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La Guerra Italiana fino al Piave VARIE PER L' AREONAUTICA CIViLE 
narrata nel libro di Luigi Cadorna LA GERMANIA CHIAMA 

HARDING A GIUD,JCE DI 
L'AEROBUS - ECONOMICO 

Il gen. Cadorna pubblica, in due 
volumi, presso la Casa Treves di 
Milano, l'annunziata opera: "La 
guerra alla fronte italiana". E' l'e
sposizione, in senate sintesi, del 
"pensiero del Comando Supremo" 
per tutto il tempo nel quale Cador
na ne fu capo, ~ cioè degli scopi 
che tale comando si prefisse, delle 
direttive date per il conseguimen
to di essi, della concreta attuazio
ne raggiunta. 

Noi· ne pubblichiamo quì sotto 
un largo riassunto ; nella redazio
ne del quale si è avuto espressa
mente di mira di dare del libro 
uni'dea il più possi!àile completa e 
del tutto oggettiYa. In seguito di-
remo ai nostri lettori una serie 
d'impressioni su <~nesta importan
tissima pu bbliéazir-ne, tanto attesa 
e tanto discussa. 

Le misure per la preparazione 
dell'Esercito. 

Il volume si inizia con un rapi
do quadro sulla ~ituazione interna 
del paese allo scoppio della guerra 
europea. L'esercito era moralmen
te debole per insufficienza quanti
tativa e, negli alti gradi, spesso 
qualitativa dei quadri, per defi
cienza di spirito èisciplinare nelle 
truppe, infette di antimilitarismo, 
demoralizzate dai servizi polizie
schi; materialmente inadeguato 
(come dimostrò i~ generale Pollio 
nel documento, già largamente co
nosciuto, del 30 marzo 1914) per 
i limitati mezzi assegnati in bilan
cio e la disorganizzazione susse
guente all'impresa libica. Pochi 
dati sintomatici : 128 pezzi di me
dio e nessuno di grosso calibro ; 
150 sezioni mitragliatrici e non 
tutte complete; 40 autocarri com
pleti; la rete ferroviaria veneta 
del tutto insuffic;ente. Il paese 
scarso di disciplina interiore, la 
sola efficace, e non sorretto contro 
la propaganda sovversiva da un 
forte spirito nazionale o da sentite 
tradizioni militari; il Governo, 
infine, fiacco, instabile, viziato dal 
parlamentarismo. 

La conflagrazione europea scop
piò come un fulmine. Occorreva 
ingrandire subitamente il tanto 
trascurato esercito. L'opera svolta 
da Cadorna, dal 27 luglio 1914 ca
pi di S. M., per migliorare l'appa
recchio militare 1taliano è nel vo
lutne minutamente esposta. Il Go
verno nop voleva -la mobilitazione 
generale per raginni politiche; ciò 
sconvolse il nostro sistema di mo
bilitazione, basato non sull'aumen
to sul posto delle unità, ma sulla 

"1oro integrazione successiva nella 
zona di adunata. Le misure urgen
'ti proposte da Cadorna al Ministe
ro furono solo in piccola parte ac
colte per preoccupazioni di bilan
cio. Seguì, nel settembre, un rapi
do scambio di lettere fra Cadorna 
e il Ministero della Guerra; e il 
Capo di S. M. richiesto di un giu
dizio "esplicito e preciso sull'asse
gnamento che il paese poteva fare 
sulf'Esercito ndl\:ventualità della 

mobilitazione generale", doveva, QUANTO ESSA DEVE 
dopo aver constatato le gravi man- PAGARE 
chevojezze dei magazzm1 vestia- Il governo Americano s'è rifiu
rio ed {;quipaggiamento. sopra tut- tato oggi a rispondere alla urgen
to per una campagna invernale, e- te richiesta del governo Tedesco 
sprimere al Ministero il parere che il Presidente Harding facesse 
"che noi non ci trovavamo allora da mediatore suil'ammontare del
nella condizione di entrare m le indennità da e=-sere pagate agli 
campagna". alleati dalla Germania, e ne nomi-

Dimessosi l'On. Grandi da Mi- ni la somma. 
nistro Jella guerra e sostituito da Però gli Stati Uniti hanno con
Zupellì già comandante in secon- disceso a considerare di presenta
da dello stato maggiore, il pro-· re la proposta della Germania a
gramm:t di Cadorna potè essere gli alleati, qualor 1 questa fosse 
attuato con maggior sollecitudine, subito formulata w "basi da per
per la primavera, aver l'esercito mettere l'entrare in discussioné''. 
nella massima efficienza; la crisi La richiesta defb Germania, fir
di organizzazione, che ebbe il suo mata dal Cancelliere Eehrenbach 
momento culmim.nte alla metà di e dal ministro degl'esteri Simons, 
febbraio 1915, fu superata. fu indirizzata al Presidente Har-

Si iniziò l'adunata alla cheti- ding ed a lui trasmessa a mezzo 
chella delle truppe di copertura, del Commissario Americano a 
seguita dalla mo~ilitazione occulta Berlino, Mr. Dresel. Il Segretario 
(detta rossa) che permise di tra- di Stato, M r. Hughes rispose su
sportare l'esercito,' senza soppn- bito dietro conferenza avuta gio
mere il movimento dei viaggiatori, vedì con il Presidente della Casa 
e di dare contemporaneità a questi Bianca. 

COERCIZIONE FRANCESE · 

In questi giorni in Roma si so
no compiuti esperimenti di volo di 
un apparecchio che si può addirit
tura chiamare nuovo. 

Si tratta del primo bimotore 
prettamente italiano ottenuto dalla 
riduzione del C 5 trimotore a bi
motore, con l'eliminazione del mo
tore centrale. 

