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l Difensori del Sistema· 
Non è no::;tro desiderio il disc~ndere alle personalità. Ma è 

nostro dovere il mostrare i metodi di cui si servono i difensori del 
sistema ed i cercatori di ciondoli. Il fascismo vende contee, de
corazioni e titoli nello stesso modo in cui i commerCianti. diso
nesti vendono la merce avariata di cui sono pieni ·i loro magaz
zini. E, nel t .:mtativo di ottenere molto, sorpas~a gli sfotzi cor
rotti di tutti :. governi che lo hanno preceduto. Le cplonie Ita
liane d'America noti ricordano, infatti, il caso in cui un titolo 
nobiliare sia Etato concesso ad un colono, solamente perchè ha 
fatto danaro :;fruttando la mano d'opera e lo spende in parte 
per soddisfare la vanità di credersi subitamente investito della 
4ualità onorifica che .nessun decreto reale può conferire. La no
biltà deve essne nell'animo e non si trova mai dove il crumi~·ag-

. gio e lo sfruttamento hanno reso possibile la ricchezza. 

Ricordiamo quando il deputato Raggio, uno dei maggiori 
industriali del regno d'Italia, fu nominato Conte. Egli spese 
circa mezzo milione di lire in una festa da ballo data in onore di 
Re Umberto nel suo castello di Cornigliano, durante i festeggia
menti del centenario colombiano. Ricordiamo anche quando il 
deputato Testasecca fu nominato Conte per le sue opere di be
neficenza. Ma i due casi, che pure furono oggetto di critica 
severa, non possono paragonarsi al presente. 

Noi non ce ne doliamo. Il governo d'Italia ha corrotto le 
nostre colonie premiando appunto coloro che non ne erano degni. 
Ed è la migliore constatazione del vecchio proverbio che il pesce 
puzza dalla testa. I soliti giornali, che si fanno pagare profu
matamente per gli elogi, hanno approfittato dell'occasione per 
elevare il solito peana. Il lupo perde il pelo ma nO'Il il vizio. E 
l'articolo che segue, che noi stralciamo dal Progresso !taio-Ame
ricano del 16 Maggio, 1924, quinta colonna della ottava pagina, 
mostra appunto quello che qualsiasi commento da parte nostra 
guasterebbe. 
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SODDISFAZIONE TRA GU ITALIANI DI CHICAGO. 
(Dal nostro corrispondente Cav. G. Rossi.) 

CHICAGO, ILL., 13 - Michele Merlo, il leader del partito 
democratico, è sulla via di una guarigione completa. 

Michele Merlo, sol perchè al suo nome di b~ttesimo diede un 
carattere, essendo l'uomo che non conosce ostacoli, pur di rag
giungere la mèta prefissasi in mente; l'uomo dalla ferrea, volontà 
che sa vincere sempre, quando vuole vincere, è, senza tema- di es
sere smentiti, la persona maggiormente popolare dei nostri con
nazionali. 

·Noi imparammo ad· amarlo ancòra dippiù nel periodo in" cui 

Il "Wickersham, Report" This Week 
b:v ARTHUR BRISBANB 

Dopo tremende fatiche di mesi, la bizionismo è la droga suprema a cui 
commissione nominata dal' Presiden-· in questo paese ricorrono le classi If ·a. W. Rose. 
te Hoover e presieduta · dal signor dominanti tutte le volte che si tro
Wickesham per inquisire su "l'appli. vano in guai. 
cazione della legge'' ha presentato La dis.Òccupazione è spaventevole, 
il suo poderoso rapporto. . la gente non ha pane, le sofferenze 

Biggest Free Trade. 
Do Nothing Policy. 
Death at a Distance. 

- Con la frase · ·"applié.<~.zione- della: di -questo - inv·erno - còstffuiséoìi.o~· ùn Philadelphia's Liberty Beli, sllent 
legge" si voleva sottintendere la lèg-· crimine e una vergogna per una so- for one hundred years, will issue thir
ge o le leggi che dovrebbero impedì- ci età ricca come l'americana. Di 

1 
teen cracked · sounds, o ne in honor of 

re ai cittadini di questa liberissima fronte a ques~o spettacolo si butta j each originai State, on Washington'a 
repubblica di bere una tazza· 'di birra sul tappeto l'eterno ridicolissimo pro- birthday. If Washington, at the 
o di vino pena il ·carcere e il disono~ blema se bisogna bere ' 0 non bere! sound, could rise, like Napoleon's old 
re e, talvolta la morte come non pb- E il pubblico .... . 'beve! soldier when h e heard the cannon 

. ' ·- · · growl, he would be interested in tbe 
che volte e avvenuto: La commls" E' disperante. forty-eight United States of 1931. 
sione doveva accertare se e in quali --0-- He would wonder at our calm sub· 
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TRE FOOL'S PARADISE 
. ~rainstorms are generally more numerous in summer than 
m wmter. Cold, as a rule, freezes out thought. And b1ainstorms 
a~·e cau_sed by too much thinking-, or by thinking of the w.rong 
kmd. The m?s~ familiar subject is, these days, the economie 
one. And all 1d10ts seem prepared to offer thek solution of the 
troublesome problem. The last one to ·offer advice, or to explain 
~he cause of our present ec~momic depression, is one Francis J. 
fyson, professor. of ~onom1cs at the University of Pittsburgh, 
Pa. ~Ir., Tyso;n 1s, of ~ourse, a ?octor in something, which m;,;ly 
b~ lad1es fas~wn. He mdulges, m fact, in mixing- ladies' 'fashion 
·w1th economws and places all the blame on the uncertainty of 
the length of ladies' skirts. 

" Dr. Tyson is, of com·se, a geniu.s. Here i·s what he say~: 
Unless all women get together and decide whether skirts are 

going to be up ox down permanently, this and allied industries 
always will h ave seasoilal de:Dression.s". 

The Pittsburgh savant is, perhaps, unmarried ox if he has 
a wife, he may find himself unable to supply her ~ith suffieient 
cash. to purchase new skir ts at every change of fashion, Uni~ 
vers1ty professors are geiwrally underpaid and have little to 
spare fxom their salaries after they have provided their families 
with the bare necessities of life. Some of them, of course, 
hardly deserve what they get. But Dr. Ty.son might be able to 
get more money by entering the tailoring trade, which he seems 
to kno"Y so ~ell. There is no union in the learned profess·ion 
an d umon ta1lors . are better protected than college professors, 
when business is booming. Dr. Tyson suggests that fashion 
be stabilized to intesify production. His theory is, of course in 
open conflict with the purpose of change of fashion ati e,jery 
season. 

Tailoring establishments send every year their best fashion 
experts to foreign countries to get new models and new fashions. 
'l'heir purpose is to induce American women to bu'y new clothes 
and to dress up to date. Were fashions left unchanged, ladies 
would buy new dresses only when the old ones were worn out. 

The same ca.n be said of every other industry. If uneet·
tainty in new models would curtail purchases, the best possible 
·vvay would be to return to originai models. I have before me 
the picture of a close relative and his family in one of the autos 
first p!aced on the market. It looks like an ark and, I am sure, 
were sentimental l'easons missing, I could get a good price by 
selling the picture to a museum. That machine was an impres~ 
sive sight and ~hould have been l'etained. Then the automobile 
industry would have better progressed. Dr. Tyson is right. We 
should go back to the . ark. ·-__ _ 

Another important subject is, of com·se, charity. The Red 
Cross friends have become excited at the passage of an ap
propriation of twenty-five million dollars for the relief of farmers 
who have been pauperized by the drought. They claiìn that the 
Red Cross shall be wrecked if such arr appropriation is main
tained, because it shall make impossible the gathering of a ten 
million dollars fund to be donated by the char:itably inclined 
dtizens of this great nation. It is an astoni·shing situation . . 

' il nostro Direttore Grand'Ufficiale Carlo Barsotti, lanciò uno dei 
suoi innumerevoli appelli alla generosità delle nostre colonie. Fu 
allora nella triste occasione del disastro dell'Etna~ che Michele 
Merlo si acquistò sempre più la nostra stima, il nostro affetto. 
Egli, per: i nostri fratelli colpiti dall'immane sciagura della eru
zione vulcanica, compi un miracolo, cha venne registrato a carat
teri bell1 nella storia della Carità. In una riunione da lui convo
cata, nel Capitol Building, raccolse la lilOmma di circa 9000 dolla
ri che, unltamente al 2000 dollari della generosa "Unione Sicilia
na", ai 500 dollari della patriottica Camera di Commercio, a mez
zo del nostro giornale, furono mandati ed a tempo nei paesi . del 
dolore. 

estensioni la legge Volstead e suoi L'ESEMPIO ARGENTINO mission to organized crime, in the The Red Cross, we presume, is interested in helping people 
derivati è violata e di fare in conse- 1 gutter and higber up, but would be who are in distress. Whether relief comes direct from the go-

Ecco perchè la Colonia e noi abbiamo appreso con dolore la ' 
sua malattia ed oggi, con gioia, veniamo a conoscenza della sua 
prossima completa· guari&"ione. 

Michele Merlo ritornerà subito fra noi, e, come per il passa-
to, saprà sempre rendersi utile alla nostra comunità. 

Nei mesi scorsi la sua bella residenza, mentre un male ad 
ogni costo voleva rapircelo, fu un via vai di .. persone, sul cui volto 
leggevasi il dolore, nel cui animo appariva un augurio sincero, 
sentitissimo. 

Oggi il via vai si ripete con eguale intensità, ma è un via vai 
di gente soddisfatta, contenta, che oltre agli augurii porta anche 
dei doni. 

Fra i più cospicui notiamo un'elegantissima automobile, che 
costa la rispettabile somma di 10,565 dollari. E' una "Locomobil" ' 
Limousine, un vero, autentico gioiello di bellezza, di ricdhezza. 

