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FUTURE OF NEWSPAPERS
Dall'avvento del fascismo al potere sino ad oggi le voci sulla
soluzione della quistione romana sono state insistenti. E la loro
We have with us alway s a g-roup of self appointed prophets
in.sistenza non è stata del tutto casuale. Coloro che hanno ficcawho see in the development of any new work of science and
to le mani nella intricata matassa sanno che è facile, forse, l'adinvention t he destruction of some old institution. F ortunately
dormentare un popolo asservito dalle baionette e dal manganello,
for most of us, their prophesies come usually as the result .ot ,
ma che non è possibile, e che non sarà mai possibile, l'addormensnap judgment-opinions formed without due consideration of
tare la storia.
ali facts and factors involved.
La insistenza dei giornalai al soldo del .fascismo è molto eloThe latest to join this group are those who mal')..tain that
quente. Si capisce da essa che il duce è ancOl'a alle prese con la
the development or radio and television doom the modern newssua volontà e con 'la paura di prendere un granchio. Ed il granpapel' to extinction. This conclusion comes in spite of the fact
chio, in un caso simile, potrebbe benissimo avere la forma e la
the radio and the newspaper have both been advancing and prospotenza avvelenatrice dello scorpione.
pering rapidly during the past five or six years.
Che cosa vuole oggi il Papato? Nient'altro che il potere
Th€ radio, and all in ventions related theretp, will, in the
temporale. La differenza consiste unicamente nel territorio sul
,~ditor's opinion, always supplement the newspaper never
quale chiede di esercitarlo. Benito Mussolini non sa eg·li stesso
replace it. The reason for th is must be apparent after a little
che pesci pigliarsi. Se cede alle pressioni del Papa, che è stato
analytical study and comparison of th e two agencies for distrubil suo più fedele sostenitore finora, potrebbe trovarsi di fronte il
uting information and opinion.
blocco coalizzato dei liberali che, pur essendo impotente in una
The newspaper; large or small, presents to its readers an
guerra di violenza contro i poteri costituiti, avrebbe da parte sua
enormous
vmiety of information and knowledge in a single
il sentimento popolare. La tirannide si mantiene quasi sempre
issue. The sport s enthusiast may read his football or baseball
sui trampoli. Basta il minimo colpo di vento a rovesciarla. E la
news in his favorite department, the housewife can turn to the
poesia del risorgimento è ancora viva nella memoria di coloro che
personal items and society section, the business man and farmer
contribuirono a liberare la nostra patria d'origine dallo straniemay scan the market report s, and ali may follow with some
ro, o che hanno appreso sin dalla culla ad amare l'Italia di Gariinterest
t he big national or local news òf universal interest.
baldi e di Mazzini.
In the newspaper everyone ca n find something related to
Il Papa, si capisce, vorrebbe un libero sbocco al mare. Ed il
his specialized int,erests. In the radio one can listen only to the
Vaticano diventerebbe, così, l'asilo di tutti i nemici della libertà
main item of news or entertainment. If you are not int erestede dell'Italia. Il primo a tornare in sede sarebbe lVIonsignor Gerin the lect ure or program coming out of t h e ether you cannot
. lach, condannato a trenta anni di reclusione per la sua-partecipalet you eyes roam to t he next column where something more in
zione al complotto che causò la distruzione della migliore nave
line with your taste may appear.
dell'armata d'Italia durante l'ultima guerra: la Leonardo da
An sur ely nothing can replace the newspaper in the service
Vinci.
Il diritto territoriale concesso al Papa renderebbe il Vaif ~·enders to its community - a service so extensive and importticano un piccolo reg·no indipendente, coi suoi corpi diplomatici,
aut that it might be treated in a book r ather than a limitea
la sua milizia, i suoi lanzinecchi, possibilmente le sue piccole naeditoria!. We know that our readers appreciate this and if
. vi da guerra per proteggerne l'integrità. E l'Italia diventerebbe
asked: "What does a newspaper mean to a t own ?" would probincapace a proteggersi contro le insidie delle quali il Papato l'ha
ably
.circondata in tutti i tempi.
Gli Agricoltoli chièdono una per?".answe1· this: "What would a town be without a newspaMa i trattati del fascismo non potranno mai essere riconoTariffa Protettiva
* * *
sciuti dal popolo d'Italia. Mussolini lo sa. La sua audacìa, pe-:
.
·
DON' T
raltro, è grande. Ed egli aspetta for se le cosìdette elezioni poliWASHINGTON, D. .c. - I raptiche e la convocazione del nuovo parlamento che non parla. Una
.
.
,. . presentanti dei gruppi wgrkoH lo·caJi,
The news from day t o day records the disaster that averratifica diventerebbe possibile. E le marionette delle quali il fa- In Philadelphia, Penna., la setti- sperimento., S'l spendessero nellJtm~ dopo quattro giomi di studi e d'scus- takes young women who accept auto rides with strange men. It
scismo ha cura di circondarsi, non guardano troppo lontano, nè mana scors-a, un operaio, padr.e di pianto di iJstituti, seri ed attivi, dJ sioni cir.ca i po.ssihili aumenti di ta- is, a s ordid story which Ioses nothing of its horror by constant
si ribellano al volere del duce.
.
parecchi figli, es·asperato per non po- collocamento al lavoro, si vectrehbe, riffa sui prodotti delle aziende agri- repetition. One might believe that any woman of ordinary
C'è qualche cosa, peraltro, della quale il .fascismo ha paura. t~r tro<V•are lavoro, si '~lCcis~ . N~enU: senza ·dubbio. diminuire 1a delinquen- cole, si è redatto un ra:p·porto il qua- inteJJigence would be wise enough to avoid the snare of the "gas
Ed è il fatto che un tale passo potrebbe costituire la sua Rupe ct: nuovo. La cr~n.aea dJ tuth 1 gwrn~ za. Quan,ti buoni, bravi ed onesti o- le è s.tMo presentato dcv Ghester H. hawk", but experience shows there are always victims read for
Tarpea. :S popolo d'Italia, parte del quale è ancora speranzoso c~ porta ta.:I no·tlzie dol?rose. Ma, no! perai, esasperati <pel'chè non rieseono Gray, per l'Ameriocan Farm Bureau tempter.
nel successo del fascismo, potrebbe considerare la voluta soluzio- c~, d~ma;ndlwmo, perehe, nella te~ra a trovar iLwvo.ro, ri~olgono l'arma, Federa.tion, e Loui<
s Tuher, per iù NaAs an adjunct to crime th e motor car enjoys an unfortunate
ne della quistione romana quale l'ultimo strappo alla sua esausta pm. nec~ ~el ~~n.do, devono avvemre n~n contro .loro steS\Sl, ma co~tro al- tiol}al Grange al Comitato della Ga- utility, which every official identified with Iaw enforcerrient
pazienza.
tah casi pietosi.
tri per :oghere.la.borsa 0 la VIt~?
mera. Sono allegate al rap.por,to solo J'ecognizes. No bandit feels himself equipped fo1· his night's
Mentana fu 'n colpo di grazia a Napoleone, il piccolo. Il po- L'operaio _è la bwse di .q~~sto :;- OhJ .h, h~ sp.mti a delmquere · La le rate .che -si desiderano aumentate work unti! h e has stolen a fast car for thre getway. The human
tere temporale potrebbe essere il colpo di grazia a Benito, il mf.e~sa,hamTI?Jrehlv.o1e, mNer.a.~ug: 1080 , r- nec~si•ta, .11 brs~·gno, la fame. Non su tre o quattrocento di<ffencnti pro- vult ure who makes it his pleasure to prey on women sits behind
