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JNodi al pettine 
.Le finanze fasciste - e con esse quelle della pov€ra Italia 

. vanno a rotoli. L'aritmetica, nDn essendo per nulla una opi
n~one, non può essere modificata o resa più palatabile o digeri
bile da un decreto del Duce. Ed il crivello lascia passare ineso
rabilmente, il liquido o la farina che vi si versa. La sola ~uestio-l 
ne consiste nella dimensione dei buchi attraverso ai quali può 
passare. I buchi dei crivello fascista, essendo insolitamente lar
ghi, ricevono e vuob.no con rapidità inusitata. 
. Il governo si affatica a nascondere i vuoti che la politica 

· msensata ha scavato nel bilancio. lVIa i vuoti e, quando riman
gono incoimati, si veggono ad occhio nudo ad onta della rettori
ca. E la situazione disastrosa diventa ancora più difficile a ca
gione del fatto che i cagnotti del fascismo non si pascono di illu
sioni ma di cose più solide e, visto il pericolo, si affaticano a sal
vare dal naufragio, per conto proprio, quello che possono. Vi 
sarà una corsa alle ultime bricciole, poi null'altro. L'ignominia 
coprirà tutto, compresi ì peana scritti appositamente dai servi 
del regime e cantati a squarciagola da tutti coloro che sognano 
ancora ad occhi aperti. 

Le chiacchiere sono chiacchiere. Ci vogliono dei macchero
ni per empire lo stomaco. I fagioli sarebbero eccellenti del pari. 
Ma l'aria compressa non basta, nè potrebbe bastare. Il fascismo 
ha cercato di salvare l'Italia mediante iniezioni di morfina. Ma 
le iniezioni non sono che rimedii temporanei. Quel che occorre 
è il rimedio definitivo o permanente. E non si trova di certo 
nelle chiacchiere e nelle promesse vuote. 

Per ristabilire il pareggio del bilancio occorrono economie. 
II fascismo non ha fatto che sperperare quello che c'era. Ed 
ora che non c'è più nulla, e che i molti creditori si rifiutano di 
prestare altro danaro e pretendono il ritorno di quello già pre
stato, l'acqua si è intorbidata terribilmente. 

Il fascismo cerca ora di tacitare la critica. Ma la cattiva 
novella la porta il vento. Il censore non r iuscirà mai a fermarla 
a mezza strada. La sola cosa che potrebbe fermare a mezza 
strada il disastro è il cambiamento di programma. Il debitore 
impenitente che spende più di quel che dovrebbe non può pagare 
i vecchi debiti e non trova chi gli permetta di farne dei nuovi. 
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Il fascismo ha fatto debiti e molti. Ora non trova il mezzo di PREFERISCE IL COGNATO 
pagar li. E, non potendo pagar li, non può neanche trovare acces- Abramo L l. n co l n AL PROPRIO SPOSO 
sibile il cuore dell'usuraio che è affezionato all'interesse ma non ___ _ 
vuoi perdere il capitale. Pl'incipessa che fa sospendere 

Il fascismo ha cercato dì imitare la politica del fanfarrone. la cerimonia nuziale 
Ma le note della fanfarra si perdono presto in lontananza. La Il 12 Febbraio è l'anniversario del- che era imminente ormai la rottura ---
realtà solida rimane. E con la realtà solida rimane il fatto che la na:s·cita di uno dei più grandi uo- tr.a gli Stati del Sud e quelli del MONACO, (Baviera) -- Non po-
i debiti non si possono pagare senza danaro e che lo spendere più mini neilla storia d€lgli Stati Uniti. No·nd, che sarehbe scop1}iata ben pre- ca sorpr-esa ha prodotto in tutta 1a 
di quanto si guadagni non fa che rendere il pagamento dei de- In q.uella data nell'anno 1809 Abra- sto una te-rribi le guerra civile e che Germani·a e specialmente in Baviera , 
bl.tl· se pre p'u' 'n t I nt n 1 · · "' d'ff' ·1 1· J'in·attesa risoluzione ·rn·esa da.lla m l l cer o e o a o. mo Lincoln' naisceva nella Contea a su.a m1-sswne era pm 1 I Cl e c 1 

Non c'è nessuno, al mondo, che non sarebbe desideroso di Hardin de l KantÌl,cky. Morì in Wa- queLla di tutti i suoi ,predecessori, principessa Illa Thurn Taxi.s, ìa qua
spendere assai più di quanto le sue condizioni gli p~rmettano. shington il 15 Aprile 1865 assassina- tranne W ashington. le doveva s.posare il principe Rap-haeil 
Ma la realtà inesorabile è sempre davanti ai suoi occhi. Ed il to nel suo lJalchetto in teatro. Figlio Parlò all'incirca. collo stesso teno- Ranier, suo cugino, ed ap~Jar.tenente 
pareggio od il sopravanzo non sì ottengono che spendendo quello di •p.()veri agricoltori quac·cheri, fu re nel suo diJscorso inaugurale nella allo stesso ramo della fam:g,Jia 
che si ha o si può. Se sì spende meno, l'economia diventa riser- egil nei primi anni legnailuolo, bar- metropoli, p r omettendo di mantener e Thmn, e che al momento dell-a ce!e
va utile. Se si spende di più, lo sperpero diventa un peso insop- caiuolo, agricoltore, bottegaio, uffi- salda ed inco:lmne l'unione degli Sta- brazione delle nozze rè\igiose, proprio 
poti:abile che cresce a dismisura e fa perdere la fiducia e la testa. ciale di posta finchè cruJa sua iruio- ti, contro tutte l'e insidie dei se<para- quando si stavano pe·r con'llp i<ere le ul-
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EDITORIAL NOTES 
EDISON TRE WIZARD 

Thomas A. Edison, the "Wizard of Menlo Park" will on 
.Febr~.1~wy 11th .celebrate his 82nd ,birthday, yet he appe~rs to be 
m ft:L 1 ossesswn of the wonderful menta! powers whiCh have 
?ecn_ tl' e .marvel of. his contemporm·ies. It is worthy of note that 
m lus bwgraphy m "Who's who in America" his educational 
ca1·eer i;:; confined the simple statement that h~ "received some 
instruetion from his mother". 

. No diplomas, no college. degrees, no prizes for scholarship in 
h1s ~él:rly years. In later hfe, however, many colleges and uni
versltl~s h~ve honore~ them~elves by conferring honorary de
grees m plulosophy, sc1ence and law, after he had made his own 
way to fame and stood in no need of formai scholastic reco-
gnition. . 

In the recent celebration in his honDr, broadcast by radio to 
every state, his ~chievement? were praised by President Coolidge 
and other promment Amencans. On that occasion Secretary 
lVIellon s~i~: "In the space of a single lifetime h e has changed 
the cond1t10ns under which men live". 
. Mr. Edison has obtained patents for more than 1,000 invent
~ons, the two most epoch-making being the phonograph and the 
mcand.escend. electr~c light bulb. His genius has made possible 
great mdust1·1es whiCh have contributed immeasurable to the joy 
and comfort of man kind. His influence upon civilization can 
hardly be appreciated. · 

In paying deserved tribute to his greatness it should always 
be bome in mind that as a boy he "received some instruction 
from his mother". 

Put a peg of 
with it. 

* * * 
A GOOD TOWN 

prosperity into your community by staying · 

· Always greet your neighbors with a gl'asp of confidence. 
Criticize in the spirit of Godspeed. 
Say a g-ood word if it hurts. Remember that those who 

insist ~m hanging .themselves will do it if given enough rope. 
Grve your nerghbors a rig·ht to an opinion as long as they 

keep it to themselves. 
Discuss questions involving your better welfare instead of 

arguing with them. 
Apply the Golden Rule regai'dless of consequences. 
Back up your churches and relative affiliations. You will 

feel better and besides are setting a good example for the young 
people. 

Give the young· people plenty of pleasure. 
Failures reflect on the entire town. See what you can do to 

keep your neighbors on top of the water. Don't let them drown. 
Let's have more handshakes and arm in arm conferences 

with a good will parting·. It adds to the day's events. 
Let's break the shell and step out. The world is wondering 

what we are going to do next. Let's show 'em. 

* * * 
THE MASTER'S SECRET 

Il fascismo ha perduto, inevitabilmente, la testa e, con essa, mita costanza e co:Llo studio si elevò tis ti. F,u;rono queste didliarazioni la ti-me formalità, dichiarava che 11011 

la fiducia del mondo. Gli armamenti e le guerre coloniali hanno alla cari<ca suprema della Repubbl.wa. scintilLa che fece scoppiare le ostilità poteva nè voleva s.posare itl principe 
asservito l'Italia nel passato e l'asserviranno nel futuro. Quello negli Stati del Sud ed iniziò la memo- Raph.ael, amando essa inten:s·amente 
che occorre è l'attività utile del produrre e del . commerciare. Trrus.fer.itosi nel 1816 colla fami- Danda guerra quinquennale che con- un -altro giovane e cioè il priniCitp.e Fi- Well, at least. For two hundred years violin makers and 
Gli stati d'assedio non producono e le leggi draconiane e liberti- glia nel.lo Stato In~ian_a, fanc~ullo a.p- turbò tutta l'America del Nord. Ter- li}Jpo, fratello minore del fidanzato. mu..:icians throughout the world ha ve been trying to discover 
cide assassinano la fiducia e la buona volontà del prossimo. pena di s~tte a.nm, amta.va .11 p~re minata alla fine di Marzo del 1865 la I parenti tutti e gli invitati, più the secret of Stradivarius's craft, and only now it has been 

Mussolini, salito al potere in virtù di un complotto reazio- a nettare ~l s_uolo e a fabbncarsl la lotta tremenda durante i-a quale Lin- che sorpresi, stor d:iti, cercarono di fou .'.d. The Cremona violinist, like the master painters of the 
nario, ha distrutto il benessere, la pace e la libertà d'Italia senza .casa. Contmuo per dle.cl anni nel du- coln aveva d·ato prove irrefratg1abili far celebrare ie nozze ug1ualmente, ReEaissance, died without telling· the world the secret of his art. 
Salvare Se, stesso·. E l'usc1'ere aspetta· alla porta per 1'nti'mar2'l1' ro mestiere anctando solo di tratto in d' f d b"l' • 1 però la g·io.vane princi!J.)essa si o.ppo- JT' · 1· h b d ' f b ~ tratto aUa scuola . Nel 1830 si tm- l ermezza e i rara a 11ta neg i .LlS VlO lllS ave een comman mg a ulous prices everywhere, 
lo sfratto. Le colonie, spesso vilipese e maltrattate, hanno ces- Ol'dinamernti civi:li e militar i, d'indo- se r is olutamente, dichiar.ando che e~- and no orte has been able to d;uplicate them. 
sa o 1 ormrg 1 a con l'l uzwne c e eg 1 ne p re en eva. € mita costanza in mezzo aJle peripezie sa, opo essere s a a m casa c el · - Th e discovery follows the findin2· of certain Ietters which t d. f · l' l t 'b · h l' t d E l sferì colla famiglia nella Contea Ma- d t t · l · f~ 

