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NAPOLI - L'Osservatorio del Vesuvio ripol·tava ieri l'!Ùtro che il era1a
t ere de1 nost ro vu1 cano h a npreso
.
,
sua a tt"1v1"t'a vom1"tando unenorme
,.., da esp1os1o.
quan t"t'
1 a d"L 1ava, seguiva
n1· 1n
· ter.nu"ttent"1. Il raprpOlo,v
..__ d e11•0 sservatorio di ce che una nuova bocca
di fuoco si è aperta sulla parte sudovest del cn-atere daLla quale una
grande quantità di laV'a vi9 ne vomMata rayidament-e c forma come un lago
di 70 metri di diametro.
Si crede che da questi torrenti incandescenti durante la notte la lava
possa raggiungere l'altezza dell'orlo
più b'asso del cratere e quindi precipitare nella sottostante vallata del
diavolo.
L'eruzione di un piccolo cono ha
fatto crollare circa 30 metri della sua
cima che è stata lanciata ad UIIIa considerevole distanza dall'e:s.plosione.
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Nondimeno si è riusciti in breve
tempo a stabilire comur;icaziort,i con
i 27 uomini rimasti prigitmicri neLla
profondità del m 1•1 <.! cioè è indice
certo che se non tutto .l'equipaggio,
almeno u,na parte di esso è ancora
in vita.
La collisione è avvenuta alle 8.35
d'el mattino di Martedì.
Però, ·all'ultima ora, un messaggio
proveniente da.l luogo del disastro ci
informa che n sottomarino è stato
portato a galla, ma il personale che
vi era dentro, è tutto perito.

TY

ROMA Mentre il sottomall"ino
F-14 stava compiendo la manovra di
emersione al largo dell'Isola Brioni,
un isolotto di front.a ahla punta meridionale dell'I:stria, è andato a collide11e con il cacciatorpediniere "Missoris" che incrociava nelle -acque dell'Adrlatico. L'urto è stato terribhle: il
periscopio del sommergibile è cozzato
.con. la prua del caociatorpedm1ere ed m pochi secondi il
F-14 è colato a picco.
. La notizia è_ stata immediatamente
diramata dllligh appaooochi r.adlilotelegrafici del "Morris" e tutta la flotta
deill'Adriatico impegnata nelle grandi
manovre è stata immediatamente distaccata sul luogo del disastro in se•arl ordine dell'Ammiraglio Fo.s clmit, che ha preso su di sè la responsabilità
di salvataggio.
Una squadriJgha d idrovolanti ha incominciato ad esplorare lo specchio di
acqua dove è avvenuto l'affondan:nento, ma la visibilità è resa mo.lto diificile dal mare
che os.tacola
pure il lavoro dei palombari.
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---:oOo:--FERRARIN E DEL PRETE GRAVEMENTE FERITI
Rio de Janeiro _ Gli aviatori italiani, maggiore Arturo Ferrarin e capitano Carlo Del Prete, sono rimasti feriti in un accidente aviatorio.
1B ·
L'areoplano che era stato loro prest a t o d a l Governo d e rasile, in sostituzione di quello con cui essi avevano fatto la traversata da Roma al Brasile, si è rotto in un volo di. prova, ed è pre-. "ta t o f rant umand osi.
.
ClPl
II maggiore Ferrarin ha riportato frattura a diverse costole e
. t erne. Gl'1 s1. e, anch e prod otta una emorragia
. m
. t ~rt-'Ontus . m. m
10
na. n capitano · Del Prete ha una gamba rotta. Un meccamco
brasiliano che volava con loro ha riportato anch'egli delle ferite
· · d'~ F errarm
· e d el meccanico
· b ras1T1ano sono
grav~.· L e cond.y;nom.
conside~ate pencoiosiSSime.
.
. .
.
.
. L'accidente avvenne al momento m C~I gh, av1ator1 I?ren?e:ra!J-O
1 volo all'Isola del Governatore. Le ah dell apparecchiO Sl r1p1e1garono e precipitò.
Gli aviatori furono sbalzati fuori dalla macchina.
I feriti sono stati ricoverati all'ospedale, dopo essere stati trasportati quì dall'Isola del Governatore in una lancia staccata
da una coraz~ta.

IL VESUVIO IN ERUZIONE
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lare e la stampa non ha la facoltà che di incensare il fascismo,
è . bugiarda della
mo.,..
.
Il generale Nobile non sara processav.>. E, se sara processato, sarà assolto per ordine superiore, lo stesso ordine che ha
reso possibile l'applauso forzato e la gazzarra laudatrice.
stel3so la vittima di circostanNobile, poveretto, è stato e!rli
~
ze. Egli flil mandato per fare della propaganda. E gli furono
assegnati i confini di luogo e di tempo. Se fosse riuscito più
tardi, l'ira del Duce si sarebbe i!Catenata su lui ad onta del possibile trionfo. Egli dovette rischiare tutto, in un tempo sfavorevole, per cercare di seguire gli ordini che gli erano stati impartiti partendo. Se fosse tornato trionfatore, sarebbe stato
merito esclusivo del Duce. E' tornato sconfitto ed è stata colpa
sua. Non c'è da meravigliarsi, adunque, del fatto che il fascismo
vuol lavare i suoi panni sporchi di nascoste mentre cerca di lavare ano· scoperto quQlli degli altri forse meno sudici.
Ma l'equilibrio è equilibrio. E Benito Mussolini poteva beniss~mo dare or~ini ~i m~nte~er~i calmi _e di ricevet:~ il silplor
Nobile nel massimo SilenzlO, d1gmtoso e nserbato. Pm tardi, se
la futura commissione di inchiesta avesse accertato la sua innocenza, si poteva dar fiato al!e tr~mbe ed os_anna_r~ alla gloria del
comandante sfortunato e del suoi compagm eroiCI.
Sulle labbra di tutti i cittadini coscienti àel mondo intero
epunta il risolino dell'incredulità. Può, si domandano gli onesti
di tutte le razze e di tutti i partiti, nascere la fiducia nel giudizio
dei rappresentanti di un popolo che premia i suoi Cadorna e
m~nda in galera i iUoi E~tore Fer;rari ed i_ S';!Oi _Capello solo per:che, pur essenlilo generali valoros1 ed arbitl d1 fama, hann01 11
t~rto di esse~e m~mbri. della Masso~e.ria? E se risuscitas~er~
Gmseppe Ganbald1 e GlUseppe Ma~z1m, che ne furono quasi gli
ideatori e ne l'imasero fino alla morte i capi, non sentirebbero
i signori fascisti il desiderio di mandarli al domicilio coatto, come hanno fatto nel caso del maggiore scultore dell'Italia moderna, Ettore Ferrari, e del più dotto, pitt co1·aggioso e più vittorioso generale della guerra, che trittnfò degli ostacoli più gravi e
trionfò 16empre, l'erQe di Monte Santo, della Bainsizza e di tante
altre azioni decisive nello sviluppo della strategia più abile e nella scelta più opportuna del tempo in cui l'attacco doveva svolgersi? Il generale C"pello avrebbe impedito Caporetto qualora
la sua proposta fosse stata accolta dal generale Cadorna, come
doveva. Ma il generale Cadorna la rigettò ed il prode Capello
fu ricoverato nell'ospedale militare, gravemente infermo, prima
che l'attacco su Caporetto fosse sferrato dal nemico. Era giusto
condannare lui, per rimuovere un personaggio pericoloso dalla
scena politico militare, e premiare il Cadorna per la sua balordaggine.
Coloro che hanno perduto nella zona polare i loro cari e che
avrebbero desiderato che si facesse la luce rimarranno purtroppo delusi. La Russia e la Norvegia sono nazioni di poca impor·.tanza navale e militare, e la Svezia non è per nulla più importante. Si poteva, quindi, far la voce grossa e gridare che la investigazione si farà in Italia. Se Benito Mussolini si fo~se trovato
di fronte all'Inghifterra, avrebbe fatto un passo indietro come
fece nel caso di Corfù. Allora si prese il suo danaro e si ritirò
in buon ordine. Oggi avrebbe mandato all'inferno Nobile ed i
suoi compagni per non perdere le staffe.
Quando si vuoi far la voce grossa è necessario almeno essere coscienti e logici. Mussolini non ha posseduto mai nè la logica nè la coscienza e non può certo trovarle ora che la dittatura
gli ha fatto perdere la testa del tutto.
L IBERO

