risveglio, leveled to the ground, wi th a hundred
nome, tornato improvvisamente a al No. 47 E. Second St., e rice- dead, a thousand · injurecl, and perhaJ>S
casa, trovava l'uscio sprangato e so- verete: servizio pronto, esatto e many more, fires destroying buildings,
the earthquake having cut off the wa·
lo dopo avere picchiato con i pugni per un prezzo giusto.
ter supply.
AbbonateVI e fa.te abbonare l VO· e con gli stivali sull'uscio, riusciva a
Gli atti notarili redatti in This disaster, amounting in money
stri anici a. "IL RISVEGLIO" !farsi aprire dalla sua metà, una bel- questo ufficio, sono garantiti to milllons of dollara, is the worst that
ever has befallen the island of New
$1.50 all'anno
lissima donna di 30 anni, la quale dai lunghi anllli di esperienza.
ZeaJand, Roads are broken, bl'idges
- - -destroyed, the entire business distrlct
of the lmportant town or Napier wiped
out.
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Vince una importante causa
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Valentine Observance Growing As
Sentimental H oliday Draws Favor

former gardener and a landscape architect he laid out the many pools
which so enhance the beauty of the
estate.

TO
R

GENOVA _ Si ha da Savona che
un pescatore, mentre era intento n.

l

home grounds of Mrs. Louis H.
Swenson in King-wood Park. Massed
LIBRI dall'Italia fascista
plantings of evergreens, shrubs and
deciduous trees and a profusion of
Sfuggendo il rigore e la censura
perennials m a de t his piace an outfascista, Cinque Tonnellate di propaIdea From Sentry Post
standing one. The Dutchess County ·
ganda sovversiva della casa Editrice
Mr. Knox says "Knox Knoll" was Horticultural Society was the spon·
A VANTI! di Milano sono riuscite ad
planned years ago when, as a youth, sor.
essere trafugate e spedite in America.
The Nation Belye !Las solved myste- ing to word ~received here today by he walked sentry's post one moonThe
three
New
York
home
Il Circolo "Di Vagno", 154 E . 121 rlous deaths that followed a ]leavy f og the local .Yard & Garden Contest light night on the Mexican Border. grounds to w in Honorable Meation
in the Meuse Valley Iast Decemb'er.
Official.
St., Room 103, New York, mette i
Lungs of the deaù were eaten out
The air castle became a reality when awardes were those of Mr. Geo. :J.
libri in vendita a prezzo di costo, a by breathing a sulphurous anhydrJde.
The first p rize (estat e class) was he retired from active business !ife Dietrich, 522 Queens Ave., Flus.hing,
pacchi postali di) DOLLARI UNO, Sulphurous fumes, rrom a chemlcal conferred on "Knox Knoll" the char- 30 years after receiving his first Long Island, sponsored by The New
franchi di spese postali a domicilio. factory, combined with the !og to ming piace of Mr. Henry D . Knox, weekly pay envelope with $1.50 in it . York World, Mrs. E . M. Curtiss,
SIMONA MARTINI Il Martirio f orm an acid t hat <l estroyed the lung former executive of t he F. W. Wool- "Knox Knoll", sponsored by The 817 Chestnut Hill Road, "East Aurodi Giacomo Matteotti. Libro nuovo cells.
worth Company. This estate, with East Aurora Advertiser, was awar- ra, sponsored, by the East Aurora
It fs some comfort to know that the
per l'America, e sequestrato in Iits harmonious landscaping, is one ded first prize in the National Yard Advertiser, and Mrs. H . A . Guess,
cause o f death is established, and cali
talia dopo la pubblicazione.
be controlled.
of the show places a long Buffalo & Garden Contest over hundreds of 8 Markwood Road, Forest Hills,
PAOLO VALERA - G. M. Serrati,
Road, an old Indian Trai! near the other beautiful estates representing Long Island, sponsored by The Fodirettore dell'Avanti! con autoAt Lunenberg, Nova Scotia, Captain beautiful village of East Aurora.
communities in all parts of the coun- rest Hills-Kew Gardens Post.
biografia.
Cluett, commander of a Britlsh rum
An artistic foundation planting of tr y. The judges were Mr. Alfred C.
Each of these home grounds had
G. SCALAR! N l La Guerra da- runner, killed by United States Coast evergreens in carefully selected va- , Hottes, Associate Editor of "Better
previously won first prize in lts own
vanti al tribunale della Storia.
Guards, was buried the other day.
riety enhances the stately beauty of Homes & Gardens", Prof. C. E. Cary,
home town Yard & Garden Contest
E. A. FILEN l - Presso il letto di
The Rev. Major Ryder, British, offi- tlle handsome edifice which crowns Educational Director of the National
morte di un socialista.
clatlng a t the funeral, said the Cap- "Knox Knoll" . Fir trees, pleasingly Home Planting Bureau, and Mr. W. and was therefore a
community
tain's death was "nothing more or
representative
l. T O SCANI - Novelle Proletarie. less than mm·d~r on th e high seas, massed, form a fitting background T. Waterman, founder of t h e Yard
·
Molinella Rossa - Con lettera di G. one of the inevitable tragedies that for the forma! garden, the settng of l & Garden Contest Movement. The
Last year a Buffalo, N. Y. garden
Masserenti, tutt'ora in Lampedusa. f ,follow the hypocrisy of prohibition." many a gay social gather ing. Banks l prize was a beautiful pie ce of orna- took f irst piace in the National ConNuovo Canzoniere Sociale. Raccolta\ T he reverend gentleman declared that of graceful shrubbery and beds of menta! stone garden furniture.
test (amateur d ivisìon), a Bronxville
di canti Sovversivi.
, . the Captain was only "supplying com- ~ bright hued flowers are seen in proPoughkeepsie, N. Y. scored a sec- piace third prize and Poughkeepsie
Avanti Popolo alla Riscossa ! Bellis- moditl~s demande.~ by the people ot fusion about the grounds. Mr. Knox ond prize in the Nat ional Contest and Buffalo home grounds w ere sesima cartolina in tricomia.
the Umted States.
.
.
1personally assisted his gardener in (Class II - hiring only manual la- lected for Honorable Mention aAn. American Captam m1g'ht try to '
. .
.
.
.
Tutto
per
UN
DOLLARO
franco
th
h
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B
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h
t
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.
run roug
e r 1s cus oms 1mes des1gmng the flora! effects. W1th a J bar) w1th the .attractlvely plante d wards ·
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Patronize the AdVertisers
of the ''IL RISVEGLIO''