1ope- PM~'Jam.o .rm.m~gmare un padre ~e d'Oitti. Queste rate arriv.a.no ad un a powerful eng ,ne, invites his victim tei ride, and the pòlice
l'C IO èc ile fa'ttore
SI c ama
auone;
N 01· gd1~afrd 1' a I?0 gr1 hevehnt'1 ch e ~tl· n:at utrtat~0 . cton q':le.1 sen- raio
gra_nd ~· .b,
princilpale
di questo
lllbb1 d1ee1 f1gLi e che pensi a nutrir
1
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- aumento del 100 per cento su mo te reports tell the rest.
·
·' neIla pem· movimen o ascen
voci·.
If there I·s one truth above ali others wh1"ch a cosci'enti·ous
. , en·
. d c e si c 3i!IIa
gress1·. del popolo d'Itaha.
Il prete non gover nera, pm
h' ne solo sette di essi.
11 11
1
·
d'1 rest aurarne 1·1 po t ere t empora1e mo- pro,gre-sso;
ed Mr. T.uber nel presentare a1Jla Ca- mother sh ould impress upon her "OUnQ'
daughter's mind in these
sola. Ed ogm· tentativo
.1
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r~porto , ha fa.bto una bre- davs it is this: Never under any circumstances anywhere accen,t
strera al popolo. d ~a ~~ l ven m ere~Sl e . as~Ismo. . a rann~ verni ·ed è l'o eraio
.unto l'es·sere l1
f t
J
h<
allora tutte le 11lUSIOlll che ]a maggiOranza del male m t ormati
' ., t P
t ...pp
eg peJllsi a prevemre a non ~r. ro- ve esposizione di quelLa che lui chia- the invitation of a strange man to ride in his auto. No matter
1
coltiva ancora nel suo progTamma. Da strombazzati redentori, um;~ pm · rasc~~t.
.
t. bbe vare un . ~v<>r·alto!r.e _onesto~ ~bb~J~nt:e ma la filosofia del protezionismo, la how alluring the prospect, no matter how welcome a lift would
a sicarii. Persino i neri finiranno col r imanerne disgustati. Ed . e · 0 nessun b1 JCJo ~I"apoQI~~n a!l~ le~I m un b1Vlo ternb~le: 11 sui- quale si riduce a questo, che se gli be, as you value your safety, your good name, and the welf.are of
il fuoco, col quale Benito scherza da anni, divamperà all'im- edngterel sebnza una .
'so1 w. • toluoaa
· .~-~· c~d·~ 0 IJ furto. Se anc,he 1 nocve de- industriali hanno una tariffa protet- your family and friends, don't!
.
·
o a e ase comlncla a gre .· ro,o c~.m 1_ ~el ·p01polo, eh: pnm~ de!Je e~e~ tia delle loro aziende, anche gli lllg:riThere is no more dangerous or detestable foe to society than
provviso.
so.tto un peso enomne, ~~....e ·s1' P""' z
e elev:a::to sugl altan da tutt1 1
h
1·
, coltori1 og.lionb una tariffa c e t ute 1 the- man whose pleasure is to invoigle innocen~ girls to their
vw u
.....,
wm. . . · · · . 1 · · . · ·
Le file si stringeranno. E le occhiate diventeranno pm e- dormire tranquiJli, senza pensare a,d o~nd~datJ, ~ve:sse m a,gl~tezze, non .e i loro interessi - "una tariffa per ruin. The auto is an instrument that fits his purposes precisely,
spressive. Oggi l'Italia attraversa un periodo di transizione. un di·sastro?
ne gl.usto ~e u~no ~asciare la dr:ci- tutti o per nessuno".
offering both a lure for his victims ..and a means of escape for
Domani, col potere temporale ristabilito, attraverserà un perio- n governo che· è emanazione del ma pa:te m bal.I<a ~~ quella cattiva Il presidente dell.a Camera è sta-to himself. He tours the city street s, seeking prey and make life
do di rivoluzione. I N eri si a2'iteranno per ottenere maggiori popolo, che 1··app~.~~nta 1'1 .,n rh;nr1'eta- oc~sigl1era che s1 ch1a.ma f3i!IIe
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:
, d'accordo con Mr. u r c e sare e in rural sections miserable by pursmt o is cr1mma mstme s.
privilegi. I Rossi per debellare il vecchio nemico. Ed il risulta- rio de~l'ed.ifido, deve sentire il dove- . LI pr<>blem_a della diS~~pazwne e necessaria una leg.iiSlazione supple- Every agency _of la w should · be used for his suppression and
to non potrà essere- che il r itorno alla Libertà ed alla Giustizia.
re dì a ssicurarsi della solidità della d1 sup·rema 1mporta111za p1u de~le Le~ mentare per rend-ere effettive le ta- punishment.
Manca forse, al presente, il còndottiero, od il capo. Ma essi bwse e fare quel1e riparaziÒn.i neces- ghe che . non legano nulla, p1ù d:1 riffe richieste sui prodotti agricoli 11
Meanwhile, no giri with watchful parent should be Ief t in
si affacciano all'alba, non ai tramonti. E l'Italia non ha ancora sarie.
Congressi. p:r mante~ere la pace fm cui sopravanzo sarà esportato.
ignorance of wha~ to do for her own safety in the not improbraggiunto il limite estremo della sua attività ch e possa giusti~i- . Ma, <Sembm che i legislatori, pensi- che non <CI siano arom abbastanza iper
---oable event that she is accosted by a "hawk" behind a sterring
care la supposizione che il periodo di estrema decadenza sia no a dimostrare al mondo che sono f~r guer~a, ed è a quel ~roblemttea ~e
IJA PENTOLA BOLLE IN
wheel. No young womari old enough to have cut her eye teeth
cominciato.
o!IJPaci di innalzare edifici anche sen- SI deve r t<vo .gere 1a ~~srm-a a fnzrteloFRANCIA
should need any further warning than her own instinct affords.
Si lotter à . E lVIussolini non avrà più al suo fianco neanche za base, come i ca<stelli in a:ria e di ne se un governo vu."" essere o
* * *
i pretoriani fidati di oggi . E ssi finiranno ~or: l'al;>ba_n~onarlo, me:tere in ~i·gore. l.e~gi . :Senza ba-se e temuto.
Il Gabinetto Poincarè m
, inaccia
PAYROLL-BOOSTING NEWSPAPER
come un tempo abbandonarono Cesare. Sara Il pnnciplO della logJca come Jl prmbJzJomsmo. E vo- Il patriotti<smo proprio, vero, o;a,nto
di sfasciarsi
BENEFITS A COMMUNITY
fine per il fascismo e la fine del clericalismo disciplinato p~r gli gliono di.minuire la ~elinquenza . C<>- è quello di risolvere un tale pro!Yleamici del Papato. I tiranni governano con la f orza. I preti non me? IncJ.tando a delinquere? Se tut- ma. E si può, basta mettel1si al- PARIGI - E' convinzione generaWhen it comes t o developing the indust r iai prosperity of
potranno averla mai .dalla loro ~arte. E di fo,rze, in Italia, non ti quei. milio~i che 'ape~o~.o a ~onti- J'opera.
le che durante ù'anno in co~so si a- the country, the spirit of the local newspaper is par~ of the etpotranno essercen e di due genen. O la forza e nel popolo -:- ed nuare Il nobJle, o megho l l@nob!ile eAngelo Rosati
vrà in Fran,cia, per la prima volta ficiency of t he nation fro~ that standpomt. Pr~motmg succe~sil popolo d'Italia non sarà mai più pei Neri - 0 . nella tirannide
-sotto la terz~ repubbHca, un esperi- ful indus.trie~ and the mamtenance of pa~ro~ls m. a . commumty
- e la tirannide è sempr e gelosa della potenza di coloro che pomento di govemo soci,alista. Questa and makmg I t known as a payroll center, IS · Idenbfymg a news- '
trebbero contenderle il diritto di governare da sola.
previsione sorge dal btto che le ele- paper with the most constructive line of progress that t ouches
Un fascismo 'diviso sarà la f ine del fascismo. Ed un clerizioni della primavera scorsa crearo- the hopes and lives of more people and more families than any
calismo incerto sarà la fine del clericalismo combattente. I LinQ una situazione. indecisa ed è avva- other one single idea of development.
berali al contrario, ch e h anno atteso in completa rasseg·nazione
llorata dana imprevi·sta -e mani,festJ