E' il pre~ent~ di un piccolo gruppo di persone, le quali nel lo
ro animo, come tante e tante altre persone, hanno innalzato un al
tare all'amico Merlo: altare che gelosamente custodiscono. Sono 
i signori: Fratelli Genna, Costantino Vitello, Agostino Morici, Ot
to Annoreno, Tony Lombardo, Sem Annatuma, Sem Contarino, 
Frank Cardinale, Tito Frenna, Joe Aiello, Girolamo Campisi, cu
gini Provenzano e Profaci, Tony Bozzellino, Filippo Abbate, 
John Olivieri, Paul Coliani". 

gueriza delle proposte · in merito alla p t 1 b • · ·j proud of the country's size and power. vernment or from private citizens should be immaterial. A 
legge stessa. . , ·er urare. a . occa ai papaveri . - starving family needs to be helped. And i t makes no difference 

sostemton di Benito I ' 't h Ad t· . 1 b f L A f h · f f h Pensa e ripensa, domanda · e · rido- · ~,_ t, e ver lsmg C u o os n· i t e rehe eomes rom one source or anot er. What is neces-
. geles luncheGn recently severa! ra!l~ · ff ' · t f d t d' t 'b t A d ld b manda, interroga a: destra e interro- Il governo argentino, uscito dal' sary lS a su 1c1en un o lS n u e. Il! an o prover 

· · t 1 · · · 1·oad presidents, including Genera! At- states that a J)erson to whom a horse is donated has no business ga a sm1s ra, a comm1sswne e ve- l'ultima rivoluzione, semi-popolare e terbury, of the Pennsylvania, and Pau! 
· nuta a questa conclusione .... che nòn semi-militare, s'è messo in testa di Shoup, or the Southern Pacifìc, talked to look into its mouth to ascertain its· age. 

conclude nulla: Quattro dei suoi ridurre i debiti . dello Stato e l'alto b t 'l d l l t tl d l a ou r~1 roa s an c w 1a. Jey an The Red Cross is scared out not because of the generosity 
membri col presidente alla testa, so- costo dei viveri. the pubhc need. f C .. · . ·a· . f d b t b f th 'b'l't 
stengono che bisogna lasciare le co- Ha cominciato col ridurre le pa- J. L. Hangh, vice·president of tbe of ontgilessh~nhpClOVl mg uhn lls,h u theCa';lshetot e P<;>'SSl lDol y 

r Union Pacific. retuinded the large gf4h· o . ~on ro w lC . ongress s a ave .· e ~·1g o exerc1se. • 
se come sono e app 1eare la legge ghe agli impiegati dello Stato ri- .ering that this nation is the largest natiOns are cons1dered harmless contnbutwns. Not even donors 
con tutto il rigore possibile . . Cinque spettando solo le pag·he ml'nl'me. ' Qu"l d d d' h area In the world enjoying free trade. have the right to eman an accounting, accor mg to the t eory 
sono per una reviswne della legge, vedo il solito imbecille fascista escla- California ships ber products from of the leaders of the charity trust. And what the~ want is 
naturalmente in modo da lasciare mare trionfante : ecco, che Mussolini 1,800 to 3,500 miles In different direc· irresponsibility. 
uno spiraglio in favore dei bevitori fa scuola! · tlons, no tarìff anywliere. 
legali, e due, infine, han concluso Si potrebbe rispondere che Musso- -- ' 
che questo Volstead Act è ima bella 1. . h . t . Dr. Blaisdell, expert in skin dis-. . . m1, anc e m ques o q andato a 
porchena e una solenne. cretmena e . . . . ' . . eases, says we ought to stop shaking 
la miglior cosa di riformarlo è quel- scuo~a. J.:a ndU~10ne delle p~ghe al hands and adopt the ancient Roman 
Io di abolirlo senz'altro, come, la mi- funz~onan stata~1' è sta~a piu . volte method of salutation, grasping friends 

1 glior maniera di curare il cancro èj' spenme~tata d~l. go~erm che Sl tro- by the arm. Next to indiscriminate 
quello d'estirparlo! va vano m condtzlom f.al.li~ent~ri. E kissing, an <l unprotected sneezing, 

se fosse stato Mussohm 11 pnmo a band-shaking is tbe most efficient 
Il Presidente, che è notoriamente pensare ed attuare una simile misu- method · of germ distribution. Dr. 

asciutto, e che da questa commissio- ra, non mi pare che ci sarebbe da Blaisdell can prove to you tbat when 
ne s'attendeva un · incoraggiamento gloriarsene tanto! President Hoover shook hands with 
a cui appoggiarsi per la sua azione Tornando al governo argentino, 5,000 people on New Year's Day he 

The most one can make out of this is the feat· to be compel
led to shown where the money cont'ributed goes. People in di
stress would have the right to demand their share of the relief 
contributed by the taxpayers of the nation. They would not 
consider it charity, but duty. Any government, able to extend 
a helping hand to its citizens, should do it . generously and 
promptly. And Red Ct·oss officials should be only too pleased 
to distribute the reUef fund and t.o give a proper accounting of 
its disposition. 

f tura è r·masto un pò come l'asl·no collected at least 50,000,000 germs. 
L · rt d · · · t' Il · u ' 1 dopo d'aver ridotto le paghe s'è dato a maggior pa e e1 personaggi nomma 1 ne · a corr1spon- di Buridano, che avendo due mucchi The President waslled them off care-

Strang·e things occur in this country of ours. And the 
stranzest thing is the stupidity of those who are entrusted with 
the management of important enterprises. They lack the ne
cessary intelligence to pelform their duty properly. But, more denza sono passati nel novero dei più. Il trombone dell'assas- d'attorno per ridurre il costo dei vi- fully, of com·se, but not everybody 

sino ha compiuto l'opera sua ed i giornali Americani di Chicago ddi ~~eno ai ~ati 1!. guarda entra; bi~ li veri. E c'è riuscito, a differenza del do es 'that. 'than anything else, they lack diplomacy. , 
e aena nazione hanno rivelato la loro partecipazione alla crimi- ~dSl e:aden ralln .1 e ~on. sape~ o e- govilrno fascista che ha fatto solo un Children, especially, transter them 

. ' . . Lo b d . l' A' Il l' A t Cl erst a qua e commclare Sl crepa bl ff . . t t d . l to thel'"' faces an(l mucous me,.,brane nahta orgamzzata. I Genna, 1 m ar o, g 1 1e o, g 1 nna u- d' f u come st puo cons a are a1 a- ' '" . 
They are so stupid as to be unable to understand the psy

cholog·y of the American people. And, consciously or uncmi
sciously, they reveal their t111e aim which, by the exercise of ma, e molti altri, hanno lasciato il loro nome negli annali crimi- r 1 ame.. menti registrati dalla stessa stampa 

nosi di questo paese. Ed i loro nomi vengono ripetuti e r istam-1 ~on ~leo che Herbert Hoover ere- littoria d'Italia, la quale riconosce 
patì ogni qualvolta un nUOVOl crimine viene ad aggiungersi ai\ pera ~1 . se:e! . Ma: insomma, se le che il caro-viveri è rimasto immuta-
vecch' 1 comm1sswm d'mch1esta servono per to. Il governo argentino è riuscito 

l. J cavar d'impaccio i governanti, que- nel suo proposito perchè è ricorso 
Benito Musso lini potrà sincerarsene chiedendo a1 suo rai: 

1 
sta del signor Wickersham I'impac .. al solo metodo logico e possibile in 

preseLtante ufficiale a Chicago il parere documentato della Chl-1 cio lo ha accresciuto. I commissari, questi casi, a quello che Mr. Herbert 
cago Crime Commission, o delle autorità di polizia. Noi non in perfetto e armonico disaccordo si Hoover chiamerebbe "una american", 
sentiamo il bisogno di aggiungere altro. Tutto quello che sen~ 1 son fatti eco di quella che è l'opinio- al metodo socialista. n governo ha 
tiarno il dovere di aggiungere ~ c~ e il goverflo di Benito d~vreb: J ne generale del Paese. Una mino- ridotto il prezzo del pane da tre sol
be onorare degnamente anche Il Signor Alfonso Capone ed l SUOI' ranza: favorisce lo stato attuale ·di di e mezzo la libra a due soldi (2 
luogotenenti superstiti. Essi hanno danaro sufficiente da of-1 cose, una maggioranza Io vuole mo- cents di dollaro ·americano), quello 
frire alla carità e da .comprar~ t~toli nobiliar~ a~ prezz.o che la diflcato, e a loro volta g~i. avversari stesso pane che a New York, a Chi
grande eccellenza fasc1sta vorra fissar~. Ed 11 titolo .di due~, .o del Volstead Act sono div1s1 tra quel- cago 0 qui a Dunkirk, si paga scan
dì marchese,. se non di con~, non potra che sollevare_ Il prestlgao l U che vorrebbero mantener lo per i dalosamente da 10 a 12 cents di dol
della professwne e del fascismo. •liquori forti, abolendolo per ciò che !aro la libbra! E per dimostrare che 

Evenr newspaper, . Congressman, sound discretion, they could keep secret. The effort to cover 
clergyman, and at Ieast 50,ooo,ooo oth· up tracks may be instrumental in uncovering them. The country 
ers have discussed the Wlckersham needs light to enter proper judgment. 
prohibition report. The discussion will The subject of optimism requires a passing thought. News
continue with minority members tell· papers keep repeating that the best way to bring back good 
ing what they think. The fact is that times is to restare public confidence. Now, the best way to rethe Commission recommends, by 
majority vote, to do nothing except to store public confidence is for the people òf wealth to help those 
spend more money on enforcement, who have been pauperized by their advice. Banks who have in~ 
which according to the Commission's duced t heir patrons to buy worthless securities, or to gamble out 
unanimous opinion does not enforce. l their savings, should show their optimism by lending the money 

.Th.e ;resident ap~roves tbe Com· which lays dormant in their coffers to the very people they ha~e 
tmss.lOn s. condemn.atlOn of ~epea~ or ruined, and to permit them to recover part of, their losses. BIC,: 
modtficatwn. Therefore thete wm be ,mployers of men, who have made billions out. of the la.bor. of no change in the law or the national '-
policy unti! March 4, 1933, in any their employes, should keep them protected agamst need m trme 
case, ancl tlle public mincl and the of distress. Some of them do. And their social welfare depart-

(Continued on Page 'Ntree) ment is .a blessing not only t0 their employes, but to themselves. 
1 No employer could get enormously rich without exploiting 
---- or underpaying his employes. The accumulation of capi tal may 

furto legalizzato e che conduce al make the · industry better productive. But employes, w ho con
caos e alla depressione economica tribute largerly to; the development and to the wealth of the 
odierna. industry should get their proportionate share. At least, they 

. . Non a.bb~amo a~torità ufficiale _da proporre i nomi' .?i ~ssi: \r.iguarda vino Iegg~ro e birra, ~ quel- il pane può vendersi a questo prezzo, 
b1h decorand1, ma Cl sembra che Sl potrebbe essere PIU laighl.h che non ne voghono sapere m nes- ha aperto a Buenos Ayres un forno 
nel conced:ere. cro.~i e ti t<;> li ;nobi~ar!. Gli. ambiziosi che. credO'Ilo l suna maniera lasciando che ogni sin- municipale che produce e distribuì
ancora nei C1meln, che 1 :ogattierl pers1stentemente ngettano, golo Stato risolva il problema per sce 250 ooo libre di pane al giorno. 
potrebbero esser~ accontentati. Ed i nobili spiantati non trove- suo conto, scegliendo tra le sbornie così p~r la carne. n prezzo ne è 
ranno ragione d~ pr~testa. se alle l~ro file si aggiun~erann<> un\ p~bbliche e leg!J.lizz~te,_ e ~a sbornia stato . f~r~emente ribassato e n go
buon numero di bnccom danarosi. Le stoccate diventeranno dt contrabbando e cr1mmahzzata. La verno ha assunto n monopolio della 

'l Ch t bb h· ed · d· " ? l Possono vantare, i papaveri soste-possibi~i e l~ _colleganza: utl e. e po :e e c _l .ersi l Pll~ ·. , 1 commissione ha· fatt~. q~indi un la: carne, che vende attraverso i macel- nitori del fascismo che Benito 1 e il 
should o:et a fair and square treatment, from their employers. 