Q

soda fountaim; here
We cross the bridge to Canada and
spend 'Ìt all for beer.
We have men who preach Prohibition with a bottle on their hip,
And women doing likewise, but they
can't give us the slip.
We have given it a ten-year trial, it
has proved to be the bunk,
So we're going to put it on the pile
known to the world as "JUNK".
.
_
.

Pescatot·e che capita una mina
nella sua rete

'l'he beautifully planted home
grounds of New York State have
been awarded the highest honors in
the National Yard & Garden Cont est, winning a first, a second and
three honorable mention prizes, a
better score than was made hy the
gardens of a ny other state, accord-

of Mr. Henry D. Knox, Buffalo Road , East Aurora, N . Y.

Y

Sometimes we sit and wonder if
Prohibition is a law,
And, if it is, we're handing it a merry old ha! Ha!
Why, the dumbest guy in every
town can make the best of ale,
They're brewing it in every home
and brewing it in jail.
Pretty soon, instead of regents, at
the end of each scllool year
They'll have a test to find out wha
is best at making beer.
Our grocer sells us corks and caps,
bottles, kegs and casks,
And our jeweler has a swell display
of n ifty pocket flasks.
They closed our corner bar-room with
its bright lights and good beer,
But today we get it just the same
by walking to the rear.
We have people spending millions
trying to make the country dry.
A!ld people making millions selling
moonshine on the sly.
They told us what Prohibition woùld
make the country hum,
But after ten long y ears we find the
country on the bum.
.
Instead of spendmg money at our

"Knox Knoii"- Estate

H
IS

--o-UNA PESCA COI FIOCCHI

Eight railroads have reduced passenger fare.s to two cents a mile, in
some cases a cut of fifty per cent.
Automobile omnibuses have forced
the reduction, and in this age of big
business with small profit, railroads
may find tlle reduction profìtable.
Elevated railroads in New York
City made little or no money while
they charged ten cents. 'l'hey fought
desperately against a reduction to five
cents and after the recluc.tion carne
they made money.

N

* * *

PROHIBITION?

co, se la filò dalla finestra.
I due sono stati denunziati e il ricco proprietario gira per Pelago con
una fasciatura in testa ampia come
un turbante.

we e k

TY

lo, che vide l'Avallone in compagnia
del Pasileo e del Bianchi, seguiti a
breve distanza dai fratelli Lettlca.
Costoro, tratti in arrest o e messi
alle strette, confessavano il delitto,
le cui cause' vanno ricercate in un
a lterco sorto qualche giorno prima.