Readers are vitally int erested in Ioca~ industriai cond~tions
il maturarsi derrli ev enti, non potranno che perdere la loro fisodebolezza del Ministero Poincarè.
and a newspaper is the cent rai organ whiCh keeps them mfornomia ed il lor~ vessillo, se rimarranno inerti, od unirsi in linee
L'o~posizione compasta di Soci.ali- m~ on such ~ubj~ct~ a nd builds u:p t he ~pirit_ of enth_usia:sm,
ser rate sugli spalti immortali del Vascello e di San Pancrazio
sti, radi·cali e repubbHcani.,sociali<sti, pnd~ and conf1dence l_ll the comn:umty, wlf.I~h, m t urn, msp1res
dove le Pl. u' belle pa2'ine della storia d'Italia f urono scritte,, se
.. ms<g- the 1nvestment of cap1tal• expanswn of actlv1ty and employment
·J
Francesco Anastasi se ne stava so- era avvenuto, ed i:l poliziotto si mise non banno una vera e propna
vorranno sopravvivere alla prova.
• 00 inseguire il ladro.
u.i·o<ranza, ma con l'aiuto di d.ep:utati of Iabor in ali li ne.s.. In~~strialism and pros.perity make happy
·
d el lo ·so.letto nella sua barberia, in via Ladro e poliziotto correvano velo- '<>
La quistione romana SI, mat ura e con essa la pazienza
di·si11usi 0 di·sg.u·stati di altri gmp;pi h omes an d law-a b1dmg Clt 1zens and taxpay e1s .
'It
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t
t
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tentenna
Whitehall,
No.
35,
in
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popolo d a la.
u sso llll s esso -- na. o l
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cemente. Il ladro un .pò rallen.tava la è costantemente in gl'ado cii mi.nacE' la prova migliore che quella ch e Sl prepara e la pagma pm boTno dei comme<ssi, che, in quell'ora oo!l"sa, ed il polìziO'tto credeva di po- ciare iT governo. Le dtfficOiltà fra le
RIDDING CITIES OF SMOKE
tragica della storia degli ultimi cinquanta anni.
di scar:so lavoro, erano andati fuor.i tel'lo raggiungere; W1 pò riprendeva quali fu approvato il bilancio ed il
Science and engineering can have no greater objective than
La religione ed il potere politico sono due estr emi. Il com- per la COllazione. Sulla porta si af- J.:a velocità pr.imi·tiva e distanziava di vot o significativo del parlamento sulpenetrarli non porterà chG il disordine nelle coscit:nz~ e l:anar~ f!IJCCiò un pezzo d'uomo, se non ben più l'i.nse.g'llitore. E da una vita: sboc- l'aumento dell'indennità · panla:menta- the elimination of t he smoke nuisance in thickly population
chia nei o·overni. La storia ci insegna che spesso l tlranm per- formato e v urto•, per lp . meno aJto e c:w'a in un'altra, e da un marcia,pie- re, hanno fatto aprire gli oochi a.i ca- centers, in the opinion of A. C. Fieldner, chief engin~er of t he
dono la t~sta, contribuendo in tal modo a distrugger e d'un colpo discr-etamente robusto. Ecco un clien- de saltava su un altro. Dei viandan- pi dei gruppi moderati, sostenitori di experiment stations division of the U. S. Bureau of Mmes.
According to lVIr. Fieldner, the annua! cost ?f smoke da~:age
quello che h anno con t anta audacìa e pazienza edificato.
te - pensò Ana'stasi. E si accinge- ti .si ag.giungeVtano al poliziotto nel- Poincarè, sulle precarie conct:zioni
Crediamo ch e il t enta tivo di tirare in ballo la quistione ro- va a s·2rvir lo. Ma l'altro lo di-silluse l'inseguimento. Ma il ladro comincia- del governo. Alcuni di questi mode- in Iarge cities is from 10 to 20 dollars per 0ap1ta. In add1tlon,
mana in questo momento, proprio quando ~i ~tanno ~reparando subit o suJ,Je sue intenzioni. Gruvata di va a guadrugnar troppo terrenO!. Ed rati sostengono a<pert a.mente la neces- the inestimably greater damage done to health by smoke must
le liste dei candidati al parlamento mostn cc1attolo Ideato dal tasca una rivoltella militare, di ca- i:J poliziotto saltò su •un'automobile. Il sità di un cambia;mento di ammini- be considered.
duce si debba al desiderio di sollecitar e l'aiut o dei clericali alle Ji.bro 45, t';po automa,tioo, il p1~sunto ladro, allora, tirò più di un ,col;po di strazione c0111 i rsocialisti al con:trollo
* * *
HOUSE COOLING BY GAS
elezi~ni. Dopo, si dirà, la quistione roma na sarà aggiustat~. cliente ordinò llll barbiere di non muo- rivoltella contro il pQrliziotto e l'aruto- del governo, allo scoopo anche di ave'1Ma ci creder·anno i clericali, di solito più furbi di quanto cerchi- versi, che avrebbe fatto tutto Lui. ... E mobile, sbagliando · iil bersaglio. Il re una prat:oa climostl'azione di ciò
According to a recent annou ncement, house
cooling
by
. •inse,gu1·- che signi:(ica gov·erno soc1a
· 1·1st a.
no di apparire? N e dubitiamo.
dal contatore di cassa prese il dana- :poliziotto rispo.se ·al fuoco. L
d
t
Th
-"
t'1 1)ensa111o means of gas is to be studied
.e
Nel dubbio, rimaniamo in attesa degli eventi, lieti se essi ro che c'.era - se>ssanta. dollari - ed to non potè essere rag.giunto ed arre- Questi signon· m...uera
.
. by gas .engineers an
f experd s..
·
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prep ermetteranno all'Italia di ntrovar e se s essa.
f
t
rch program
e penne furoil'l o con'Ser vate piano pia- per la stanchezza e per una fedta lista, il quale. leverebbe for.ti twss-e panng or an ex ~ns1ve resea
·
E ripetiamo col poeta:
. no in una tasca deLla giacca, mentre alla parte posteriore del co!J1o, che gli sul capitane, si r:solverebbe .a detri- .. Gas as a ~oolm~ agency h~s ah·ea?~ been proven che~p, .efAhi! non per questo - dal fa tai di Quarto - lido il navi- il barbiere er.a tenuto a bada dalla era stata prodotta da lMio dei coJipi mento d~i ,soci•ali-sti stessi. Il loro go- flc1ent and. re.hable~ l~ mechamcal refnge~at?rs. By apphcabon
glio - dei Mille salpò
.
. d'
· ta.
bocca della rivoltella. Poi il laòa·o, tiratigli dal poliziotto.
verno avrebbe brev.e vita, ma suffi- of such prmClples 1t .1s hoped t~at a _coolmg system for homes,
menb'e Leonida d01·me ancora, in attesa, COl morti 1 men na sallutato .gentilmente Anastwsi, e rac- All'ufficio di poliz~a l'arr,estato di- cientemente istruttiva, per p·assa:re suitable for commerciai productwn, Wlll be evolved.
comandandogli di non aver fr.et ta a chi-arò di chi.a.mal1si W,iJJliam ' Patrick ad un lliUOVO gruppo di partiti che gli
~ ~ o :Il o
hl
G ided b
e di Villa Glori.
' e' prossima.
·
Il SUO nn
· t OCCO d"lSper- dare l'allarme . usci, sulla v~a
· e s1· ·d1e· Kennedy soldato, appartenente a1 !liSSicurerebbero
·
As f'me ·aiS his· com·age is Captam
F l'led's se am~ms
'P··
u h thieY
La Dia na della L'h
l erta
una stab'l
1e mag'g ·o·
.
derà i nemici deJia Verità e de] Progresso. Il cavallo di bronzo de a corsa pr~cipito:sa.
co1wo di gruard.ia ull.a stat ua della ranza.
ap.peal for heLp, frQm an invisibl.e sourrce,. he foU11Jd h1s way t~r~~ h"·
del condottiero ha dei fremiti stt·ani. E la marcia comincerà Anasta,si comi·nciò a gridare al soc- L'.bertà.
---ostorm to the lòhip in d;stres'S. He told h.1s men ho.p00. to ~eacR~G~ 8 ~
sul Gianicolo.
o01rso. Un poliziotto wccorse. Ana- E se son questi i •g.uardianj delìa Abbonatevi a " Il Risveglio" by six o'cùock. He was alollrg'side at 10 nunutes p.ast S·Jx.
OU
· a.
L l BER O
s~asi gli spie,gò in fretta quello che Ltbertà....
$ 1.50 all'anno.
ABILITY, fine combinations.
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Da New York, N. Y.