· · son deli'Hlinois. Nel 1832 Lincoln fu · · d t · -persecuzioni da Cecco Beppe non hanno che contribmto a distrug- ed ai ro.vesci .della g.uerra, pa.reva turi suocen, aven ° avu 0 occaSJo~ the master addressed to a priest, and which are said to explain 
g·e.re quello spirito di solidarietà e di armonia che doveva esiste- scelto con sua grande so.rpre·sa, ca-pi- che i suoi sforzi coronati da fortuna- di .a,vvicinare il pr:nci.pe Filippo, a- 1 · th d cri I tt I b f " t d b h Go 

f l l . d'I. l' l d t . tano di una nuova comp'a,gnia di vo- f ' 't l '" l . . d l f tu 11S me o s. 1ese e ers 1ave een con ISCa e y t e v-
re ra e co on1e ta 1a e a ma re pa na. to successo venissero gener almente v.eva 1111 0 con mvag 11r 51 e '11 

- ernment, and it is hoped will soon be published. Musician in all 
E ' d"ff' 'l t b'l" · · · · t d , lontari, per muovere contro g·li In- to 1 f o · e te de 1 lCl e s a 1 Ire m gwrm o mes1 quan o urera ancora rimeritati da sincera gratitudine. Ma ro co:gna e c 1e era .e rmcum n - countries will w ai t patiently for the publication; and we sincerely 

il fascisrp.o. Ma è estremamente facile il concepire che non du- diani che av,evano cO'lTI1nciato le lo:ro non fu così. eisa, prima di dare i,l p a;sso fatale, di hope that they will be able to reproduce the craftsmanship of 
rerà a lungo. E, quando cadrà, i suoi presenti sostenitori saran- òstilità .sotto uni terribile capo "Il 11 giomo 12 A1niJe del 1865, dopo rinunziare al prc:getta.to matrimonio t..he master, thou.~rh we fear that the makin2· of the violins that 

F.aikone Nero". R-ediUce da quella l · · R ff l •J -no i primi a gridargli la croce addosso. che era già cad.uta in potere dei Fe- cOl prmclpe a ae e. Stradivarius made, Iike the painting of Da Vinci's . convasses, 
eh. · , d , Ed .1 , d d' · spedizione, lo -stesso anno, fu pro!Po- d 1. 1 't , d R" h La cerimon.ia nuziale veniva inter-I v1vra, ve ra. 1 panorama sara egno 1 osservazw- d"d II L . I t d 11 era 1 . a c1 ta i 1c moncl, catpitale requires the master himself, plus the two hundred years that 
C 1. t · · tt t t t p · dd sto can 1 ato a a eg·1s ,a ura e o . . . . tt 1 · an pr·1·nc1·pes"a co1· ne. ag 10s ro Vlsse nspe a o e emu o un pezzo. 01 ca e, S f 

1 
... , 

1 
de1 separab stJ, e do,po che 11 loro ge- r o a e ·a .gwv e · "'' have passed since he died. 

come cadono tutte le cose artificiali. Perchè, bisogna non di- tato~ ma no~ u e ~tto pe~1cr.e a neralissimo aeva deposto Ie aruni componenti della sua famiglia, r"p,a.r-
menticarlo, il merito vero è modesto. Quando la fanfarroneria matg~~oranza ~1 el.etto~·1 era d1 ~~no~ Lincoln pronunciò in w.a,shington u~ hva alla volta di un suo castello d 1e 
diventa sistema di governo, il merìto manca. c~·atiJCJ. . N_on lscora/ggla~o per cw, ~1 1 discorso ,in cui accennò al ristabilì- si trova nella Ceco-Slova,cchi.a. . 

* * * 
MORE TRUTH THEN POETRY 

Mussolini ha dispensato minacce a dritta ed a manca. I mi- diede aLlora a l comme11c10' ma la for - mento dell'autorità nazionaìe e . so- La principess a Illa ha venti armi 
nacciati hanno riso senza scomporsi. · Ma non hanno dimentica- tuna g:li fu a'VVersa. Non potendo st .enne con enfasi la immut a,bilità dei ed è bella e molto coJt a. · "Where's the president . of this railroad ?" asked the man 
to. E, pur non dimenticando, hanno compreso che il miglior si- procacciarsi libri, essendo po,verissi- principii r~ubblicani. La cerimonia nuziale doveva e'S·Se- who called at thè genera! offices. 
stema consiste nel conservare le energie utili ed usarle quando mo, se ne faceva prestare da un suo Questo discorso, fu i.J testamento re cele·brata a Regensburg in Ba- "He's down in Washington, attendin' the session o' some 
diventa estremamente necessario. vicino .per studiare la notte, re•sti- politico da:p1poichè la ser a del 15, re- viera. kind uv' . an investigatin' committee," replied the office boy. 

L'Inghilterra, la Francia, la Germania, hanno lasciato dire. tuen.doli di giorno all'amico. ca tosi al teatro Fol'd, ad acca.g·liere SPA VENTEVOLI URAGANI "Wh ere's the generai manager?" . 
E forse in certi riguardi, hanno lasciato finanche fare. Ma l'o- Fu eletto nel 1834 aUa LegisJ.atura le ovazioni dei suoi concittadini, f u NEL SUD AMERICA "He's appearin' before th' Interstate Commerce" Commiss-
pera è stata del tutto innocua e la propaganda ridicola al massi..: dell'Illino~s e nel 1835 vi f.u rieletto. a~gredito neìlo stesso s uo palco e ion". 
mo grado. Il pazzo, diventato agli occhi dei suoi seguaci un se- Nel 1846 Linco.ln fu eletto deputato trafitto alla nuca da Giovanni BootJ1, BUENOS AIRES - In seguito a "Well, where's the generai superintendent ?" 
midio, ha continuato, sotto la pressione continua degli applausi wl Congresso e nel Di>cembre dei 1847 uno dei p iù vaLenti .attori drammatici uno 1spawentevoJ.e ,ura.gano lungo ),e "He's at th' meeting of th' legislature, fightin' some bum 
della folla incosciente, a fare cose strane. I nemici hanno sorri- prese il suo seggio nella Camet'a dei dell'America, il quale nel delirio del- due coste del Sud America, cinque ne w la w". 
so di compiacenza. Gli avversarii onesti di sdegno. E le caprio- Rapopresentanti. Fu allora che egli 1a compita vendetta, balzò sul palco- p er sone hanno perdut o la vita e due "·Where is the head of the legai department ?" 
le si sono seg·uite alle capriole. Ma, alla fine, il momento della s i r i.velò antischiavista ed appoggiò scenico col pugnale tinto di sangue sono rimaste f erite ; i dMnni cJusati "He's in com·t, tryin' a suit". 
resa dei conti è o-i unto. Ed i creditori h anno chiesto, con. la loro tutte le pro·poste e petizioni tentendi gridando : "Sic Semper Tyrannis" ed alle pr01prie tà sono r ;lev;antissimi. "Then w h ere is the passenger agent ?" 
abituale calma, il pagamento del danaro dovuto. a circoscriveTe il s istema deU.a s chia- involossi colla rapidità del baleno al- Quattro persone fur ono uccise a "Ile's explainin' t' th' commerciai travelers why we èan't 

A questa domanda il fascismo non ha potuto nè potrà ri- vitù, ed anzi, come protesta contro l,a vista clelgli attoniti spettatori, saì- San Paolo, Brasile, quando un granrle reduce th' fare". · 
spondere mai. Il suo programma di sperpero e di peculato ha tale sistema, votò contro l'annes•sione va.n.dosi colla fuga su velocissimo f abbricato rovinò dalle fondamenta a "Where is the g·eneral freight agent ?" 
portato i frutti che non potevano mancare. E se il Duce gride- del Texas. corsiero. causa delle continue .pio-ggie. Ca11lo "He's gone out in th' country t' attend a meeting o' th' 
l'à, a sua difesa, che i nemici hanno cercato e cercano di assassi- Nel Giugno 1858 fu proposto d·ai Trascorsi aLcuni -gioTni, f.u raJg- Belloquio, un oper.aio di Buenos Ai- ~ grange an' tell th' farmers why we ain't got no freight cars". 
nare l'Italia sul terreno economico, visto che non potevano bat- ReplU.bbTicani d ell'Illinois , . Senatore giunto e t rucidat o e la salma di Li-n- r es, rimase uccis o fulminato alloi'chè "Who's running the blame railroad, anyway?" 
terla su altro terreno, gli sarà risposto che chi vive in casa di degli Stati Uniti contro Douglas can- coln f.u pomposamente trao)>ortata a venn e a contatto con un filo elett r ico . "Th' legislatures and investig·ators". 
vetro non deve andare a battaglia di sassi. did.ato dei Democratici, ma fu sco,n- N ew York pe1· essere indi tumula.ta Le pi·o1ggie continuano senza tre- ... Pittsbu1·gh Press. 

L I B E R O fitto. Da questa campagna però, ne in un paese vi:cino. AI lutto de-g;li a- gua, causando dmmi gravissimi ai 
__ ..._____.._.,....,.--.,.,..~ trasse 1g.rande popolarità. Nel M.wg- mericani fecero eco tutti i popoli ci- raccolti, alle strade rotabi:Ji, ai ponti 

g io del 1860 la Convenzione NaziD!na- vi•li, in>viando in America indir izzi di e alle ferrovie in ogni par te delLa 
le si r.adunò a Cruk~·o, Illinoi.s e dal- condogli·anza e r ammarico, ed atte- <provincia. Fino a questo momen to 
la sua votazione uscì la candidatura stando l'ossequio per un uomo che si non è stato possibile con'lJputare in 
di Lincoln alla P.residenza. I ri.va.li elevò col sapere e co11la virtù a l seg- cifre i danni avuti. 

MIGLIAIA DI MATRIMONI RITENUTI ILLEGALI 
NEL MESSICO 

Città di Messico - Migliaia di cittadini messicani e stranie
l'Ì che hanno contratto matrimonio dal 1913 al 1918, sono r ima
sti non poco sorpresi quando hanno appreso una decisione della 
Suprema Corte che li rendeva illegali. La notizia è st ata vera
mente sensazionale. 

Questa decisione si basa su un decreto emanato dal defunto 
presidente Carranza, secondo cui, tutti gli atti civili che ebbero 
luogo sotto i governi dì Victoriano Huerta, Emiliano Zapata e 
tutti i così detti governi "contrattanti", sono ritenuti incostitu
zionali. La Suprema Corte ha riconosciuto la validità di questo 
decreto. 