&:

13

Voglio scrivere a mio cugino
O sta lontano o sta vicino
Per sapere se sta contento
Come · Monaco i.n un Convento
Per sapere se mangia a pranzo
La vitella oppure il manzo
Se gli piace la vaccina
Fatta all'uso di gelatina
Un bel piatto di spaghetti
Cucinati senza clifetti
Col ragù già ben preparato
Di uccellini a stufato
Il formaggio pe(:orino
Stimolante un tantino
Fatto al forno il capretto
D 'un dieci chili netto
Una coscia di maiale
Per comp!re il carnevale
Una lepre o coniglio
Pure questo lo consiglio.
La salciccia fata arrosto
Sarà assai o poco il costo
Le polpette alla padella
Con il ' pepe e la cannella.
Un pollastro fati.o al forno
I piselli per cont orno,
Con due o tre patate
Due cipoll,e ben tritate
Per compire la partita
Su la tavola im·:>andita,
Un gallone puro vino
O Marsala del p:.ù fino.
Antipasto di acciughe
Insalata di lattughe
Le ulive bianche e nere
Per tracannare il bic.c hiere
Di Chianti o di Sciampagna
Per compire la cuccagna!
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PftANZO CARNEVALESCO

Ptanted Home 6rounds In New York State Are
Awardedl!tHi9~~stJ:Honors •ln;aNationallYard.:· 6arden :(jontest

P ochi giorni fa, a Mayville si discusse la causa per risarcimento di
danni, per un accidente automobilistico avvenuto nelle VICmanze di
Sheridan, tra i carri di ~harles Barone di Silver Creelr, N. Y ., e quello
di John Stecki di Dunkirk, nel quale
scontro, oltre che i due carri erano
rimasti danneggiatissimi, ma a nche

<e

1931, ltine Featur.. Sy.11dicate, 1-)

11•••••••••••••••
..
Acquistate un Bellissimo
CA P P E L L O
- per $ 1. O O
M rs. B. E. LA WRE NCE

ii••l!il•••••lll••••••llii
77 E . 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

------~·----------

- ----- ·-- - --;--

How One Woman
Lost 20 Pounds of Fat

-- ----..-. ---- ·---- ---- ·-·--·--·------------------- -------.- ------- --- - ·-----

u-·Mi1!lior Libro

Lost Ber Double Chin
Lost Ber Prominent Hips
Lost Her Sluggishness

PEISANIED
AMMALATI

Gained Physical Vigor, Vivaciousness, and a Shapely Figure

Del Parroco Heumann

Thousands of women are getting fat
and losing their beauty just because
they do not know what to do.
If you are fat, how would you like
to lose it and a t the same time gain in
physical charm and acquire a cleart,
clear skin and eyes that sparkle with
buoyant health?
.And gai n in energy and a cti vity?
Why not do what thousand• of women ba ve
done to gel rid of p ounds of unwanted fat1
Take one-half a teaspoon of Kruschen Salts in
a gla ss of bot watcr cvcry morning before
breakfast and keep it up far 30 days. Then
weigh yourself a nd see hol'f m any pounds
you ha ve lost.
You'll bave the surprise of your !ife and
1
best o! ali a bottle of Kruschen Salts t hat will
la.st you for 30 d ays only costs 8 5 centsyou 'll probably say it's worth one hundred
d ollars after you take the first bottle.
Ask any druggist for a bol'tle of .KriiSCIICII

Salts an<l

~~rt ~Q !Q~e

filt t odiil"•

GRATIS!
~

•
~~

1.
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ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI AMICI
A "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 ALL'ANNO

Il Pano co Heumann descrive in qu esto Libro di 2 5 6 Pagine
e 1 50- Illustrazioni, la strut tura e le fun zion i dei vari Or gani de l
YOstro Organismo.
E sso spiega , in un a forma facile e piana, q uali sono i m ezzi
per conservars i Sa ni, e per liberarsi dai Dist u rbi anche i più ostinati coi mezzi i p iù semplici.
Tratta i n special modo dei seguenti Disturbi:
Gotta. e ll.etunatism1.
Ma.lattte Nervose
Emorroidi
Nervosismo.
Eczema, Sca bbia.
Malattie dello Stoma.
ETuzioni Cutanee.
co e clell'Xntestino.
Aslua.

Stitichezz a
Pep UJ·az Jrm e òcli 'Or g-a niSillO.