Il Guardiano della Statua della
Liberta' ferito mentre rubava
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RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
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Grandiosa

Independent
Italian Weekly Newspaper

L'inverno è quì!
e voi per essere sicuri
dovreste procurare alla
Vostra Automobile
un ottimo set di
F l R E STON E
TIRES E TUBI

1'11'\

FESTA Da -BAL O
Nella Meister's Hall
Giovedi', 7 Febbraio, 929
DALLE ÒRE 7 P. M. ALLE 12 P. M.
SOT'fO GLI AUSPICI DELLA LOGGIA
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1111

:·: - - - - - Comperate i vostri Abiti
Y. :·:
e Soprabiti dal Vostro
1\11
Fornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
V.estiarii .e Indumenti
per circa 65 anni

l lj 35 '~~~~p:.. s~~n~~~~3
~S l_l§§:·:§~~-~:~.~~~: ~:-:§§:-~4
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LEVY'S

Dr. G L E N R. F I S H
Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 a lle 6
Di ser a per appuntamento.
332 Centrai A ve.,

Dunkirk

Fourth St., &. Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.
.......,.._,...~~- ~
S'J"J""J"J".,J"JJ"J"J"J'"J"J"J"J"-'"J"J>..OOOO.,~

._.

§
NOI
BIIMIIBIII!faDI_ _ _ _ _ _ _ ~ abbiamo un largo
§ pltito assortimento
Telefono: 5305

ll 'Professional
.

W.

·

1111

l§

Il RISORGIMENTO NO. 1254
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Directory
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§
e com- ~
di arti- §

S coli Scolasti~i _ed ab_b~a.m~ S
:----------·---...., S anche qualsiasi quahta · di S
S macchine da scrivere (Ty- §

.

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
~07 Commerce Bldg., Ede, Pa.

§ pewriters)
~

§

§

portabili.
EDWARD J. RUSCH
331 Main Street ·
Dunkirk, N. Y.
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§
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PACCHI PER EXPRESS
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Domandate l'Agente della B &
E per informazioni rig;uardo i
prezzi bassi ora in effetto per
i pacchi Express. Spedizioni si
a mezzo di carri pas·s eggieri
con grande -vanta.g gìo per Commercianti e Speditor i - su tutti i punti .tra Buffalo, N. Y. ed
Erie, Pa., che la linea dalla B.
& E copre.

C

O

Su Tutto Lo Stock Itwernale
La seguente è la lista d~lle. m~rcanzi.e ·che al!parten~ono

C

H

U
Q
U
TA

AU

· Cappotti per Uomini ...................................................... Un Terzo Off
Cappotti per Ragazzi .......................................~-------------- Un Terzo Off
Giacche di pelle di pecora per Ragazzi ............ Un Terzo Off
Giacche di pelle per Uomini é Ragazzi ............ Un Terzo Off
·
· k s per ·uromm1
· · e Rag a ZZI· ..................... Un Terzo Off
Lubel']ac
· · d'1 FlaneIla per Uomm1
· · ........................... Un Terzo Off
Camicie
h el'la
· per U om1m
· · e Ragazz1' ........................ Un Terzo . Off
·
B1anc
Guanti da festa e da lavvro per Uomini ...... Un Terzo Off
Calzoni da festa e da lavoro per Uomini ...... Un terzo Off
Arctics da festa e da lavoro per Uomini ------ Un Terzo Off
. Arctics per Signore ......................................................... Un Terzo Off
.
· · ........................ Un Terzo Off
Gaytees per S1gnore
e R agazzm1
Arctics pet· Giovinetti ................................................... Un Terzo Off
Pumps e Oxfm·ds per Si2'nore .............................. Un Terzo Off

A

al numet·o di quelle d1 cui si gode Il gran nsparm10

.,

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

IL

=

RISVEGLIO

Page

l

ma ~\ periodo di sospensiQùle resta li- dando come garanz1a enormi stock di
mitato a 18 mesi. Assol-v e: Giacomo g1~ano di cui eran:> in possesso. InCa-gg~ro, Gaetano O.ggioni e Carlo tanto, rper d imostrare che l'attività
dell'azienda non subìva il minimo arBig·i per non avere commesso jl rear esto, i Nicotra avevano bisogno del
to ; Arturo Cameroni, Ettoi·e Cerruti grano, e per o-t tenerlo si vuole che s.i
pe·l'chè i fatti lor~ asc~itti .non .c()lsti- fossero serviti della buona fede e deltmscono reato; Gioanm Penettl, Fe- la complicit à dei ma,g azzinieri Giusti
lidt~ D~~v~ut e d.t?-less~ndro Canepa e Capace.
]:}er mSIU LCle-n za l rea o.
Da una verifica f,at ta dalle Autori-