It is a Receipt in Full !or One Week of your Life?
What do you find in your pay ènvelope eaeh week?
"~oney", you say, but there is more than that. ·
"
D~d you e_ver. stop to t~ink of it and to ask yourself Is th1s a rece1pt m full or 1s th~re an unpaid - and, at present,
u!l~ayable.- balance due on th1s week of my life that will pay
diVldends m the future".
.
A working life of thirty years - which is long-er than the
average - has 1,~00 weeks to be sold.
How are you selling your life?
How did you sell the week ju.st gone?
Look at the bill you have drawn from your envelope.
Ask yourself - "Is this payment in full or on account?"
Those bills represent your full market v~lue today.
_.
Your employel' pays all you worth, but you are not taking
ali he pays.
Each day - every week - you reject the opportunity to
learn more to develop your ability - to increase your worth.
Look again at your envelope. Make yourself see with clear
eyes the opportunity to make next week influence all the weeks
that are left in your 1,500.
It is up to you _whether you take a receipt in full 011 ~n
account for that pr~c10us, unrecoverable week of yolilr life!
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Il disastro della mpedizione polare che, ad onta delle medaglie e degli applausi, rimane pur sempre un disastro, ha provocato una reazione vivissima nella stampa di tutti i paesi e, come
sempr~ la solita dichiara~~:ione di Musaoli:ai che, se inchiesta occorrerà, essa sa1·à fatta dal governo d'Italia.
Il patriottismo del Duce è ben noto. In pochi anni di governo assoluto egli è ri.uscito a distruggere tutte le guarentigie
statutarie e la libertà dei cittadini ai quali ha strappato l'una
dopo l'altra la libertà di parola, la libertà di stampa e la libertà
di vivere nel modo in cui sentono di potere e dover vivere. Un
tale patriottism8 non ha bisogno di commenti nè di illustraziom
e noi ci affrettiamo a riconoscerlo, così come eiòso è. Ma gli stranieri non sono così ben dispo&~ti come siamo noi. E, poichè la
vita di uno dei loro figli più illusb·i è in ballo, e quelle ~i tanti
altri sono ormai perdute senza speranze, è giusto concedere ad
essi quello che la camorra politica ha da qualche tempo strappato agli Italiani d'Italia.
Le investigazioni si fanno o non si fanno. Se si fanno, anche quando si ha in mente un salvataggio qualsiasi, bisogna salvare le apparenze. E nel caso della spedizione polare, l'ordiae
di fare tutto il chiasso possibile al ritorno del generale N obile e
dei suoi compagni potrebbe suonare contradizione in forma, se
non in sostanza.
Se l'ordine di applaudire· è venuto dall'alto, come la stampa
estera si ostina a credere, è evidente che coloro che oggi osannano non potranno domani essere disposti a condannare. E diciamo questo senza mettere in dubbio la: buona fede di chicchessia.
I processi inquisitoriali sono sempre una burletta quando
fatti da una nazione per far tacere la critica di altre. I lavacri
sono all'ordine ed anche quando si condanna apertamente si capisce che il perdono occulto è vicino. La storia del nostro paese
d'0rigine ce lo rivela ad ogni passo. Se cose simili erano possibili sotto il sistema parlamentare che trasformava ogni deputato
bellicoso in un Imbriani autentico, sempre pronto ad aprir~ la
tradizionale valigetta e sciorinare al sole la sua protesta, figuriamoci se non saranno possibili ora che nessuno osa o può par-

B~gitato

n F-14 è uno dei sottomarini addetti alla difesa della costa italiana,
costruito nei cantieri navali di Livorno nel 1916 <ed è lungo 150 piedi.
L'affondan:nento del F-14 è il primo
grave disastro della mariilia da guerra italiana dopo l'affondamento del
"SEBASTIANO VENIERO" avvenuto nell'Agosto del 1925 du;·ante le
manovre navali a.l largo del1a s·cilia.
n "Y.eniero" non è stato più ripescato.
1

Francta• ed Inghilterra rag
gi·ungono 1.1 Trattato .Navale

-

•

LONDRA Sebbene ieri l'altro
giorno
i dipl<m1ati_c1 e gh uomini P~litici inglesi hanno
mteresse nel leggere 1
mattino .p er rendersi
cont_o dell'opmiOne di Wa.shington circ~ 11 recente Trattato Navale 11aggiunto _fra la Francia e l'Inghilterra.
annun~ato dal ministro Chamberlain
la settimana scorsa.
Secondo -informazioni diate dal oorrispondente della "Herald Tribune",
il testo del Trattato dovrà esseJ:<e
rpubblìcato questa settimana. Mentre
sembra che il sillenzio da parte dell'Inghilterra ciroo le causole del Tratt a to smno
·
· contrasto e&n l'a.ttegm
gi:amento del Ministlero degli Esteri
F.rancese, si è certi che l'America non
troverà alcun punto su cui op'Porsi aJ
Trattato, dato che questo, in n.essun
od
d
.
m o, ten e ad .amnullare il trattato
di Washington. N è si teme cile da
Washington si possano asvere dei timo...; ,_,_
to t tt to .
u
cm:: ques
ra a s1a ·U llla specie di alleanza navale fra i d'Ile paesi.
Come si sà, alla Conf.e:renza navale
di Ginevra, 1la delega.~ione Americana
sostenne il punto di vista di stabilire
·
una_ c~fra ~nda per il tonnellruggio
permettendo ad ogm Nazwne di costruire quei tipi e
quelle gra.ndezze che più le aocomodano purchè queste non superino le 10
mila tonnellate od abbiano dei cann<>n i .più grandi di quelli di 8 inches.
Ma l'accordo Franco-Inglese non fa
.
.
. lalouni clll'COb
.
.
menz10ne
d1. c1fre
ed m

f?~se ~t~to

cr,~os~rato ~olto
giOrnah_d~l

de~h m~roc1atori

fi~tivo,

politici viene fatta la propo-sta che
avendo l'Inghilterra potuto convincere 1Ia Francia al suo punto di vista
quando si ria'Priranno i negozi.a.ti pe;.
il disarmo navale alla Leg1a delle Nazioni a Ginevra, questa, mentl"le potrà propone delle l'estrizior\i alla costruzione di grandi incrociatori potrà pure proporre di stabilire
numero di tal'i incrociatori da pevmettersi .all'Inghilterra ed agli Stati unlilti ·ad una dfra tale che permetta
agli Stati Uniti la costruzione di tanti grandi incrociatori quanti questa
Nazione ne desideri.
·
Dato h
t nd
d
F
.
·
c et 1aè etatenza Nella . l'anCia
ultim
.
.
~ u a7en_te s ~l que ' a d 1_ci~trui·s~·tu~ 1 ~-e1 a_:ue e costmZI~m, coq~in~~oe
,
gt ta una_ conc~~LOne e
1
se
pea: ques r~Ione Iv1 e""e e~re una compensaziOne. n una dtchiarazio
f tt
d
"M
.
1
Guard.1 ~e d.1 a ~ h a . . an:hestei
: .1 qu eteQ giOrno SI sostene
V.B. .c
l presen trattato non farà eh
l"d
l'
.
u·
1
d oell conF~ ~re ell~eEm•nJ.a m l1J~re e ' a . Iancm
continentale
se .to su1 Turova
·te
1 0 d
dell'In~h~~ glll d ~ n ~ . a p ai 1
te:S'i fran e;rah le ~pposJzihoneh al a
ces c e e nserve c e anno
ri·c evuto un'istruzion!l milital'le non si
devono contare nella ran.dezza de li
eserci.t i, neUa
che .
il disarm
Ed
t
l':lg'.
.
nota com:· quest: ques 0 _Propo~Ito si
punto stata f tt concessJOne sia apconces&ion
a /er
mitaz"on edell a ,randcla cudca _a. l1 e
a g1 an ez:lln. eg11 mcrocia.tori.
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LA SPAGNA HA BISOGNO DI
25 MILIONI DI DOLLARI
LONDRA _ La Società bancaria
J. P. Morgan Co., ha. annunziato ieri
l'altro di aver provveduto, d'ae.cordo
con altri istituti banca:rii, al lano:amento di un prestito da farsi alla
SpagnJ:~., per la stabilizzazi~ne dlel Pesate. L'ammontare del!la somma in
contanti richiesta per j1111Pedire u~ 1 a
maggiore svalutazione del pesate .~pagnuolo si crede debba essel'le non meno di
ooo ooo.