Th~ present economie depr.ession is cause~ ~ostly ~Y un
scrupulous employers and exp!01ters. After skmmng the1r em
ployes, or patrons, they throw . them out in the cold. They are 
so stupid as to be unable to understand that th~ return of I?ro
sperity cannot be obtained without the. coopert3:t10n of the nch, 
who shall be•in a larger measure benef1ted by 1t. 

Gh amiCI del fascismo hanno ragione. B~mto Musso hm .e 

1 

voro perfettamente mutlle. Essa c lai privati, .i quali non possono ag·-
d · t Il 1 regime hanno fatto altrettanto per un uomo pratico. Egli ere e umcamen e ne e pezze e ne servi- stata uno specchietto che ha riflet- gravarne il prezzo per più di un sol-

lismo. Ed è aJ)'punto questa virtù, o credenza, che lo ha fatto tuto in proporzioni diminuite e. fram- do la libbra. la popolazione martorizzata di quel-
d 

\ 

la povera Italia? proclamare gran e: mentarie una situazione materiale e Misure draconiane contro cui stril-
La linea di demarcazione fra i . grandi ed i piccoli si rivela spirituale ch'era da anni ben nota. leranno · tutti i sostenitori della sa-

immutabile. Benito ha il solo torto di volerne la privativa. 

1
1 Allora, perchè tanto rumore attor- era iniziativa privata, che si riduce ABBONATEVI A "IL RISVEGLIO" 

'-· --· ..... . . .... . .. . . L I B B R O no ad essa ? Non Io sapete ? Il pro i- poi alla speculazione scandalosa e al $ 1.50 A L L'A N N o 
W e a1·e living, evidently, in a fool's paradise! 
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IL RISVEGLIO 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA Il motivo preciso del delitto, non D B ff J 
. . . .··· . s i sa, ma, stante a quello che madre a u a o, 

. e figlio hanno -raccontato alla poliZia. 
N. Y. 

. _____ .._ allorchè si andarono a presentare , 
U N AVVISO DEL CAPO. Ora, n _ suo bim~o, assieme alla s i vuole che il povero Covernalla. 1

1 

TORNATA A CASA 
D E LLA POLIZIA madre, _Signora Elisabetta, godono tornato a casa un pò brillo, cominciò . 

una fionda salute. d t t b . 1 1. d La S1gnora Anna Caruso, consorte 

Raccomanda . ai genitori · di sm·
vegliare i f igli che · s i lasciano 

trascinare dalle automobili 

Il Capo della polizia locale Mr. 

. a a accar nga con a mog 1e; e - . · . . 
Al nuovo arnvato, saranno asse- .1 f" 1. d' t' !t' r· 1. t adorata al nostro am1co S1g. Gmdo . . .• . . 1 tg 10 1 ques u 1ma, e 1g tas ro . 

gnatl 1 be1 nom1 dt Pietro-Clemente. 
11

, . 
1 

l't di . 
1 

Caruso del No. 192 Georgta St., do-
. . , . a ucctso, con a so 1 a scusa sa -

Ct cong_rat~hamo con l amlC~ Car- vare la madre dalle angh~rie de! ma- po breve permanenza all'Osp.edale, 
lo, ma ~~ pw.ce rammentargh, che rito ubbriaco, fu costretto ad· uccider- OVE) era stata ricoverata per curarsi 
una dozzma, pare che basti. 

1 
d 

1
. b 

1 
b di una malattia, è tornata a casa a o, rompen og 1 una gam a, e rac-

cia e la noce del collo. rallegrare .n suo sposo ed i suoi pic-
coli bimbi. 

S u bscription Rates: J ohn J . War ren, ha pubblicato un 

Cosìcchè, le due banche Italiane, 
si 8on'o salvate onoratamente. 

Solo gli azionisti, come abbiamo 
g·ià detto, sono . rimasti malcon6t 
mentre i depositanti, a quel che si 
dice, hanno avuto la garanzia che i 
loro ·depositi saranno rimborsati al 
çento per cento. 

SALVATORE IACOBUCCI 

IL NOSTRO AGENTE 
PEM ERIE E DINTORNI 

, 

ABBONATEVI E FATE AB~ 
BONARE I VOSTRI AMICI 

A "I.L RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

DQr.,..,..,.~~~~~~~~~~.,.~~ 

l• ._ ORDINATEVI! l 
Maccheroni - Formaggio S 

l Romano - Olio d'olivo fi~ Ss 
no e per insalata - Olive Ss 
nere - Ceci rostiti, ecc. S 

One Year ..... -.... -.................... .................... $1.50 avviso, che è anche un monito ai pa-
Bix Months _ .... -........................................ $1.00 dri e madri di famiglie, avver tendoli 

di stare un pò meglio att enti ai loro 

JL GRANDIOSO EVENTO 
SOCIALE COLONIALE 

La stessa storia, hanno ripetuta 
madre e f iglio davanti al District Benchè la malattia era complica - Il Sig~ Orlando Di Lortto, . giova

tissima, pure è stata curata ottima- ne · inteiligente, svelto e asSat stima~ l Tutto a Prezzo Giusto S 
DOMENICO V·ALVO S 

59% E. 3rd St. Dunkirk, N . Y. l 
Telefono: 2156 .. § 

oaaaoo50aaaaaanaaeaaaaaaaa 
Attorney, durante la Coroner's In-

JOSEPH B. ZA V ARE L'LA figli, e ciò per evitare disgrazie. quest, per cui, le autorità avevano mente dai Dottori dell'Ospedale. to, è stato scelto qu.a.Ie. Agente, con 

M 
Ora che le strade sono coper te dì BALLO DELLA SOCIETA' dichiarato di rilasciarli liberi. ·· Rallegrandoci col nostro amicone 

l 
PREPARATEVI PEL GRAND IOSO 

Editor and Business anaget· neve, ed anche allorquando non lo v 1 TTO R 10 EMANuELE Guido per la ricuperata salute della 
~ ~· ...___..--- sono, i ragazzi, fanno la posta alle Tutti e due i colpevoli, però, ma- sua cara compagna, auguriamogli 

< 3 1 t 1931 . . . dre e figlio, si sono rifiutati di esse-
Satu rday,·' January s automobtli che st mettono m parten- Undici giorni solamente ci separa- . . . l'b tà 1 h. di star sempre meglio. . . . . . re r tmesst a 1 er , con a scusa c e 

.. ~~ za e v1 .st attaccano d1etro a1 bum· no dal g-randioso evento coloniale l h h . ' non anno ne casa e ne con c e 
"Entered as second-class matter pers. Fattast una bella corsa, cerca- ossia , dal Grandioso Ballo indetto . 

d' d M Il .1 vtvere. 
April 30, 1921 a t the po>:toffice at no l scen ere. a a or a l carre. ! dalla Società VITTORIO EMANUE - _ . · . . , 
1:>\ln)l:irk, N . Y., under the act of ha preso una velocità fenomenale, ec: LE III, il quale avrà luogo la sera ~ara pm ver~ q_uesta verswn~ da 
. . essi cadono, e si fanno male facil- l dt' Mercoledì, 11 Febbraio, alla Mei- esst data,_ o è tl rtmorso che gh ha 