sto Gu azzardi a 3 anni di recLusione,
1000 lire di multa e 2 anni di vi-riQuante volte non abbiamo sentito
lanza speciai1e; Euge•n io Cornag·liD." :1
rirpetere che il ip'ÌÙ grande incanto di
ROMA Un'orribile disgrazia, un anno e sei m esi di recl u-si6ne e
una signora, di una fanciulla è il non che è costata la vita ad un povero 600 lire di multa; Fortunato Monti a
pensare ad alcuna cosa! E:prpure no·n malato, è ·a.ccarduta g iorni or sono, al un anno e sei mesi di reciu~>ione e 500
v.i è un maggiore errore di questo Sanatorio Umberto I.
lire d i multa; Emilio David a 3 a.nni
--o.--che incoraggi le donne ad esser~ so~Il ricoverato Giusep,pe Bertoni, di di reclwsione, 1000 lire di multa e 2 IL PATATRAC DELLA DITt1~nto .... ~~nn~: Per le personed mutl- anni 26 , romall'o, aveva, poco prlma anni di vigilanza speciale; Eugenio
TA FRATELLI NICOTRA
1 non VI e pm posto nel mo~ ~ mo- delle ore .19, -scav.alrc ato il muro di Grossi a due anni di reclusione, 1000
demo o-ve reg~ano la vo~onta, -~l l~- cinta ed era sceso sulla via della Fer- lire di multa e un anno di vigilanza
CATANIA - La ditta d,ej fratelli
voro~ ~li affa1?. L.a catth:a ab~tudr- ratella, dove la propria sorella, a speciale; Luigi Ba1boni a 3 anni d i N'icotra, nota nel oa;mpo delil'-inrdune d1 :ncorwg.~1.are 1l far ment~ e na- nome Margherita, ed un'amka di co- r,eCi1usione, 1000 lire di multa e due stria gramaria, è fallita. Il ·crak si
ta ne~ s·aloth dove spesso trwnfano stei er.ano ad attenderlo per par- anni di vigilanza SllJeciale; Guido Ga- fa ascendere ard 11 milioni d i Iire.
le belle bambole uma-ne che non fanl'
rolfi a 3 anni di recl<ursione, 1000 lire
A quanto si dke, la causa della so1
1'
·
de1· pag.rument'1 non d ev,e
no a l cun_a cosa ne' d.1 b ene ne' d'a m aile, arg
Il povero
' Berto.ni, dopo aver scam- di multa e 2 anni di vigilanza specia- spenswne
che yero sanno parlare. e tacere e biato alcun e parole con le due donne, le; Fm.·dinanrlo Bucci a 2 anni di re- ricercarsi nell'indmstda d€illa moHtJusorrrdere con ~olta ,gra~m.
.
, si accingeva a risal1ir.e il m uro di cin- elusione, 1000 lire d i multa e un an- ra, ma nella speculazione granaria,
Q.ueste grazwse spensierate fmch.e ta, quando, arrampicandosi, andav,a no di vigillanza; Erminia Parmeg.gia- operata dai d.irigenti e pcroprietarii
fanno denaro lo spen?ono; quando d1- ad urtai~ contro un filo elettrko. ni a un anno di reclusione; Federieo su vaste proporzioni.
ventano povere, contmuano a spende- Inv,e stito dalla oo.n'ente l'i.maneva Romano a 6 mesi di reclusione; OreI fr.wtelli Nicotra speculavano sulre
poco
'
to e precrp1
. 't ava a 1 ~-~uolo .
ste T anzi a 6 mesi di reclusione·' Er- la compraendita di ingenti partite di
. quel
.
. che rimane; .eg.ualmente us t wna
m~1ff:renti al tempo f~hce ed alla
Con un grido di terrore le d.u e don- minia Rodolfi ,a 500 lire d i ammen- grano ed avevano guadagnato delle
:r~us~na, :r:on hanno ma1 <preoccw1~a- ne accorsero presso l'infelke, che cer- da; Etto,r e Cerrutti a 60 lire di pena somme :onsiderevoli. In questi ultizJom, sor:;Jdo~o semp:e, con o.SiSe.ssiO- cavano di rianimare. Ma Je sue con- pecuniari·a , pena che· è stata inflitta mi mesi però le cose erano andate
ne. Il umco m canto e neLla srpes1era- dizi,o ni apparivano assai gra;vi, .t anto . in eguale misura, anche a tutti gli male. Nello scorso mese pare che la
tezza, quando tentano di essere serie che, traS'portato al vicino osped,ale di altri cond,annati. Inoltre itl Tribuna- ditta abbia 'SUbìto, sempre in seguito
pe1'dono ogni grazia; sono a llora San Giovanni, vi g iungeva cadavere. le ordina la •sospensione della condan- lll·lle sue specuLazioni, una .p erdita di
La saùma della pwera vittima è na per cinque anni, sotto le commi- circa 6 milioni.
sem1Jlkemente stupide oche gonf.ie
di vanità.
stata composta nella sala mortuaria natorie di legge, nei ri.gual~di di FaPer far fronte alla rpe11dita e nella
Nel bruon tempo pa!Ssato-, quando in attesa del S(}lJraluogo d.ell'.autorità rolfi, Bozz1 e Rodolfi: ,p er quest'u1ti- speranza di potersi rifare, i NÌICotra
era titolo di nobiltà essere ana1fabe- giudiziaria.
attingevano alle banche delle soanme
ti, l~ donne vivevano senza perusieriÌ
--o- Gli Agenti de "Il Risveglio" superiori alle loro forze eeonomiche,
quas1 creature di sogno, piume a
La sentenza ai ladri delle
--vento. Oggi il bianco ed il r:osso •sul~)t-~~)1-..~~
,. Marche da Bollo
le g11an.cie di una fanciulla stanca
per un la-v oro qualsiasi conferiscono
NAPOLI Si è av.uta l'wltima
l'<~~pparenza della giovinezza e della
salute.
udienza del proees·so per 11 furto deiIL
CO
Qurul,unque lavoro è adatto, il più le marche da bollo. .
.
.
A•ppena a;perta , !udienza rl presiumile come il più importante; ma la
W.
-e~
donna deve fare deve contri-buire al dente com.m . Spano ba dato la parobene;ssere della 'patria, delia fami- ·la alil'avvocat_o Guido Cocchia, difenGLI AMICI
glia · de'Ve avere il diritto di vi.ver~ so re d r Buss1, al quale hanno fatto
""'
in particolat·e
~
perchè lavora.
segu~to .l'avvocato. Ma~zucc~ in dif,~~ sono cordialmente invitati
A me sembra che s' confonda fa- sa dr G1acomo Pe1rett1, e l avv. Gar1
ba·g·ni
in
difesa
del
Bari.
cilmente la spensieratezza di alcune
Quindi il Tribunale si è ritir.ato e
~
a fare una visita
~
s ignore eleganti con la edwcazione
raffinata e perfetta.
dop? tre ore, alle. 18.30, è rientl:ato
~
-AL~
Le donne inutili piacciono perchè n.el.l a;ula. Il pres1dente ha rp.ronrunspesso sono lJÌÙ educate di ,1ue.lle t:he c1ato l~ s~ntenza, della q~l·e .ecco l.e
lavorano e prodwcono. La pigrizia co,n~lus10m: :m:d·anna . Antomo Pelnon è una v irtù, ma un'orrih:.le eosa retti a 8 anm d1 rec1uswne e tre an.
·
·
.
n i di vigilanza . special·
e '· . Armando
che produce la no1a,
l'~nqUJ9tudme,
.
~
all'angolo di
peggiori assai del cattivo umol·e e Marone a 6 anm d1 reclu.s10ne e tre
anni di vigilanza speciaile; Gioacchidella stanchezza provocati dal lavoro.
. .
.
Che la donna lavori e sia neJJo no Abbo a 3 anm di Tec1us·IOne, 1 O00
Mr. Placido Presutti
stesso tempo fine, ed.ucata: è l'ideale lire ~ multa.~ due a~ni di v~gi.Ja_nz~
Il Signor Placido Presutti, Agente- che si deve ragg:.ungere con ogni specia~e; Emtho ~ert~ne a 3 anm d-1 Corrispondente per la città di Erie, i gestito abilmente dal Sig.
mezzo· 1a leggerezza la ,s pensieratez- rec1uswne, 1000 hre di multa e 2 an- P a., e paesi vicini.
Enrico Bianchi
za debbono egsere rlmpiazzare ovun- ni di. vigilanza. sp~cial~; ~ntonio T o-~M r. Presutti non h a bisogno di ra,c1 00
que dalla- ed.u cazione vera del cuore, nagh~ a 3 anm ~1 recl~s~~ne,. .~
li~ mandazioni, perchè conosciuto da tutdei sentimenti.
re dt multa e
anm 1 VJgJ.anza, ti, è autorizzato a trattare qua~lsiasi
Il trionfo delle donne .in;u.tili è for- Bi:a gio Conta un anno d.i 1·,e cluswne e affare che riguarda l'AmministrazioSi gustano cibi squisiti,
se una dvincita deLla educazione di- 500 lire di multa; Emilia PatriOI1i a ne de "Il Risveglio".
menti.cata, vil~pesa, contraffatta!
:~~~a ~O~i~~:~~:si~~:zje az:~ !::i ~~ ......,....,.._,.-._.,.-._.,.•..,,"..,.....,..,............,_,_,....,.-._.,.-._.,.-..,..,.."..,.."..,.."'•-"'•""*•"...,.,.,_,.-._.,.-........._,.. per un prezzo basso, e si
riceve un trattamento sireclusione e 250 lire di multa; Giu- Abbonatevi e fa.te abbonare i voINSONNIA l
sepve Fassi a. 2 anni di reclusioi}e, stri aMiCi a "IL RISVEGLIO"
gnorile.
1000 lire di muJlta e un anno di vigi·Da che l'ima.gin tua è nel mio core, lanza speciale; Francesco Rinaldi a
$ 1.50 all'anno.
dormir non posso più!
un anno e ·sei mesi di reclusione e
CO<me son lunghe le notttu·ne ore,
600 lire di multa; Pietro Bonazzi a :VOJ"J"J>..rJ'"J"J'"JJ'"J'"J'"J"J'"J'"J'"J'"J'"J'"..0"'"-'"'"'""..,..,.~..01'"-'J'"J'"J'"J"J"..oo"".N"..N"J".,.#"..O
pensandq chi sei tu!.. ..
un anno di recLusione e · 500 lire di
Un angelo mi appari qualche volta, multa; Endco Poggi a un ,a nno e o:ei
mesi di reclusione e 600 lii'e di mUJlche mi trasporti al ciel;
t a ; Alfredo Fraschina a un anno di
un demone m'a;P'pari un'altra volta,
reclusione e 500 lire di multa ; Calliche mi sprofondi in.... hell!

~~

/Il

••

M1chelc~, quali magazzinieri a cui era l,

·•
stato affidato h c-ustodia del grano. •'•
• .
,
lil l
La p~lJZla. pote solamente arrestar e Oraz!O NJcotr:1 e Giuse·p•p e Capa- ·•• "
ce. Gìi altri si sono dati alla latit a,n - 1111
za. E' st::l,to nominato <:uratore il : . :
prof. comm. Pietro Dc Losu.

-N;I

~EN~IA~·O_.·.

LE MIGLIORI FARINE
I{ellys Famous
Pillsbut·y
Occident
Gold Meda]
Heckers

~!a:!o~·i~~n;roclee !l~al~~~:::i~~zdi~~-~~ --p~=
A "IL RISVEGLIO" E' UN

ci, delle centinaia di tonnellate di
grano per !'.ammontare di' oltre 5 m ilioni di lire.

DOVERE E
'
IL PROCURARGLI UN NUOVO ABBONA-
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Se sarete colpiti dana sven-
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tura, non dimenticate di ri-
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volgervi ail vero amico degli
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Italiani.
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A. B. SUPKOSKI
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Imbalsamatore
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201 Zehra Street
DUNKIRK, N. Y.
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" IL RISVEGLIO "
47 East Second Street

ss s

DUNKIRK N. Y.

s§

TELEPHONE ·4828

l
ll

l§

Pesanti Wash Tubes No. 2 Galvanizzati
9 8 Soldi
Stufà Riscaldatrice Marca Round Oak
a Prezzi Ridotti

SERVICE HARDWARE CO.

ll
~s

Successori della Luce Hardware Company

29 E. 4th St.,

Telefono:

2631

Dunkirk,

N. Y.

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

-<>=~

Dunkirk, N. Y.

C"0. ': ' ' ' !'./

,._ ì~

Anglo - Persian
Peerless Body-Brussells
Palmer Wiltons
Anglo-Persian
2 Anglo-Persians
1 Palmer Wilton
3 Durham Wiltons

LA GRANDEVENDITA.