Le felici prove di volo hanno 
confermato ·i calcoli e le pre~isio
ni dell'ing. Sarri, l'ideatore ed il 
realizzatore di questo apparecchio, 
che è venuto a R0ma a dare la sua 
mente e la sua ouera all'incorag
giamento dell'aeronautica. 

Questo apparecchio era già da 
tempo nella mente dell'ing. Sarri. 
L'in da quando la guerra, colle sue 
imperiose necessità. richiedeva mi
gliaia di app~recchi. Fu allora ed 
anche nel ·dopo gt;erra che furono 
costrutte molte ct::ntinaia di C. 5 
che non avevano davvero le quali
tà dei tipi Ca precedenti, appunto 
perchè dovuti creare sotto l'impel
lente necessità. 

tre atti : dichiarazione di guerra, 
ordine palese di mobilitazione, 
passaggio del confine. 

Frattanto Cadorna premeva 
perchè fosse accresciuta la produ
zione di armi e munizioni ; sino 
dal dicembre 1914 egli aveva sug
gerito '·di ricorrere in larga misu
ra al concorso degli stabilimenti 
privati, anticipando così su quella 
mobilitazione industriale, che fu 
1.ttuata soltanto sette mesi dopo". 
Numerose ancora le deficienze che 
esistevano nell'esercito alla apertu
ra delle ostilità eti alle quali non 
'u possibile porrè riparo; ma il 
differimento per questo dell'entra
ta in guerra non era possibile per 
considerazioni politiche. 

E furono quindi molte le disii
Le commissioni militare e civi- lusioni che si eb1-jero da questo 

le si sono radunate ai quartieri del apparecchio, disillusioni che cul
Marshall .F.och ed hanno deciso minarono nel disastro di Verona. 
definitivamente i piani per le or- Dopo di che questo tipo di appa
ganizzazioni militare ed economi- recchio ebbe l'ostracismo e fu re
che sul territorio Tedesco, che sa- legato negli hangus, destinato al 
rà occupato il pri. · · . maggio nel deperimento o ad esser venduto 
caso che la Germ:mia non adempi- per poc~e centbaia. di lire. 
rà alle sue obblipzioni. 

La commissione ha adottato due 
rapporti degli esperti militfLri che 
riguardano la eliminazione del 
territorio da essere occupato e la 
forza necessaria alle operazioni, la 
quale rimane fissata dalle mobili
zazione della classe del 1919. 
CAMERA DI COMMERCIO 

CHIAMATA AD 
ARBITRARE 

La c;amera di Commercio è sta
ta autorizzata ad arbitrare nelle 
questioni fra padroni di casa e af
fittaiuoli quando reclami sonò ben 
fondati. 

Fu nominato un comitato ad 
investigare i reclami fatti contro i 
pescicani padroni di case. 
PROSSIMA VISITA REALE 

L'ing. Sarri concepì allora la ri
duzione a bimotore, per poter u
tilizzare convenie.1temente queste 
varie centinaia di apparecchi che 
oggi formano ad tm tratto una po
derosa e temibile flotta aerea. 

Con rapido e silente lavoro, nel
l'aerodromo di Ciampino, è avve
nuta la trasformazione dell'appa-
recchio. 

Tutto il motore centrale e alle
gerite le fusoliere dei due grandi 
serbatoi, l'apparecchio veniva ad 
acquistare un coefficente di sicu
rezza molto maggiore, raggiungen
do la solidità oggi richiesta nelle 
moderne macchine In totale veni
va alleggerito di oltre rooo kg. 

Un'elegante cabina per dodici 
persone veniva creata nell'ampia 
carlinga e si procedeva alla prova 

di volo fatta da un'audace volen
teroso, il tenente Orlando. 

L'apparecchio si dimostrava ot
timo. 

Decollaggio rapido ed atterrag
gio dolce. Agilità di manovra, mas
sima stabilità, marcia anche con un 
solo motore. 

Ho provato in volo anche io 
l'apparecchio constatandone le ma
gnifiche qualità vnlative. 

Sul cielo di Roma a tirca 100 

metri da terra, virando in ampie e 
rapide volate sul Campidoglio e 
sul Colosseo, con a bordo r r per
sone tra signore e signori, l'Aero
bus ha già dato le sue prove ma
gnifiche. 

Questo successo viene a dare 
oggi all'aeronautica civile e milita
re un fortissimo e insperato aiuto. 

Sono olrte 500 apparecchi che 
ad un tratto vengono a rinforzare 
le squadre azzurre: apparecchi più 
rapidi e più forti, che dimostrano 
qualità ben superiori sui bimotori 
stranieri sui quali vanta anche una 
maggiore velocità. 

In quest'apparecchio è impres
sionante la stabilnà e lo scarto di 
velocità che lo rendono perfetta
mente sicuro per qualsiasi evenien
za. 

Tanto l'aviazione militare quan
to quella civile vengono ad avere 
ad un tratto un aiuto potentissimo 
da questo nuovo apparecchio. 

Pertanto nel cielo di Roma si li
breranno questi A ero bus, portan
do dozzine di forestieri sulla città 
eterna e nei dintorni meravigliosi. 

Poi i voli si prolungheranno fi
no a Napoli e si allargheranno for
se sul mare verso la Sardegna per 
raelizzare oggi, con realttà sicura, 
servizi aerei regolari. 

Intanto molti di questi apparec
chi saranno adibiti al servizio fo
restieri per gite su Roma e sulla 
campagna romana. 