J,\i~ç~ 3, 1879." mente l t ' H 11 M . St l B dettato dt restare al ·posto dove ap- La. scorsa . settimana, sono scom-
~~~- · l s er s a , a am ., sopra a o- partengono? parse, di nome, le ultime due istitu-.;...._ l _ Un altro forte pericolo, essi ragaz- 1 ston Store, dalle ore 8 p. m. in poi. E ' cosa h d 1 t 1 zioni bancarie, 0 meglio, le ultime t·•:· t . zi hanno davanti ai loro occhi: allor:· ! Il. Comitato, ha delle grandissime c e ve remo co empo . due banche Italiane rimaste dalle 

1
: 'r.r. ofessiona! Directory chè cercano di staccarsi dall'automo- 1 sorprese per tutti i soci che in quel- Il Corrispondente tanti che pullularono nelle nostre co-

l bile ov'essi hanno fatto la corsa, u- [la · serata si r echeranno a gustarsi la --o-- Jonie, da quando i primi nost ri con-
L-.;-;__------------ n'altra a utomobile viene dalla via ibellissima festa danzante. Silver Creek, N. Y. nazionali cominciarono a stabilirsi 

EDWARD PETRILLO opposta o apparisce dalla croce-via, l Dunque! tenetevi pronti per la se.. in questa famosa terra dell'oro . 
. , . • A~vocato Italiano la quale è soggettissima ad investire ra dell'H Febbraio. Delle molte andate in malora, che 

-o--

ISTITUTI BANCARI CHE CAM-
SIANO INDIRIZZO 

TELEPHONE 806-F -4 

Provate Quest·uomo 
Si vendono fann e o si ca mbiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lott i o negozi co.nsi

gliatevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rç\., Dunkirk N. Y~. 

il ragazzo, con molto danno che r i- [ --o-- LA DATA DEL BALLO DELLA fecero versare lagrime di sangue a 
cade maggiormente alle spalle' dei PER LE LUNGHE SERATE SOCIETA' CARLO ALBERTO migliaia e migliaia di operai di noc ~ ~~~Ji!11i!Yiù..liM\lf~ 
poveri genitori. D'INVERNO E' VICINISSIMA stra razza, queste ultime, harino fat-

1 

NOSTRA GRANDE 
===--:,-;-=::.==·-=====-=-===-=-=-=--=-=-=== Ora, Chief War ren ha istruito tutti . to il passo supremo senza scosse, per V E N D I T A 
et • ..,..._..._,_,_,_,_ ,_,_._,_,_ • i poliziott i di dare la caccia a 'questi Ora che siamo arrivati all'in- Giovedì prossimo la ser~, 5 Feb- l numerosi depositanti. Solo gli azio- Mr. Orlando Di Loreto DI GENNAI 0 

·"'- .. Civile-Penale ·e Criminale · 

408 Commerce Bldg. E RIE, P A. 

· Dr. CHAS. R. LEONE ragazzi che praticano questa qualità ver no s i·amo r l·p1· 0n1batl' a quel braio, avrà luogo l'annunctato Ballo nisti hanno avuto delle P. erdite. . . d' lL""t h ' f j è ora in pieno s viluppo 
' - · 11 Odd F n • , o.nca.nco 1 oo ; "'" a1·e vece 1 e . are . . . . 

di "sport ", ma dett i ragazzi sono as- le serate lunghe e noiose, ·che le pubbli~o e soetale, a a , e ow s La 'Banca Pepe & Sons e stata as- nuovi lllbbonabi a " IL RISVEGLIO" Vemte a farci una VISita 

-.. ; · 

1721 Liberty Street 

· ERIE, PENN A. 
sai furbi, poichè si guardano bene di person e non sanno come pas- H~ll, tl _q~ale ballo sara _dato s~tt~ sorbita dalla Marine Bank & Trust l. . . . ·ar 1 ' . e fate la scelta del vostro 
at taccarsi dietro le automobili se vi l b Il t · 'Il o-lt ausp1c1 della benementa Soc1età Company, mentre la Commerciai mg~g)gd"':ax:te aVVISI coonmetorc1d .1 e a - Abito 0 Soprabito 

sar e e e e ranqm e. ~ , . , vor1 1 e amp.a, per con· 1 questa . 
è vicino un poliZiotto. Però, i geni- Noi abblarno scoperto il se- CARLO ALBERTO - Trust Co., presteduta dali avv. Jo- A •• ·t . 11 . t ' d' E . H b ' 
t . . t d •t d' Come dicemmo n'ello scorso nume- seph Lunghino, è stata pure assorbt'- .... mmm_15 . ra.Zl.OJle, ne ,,a Clt a Il ne l a e r s on, se- ct engono a evt are 1sgra- greto ed è un r imedio, che tutti - e paes1 
zie,. possono benissimo tener d'occhio ,.)Otranno usarlo facilmente. r.o di questo giornale, un Comitato ta dalla stessa Marine Bank & Trust A tutt~te:l. H amid eh€ ·Ii sai-an- . · 

· ·r ··· 

·;Medico Chirurgo Ostetrico 

.Or a rio d'Ufficio 

Dalle 8 alle 9 A. M. 
Dalla l a lle 3 P . M. 

. Dalle 7 a lle 8 P . M. 

i loro figliuoli, e raccomandare loro Abbiamo rifornita la nostra composto d1 persone pratiche del- Company. d ' . t q eg. f iJ'ta l' ~\ 1 . 77 East Th1rd Street 
d. tt 1 1 ·t ep n . . · · · · · · l'ambasciata ha preparato un pro- no 1 am 0' p-er ao 1 rg 1 1 avoro, Dunkt' rk N y 1 non me ere a oro Vl a a r e - L1brena d1 centmma e m 1gha1a ' 

11 
t' . P . . . glie ne sarelmo riconos-centi. !' ""'"' ' · • "' 

taglio. d ' · · t t t ' b II' d gramma ecce en 1sstmo. ereto non . ,.,,.~fi!lli'illiil~ 
t nuovi r omanz1 u 1 e 1 e . d t t L v t · D 1l · s r L'avviso del capo della polizia, è attraenti, che vendiamo a prez- mancate di pren ere pare a ques a avora.re os n o -arl ug l --- _ __________ .. ___________ _ 

Phone: 22-763 
più che log ico e merita essere preso zi da a-Ccontentare tutt e l e bor- grande festa da b~l:o, se volete pas- Artkol.i di Riscaldamento 
in considerazione da t~tti i padri e se, di uomin i e donne. sare d~lle ore . dehz10se. . 

·---.. - ·- .. - ·- ·-·---·:. madri di famiglie. Gli appassionati lettori e let- Formrà della buona m~slca la Do-

t · · d ' b · · h' minick Boys Orchestra d1 Buffalo. 

r~ ond=::: =::;.~::;am::~ 
x 00 
1111

. GOLD MEDAL FLOUR :·: 
(Kitchen-tested) 

~-- nc1 1 uom romanzi , veng l -

E' STATO MANDATO ALLO no a fare la loro scelta presto, 
STATE HOSPITAL prima che altri la fanno. 

Venite al No. 47 E. 2nd St., 
Angelo Bresoli n c~lto da improvvisa Dunldrk, N. Y. 

al ienazione mentale ---o--
x - ~ 
1111· --pER- :•: Angelo Bresolin, un ottimo lavora-
•,• Fare Buon Pane Bianco ~~ tore nostro connazionale, forse per-

NELLE GRINFE DELLA 
GIUSTIZIA 

1
,11'1 · · I nostri prezzi non te-mono • , chè disoccupato da molto tempo, fu Arrestato dagli State Troops 
•,.•, . . concorrenza alcuna 1_.11·1 assalito da un violenta esaltazione mentre trasportava .liquori 

IIU ·. W. RUECKERT & SON .,. mentale, per cui ~~ necessàrio Pin-
ll 19 R l St D k- k N y ~ .. ~ tervento della pohzta, per calmarlo J ohn Lascola, un nostro connazio-'1'! ugg es ., un Jr ' . . d 11 . i l d . . t t f 

l'm · Phone: 2040 _. a. a v 0 enza a cul era 8 a~ a - naie residente a JTredonia, pochi gior-
UI "'' fex rato. Ma dopo che fu esammato ni fa, venne tratto in arresto nelle 
~ :·:- :·:~:·:~ :·:~ :·:~ :·:~:·~ dai Dottori, questi ne ordinavano la vicinanze di Wodlawn, allorchè col 

J O H N W. R Y A N . 

TAJLOR 
Dunkirk, N. Y. 

lll\'tlllllllllllllllnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII· 
This cheese 

treat 

Now- Kraft-Phenix' new achieve
ment! Rich mellow cheese flavor 
plus added health qualities in 
wbolesome, digestible fonn. 

internazione nello State Hospital of suo aut~mobile si recava in Buffalo 
Insane a Gowanda, N. · Y. 0 'altrove, con un carico di alcool. 

Le ultime notiZie dicono che egli Assiepati nel suo roadster carro, 
sta molto .meglio. Però, occorre un aveva quindici grandi cans di detto 
bel pò di tempo, prima che egli pos- alcòol, .che in t utto, assommavano a 
sa essere rimandato a casa. 75 galloni. 

--o--- L'alcool e l'automobile, dagli State 
LA FAMIGLIA DI CARLO Troops venne t utto consegnato agli 

SI INGRANDISCE agenti proibizionisti, mentre lui fu 

La sua signora gli regala il 
dodicesimo pargoletto 

r ilasciato sotto bail di $1000.00, per 
poi dover comparire davanti all'U. 
S. Commisioner Timmerman della 
città di Buffalo. 

Se voi andate a dire al Sig. Carlo Gli agenti proibizionisti asserisco
Gagliardi del No .. 221 Willow Road, no, che il Lascola, fu arrestato altre 
che ora sono tempi searsl, tempi mi- volte per la stessa ragione. 
serabili, egli vi ride in faccia, e vi -o-
dice che non ci crede. E ve lo prova 
anche. 

Difatti, Sabato ,scorso la sera, ver
so le 8 : 30, la sua casa si accresceva 

AI SIGNORI AGENTI DE 
IL RISVEGLIO'~ 

di un ' altro bellissimo pargòletto, che L'AMMINISTR-AZIONE DI QUE-
assieme agli altri, ('meno uno che se 
ne volò al cielo) compie la dozzina. STO GIORNALE HA URGENTE
Dunque, se Carlo credeva ai tempi 

ME NTE BISOGNO DI DENARI E 
scarsi, non avrebbe fatta quest'altra ---------------

Il Corrispondente 

Lasciamo stare quelli che non 
lavorano e non hanno soldi, ma 
quelli che possono, non fareb• 
bero un'opera "pia" se ci rimet
tessero $1.50 che ci devono? 

IL NUOVO AGENTE PER 
BUFFALO E DINTORNI 

Il Signor Salvatore lacobucci, gio· 
v:ane assai conosciutissimo nlllla cit- · 
tà di Buffalo e dintorni, è stato scel
to da questa Amministrazione . quale 
Agente e Corrisp()ndente de '~IL RI-

Mr. Salvatore Iacobucci 
Velveeta retains ali the valuable 

élements of rich milk. M ilk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
cari eat it freely! 

spesa, a comperare quest'altro man- VOI , CON TANTI SOLDI CHE DE- SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir
giapane. Ragione per cui, egli non convicini, con l'incaTico di collettare 
ci crede, e compra quanti più figli VONO ENTRARE, VE NE STATE i vecchi abbonamenti e procura-me 

Velveeta spreads, slices, melts 
~d toasts beautifully. Try a half 

può. 

~und package today. 
' ' l ,, KRAFT l LE BUONE FOTOGRAFIE 

'li possono avere solo !";volgen-

CON LE MANI IN TASCA. dei nuo.vi. 
Lo raccomandiamo caldamente a:i 

V l S l T A T E GLI A M l C l : Q U E L LI nost ri amici affinchè lo a.ssistino in 

CHE NON LAVORANO E PERCIO' questo non poco diffici-le lwvoro. 
IL RISVEGLIO 

Ch!llmpion Furna.ce ............ $ 7.50 
Su~anna Pea ~ ...... 9.75 
OrJgU.nal Pocahontas .. .......... 10.50 
Stel'ling Coke .. . .... .............. .. .. 9.00 
Briquet.s .............. 12.75 

LUMIIllt .... 
COA'-, . ._,.._,.,. 

Phone: 2109 

Speciale Per Le Feste 
Sardine fresche 2 lbs. 25c 
Vendiamo Galline Viventi 

a 27c e 30c per lib. 
Noi abbiamo qualsiasi qua

lità di pesce di mare 
· SEA · FOOD MARKET 

8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
tC~IMfei(ICIC~~~~~~ 

NOI 
abbiamo un largo e com
pleto assortimento di arti
coli Scolastici ed abbiamo 
anche qualsiasi qualità di 
macchine da scrivere (Ty
pewriters) , porta bili. 

EDWARD J. RUSCH 
331 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

§=DDDDDDDDDDD~~~~~~~~~~~ 

l WHOLESALE AND RETAIL ~ 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA ~~ 
TAZZA DI CAFFE' 1 S 

' - §l Ebbene, usat e il Manru Coffe che viene 

usato da tutti i buongustai. l 
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

lx 203 Centrai A ;eD.ue l 
DUNJHRK, N. Y. 

~cc~JDCaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooaoooaoacaaaaaaoaooo 

~AOCIGO 

· Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Ferro-China. Bisleri e Fernet Branca importati dall'Ita· 

lia. Pinozze sempre fresche rostit e e salate, Noci e man· 
dorle, Castagne e fichi secchi Italiani. 

Andy D. Costello 
101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

ODDDDGDDDDDODDDODDDDDDDDDDDDDOGDDDOD~~D~~ 

~IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUmlllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll'~ 

! Koch's Soft Dri"nks . · 
§i Sono garantiti di essere. assoluta-
~~ mente puri, fatti coi Migliori E-

~ stratti e Zucchero Concentrato = 
!: 1 G1·anulato ed Acqua Distillata. == il N es..o;;uno li supera =: 

i Fred Koch Brewery : 
== . • 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. . 

531 
§ Phon'l: 2194: _ 
== = §i!IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIUIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIllll 

1 t 
dosi al '!'inomato NON POSSO NO· PAGARE, NON LI e v e e a 1 LEJA ART STUDIO 

1 
DISTURBATE; MA QUELLI · CHE --------------------------- ~------------------------~ ~CDDGDDGDGDDDOOQDDDD~~~~~~~ 

----L-ATT-E---~ ( Ospedale Italiano Fabiani · j (61 Roberts Rd., Cor. Courtney 
iPhone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

The Delicious New Cheese Foor; l POSSONO, COSTR l NG.ETE LI A 

liiiiiiJIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIU1 ·-------·-----.! VERSARE LA QUOTA DEL LORO 

l 

r.N".,.,..,.~~.,~~~~J:"~~~.,..N"~~~,..,,...,AI:"~ 

. Vendita Speciale l 
l s 
. -SU-

TuttO L(Ointiero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte,. Calze eec. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal IO al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

- -----
A. M. Boorady & Co. 
in ~ast Third Street DUNIGBK, N. Y. 

ABBONAMENTO SCADUTO. 

DATEVI AL DA FARE! 

L'Amministratore 
-----------------

DA WESTFIELD, N. Y. 

UN BRUTALE ASSASSINIO 

Uomo assassinato dalla propria 
moglie e dal f igl iastro 

La tranquillità di questa pacifica 
cittadinanza, venne turbata da un 
fattaccio di sangue Domenica scorsa, 
allorchè, Mrs. Ethel Covernalla ed il 
suo figlio Ivan Baddell, u ccisero nel
la maniera più brutale, J oseph Co
vernalla, un uomo sulla cinquantina, 
che risiedeva, assieme alla moglie e 
al f igliastro, al No. 12 Pear~ St. 

• 

Or~ G L E E N . R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio da lle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centrai A ve., Dunkirk 

Telefono: 5305 

puro e fresco portato a casa ( 10th and Carpenter St., __ PiiiLADELPHIA, PA. 
vostr a tutti i giorni prima del- Si Riparano Sr!lrf\A .J · · 

le 7 a. m. Ord-inatelo da "'" l"' 

William J. Fellinger 
Phone : 804 - F 21 