$25

~iunte

Secondo' informazioni
quì a
Londra, si sa pure che un altro prestito sarebbe stato negoziato con la
Midland Bank per un uguale annmontare di 25 milioni di dollari di modo
che la Spagna avrà un fo~o tota.Ie
di $50 ooo ooo per stabilizzare la sua
monet;
'

~

LE CONDIZIONI RE·L IGIOSE
NEL MESSICO

HOME

... * *

TOW~

NEWSPAPER

. . The_ home newspaper as an istitution, has survived many
diff1Culties; the onslaughts of opposition the increase in cost of
pubblication, the perii of wnpaid subscriptions the uncertainty
of advertising
the problems and the hazards of its
own mistakes. Through all this the home newspaper still lives.
. The newspaper is a growth - a develownent - made pos::nble by the co-operative and receptive spirit of the people. It
lS the echo of the community's rights and a direct avenue for
contact between the people of the community.

patrona~e,

"' * *
OPPORTUNITY
IN THE U. S.· A•·
Th .· h t
·
.
_e ne es man m _the ~orld. made h1s f1rst automobile
mghts
1w1th. h1s
t down hands,
B 1 workmg
A
D
· m a barn back of
· the
· house
dle Iene
b t , Hon agFey d venue, etrmt. He was
· not nch
· m those
h·ays, t u t h'enry lf or d would be pretty busy 1f he tned to make
J hpu D tmse
L k" tothay. · ·
·
Is ou
_. ,
o n . · 3:r m, e_ m1hona1re ~oap manufacturer, _made his
fnst soap m h1s own k1tchen, haulmg the raw materials there
m a wheel ba;rrow. .
.
The Sm1th J?rothers, whose cou&'h drops are _umversally
know, made the f1rst ones on a stove m .i'oughk:eeps1e and peddled them arou~d t~wn. .
Woolworth s ~Irst f1ve-and-ten sales were made from a
small table set up m a store.
.
Charl~s J?ost, the Postum man, made this product himself
m the begmn~ng and peddled it personally.
.
.
A druggist named Mennen in Newark sold his speeialties
lumself from a wagon.
A typesette~ in Massachussetts, named O'Sullivan, had sore
feet. from standmg. He cut _up a rubber mat and tacked pieces
to hu'l shoe heels. Look at hun now.
L. E. Water:man made four:tain pens one by one with his:
own hands, rentmg desk ISpace m the back of a small shop in
lowe1· New York. Now Waterman's fountain pens are sold
around the world.
. .
.
.
John S. Heyler sold h1s first cand1es form a wagon rmging
a gong to make his presence known to lovers of sweets.'
The first Victor phonographs W'ere :m,ade by Eldridge Johnson in his g!·im little machine _shop in 9amden, N. J.
. An so It goe~. Perhaps 1n the City where these linea are
b~mg read there IS a man or woman humbly making and paddlmg somethi~g that t~e W?r~d, as typified by immediate neighbors, _wa?~S, hkes and lS Wlllmg to pay for. Keep your eye on
that md1v1d~al. He or. she may. be the bearer of a nationally
know na~e m _1948. H1s or her kltchen stove may be the par~nt
of towlilrmg m1ll& twenty years hence. The chancQS fo1· startmg
small today are just as good as they
.
111 ever were.
•

*

"HEART BALM"
A New York judge, sitting in an alienation of affections
case a few weeks ago, ruled that it made no difference whether
~he wife who was ~uing ever had affairs with other men; even
1f the had, she could 3Ue any women who stole her own husband's affections.
That is an i-nterestin!J sort of rule, and at first glance it
hardly Siems right. But, to om· mind, the whole business of
suing for alienation of affections is a bit as knew anyway. Lcr
ve isn't anything that can be paid fo1· cash, and no one! who
truly loves another is going te ask for money damages if the
object of his or her affecti~ns starts to care fo.r somebody els:e.
So the judge's new rulingo does not bother 11s.
What we would prefer is a judge who would pitch all aliena. 1
iion suits outside and leave them there.

CITTA' DI MESSICO - Si assicura cl1e la celebrazione dei mlatrimoni è stata virtualmente sospesa nel
Messico da ciroo due anni e cioè, da.!
giorno in cui i preti, in seguito all'in' '
terdetto ordinato dalle autorità oocle• • ,..
sia&tiche, non hanno più potuto cele. WOMEN AND CIGARETTES
brare alcuna funzione religios a. Quella del matrimonio è considerata <:Lalle
Atlanta smoking society women are demanding their rights.
funzioni più i1111Portanti essendo il They have a right to smoke and they also have the right to look
maltrimonio considerato un sacramen- like a fool.
to e quindi regolato da nonne ben diIt is pitiful to see a young girl smoke.
. matr1.
verse da quelle che regolano 11
They really don't mean any harm but get an idea that it
monio civile in tutti i paesi.
makes them look smart and up-to-date. It gets them out of the
L'ordine dell'intevdetto fu emanl&to covered wagon they think but it makes them look about as idiodal defunto Arcivescovo Mora, capo tic as a monkey with a bib and tucker on.
della Chie!a Cattolica nel Me~sico con
There are some things that the co-called modern woman
.
.
.
.
.
decorrenza dal l.o Agosto
e can't do and look semnble at 1t. 'l:'hey look JUSb as s11ly smokm2'
da quel giorno, pare che le condizioni as a man does wearing ear 1ings.
religiose siano a.nda.w peg"lgiorando.
*
S
. f
ti . "l d"
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THE FARMER
e non mMlcano 1 ana c1, 1 1' cut
fervore si è moltiplicato in questo peA f armer lS
. a man wh o everyb ody says they want to help
r1"od o d"1 l obta .contro l o S tato , d' a.l tra
parbe le forze morali e materìali della but who doea more to help himself than any other citizen. Re
Chiesa si sono indeboliw e non sono i3 given more advice than any other citizen and needs less and
h"
11" d"
· l fed
· è
l t k
l
f "t th h' d ·
d
:cd tbq~e 1 1 cu1 a
·e ogg-:1 mo - a esT essf o 1 . an 1~ a v1sorsb o..
e o e.
.
.
.
. armer li
a
man but, on the
Per_ que:nto 1
del
age, lus mcome on h1s mvestment lS greater. th!ln the
cattolico d1cano che 1 membrJ regola n of merc-hants can
t. The reason for th1s lS h e mmds h1s
della Chiesa Oattolica siano nella loro own business and lets the other fellows alone. That character:fiede più ferventi che mai, pur.e non istic alone makes him a genius.
pochi ossel'IVatori disinteressati credoThe farmer is the only citizen who sells a t the other fellow
no che con la sospen~ione dei servizi price and buys at the other fellows p1·ice. No wonder he is cal· · 1a popo1az10ne
·
·
t.
·
t a k es spme
·
rer1g10si,
led b ackb one of t h e Souta
- 1t
to etand up under
mcss1cana
stia diventando irreligiosa.
such a conditil)n.
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RISVEGUO'~

RlSV EGLIO

viene rubata a Dunkirk, da quaJJdo nei negozi, e l'ultimo furto fu quello
p I C C O L A pOSTA
arrestarono il vero ladro delle auto- perpetrato nel Post Offioe di Lioly
mobili, certo Leo Borowski.
Dale, per cui si buscò p•arecchl anni Rochester, N. Y. - J. Coglitore - La
Independent
Questo Borowski, aveva rubato una di carcere che ora sta scontando nelle
vostl'a con $ 3.00 per 2 anni di abPER LA CELEBRAZIONE DI gente generale è persona assai
dozzina di automobili, e come se ciò prigioni di Elmira, N. Y.
b~name_nto, ~ stata ric~vuta. GraItalian Weekly N~wspaper
CRISTOFORO COLOMBO
se e gentile, e si è limitato solamente non bastasse, si diede anche a rubare
-o-z1e e r1cambwmo saluti.
Published by
a fermargli il giornale. Meglio -:osì!
Newa1·k, N. J. - G. 'IJ'Ipo - Anche il
Amnistia Socia1e
IL RISVEGI.IO PUB. CO.
A tutti coloro che gli hanno dimovostro M. O. è stato 1·iccvuto. Gmsh1ato cortesi'a, i nostri sinceri rin- o!J
zie infinite.
4.7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
se D;im~~;~lo~9sid~:t~e~~rs;r:: gmziamenti. •
illi :·: :-:==:·: :-: :·: :·:_:·: :-: _:·: :·: :·:
oaaaaaaooor-oocov~~~J§
Telephone 4828