_ Malattie d ella. Vesci-

#

;z

ca, e (lei Reni .

II-Ialn.tt1e

d ella Bile

e d el Fegato.
I dropisia..
G&.mlJe Piagat e
V ene Var icose.

Respirazwne dift!CJle
Znf redcla.ture
Raff1 ed dori, Gri ppe,
Cata.l"l"o Bronchiale.
Ca lcinazione
fl.elle Arterie
~1 stu rbi della
l ccchiaia.
Anemia. e CloNsl .
E 1·nia.

Anche v oi abbisog n a t e di

CHICAGO--F'cbruary 14 ts no
fur

nonch a lance.

r. t:~: ;

Pass up nn ot1 C:.

birthday or WC(tdtnQ annlvcrsary now
and th en. 1f you must do those tllings.
but spare St.. Valentine! Due pretty
largely to consistent femlnlne sup-

1

questi L ibt·i' N oi v e lo
T·:n pos! a t e o ggi stesso il
~o t to , e v o1 ~ r icev e re t e
cor r iere "Xl Libr o per i

. •:· E unte sald !n an addre3S hefore a
:ncctin g of confectioncrs h ::r~

"'The custom o! saymg sweet nothlngs wttll sweets 11as revived a taste
fo r tlle scntimental and sounded the
deat h-knell of the comic valentlne
atroclt y. More t han 18,000.000 pounds
of candy wlll be requlred by Amer1cans of ali ages to do homage to the
patron-s9.lnt of lovers this year. Desplte the fact there are more than
1,200 klnds of candy on. sa}e a t drug
stores, sweet shops, and other estab·
11shments retailing candy, chocolate
creams lead ali varletlef! !n popularlty
at thls season, representlng about onethlrd of the nation's total valentlne
candy purchases."
Whether for valentlnes or other
forms ot votive offerlngs. men buy
two- thlrds of the candy purchased annually in the Unlted States, Mr. Bunte

port, the vogue of tlle olcl saint llas
survlved 15 centuries and ls fully as
venerable as that of St. Nicholas.
patron saint o! Chrlstmas.
Proof that sentlment is stlll a marketable commod!ty ls offered by F. A.
Bunte, of Bunte Brothers, Chicago
candy manufacturers, !n the s~te
ment that confectlonery sales on February 14 annually rise 12 per cent
above norma!.
"St. Vale11tine's L>ay candy sales are
fourth !n extent during the year, betng exceeded only by sales for Chrlstmu.a. Thu.nks2'1v!rn: and Mother'll Du.'' revealed.

---- ---- ~- ~- --..

crli All.lJ,ll..;;l,la.ti" del
m ann,

Pa gato.

in tera1n1 .n t e

di

1Jl. 10

r ega .l ia t n o !

CLtponc

qm

a volt a d1
S a n i e pe1·

l'a.tTOCO

Gr a ti s,

Heu-

P o r to

L. HEUMANN & CO., Inc.
84 East 12th Stt·eet,
NEW YO:RX, N, Y.

•
r-e••:~~•••··-!lllr....-

i

OlT:FON E No, . . . .

•••••
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DI[

J

l L. D:E17MA:NN & CO., l:nc.
l 34 :&ast 12th st., New York Cit;,

Pagine

Il

~S SHE LOOKS -AND
.S. NEVE~ OLD TILL-

A MAN
HE
QU !T$ LOOI<IN'.'-

Il Nome . . .. ... ... . .. .. .. . .. .

Gr a t i s ! ! ! :

~ WOMAN IS ONLY AS OLD

"l was hit b1 a pia.•
"Yo q mean 'stuck.' ."
"Say! lt wa.s 1111 head. l oqht, to know. lt . wu a rollbur niD."

Il
Man cla te-:ni complctament<: G ra tis
l e sen za nessun obh1i g o da ))a r te m ia
l i l Libro per 1 Sani e per g U A l.llDla1 lati d el Parroco D:ewuann.
!l

Indirizzo . . . ........ .... ..... .. .. '

li!l•mam:=RrDR!ImmìRB!I!iiP.iiiBlfl!!lt!l Città . . . . . • . . . • . . • • . ... . Stato . .• , , •