Mrs. Julian Roteldo si è appellata alla Suprema Corte per u
na decisione emessa dalla Corte di Meridda, Yucatan, che annul
lò il suo matrimonio nel 1913, quando Huerta era Presidente. Il 
decreto di Carranza dichiarava iHegali tutti i matrimoni contrat
ti negli stati dì Daxaca e Yucatan che furono sotto il controllo 
di governi neutrali durante il periodo in cui Huerta e Zapata 
furono presidenti. 

rimasti sconfitti nel campo elettora- gio ecceLso, nè venne mai meno ai Altri spavente:voli ciclon i -si sono 
le , furono Brechenrid.g'e, vice presi- suoi doveri. abbattuti nel porto di Vrul:parai so s ui-
dente sotto il governo di Buch:::man Lincoln era eli statura quasi gi:gan- la co·sta cilena. La nav:e Conccption 
ed an ti-abolizioni sta del Sud; il Se- tes ca, essendo alto due metri, magro e lo "schooner" Angelo, aiffond arono 
nato re Dougla s, candidato del parti- e scarno; e anzichè muscolos o· e t-a r- n el porto. 
to Democrat ico; il Senatore Bel!, chia.to, ll\lngo di braccia . Er.a d'inces- Malgrado gli sforzi fatti per ricer
ca:nldidato del cosìdetto partito del- so 1ento e penoso col capo inchinato car e i membri dell'equipalg,g;io finora 
l'Unione, un }Jartito medio tr-a i de - e le mani dietro al doTw, modesto non s'è stati in g rado di ottenere al
mocratici e i repubblicani. Il 20 No- nel vestir.e, semplice e cordiale nei cuna informazione suJ:la loro fine. Il 
vembre ·SÌ celeb.rò una gran festa po- modi, narratore fecondo di annedoti battello f rancese Lut&bio è stato an
polare a S·pringf·ield, capitale dello nel con.ver sar·e famigl iare e di schiet - che danneggiato. 
Stato dell'lllinoi.s, per la ri1u~cita ele- t a cortesia. Salutava gli ami-ci s cuo- Questa è la pri-ma volt a, alla di
zione di LinCOiln, e questi parlò al1a tendo vi1gorosamente le 1nani e s on·i- stanza di . 20 anni, che si verifica a 
moltitudine in modo d.a far intende11e dendo affabilmente. Santi-ago e a Valparaiso un-a simile 

Abbonatevi a "l L RISVEGLIO" 
sc'agura. E' s tato annunziato d1e 
violenti piog1gie ~ono cadute n ei di
p.artimenti di Cochabamba e Santa 
Cruz, nella Bolivia. 

* * * 
TAXES AND EDUCATION 

One of th e most important educational steps in years is 
being considered in the state of California, where a county unit 
system school law h as been proposed and supported by many 
authorities. . 

The proposition which was designed by the Taxpayers' As
sociation, is, briefly, a plan by which ali school districts having 
less than 1500 pupils in average daily attendance, shall be con
solidated into one district. A t the present time a · great number 
of school districts have an attendance of only six to 15 students 
daily. · 

Not only will" this pian, if it goes into effect, save the state 
and the taxpayers vast sums of money; but, as well, it would 
seem that it would improve educational facilities. Under pre
sent conditions, it is obviously impractical to E)quip the small 
schools with such books and supplies as are en.ioyed by the lar
o·er institutions. The county unit system would give every 
~chool the best of teaching- equipment. 

This plan · is of importance not only to Calif?rnia but to 
every state. It is a rare sug-gestion that can both, 1mprove edu
cation and lower its cost. 
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IL RISVEGLIO 
- --- - tr T~. ili ---------------

'' IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA ------~------------------~ MRS. KUSHNER VA A PAS- DA WESTFIELD, N. Y. :-:-:-:==:-:_:-:._:-:~-:=:-:;---:·~-~ 

SARE LE VACANZE 1m L'invern~ è quì! :·: 
IN · CALIFORNIA Cans Factory distl·utta da un '1·1·1;1 e voi per esset·e sicuri 11\1 

Independent violentissimo incendio do.;Tt:"': e procurare alla :-: LE VITTIME DEl PASSAGGI cavalie~i, portavano. le loro eleganti Mrs. A. Kushner, la zel_a.nte p:1- :·: V:Js:m Automobile 1111 

ltalian Week)y Newspaper A LIVELLO Madam1cel•le daNantJ al ha~co~e del ch·ona del Kushne1·'s Surrpr1se Store Lunedì scorso la sera, una v-ampa- 1111 lD :.Urmo set di :-: 

J O H N W. R Y A N 
~J. : I 

TAILOR 
. buffet~ offre:ndo loro quaJ.s:.a:s1, cosa di questa città e di a ltri non meno ta di fiamme, distrug-geva completa- :·: F I a E s T 0 N E 1\\i ~::::_:_-:._-:._-=._-=._-_-=.._-=.._-_-_-_-:__-_----- -_ -_ -_ -_ --= 

Publmhod by ' Allo >ioopo di ovitaro tutti q"""ti ohe ''" de>ude=<em. Co~rehe, co- impO>tanti nogo•i in S~lve> Cmk ' """'" li fatto;·ia deHa W"t!ield 1111 TlR;JS E TUBI :·: ----------------------~ 
IL RISVEGLIO PUB. CO. P"'"'"" ,.,n, Hnee f•rroviarie doUa me " vedo, >i ~""'"''• "' ebbo, : in alt" dttà, Me<<Olod; m·a ":''-~0• P,·uit P;·oduol$ Co.,' poi.ma cl>o i pom· :·: 1111 Comperate i vostri Abiti 

Dunkirk, N. Y. 

H E. Seoond Street, Dunk"k, N· Y • ·n""'" clttà, '"v' un mwi-w d"' dalla P"'C m" aie, "~ """"'" p a.· t: va dla volta '.'' W·~'· P~> ' :: pie;·; vi "'"''" potuto da.· e un am- 1111 J Ob il i' :l SC A VON A :< e Soprabiti dal Vostro 
Telephone 4828 ta.nto è vero oggi, per tale occasiOne lato fmanzJano. , carsl a v~sJtare dJVel.se citta del),, c~. to in qu::~lche maniera. •,• 35 Wright St., Dunkir~ N. Y. 1111 For nitOl·e che vi ha 

vi sarà, nella City Han una grand~ E quel che maggiormen~e. con~a,, ~ li_fornia,. e rimanendo fo.rse per. p.l~ Il Ca.po dell-a PoLzia Dr.ake, p as- ~·~ ~·~ TeleJ;mo: 2137 •• S.ubscrt"ptiOD Rates: . . e dove prenderanno parte, g h che a far parte d·ell sodah zw, V l en d! 6 settimane a Los An.ge.Jes, per go l . l' otr ?da dove detta . ~ sempre fornito dei buoni 
nuruon, l ' ' . sanco p·el que .,a ._ a · ·· - ·· - .. -- ·--- -·---··= ··l . $1 50 U f:f . al' Stata·li que.J,li della New tl·arono un di1screto numm·o <-l nuovi der si un ben meritato 1'11)oso. f t . 

1 
at a verso le 10 p m ' ··· === ··· ==···=· ·==:o···====···:__··· V estiar ii e lndum~nh ~~xe ~=~hs .... ·:::::·.~=::::·.:·.::·.·.::::::·.·.:::·.:·.~.:·.::::·.::·.:· $l:oo Yor~1 C~ntr.al R~iJroa;d, quelli <Lella membri cl~edsi ~ggir.a su per giù ad Buon viag.gio; Mr.s. K,wshner, fhu

1
_on s~ta~~·~~s:r:heo~n {)l'incipio d'in.ce~di~ ~- ............... .._ ... _....., ._____ per circa 65 anni 

Contea, della no:stra cit~à. ~d . un un paio dt ozzme. . . . . divertimento, ed un presto e e 1ee si era sviiuptpat o, e perciò corse su-
JOSEPH B. ZA V ARE L'LA grandioso numero di. citta:d1~1, mvtta- Per la buona nusc1ta d1 quest~ r:.torno fra noi. · · bito a dare l '<dlar,me a .i pompieri; m:J P•••••••••DH:DIIBI!I! 

d't nd . Basiness Manager ti ad esser~ presentl pe_rche posseg- gl:andioso ballo, va dat~- lod~ al Co_ --o-- ruppena ques ti ultimi arrivaronJ ~·ul 
E 

1 

or a gono propr1età nel:le ad1acen71e delLa m1tato, che nulla tr!llscuiO pel la buo DA SILVER CREEK, N. Y. luor·o della scena, l'incend :o avevam-~ ,.,._ • ....... • ....... - ~ ~ F,errovia. Lo scopo principale di ab o- na riuscita della festa. vas·~ l'intiero fabbdcato, distrug·gtm- L EVY'S 
Saturday, February 9t lire questi passaggi a livello, è quelJo --o-- La morte della Signora Fadale ·' o' o complet amente. · 

~........, ... ----------- di evitare le inn<Umer~voli vitti.me che QUESTA MATTINA AL CITY . . .. . " ~)a una prima perizia , è risult ~to 
"Entered as second-class matter spesso mietono i trenx che ora SI ab- HALL SI DISCUTERA' IL Domemca scorsa, 3 del conente ' l "t . 1dio pare sia da att•:i-

Dr. G L E N R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio da lle 8 alle 6 

Four th St., & Park .A ve. 
DUNKIRK, N. · Y. 

\pril 30 1921' at the postoffice ~t battono davanti un pedone, e lo ri- PROGETTO FERROVI-ARIO mese di F ebbraio, dopo una lungab Cll·~ . ~_e " odm~J~~ondiarismo cri.m:nale. 
· ' h t of J · t Lgono ' 1 · d· · · questo un o· l a · ' ~ ' ') nkirk N Y. under t e ac ducono a brandell; ora ravo ma atba, cessa~ra , vwere, 1-n I 

1
. . . t nto 

1

-ndag·a. r)er s·co-
1. u ' • ' 1 · . . f' .a p J 1z1U, m a , · 
:Vlarch 3, Ui79." u:n'.a!lltoonobil,e, sfracellando co OJ~o ~ Questa mattina, drulle 10.30 in pòi, vi.J_la!g~~IO, ~ella cwsa della propna ~~ 1Jrire il reo o i responsabili. 

Di .ser a per appuntamento. 

332 Cèntral A ve., Dounkirk 
~-- - --------~-- · -~-w~.oc;...,.,.,..,...,...,..,.,..,...,.~..,..,.,..el"' 
6 
~ NOI . 

~-- quali vi s ono de~tro, ed ora u~_tr~c. negl: sp-aziosi locah della City Hall, gha~ la Signo~·a Te~·es·a F.adaJ.e, .• ~ Il Corrispondente 
0 un carretto, r1ducendo a pez.z1 co.o- . C t. 1 Avenue vi sarà l'an n.u.n- anm 64, nata m Itah-a, ma che peiO 
ro che viaggiano in essi. E nean~he 1'~ en .

1
a. t 'g;i Ufficia;i Sta- risi•edeva in AmeriJCa da moltis.:;imi ----Professional Directory 

Telefono : 5305 

§ abbiamo un largo e com- § 
§ pleto asso1timento di arti- § 
S coli Scolasti~i _ed ab_b~am~ S § anche quals1as1 quahta d1 § 
§ macchine da scrivere (Ty- § § pewr iters) por tabili. § EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

d0si a l l'inomato 

LEJA ART STUDIO 
461 .Roberts Rd., Cor. Courtney 
Pho,i)~· 4798 DUNKIRK, N. Y. 

PACCHI PER E XPRÉSS 
Domandate l'Agente della B & 
E per informazioni ri~uardo i . 
prezzi bassi ora in eff~t~o .pe~ 
i pacchi Express. SpedJZIOn~ s: 
a mezzo di carri passegg1en 
con grande v,anta.ggio per .Com
mel'cianti e Speditori - su tut
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, Pa., che la linea dalla B. 
& E eQpre. 