"IL

ATTRAVERSO ALLA COLONIA

mr

PREPARATIVI PER LA FIERA CONTEALE
del pr:>'Ss'mo mese di Settembre, si
aprirà la Granùe Fi·zra Con.:eale,· conosciuta sotto il nome,"CHA~TAU:
QUA COUNTY FAIR e contmuer<:~
J)?r cinque giorni, esibendo tutte le
mig:iori produzioni a.zric:·le, i miglio·

Professl

Ol"rertory

~7 l~ :~~t'!~~~:di

Dr. A. E. Hazel
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William Biondo

l:l·j:j

Il Sig. William Biondo, Agente Generale de "Il Risveglio" è
in giro per collettare vecchi e
fare nuovi abbonamenti.
A tutti coloro che si co-opereranno per facilitargli il lavoro
glie ne saremo riconoscenti.
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CHAS. POLIZOTTO PADRE
D•uN BEL MASCHIETTO

1111
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Nella scorsa settimana, il sig. Chas
•
.
Pohzotto,
d1ventava
padfe fortunato
di. un grazioso masehietto,. regalatogh dalla sua boona e gentiLe consorte Si nora Mary.
AI gneonato, che gode flo-rida salute

·•
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• 1ISSime,
. .
d1ila
a 11,.Inf UOl'l· d'due
l

•--e
ca ll.l
.
r
1
sfuggire al pa1· 1·
n~
rogntooo d' . qua11 ' pe~ e ,· d' $ 1 50
gamen
1 que a m1s l'a
1
•
,
ch'e rappresenta l'importo di abbonamento a "IL RISVEGLIO" i'li hanno
pl'e'Se ..L·ante d'1 que11e seuse, che avrebbero dovuto essen manda-ti a.!
aese di Pulcinella. Ma il nostro ap

Tariffa bassa per v.iaggi di andalla e ritorno a Erie, Buffalo
o Niagara Falls, in effetto dal
29 Maggio. E dal l.o Giugno,
ogni treno farà delle fel11'llll>be
locali. Domandate agli Agenti
del B & E maggiori spiegazioni.

0

~tomobili, =

--Risparmiate--

:·:

-

nu,
dal
Sig. Joseph Cellura
del
No. 145
E·agle
•
,
•
d
Street, Fredoma e I altra gu](Lata a
certo Harold Washington del No. 132
•
• ,
..,
Woes~ Gth Street, 1er1 ad1ti·o, a .... ~golo d 1 sv;ran e ';· ThJr. 8 ts., 81 cozzarono l una. ali altra, riportando
am1 · · - 1·
be le m•acchme da.nni egglerJSSl~ •
Le fenders delle due .a.utomobJh subirono una bella ammaccatura, chr.t
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.. - .... -- .. - - - - ._-.....,...,... fnou1ov·.see. occorrerà rimpiazozarle con le ,.,·lÌn
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Dunkirk, N. Y.
di Ripwrcnioni

ve s'eraF recato
c a visitare
h -degli
tr amici, :·:
jl
0
il suo1 ord ~upe
e &
t~vato;va
al~
U
1
vanti la casa dov'egli era en ra , ~ ··
CICIIGIIDDIIDIIIDDDDDDDDIIIII fu po:rtato via, ed in questo moanento .,,·n

Fate che il Vostro Vecchio
Cappello sembra Nuovo
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rostite

gio;~~: v~. c~:~:;l~:
e

101 East Thh·d Street
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Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla
Tipografia
de liUIImllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiUIUIIIIUIIIII~IIIIIIIII

"IL RISVEGLIO "
47 East Second Street

DUNKIRK, N. Y.
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Dunkirk, N. Y.
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PER
Jlll Firestone 'l'ires di Ottil1la

~1·

.!~.!

Qualità
Bisogna Rivo1gersi

~a-

mi
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Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.
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Chevrolet
Vendita e Servizio

WHOLESALE AND RETAIL

11\1
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TAZZA DI CAFFE'?

I NOSTRI PREZZI BASSI VI SALVANO MONETA

1:1·1:1
:·:

Company

TELEPHONE 4828

Fredonia, N. Y.
Phone 506
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Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.

· :

S

·~

R

l

1
Y.~~~ ~~~
Accquisttatelo

anA·ing~o•o•

• •I dettaglio

203

Drmki,k, N.

;·: .....

Prezzo Regolare di vendita

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

Terwilliger &
Salzer
Direttod di Funerali e
FURNITURE

Fredonia, N. Y.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordlnatelo alla

Reliable Daìry
&Milk
co.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.

$ 3.95

Per Sabato

$2.69
Tutte Grandezze -

Tacchi Diversi -

Ogni Styles

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

Kushner's Surprise Store
Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

=·~

~

Spazio Riservato

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genitc Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

w- OPERAZIONI ...a

Newton-Chevrolet Sa1es
~.

:·:

RODOI:OCMMIOQI'".;-~_,.~~_,_,.~_,._,._,_,._,_,.JOO""_,_,_,._,_,._,._,_,_,._,_,._,.~_,_,~~
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JOSEPH SCAV9NA
@
:·: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. ~·,,·, . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lW
Telefono: 2137
:·:
~:-i z::::=:l : - : =
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COMPERATE QUI' E RISPARMIERETE

317 Main Street
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ve Scarpe autunnali per Signore. Grande varietà di Stili

== :·: === :·: ==:·: == :-:; ;:; ; ; :·: ==
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E. FouSrtOhLSOtMreOeNt'S DEPARTMENT STDOuRnEk.irk, N. Y.
70

:·:

clientela, che ci è arrivato un largo assortimento di nuo-

Il SigMr Jo.seph Dominici è il nostro Agente-Corr.ispondente per la
città di Ja.mest~wn, N. Y., e dintorni,
autorizzato a riscuotere abbonamenti
vecchi, farne dei nuovi, inga;ggiare
avvisi e trattare qualsiaiSii affare che
riguarda "Il Risveglio".
Lo raccomandiam~ aJZli aJllici.

1111
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waie.

e Colori.

· - - - - - - - - - - - - · Il!!
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\~)_.,_ _ _ _ _ _ _ n_·--~~

Ci pregiamo avvertire la nostra fedele numerosa

...

1\11

Centr:~Avenue

F1·utti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Ch.
B' l . F
t B
d 01' d'Ol'
.
erro-. ~na IS er1, er~e . ranc_a e
10
lVO 1mportati direttamente dall Italia. Pmozze sempre fresche

Imbalsamatrice Diplomata

Jamestown, N. Y.
319 Cherry Street

:·:

:·:

FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia'l
·
t
bb'
· t
m o acqms are per 1 prossimo au unno, a Iarno m esS? _in vendita tutto l'intie~o stock delle mercanzie esisten~
ti m questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior~
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta~
mente bassi.

C
:·:
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Speciale per Sabato

Branch di

jjjl

,.,1.1

F

Telephone 355

TYPEWRITER CO.

Tutte Qualità di Cappelli
per Signori e Signot·e
Puliti e Rimessi a Nuovo

·.•

WEST DRUG
STORES .

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

1111

H

ROYAL

:·:

l!Il

'..·.

301 Main

:·:

Iii\
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Quarti
85c

~
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Pinte
45c

Fresh Buttered p opcorn

l

•••

U

RISERVATO

.:

_:·:_:·:

.. :

U

O

U

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk· e Silver Creek N. Y.
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R. J. Dengler

The :REGEN'f SHOE SHINING & HAT CLEANIN'G
P.A.RLOR
19% E. ~rtl St. Dunkirk, N. Y.

8
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mi
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TY

436 Main St.,
Dipartimen•~w

Mercoledì sera, allorchè Joseph In- :·:
citto si trovava in Brigha.m Road, do- jjjj
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Q~~l~ti

Pinte
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IL VOLO
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H

Fucili e tutto l'occorrente
p~r cacciatori
Biciclette, Johnson Out-BMrd
Motors .e Penn Yan Boots

:·:111

=·:

~ ~ ~§

:·:

Y

l~l

A

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

FORD COUp;Q:{E PRENDE

Q

NOI

Victrole

:·:

fili

TA

Abbonatevi a "D Risnglio"
$ 1.50 all'anno

~;~:t~~:~;~t:e~:~~o~:~no

Olio Minerale Americano

· · .,

:-:

!IJIJIJ\1

N

Il

Però, nessuno dei due drivers è ri- :·:
masto ferito. Se l'hanno. cavata tutti 1111
e due con uno spauracchio.
:.~

,,

1111

20

1111

DUE AUTOMOBILI CHE
SI COZZANO

\Ili

j lj
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~ener~le. d1 ~uesto g10rnal~,

.~
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SI CERCA un giovanotto diciotVenne, di buona fàmiglia e con discreta coltura Italiana, che sia di posto
a.d entrare in un ufficio d'avvocato
quale apprendista ed abbia volontà di
imparare e di farsi strada. Stipendio
adeguato all'abilità. Dovrà essere di-
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Agent

~iondo,
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Il sig. ?uglielmo
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Erie, Pa.
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207 Commerce Bldg.,
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tagli, alla Direzione del Risveglio, 47 :·: 353 Centrai Ave. at 4th St. ~~~
\111
Il
E.' Second Street. Dunkirk, N. Y.