~~~JDCDDDDDDDGDDDDDDDDDD 

VOI NON POTETE i 
l
§ . comperare un CARBONE 

migliore di quello che ab
biamo noi. Un 01·dine di 

l pr::~o::•i::: co. 
§ 36 E . Front St. Dunkirk 

~ Telefono: 2195 

'O'"~_,...oGr.N"~..GOOCIODDDDDDDDDDCI 
~-~~------·---~ 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.50 
che erano $30 e $32.50 l'ultima 

stagione. Cappelli Dobbs e 
~retti e Scarpe F lorsheim. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

Cucite o con chiodi 

La.voro garentito e prezzi ragio
, nevoli. N ostra specia.lità nel
l'att~eare taeehi di gomma. 
·.".~' 4a.. ... --

Dateei ·un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

• 

N UOVO ORARIO 
-PER

AUTUNNO E INVERNO 

EFFETTIVO 2 SETT. 19SO 
Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altri cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso di una carta d el 

nuovo orario 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Geoò M~Leod, Receiver. 

Phone: 2171 

DIP.ARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettrieiti 

FARilACIA 

_... OPERAZ IONl._ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SE NZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggel1e ecc., durante l'operazione. 

ODDDDDDDDDDDODDDDGDDDDDDDDGDDODDGDDODDDDGDCDDDDODDDDD 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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Di Punta. e di T aglio DALLE CI:TT A.·' D'ITA.LIA 
do tirò f1.10ri una rivoìtella e gliene 
sparò un colpo quasi a bruciapelo. Il 
colpo perforò un polmone al Di Ste
fano, il .. quale stramazzò al suolo 

Alcuni risUltati· 
della proibiziorie 

.,. 

' 

J ficato, dal 1920, alcun aumento nel 
numero dei prigionieri federali. 

CAMBIO DI NOME! 

Il nemico più terribìle 
non è certo l'Impossibile, 
è ,pittosto il nostro nome 
pile ci insegue, Dio sa come, 
lungo ìl volgere degli anni, 
cospirando ai nostri danni. 
C'è_ un l?ansone tutto calvo 
che ha la forza d'un pulcino, 
c'è Gastone e c'è Consalvo 
commerc~ant~ in pecorino, 
ci son tante Beatrici 
ch'oggi fan le .. leva.trici, 
e c'è un Dante illetterato 
con un naso rir..cagnato.· 

Questa specie di pericolo 
per cui l'uomo, a lungo andare, 
da di cozzo nel ridicolo, 
lo potrebbero evitare 
affibbiando al neonato, 
più che un nome ed un casato, 
una cifra provvisoria, 
senza alcun sig11ificato, 
nel romanzo e nella storia. 
S'anche un gior no il vostro Mille 
Io trovasesro imbecille, 
o la vostra Novantina 
diventasse un sartina, 
non sarebbe una burletta 
come è il caso di Regina 
che rammenta la calzetta, 
o di Cesare o di Giotto, 
impiegati ad un banco lotto. 

Ma però verso i tr~nt'anni, 

dopo un'epoca d'affanni, 
di m alizie e di sfortune, 
negli uffici del Comune 
l'uom dovrebbe dichiarare 
qual'è il nome che gli pare 
più fedele e appropriato 
al suo spirito formato. 

Io così mi chiamerei 
Pressapoco o Facclaleì. 
Tu che ridi d'ogni amore, 
ti dovresti far chiamare 
Testasecca o Senzacuore. 
La contessa del Languore, 
che s'è fatta abbindolare 
venti volte, avrebbe nome 
Nonsoquando o Nonsocome. 
E n poeta che sospira 
con la mano sulla lira 
e col cuore gonfio di pene 
per la gloria che non viene, 
si potrebbe battezzare 
Perditempo o Lasciandare. 
E tra un secolo il lunario 
porterebbe come santi 
San Digiuni missionario, 
San Pagò-per-tutti-quanti, 
e una folla di beati 
che dal nome ' solamente 
si saprebbe che son stati 
per sè stessi e per la gente. 

Esopino. 

* * * 

·'.J' 

Birrrr che freddo ean·e ... ! -

I 'ROMANZESCHI CASI DI 
UN IMPRESARIO 

gravarsi del suo stato mentale , a . gravemente ferito. 

Non ancora soddisfatto, il Rapi-

., - Che tutti gli studiosi della im
portante questione sono d'accordo 
nel dire che gli enormi prof itti deri
vati dall'illecito e clandestino com
mercio delle bevande alcooliche sono 

La storia di un tesoro nascosto 

Da ri.cco <l povero 

provvedere a trasportarlo in una cli
nica, dalla quale, dopo esperite tutte 
le formalità di regge e dopo le rego-
lari: visite mediche - come risulta 
dagli atti - venne passato al Mani
comio ·di Colleg-no, perchè ·· affetto da 

sardo. si rivolse alla ragazza intiman
dOie: O vieni con me ora, o ammaz
zo ·anche a tè! 

attualmente usat i per fina~are i 
La Associazione "Ag-ainst Prohibi-, rali ; nel 1929 · il nume'ro e stàto spa- bassifondi e per rinforzare· le ·· file 

tion Amendment", mediante una se- yentosamente maggiore: . 56,455. I delle "g·angs" criminali sparse. in 
·Pazza di terrore ella lo seguì, in- · · · · ·· · 

rie di statistiche riunite in opuscolo, casi dei locali, i sequestt'i ~di merce tutte le comunità d'America. 
èapace di profferi're parela. I due l 

·TORI N.O _ In via Matteo Pesca- "psicos paralitica. . . . attribuisce l'affollamento nelle pri;- aumentarono da 92 nel 1920 a 12,938 
.. , . . . .. si ' allontanarono. gioni, diventat o da qualche tempdt nel 1929. 

tore, ·in :una cameretta annessa · àd In seguito, usciva dal manicomio, 1 · 
una modesta trattoria, vive povera- poichè dichiarato convalescente. . iri.ùu:i.to il, Di Stefano veniva tra- 8.rgomento di vivaci discussioni, allit In conclusione il rapportO, in base 

sportato all'ospedale di Catania, o ve legge proibizionista dimost rando co.· n 'l alle cifre ed a i fatti, dimostra quanmente up uomo anziano, ma non veè- I medici lo consegnarono al fratel-
chio, il qtiaÌe è stato ii1 questi ultimi 10 Lorenzo, che lo ricOndusse all'ahi- . versa in pericolo di vita. cifre che oltr e cinquantamila vio~:a-- to segue : . 

mesi _protagonista . .di una serie eli vi- t13.zione di Vi!!- MatteoPescatore. · -- · e a cong·estione nelle-' Corti è 
·"-, J tori di questa legge, sono impriglo- : Ch 1 

cend. e ·.·.alquanto.. ..· ... ro. manzes.che. nati annualmente. .. . dovuta solamente a lia 'Jro_ibizione NeJ frattempo la· causa per inter- • T · · r 

Qulilit'~otno, che . versa _nella p(ù dizione, iniZiata dal consiglio di fa- i . ~~~· h i s' We e k L 'opuscolo, che è il risultato di federale. 
squallida . miseria, è invece ricco ,;e miglia, terminava in questi giorni · lunghe, accurate r icerche, è stato, - Che i casi civili di cÌ:ti gli Stati 
possiec;le 1.1na sostanza , che i suoi )t;i~ . col). : una sentenza del Tribunale che ""' ARTHUR BRISBANR pubblicato allo scopo di precisare il Uniti sono parte, sono aum~ntati del 
timi val,utano a parecchie centinaia di((hiarava Michele Crivello inter- (Continued F'l'om Page One) costo e gli effetti della legge proibì- 347 per cento dal 1920, ·~a ,che, e-
di .migÙaia di lire. Per comprendere detto: zionista e per rispondere, a base di s cludendo quelli relativi a . ila proibi-
come·e .. gù.· si .trovinel .. la curiosa ·e pa.- In .. ta. nto 