RAILWAY · COWPANV 
Geo. MacLeod, Recei.ver 

t ,.· alla CJata numone ra ' • · , · · . 
se ciò f()sse fatto appo.s a, _q~s1 

. tali Conteali e Cittadini, quelli della anm. LIBRI! _ LIBRI ! - LIBRI! 
vigil ia ~i que~ta grande _ nu~Jom'\~1. Cm~ipag~ia ferroviar;a ed i ralp•pr.e- A p :angerne la dipart_ita.' 1:imango~ 
Pas;saggJO a hveJ.lo d1 Central A t tt' ·sta·ta11· dei lavor i pubhhc1, no un discreto numero d1 f1•gJJ 'Hù::lschl 

d ·u· Fu sen ·an · . . P?'OlJ?'io oggi abbiamo ?'icevuto una 
nue, ha fatto .altre ue VI· Ime. per decidere intorno .wJì.a pl·ogettata ·e Iemm··ne, fra i quah un prete, Rev. g1·ossa. JJC'1't;t" cl; IJellissimi Rom.anzi 

. . l l' Mr R Snow . F l d. U . C' - • ' '" • 
GIOvedJ sera C le avv. . . . . ' eliminazione d·ei p!llssag-gi a livello. Father Herma.n •ada• e I mon l- clella celeb?·e .sc?·itt?·ice "CAROLINA 
mentre passava in automob1le asste- . . ~ .. 1 · , t · t y N. J. e due monach·e : Si.steT M. PHILIP TEDEROUS 

. · t't I propnetan delle ca•se a.uiwcen 1 ' · ' • . INVERNiulO". 
me a lla sua moglie, venne mves 

1 0 
. f· . . t.b . bene ad . e'S- Louise e Sister M. J ames d1 W d- 8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

. · d . . treno che ~}as.sav.a a a lla f.err<J<VIa, eU e v e l 
0 

• . 1 . .1. Gli wnanti della bnonu lettu?·u, po-

Telephone: 2215 
GALLINE ED UOVA 

OSTRICHE E PESCI DI 
MARE TUTTI I GIORNI ~ EDW ARD J. RUSCH ~ 

§ 331 Main Street § 
§ Dunkirk, N. Y. § H ~ m p1eno a un . t · uesta iffi})Ol'tantiss1- .J<unsJ le. l 

granrle veloci-tà, e· ridotti, entrannbJ sere presen l, a _ _,q l. ' .riil rtuni Mercoledì scorso la mattina, gli t?·anno venù·e a f are la lm·o sce ta. 
l l t nOlbi m·a riunione Ohue avel·e o.,.~)O - ................. _ ........ ..,...,. .... _____ -.o 

a brandelli, mentre ' a 01'0 a!U• OJ . - • . • ' • , •• orecchi•e furono resi solenni funerali , COl con- . if".,.1"'.,.1"'.,.1"'.,.1"'-'J'"J".,.o>-J"'JJJ.,.I"'J'"J.,.I"'.,.I"'J'".;O'"J"'J'".,.I"'J'"J.,.I"'.,.I"'..,.J'".,.I"'-o. ........ ., .... ..,...,.. ........ .,. ........ .,.,....,.. .......... ~ 
io non '' .a " <ia ~no 0 pm·o un tà d> 

00
" "' '?; "' "":f'7 .~ ' rorno di una moltibOOU.e di pa;·enti !l • 8 

::-s:;:;;.::.:;~·;:;o.:;; ;::"''"i oho ~·..::::.;._:.:........._ .ed amioi ""'"~ dèo;~{;:~dente NEL RECARVI A SPENDERE l Confezionerla § 

V..f"J"'.,.I"'-'J'".,.I"'J.,.I"'.,.I"'.,.I"'.,,J.,.I"'J'"_,.,.I"'.,.I"'J"'..r.,.l"'.r.,r.-o 

add l RccNndovì u t'are le vostre compère § Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, § .,!;;,i!,';~';;iol:•· ,!.:;:;~;:,: dei 

0 

s~: D A ERJE, P À ~ ,, . .,,; qu<i ''"'"'""""" •h' hanno § Ferro-China B;sleri e Fernet Branca importati daU'Ita· § 
"""' Snow, poich> ••t~bi goòeva- . SI AFFITTANO .,., bdlis•imi ,.. •l IMo avvi" in """"' g<orna!o, non Il lia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed § 

l t'ma delol'intiera ctttadmanm. l 't d l ' ad tt dimenticate di menziona1·e i~ ~ome d€ 8 Olio d'Oliva finissimo. S noSpaersJ·~ lm. o eh~ questo fattaccio sia Il poliziotto Tony Pi.nto co pl o partamenti, uno ei qua l a o per "Il Risveglio". Saret_e servttt ben_ e .e SI ~ 
"' -~ . uffi•cio. Rivolgersi al No. 317 Main l 1 d d' one a far sì che detto proget- da malessere . y gioveret<J al vostro gwrn~ e .c te va a- S 

l spr ' l'.. . passaggi a li- -- Street, D.unkirk, N. . fende?'à in tutte le occastom. § A n· dy D. Coste Il o l to _ per e Immwre 1 · . GOGOOO"".,.I"'~.,.I"'J'".,.I"'.,.I"'.N'..o""..o"".,.I"'.,.I"'J~ . vello _ venga approvato a(l unam- Po.chi giorni fa, il poJizi'otto nostro 

mità, e presto~ . ~~n~~~io1~~l; ~:7.:ut~~~' ri~~~a:~it~ lllllllllliiiiiii!I!JJIJIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIllllllllllllllllll!!l:è § 101 East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. 
d

. l QOSr.,.I"'.N".,.I"'..GO""..o"".,.l"'.,.l"'..o"".,.l"'~..o""..,...o""..o""~..,..N".,.I"'J>..r.rJ..IO"".r"-'..,.,...,..,.,..,..,g O DELLA SONS OF casa, dopo Ja s~a gior·nata l ._ruvoro, 

IL 1:!t~ Rmsci' oTTIMo ~~:,d~;;;;;:,~:. :,:,;;e:. b::"::o Lehigh Old Company·Coal = · 
. d ti:va tanto bene. Difatt i, la moglie lo - ~ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE ~ 

· Giovodi ~or" l~ ;::'"·b~"';u':.~ ~ ' """ apogliam , lo foce oodoare, d - E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT- il All'uopo di flll"e posto per le nuove sl<>ffe che dobbia- § 
noi , tato =nunua • ' ' . tomandn oMa ad •~udire alla fu- JRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT· = S mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes- §· 
grandioso b11.Ho ind~tto dalla Lo~Ia cellide di cas-a Più tm·di però, M'l1S. TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR· S so in vendita tutto l'intiero stock delle mer canzie esisten- Ss IL RISORGIMENTO No .. 12~4 r- Pl'nto avvertì. dalla .sta:nza dove dor- - O t• . t t . O 

F . 1. d'It r· ·n Amer1JCa tl qua- , ' . fA'TOSINO A CASA VOSTRA. 
0 

I m ques o nos ro negozio. S 
dine '1g l a la 

1 
' _ ~ . mi va n marito un rumore inso.!Jto, e S Voi 2:ià sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto ~ · , · t Un granuloso ' S ~ 

le ri•uscl ottJmasmen e. . . . vi si recò immedia:tamente. Ma, qua- ~ può ab~isog·nar~ alle. famiglie, e quel che cont~ maggior- . 
numero dì persone U~'!l),llll ~ J?o;n~, le non fu la sua sorpresa, che lo tl'O- O'Donnell Lumber Co. -- ~ mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- 8 
affoH••=o la "'""rea '1~ '" vò cl>e '"""'va tutto, battondo i d~- D k" k N y Il mente bassi. 9 
Rall, ric.camente decorata per' oct~a- ti e buttando d·alla bocca della schilu- 100 Ruggles St., un n· ' . . - R SOLOMON'S DEPARTMENT STORE S 