11\\

IL RISVEGLIO

spec1a•le

:·:

:-:

SI VENDE a prezzo di sacrifizio una 1111
39c
casa a due piani, adatta per 2 fami- :·:
glie, con 8 stanze al primo piano e 6 1111 BAy RUM IMPORTATO
al secondo, bagno sotto Ge sopra,
ce!:•:
8 onze
L
E \Ili
1aio per tutta la casa, as, uce •Jettrica e tutte le comodità moderne.. ,
3!'ic
Venite a vederla con i vostri propri ·~ ·~ ~
oochi al No. 521 Main St., e vi convincerete del sacrifizio che facciamo. :-:
WITCH HAZEL
jjjj
Distillato Doppio

jljj

1111

J)iÌ'
.
.
t.
dettagliate notizie
mtorno
a que.~ ·
5 gran d.1 gJOrm
. . d'' d'Jvert'Jmen.o.
~

~:~;olfz:~tooeee ~~: N~velli, son~

:·:

:•:

ra~e~ t:~~e~-ivi;~r:st~~\ dar:.m~

età, Gratis.
Successore di
Dai 26 ai 30 anni di età, $ 1.00
Dr. T. T. FRIDENA
Dai 31 ai 35 anni di età, $ 2.00
Scientifico Chiwpractico .
Dai 36 ai 40 anni di età, $4.00
Elettrico 'i'"herapeutico Vibro e Spma
Dai 41 ai 45 anni d1 età, $10.00
Thel'apeuttco
Dai 46 ai 50 anni di età, $1 5 ·00
310 ~entrai Ave. Duukh·k, N. Y.
Il Comitato terrà altre riunioni ed
lfoolworth Building
.
'
t acc·~·re !'l pro
Il ora con t muera
a
a r clw ColomboOre d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
1b
2-6 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento et- tat' .
. ti d.1
al"e la Sala e
s 1 mcar1ca
p~ocur
,
ce~tuato la Domenioa.
approntare la muSICa che prestera

:·:

:·:

lavor:
Dur>tnte i c:nque g·ìor:1i di Fier.L
:nigli:1ia <' migl'a'a eli per ' one da tnt·
te b parti .riePa. no.stra c.on~a, .v;s·
tt:ranno ddta F!e,·a, e.! Jl mmtaV
~1.a !Jreparato un .pr~gran;:n. · ~,tJ a.rn·
ii-SSlmO che cambl 2l'U tut.l l glùrn!, (
musiche, divertimenti divel~, i. corse
di cavalli, di auto-mob 'li, ecc., al liete-