Queste gite saréinno coordinate 
con un itinerario artistico, variato, 
con una durata di volo di una o 
due ore. Sarà questa una nuova 
attrattiva,che Roma immortale of
frirà ai suoi visitatori e sarà un 
nuovo . trionfo dell'aviazione. 

GUIDO MATTIOLI 

Il momento più opportuno della 
dichiarazione di guerra - dice lo 
scrittore - non poteva essere de
terminato che dal Governo. Quan
to alla situazione diplomatica, 10 

nulla sapevo perchè nulla mi fu 
partecipato, neppnre le ·stipulazio
ni contwute nel patto di Londra 
del 26 aprile 191 )· relative ai nuo
vi territori da an:1ettersi all'Italia, 
ed in conseguenZ1. ai futuri confi
ni, in ordine· ai f!Uali è . evidente 
che il Capo di S. M. dell'esercito 
avrebbe dovuto e~sere consultato. 

E' stato ufficialmente annuncia
to che i sovrani belghi visiteranno 
Roma durante gli ultimi del pros
simo Novembre, dietro invito di 
Sua Maestà il Re d'Italia. 

La piu' vecchia Scuola del Mondo 
La dichiarazione e le illusioni 

sulla durata. 
Il Re Alberto e la Regina Eli- Quanrlio i bi.mlbi, i cam~ni, .i gatti- es.i.stoll'o Je necesstiltà primitive. 

Ma ormai Cadorna aveva cura
to l'ossatura di un organismo, al 
quale aveva infuso energia, e che, 
per il suo 1mpulso, andò 
via via perfeziom.ndosi. Come il 
problema della mobilitazione in
dustriale, anche quello della crea
zione di nuove unità durante la 
guerra era stato da Cadorna pro
spettato sin dal dicembre 1914 poi 
sino a raddoppiare quasi il nume
ro dei battaglioni, non senza qual
che abbiezione de: Governo, che 
ancora nel settembre 1915 avan
zava la necessità di economie. 

(Continua la prossima settimana) 

sabetta saranno anche ricevuti da ni, s'inàu,Jgono nei giochi, fanno Gli scimmiotti si dliverrtono a sal
S. Santità il Pap1. Benedetto. assai più che divertire sempl~ce- tare da un ramo aM'a~tro e così im· 

L'INVASIONE DELLA RE- men'te tSè medesnmi. ES>S~, in reailità, parano a tiuggire <11l ,lono' erednta.rio 
GIONE DEL RUHR CRE- ~ sebbene non 1:0 s:a.p.;piamo, vanno a nem1co, il serperute. 

DUTA IMMINENTE scu'O•la- la scuotlla d~lda Nat:ura -- Molti gi·uochi diei raJgazzi S:OllJ() in 
Si ha da Farilgi che i'! Primo M:- e si eser<::irtano nell'C cose che d:o- rea.J.tà ·batta,gJ;ie mim1<::he e sopra v

nistr.o Bria.nid abbia dichiaralto a V'1à.llil110 COIITIJpie<r'e più taJrdJi. vivenze d!'istinti primitivi·. n foot
corrispond'enti di riconoSICere ]e Un gattino s.i bai!OCCa. con un su- bali~ ad esempio, è s.empJi,cemente 
proposlte tedeSJChe a:SJsolluitJa:mente ghero o con un gom!Ìtoilo d:i cotone un fiÌI!ltto combattimento tra due tri
non a.cxet!taJhiili e fatte stl te-rtrnini e, così facendo . .imp<11ra a. :preci p i- bù: e taJli sono tutti i giuoohi in oui 
da far dubitare 'Ila buona fede dell.1 tars1 sul topo. I giO<Van'Ì 1tUJpi si da-n- ~ono t~ontrajptpOSt.e due squaJdre. E' 
Cermam.ia aggiunge111do dhe srtan'te no aùlla lotta e wlll:a caJCoia g'là uni de- però cturio·w il fa& che 'L'uomo -· 
il fatto che 'la Germa.n~'a è iocapace gli wltri perchè, n1e:! seguùto, es>Si come gli a.ruirnalli domesiti-ci - con
di !~herars.i daJ!l'elememo reaziona- dovramtn.o inseguire 1lla preda e com- tinua acl esercitarsi in rose c:he ri
rio che vi predomi111a, la Fra11cia hattere per la lloro vita. I cani fan- !'aJigor,o a migtbiaia dJi a~n!lJÌ addietro 
andrà ad aiutarla. a Slba.razzaJr&ene no la 9tes.ts:a cooa per le medlesime e d: mi eg11ii r./011 ha più ind•ispen-
in modo efficacissimo. ragi-ona, sebbene, per ,]loro, non più sabile bisogno per la vita. 
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La Disoccupazione 

La disoccupazione, come in tutti gli 
altri grandi centri, comincia a far 
sentire il suo effetto anche in mezzo 
alla nostra colonia. Difatti, ogni 
mattina, s'incontrano per le strade 
gruppi di uomini di tutte le nazionalita 
per poter trovare un'occupazione 
qualsiasi, pur di guadrgnare quel tanto 
necessario ché, gironzano da un capo 

~-~--~~~~----~ all'altro per Sùpportare se e le proprie 
Application for entry as second-class famiglie. 

mai! matter pending. 

Professional Directory 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chili i 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Mutuai Phone 62-301 

Dr. S. L. SCIBETTA 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
306 W. 18th St., E'rie, Pa. 

1 
Dalle 8 alle 9 A. M . 

Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 
dalle 7 ~tlle8 P. M. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Speriamo che questa penitenza per 
questi poveri diavoli cessi subito, ed i 
lavori, come prima, riprendono il loro 
corso normale. 