· tr la Twenty Cen ury ' · · T 1 f 2240 K O 
storie, e me-n e . erto- ma verde, che fecero mettere a panu·a e e ono : = S 70 E. Fourth Street Dunkil'k, N. Y. S 
Orche.tra svolgeva . Uill r1ec~ rep A- la buona Si;gnora P into ed il resto ~ S Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. S 
rio di muaica clas.sJca, It~h~a ~~n- della famiglia. llllllllllltllllllllllllllljlllllllllllllllllllllllltì~ O'"J'".,.F.,.I"'J'"..,J'".,.I"'.,.I"'..,r.,.I"'.,.I"'J"'.,.I"'.,.I"'.,.I"'.,.I"'.,.I"'.,.I"'..,r.,-..,...,...,...,.~.,.,..,...,...,._,.,.v.,..,..,.,..,..,..,...,..Q"..,...,...,...,...,...C 
~~~=~~~,~~~~:=~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~[ 

...____,._ ~ H buffett, rioco ~~ o~l ~os~aassi, scossa non si rinnova, guarirà presto S~~ WHOLESALE AND RETAI~ §S 
Abbonatevi a "ll RisyewJjo• dera.bile, fece deg l o liDl. . e .potl'à così, tornare al la'VO·l'O. o uardate s s 5 

. h' - . .l """"Ì ball:ata., gh sporti•Vl 
$ 1.50 all'anno. poLc e, """ ~'"'"" II Corrispondente S !l 

Specialita' 
di 

in Calzature 
Gomma 

Kubbers per Ragazzine ........... ~ ..................................................... : ........ 39c 
Rubbers per Signore ................................................. -............................... 69c 

Rubbers per Ragazzi ................................................................................. 69c 
Rubbers per Uomini ............................................................................ -.... 98c 
Alaskas pet· Uomini, grandezze dispari .................................... 50c 

Arctics di grande formato, per Uomini ........................... $1.98 
Arctics da Lavoro per Uomini ........................................ _ ........... $ 2.69 
Rubbers da Lavoro per Uomini ................................................ $ t.OO 
Arctics Wool Jersey per Signore ................................ -......... $1.69 
Gaytees, di tutti colori, per Signòre .................................... $ 1.69 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 

Voi non potrete mai gu· 
stare un ottimo pranzo, 
se non bevete prima un 
bicchierino di Vino Chi· 

· nato, che è un aperatiTo 
gustoso, ricostituente ~ 
~wche salutare. 

Acquistatene una bot• 
tiglia per prova. 
N o i abbiamo anche: 
Fernet Branca, Ferro· 
China Bisleri, Cordiali 
Assortiti - Olio d'Olivo 
Formaggio e la migliore 

. qualità di Malt e Hops. 

Dunkil·k, N. Y. 

l~ 
§ 
§ 
l § 
l § 
§ 
§ 

MICKIE SA YS-

tP AW OP VOU Foi.KS 
I(NOW w~o~eRe 1 KtiJ SORIU)W A 

COUPI.Ii OP AODIJJG- MAe.HIIJES, l 
8ET l CCUI-0 1STO~I61'4 'r'OU e'l 

F'GGeR.IIJ<i HOW MU~~ A PGRSO.IJ 
Wlt.t. SAVIi Bl,NIIJ' 'no( BAA<i41l.IS 

ADVEJm,Sel) IIJ "'WIS HE!lli 
GSle.tcr FAI-Al~ ~OURIJA\. 

Valentines 
Selezioni 

Scelte 

Per le Nuove 

Pittsburgh 
W ater Heater 

-NEL-

GAS OFFICE 
LA VENDITA COMINCIERA' 

L'ENTRANTE SETTI~ANA 

----··---

Republic Light, Beat & 
· Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

§ VOLETE SORBffiE UNA BUONA ~ 
l TAZZA DI CAFFE' ? H l Ebbene, Usate il Manm Coffe che viene l 
§ usato da tutti i buongustai.§ S 
§ Acquistatelo all'ingrosos o .al dettaglio 

§ § 
~ -al- ~ 
§ 203 Centrai Avenue i 

<il ~ DUNKIRK, N. Y. . . ~ 

l 
&.-~.,..,.,.,.,..,..,.r..,....,...,..,...,...,..,...,...,...,...,...,...,....,...o-.,.,...,...,...,..,..,....,...,...,..,..,..,..,...,...,...,..,..,...O""..,.Jlr~ 
~~ ~-------- .................. ........,.. 
~~t =·= 1:. ~=-~T; E =·= =·~] Latte e Cream · 
1/1/ è l'unico Latte salutare per illi · d i 
Ili/ i bambini. Domandatelo al r=r·r=r Prima Qualita' 

perfettamente pastorizzato 

Iii! vostro Dottore. fril Ordinatelo alla 

l1il N. S. Briggs & Sons· · liÌl 
~~l\l 2238 Telefononi . 3360 liÌI 
l ;;::§ :-: ~ =·= ~ :-: ~ :·: ~ :-: §§§ :-: § 

Re l iable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

f2J ~-~......-~~ .. ... -~~~ !NJNffil.Ii!!lil!Ji!!li!!ffi!liilli!!li!!Jiil.JiiliT!!JiiDii~~~ 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Indicato per certi disordini dei Re n~ e della ~esci ca 
tale come Dolore di Schiena, Lombaggme, M~l ~I ~em 
quando siano dovuti ad indebolimento o ad 1rntazwne . 
di quegli organi. l 

l
s l Old Timers SuppJy House 

~ l ~ 201 Centrai Ave., - o:O:o- Dunkil'k, N. Y. S 

2 per 5c 
Se è necessario di regolarizzare il corpo sì prendano 

. le Y ello w pìlls. 
~-----------------

FRESCHE- PRIME- SANGUETTE 

~ l •'1 
;~; Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 
l s .1: . 
~ DCOO""~~..,.JYJ ~~~ .,W;..rJDDGGV~.,.I"'~.,.I"'.,OVA '"' 

E piu' HARPER DRUG CO. 
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IL RISVEGLIO Page 3 

Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA swppa . via, dise?·tando pnesi intieri, 
lasc,"iandovi solo i sindrLci o 1Jodest.à a 
godeme tante deliz·ie? Eh! ca? .. i i no
stri fascisti! Non è ttdt'.o1·o queUo 
·che luce! In Italia sono tutti fascisti 
pe?'. ... fo?·za maggio1·e! M a, se hanno 
campo di pot:e1·si allo.ntrma1·e, se ne 
scappano a f lotte, disertando JJaef!i 
intie1·i, e . diventamdo al tempo stesso, 
tutti antifascisti e .... 1'innegati ! N ev
ve?·o signo?'Ì sfascisti!? 

no iJl lastrone dellab ilancia stessa, 

che Tima·se :per una notte nel cortilet

to interno dell'ab i.t azione. 

Ricercato il Petroni, questi non si ~llt!J(JIJIJ•~l!lt 
fece t rovare per t utta la mattinata; 

lntellig·enza e bellezza Nel regno della fidu~ia 

GLI EMIGRATI NON MAN
DANO PIU' RISPARMI 

Dove ]Jiù frequentemente si osser
va un'antitesi fra ingegno e bel!lezza 
è nelle scrittr~ci. 

Madama De S.tael, George Sand, ROMA - La vena aurifera che af-
Jane Austen, Car~otta Brontè e Geor~ flui1va in Italia da.g.li emigr.a·ti, è vir
ge Elliot eran:o .tutt'altro che f.a,vori- tualmente jnarid.i.ta. Questa coll!Sta
te da pregi fisici . Madfrma De Stael tazione si rileva a .prima vista dai 
dkeva che avrebbe dato v.oJ.entieri recenti raptpor.ti finanziari ufficiali. 
tutto ~l suo genio in cambio di un bel Gli italiani residenti all'estero non 
vi;so ; e Georg.e Elliot era, a qua.nto con.trib.uiscono più al billancio della 
si dice, assai annoiata di non essere madre-patria. Essi non mandano ·più 
behla. i loro risp,armi all'e ca\Sse postali del 

Nel suo Jiblio sulle "Or.igini del regno come !solev.ano fare negli anni 
Cristianesimo, condannando l·a atti- passati, anzi hanno ritirato il danaro 
tudine ostile dei })rimi criJstiani verso irwe·stito in patria per una somma 
la beLlezza femminile, RenaJU scrJve- totale non ancora aocer:tata, hanno 
va: ' 'U.na bella donna esprime un a - ritirato ·ingenti somme daille casse 
spetto dell'intento d·ivino, uno dei fi- postali di risparmio e si sono dimo
ni del creatore, p.roprio coane l'uomo strati tutt'altro che buoni fascisti di
di genio e la donna v.irtuas·a. E11a lo t.3'creditando i.l regime nei paesi dove 
s,a., di quì il Sl>O or<gog,Jio. Ella sa che r isiedono. 

Q.ueste sono le amare colll!statazjosenza spirito, s enza ingegno, tsenza 
molta vil'Ì-Ù, centa fra le più a,lte ma- ni che fanno loro malgra.:do le wutc
nifestazioni ciel creato;·e". rità fasciste .che hanno dissanguato 

ed a,bb:.:utito l'Italia. E forse è a11;punto p : r questo ailto 
concetto deLl'a sca bellezza che la don- Non più di tre a-nni fa gli em~gra
na non si cura d·ella prO'pri.J. intelli- ti man<iava..no annuaibmente in Italia 

cir.ca otto milioni di lire in oro dei genza. Tutti lodano ·i su~ti pregi fi-
sici, ella sa di rappresentare un go- loro rispa1~mi alle casse .postali. Que
dimento estetico per chi la guarda, a sta somma era •già molto inferiore a 
che preoccuparsi del s,uo cervello? quella deble rimesse che si ·facevano 

In fondo, per molti, 1a donna bella durante il periodo in cui l'Italia non 
non è stupida, è p:iu:ttosto ca.IJriccio- era stata a'l'licora "r,ec1enta" dalle ca
sa. E del resto, tutta presa da1J.a sua ~icie nere ed _era . go•verna.ta da'lla 
b 11 l 'd d' tt .1· • e metta de:moeraz1a ùt-berale, ma quee ezza, c es1 erosa 1 me eba Jn - , . . . . . id t 

'd f ·t ·' d 11 stanno gh otto m1110m SI sono r o -v1 enza, avon a sempre g;nu -a e . . . 
b . · d 11 d · d l b a poco meno d1 uno, alla fme de.l-Lzzarr.Je e a mo a, non s1 cura e - . 
a'jntell1genza e la lascia intorpidire, l'anno fi.scale: D'al~r.a parte, po'l, nel-

f l d lo ste'sso per10do d1 tempo, sono sta-presso a poco come a a . onna ge-
1
. · . 

· 1 h · · te ritirate daille casse posta 1 tre ml-m.a, e c e quros-t .sem])re non s1 cura . 
d Il ' -~t' f' · :t ' Comun Jioni e centonovantuno !Ire. ·e asp,..; o l'SI·co nega; 1vo. · · - . , . 

· " th' f b t · · E' la p:ro:va p1u eloquente della sfl-que •s1a a mg o eau y I·S JOY f 
f , ducia .che l'infa.me regime gode ra 
or ever . 1. . 1.. . ··"- t' Jù' te o· 

I b ll ' · t en d' g 1 1ta 1.am res1:u.:,n 1 .a es- ro. Ia-Ja e ezza e sorg.en e per ne 1 
· · , ,. . , · . ·, . . mai è diventata una favola che non g1o1a .... ma .se I m getgno e pm ancora . . , 

1
· l't' f' 

· · mganna p m nessuno ·a ·PO 1 oca l-la saggezza le tengono compa:gma, s1 . . . · 
· • 1., · · b.·? nanz1ana del f a;scl•ffillO. sta p1u a uegn ancor.a., non V.l sem 11. - ". 

1 
., · 

Prima della guerra tlllOJrula e •e n-

COS'E' L'AMORE! 

O tu che tanto m'ami, 
O mio ·ctoJce tesor, 
Da me saper tu br,ami 
Che cosa sia l'amor. 

E' sogno, è poesia, 
E' fremito, è passione, 
E' febbre, è frenesia, 
E' amara delusione. 

LUJCe, sorriso, incanto, 
S;peme, g ioia e doloil' .... 
O tu ohe m':ami t anto, 
Quest o è pe1: me l'amor! 

Dal Medico 

n cliente : - n S•UO conto è di 15 
vtsite L. 300 e medicine L. 50, nev-
vero'? 

n dottore: - Giustiss·imo. 
Il cliente: - Bene; pago adesso le 

medicine, e appena potrò le r est ituirò 
le visite. 

~- ... -.-.~- - ... ----.....,.,... 
Abbonatevi e fate abbonare i 

vostri amici a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno •. 

messe degli emiJgrati italiani equiva
leva·no al bilancio dei Ministeri deLJ.a 
Guena e Marina e p:oiiChè erano ri
messe auree erano un gr·ande aiuto 
per in •paese. Oggi tutto ciò è cam
biato. Dall'Italia non partono più 
operai adusati al duro la'Vor.o, ma 
spie ed 3Jgenti provocatori del retgime 
e qualche pO'Vero di•a'Volo che da affi
damento che non dirvenà anti-fasci
sta appena av;:rà pa:s·sato il confine. 

La sezione milanese della Croce 
Rossa Italiana, soilecita di contribui
re alla politica demogT.afica de:! duce, 
il quale vuolle de.Ue nwmerose fami
glie, ha aperto un "ufficio di consul
ti matrimoniali" per la pro,paganda 
eugenica onde i nuo.vi !Sposi swppiano 
come regolarsi per. produrre dei bam
bini adatti ad aumentare il prestigio 
de11'1taJlia e a ben servire lo s.tato 
col'p'oTativo fasci<sta. , 

I consi•gli sono segr eti e gratuita
mente, ma •Si accettano donazioni da 
-ohi può farle. 

L'esempio di Milano ·sarà seguito 
i;Ldubbiamen:te dalle altre sezioni del
la Croce Rossa Itruùana. 

n fatto che gli emigrati non man
dano più danaro in Italia non è una 
novità. Ma la constatazione fatta 

M. H. Mortsin • J. H. Washington - G. H. Parrish 

S P E C I :A L I T A' ! 

Fornelli Dutch No. 8 ........................................................................ $ 2.00 
Pancake Griddle (ovali) ................. ................................................ $ 1.50 
Pancake Griddle (rotonde) ......................................................... $1.00 
Scalapasta di grande formato ...... : ......... : .... :.......................... 90c 
Feni per Waffle .................................. ........... .................................... $1.50 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. :Y. 

Willys=Knight 
& Whippet 

Ottimi Carri a Motore 
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

dalle autorità fa·sciste è una confer
ma che smentisce definHivamente o
gni menzogna che ancoT.a circola sot
to.voce al ri,g.ua.l'do. 

Gli emigrati italli.ani sanno benissi
mo che tutta la politi.ca del fas.cismo 
è stata un arrembaggio da pirati al
le ca1sse dello Shto, una depredazio
ne continua di quando v'era da ruba
re per il torna.conto pe11s'onale di tut
ti g1li avv.enturi.eri, ·gr·o•ssi e piccoli, 
in camicia nera, da Mu's·soli·n.i a Fa
r inacci, da Michele Birunchi a Italo 
Balbo, Ro·ssoni, Arpinati ecc., tutti in 
poco p iù di un 1wstro, sono divenuti 
milionari. Gente che vi'V•BV.a nell'as
sillo quotidiano di trova1·e un modo 
qualsiasi di satollarsi, è d ivenuta la 
nuova a.ristO'Crazia, cari.ca d'onori e 
di danaro. A questa ig-nobile accoz
zaglia d i ladri, tradit ori e vend uti, 
gli emigrati italiani avr.ebbero dovu
to affidare i loro risp.armi? 

-!)..--

COME SI STA BENE SOTTO 
IL REGIME FASCISTA 

CAMPOBASS.O - In .una delle 
corti di P.arigi, è stato og.gi rivelato 
come la po,pola:z;ione d'un . intero vil
La,ggio it aliano sia emigrat a in F,ran
cia, lasciandO<vi solo itl sinda"Co a .go
dere le delizie fasciste. 

La storia dell'esodo é venuta alla 

N. d. R. 
--o--

l .. A VENDETTA DI UN PA
DRONE DI CASA 

MILANO - Un curioso sistema 
ha escogitato un pad rone di casa pe1· 
vendh:arsi di mn inquil ino che non 
aveva volut o rasseguarsi a •Una inti
mazione di 1sfratto e aveva ottenuto 
da.l pret'()re piena. soddilsfazione. l1l 
padrone di casa è il settantenne An
tonio Petroni, !'•inquilino è tale Luigi 
Ameletti di anni 40, che esercisce t ra 
l'altro una pesa p ,u.bblka per carri 
in via Farini. Giol'illi fa, in previsio
ne di una visita di funzionari délil'u.f
f~cio metrilco, l 'Ameletti volle far e
saminar e l a · sua bilancia e r icorse al
l'opera di due o·perai i quali staoc.aro-

Si cercano Agenti e Coni
spondenti per diffonder.~ mag
g·iormente "IL RISVEGLIO" 
di Dunkirk, tm le masse. 

1uce· durante un processo a carko di 
una combri,cc()la di f alsif.i<eatori di g :·: ~ :·: §§ :·: §§ :·: §§ :-: §§§§ :·: §§§§: 

passap'oll:'ti. C()storo hanno reso pos
sibile i!l s ing-olare caso . . 

Il villaggio a;hbandonato è FiHg11a
no in provinda di Campobas-so (A
bruz:z;o). La sua popolazione si è tra
sferita a.:d Aubel'VIiHes, pres-so Parigi. 

La facilità a:pparente con cui i suoi 
concittadini potettero lwsdare il pae
se e varcare la frontiera franco-ita
liana, a.llarmò il sind&co di Filigna
no. Egli informò il goiVerno di Ro
ma delTa spopola:oio1Ìe del S.U'O paese. 

L'in<ehiesta che ne ·seguì - così si. 
è appl,eso d·al processo odierno - ri
velò che due filignanesi emigrati in 
F r ancia organizzarono l'esodo. Go111 
l'aiuto di ·complici itwliani già resi
denti q,u.ì, essi fornirono a i loro con
giunti ed amici i p.:l&Saporti falsi e 
certificati di identità, egualimente 
falsi, permettendo· lor o di varcare J.a 
f rontiera e di p.oter essere occu'Pati 
quando si t rO>v.aron.o in Framda. 

E1Jpoi ci vengono a dire che in Ita
lia si sta bene! Che in Italia, sotto 'il 
?"egùne sfasm:sta, si sta conte in Pa
'l'adiso ! Ed allor.a, se si sta così be
ne, come si spiega che la popolazione 

Abbonatevi a "TI Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
Il Si.gnor P lacido Presutti, Agente

Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
ma nd•a:z;ioni, perchè conosciuto d.a tut
ti, è aut orizzato a tl'attare quaùs~asi 
affare che riguarda l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

~_,.~.,_,~_,..,._,..,...,...,...,._,..,._,_,..,...,..IO"'..r..rJ"..r..r..r..r..r.r..r..r..r;..r..r..r..rJ"".N"J"'J.N"..r~A s o l Per Lavori di Stampa -~ 
l l l rivolgetevi sempre alla 1 
l § s Tipografia s § § 
§ s 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ d e 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 s § s . § 
l "IL RISVEGLIO" l l 47 Easl Second Street l 
l l 
§ DUNKIRK N. Y. l 
l l l § l TELEPHONE 4828 l 

~J..,..,...,...,...,...,...,...,.~..,..N"..r..r..r.N"..r..r..r..r..r..r..r..r..rJ""..rJ""..r~J""..r..r..r..r..r~.N"~~..c 

ad accontentare qualsiasi rri.embro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

IL PUBBLICO 
così dalle 8 mlle 12, doè quando :>'0-

pra:g-giunse un f.unzionario e fu .a.b
La sera innanz.i, il Petroni s i era battuta la porta della cantina, i due in generale 

recato a casa, a:veva chiuso il m~1az- operai rim.asero nel sotterraneo; e 
zino corrispondente al mec.canismo poichè p er r i•scaldar.si avevano acce;;, 
della bilantcha e aveva })Ortato via la so un p icco[() falò, enano l'imasti .se

-e-

GLI AMICI 
chiave. La ma:ttina dopo, gli operai, mi as.fiss~ati dal fumo. 

f~f~:::~:~:~r~it~f~~:;l Ì~~~~~~~ l 
rono nel co1·tile dal buco della bilan- :·:• 1111 

eia e sLstemarono ·suLla loro test a il

1

1111 Kellys Famous :·: 

in particola1·e 

sono cordialmente invitati 

a fare una visita 

-AL-
ÙaJ&trone. Quando però fecero .per u- :·: Pillsbury 1111 

scire, troaron.o la porta della cantina 1111 Occident 1 
N UOVO 

chiusa cLall'eSttemo, e per quanti sfor- • • Gold Medal :·: 
ti facessero per a;prirla, nQn v.i riu-

1

.

1

·

1

.

1 

Heckers 1111 
RISTORANTE 

rono. Wingold :·: all'angolo di 

Cascarle St., e 16 Strade ~Iii! w. RUECKERT & SON 11)1 

:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ,·,~·~ i ERIE, PENNA. 
stri aMici a "IL RISVEGLIO" 1111 . Phone : 2040 , :·: i g·estito abilmente dal Sig. 

$ 1.~0 all'anno. ;; :~~-~~:~~__:::~·:§E:-: - :-~ ~ 

Murin2Co., Dpt. H. S., 9 E . Ohio St., Chicag<> 

' M 

~ 
Emico Bianchi 

r.hiari, Sereni e s~mi 
I lib?'i "Cm a degli Occhi" e 

"Bei' e"za de,qli Occh-i" 

l\IIm·ine è chi:.::·:.ficante, gl' U

devole, r infrescante cd 
innocuo. 

Gratis a Richiesta 

~· 
l 

l!'i. 

Si gustano cibi squisiti, 

per un prezzo basso, e si 

riceve un trattamento si-

g·norile. 