l

1111

1111

~~~ ~~~:~de!:r~n~0~~!~1 ~o~~~~o~=;~to :~t~~~i:~~~~me~t'ci, i m'g1:ori
ApJ.\Ìl 30, 1921 at the postofflca ai
La festa di Colo~bo sarà oe-lebr::~DÙnl\'.irk, N. Y., under the act of ta in foo-ma pl;vata con un bal 1o soMarch a, 1879."
ciale, ed all'uopo, si è deciso di ac-~--------···
cordare un'amnistia per tutti colo!·o
che volesrero entrare a far parte di
·on~l
detba Loggia. L'amnistia cominciata
U
V
il 10 Luglio, si chiuderà il 12 Ottobre
prosstmo, la sera del balle.

:•:

jjjj

fili

Il giorno del Labor Day, ossia il 3

;-;;;l928

:·:

13

volta il Comitato per prendere gli acSubscription Rates:
One Year ......._............................................. $1 ·60 cordi e formu~are un programma per
il Columbus Day.
Six Months ................................................ $l.OO celebrare
Il Co~;tato è composto di tutti
"~
membri. della Loggia "Il R~sorgimen:LA
JOSEPH B. ZAVAREL
to" dell'Orài111a Figli d'Italia.
Editor and Business Manager
Erano presenti: Chas. Polizotto,
-------..,---..,-..,.-..,.-..,-..,-..,-..,,..,,..,_.,._ Concezio Novelli Chas. Messina, An~A-......-tonio 'cOfVatta, éarlo Saglinbeni, AlSaturday, ugus
fio Arlotta, Frank Thomas, e James

~-:

E. M.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. li Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

:!

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA
Le invenzioni di Edison

Una signora assai brutta, visitando

una sua amica, domanda .al suo fi-

20

IE
TY

·i

13

VENEZIA _ Percorrendo la stra•
da che oonduce dla:lla frazi001e di Maerne alla stazione di Ma.rillellago, un
ca.mion della Ditta Pietro Rubineto,
di Murano, guidato drul conducente
Nataletto ValenJtino, di anni 32, i·l
quale a·w:wa a fi'anco sul seggioHno,
certo Angelo Provato, di 25 anni, da
Pianisa.
Giunto in local'ità Cavin, sembra
per lo. scoppio del pneumatioo ante--oriore destro, il .camion non più domiUNA STREGA PRESA IN nato 'dal condu cente, andava ta oozzaWbeD Noah bu1h bill .Mk be Uttle
~ tre~~ steamshlps are not ventllatlon permlt8 the carrle.ge, withJmew that hJ8 cratt wae to be tbe onlJ buUt tor careytng cargoes safely out deterloratlon. of apples and cther
TRAPPOLA
re contro un palo della corrente elettorer\mner
ot
~ttcaUy .u mOdem but al8o for speed.
frults.
trica, abbattendolo, e inVIe.Stiva in piefretghi e~};ls. espeotally those
The ftve new 10,000-ton rretg.llt
Europe today looks to Canada and
LIVORNO - Da circa un anno, no due giovi~et~ c~e si rec~vano .a
carrytng Uve stock an4 perlshable steamshlpa ot tlle Canadtan Pac1fic, the Unlted Statcs tor tbe best 1n
good8.
tte d"
. M rtedì e Venerdì Mae:rne, e qumd1, rtbaltandos), preuoperattng o.n tbe St. i.awrence water foodstUff8 and llvestock, and the
11
.BiblLcal autboUuea agree t.bat the bouleYard to Europe from Montreal, necesslty or dellver1ng cargoe.s In perne a no
r ~gnt t a a olta nel mi' samente nell'ampio fossato ll!llterale
Ark
W'M 52li teet long With a brea4th are
the laBt word 1n up-to-date fect condltlon has been fully met
una persona nmas a vv
f
ot 87 feet 6 mahas ADCl a he~ht ot trelght steamahtpa. 'I'heJ are equtpped with In these new, epeedy frelght
stero penetrava nel portone dello colmo di a~ua angosa..
.
52 tee$ 6 1nchee. n .,.. bullt at with the latest tmprovement8, refr1g- steamshlps of the Canadlan Pa.clf!.c.
t b
l N m 22 sul viale Giosuè
L'opera d l soccorso Sl svolse r31pigopher wOOd, cyprees, coa$ed With eratton for per!Bhables, witb tber· Salllng oD a weekly scbedule. every
se a-~ e ~
u sp.andeva dinanzi aJ.la dissima diretta ad estrarre dall'acqua
pltdl, wu three "IRorles" high, each m06tat1o c1ev1ces tnsurlDg the matn- Frlday, from Montreal. nbJe days
a"uuccl, e
·1
· · ed
d n f
"Uill
"Orta dei due quartie1; al piano ter- due uomm1
una e e . ~ncJ e.
etory conslsttBg ot a DUDiber ot oom• tenance ot temperaturee a.s k:lw aa l6 elapse after leavlng ports, and the
. "d
.ntr·oduoeva
"
t
L'altra, che era tale Em1ha Spolapartments for the storage ol. tooa for desree& Pahrenhelt. Spectal factUtle• cargoea nrrlve at destlnatlon ln perreno un cer o 11qru o e 1
.
.
.
.
tbe antmals lt carrted. Accordlng to tor transportlng llvestook are pro- fect condltlon and as tresh as the day
d"1
t
t"tà di salamaia ro, d1 anru 17, era r1masta sotto il! camOdero ldeas !t wu Ulli!!UttabJe tor vtded, ae well as ampie and spactous of embarkatlon. A speclal trelgbt
u~~ 1 scre ~ ~~a:n~ dei quartieri e mion. Con la ma&~giore sollecitudine
q\IJck voyagee, )ut remarll:ablJ weU accommOdattons for automobllea and servlce oD land brlngs the càrgoes
s
. ·'a por
ll
b"t t dalla si- consentita dai mezzi a disposizione, il
o\dapted for steadlnesa IUtd trelghtage. large-slzed ~ Eleçtrlo fan dlrect to Bhlp'a slr".._
'
precJsami~~~e q';. s~n~ I:ogolie di un camion venne so1levato e il OOl'lpO • Abbonatevi a "TI Risveglio"
1
gnora so ma
d 11
· · etta fu
$ l 50 all'anno
'
•
sott'ufficiale del·la Marina Mercanti- straztato e a povera ~povm .
=====~
Gli Agenti de "II Risveglio"
.
avi azione
trasportato nella eella mortuarta del
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
le, att_ualme~ted.m n tg st
· f tto cimitero dow fu coperto di fiori.
9C:tOIIIOOCIOC:tOIIIOOCIIOCto!:tODOOC:~'S
5
1
1
Il npete~s
que~ ~ t rano a h~ Intanto con una autolet tiga, i due
c=
'll/Veva suscttato nel vtcma o no~ poc ~ uomini che m~ntavano il camion eraSI VENDE
commenti e finirono per convmcers1
. .
.
no stati trasport31ti all'Ospedrule civiuna bella casa situata al
che tr~~avasi ~~ stregoner~e.
· _ le di M.estre. Entrambi lVi vennero riE' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTNo. 634 Main Street per
Avvicmandost la nllotte dl hSanl ?~~ coverati. lo chauffeur N aletto, per lo
SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE ATTRICE
;:;;
·
· tanto cara a e streg e a s1•
un prezzo assolutamente
vanm, .
.
.
Let.'. Gh _ " shoe" nervoso avuto in seguito la:lla
=::
TENTAMENTE
PULITO E PRONTAMENTE POR- §
gnora P1sam e la s1gnora
Izta e
. .
basso.
.
. ·1: •
h" .
spavenbevole avventura e per hev1
5
i'A'TO
SINO
A
CASA
VOSTRA.
=
larduc~t'. vol·l ero vt.gl Me e c. tteartre ~e contusioni ed il Provato invece per
Rivolgersi a:
::z:
è poss1btle l'ossessiOnante mts ro c e
•
.
.
.
b"l
una seri.e di contusioni e la frattura
~
nmaneva msptega 1 e.
.
.
EDWARD J. RUSCH
Qua.c
h
.
to
.
che
~coccasdel
piede destro, di cui potrà guanre
pnma
~
1 e mmu
331 Main Street
mezzanotte le due in un m ese e mezzo.
se 1,ora f a t"d"oa
1 1
, 1a
•
100 Ruggles St.,
Dunkirk, N. Y.
.
d
in
vedetta
videro
L'altra
giovinetta,
la
quattordieenDunkirk, N. Y.
coraggiOse onne
•
Telefono:
2240
~
, b
. la lungo il muro deil- Ille Giuseppina Annoè, era stata trar \:IOI:.~OCIOC:tOIIIOOCIIOCIOIIIIOOCIIOC~
un om
ra sc1vo"cinanrsi
ne
il'o.sp ed a e d"1 M"1rano. L a lllii
a:l
alle
porte
del·le
sportata
a
1
~
1a se a e avvt
.
.
----------------------~
loro nspett1ve
case.
Il te
. t"mpadronì allora delle
rrore SI
~JDCoaaaaaoa~aaaaaaaaa.oaa~~~~~
due donne, ma esse coraggiosa.mente
-DOPOchiamando a raccolta tutte le loro energie si avvicinarono alla porta del'
.
·! '·appartamento della casa della P1sani e !piarono dal buco della serratuMr. Placido Presutti
ra. Videro allora un~ ·d?nna che c~m
Il
Signor
Placido Presutti, Agentepiva le solite operazwm, pron~zt.an:
Corrispondente
per la città di Erie,
do parole strane . e facendo ~ gest1
Pa., e paesi vicini.
ancora più stra~!. Nel ~oltars1 ~ell~
:Mr. Presutti non ha bisogno di rac-PERstrega, le due signore, vmto ogm timandazioni, p~rchè conosciuto da tutti, è autorizzato a tl'attare qurulsiasi
affare che riguarda l'AmministrazioBuilders'
ne de "Il Risveglio".
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Lehigh Old Company Coal
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O'Donnell Lumb er Co.
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LA GRANDE VENDITA

Una Bellissima

~

Offerta

Voi troverete qui' molti Articoli che potete
acquistare
A Prezzi Ridotti

1 GRANDE ASSORTIMENTO

AU
TA

SPECIALE
Tavola da Stirare Ridjid ·····································-··· Speciale $ 2.98
Macchina di 18 inchs. da Tagliare Erba ......Speciale $ 9.98
.
. ············----······ spec1a
. le $139
Bruc1acarte
d1. Grande.zza Med1a
·
Sets di Refrigeratori di Vetro 2 Pezzi ............ Spec~ale 39c
Crok di 8 Gallons di. Terra-cotta ························---- Spec~ale 98c
Attrezzo per Bollire Frnttì Imbuattatì ............ S~ec.ale 49c
Carrettini Tutto dì Acciaio ·······················-··········· Speciale $ 4.89

DI SCARPE

H

e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

deila Luce Hardware Company
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

=--..-..---~------------,-~_...._,..~-~,__..,_~
..... ---s8
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Willys= Knight
& Whippet
Ottimi Cani a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

~

-o :o--

Dunkirk, N. Y.

Accessori Thor per. Lavare
MACCHINA THOR LAVABILE

LEVY'S

A·. M. Boorady &Co.

.

MACCHINA THOR e STIRATRICE

JO H N W. R Y AN

AL PREZZO BASSO DI

$99.00

TAILOR

Koch's Soft Drinks

Dunkirk, N. Y.

Pagate Avanti Quello
che Desiderate

•
Dr. G L E N R. F I S H
mente puFi, fatti coi Migliori E-

ll Resto a Pagamenti
Mensili

Opt~metrista

Sono rarantiti di essere asaoluta

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per ll'p puntamento.

!\

382 eentral Ave.,

stratti e Zucehero Concentrato

AL PREZZO BASSO DI

$79.00

Fourth St., & Pa1·k Ave.
DUNKIRK, N. Y.

8f"East Third Street
DUNKIRK, N. Y.
~~~~oooaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~aa

·Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave.,

-SU-

FIN A.LMENTE!
Finalmente ci siamo trasferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una visita.

ad accontentare qual!iasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta

C

29 E. 4th St.,

Settimana

Il Nostro Grande Assortimento di icarpe 8 adatto

SERVICE HARDWARE CO.
Succ~ssori

Una Sola

U

Hardware

»·unkirk

Telefone: 5305

Granulato ed Acqua Distillata.
N essono li supera

Pochi sono quelli buoni

..lli

•• ===
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·: .·. _;01 ·-·~EN~IA~O-·
·1~
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Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Welding
Cutting

s r1r K ,_ j

"$t:JEEby
13t;AVE'R
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A

1gliuolo, un monello forte e r·obusto:
Che yuoi fare, oorino, quando
sarai grande?
n ragazzo guardandola spaventato: - Pagare la tassa dei celibi ... !

IJA TRAGICA CORSA DI
UN "CAMION"

L'f oaJt

- - ---o

SPEZIA _ Un brutale de.JitJto è
stato oommesso neUa frazione di Colla, comune di F:wizzano. Tale Cirillo Olivieri, di anni 30, contadino, n!:tto a San Terenzo, presso Spezlìa, aveva S[JO&ato un mese fa, la giovane
Ercolina Larocchi, ed era andato ad
abitare a casa della madre di lei, Velinda Bertoli. Se non chè, ~pena
dopo il matrimonio tra l'Olivieri e la
suocera, si sviluppò una tal forma di
antipatia, che degenerò presto in -vera avversione, anche perchè la Bertol'i rimprovera'l"!l al genero di non aver
voglia di lavorrure, e di passare la vita nei bagordi e nell'ozio.
Fra i due si accese una lite più viva del solito, ma poi, p>er l'intC:!'Vento
dei vicini, la calma tornò, almeno apparentemente. Mentre la B ertoli e ta
figlia riposavano in un prato vicino
alla J.oro abitazione, dormendo all'orobra di una quercia, la Larocchi fu
svegliata da un acuto grido. Levlatasi di soprassalto, si trovò di fronte a
un terribile e atroce spettacolo : il
marito, con un tremendo colpo di pieeone, penetrato per circa dieci centimetri nel cranio della vecchia, avev.a
ucciso la suocera.
Quasi impazzita per lo spavento e
1'li.OT il dolore,
la giovane si diede a
... ~gridare diSiperatamente, invocando
soccoo'so. Le autol'ità di Favizzano,
accorse sul posto, riusc.'Jrono più tardi a trarre in arresto l'omicida nelle
F __,.
vicinanze di o~movo.