Amici che si rivedono c<m 
piacere 

Il carissimo a'mico Sig. Raffaele 
Ricci, che per diversi anni fu Direttore 
del corpo musicale di Erie, Penna. fu 
la scorsa settimana in questa citta 
insieme alla Way Down East Co. ove 
Egli é impiegato, e, incentratoci per 
caso, ci dammo una calda stretta di 
mano, e ci trattenemmo un bel pò a 
parlare di molte cose che entrambi ne 
eravamo a conoscenza. 

Dopo il nostro incontro, il Maestro 
Ricci, é partito alla volta di Detroit, 
Mich. ove l'accompagna il nostro caldo 
saluto e l'augurio di nuovi trionfi. 

Carmine Barletta Ferito 

207 Commerce Bldg., 
Carmine Barletta, che lavora 

Erie, Pa 
da molti anni quale flagman al 

::::::::::::::::::::z::::::z:::::::::::::::::::::::::::::::::::z::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::è passaggio della ferrovia a Deer 
AVVISEJTI ECONOMICI Street, la scorsa settimana, rima-

se ferito mentre era di servizio, 
SI VENDE una bella casa a due pi3:ni di da due cavalli che fuggivano al-
8 stanze con tutte le buone comodtta' e , . 1 • 

si cede ad un vero prezzo di sacrificio a l Impazzata con tutto Il carro at
chi la compera subito. Situata nel centro taccato 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de • 
"IL RISVEGLIO." I cavalli infuriati poterono es-

MONUMENTI 

Di granite di marno fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHAUER 
Cor Third Street & Washington Ave. 

Dunkirk, New York 

sere ripresi ad East Lake Road, 
dopo una lunga caccia dei poliziot_ 
. ti Nieder e Privitera. 

I cavalli e carro appartenevano 
ad Edward Miller. 

V ~rso Cleveland, Ohio 

Gabriele Gualtieri, che da diverso 
!ii at~e~&&aeese~ese~es:e:e: fii tempo trovasi a Cleveland, O bio, 
l~ 1 F 1 0 R 1 {ft domenica scorsa ci regalò una nuova 
~fl ~·.~ visita.Le accoglienze fattegli da amici, 
~ per Sposalizi, Battesimi e<;] altre ~!~ dai parenti, non furono certamente 
~ occasioni ordinateli da ••• 
\li ~:\\ inferiori a quelle fattegli per lo pas-
W A. M. JESSE. Fiorista ~1111 sato; però nel ripartire, mentre strin-lf~ 207 Robin Street, DUNKIRK, N. Y. ,, 

!!! !t~S3~~~33~~3e~~~ !Ia geva la mano all'innumerevole schiera 
che lo accompagnava alla Stazione, 
gli disse: "Non dubitate, che da oggi 
in poi verrò spesso a Dunkirk." 

Esanuu c:t. U gli Occhi trovatj gli Occniall 
per la vostra vista. 

DR. G. R. FISH, Optometriat 

17 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
TELEPHONE· 5305 

Per 
Lavori di Carpen1it:ri e di Cemento di 

prima cla6ìse, rivolgetevi a 

MISTRETTA & COMPANY 
522 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 

Carri per 5 • 7 paaseggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

NOI R.IPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentito ed a 

prezzo basso Provateei 

NICK WHITE & BRO. 
3513 Main Street Wesleyville, Pa. 

Se ha fatto questa promessa, vuoi 
dire che il suo cuore ha cominciato a 
battere, e dietro di se, ha qualche 
bella ragazza che Egli ama e cerca di 
fare sua tra non molto. 

Se abbiamo la pazienza di attendere, 
il tempo ci dara ragione. 

La morte della signora Leone 
in Fredonia 

La Signora Josephine Leone 
consorte a John Leone del N4me
ro 292 Liberty St., in Fredonia, 
é morta poco dopo essergli morta 
una piccola creaturina. 

Essa era giovanissima ancora, 
appena 36 anni di_ eta e con la sua 
scomparsa, lascia oltre il suo gio
vane sposo nel dolore, ma un,a 
lunga schiera di sette :figli, ed un 
esercito di parenti ed amici che 
l'adoravano per le sue bonta. 

I funerali, che ebbero luogo 
nella Chiesa Italiana di S. Anto
nio, riuscirono imponenti per il 
concorso di pubblico. 

Ragazzi che fuggono di Casa 

Tre ragazzi, e · tra questi due 
nostri connazionali, la scorsa set
timana, fuggirono di casa in Buf
falo, e passando per Silver Creek, 
rubarono due Bicycle e molti altri 
articoli, e proseguirono per Dun
kirk, ove furono presi in trappola 
dagli Agenti di polizia Nieder e 

Privitera, per poi consegnarli alla 
polizia di Silver Creek che ne 
fa richiesta. 

I nostri connazionali sono Char
les Lombardo di 14 anni e J ames 
Pepe di 13. 

I Miracoli Della Scienza 

In questo caso, possiamo dire 
francamente che la scienza messa 
in opera dal Dottor Joseph L. 
Chilli, ha trionfato. 

La piccola bambina dell'amico 
F. Thomas, che credevamo per
duta completamente, dietro quel 
violento attacco di bronchite e 
polmonite, come dicemmo in nu
meri precedenti di questo foglio, 
si é ora completamente guarita, e 
ciò lo devono al miracolo operato 
dall'Egregio Dottor Chilli, il qua
le non esita affatto quanto si trat
~a di ridare la vita hd un essere 
umano. 

Ci congratuliamo con i coniugi 
Thomas e principalmente col Dot
tor Chilli per quest'altro trionfo 
professionale da lui ottenuto. 