~~~-~«~~ ... 

I Composer Reconstructs North America's Oldest Music l 

DR. HE.UE\' 

The oldest mu.s!c h!therto recorded Temps," John Murray G'ibbon of Mon- Festival. H!therto the oldest song 
m the Amerlcan continent was un- tre~!. was so lmpros~ecl with the chnr · !dentlfied wlth c ar;a da has bee11 the 
lB.t'thed and reconstructed for !ts first actcr of thls music that he suggested hymn "Jesus Abf.tonnla," whlch 
ltH~orlng at the recent Sea Music Festl- to Dr. Healey Willan of the Toronto Father Brebeuf t;·anslated tn to the 
m i at Vancouver. On thls occaslon ConGervatory o! Muslc tl1at he arrange Huron dlalect tn 1642 !or ' the Indlan 
Jl'ere 11eard three sm:g-dances ascrlbed lt for modern product ion. To an converts at Quebec·. Tlle song-dances 
;o the Ind!.an Chief Mambertou by ' Inct··an the melody ls only half t lle ' of Ch1cf Mamb&rtou are. however. 
ll:!it'c Lescarbot. the young lawyer from music and t lle· probtem was to dls- i nat.ivc to Car.ada and were noted by 
?aris who in the year 1609 published covcr the origina! rb ythm. Dr. Willan Lescarbot In the year 1606. The prob
tn entertaining account o! the li!e ot was able to flnd in the traditJ onal abllity is that thcy were old cven at 
;he French garrlson at Port Royal 1.t1 tri':.al muslc of th e Mellcite lndian~. that t lme, as folktunes are hancted 
'iova Scotia. Lescarbot, l1ke ali edu- who are descendants o! the Sou1'J- down by Indian muslc1ans from gen
:ated men ot hls day, was somethlng quois o! Lescarbot's tlme, th1ee tra- erat1on to generatlon. 
)! a mu.slclan, and wrote down in sol- diti: nal dance rhythms wh1ch exactly "L'Ordre de Bon-Temps;" dealtng 
:a notat1on the melody o! songs he fit the melodie 11ne of the notes re- , with the gnrrlson !ife o! Champlnln 
1eard thls Indian chlef slng, but no corded by the Frem:h h1st or1an three and hls men more than 300 years ago 
nodern h lstorian appears te havc hundred years ago. at Port Royal 1n Nova Scotta. was first 
:ealized the lmportance or thls nota- In this manner '·three del1ghtful sung In the originai Frencl1 Jast May 
;ion. song-dances were reconst ructed and at the French-Can-àdtan Folksong 

However, in maklng an Engl1sh incorporated In the \)allad opera "The Fest ival In Quebetl, wltb the ass1st 
~ersi~n from the Frencb of Louvigny Order of ,.. -.·, d Cheer," wllich was ance of five major ar tlsts from the 
ie M0ntlgny's "L'Ordre de ·son- pro~!uced ' " 'lnncouver's Sea Music Metropol1t an O::>era o! New Yor~-

AIUTANDO A PROCURARE 

AVVISI E NUOVI ABBONATI 

A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-
RETE AD UN DOVERE 

-·---·-·-··-·of 
Rogers Picks J 

A Story For i 
J This Spot j 
+ 1-tl-n-.•-••-1:!!-••~••-t~•-••--•-• 

By WILL ROGERS. 
BOARDING h{)uses are about the 

. most interesting pla.ces in the 
world, I gue.ss, and there's been a 
lot written about the romances t hat 
start t here. When a boarding house 
bachekJr marries a giri from out
side the house, he generally brings 
her to dinner a few times at his old 
boarding house, just t o show her 
oif to th.e other boarde1·s and make 
the boys ali jealous. 

Well, there was an old-time bach
e1or boarder a t a good boarding 
house in Indianap olis. He was eme 
of these Indiana poets you hear s o 
much about , and he made a ·lo t of 
friends at th.e table by not r ecit in g 
hiB poetey. 