Voi trov~rete qur molti Articoli che potete
acquistare
A Prezzi Ridotti

ll

11
§

l§ GRANDE ASSORTIMENTO ll

Oisegni non saranno p.m' fabbricati

•

CUI

Vecchio
Prezzo

(9 x 12)
(11- 3 x 12)
(9 x 12)

(36
(27
(27
(27

x 63)
x 54)
x 54)
x 54)

2

(9 x 12)
(9 x 12)
( 9 x 9)
( 4 - 6 x 7 - 6)

Servians

1 E lect ra Axminster
1 . Electra Axminter
1 E lectra Axminster

1 Bussorah Axminster

(4 - 6 x 7- 6)
(36 x 72)
(36 x 63)

3 Bussorah Axminster

4 Electra Axmins ter

l

accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta

§

e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

A. M. Boorady & Co.

DUNKiBK, N. Y.
~/JJ"~JJ"J".KN'J"..OI'"..oo""~.N"~AGOOGGOGGDDOQOODDDDGODD

81 East Third Street

$ 150.00
100.00
81.50
25.00
16.00
10.25
12.00

Ridotto
a

$100.00
72.00
60.00
16.50
10.50·
7.00
8.00 ·

l

135.00
53.00
42.00
18.50
18.5 o
10.00
9.00

90.00
-_.,
38.00
32.00. ~ ......
14.00
14.00' .
7.00
6.25

STEPHEN SANFORD & SONS RUGS

1 Beauvais Axminster
3 Beauvais Axminster
1 Beauvais Axminster
1
1
l

Beauvais Axmi nster
Beauvaìs Axmì nste1·
Beauvais Axminster

(9 x 12)
(8- 3 x 10- 6)
(7- 6 x 9)
(6 x 9)
(4-6 x 6-6)
(36 x 70)

50.00
45.00
34.00
27.00
14.00
7.50

32.00
29.00
24.00
19.00
10.00
5.00

RUGS OF OTHER MAl{ES

1 Malabar Seamless Wilton

(9 x 12)

Artloom Bagdad Wilton
(9
2 Meadowbrook Seamless Ws. (9
1 Mecca Worsted Wìlt on
(27
1 Shah Abbas Wilton
( 27
1 Meadowbrook Wìlton
(27
1 Artloom Bagdad Wilton
(27
8 Roxbury Axminsters
(36
1

12)
12)
54)
54)
x 54)
x 54)
x 63)

x
x
x
x

Questi Tappeti Sono Tutti in Condizioni Pel'fette e

~

trles. "Tourlst Th!rd" must not be
confused wlth regular thlrd class ror
!t !s a recent !nnovat!on !n overseas
travel and provldes gdod, clean, com·
fortable surrouncllngs, an appet!zlng
well-preparect menu, Jov!al and well·
l:lred travelling companlons and the
run of a !arge part of a tlrst-class
llner at a ve1·y cons!de1·able reductlon
over the regular tlrst cabtn and
cabln prtces.
The St. Lawrence route to Etuope
1s extremely plct uresque and provldPs
a r!ver voyage of 1,000 mlles bcfore
the open Atlantic !s rea cl ,ed, , Dec!t
tennis, bridge partles, danc !'i'l~ on
deck and cther forms of ent:; .,;i! H·
ment speed the voyage:·s o:1 1~J<:;lc
wa:y.
·

BIGELOW-HARTFORD RUGS

. .,.,.
. . "i
.

§

Westerling Motor Sales l§

225 Centra.] Ave.,

cn ~ ' s o~~: · ..

1
2
2
1

r.,.,..,..r...,..,.,.,.,.,.,.,..,..OI'".,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.oo-..OI'".,..,.,.,.,.;V.,.,.,..~

$ 2. 9 5

nf

WHITTALL RUGS

R

J. H. Washington - G. H. Parrish

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

~uowl niì ~~e

person but in these days of intense
competltion it is acknowledged that
some !dea of other countries, partlcularly those of the Old World, ls
deslrt>ble both !rom the standpolnt
ot an emplo)'er and !rom that of t11e
persc:1 who would deem h!mself or.
nerscif really well !nfo1·med.
These collegiate tours wh!ch leave
seve;'al t!mes a month from tlle
quai::t old Canad!an cltles of Montreal and Quebec, ofl'er steamsb!p accomnodat ions varying from the !ncrear;.1g!y popular and econom!cal
touri~t th!rci cabln to the regular
cab!n class.~. They are conducted by
experlenced people and offer varylng
itlne:·ar!es lnclucling England, Hol1
·m r J
l""' ~'"'" . F'rnnce.
Germany,

Vendita di Tappeti i
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Map Wringers Galvanizzati di Grande Formato

Summer wm see thousands ot ·carefree young men and women; college
studente, teachers, doctors, lawyers,
artlsts and other professione! folk
packlng thelr su!tcases, b!ddlng ad!eu
to thelr frlends, and boa'rdlng ocean
llners !or a voyage to Europa. Not so
long ago trips o! thls klnd were con·
tlned to a few :to1·tunate folk w!th a
good dea! of money at the1r dlsposal,
but nowadays the Collegiate Tours,
organized by the Art Crafts Gulld of
Chicago !n conjunctlon\.,}Vlth the
Canadlan Pac!fl.c Steamshlps, has enabled young people and others of
llml~d means to travel and see the
-..:orld. In former tlmes a superflclnl

§

§

M. H. Mortsin •

.
~
~
rJoe advent o! Spr1ng nnd early ,conslder ed sufilclent !or the ordlnary Swltzerland, Itnly and other c.oun•
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rivolgetevi sempre alla

TA
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$ 1.50 all'anno
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Abbonatevi a "Il Risveg·lio"

U

•

U
Q

Eppur darei la mia vita intera
per stare accanto a te,
purehè m'amll!ssi e fossi a me sincera,
com'jo lo sono a te!