DA ERJE, PA. -
*** 

Una Motocicletta Capovolta 

All'uopo di evitare di sbattere forte 
ad un grosso Truck, una Motocicletta 
guidata da Guido Pardini, si capovolse, 
col risultato di tre feriti dei cinque 
occupanti la Motorcycle. Cio avven
ne all'angolo di Liberty ed 8 strade; 
ed il Truckman, visto la catastrofe, 
che avvenne certamente per la sua 
neglicenza, se la filo senza degnare di 
uno sguardo i nostri connazionali fe
riti. 

Il Pardini, guidatore della Motor
cycle, ed un suo bambino, se la cava
rono con _uno spauracchio, mentre Joe 
Saraceno, Rocco Ippolito ed un altro 
figlio del Pardini, riportarono delle fe
rite piu o meno gravemente. 

La Nuova Banda Musicale 

Domenica scorsa, Primo Maggio, la 
nuov.a Banda Musicale, diretta dal Si
gnor Tito Spanpani, ha fatto la sua 
prima comparsa in pubblico, facendo 
un giro attraverso il quartiere abitato 
dagli Italiani, destando un grande en
tusiasmo nel1'11nimo di tutti. 

Noi, da queste colonne, ci congra
tuliamo col Signor Spanpani, il quale, 
in si breve spazio di tempo, ha saputo 
portare la "Banda Nazionale Italiana'' 
(cosi si chiama il nuovo corpo musi
cale) all'altezza di una vera Banda 
Italiana, che speriamo restera ad 
onore e vanto della colonia nostra. 

Un Arresto Sensazionale 

Il Detective Frank Grackowski, 
mercoletli della scorsa settimana, Apr. 
27, mentre procedeva all'arresto di 
certo Charles Chair (che si dice sia un 
Italiano) si buscò una pallottola al 
piede,' che dovra passare ancora del 
tempo, prima di poter operare altri 
arresti. 

Benché ferito il Detective, continuò 
la caccia all'uomo, inseguendolo, e sa
rebbe sparito sotto gli occhi deii'inse
guitore, se non fosse entrato in iscena 
certo Harry Pratt, il quale, pur non 
essendo un poliziotto, e vistolo salire 
in un'automobile gli tirò contro parec
chie rivolverate, che feri due volte il 
Chair e dovette essere ricoverato 
(sotto arresto) aii'Hamot HospitaL 

Il Chair é accusato di avere il 12 
dello scorso mese di Aprile, insieme ad 
altri suoi amici, commesso un furto di 
$23,000 in Denver, Colorado. 

Per questa accusa, anche la sua 
giovane moglie trovasi rinchiusa nella 
County JaiL 

-A. ZA V ARELLA 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangns & Son 
Dunkir~, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

"T"AILOR 

Dunkirk, N. V. 

Attenti per la Nostra Grande 
Vendita di Maggio 

Voi troverete sempre stoffe di buona qualita' e risparmierete 
moneta comperando abiti per Signore e Ragazzine 

in questo Negozio. 
Venite dentro e godete di questo grande ribasso! 

WITTMAN PEOPLES STORE 
97 East Third Street Dunkirk. N. Y. 

Avviso di Traslogo 
Il Giorno l O naggio la Rinomata Grosseria 

di 

ATTILIO SCAGLIONE. 
muovera' al Numero 209 Main Street 

DUNKIRK, N. Y. 
VISITATELO 

STAR CLOTHING COMPANY, 

Sempre noi abbiamo dato prova di aver servito con 
soddisfazione i nostri clienti, specialmente la classe dei 
lavoratori. 

Noi abbiamo sempre pronto un largo e completo as
sortimento di Vestiario e Scarpe da accontentare le 
intiere famiglie che vendiamo al 200'/o meno d~ qual
siasi altro negoziante. 

Noi vogliamo che voi veniate ad esaminare le nostre 
mercanzie ed i nostri prezzi prima di recarvi altrove. 

STAR CLOTHING CO . 
J. ZUBKOFF, Proprietor 

311 Main Street Dunkirk, N. Y. 

IT ALIAN SA VINGS BANK 
OF THE CITY OF NEW YORK 

CASSA DI RISPARMIO 

autorizzata e vigilata dal Dipartimento 
Bancario dello Stato di New Yùrk 

Fondata nel 1896 

64-66 Spring Street, Cor. Lafayette Street 

ATTIVO $14,000,000. 

IL NUOVO SERVIZIO di Rimesse all'Estero. 
autorizzato dalla legge or ora andata in 

vigore nello Stato, mette in diretto rapporto
per gli usi urgenti di casa propria-il danaro ris
parmiato dall'emigrato con la famiglia dell'emi
grato stesso. 

LA IT ALIAN SA VINGS BANK, che s'incarica 
di trasmettere il danaro in Italia al cambio piu' 
onesto e piu' vantaggioso del giorno, garentisce 
la immediata trasmissione del danaro e la piu' 
sollecita e sicura consegna. 

LA ITALIAN SAVINGS BANK e' l'unica Banca 
di Risparmio italiana autorizzata e vigilata dal 
Dipartimento Bancario dello Stato. Per le leggi 
rigorosissime che le governano, le Savings 
Banks (Casse di Risparmio) sono le piu' sicure 
istituzioni bancarie. 