~

--~------------··-··-~
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I J, R I S V E G L 1 O

~~~~~~ la chiave ?

~Appendice

de "Il Risveglio" 25- CAROLINA

INVERNIZIO~

i ·LA VIA DEL PECCATO l
~_ffil.IiiiJiQffi!l~~~!ill"~JiùJm/lQm:i!l.liilli!lli!!fiilliillill

fu a llontanato, la fanciulla si alzò fra gli) a lberi, dirig<mdosi da l lato
E ripreso tutto il suo coraggio, ::- ::L:·o e seguirla.
tramonto era bellissimo, l'aria dal letto e aprì leggermente le im- opposto della casa, dove eravi la por- 1prì, richiuse senza rumore e si slan-' La fanciulla conosceva la strada,
mite.
poste della finestra.
ticina per. uscire.
ciò nella via.
e anda va innanzi senza timore.
Giorgio e Lucia, dopo pranzo, s'inSarebbe l'ora, disse fra sè
Al momento· d'introdurre la chiaLa sera era calata, nel cielo coEra g·iunta cosi fino al sentiero a
dugiavano in g iardino : Giorgina, do- guardando .il cielo, che cominciava. ve nella serratura, la fanciulla esitò, minciava a brillare qualche stella.
gradinate che conduceva alla pitto1
po aver passeggiato a lquanto con ad ?s~ural:n . .
.,
. .
.
~- come se comprendesse il fallo che
Se Giorgina non rosse stata inte- resca chiesuola, quando vide una fiMarion, disse che si sentiva stanca
St nvestl ptan _P 1 a~l0, ne Sl accorse stava per commettere. Ma la sua' ramente assorta nel pensiero del suo g ura accovacciata sul primo gradino.
e voleva coricarsi.
che la lett era d l Pietro era caduta 1 indecisione non durò a lungo: le par- giovane innamorato, avrebbe veduto
Per suasa che fosse il suo innamo··
- Oh! che dormigliona! --- escla- a l suolo.
1 ve di vedere Pietro infermo, pian- al suo uscire due uomitii imbacucca- rato, cor se a lui con grande entusiamò r idendo la madre.
Inve~e . degli s tivaletti, calzò due gente, protendere le mani verso eli ti nel mantell9, col viso celato da u- smo, sussurr.ando:
- La g iovinezza ha bisogno eli sandall dl tela per non fare r umore. lei, ripeterle: "Se non vieni, muoio" . na specie di maschera, staccarsi dali
(Continua)
··!
lunghi riposi, - osservò il padre Con mille precauzioni, uscì di ca- l
Giorgina non sta ferma un momento mera e scese~ sc~a. Uuscio della l~ ~c?.~~~
- ~--~-;~;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
durante il giorno, e appena fa buio sala era aperto, e Giorgina sentì la l
i'
.,.
sente il bisogno di dormire. Dammi
_______
P:::e·il
----c
un bacio tesoro... e vai p ure a cori0
carti.
'
.
Cavalieri delle rose".
ì•
La fanciulla abbracciò il padre,
Giorgina u scì lestamente in giar- l
quindi passò nelle braccia della ma·· dino, poi, vedendo la finestra del sa-l
lotto aperta, vi gettò un'occhiata , e J
dre.
Marion l'accompa gnò in camera, si sentì più sicura.
La madre e Marion lavorarono all'aiutò a svestirsi.
- - l!"J voi non andate a letto, signa- l'arazzo, Rosa faceva la calza ed il
rina? -- chiese la fanciulla.
padre leggeva.
- No, cara, io non ho sonno cosi l Nessuno pensava in quel momento
presto: scendo in salotto a lavorare ,a lei, che disparve come un'ombra
con la mamma, mentre tuo padre
legge ad a lta voce la storiR dei Ca valieri delle rose.
1
- Vorrei sentirla anch'io .
\
Fra qualche anno ti sarà con··

n

l

tristò .
Come avrebbe potuto uscire la seGiorgina, in faccia ai suoi genito- ra seguente per .recarsi alla chiesa
ri, a. Marion, a R osa aveva ripreso il di San Grato?
&uo adorabile sor riso, la sua vivacità,
Essa non aveva le ali per volare
onde nessunv pensò più alle sue la- disopra del muro, nè era possibile
crime, al suo turbamento, persuaden- fare un'altra breccia.
dosi che d3rivassero
da. una causa
. .
, ,
Tuttavia avrebbe tutto tentato pupuramente f1swa, ·a cagwne del! eta. re d.1 recars1. a 11,appunt·ament o. N on
Ma ~ppen~ la ~anciul!a si tr~vava .,le diceva egli forse che non vedendosola, Sl sentiva colta da una tnstez- la, sarebbe morto? !