1
. 1 Presldential mind shoulcl t urn to oth- t'atti, al Presidente Hoover, il quale, zione, l'aument o è solo d~! 117 per 

curatore cercava di rac- er ,tli!ngs. This nation was no t estab- t" n un suo d1"scor•o, d1"chiaro' che "so- cento. · 
radossQ.le situazione di un ricco in li · · t tt 1 tti ità d 1 " cog ere e rmmre u e e v e - Us.hed, and Presidents are not elected 

i ri. · · · b ' - 1· · 1 h lo una piccola parte dei reat i devono 
m ~e a, · Isogna rlsa lre a qua c e l'aml;rialato, ma t rovava nel comples- to spend an eternity discusslng whis- - Che le Corti Federali ed il per- / 
an .. no. ·addietro. MI'chele Crl·"~llo, tale . a ttribuirs i alla Legge Volstead". l d"b't 11 '" so ·una sostanza assai inferiore a key and beer. sona e a 1 1 o a a applicazione del-
è il suo · nome, era allora - prima quella supposta dai parenti e dichia- I records delle Corti criminali, ci- la legge non sono stati mai adegua-
del 1928 ._ un attivo . ed ardito im- rata dallo stesso Michele. Ciò fa T he Red Cross in Arkansas has be- tati dai compila tori dell'opuscolo, l tamente portat i alla efficienza neces-
presario. ' . sUpporre che quest'ultimo abbia na- gun feeding children that reach th e danno una chiara idea della sit uazio- l saria per far fronte ai 'io,ooo casi 

Egli era riuscito dal nulla , a co- s costo, in luoghi noti a lui solo e che public s chools too hungry to study. ne dim ostrando che durante il 19291 di proibizione che si verificano ogni 
struire, insieme a molte case per gli ora non rammenta, una parte del And Arkansas is not the only State è stata i vi discussa una quantità di l anno. . 

with hungry chlldren. In Ohlo, a ru- - - lt - d n t" 
altri, a nche un discreto patrimonio proprio denaro. ral school principal wrote asking how casl .sei vo e mag-gwre e a quan l- . -- Che per causa dell'affollamen-
per sè,' .pati:i.monio che poteva forse Il Michele, infatti, che, dopo essere she éould keep her 135 school cb!ldren tà discussa nel 1916 e che tale au- to dei calendari giudiziarii, molte 
avviCinarsi a:l mezzo milione tra im" .stato dimesso dal Mnicomio, ha ri- from . starv!ng. Inspection or lunch mento è dovuto alla proibizione. j cause civili sono aggiustate fuori 
mobili, contanti e ogggetti di valo~~·- preso a discutere . . col f ratello Loren- boxes revealed In some cases a cold Nel primo anno della proibizione, l Corte. 

Nell'Ottobre. del 1928, il Crivello zo, dei propri interessi, gli ha dichia- potato, in gthers a hard biscuit, with dice l'opuscolo, solo 5915 casi " dry" - Che se non fosse s tatÒ per la 
ebbe unil. gamba spezzata per un in.- r ato che egli aveva nascosto un pie- a sm11.ll piece or salt pork. sono stati discussi .nelle Corti Fede- 1 Legge Volstead non si sarebl:!e veri-

vestimento tranviario e dovette su- colo tesoro composto di gioielli, mo
bire l'amputazione dell'arto. Da quel nete d'oro · e monete antiche di m i
momento,. per la scossa prodotta nel gliaia di lire nella sua proprietà di 
suo organismo, già in preda all'arte- via Volturno, ma il supposto tesoro, 
riosclerosi, egli diede segni di un cer - fino a questo · momento, non è stato 
to squilibrio mentale. Da allora vi_s~: trovato. 

How soon will a government, that 
hai decided to . feéd children's minds 
with books and teachers, r ealize that 
a atarved body canna t learn, an d · ad d 
!ood far the body to provide food for 
the brain. It t he Goverament wants 
to help the rarmers affllcted with over
production o! food, why not let the 
farms teed the children? 'rhat would 
do more to help fa.rmers than storing 
90,000,000 bushels of .Government 
wheat in grain elevators. 

se un pò a San Mauro, dove aveva· Intanto, algrado le sue sostanze 
una proprietà, e un pò a Torino, in visibili e quelle introvabili, l'infelice 
uno stabile di via Volturno No. 14, Crivello si trova ora senza un quat
che egli si era fatto costruire accan- trino, anche perchè la trattoria che 
to ad un terreno che gli apparteneva egli . ha comprato per sistemarsi col 
e da lui adibito a deposito di mobili fratello, è provvisorimente chiusa 
e di legname. per mancate p ratiche di registra -

- Distance lends enchantment, per-
Ma a lungo andare, lo stato ~ella ZlOn~- . · . . . , 1 haps. It surely creates iud!fference • 

. sua salute cominciò a reildergli in- Michele Cnvello, · tuttavia, d accor- · Under the heading "Milllons Dead o t 
sopportabile la solitudine, che si era do col fratello Lorenzo, mentre at- Famine," you read six lines of Asso

La Nostra 

How One Woman 
Lost 20 Pounds of Fat 
Lost Her Double Chin 
Lost Her Prominent Ripe 
Lost Her Sluggishness . · 

Gained .Physieal Vigor, Vivaeioue
ness, and a Shapely Figure ·: . . 

Thousarids of women are getting'fat 
and losing their bcauty just because 
they do not know what to do. " 

If yo~t are fat, how would you like 
to lo~e 1t and at the same time gain in 
phystcal charm and acquire a clean 
clear skin and eyes that sparkle with 
buoyant health? - . 
. .And gai n in energy and activity? 
·· Why not do what thousands of women bave 

done to get rid of pounds of unwanUd fa t l 
'Take one-half a teaspoon of Kruschen Salto ha 
a glass of bot water every rnorning before 
bn;akfast and keep it up for 30 days. Then 
we1gh yourself and sce how many pounds 
you bave lost. 1 .• 

You'II bave thc suryrise oi )'OUr !if e and 
bes t of al! a bottle of Kruscben Salts tbat will 
last, you for 30 days only costs 85 cents
you Il probably say it's worth one hundred 
dollars after you takc the first bottle. · · 

Ask auy druggist for a hottle of Kru&<:bcD 
Salts and ~tatt to losç filt todaf, 

imposta, ed andò ad abitare con un 
fratello in via Pescatore, acquistan
do, poco tempo · dopo, una trattoria 
che si t rova all'angolo di detta via 
con via Barolo. 

tende l'esito della sporta denuncia, c!ated Press copy to the effect that in 
h a dichiarato che si appellerà contro China's Shensl Province alone 2,000,-
la sentenza di interdizione. . 1 000 bave dieci of hunger and 400,000 
~ J bave been sold into slavery, w!thin a 

TRAGEDIA TRA 'OPERAI short time. Are we out· . brothers' 
keepers ? No t lf the brothers li ve 

di Pulizia 
Ma il 2 Maggio scorso accadde un 

Per vecchi rancori ammazza il fatto del quale si danno due versio-
ni: la prima, quella esposta dal Cri- suo compagno di laVOl'O 
vello in una denunzia sporta al Pro-
curatore qel R~, narra che due con
giunti, . penetrati con violenza nel suo 
allog g io di via Pescatore, lo traspor-
tarano sino ad una automobile, e con 
quella lo accompagnarono in un'al-

NAPOLI - Tra i contadini Fran-
.zese Simeone di Gaetano, di anni 25, 
di A versa, e Orazio Giuseppe fu Se
bastiano, di anni 28, di I<'rattamino
re, da tempo non correvano buoni 
rapporti. 

tra casa dove fu sottoposto a mal~ Tempo fa,. nella squadra dei Ià.vo-
trattàmenti e ad iniezioni. Di là - · . . . . . . 

7,000 miles away. 

Russia's newspapers make fun of 
our Congressional Committee on the 
a ctivitles of "Reds" or Communists, 
and say, with conslderable truth , that 

' the report of a great Communlst men
ace in America "reftects capitalist 
!ear." Next to a man with a basket 
o( eggs on hls head, the most nervous 

E' IN PIENO PROGRESSO 

Venite Presto 
Partecipate 

. 
81 e 

~ . -·· --·· l ratorl dl ·camptt • della (,}uale ~f-aceva 
è sempre il Crivello che racconta - t .1 F -r · · ' par e 1 ranzese; u ammesso pure 

Un Sabato di sera, nel Negozio di egli fu por tato in una casa di salute !Orazio. · Figuràmoci come dovette 
Mr. Andy D. Costello. e quindi al Manicomio di Collegno, t .1 F .1 1 cono 

· human is one with a few mi!iions in 
the banic. He thinks everybody wants 
'tò get them, an d Ile 'is r ìght. But fear 
makea t hing,s worse. And, if our,dis
tlnguished best minds don't find some 
way o! s upplying employment, or at 
least f ood, in the world's richest coun
try, they will have other worries that 
wlll make them forge t about Russia. 

Grandi Ribassi r es are 1 ranzese, 1 qua e -
Pietro: - Birrrr, Ostia che freddo mentre il consiglio di famiglia Im- scendo l'animosità del suo parente, 

che fa questa sera. ziava la causa per la sua interdi- specie quando stava brillo, pregò il 
Frank : - Come, fa freddo f uori ? zione. suo capo squadra, di far bere mode-
- Altro se fa freddo. Anzi, fa un La seconda versione, che è quella ratamente l'Orazio. 

freddo da cane! Come, non lo senti sostenuta dal consiglio di famiglia, Di questo ammonimento ebbe s en
tu forse? afferma, invece, che furono i paren- tore l'Orazio, il quale a ffrontò il suo 

- No, io non lo sento : sono sordo! ti del Crivello, impressionati dall'ag - parente e per poco non io p icchiò. Si 

-----------~--------· 
_______ ----~ interposero, come sempre, dei- volen

. te rosi, e la cosa sembrò finita. Ma 

SUCH IS UFE-

UoiP\Tè 
!PAXW 

~ . / 

...._ ------------------------.-.----·-··-------------. -'---

Don't 
neglect 
Colds 

Cold1 in chest or throat may beeome 
terioua. Eaae them in 5 minutes with 
lllusterole, the "counter-irritant"f Ap
pliedoqceevery hour, it sbould brine 
relief. Uacd by miUiona for 2Q years. 
Rec:ommended by doctors IIDd nunea.. 