TY

l Ragazzi d'oggi!

---<>-

NAPOLI Un tragico investimento ferroviario è avvenuto nella
·stazione del•la direttissima dei Campi
Flegrei.
Il treno- rapido pal'tito da Napoli
a.lle ore 17, investiva un giovtane che
attraversava i binarii. Il poveretto,
raggiunto dal convoglio, è :rdmasto all'iJstanbe cadavere.
Su ]posto si è recata J'autorità giudiziaria per procedere all'identificazione della vittima.
Egli era Jo studente universitario
Natale Falco, di anni 24, nativo della
provincia di Salerno.

Oaicutss

UCCIDE LA SUOCERA CON
UN PICCONE

N

1328 brevetti: uno ogni 11 giorni.
Per J.e invenzioni, si noti, della natura e del V'rulore più disparati: il me. te
gafono o l'elicottero o un nuovo SIS ·
·
·
del
n~ento
f bb
ma per l a a ncazwne
vom
o il "cinematografo", anticipazione
del cinema o mi,lle altre diavolerie.
E sen:''l contare le invenzioni per cui
n on chiese mai il brevetto; e senza
contare quelle che avrebbe potuto f\rure, e non fece, siochè il pubblico pensò bene di attribuirgliele. (Come quel
giornalista dle giurava di averlo sa.
"
· ·
puto intento a costrmre una cmructa
stratificata" H cui petto er a c~~p~sto di 365 strati di tessuti sott!liSSI·
·
·
· ·
mo ognuno de1 quali doveV'a essere l'l·
tt·
all' tt d·1 infilamosso ogm ma ma
a o
.
re l'indumento. Bella comodità per I
· · ·)
sud1CIOSI .
·
Di tanto ed altro lo stima capace
in America; tanto che una vol ta un
.
.
h"ed d
pl"
. d"
tale gh s.cnsse c 1 .en og1
il1 1 · ap· ·Icare •aile carte da gmoco
pnncrp10
. m
. modo d"1 per·mettedel fluoros.copiO
. .
t . d" b
ff~~do
re a1 giuoca. on
"""'' al.1 1•t arare,
t $o 5000
gli, per un smu e n rova o,
l'
anno.

INVESTITO ED UCCISO
DA UN TRENO

-Cl

U

è

.
.
.
ROMA - Sulla vta Ostlense, v1a
r1 .
che sta diventando famosa per g mvestimenti autt>mobilistici, la sessanCo t .
tacinqu~nne M~dale~
rse ~1 ' ~om~na, e st~ta m~es~ta ed uoc~~ta~
un automobiJe d t
enova, rpt 0 ·
dallo "chauffeur" Vincenzo Fazio, di
.
.
34
anm
• da Tonno. .
.
.
Le circostanre in cm la sctagura s1
è verificata escluderebbero la respon. ,
.
to è
sabibt~ del ~az1 ?' .c~e per tan
stato rtmesso m hberta.
-o--

more, aprirono la porta ed afferrata
per i capelli la fattulcchi~era, gridarono disperatamente al sooccH'SO.
Alle grid!a accorreva il fratello delG
d
. ed lt
Ne
la her1an uocJ,
a re persone.
seguiva una confusione indescriV'ibile.
Le guardie accorse, una volta ristabilitasi un pò di caLma, ricondussero .alla vicina abitazione 131 strega
tabaccaia Olga P'<tlla.
La mattina .seguente la Palla f u
ch~amata in Questura, doveh un ufficiale le fece comprendere a e er.a per
d"
.
f
lei conVIenien~ 1 1asciare 1a pro essione di strega e cercare altri metodi
per raggiungere il suo scopo, il quale
scopo consisteva :nel'l'irui'llTre La signora Pisani a lasciare libero l'a.ppiaxtamento che occupava e che a lei interessava.

1J;.;,·;cll,;L~..u. Y.... ~t.lH•.: l.':to·.·cr::tta d'n~·ti·cn:.: '
in gravissime condizioni, per la frattu.a di una gamba, contusioni multiple e commozione interna.
Entrambe le povere giovani sono
orfane di padre, che ad entrambe era
morto recentemente in modo tragico;
quello del~a Annoè fu trovato impiccato circa un anno fa e quello della
, .
d"
.
Spolaro amnego mvece, per Isgrazta,
due anni or sono, in un canale di Venezia.

C
O

Curiose ed utili cose su Edison, uomo ed inventore, si apprendono nel
volume di George Byranù: "Edison".
.
d"ff" lt' d llo
Lo scnttore narra 1e 1 tCO a e
1
· · : d"
t' mo fortemente volit~tzJO
qutoe,dulol
d"t de" gl"or
tlVo, passa
a a ven 1 a
1
nali ad un imp1ego di telegrafista
nelle fenovie federali.
·
t
tt0
'"nteJJde
ben
1
I
m~t·ega ~ ~roveed ' b:l qu~~to' p o~
l
a 1e
~·
c 1 g10vamss1mo
chi Però, non S3fPeva come il tele·
.
·
·
gmfo funziOnasse: ed una sp1.egazto"b"l
. f d ta solo da un
1
l
ne p aust 1 e g 1 u a
veochio operaio scozze!Se il quale gli
dis:~e che, se fosse stato possibile avere un levriero lungo da Londra ad
Edimburgo, si poteva farlo abbai·arc
a Londra tirandogli la coda ad Edimburgo. (Ma che cosa c'era, dentro il
cane?). Tuttavia, a scoprirlo ci s'era
messt> già a di buzw buono.
A parte un certo trasmettitore aut omatico ad orologeria, elLe doveva
sostituirlo nelle faccende di ufficio
mentre dormiva, pare che la sua prima invenzione sia stata quella di un
nuovo ed infallibile sistema per ammazzaTe gli scarafaggi. Due striscie
di stagnuola a~taocata alla parete, di
cui una collegaLa col polo positivo di
una batteria elettrica e l'altra col polo negativo. Quando un insetto veniva a contatto con le due striscie c'era
la scintilla che s'incaricava di "mutarlo in gas" di repente. Una specie
di sedia <elettrica per scarafaggi, insomma.
Dalle striscie di stagnuola al grammofono, al perfezionamento del telefono, alla luce elettrica, si calcola che
sino alla metà del 1910 dall'inizio della sua attività Edison abbia chiesto

MORTALI DISGRAZIE
A ROMA
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LE MIGLIORI FARINE

Kellys bFamous
Pills ury
Occident
Gold Meda!
Heckers
Wingold

W. ROOCKRllT & SON

•'• 19 RUi"2"les St., Dunkirk, N. Y.
Phone : !040

1111
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--Stands per Fern ·Gratis -An'urricio del Gas

:·:
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Republic Light, Beat &
Power Co.
DUNKI~

N. T.

! '·

·r(' 1

·.~........~

Appendice òe "Il Risveglio" 60

WEINGART HARDWARE CO.

Il Figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

311 Centrai Ave.

Pittura per Case
Prezzo da $2.75 a $3.75perGal.
in quantita• piu' di 3 Galloni

t;AROLINA INV .El:NIZIO miJle avuti d al l a co n tc;;sa.

- Vostro marito? ... Che volete
dire?
- E' inutiùe che ve lo nasconda,
giacchè mi avete sorpresa.: mi sono
recata da lui, e per questo vi pregavo
di tacerlo a mio padre. A rivederci,
signor Donato.
- No, aiSpettate.... vi accoonpagno...
Tutba la sua violenta disperazione
di poco prima si era calmata per incanto: i &Uoi sospetti, i suoi dubbi
svanivano.

senttawa il conte?
- Non mi risp(>ndete? disse
Emma. - Ah l vi capisco, voi non lo
credete, ma è la verità! Questa volta,
lo sento, Carlo non mente.
Il medico aveva già riacquistato il
suo sangue freddo.
- Il fanciullo vive ancora? - chiese. - Perchè dunque non palesarlo
subito?
- Mio marito credeVla sempre alla
mia colpa.