za repentina, irresistibile, n ervosa, l No, no, egli doveva vivere per lei,
che le strappava più di una lacrima. per lei che l'amava tanto.
E sempre il suo pensiero volava a
Ah! se il muro non fosse sta to co-·
P ietro, temendo che egli credesse di sì alto, Giorgina l'avrebbe salito da
essere dimenticato.
quel lato colla scala, poi s i sarebb3
~a perch~ non faceva alcun ten-~Jasciata scivolare dall'altra parte a
tabvo per nvederla? Eppure doveva terra. Ma ciò era impossibile.
essersi accorto che la breccia era
Eppure doveva tent ar tutto pe r
stata turata e capirè che non era riuscire.
col pa sua se non Si· recava a 1· so l't'
l l
Giorgina si nascose in s 2no la pre.
appunt ament 1.1
ziosa missiva ed '. entrò nel padiglione
Giorgina aveva ancora una speran- di Rosa coll'intenzione di prendere la cesso ; ora pensa al Bambino Gesù
za. Pietro sape~a che la Domenica scala e salire al suo osservatorio , ed a lla Vergine, che ti benedice.
La baciò in fronte, tirò le cortine
ella si recava con Marion alla messa onde vedere se l'uomo che le aveva
del letto ed u scì dicendole :
nella chiesuola di San Grato.... e cer- gettato la lettera .e ra là ad attendere
- Buona notte.
' " si sarebbe nascosto in uno di quei una risposta. Mentre stava per afQuando il rumore d ei suoi passi si
t 1ti cespugli di m elissa che si tro-- ferrare la scala, i suoi occhi s< òrsero
vavano lungo la strada, onde veder- appeso. a l muro un mazzo di chiavi.
AGLI ABBONATI MOROSI !
la e trovare il mezzo di avvicinarla.
Una fiamma le salì a l volto.
Perciò la Domeni:::a, mentre perSe fra quelle chiavi ve ne fosse u Queg]i a bbonati, che per
correva con Ma r ion quel pittoresco na della porticina '? Le pareva elle
menticatezza
od a1tr o, non han- li
sentiero che conduceva a lla chiesuo- J Rosa, avesse detto un giorno a suo
no
ancor
a
rimesso
l'importo de]
la, s entiero qua si n ascosto dall a lus- padre:
abbonament
o,
sono prega ti
loro
sureggiantc vegetazione delle siepi,
Sig nor padrone, quando vuole
di
f
ar]o
oggi
stesso.
.
guar dava a des tra, a s inistra, col l'altra chia ve, è a sua disposizione : ~wv...rv~
\
cuore che le batteva fortemente ; m a a m e basta ques ta.
I L NOSTRO AGENTE P ER
I<J suo padre aveva risposto:
Pietro non compariva.
CLEVELAND, OHIO
No,
tienla
pure
t
e.
Sai
che
non
La fanciulla, delusa nelle sue speranze, avrebbe p ianto se fosse stata esco quando tu sei fuori d i casa : se
sola , m a rica cciò le la crime e finse ne avrò bisogno, te la chiederò.
Quel g iorno Giorg ina aveva fatto
di mostra rsi .più a llegr a che mai.
Giorg ina s entiva quasi di odiare appena a tten zione a siffatto discor-l1 osa p er essersi per m e ssa di tura r e so, che ora le ritorna va a lla m ente j
quella breccia, d'interrompere il suo con chiarezza.
La fanciulla afferrò subito il mazdoleissimo idillio.
Una m a ttina , m entre Hos a era u- zo delle chiavi, e s enza alcuna esita s cita, ella ent r ò nel pa dig lione della zione si recò a provarO\ se fra e sse
custode, p rese u na scala, la a ppoggiò trova va quella della porticina.
Oh ! come le su e piccole m a ni trea l muro di cinta e salì p er poter get t a r e uno ·sguardo s ul sentiero, dove mavano cerca ndo d'introdurre u na
p er volta le chia vi nella serratura.
Pietr o soleva p assare .
N e aveva g ià fatte passar~ quattr o
E r a deserto.
inutilmente.
Ma la quinta , una speMa la f anciulla non si scoraggi,
ed og ni volta che Rosa u scivà , Gior- cie di ferro storto a tre becchi, entrò
gina s i recava n el suo osserva torio, s ubit o, f acendo · sca ttare una s pe cie
appoggiandosi coi g omiti a l par apet- di molla, e la por ticina si a prì.
Giorg in a si lasciò sfuggire un g rito , del mur o, rifletteildo con t r ist ez-za , e persi.tadendosi che P iet r o orm a i do di g ioia.
E ssa g ua rdò fuori, tenta t a di far e
l'a veva dimenticata .