~~ 

ABBONATEVI E FATE AB
BONARE I VOSTRI AMICI 

A "IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 ALL'ANNO 

Night and Moming to keep 
them Cl e an, Clear an d Healthy 

Write /Of' Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book 

MurincCo.,Dept.H. S.,9 l!;. OhioSL,Chiugo 

l'attrito fra i due doveva svilupparsi 
ben più terribile l'altro giorno, allor
quando finito il lavoro, nelle campa
gne di A versa, i due implacabili ne
m ici uscirono assieme e si avviarono 
sulla strada provinciale che porta a 
Frattaminore. L'Orazio si avvicinò 
al Franzese e lo schiaffeggiò. Que
sti allora , stava per cacciare fuori 
un coltello e reagire, quando accor
sero dei contadini, che a st ento po
ter·ono separarli, per quel momento, 
ma poco dopo si riazzuffarono e l'O
razio si buscò parecchie coltellat'e al 
torace, alle quali soccombette. 

----o---'-

BRUTALE GESTO DI UN 
SEDUTTORE 

Spara lo . zio della sua sedotta e 
costdnge quest'ultima a 

fuggire con lu~ 

CATANIA- Tempo fa,~ certo Ra
pisardo Emanuele di · Angelo, di an
ni 20, residente a Paternò, s'innamo
rava follemente di una nipot e del 
possidente Di Stefano · Salvatore f u 
Antonino, di anni 30, . da Belpasso e 
dimorante a. Paternò. I due giovani 
filarono in perfetto idillio, ma ad un 
punto, stanchi di attendere il giorp.o 
delle nozze, presero la. fuga. Ma pas
sati i primi ardori, inutilmente la ra
gazza richiese a l suo seduttore di 
provvedere con sollecitudine a rego
larizzare la sua situazione dinanzi 
la legge. Il Rapisardo si rifiutò re
cisamente, tanto che i genitori della 
ragazza furono costretti a riprende
re quest'ultima sotto il tetto paterno. 

Passarono alcuni mesi e il Rapi
sardo senti nascere la sua passione 
per la giovane, ma i genitori rispo
sero sempre: Sposala. 

Ieri, nel pomeriggio, il Rapisardo 
si recò in casa della ragazza, e potè 
incontrarsi con Ù\i . e le impose di · se
guirlo. La donna, spaventata, si ri
bellò é si diede a gridare. Lo zio, il 
Di Stefano, che . si trovava in u n'al
tra stanza, accorse, ma non appena 
9gli . apparve sulla soglia, il Rapisar-

~~-~~~~~ 
Abbonatevi è t&te abbcma.i'e i vo. 
stri &Miei a 11 IL IUSVEQLIO'' 

$ 1.50 all'anno 

Mussolini continues to succeed. Hla 
a tr squadron fi ies the Atlantic to Bra· 
zl! In military · formation, something 
never done · before. Thus he takes 
the edge from the Prince or Wales' 
salesmanship visit to South America. 
And now Italy reports a death rate 
i:educed and a birt rate lncreased. 
Births are U).ore than 25 per 1,000, 
deaths .In 1930 dropped from 16.1 to 
13.7 per 1,000. In Italy last year 
1,085,163 babies were born. P lenty ot 
abllfty in those Ilttle heads. 

(0 1930, Kir:_~ _ !_ea_turea Syndicato, Iuc.) 

offerti 

319 - 323 Centrai Ave. 

. --- - ---------

ogni· Dipartimento 
. 
t n 

Phone: 2393 Dunkirk, N. Y. 

Ultimo Taglio di Prezzi 

I prezzi sono stati tagliati ancora una volta affinche' 
possiamo vendere tutto Sabato sera 

Oggi e' l'ultimo Giorno di Vendita 

GETL·E:N'S 
Vendita di Bancarotta!! 

328 Centrai Ave. 
DDNKIRK, N. Y. 

18 E. Third St. 
JAMESTOWN, N. Y. 

.............................................................. ~ 
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~Appendice de "Il Risveglio" 23 .. CARO UNA INVERNIZIO -

re, perchè l'ho immolato per sempre) mi avrebbe fatto dimenticare molti sta che rumoreggiava in lui. mondo - e ti ringrazio di avermi 
accettato per tuo confidente; io ti 
parlerò come un padre. Tu mi dici 
che il padre della fanciulla è un ar
tista? 

Giorgina. mi ha parlato molto di Jet; 

mi ha detto che è bella come un an
gelo, che ha i capelli castani e gli 

occhi azzurri, mentre la figlia è bion

da ed h a gli occhi nerisslmi. La sua 

mamma s i chiama Lucia. l LA VIA DEL PECCATO , 
~Jiil~~~ 

Raul sussultò. dolori della mia vita, che avrebbe _ caro ragazzo, _ disse a voce 
- Sei dunque innamorato ?, tu, un f atto di me un altro uomo. Abbi lenta e commossa -··- io ti a iuterò a d 

fanciullo uscito appena dall' adele- dunque fiducia in me, che desidero essere felice, perchè con Io stato che 
scenza? - disse con una specie di la tua f elicità. ti ho creato, tu sei degno di lei. 

t r istezza , mentre un sorriso d'ironia P ietro fu commosso da siffatte Pietro era fuori di sè dalla g ioia. 
gl'increspava le labbra. - Ma alla parole, e più ancora dallo sguardo. Dunque a pprovate il m io amo-
!ua età il cuore è ancora ignaro, e i p ieno di tenerezza del conte. Onde, re? 
giuramenti d 'amore svaniscono, sen- coll'impeto proprio della gioventù, 
za lasciare alcuna traccia L'approvo, figlio mio, rispo-

Che avrebbero detto, il babbo e la menticato tutto e riprenderà la sua · · fece il racconto del suo amore per se Raul coll'accento più naturale del 
mamma, se avessero scoperto che gaiezza. - No, io non amerò mai a ltra <ilon- Giorgina, non nascose come si erano 

Sl. 

Come si chiama? 

Giorgio- Robert. 

Conosci la madre ? 
No, non l'ho mai veduta, ma 

Ed abitano sempre in campa -
gna? 

(Continua) 

~~wttrnffi~~illa~ro~~=~ ~!se~~~e~~n~sero~~~fu~~fum~G~~~-~=~~~~~~~ &w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 

s 'intratteneva quasi ogni giorno con potuto leggere in quel omento nel rispose con accento fermo e fiero il vuti insieme, il loro giuramento di l 
un giovane . e che questo giovane a- pensiero della loro figlia, come ne giovane. amarsi sempre. l 
veva ormai preso nel suo cuore il sarebbero stati stupiti, spaventati! A questo nome il volto di Raul si n conte ascoltava immobile, cogli 
posto che doveva essere riserbato Col bel viso affondato nel guan- fece di un pallore di mor te. occhi fissi a terra, così che Pietro 
solo a loro? - Chi è questa fanciulla? - mor-

ciale per soffocare i singhiozzi, la 
Ma l'amore rende. talvolta ardita fanciulla mormorava : morò dominato da una commozione 

e menzognera anche la più leale e - Ed ora come farò per avvertire improvvisa. - Dove l'hai conosciu~ 

non poteva scorgere il profondo ·sol
co che gli corrugava la fronte, nè il 
lampo che br illava nelle sue pupille. 

timida delle fanciulle. ta? Parla, confidati a me come ad 
Pietro, per trovare il mezzo di pa.r- un padre: anch'io h o amato, e posso Ma quando il giovane ebbe finito 

Quella sera, mentre Giorgina sede
va a tavola, in mezzo al padre ed al
Ia madre, avendo di fronte Marion 
e. Rosa, quest'ultima deposta la zup
piera, disse: 

larlargli ancora?.. . Se non dovessi comprenderti. di parlare, Raul alzò il capo; un sor-
più rivederlo, io ne morrei, ed anche Pietro esitava alquanto: tem eva di riso sfiorava le sue labbra, ed i suoi 
lui sarebbe molto infelice. Ma io cer- compr omettere la giovinetta intrat-- occhi erano ritornati tranquilli. Per 
cherò di .a. prire un altro passaggio a un miracolo di fermezza e d'energia, tenendosi di lei, e d'altra parte sen-

- Sapete, signori, che oggi ho fat
to una scoperta? 

dispetto di Rosa .... no, nessuno m'im- tiva il bisogno di sfogare il suo Raul imponeva silenzio alla tempe-
pedirà di uscire, no.... nessuno. cuore. 

E quella fanciulla così timida e - Quanta bontà avete per m e, --Tutti a lzarono gli occhi interro
gandola con gli sguardi. 

buona, vissuta fra le carezze del bab- disse. 

Giorgina; rideva. 
Hai scoperto un t esoro? - dis-

se. 

bo e dell!J. amma, diveniva ad un Il conte fremeva dall'impazienza: 
tratto ribelle, cattiva, al pensierG il cuore gli batteva forte nel petto, 
che uno ostacolo si frapponesse fra ma la volontà era ferma e fredda . 
lei ed il suo amore. · - Ti voglio bene come se fossi No, a qualcuno deve aver fiu

tato che ce n'è uno qui dentro, per
chè ho trovato nel muro di cinta una 
piccola breccia, che non avevo mai 
veduta e dalla quàle potrebbe benis
simo passarci un uomo sottile od un 
·,uciul io. 

Così accade spesso ai primi palp'iti mio figlio, - interruppe --- io che 

Giorgina era divenuta pallida, ma 
nessuno in quel momento badava a 
lei. 

amorosi, qando 'il cuore s i chiude 
per la prima volta ad un affetto, che 
non è quello dei genitori e che si in
tuisce che non sarebbe da essi ap
provato. 

Si affronterebbero allora mille pe
r icoli, si farebbe ogni sacrifizio per 
l'oggetto amato, salvo a pentirsene 
poco dopo, a comprendere di aver 

- Bisognerà farla turare, - dis-
. hè 11 brecc1· a commesso una follia. se Giorgw - pere que a 

Ma la giovinezza non ragiona! 
costituisce un pericolo. 