Telephone 5036

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per g.uarnire una casa
Furnibure di prima classe
a prez2;i bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd.,

Dunkirk, N. Y.

----------------------------TELEPHONE [)·43('

I FIORI

per Sposalizi, Battesimi ed altl'e
occasioni ordinateli da

A. M. JESSE, Fioirsta
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

•

516 W. 18th St.

Erie, Pa.

FRANK M. HAMANN

IE

C

Datoci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

H

IS

TO

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

Laroro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare tachohi di gomma.

SO

Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

Cucite o con chiodi

IC
AL

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

Si Riparano Scarpe

R

Provate Quest'uomo

TY
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TELEPHONE 806-F-4

C l

TY

N
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"FAULTLESS" DI ALTO GRADO PER
UOMINI E GIOVINETTI

~rucaoaaoooaaaaaaaoaooooocoaocao~~..oo-~...o..
moaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

USATE GHIACCIO ORA
Non fate guastare i vo~tri
cibi. Essi costano. Il G~1ac:
cio li mantiene freschi, gli
conserva anche il tasto.
Il Ghiaccio conserva i vostri cibi nel miglior modo.

toSay

KRAFT

§

LAKE CITY ICE & FUEL
COMPANY, Inc.
R
18 E. Front St., Dunkirk. N. Y. ~

Phone : 2271

Remember

S

oa•aaaaaaaaaaaaaaaaao~

before you say

~ CHEESE_

!l•••••••••••••~

ATTENZIONE!
Dovendo comperare il vostro anello matrimoniale od
altri articoli di ~ioielleria,
recatevi da
FRA N K F. S T A P F
Groielliere e Optometrista

57 East Third Street
.----------------,

Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
le mattine prestissimo.

6ENTLY & RENKEN S
145 Ru.ggles St. Dunkirk, N. Y.

UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI
Altri lnfletti Casalinghi

N
U
O

DEAN ELECTRICAL
COMPANY

C
and Mornin1 to keep

U
Q

Wri·ta lor Free 11Bye Care"
or "B)Ie Beaue,." Book

Abbonatevi a "Il Risveglio"

-----

Feenii:mint
LASSATIVO

CHE POTETE
MASTICARE

H

461 Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

MONUMEJrJTI

DESMOND COAL CO.
36- E. Front St. Dunkirk
Telefono: 2195

laooooooooooaooaaaoaaaaaac

J

Di granite di marmo, fatti artililtiCftmente ed a prezzi bassi

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.

8TTO IIOLDIDNHAUER
Cor. Third ~ W ashington Ave.
Dunkirk, N. Y.

C

LEJA ART STUDIO

DUNKIRK, N. Y.
aa;Qaaaaaaaaooaaaaaoaaa~

AU

LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

230 Centrai Avenue

TA
U

J4uriDoCo.. Dept. B. S., 9 8. OhioSt.,Chicoao

•aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoa•••
GRANDIOSI RIBASSI
-perABITI E SOPRABITI
pronti per essere ipdossati
--perSIGNORE E SIGNORINE

COME GOMMA

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii

Haber's

SOLO SAPORE DI
MENTA

Ji'RANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

77 East Thirtl Street
Dunkirk, N. Y.

I:: L: T;=E :·:

[J( :·:

:illl

[li] perfettamente pastorizzato li1i
.1•1..1 è l'unico Latte salutare per : · :]

! i bambini.
~-~

Domandatelo al 111
vostro Dottore.
[Jjj

[~ N. S. Briggs &Sons

Ìl

Telefononi
336:Jj
:-: ~ :-: :-: x:::= :-:- :-:=.

2238 ·
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Telefono : 2440

u
d..,

l 0UNN0 11EACHER.
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~~~Same

Pa-lee

lor over 31 years

ZS ounca for zsc
USE LESS

tban of high
priced brands
MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

NELLE FARMACIE

-ssc,asc

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
~~s CL~ ~r;; S(Met-"1 S\oo~\~\
'fO\) ~ S~(é; ~tM

Per tutti i distu1·bi int~i
aali e stomacali prodotti dai
!ie!'lti non v'è niente di migliore del Purgativo per
Bambini.

Mas.W'INSLOW'S
SnlOP

tiJ

~l-s

"'\l>x.·-

~

322-326 Main St.,
--o :o-Dunkirk, N. Y.
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano

CContinua)

A

N~t

theÙt. Clean, Clear and Healthy

~

Un grande risparmio che non ha precedenti su buonissimi calzoni per uomini e giovinetti, che potranno
indossarli per festa, allorchè andranno a fare degli affari 0 pure tutti giorni! Più di 20 differenti disegni!
Qualsiasi colore che si desidera. Sia esso chiaro o scuro
che comparisca con la giacca. Sceglietene uno a striscie
di filo ritorto, colori vivaci di bei disegni o di un colore
tutto ad un fondo. Grandezze da 28 a 48 di cinta. Questi Calzoni sono confezionati nella nostra propria fattoria in Buffalo e li vendiamo direttamente a voi. N on vi
è profitto di nessuna terza persona. E' stato eliminato.
Non si paga nulla per alterazioni che vi si faranno.

13

Recandovi a fare le t~ostre cmnpere
presso quei commercianti eh• hanno
d loro avviso in quest. giornale, non
dimenticate di mennonar• il 1\om• de
"Il Ri811sglio". Sarete 11t1rviti ben• •
giovsrste a.l vostro gionud• eh• vi difmdsr~ in tutt• u occcuioM.

S P E Cl A L E !

20

ordinatelo da

.ANTONIO TAVANI

tuna gli e11a sempre avversa.
Ciò l'inaspr~va, eccitandolo vieppiù
a giuocare.
La sera, prima deLla partenza, Pietro si trovava in ~·.amera del padrone
per ricevere gli ult\mi ordini.
Se il conte era .aCl'Ìgliato, Pietro si
mostrava ·livido come un cadaNet·e.
- Cr.edo che diecim;Ja franchi basteranno,- disse Carlo. - Non posso darti di ·più: anche »tanotte ebbi
una disdetta infame.
Pie';ro socchiause gli occhi per non
mostra1•e il lampo che vi er&·. paJssato.
Il conte proseguì:
- E poi, sai quanto mi cos\'a quella francese!
Nei momenti di collera le dava
quest'appellati vo.
Pietro sogghignò.
- Ella spende, e quella francese
ammucchia.
- Che vuoi dire?
Pietro abbassò la voce.
- La vidi ieri contrure il den'aro
che Hene nel serracarte: credo che ne
abbia per mezzo milione.
- Ebbene, che importa a me?
Niente, lo capisco: l'avvertivo
soltanto....

RJcordi tutte le mie istruzioni?
- Tutte.
- A che ora partirai?
- Alle tre del mattino io devo trovarmi pl'esso la palazzina Crumpo.
- Ricordati di lasciar credere che
io sono partito f.ino da stasera, e che
mi ritroverai a.ll'Havre.
- Sia tranquilao: ho tutto quì.
Si toccò con l'indice la fronte.
Il conte avev.a fretta di se~pararsi
dal suo domestico. Gli addii furono
brevi e qu::t,si lugubri.
P ietro se ne andò nella propria camera, ed il conte passò in queLla di
Mary.
La bella mondana stava abbigU1ndosi.
Ella ignorava che Pietro doveva
partire: il conte si .era gua·ndato bene dall'avvertirla.
- Esci? - chiese Carlo.
- Vado al Regio; mi ·a ccompagni?
- Volentieri, - rispose il conte.
- Ma dopo lo spettruco~o, mi lascierai
libero.
- Orup~s.co : il giuoco ti attira.
Quando smetterai?
- Quando non avrò più un soldo.
- Eri già a.l verde: hai trovoato
una nuova vena?
Egli arrossì leggermente.
- Ho avuto fortuna nei giorni
scorsi : ecco tutto.
Un fremito agitò Mary, mentre il
suo sguando si po·sò con cupa espressione sopra l'amante.
Il conte non se ne avvide.
Egli si era dato premura di prendere il manteHo bianco di pelliccia di
Mary per metterglielo sullre spalle
nude.
I due amanti giunsero al teatro sul
finire del primo •a tto.

Connazionali !
Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.
IMPORTANTISSIMO/

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
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THEM DAYS ARE
GONE FOREVER!