•,•

~·•

~~~

Collegiate Tours Enable Students to See
Old World Attractions at Small

RIS~~~:~TE ~

ll Per Lavori di Stampa

:•:
1111

liiJ W. RUECKERT & SON
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ~
1111
Phone: 2040

MuritteCo., Dpt. H . S., 9E. Ohio St., Chicago

§ : · : - : · : -:-:

1

s

1111

~:-::·:-:-:
:-:_ :·:-:·:==:·:.
La constatazjone di tale fatto, in-----------d<usse le Awtorità Giudiziarie a spieTO E' UN FA VOR:fi~!
LEGGETE E DIFFONDETE
care mandato di cat tura contro i re- VOI FATE L'UNO E L'ALTRO
"IL RISVEGLIO"
sponsabil'i Orazio Nicotra di P.aolo,
- - - - - - - - - - - - - - -- Paolo Nicotra f u Orazio, Giuseppe
OCCHI BELLI
Ni,c otra fu Orazio, Sebastiano NicoChiari, Sereni e Sani
Murine è chiarificante, gra;:-:-:-:
:-:
:..:- :-:- :-: -:·:
devole, rinfrescante ed
innocuo.
Si cercano Agenti e Conispondenti per diffonder.~ magI libr-i "Cu1·a · degli Occhi" e
"B ellezza degli Occhi"
giormente "IL RISVEGLIO"
di Dunkil·k, tra le masse.
Gratis a. Richiesta

~~

~ Case:r::··P~~~~~mde

1111

.•
•'•

Wingold

1111

1

i
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:·:
1
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FULMINATO DALLA CORRENTE ELETTRICA

La spensieratezza

t1·a eli PacJo e contro Ginsti Agatino
fu. Giuseppe e Giuseppe Capace fu

20

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'I TALIA

3

83.00
73.00
60.00
11.00
11.00
7.50
10.00
6.00

62.00
50.00
40.00
~~ ...7.50
7.50
5.00
6.50
4.00

Sono Anche di Valori Eccezionali

Venite P1·esto a Fare La Vostra 'Scelta La Vendita E' Om In Pieno Sviluppo

"l PREZZI PIU' BASSI NELLA CITTA'"

H. C. EHLE sco..
Centrai Avenue at Fourth

Dunkirk, N. Y.

IL
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Dunkirk, N. Y.
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GRANDE RIDUZIONE
- su'CAPPOTTI D'INVERNO
che si vendono a
MÈT A' PREZZO

~

Ask for

~

KRAFT

@EESE

-

~ Haber's
cm

7.7 East Third St reet
Dunkir k, N . · Y.

@

~@J!il@ffilf~iill@f~tillMI)!ff!IIe:J L·

- ----

Si Riparano Scarpe
T ELEPH ONE 806-F-4

Cucite o con chiodi

Provate Quest'uomo

Laroro g·a rentit o e prezzi ra gionevoli. Nostr~ special i ~à nel
l'at taccare t actlhi di gomma.

Si vendono f a r me o si ca mbia no
'con prop riet a di citta

Dateci un ordine per prova

Se volet e vendere .o compr a r e
case, lotti o negozi cons iglia t et evi con

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Cen trai Ave. Dunk irk, N . Y.

FH.ANK l\'1. HAMANN
So. Roberts Rd., Dunk irk N. Y.

LATTE

--------------,

p uro e fresco t utti i giorni portato a casa vostra prima
della 7 or dinat eln.

'J.gnile

I

.
l

~.#"..#"~.,..,..,..,..,.~.,.,..#".,~

.......... """"

~--

C

........... .,..., ........... ....,. .......

Fredonia, N. Y.
Distributori di
NASH- HUPMOBILE

436 Main St.,

H

U

Q

U

~

TA

ll

S T E C K E R' S

Y.l

Dunk irk, N .
Vende ciò che vale alla vita.

.

H

43- 45 Water Street

~

$119.50

~.N"J/JJ.#"JJJ..o'"J.#"JJJJJJA

C

SANDERSON'S GARAGE

Voi potete avere ora un
Atwater Kent Radio
elettrico completo eccetto
i fili per fuori per soli

AU

l

A

VJJ.#"JJJJJ.#"JJJJ.N"JJ.#"JJ~

§

:·:~~r:·=::~::,:~::~·!~:,,·::::,::: h'"':~,::::~~~. ::::lf:,,:·,.ca.d1-~·~' ~tr•~t~
~~
tJ il

vo~tro

J/!l"r~ft,~r...:;;_~ dr~w

sangue f redd o.
E Gastone avrebbe ag giunto
· cara. Ma
momento la carrozza ~
DUNKlQKS==' GilEATEST CLOTHIERCI
-·- 'I., 1·appo gen ,..,
.~. e, m:a
, più, ~e i,n Quel
o '
Jrusc ·amo di par hre di que1l'uomo, non :::.i fosse fermati dinanzi ad un'eche sarà st a:to qua\ch e u bbriaco o la:;anbJs m a pala:-~zina, in p:azza
322-326 :l\1ain St.,
-o :oDunkirk, N. Y.
qualche m en dicante, e dit emi piutto- d'A:z:~gii o.
Il Sig. Jose.p h Gullo è il nostro Impiegato Italiano
s:o, p ercltè av~te voluto abbandorKtre
----<> :0 :O·- ~J'"~.#"J"JJ...o'"JJJJJ/J~JJ~J>J..Q"..,.JJJJ//..rJ"J"/J".;".r..rJJJJJ~il t eatr ~ , pri,m a che lo s'p et.ta;colo terII.
:nina.sse.
Egli non vide il lampo singolare
Era proprio ve1·o che G11:nietta a·
dego· i occhi eli lei.
v0va cangl a~tJ vita? Chi 1'aveva spin- Mi ai:mo i·3.v o - di~se con semta
quella str·:•da, ch e arlesso perpJ,cit à.
con'eva. co'] soni·so sulle labbra, l' in- Epp ure i ca ntanti era no QccelPuro c di Prima Qualità
ferno in cuore? La m i.sel'ia, la collelent i.
teniamo
a·
cur
a
di
seppellire
r::~ , il disprezzo che .>(mtiva di sè st~s 
Analizzati per la Tubercoline
- Sarà, non vi ho po,s to a tl!:en decentemente i vostri cari
Sd, dopo il marr:hio inf:1 ittole da 'l'ozionz.
Portati in casa vostra tutte
estinti,
per
un
prezzo
giusto
. t e d avvero una nio.
- G,·r:lZiett.a, v~i s1e
e
soddisfacente.
Ile mattine prestissimo.
Scacciata d·al'la fabbrica, pei r::gban stl'll!la creatura, un essere inesplica-bil e.... ancor a non ho potut'o .giri del per v ;!rso gio-vinoL·to e di Egle~
crympren.clere .... ciò che possa recarvi sua mortale nemka, la bella si·g al'aDirettore di Funerali
piacer e, ciò che potete m a,g giormen!'e ia. provò un momento eli ribellione, eli'
e Imbalsamatore
desider are.
giusto sdegno.
Graziett a r ise ancor a .
- A che mi valse D mio orgog\lio Dunki1·k e Silver Creek N. Y.
- Non lo so neppur io
r iiSpo's e di donn a - esclamò - a che mi ser- ma voi dite bene : sono u na stra- vì man tenermi onesta ? Sono stat a la ------------------------------ - - - ______ _ _____
na, ca.pri.ccios·a creatm·a, ve lo c\j;ssi vittima d.i un m·i ser rubile, mi trovo vipr ima che mi f aceste le vo,stre offer- Ji.po:osa, abbandonata d.a tutti. Foi':>-2
t e .... e se n on volevate sa,cri·f karv.i .... che sperano veclermi avvil'.t:J., piegaIl viso del giavane a.veva assunto t a sotto tanti colpi? Ebbene no! Sa··
una sp.ecie di g.ravità; egli prese una prò prendere la mia rivind~a, calpemarìo di Gr azietta.
·
stm11i tutti sott o a i miei p iedi.
_ P~mchè mi panlate casi ? Savete
Suo pr i-mo pensiero era sta~o d·i
bene, Grazietta, che ma lgrado la rivolgersi al conte Ermanno, al bel
freddezza che r iscontro in tu t t i i vo- p,r inci.pe Rodolfo, come veniva chias.tri atti, ben chè comprenda che io •':nato. Eg·li non a vr : bbe for,s e man~
nu lla sono per voi, che vicino a me, cato di clifen de1'la, dt pr~teggerla, . di
''(iEE , l WI$H 'l
il v o.stro , p ensiero è ben lonbal!l.o.... esortarla a co.n tin.uar e m una v1t a
HAP A NI(E.
tuttavia vi amo .... e non dispero col modesta.
(Co
ntmua
)
DIRTY MOIHtti
b.ampo.... di commuovervi.
- Voi foste molto buono con me, ~-~~
I..IKE "'OV CDT •
Gastone d ;sse fredda>mente Grazietta - e credetelo .... che vorrei cor- !lllil!&lllliiE!IB•IIIIIBH!BiS'i!ililliBm!
ATTENZIONE!
rJspondei-vi.... come meritate.... ma !...
Il ,gio.v'an:e .a,ccostò il suo viiso a
Dovendo comperare il voqueblo di lei.
stro anello matrimoniale od
- Ditemi il vero.... Gmzietta, voi
altri articoli di gioielleria,
amate un altl•o?
recatevi da
Gli occhi di lei restarono f issi in
F R A N K F. S T A P F
Gastone senza vederlo: le cigli·a le si
Gtoielliere e Optometrista
llglgrottarono alquanto .
57 East Third St reet
- Amare io? - N o, no.... non a mo alcuno, ho il cuore morto.
A.llla vos t ra età? Colla vost ra
~.,~.,..,.AI'".,..,..,..,..,...,..,..,.~..o
b ellezza?
Che ~mportano gli anni ed il
VOI NON POTETE
viso? - disse con più dolcezza....
comperare un CARBONE
Ma quasi subito, ag,giuniSe :
migliore di quello che ab- Villl .... siate .genero'So .... non p a r latemi di melan conie ... di sentimento;
biamo noi. Un ordine di
piuttosto ditem i: vi saranno i vostri
prova vi convincerà.
amici alla cen,a eli questa notte?
E sorrideva a GastoJne con tanta
gmzia, mO<shan do lo S'malt o dei denDESMOND COAL CO.
ti p;ilocoli, bi anchissimi, che hl bel gio36 E. Front St.
Dunkh·k
vane to1·nò <subito di buon umore.