I RESIDENTI fuori Ne w Y ork possono anche usufruire della aemplicita' 
sollecita e comoda del nuovo Servizio inviando il danaro da spedire con 
MO~EY ORDERS (vaglia postali) o CHEQUES inte~tati alla 

ITALIAN SAVINGS BANK 
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RIPARAZIONI DALLE CITTA' D'ITALIA 
di 

Macchine e Boilers Si fanno 
Torchi per:piggiare Uve e 

Cinti Patentati per 
"ERNIOSI" 

TRUFFE CONTRO IL BANCO ri:~ .. menlte per im!PE'Jdirglhelo. I diue . VI piace di comperare nella Marchetta se la roba e' buona 
ed a buon mercato? Allora comperate le vostre 

dietro ordine 
Dies e Tool a specialita' 

Dunkirk Die & Machine Works 
16 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

DI NAPOLI giovani 80!loO Sltaitli pertanrt:o s~ewrce-

l'l'fiLANO - N Ba.riiCo di Napo.lj rati. 

ha denunziaJto dra vario 1tempo di 
essere vittJima. dii truffe abi·lmente 
perp.retrate da ma ballld!a di fal~&a.ri. 

TRAGICA FESTA DI BALLO 
UN MORTO E UN FERITO 

GRAVE 
Costoro prelevav3Jl1l0 as:oogni han- _ ,_ 
cari per urua somma e9iglllla, che fal- . \ El-\CJ~! J,I - Un gnave ~ait<to 
sificavano e aUJmeni!Javano aggiun- di sa1t1gue e avvenuto nella fraztone 

~-,-------------. gen:cbo wlltri zeri Così j,J Balt11C0 V'eln- Sant:Eusebio, .dii>sltante pOIChi chilo~ 

Vendita Speciale 11(" frodato fl.no·ra per ciroa mezzo metn da Gaittln~ra. 11 tenente d! 
·,··d'' III. e fa:l1Iteria Sa.viollo Giavwrmi, dii Ver· 

S l i mlJlone .1 r . 
o O per ogg Il capo delila .banda ·sec0111dlo Ila .::eJ.Ji, si era recaJbo con tlln suo amicv 

Tlova a 29c la Dozzina. ' -le] pa d f sJt da b VI h 
Pasta migliorequalita' a 9clalibra. polizia è un tale che si è ~aJOCiato '·. ese a una e a al o, C'. e 
Zuc('hero R.Yzc la lh. per Arturo NiiOI!Ia, di ann~ 55 da. Na- SI teneva nel c.ontlle del m'baJOCa!IO 
1._ affe' 35c, 40c. 41c lb. d ] ] 

1. r. 1' b'- ~ ·· t t ff e uogo. Riso a 8c la libra. . po· ~. t~g ·l avre ·~ compt.u 0 1 ru e 
Formaggio Ar~enti•J.o ~ 70c la h bra in Italia e a Zuri,go unitamente ad Pare che L'intervooltb dJeJl tenente 
Vedrure di ogm qua!tta . 
Saponi, S11ponein polve1·ee ~leaners nn f raJIJicese, certo Piet:Jro Moretty di m que]l]la. fes!ba, non f·o~s.e trowv 

delle migliori qualita' a 5c ctascuno PC~Jrig-i. Le truffe eramiO pos•snboillli g.radirtla dai oonlbadi111i. 
con rel~tivo premio . . " 
A. BROCHETTI 45 ~~"~i~~~dNS~reet med.ianlbe paJ!>s.aporti fah~i>ficati che Vi Bu uno SICrumihi•o di i111giurie. 
!--------------- ~ersone per bene andla'V'aino a farsi Ad certo momento l ùene!llte per ti

Grande Ribasso 
in 

Maglie e Mutande fatte a 
mano per Uomini •. Donne ~ 
Ragazzi; Union su.Jt e pezzt 
separati di huonisstma stoffa 
c di mussolina 

da 

JACKA & OLEARY 
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

a 

FARnACIA 
Largo assortimento di Medicina
li patentati, Articoli da toeletta 
e tutti gli articoli che possono 
trovarsi in una FARMACIA ben 
completata, 

Bibite, Cioccolatte, Sigari, ecc. 

Davis Drug Company 
407 Main Street Dunkirk, N. Y. 

Sanesi & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

rilasciare daMe vaJrl:e queSiture. Que- more dii eS>S1ere oop.raffaJiltlo Sjprurò u111 
s•te persone oneste dliven!tava.no dii- colpo di rivo~tel!la per inltemori.roe i 
sones-te ai truffaJtori, che se ne ser- presenti e metteu-sn in Slai!v.o. Il con:
viva•no per pws.saTe .s'o1:1to i'nlmlmere- tad'ino N oca Gio,van,Tl!i dli aflll1i 24, 
v0l1i nomi in Ita:llia e in Svizzera. gli s.i avve111tò SIUlboiJI:io wddloss.o per 

l 
/\ qu,e,s;to :proposito son10 Sltati fait- rlfisar:marlo, ma aùltJri due colpi pwr

ti diversi wrres<ti di persone che a- tirono ferendo gravemente Ìll Noca 
veva~no chiesto i,J p.aSisapotilo con ~'a Giovanni al ventre, ed i1l di llui f.ra
sctJisa di lavom ·o d''al:tro. La polizia telllro Paolo. 

ritiene di aver messo le· mam~ su uno Il Gio.va·n:n.i poche ore dopo soc

dei capi delila banda con l'wrresto combeva. E' s.t3Jta aperta un'!ÌrrliOhie-
di tale Ma.rio Gerli, di a:11JlliÌ 24. sta. 

St11l Niola è ~twlla poSil:a t11rua t:a.glia 
di m mi.la l~re, dlelNe quaGti' 40 mil'a 
<ono date dal Ban10o di Napoli e 20 
miìa d<l!He autorità svizzere. La po
lizia ritien:e che egi~ Sii trovi a Mi
lano sotto altre mentite spaglie. 