qualche passo, m a le pa rve di veder e
E r a t r ascorso un mese.
N el pom eriggio di una bella g ior- a ppiè della collina la fig ura di Rosa,
Giambattista Buccilli
:::ata, R0sa andò a far e le p r ovviste che s aliva con u n cest o sulle spalle.
Il Sig-. G. BuccilJi del 2184
Ebbe p aura di es ser e s or presa, ria Torino. ·
C ior g io stava ultima ndo un qua -- chiuse, tolse dal m azzo la chia ve Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
dro, a ttorno a cui la vorava d a qual- storta e a ndò a d a ppende re le a ltre sta to scelto quale Agente-Corrispondente de "Il Risveglio" per
che t empo e on a rdore. La t ela , di dove le ,aveva prese.
Ciò f atto affer rò il suo mazzo di Cleveland e paesi limitrofi, con
vas te dimens ioni, r ap pr esentava un
episodio d ella f u ga di Madama Reale fiori e r isalì nello stu dio del pa dre; incarico di collettare i vecchi e
Da molto t empo non er a stata co- fa1·e dei nuovi abbonati.
da T orino. Era UfÌl qu a dro cr eato
Lo racèomandiamo vivamen·
sì
viva cé e d a llegra , t utta via , la s~
dalla f a ntasia d el pittore e che dimo3t:-av a il suo valore artis tico : tutte r a, quando si f u coricata , sentì qual- te ai nostri .amici.
Il Risveglio
che cosa di tris t e, di doloroso p esar le f ig ure er" :·co pien e di vita .
Lucia e Marion lavorava no ins ie- le su ll'anima .
E ssa st a va p er inganna r e la fidum e a d un a r azzo, che er a una m er avig lia di tint e e di colori. Giorgina, cia d el babbo, della mamma, di Ma dopo aver e sfog lia to un a lbum di di- rion a cagione di quel g iovane scosegno e r icopia to colla m a tita una nosciuto che le a vev a det t o di ama r t est a di fan ciullo, chiese il p ermesso la , a l quale ciecamente cred eva.
Ma a vrebbe p otut o vivere senza d!
d i scende r e in giardino.
- Va i pure, - le dis se la m a d re lui? E se egli davver o m orisse non
- m a non correr e tanto, n on sudar e. ved endola più? A h! no, no, piutto·- No, voglio un m azzo di fiori p er s to m or ire insiem e. E ra a ssai · p iù
facile, più sem p lice, quasi n a turale.
la tua Madonnina .
L a mamma a vr eb be pia nto un p o-- - Sì, car a , ·vai.
co,
p oi s i sar ebbe cons olata fr a le
Giorgina com pos e davvero . un bel
mazzo, ed era per ultim arlo, a llorchè braccia d el ba bbo. Qu esti avr ebbe
OLTO spesso i bambini sono irrein m ezzo a l s ilen zio ch e ivi r egn ava, s offerto, ma a v rebbe finit o per troquieti sen za nessuna ragione apva
r
e
un
conf
orto
vicin
o
alla
m
oglie.
udì u na voce che veniva dall'alto,
parente. Ma v'è sempre il Casroda !
poi
p
er
chè
morire,
mentre
pot
eE
chia mar la s om m essam ente:
Innocuo, come po tete leggere dalla rivano essere tutti felici? Inf ine, n on
cetta sulla carta che lo r avvolge, esso
- Sign orina.
fa un effetto mite e dolce come il suo
Alzò gli occh i, e s ulla cr est a del si tra t tav a che di sfu ggire un ist a n sapore. M a la sua azione dolce allevia
muro, . vide un a t esta d'uomo, ch e le t e a lla s orveg lia nza d ei s uoi, correr e
il bambino molto più delle medicine
a
port
a
r
e
un
conforto
a
l
suo
povero
più forti.
a vrebbe fatto mandare un grido di
snavento, se dalle la bbra di colui n on amico ferito. E d a vrebbero cercat o
Questo è il bello di questa medicina
per i bambini I Si puo dare ai neonati
f <. ,;er o u scite quest e par ole, mag i- insiem e il mezzo di cor r ispondersi di
ogn i qual volta che si necessita. N ei
n ascosto, fino a l g iorno in cui Pietro
che p er lei.
casi di di arrea, colica e simili disturbi
a
vr
ebbe
p
otuto
ch
iederla
in
isposa
a
l
- - Da parte di Pietr o.
non v'è uguale. La lingua sporca chia:
m ~ per P~>che gocce del Castòria per
E a l t empo stesso un piccolo r oto- padr e.
evitare l'Imbarazzci di stomaco. Lo
Qu ella notte Giorg ina non dormì :
lo le cadde a i piedi ; la t est a s com -·