Telefono: 2195
- Certamente! - esclamò - solo
mi rincresce che non avremo il conte

S

S

§
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Latte e. Crema

R. J. Dengler

~ 14~~~~~~:. D~~~'~,[~~.

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

U

.JOHN A. STAPF & SON
I Migliori Gioiellieri
Casa Fondat a sin dal 1878
307 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

Per preven ire le
infezioni di g omma, u sa t e Zon ite, il n uovo rimedio a·ntisepti"
co. · Vi protegge
a ltr i mali ser,iofreddori, tosse e
si del naso e della gola..

l

GOOGOOOCO,VAOGGOGOC~.AOOO

O

For pyorrhea

..

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

S

3

59 E. 8 rcl St. ,

oPJ'"J~.rJJ".JVJ"JJ..rA-~.r~~.,;,·~

Uomini e Giovinetti

20
1

Dunkirk, N. Y.

Vestiti, Cappotti, Scarpe e tutto l'occonente per

TY

60 Lake Rd.,

Sca.rpe e Calze 1Jer Signo1·e
Tutto 'il Neccssa?'io per Uomini

r o a l ga.lo'lJpO.
nwrnorata pazz;amente d.i lui.
Che strano individuo' - d·IS·Se
Graz.etta inarcò con forz3 ie òglia
allo r a il giovane soL:evLr.tl do il cri- l e le sue fa~-tez:ze ~::bbero un~ viOilenta
sta!JJo. - - Che m~i pret m;leva ?... Vi 1 contrazione. D isse però con calma :

IE

JOHN A. MACKOWIAK

Ill SA::·:~IN

··::~::F~~:~:~~~"lli :h7:~~,:] :~,2~i~~~::~;,?:~~~~;,;:~~:.,~~: s

C

Direttore di P omp e Funebr i

l

E' Ora In Progresso

SO

Fur niture . di prima classe
a p rez7,i b assi

.

GENNAIO

AL

T utto ciò che può abbi sognare
per guarnire una ca sa

RiSl)al'miate da $ l a $ 3 per
ogni p aio di scarpe di o tt im a
P.cl elega nte qualità.

l
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IC

John A. Mackowiak

S
S
S
S

R

Venrlita Mondiale
di Scar pe di Gran Valore

Sbarazzament0

§

pr.e~d- ~~

~~

-- D I - -

TO

SI Grande

§§

Oh! quello è un vero 1mritano
in tutto il senso della pal'Ol'a : dice
che soffre quando passa la notte fuo- SS
com pagnav,a , infastidit o, wssestò .con ri, a meno che non si t ratti di ct:over Ss
una mazza eleg·:mte, che a ll'a})paren- fare una buona azione. Oh ! E.rmanza p<>.r eva leggier a, ma che contene- no sarà un mari-to modello .
va in.v ece del p iombo, un tal calpo
G1>azietta non potè occultare Wl
.>·ull e mani di Toni·o, ch e questi cac.
.
.
.
. nervoso mo.v1me11to.
oo
c1ando UJ1 urlo d1 dolore, d1 r.a1bb1,a ,
.
01
5
anela r e ìo spor tello e r otolò sul l --; . F? ' e ha. inten.zione d.i
seliCJa to d el1~a st.r:>d,a .
mogue . - ch1ese v1vamente, f1ss,an

la.sc~ò

l

Vendita

H
IS

l

~~
:~~~~~~~~~~~~~~~~
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l

Y
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Gon chi doveva dunqu e p.r end-erse}.a, se no·n con sè stesso per quello
che era ae<!ad uto?...
•
E come non ba.stasse, dopo ave rla
a troceme n te offesa , invece di mostl,a rsi p entito, di giungere a boca re
i1l cuore di lei, si era vilmen. te vend icato, accusan dola d.i •co<Jpe ch e non ave,r.a, fa-cendol·} a r r ossil'e da1la ver gogna in f ae.cia alle com~) agne, ta;n to
a dop er andosi da f a r La scaccia re dalla fabbrica.
N on er a foìle sper.ne do.po tutto
c 'ò, l a sonrmes>sicme, l 'amcr~ della
belJ.a f anciulla? Q·ll'[ll menl'V!g!iz. ,."
Gr azietta si er·:.t r.ibellat-a !....
Era co!1)a.... col~)O. c\ i Tonio! 1\L
no, questi non v oleva SJ.p erne, e p<:nsieri min·a cciosi, te mer arii, correva;1t•
ne.J suo cerve~ lo.
- L a ritroverò .... vo:g.lio r itroYar
la , - mormo rava fra i den\1, - - e se
è vero .... che ha un amant e, cost.u i dovrà p.~.gar.mel a ca1'a. G.razietta crede
Sifid,:>r mi.... l a vedremo.
Così borbottand o, m a l sone.ggendosi sulle gambe, ora .andamelo ad u rtare cont ro il muro, ora ba lzando daì
marciaTJkxl~, Ton io era .giunto f in
pre!'SO al tea:tro ?agliano, dove in
qu ella >er,J eravi spettacolo di gala.
Tonio, per n on ca.der e sott o una
vettura, fu co:stretto a salire su!l marciapiede, che aveva a.bbandorÌ,a•to; propr :o preSJSo acl u na delle por te d'uscita del teatro.
- Maledetti i signm·i, - brontolò.
Ed er a per anckù:"€ avanti, quan do
una risata ange111tin a ~ ' inchi odò al
mur o, presso la portia. di uscita.
Da lla b reve gradinata scendeva una giovane donna, t utta a.vvO'lta in
un mantello d i r •aiSo bianco ovattato,
colla test.a s.coperta, aven do .p er semplke ornamento una cioc·ca di freschi
mug hetti. Col h1'accio sin istro si app0'ggiav a al bra:ccio eli un bel giavane, tut to impelli.ccia·t o, che ri.deva eg li p ure, parlando ad a l ta voce; con
l.a man o destr a, t enev•a so11evato il
lungo str as cico deLl' abit o di seta celeste.
Una carrozza, coi domestici in livrea, a t tendeva dinanzi al t eatro la
bella copp ia .
La vista della giovane donna fece
un effetto terribile su Tonio. Egli
riconobbe Gr azietta e gli par~ ohe
·questa pur j! l'a..ves;se ri.conosciut o,
perchè essendosi inc001trati gli occhi
con quelli di lui, lo fissò con uno
sgu ardo p ien o di d1is.prezzo, d'odio, d.i
ir onia.
Tonio, per aJ'cuni secondi, apparve
sbalordito: una densa nebbia gli avvoliSe l'inte!Jetto. Ma r ia-v>utosi, arrossì, si vergagnò, e con un gcrido di collera si slanciò dietro aUa vetturf!-,
che già par tiva.
. G~unse ad af.fenarsi ,llJd uno dei
f m estrini, che · aveva iiJ. crisba1lo rubbwssato.
E.ra dabla · par te del giovane, che
aocompa-gmav>a Grazi.etta. Vedendo
quel viso pallido, altera-to, affan'!loso,
ch e segui-va il m oto rapido della vettura, il g.io'Vine lo prese per un mendican te.
- Via.... non ho moneta, - di:sse
seccamente.
E sioco.me Tonio, conti'l1.ua va ad
afferrar si allo SlpOrtello senza mnwversi, oa~Ceiando la t esta dentro alJ.a
vettu r.a , cogli occh i ardenti fi'ssi i-n
Gra.zi,e tta, ch e non mostrava nè paura, nè agitazione, il giovane che l'a.c-

ssl~~..occccccv..o=LaoccAN"OOGSiOCTCGRCOOACOOCGRCCACGNC""~DEo-'"J..#"..ç,J.,#"~/~1·

N

Casseruole di Vetro
Lanterne
Boxes per pane
, Sega a mano

VENITE A VEDERE LE NOSTRE VETRINE

Telefono: 2756

chiama~.

me voi lo
Grazietta g i.uocherellava col ventaglio eli p iume, che Cl'a attacca to ad

~ ::;:~:zn:: ~::1~~~:~ !::;~n~;]

Romanzo Storico Sociale

CHE COSA VOI POTETE COMPERARE P ER $ 1.00
Gar bage Cans
F lashlights
Sveglie
Mappe per pavimento

'c
'Il Rlisvoeglio". 101. NCARFOLIANA MINVERENIZIO @~-~

TY

Phone: 2022

~lilli!JI@ffil~ Ermanno, il bel principe Rodol.fo, co-

N

311 Centrai Ave.

RISVEGLIO

~
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LITTLE JULIUS SNEEZER

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

-

-

T GUfSS l 'Ll HAVf
TO CARR'f tT. I DID'NT
BRING- M'l WAGON

WELL,~A

WANTS' A

Telefono: 392

BY BAKER

CHICKQ4~

WITt-t ME!

L'Infermiera Scolastica dice
che tutte le Ragazze dovrebbero sapere questo

l
l

l Dean. Electrical

l
l

l
l

-

Company
2iW Cent r ai 1\ venu e

DUNKIRK, N. Y.
Telefono : 2440
- -- ·-- -- -·- ---- --

By RUBE GOLDBERG

- ··- --- -

/

"TI-\ 1.5 SOVNDS A
LITTLEr 8U.:5 P'l C l aUS

Feen=a:mint
LASSATIVO

CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-sse,zso

Nel parlare in u n a ~~ uc:ila
sup enore sull'igiene p e r ~o·
n ale, un'esperta i n fe rm icr<~
ha detto:
"Una delle r egole fo nda·
mentali della saluLe per l e
ragazze è di man t ener e naturale il funzionamento del
sistema . Dovrebbe incorag giarsi l'esercizio normale .e
la dieta. Ma quando n eces!'l - '!'
ta non è male prendere N ujol perchè non di st u rb a !e
funzioni no r mali di qua l ~ i asi
organo del corpo. · Particolarmente con ragazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendeteue
un cu cchiaino og ni sera com inciando pochi g iorni prima. Non sarà causa di disturbi".
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Pl"rCH~ AND CP.."TCI-\E." R WILL
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