IL MISTERIOSO FALSO AS
SASSINIO D'UNO STUDENTE 

l PALERMO- S.i è appreso che 
il giovane s.tuderute Domeni'co Pace. 
ritenu-to éi!S'SoaS'SJÌOOJtO• da albcu:ni com
pagni e gettato in' mare dwD1'a~nte-

murail.e nel porto di Pal>ermo nel 
O'ermaio scorso, è realmente vivo. Il 
h 

padre è andato. a drevarflo a Caita-
nia e l'ha ricond:01b1Jo a Tenmini. 

Il ragazzo ha deltt·o clli esoore par-

BARCAIUOLO UCCISO DA UN' 
BAMBINO 

TORTONA- H ba.rcaio:uilio Bal
duzJ<-i Francesco, dlet:to ."110 S[Jaguo. 
lo'', del' viiC'ino- Coltfil!.tll1e di Salle, a
vendo ricevulta la visiltla di a•lcuni 
suoi parenti, V'Oilille coodlulrJi ad una 
gi<ta di pes-ca nelae aJCque del Po ed, 
i1mieme aJl!la cogrrw.Jta, ed a dtlle ni
poti.nli, prese posl!:o su dli unm. barca. 

l.'aJCqua, non eo<:eSIS~~amen'te al· 
ta, s·cot'lfeva cwlma e tra~nJqlllilila. Al 
ritorno, mentre !la barca 3!pp'rodlava 
a riva, e già il Baldltlzzi era sceso a 
tena, unv dé dtue ~o<azz.i della co
mit.iva, .impredenrt:.emenil:e, tirò la 
cordi·oc11Uta dell1a s-pi1ruganda ed i1l cv:I-· 

GONNE, ABITI, GIACCHE 
MANTELLINE E CAniCIETTE 

direttamente dal manifatturiere, perche' sono di ottima 
qualita', soddisfacente e voi risparmiate moneta. 

NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE VENDIAMO E 
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A 
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO. 

TELEPHONE 5559 

Per lavori di pri.ma classe 

PLUMBING & HEATING 
rivolgetevi sempre da 

Carter & Casale 
78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi 

--------------~-------------

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ord.inatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Tutto Quello Che Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, eec. 

La casa musicale piu' meglio fornita 
;n tutta la Contea di Chautauqua 

Johnson's Music House 
22'7 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

VOLETE 
Pitturare De<'orare ed ln"artare 

la vostra casa? 
Chiamate l'esperto in colonia 

GIUSEPPE CHIAPPAZZE 
1526 WALNUT ST. ERiE, PENNA. 

tito solo e nan in. compagncra dlei dlue 
! compa,gni arreslf:a!ti per iJ. SIUO alSIS.aS
sinio e d:i avere g1i,rova,gato s•i.oora 
per le òtità deiltl"iiSio/]la. Egtbi n~on aJVe
va letto' i giiQirnaili ·~n cUli s·i pwrllava 
dei SIUO a5'SiaJSISÌII1iO e 'oo]ltanlt:n ~ochi 

po aooò ad investire iln :pieno lo • ______________ ...; !!.----------------z 
Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

O'io·rni 'fa in un veochio !ril()male ro-:::. ~ 

mano, di cui s~ era Slervito per av-

sventurato barcaiuollo, alllta distanza 
di po<chi metri. Egl•i cad,d!e a terra 
boooon'Ì, cr.ivel1a1Jo CLi ferite. 

La Pergola Restaurant volgere ·dellìa biail11Cheria, 1Jr()IVÒ, C()lt1 

Cucina Italiana S>lla gra,nde SI011'pres:a, la SlbraJna nQit1Ì-

Accorsero pronrta:men!te ili dottor 
~1odi·co, ma dopo poche ore di stra
ziante a.gonia il Ba..Ld!uzzi ces<Saya d1 
v'Ìvere 1::ra la. cosrt:.erna.z:ione ed il do-
:oorc d:egl.i astanti-.~ lta dios,perazione 
de !Vinca U1to giorv'iÌI!1ellt'o. 

Spaghetti a SpeciRlita' 7-ia. Questa fu una de:Ue wuse che 
MANCINI & P ARDINI 

Proprietors lo s,piniSero a fa.rsi viv'O col: padre, LA GRAVE DISGRAZIA DI UN 
1623 Walnut St. Eri e, Penna. t. . ~ SOLn.ATO 

'--------------- pensando aJb doll()>re CuJ<:: a'Veva C:;t- Ll1 

Mutuai Phone 52-259 

PER LAVORI DASTAtiNINO 
durabili, precisi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre a 

Gioacchino D'Aurora 
519 W. 16th St. Erie, Penna. 

gion~to· ài suoi e atJ,J'ngiu'Sito ane- TARANTO - NeJ!Ila Ca,oorn11a S. 
sto dei suoi compagni. Frances•co, i1] wldiaJto dei! 9.o reggi-

Non si C'<llj)Ì·Sice come ~11 P alce wb- men1Jc Fanteria delllia CoiiJJp;aglliÌa 
bia g i1rovaga~to m dliversi · a1!1berghi Mitraglieri, Luci·cbo Fraoceseo d'i 
delle principa:ii città dlell''i,SIOila d!a,n- Pietro, ciii élll11ni 23 da Sa111 Vn:to 
do il Stllo vero n01me e co111Je le au- fTrau:'la:ni) è ri.ma~Sito t11cciso da un 
torità ~.on l'abbiamo JJJQ\tato verifi- proietJtiÌe a mitra;g'lia, che g~i ha 
ca·ndo i regis,txi. D'alitJro canto è compiletamente fra.caJssato il] crupo. 
c;trano come i due giova:llli Li'Illo e L'allttro ooldlait'o, Di Na1paLi Giu
ButtacavoJi, acousati d!i averlo a.s- seppe di Stef.aJno, di ann.1ri 22 da Vil
sassin.<uto ahbi<lltlJo •c.onfests<htJo incÙ- larina, questi011Ja.llldlo <XJ<l ~rimo a:J,lo 

=----------------cando perfino dove fu comprata la ~~opo d.i in~emorirlo. aveva preso 

Grande Ribasso 
per 

ABITI E SOPRABITI 

arma omicida e precisando la scena dalla réllstrellliera un fucile Model:lo 
del delitto e il la:ncio in matre del 01. 1:1 ca]jpo è pwrbilto ca•Sitllalmente. 