- !<i' ciò che ho pensato anch'io, v. 
-- r ispose . pronta la Rosa - e vi ho 
posto subito rimedio. Sapete che fac- Da un mese solo Pietro abitava al 
cio mi pò a; ~utti i mestieri, ed oggi palazzo del g overnatore a fianco di 
mi sono esercitata a fare il murato· Ra ul, e già tutta l'attenzione della l 
re: da una fabbrica in costruzione Corte era rivolta su di lui. Presto si 
quì poco distante ho potuto avere seppe che quel giovane, fino allora 
della caìce e dei mattoni, ed ora il sconosciuto, aveva col suo coraggio 
buco è turato e sfido chiunque a met- salvata la vita al governatore, e che 
tere da quella parte il naso dentro. questi non solo aveva preso a pro-

- Brava Rosa ! - dissero Giorgio l t~g~erlo, ma lo teneva caro ~ome un 
e Lucia, mentre Giorgina, sempre f1glw e non avrebbe orma1 potuto 
più pallida, cercava invano di domi- più separarsi da lui. . 
nare la propria commozione. Fosca aveva dato 11 suo consenso 

Marion se ·ne accòorse. a Pietro per occupar e il posto che 
_ Che hai Giorgina? Non u· senti egli ambiva, ma non volle a ccampa-

bene? gnarlo nè parlare col conte Raul. 
__ Mi sento benissimo, - rispose - Io non voglio impedirti di fare 

a stento la fanciulla - che debbo a c la tua fortuna, - disse - col far ti 
vere? ricusare la carica che il governatore 

_ Non so, ma sei molto pallida. ti vuoi dare; .m a non pretendere mai 
__ E ' vero, dissero inquieti che io venga a ringraziarlo; anzi, 

Giorgio e Lucia. promettirni che non gli parlerai di 
Le fiamme salirono al volto della me, come se non esistessi. Ho però 

fanciulla, il cui cuore batteva forte il presentimento che un giorno vi 
forte. Essa balbettò con voce indi- troverete di fronte come due nemici, 

8
. · •1t a: e allora comparirò. 

__ :C'l'o, no .... non ho nulla. Pietro non poteva comprendere il 

non ho mai prova to la gioia supr;;!
rria di essere padre, la sola gioia che 

AGLI ABBONATI MOROSI! 

Quegli abbonati, che per di
menticatezza od altro, non han
no ancdra rimesso l'importo del 
loro abbonamento, sono pregati 
di farlo oggi stesso. 

II" NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, ORIO 

Giambattista Buccilli 
Il Sig. G. Buccilli del 2184 

DON'T le~ 1· 

it get sertous ' 
i 

Don't take chances 
with a sore throat. 
At the fìrst sign of 
trouble, gargle with 
full strength Listerine. 
lt kills germs that 
cause colds and simi
lar infections. Heals 

tissue. 

LISTERINE 
KILLS GERMS IN 

15 SECONDS 
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!Wany Miles Added to :4verage Auto's Life in Last Decade 

NEW YORK.-Evidence that auto- " degrees of wear" h aù been covered. 
·. moblles are avoidin~ " old age" wlth "The clearance between piston rlngs 

and cyllnder walls is· now lncrea·sing 50 per cent more success than rormer- more slowly than In years gane by and 
ly· has ·been discovered through a serles !n most cnrs ·there Js little 'blow-by' 
of teste made periodlcally durlng the through this space,-i!xcept when 
last t en years. the · fina! results o! drlvlng a t eKcessive speeds,- untll 

!'-fter a tecorded mileage ot 3,000 to 
5 ,000 m 1les as compared with 1,000 
to 2.000 mlles three years ago. To 

whlch have recently been announced 
llY the Slnclalr Reflning Company. 

HOur tests ha ve · revealed that the seal this clearance, we ha ve tound 
r.verage au tomob ile will n m 30.000 that in thc average po.ssenger -ca.r a 
ciles before new piston rings become h~avler bodied oil ls deslrable at ·thls 
,.t•cessary. as com pared wlth an estl - point In t he motor•s· l!fe. 
:"nte of 25.000 miles three years ago "Hereto!ore, our recommendntlons 
~--d 20,000 m iles ten years ago," eK- In most lnstanccs bave cnlled !or a 

.plalned C. M. Larson, supervislng en - still heavler oU at about 12,000 mlles; 
!'tt::eer of the company. He ndded that but we now ftnd !t is safe to delay thls 
"'very Amerlcnn-mnde cnr hnd· been second c hange unti! the cnr has travel
tncluded 111 thè tcsts and that ali J ed 1:.5,000 'o aQ,OOO . !lllles, assum'tng 

norma! drlvlng conditlons nave been 
encountered. 

"When new plston rlngs are lnstall~ 
ed and the cylinders rebored, the oU 
orlginally recommended tor the car 
when lt was new should be ·u.sed, 
shlftlng to the next heavler grade 
after an addltlonal 3,000 . to 5.001) 
mi! es." 

Among reasons ll.sted by Mr. Larscl' 
for these flndlngs are 1mprovement !n 
the quality· ot gasoline, improvemei:t 
In carburetlon and 1gnltlçm systam.s. 
adoptlon of thermostatlc cont rol c~ 

radlators and· crankcase ventilaton< 
improved. hlghways, better deslgne-• 
lubrlcatlng systems, and the fact ,. 
larger percentage o! owners dr&111 
thelr crankcases at regular lnterva;,_ 
replenl.shin~ w1th clee.n oli. 

. . . b 't · · · pensiero di sua madre e se ne andò Stearns Rd. Cleveland, Ohi o, è 
E scopp10 quas1 su 1 o m un pian- ' tat lt 1 A t C .· 

· rattristato. Ma presto a ttorniato dal s O sce o qua e . gen ~- orn-
to dirotto. l . . . spondente de "Il R1svegho" per 

Subito tutti le furono attorno, pro- lusso, dalle premure dt cut ti conte Io Cl }a d . l' 't . f' 
. . . f va segno dimenticò le parole di eve n e paesi Imi IO I, con 

d1gandole m1lle carezze. ace • · · d ' Il tt· . · 00 · · d' · r sorri- lei e credette che anch'ella un gior- tncanco. I co. e aie l yec I e 
Glorg m a cessò 1 ptange e, . . fare de1 nuovi abbonati. 

OUR NEW PRICES 
se ai suoi genitori ma a tutte le do- no avrebbe cessato dt Odlarlo, e a - Lo d' .vt'vamen-

, d1· raccoman 1amo 
mande continuò a rispondere : vrebbe benedetto il benefattore t . t . ' e ru. nos n amici. 

- Non h_·o nulla, proprio nulla: suo figlio. 
· G . Il Risveglio 

piango .... e non so il perchè : perdo- Il giovane non dimenticava w rc 
natemi. gina, ma quantunque fosse vivissimo 

n pranzo fu tristo, sile=ioso: nes- in lui il desiderio di vederla, di par
suno ebbe voglia di toccare cibo, e larle, di dirle come si sarebbe reso 
invano la fanciulla esortò g li . altri a degno di lei, non a veva ancora potu~ 
mangiare, cercò di tenere viva la to allontanarsi dal palazzo. Egli ne 
conversazione. soffriva, pur tenendo ogni cosa den

Non ci r iuscì: la sua eccitazione tro di sè, nulla l asciando trapelare 

febbrile non ingannò alcuno. 
Giorgina doveva soffrire molto, 

ma dalle labbra di lei non avrebbero 
appresa la verità. 

La fanciulla s i coricò presto e L u 
cia avrebbe voluto passare la notte 
accanto a lei. 

Allora Giorgina s'irritò. 

dell'interno pensiero. 
. Madama Reale avendo sentito par

lare di Pietro da. una sua dama -fa
vorita, una mattina pregò Raul di 
presentarglielo. 

Una nube passò sulla fronte del 
goverbatore. . 

Bambini 
IRREQUIETI 

Men's Soles -
'' Heels 

Rubber Heels 
• 

75c ,$1.00 
·40c, 50c 
40c, 50c • 

La dies' . Sol es 
'' Heels 

Rubber Heels 

• 

• 

55c, 75c 
• 20c 
35c, 50c 

- Vuoi per forza che io sia am
malata? - esclamò. - Ancora una 
~olta ti r ipeto che non ho nulla, la 
sciami tranquilla. 

La povera madre, quantunque a
vesse il cuore gonfio si allontanò, 
ma appena fu in camera, si strinse 
come folle . a l petto di Giorgio. 

- Pietro è un fanciullo inesperto, 
ignaro degli usi di corte, - disse -
e Vostra Altezza Io treverebbe r idi
colo, goffo fra gli altri baldi cavalie
ri, che Io farebbero segno ai loro 
motteggi. Lasciatelo quindi a me, e 
quando sarà in grado di comparire 
dina=i a voi, ve lo presenterò. 

M OLTO spesso i bambini sono i rre
quieti senza nessuna ragione ap

parente. Ma v 'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri· 
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
sapore. Ma la sua azione d~lce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. 

Ladies' Sboes Oyed al l Colors 
- Mio Dio.... mio Dio! - escla

mò - che avrà. mai nostra figlia? 
Ho paura, vedi, ho paura. Se Dio ci 
punisse nella nostra creatura? 

- Taci, - .disse Giorgio cori voce 
frement e - Dio è giusto, e la tua 
paura è assurda . Giorgina è nell'età. 
critica in cui l e fanciulle piangono e 
ridono per un nonnulla: forse si sarà 
impr,,ssionata sent endo parlare di 
q t11Jla b reccia nel muro, e la sua sen
sibilità ne è .> ·~ata scossa come se a 
vesse corso u n pericolo grave, tro
vandosi sola in giardino; sì, è cosi, 
non ci abbiamo pensato subito, e ve
drai che domani Giorgina avrà di-

ì 
. , 

LISTERINE 
THADAT 
~TABLET5 1 1 .... 

cAntisé.j!tic 
Prevent· 

& Rellçvè 
Hoarseness 
Sore Throaè 

Couglia 

IMati~ by 
!Maben Phumacal Co., Salat Louù, U. S. A. 

Madama Reale fu poco soddisfat
ta di quel discorso, ma non aggiunse 
parola. 

Raul, tornato a casa agitat issimo, 
chiamò a sè Piet r o. 

- La Reggente desidererebbe di 
vederti, - gli · disse - ma io ho ri- l 
fiutat o per bene tuo. Bisogna g uar
darsi da quella sirena: tu sei inesper 
to e diverresti facilmente sua preda. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturbi, 
non v'è uguale. La lingua sporca chia
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo 
stes.so è ve_ro_ del cattivo respiro. Quan
do 1 bambm1 non dormono bene; e non 
hanno buon appettito-questo prepa
rato purissimo di vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

LIKE-liiJ SHOE REPAIR 
P ietro ebbe un superbo sorriso. 
- Sono inesperto, è vero, - ripe · 

tè - ma nessuna sirena avrebbe, ve 
l'assicuro,' alcun potere sul mio cuo-

TUBBY 
SOME Ok.lE I-IP..'5 RAIDE\) 
M'i COOK lE JAR \~ 11-\E 
PA.tVTf<.'< - l WIS\1 '1'0V 
W OULI) SEE \rJt-\1\1 ';'OV 
CAN DO "foWARD ~OL\JI~ 

lr\E M'fS TE R.Y 

337 Centrai Ave., 

Incriminating Eviden.ce. 
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