Tbis guy liked honey, an<l since 
he w.as an old boaroer th ey aiways 
put some on bis ~. n.ear bis 
plate. He'd been g10ne on his wect. 
ding tour, and when he eame beek 
with his wife to eat 8uOOay dinner 
at t he boo.rding honse, he wanted to 
show otf to his wife as well as to 
the oth.er feliows. So when the 
waitress <nmeS around, he S1831ll!. 
''What's haDPened to my honey ?" 
It wa.s eaay to see there ~ any 
honey on the table. -ì' 

The waitress kin.da blushed a flt.. 
tle, and t hen she says, " Oh, Y<>U 
mean Clara, t h e blonde you was 
sweet on! Excuse me, l'd for got 
you was used to call her honeyl 
She's on her vaoo.tion t oàay." 

And the br ide says , " I reckon I"!l. 
b going along. I d<>!l't fc:!l lil:tg 
ç&ting <lilm.er ~Z 2:!lYho~." 

hiror libro 
PJ:!:I · SJ\NI ED 
AMMALATI 

Del Parroco Heuroann 

G· T/SI 
Il P :tlToco Heuma.nn descrive in ques to Libro di 2 56 Pagine 

e 15 O Illustrazioni, la strutt ura e le funzioni dei va r i Organi del 
vost ro Organismo. 

Es:;o siJiega, in u na fon n<t facil e e piana, quali sono i mezzi 
per COl!ser va rsi Sani, e per liber ars i da i Disturbi a nche i più osti
nat i coi mezzi i più semplici. 

'f nttta iu special modo dei segu en ti Disturbi: 
l'vta.ht t i e Nervose Got ta e Reumatismi. 
Nervosismo. l:morroicli 
Ma1a ttie clello stmn2., :t:czema , Se abbia . 
co e dell'Intestino. ~:!on.i Cuta nee. 
Stitichezza H.e spi ra.zi o n e difftcUe 
Depurazione deli'Or- :Infr ecl:lnture 
g:an!smo. Usffr•od c!OJ·i , G rip pe, 
Malattie clella. ".:"e<!\'Cl.. Clatano Bt·onch iale. 
ca e c'l.ai Reni. Oal~:inazione 
j](Lal att ie della. l~ile dellr~ Jht cl'le 
e del Fegato. Disturbi della 
Idropisia.. Veech laia.. 
G-ambe P i agate Anemia e Clo~osi. 
Y cn e Varicose. Erma. 

Anche voi abbisogn:\ tc di uno di 
questi Libr i! Noi ve lo t'<'g:'l.! iamo ! 
I~11pos ta.te o :;o:l f: t esso i l Cupot a~ q ni 
sotto, e voi r i ~.~ev C I'Ct(~ n v olta d i 
COlTÌCl~C "'! l L·H;~o }_)el• i S~t.ni e l:' f:l' 
trl i AnJ.lll':tl a t!" de l 'J? :llTOl'O Ife u 
nlann, jntcl'n.n1.~;-rte G ratis, P ort(l 
Pagato. 

i... BEUMANN & CO., Inc. 
3,1 Ea~;t 12th Stroet, 

P agine 

G r t'!Ji ''Mif!... ; ~~ l l l 
D ~~· .,, ~ N 'f:.;;J u ~· • 

~-w~~~~~~~fia~m~~••••~ 
li CtT!'"CNE No.. . . . 265 IM 
~ L . R:!:tnY.t.t'I.N:~ & C O., ;<;;:.o, • 
ltì 3 4 l:·a.st 12~ st., :New 'i{o:rlt City : 
Il Manclate~nt ''om ~,, l e t.a,ll e;nte Gra.tfs 1 
il ? nc:~ 7.a n es:1 ttn .. n bl;'lig n r~ rt. parte rnla. l 
l! 1 J ~l br c l i el~ i ~;~~!\ ::. n p,; t · ~::li A uuua- l 
: l~ t'l cl el P~.rroc.;, H &t"'".' ''·""· l 

!! Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
n D 
P. Tndir iz"-" .. . . . .. . . . . .. . . . .. ... . ..• Il 
S C 'l t ' ~ · t : 

li•llliiB::i..Jl;;-·~giEIQI~~I'lil!lrl!llilìl~~ •
1
• ~ ~.:.,·.;,~~~ ~·~ ~ ;_.;;;.;.,·~u~ ~~·.;.;;_-_, 
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l'ill~WEINGA~RT rri!Iil!Ji!!lil!HAi!lfi!!Jij!@ffiRD~WARE c~o. i ~~~AppeBndiceAde 'c'II~Iis~oeg-Jio" lllfiilli\JN~F~ANA MINV~ENIZIOi ~~~;;;c~~.:~os:;.mase entusiasmato a sr.#".,.~.,N"~~.JDOOV-'A 
-- Che m'imvoJ'ta - ·pensò - se § 

anche questo capriccio mi costerà la. S . LA NOSTRA GRANDE 

i 
fortuna. Avrò sempre posseduta una Sg d 

311 Centrai Ave Phone· 2022 Dunkirk, N. Y. ~ R - s l g iovine, che nessuno dei miei ami·ci s Ven· ··ta . . ~ ~ __ omanzo Storico ocia e ®potrà vantare l'eg-.uale. i 
CHE COSA VOI POTETE COMPERARE PER $1.00 ~ :.mm!!!M~ill1fiilli!ill~.ff!!f~!ill1ill1ill1ffi!!i!lliillillfilll~!!i!!f~il!ffilli!!!i~.J~ffi!l1!!ill1fiilli!!ill11i!!f~J1!!1iHffi!f~!!illlli~ Ma dopo pochi giomi che Graziet- Sg --D l--

~ ta abitava con lui, il giovine si ·accor- § 
Garbage Cans Casseruole di Vetro ~ se di amarla, più che non volesse di- S Sb t 
Flashlights Lanterne @ Ma la disgraz;ata Grazietta aveva chezza. mostra rlo. Egli avrebbe volentieri Ss arazzamen o 

B [?l dell'orgoglio, non si sarebbe umiliata Volgendo distratto i suoi sgua.rcli rotto ogni rapporto colla ricca e brii~ S Sveglie oxes per pane ~@lr· b' S · t S i?J dinanzi acl alcuno, n e aveva già ·su 1- a ll'intorno, i suoi occhi incontrarono !ante società in mezzo alla quale era S D 1 

' 
Mappe per pav1men o , ega a mano ~ S -- --

@ te anche troppe delle um·;]iazioni: quelli di Grazietta e provò to-sto una sempre vi·ssuto per r k overarsi in 

~ @l basta.vano! di quelle seJ11sazioni ra~p~cle, f·ulminee, quell'amore, che formava in quel m o-

8
§ GENNAIO 

~ VENITE A VEDERE LE NOSTRE VETRINE ~ Il cuore delle donne è pur s trano, più facili a comprendersi che a de- mento Ja sua più grande felicità. K 
~ ' ~l a se Gl'azietta avesse letto attenta- scriver·s i. Ma Gntzietta desiderò iniVeoe 1l 
d!f~~l!1ffi!liilliilliilli!!@lillfilllfi!@li~Ji!!fi'!!r~~-1 men:e nel suo, avrebbe trovato che Non capiva chi fosse la giovane, chiasso, le fe·ste: subhra l'amo•r·e di 

l ~.,...cGCI'"~J.,.J'"J"J'"JJ'".,.J"JJ".A· esso si occupava più che non avesse ma vedendola so.la, si sentì incorag- Gastone senza dividerlo, ma gli era E' Ora In Progresso 
Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnibure di prima classe 
a prezz;i bruosi 

Direttore di Pomp-e Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

!l Grande Vendita Mon~iale ~ voluto del conte Ermanno. giato a farle la corte. gra-ta eli quel lr.tsso, di quelle riochez-

1 d. S di. GI·an Valo1·e ~ I · · · t Grazietta l'aveva notato. Ma clou - ze, che eg·ìi S1Jandeva a IJiene ma;ni 
S l cal·pe . ~ ,a pnm a lmpresswne prova ,a p el' ' 
s§ Risp-armiate da $l a $ 3 per Ss; il nobile giovine non si era più can- rante la ra,p•presentazione, non gettò per lei. 

d l. tt . · ~ 11 t che IJOchi ~-g·uardi ·distratti .su. d i lui, l Pure totilvolta il giovane si aoc011g'e-ogni paio i scarpe c: _o nna ~ ce1 a a. 
S l t 1 t, ~ che non le toglieva m ai gli occhi di va com2 il sorriso d.i quella belJa o P.d e egan .e qua- l a. o_ E per quanto Gra.zieHa cer,cRsse 

l 

8 S dosso. creatura fosse forzato, come Graziet-
~~ $2.95 l~· ~~~cciare ]';mmagine di J,u'i, non pote- Uscendo dal teatro, Grazietta si ta fosse op-pressa d2. cupe tristezz:e. 

accorse che egli la seguiva. Chiamò E qu:mdo gliene domand,a:va il mo-

SAM GITI N Ma ri.corclava altr-esì l'insulto pati-
I ~ 

quindi una carrozza e vi salì , dando tivo·, Grazietta ri spondeva con una 

il insulto era ciò che contrib.uiva ad a l- rizzo. sata. 

Vestiti, Cappotti, Scarpe e tutto l'occorrente per 

U omirii e Giovinetti 

~ l i Scar1)e e C(t
lze lJe?' Sig?W?'C U to da Tonio .... ed il ricordo eli questo a voce~ abbastanza alta il suo indi- alzata eli Sipalle od una nervosa l'l-

S Tutto 'il Necessa?'io pe. ?' U01mm S lontanarla dal conte. ~ Sc211denelo alla porta della sua ca- Gastone p2nsò cl1e elila amasse un 
60 Lake Rd., j S 59 E. 3rd St., Dunlnrk, N. Y. S - Se io foss: ancora pura -ed inno- sa, vide un'altra canozza che si fer- altro e ne soJfrì molto, quant,unque 
·-------------· O"'J"'..rJJJ"J"..FJ"J'"..rJ"J".#"JA"'J~..A'~Jli. cente -- pcns~va b misera con ango- mava a poca distanza; com1Jrese che non classe a conoscerlo . 

Dunki,rk , N. Y. 
DUNtHUKS~---GilEATEST CLOTHiERS ' 

322-326 Main St., -o :o- Dunkirk, N. Y. 

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quesfuomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig-

liatetevi con • 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

lgrf· 
For pyorrh.ea 

Per prev.enire le 
infezioni di gom
ma, usate Zoni
te, il n uovo ri
medio antisept i
co. Vi proteg~g~e 
altri mali serlio
freddori, tosse e 
si del naso e del
la go1a. 