stesso è vero del cattivo respiro. Quanla lett er a del s uo P iet ro le pesava
par ve e tutto rica dde n el s ilenzio.
do i bambini non dormono bene e non
Col cuore palp ita nte la f a n ciulla sul cuore e f inì per p ensar e soltanto
hanno b~o~1 ap pettito- questo ' prepaa lui, a lui solo. La m attina s eg uenratO p unssuno eh vegetabili è usualr accolse il rotolo, lo sv olse, les se.
mente, tutto cio che si necessita.
A lle prime frasi, gli occhi di Gior- t e er a un p ò pa llida , m a qu el pallore
la faceva rassomig·Iia r e a d un'appag ina si er ano em p iti di lacrime.
Il s uo P iet ro era cli.mque st fl;t o fe - rizione celest e.
R imase p er tutto il g iorno d ist ratr ito, s i era t rova t o in pericolo di vi~
ta ! E d ella s i er a cr edut a dim enti- ta, con dei brividi di paur a . S e Hosa
;
s i f osse a ccorta della man canz a d ell
.
cata ! Pover o, povero Piet ro!
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1t get ser1ous

20

Don't toke chances

with a sore throat.
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At the fìrst sign of
trouble, gargle with
full s.trength Listerine .
lt kills germs that
cause colds an d si milor infections. Heals

'

_
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•

N
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lantlc The vlsltor spend's 10ng, 1azy
days swlnun!ag. cyci!ng over plcturesq ue l":lndmg roads. fishlng. tennis.
mo tor- !) ~'at!ng. sa!l!ng, card-play1ng ·
aud cta nclnt;. a nd lt ls usually wlth a
sigh of regret thnt he wa t ch es the
islands fade in t!:Je dlst ance as h e salls
awa:v

BermUdll was cttscoverea oy Juan
Bermt:dez. a Spanlard. aft er wblch
tl'e 3(j5 coraJ Jslands were namea.
Ben nudez was shipwreckecl on one or
the tslnnds cn mute from Spnin to
C ubn In the 16th cen t.ury
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KILLS GERMS IN
15 SECONDS

Bermuda, less than 41:! nc urs t rom 'Capt R . N Stuart . IJ . C .. D S O .
York. ls annually becoming mcre j U . S. ~- C., R. ~ : R. She salls every
popular as a winter rendezvous for Sat urctay from New York to Harn!lton,
lovers o! sunsblne. so much so that Bermuda. from January 31 un t il tl1e
the Canadlan Pactfic Steamslllps have mlcldle ot Aprll.
taken one o! thelr finest vessels from
l'Ile Bermuclas are a Brltlsh coJony·
her regular transatlantlc route and located about 5 80 mlles southeast of
placed her In servlce between New CRpr. Hatteras. The chlef town ls
York and Bermuda.' Tbls steamer t.he Eamilton. a popular resort. wltb
20.021-ton Ouchess ot York. ls now splendld bathlng beacbes an d fine
the lar gest and fast.est vessel plyln g botels. The tslands are not ed t!Je
to tbe Bermucla Islands an d. she ts world over for thelr mlld. dellghtful
e ommanded by one ot the most d16- cllmate, lovely coral strancls and the
t ln gutshed eaptalns on the Atlnn tle- a zure blue of the surrouncllng A t Ne w
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OUR NEW PRICES
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Bambini
.IRREQUIETI

Ogni parola eli lui le scendeva all'a nima accarezza ndola; m a a lle ultime frasi, il suo bel visino s i rat -
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Prevent
& Re!!.::.ve

Hoarseness
Sore Throat
1
Coughs

&ade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louia, U. S. A.

•

55c, 75c
20c
35c, 50c
•
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Ladies' Shoes Dyed alt Colors
\

LIKE-KNU SHOE REPAIR
3 37 Centrai Ave.,
......
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a Crowd.
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LISTERINE

Men's Soles 75c ,$1.00 Ladies' Soles
40c, SOc
'' Heels
'' Heels
Rubber Heels - 40c, SOc Rubber Heels
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Dunkirk, N. Y.
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