• 

SANDERSON'S GARAGE 

43 ~ 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 

Telefono: 392 

f 

Dean Electrical · l 

-" 

Company 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono : 2440 

een:a:nunt 
LASSATIVO 

,CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-1se,zse 

--------- II Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 
~~.,..AO"".#"J'".#"~.,..,..,..,..,..,..,..#"..rJ~~...,..,.,.,.,..,...,.,..,.,.,.~ .. -~iillillfi!!f~i'!f!ill~~fl'lliill~iillillfr1Jillfflli:lfril.fi!lii';!, 

~ GRANDE RIDUZIONE l 
~ -su'- ~ 

~ CAPPOTTI D'INVERNO ~ 

scia - come avrei voluto dedir.are a il bel gio,vane le aveva tenuto dietro. Gr-azietta null a gli aveva detto del 
quell'uomo tutti i miei pensieri, la Grazietta pagò .subito i:l cocchiere -:uo passato, nulla ! Quando egli l'in· 
mia anima! Come l'avre· amato .... a- e disparve nel buio v-estibolo della terrogò ;J:a }ll'i.ma volta, Grazietta 
dorato! Cl1e 111i sarebbe inlQJor.tato palazzina, do-po a.ver chiusa forte- guardand-c~lo fisso, g-J:i rispose . con ,.._...,~,., .... ,.'-,.~""''"'•"'•"•".._,..,~~.,. .... ~ .... ..,.._,..~,...._,.~..,...,..., ..... .., • ...,...._,...._,. .. .., ..... .-..... • ...... -...... ,.,'""'...._, ..... ~ .... ...-.......... ...,~,.'-"'."""'"""~"'"-"'-."""'""''"""·~~"''"'.-"~"*-""-."'.,..., ..... .,. .... ..,-_.-"" 
se il destino mi perseguitava, qua.nclo mente h-:. porta. calma : 

~ c~~,;~, v;:~~~Oa ~ 

~ 7~E~~~~:~t ~ 
~ Dunk1rk, N. Y. ~ 
~~~fii!liilli~m!II!!I~!'!Jlil..Jilll'd2@@.Jiilli~.ie!Jiil_~riillfQJiillé 

·-------------·----

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chio.cli 

uno sguardo di lui mi aves·se inco1·ag- lj:t mattina seguente, Grazietta ri- - Cl1e v'impor ta sapere li mia vi-
giata, un suo sorr ·so .... <tpprovata! vide lo sconosciuto, .ehe camrm'mwa ta trascorsa? Non dovete già sposar
Avrei chi,uso nel fondo del mio cuo1·e su e g·iù dal marciapiede, cogli occhi mi. Sono unot figlia del popo.Io, stan-
la mia felicità, ~tvrei passati miei fissi Sltrlle sue fi·ne·,tre. ca di lottare colla miseria, ·col la.voro, 
g iorni a benedi.l"lo. La ·giovine provò un moto cl.'orgo- piena eli ca;pricci, ecco tutto. Ne vo-

"Ma così.. .. posso p:msare a lui? gli o che le fec2 salire una va mp.a cl·i ~ete eli p ;ù? 
Posso aprire il mio cuore a.cl un sen- roSisore a~rle guancie; ma 11011 a,prì le _ Siate quello che vole.te - aveva 
t i mento casto, ineffabile, dolcis simo? persiane, non si mostrò. eletto a llora Gastone - lJUrchè mi a-

" No .... no .... ormai mi è interdet to Lo stesso. giorno, un clomesti·co poT- mia:te un poco. 
l'amore dell'an '.ma, l 'amore degli an- t ava al suo indirizzo, una letterina 
g-eli.. .. profumata, co~ì concepita: 

"E.ssere sua.... co-me donna. ... no, 

- Vi am(} molto, ma non come lo 
intendete voi . Vi tro-vo nobile e huo
no, sempre pronto a so-clcli'sfar e og-ni 
mio capric.ci·o, e ve ne .sono rilcono-"Signorina, 

"Mi ba·stò veclervi un'o.r.a, per .a - scente .. .". e sta,te certo, che almeno 
marvi perdutamente. Ho prese deHe finchè sarò con voi, non penserò a 
informazioni su d i voi e mi hanno t radirvi. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

BENTL Y & RENKEN S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

mai... . mai, morrei d'onta, di vergo
gna! Non voglio amar più nessuno, 
vog1lio spezzare tutte le catene, gode
re la vita, veder piangere, soffr i1·e, 
disperar si per me .... finchè sarò stan-
ca, vendi.cata .... ed aliora, madre m ia , 
ti nvggiungerò .. .. 

detto che .siete libera, sola, padrona Ga.stone imp.allidì. 
delle vo•stre azioni. - Avreste idea di l asciarmi, Gr a- Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

"Io p.ure sono libero eli me stesso, zi.e.tta? 

Datec-i un ordine per prova 

Presa questa risoluzio11e, Grazietta 
vendette tutti i suoi mobili, pochi 
gioielli d1e aveva, e potè riunire cir
ca un trecento lire, che clove~rano ser
vire, a suo parere, al primo impianto. 

riochissim:o•, anno-iato. Volete amar- - Chi può far calcolo per l'avve-
mi? Acconsentite a clivider·e 1l,e mie nire? .. . 
r1cchezze? R i.spondetemi un semplice - Ma io sento che no'll patrei più 1 os··-----------

Like-Rnu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
;" ·.~ 

LATTE 

puro e fresco tutti i gio;~:ni p<H'
tato a casa vostra prima 

della 7 orclinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

Lasciò quindi il modesto quartiere, 
· dov'era morta sua madre, dove cre

deva aver sÙbìto il più infa-me d€\g1li 
oltraggi, senza ·Salutare nessuno, 
neppure la sua povera. amica Isolina, 
d1e l'an1ava tanto, che tanto l'av·eva 
COIDIJ.Jianta. Grazietta }Jrese in affit
to un grazioso appartamento ammo
b iliato in via Pal~stro e pagò il pri
mo mese anticipato, cento lire : ·con 
1le altre cento COmprÒ un eJ,egante 
palto-ncino nero ed un capriccioso 

sì e metto subito a vostra dis.posizio- vivere senza di voi . 
ne una graa,iosa villetta che possiedo - Baie, se vi sfug'g issi, dopo due 
sulla piazza d'Azeglio, ·un ·elegarrte g iorni, il mio pasto sarebbe rioccwpa
coupè, clomestki e cameriere. Se ri- · to. Non ne parliamo più. 
fiutate, vi sarà al mondo un infelice Ga~stone aveva chinato il capo sen-
di più. za rispondere, e Giazietta sarebbe 

"Conte Gastone" 

A l primo l'eg1gere qu~Ha lettera, 
Gi·azietta provò un mo,vimento d'ira. 
Le parve che il bel giovane fosse mol
to imprudente, molto sfaccia•to e stet
te lì lì per rispondere: 

- Non sono d·a vendere. 

forse stata sorpresa di vedere una la
crima negli occhi di lui. 

(Conttnua) 

ATTENZIONE! 

cap;pellino, e sebbene non fosse av
vezza a ,portarli, in po.chi giorni a

~~.,..,.~.#".,.J'".#".,.A§ vr2hbe f a t to imvidia ad una duches.sa. 

l JOHN A. STAPF & SON Grazietta era proprio nata con l'i -
l Migliori Gioiellieri S stinto del buon gusto, dell'eleganza .... 

Ma poi elette in u no scoppio eli risa 
nerv<Yse, ironi.che, ed esclamò: 

- Sarei una -stup·ida se rifiutassi. 
Non l'ho cer,cata io questa vita bril
!lante che mi offre? O co•stui o un al
tro, è lo stes·so. 

Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Gioiellier e e Optometrista 

§ Casa Fondata sin dal 1878 ~S e certo nessuno vedendo le sue mani 
S 307 Centrai Avenue piccolissime, delicate, il IJ.Jiede infan-
~ DUNKIRK, N. Y. 9 til e, av.rebbe dett o che la giovane era 

E e senza esitare, rispose: 

V.#"J'"JJ_,._,.,...Gr_,..,..,..,...G'".,.J'"J'"J.,..rJ~ di u'Ila nascita volgare, plebea. "Conte Gastone, 

V_,.,.,..Mr.,._,..,.,..,..,..,._,_,._,_,._,_,.,..,._,.,.~ 

l Voi potete avere ora un l 
Atwater Kent Radio S 

elettrico completo eccetto s§ 
~ i fili pe1· fuol'i per soli S 

§8 $119.50 l s . s 
~ S T E C K E R' S ~ 
l 436 Main St., Dunkirk, N. Y. § 
8 Vende ciò .che vale alla vita. § 
R R 
=""J...ov'_,..r_,._,._,_,._,..,...N'"JJJ"J'"_,.J'"J'"_,._,.A 

Tre sere dopo aver preso possesso "Voi mi -amate: io non po-s·so dire 
della su a novella abitazione, Graziet- altret ta11to. Ma ho , bisogno di oro, di 
ta come se non ri-cordasse più i suoi lusso, d i sfarzose acconciature, onde 
dolori, la sua povera mamma morta, accetto le vostr-e offerte. Se vi con
si recò a.l teatro Ni,ccolini, dov'era vi l tentate di una bella donna, che ha il 
I_a _1~rim~ rappresentazione eli un'ope·· cuore di ghiaccio, ma che _p'uò soddi
I etta f1 ance se. sfare il vostro amo.r propno, metten

Grazietta aveva preso un palco di dola in mostra in una ri•oca cornice, 
primo ordine so;pra le poltrone. mandatemi pure il CO'U]Jè promesso: 

In una eli queste stava ~bacliglian- mi troverà sem1me p ronta. 
do un bel giovane pallido, nervoso, 
dai cwpel!i bruni, dagli occhi nerissi
mi, dai denti abbag~lianti per bian-

"G1·azietta,'' 

Gastone che amava Jo ~trano, ill 

57 East Third Street 

~.,..,..#".,...40'"~~_,..,..,..,.#"..00 

l VOI NON POTETE ~ 
l comperare un CARBONE § l migliore di quello che ab- § 
§ biamo noi. Un ordine di § 
~ prova vi convincerà. ~ 
§ § 
§ DESMOND COAL CO. § 
~ 36 E. Front St. Dunkirk ~ 
§ Telefono: 2195 1 
g,..,..,..,.,..,..,..,..,..,..,..,..#".,..,...#".,..,..,..,..#"~ 

-
, Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.~0 all'anno 
Of'·KIND Ofll 'l"'M 
GOINu i)OWN TO TRV 
SOI"1ETHING- ON OUR. 

-

POP, THESE PfftiTS . Yoo 
BooaliT . ME ARE 
TIQHTER IHAN MY 

~Ktrt'" r----

... 

IMPDSSIBJ...f'. 
Now I"VWA~D' 

YoV KN o w THAT 

·I:SÌ'IT . t\ICt·H' 

_/ 

BY BAUB 
WHAT DO VOU Ttlll"tc 
IM CARRVING- THIS 
PIANO PoLtSf\ RK\JVI'f11.JI PIA 

~~~~~~~~FOR~~?~----~ 
L' lnfermiem Scolastica dice 

che tutte le Ragazze do
vrebbero sapere questo 

Nel parlare in una seuola 
superwre sull'igiene perso· 
nale, . un'esperta infermiera 
ha eletto: 

"Una delle regole fonda
mentali della salute per le 
r agazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag-

4 giarsi l'esercizio normale e 
la dieta. Ma qu·anclo necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri· 
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

~. 

HoHeR M~R\JGG ~Ab 
L UXIJRIOIJS HAtR, 
AI\Jl:::> You't:> Tt-IINk. -n-\Aì' 1T N~ 

ATie:NTION ANI:::. 
CARE, .. 

Amerfean News FeaturC'l!, Jnc. 

··-' 

• 

BOT M SRIJGG ON 
APPEARANCES LAI~ 
LlTTLE STRE~.S, 
foR HE: GO\ !-\l.s HAlR. 
C.UT lt\..1 'FI\JE MINIJTCS 
OR Lç:ss, 

By RUBE GOLDBERG 
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