- cadavere. Su questa circostanza è L'omicida celi"CÒ di scappare e 
s.tata da l'le am·t<ori,tà éljpell'ta un'in- prendere i,J treno; ma venne arre
chiesta. Il Lino che è appena sedi- s.tato ai],La stazione da1l Tenente Lon .. 

• l • • • .l "!.. ' § ': ••• :' •• :::. ~-" ·.: ~ ' ' • ' • ' ' l ·,: ~ ' l 

MUTUAL 3320 TELEPHONES BELL 485 

ITALIANI! 
Noi siamo in grado di darvi giuste informazioni circa il valore delle 

Azioni che voi possedete. 
Non acquistate Azioni e poi vi dimenticate di esse. Voi dovete 

informarvi del valore reale tutti i giorni. Se trovate il prezzo che 
potete farci il vostro guadagno, le rivendete, se trovate che esse sono 
scese di prezzo, ne comperate delle altre per rivenderle come au
mentano di prezzo. Ecco il modo di far moneta; ecco come tutti i 
finanzieri hanno realizzato i loro grandi capitali. 

Voi potete realizzare anche dei buoni profitti comperando o venden
do Azioni per nostro tramite. 

Siamo preparati per .comperare e vendere Azioni delle seguenti 
Compagnie: 

ERIE MOTOR TRUCK 
TEMPLAR MOTORS 
VULCANO RUBBER 

PARENTI MOTORS 
IT ALIAN STAR LINE 
HARVEY CRUDE OIL 

Scriveteci se vi occorrono consigli per questi affari 

R. A. ZAVARELLA CO. 
31 O Commerce Building ERIE, PENNA. 

· Consiglieri per gli investimenti 

Oil Industriai Marine Stocks e' la nostra specialita' 

fatti su misura cenne. ha ra~econrt:.ato di es.ser staJt:o g-o, co.ma;,n.dtarllbe dlella · Sltta. COI1llpa- -~---,_...,.......,......,~ 
• ....~, ' ~ • '- ...... • • • ' • • l '"~ • • 

costretro a inventare tJulttla 1lla 'S'Cena gnria. 
de'I'J.ssassinio con i più mi~utì par- Si dice che il lAt!C!illniO volesse die-
ticohri per le sevizie e ·i mallrratta- nunziare iJ. Di Na;poli come a!Uitore 

Prezzi da $35.00 in su 

SARDINI & LOPEZ CO. 
450 w. 18th St., Erie, Pa. mel1'ti inHittig1l·i da Ulll brigaidrrere del furto di aJllcu111oi ind.u:ment•Ì, e che 

:...-------------...: dei caorabi111ieri. per queSito fDISISie statv· minacciato 

L'Amore per la Suocera 

* * * 
Fra due amici in campa.,011ta: 
·- Ved:i, mia suocera si è imJpac

cata a quelil"a~ltbero lì. 
- Dammene tlln ramo... vogl<io 

poiantarlo nel mio -g:iall"dino. 

Tl Pace nrovalnicloou tl!11bimaonool!:e da quest'ultimo. 
a Catania'a corto di denaro, non a- lì fa!l;l:oo ha prodotito fira ,j s.old.art:i 
vendo il coraggio di rivolger~i al acca-s·ermart:i una IP'f'O'fonda impres
oad,re, aveva divisato di uccidersi: siiQne, 3Jn1Che petr Ile Olt't:Ìime qOOJllità 
~ inféllt>ti un amico lo trovò vicìno al del.1'ucciso. 
ma re menrt:re s'taiVa per JTJJel!lte~re a 
compimento il trisrt:e p.roposilto e lo 
convinse e l'aiuJtò anche finaii1zia-

Abbonatevi a '·n Risveglio" 

$1.50 all'anno 

----------------------------------------~ 

ABITI DI PRiriA CLASSE 
da $35.00 in sopra 

Stoffa e Manifattura garentita 

ERIE TAILOR.S. lnc. 
1033 State Street BRIB, PBNNA .. 

Si prendono ordini fuori citta' e si eseguiscono con prontezza 
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PER 
PICCOLE FAR1\'1B 

IN 

GRBBNHURST 
vedete 

J. F. O ree n 
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

Aperto tutte le sere 
Telephone 4177 

Telephone 6001 

Attenzione! 
Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi molto bassi 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES-
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonial Pool & Sboe 
Shining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 442-M 

Jo.seph Ru.sso 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
sì fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

CONNAZIONALI! 

Il nostro Negozio e' il piu' completo 
del genere. Furnace, stufe, e tutti gli 
utens1h necessari nelle famiglie. 

Semi per giardini di generi Italiani. 
THE PEOPLES HARDWARE CO. 
5 East Main Street, FREDONIA, N. Y. 

. 
Telephone 2097 

: 

W. H. BROPHY 
DIRETTORE DI FUNERALI 

44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. y, 

Hodgkins & Fields 
Hardware Co. 

Semi per giardini in pacchet-
ti e semi di erbe per yarde. 
Strumenti da lavoro per giar-
dinieri. Pitture di tutte 
qualita'. 

Hodgkins i Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima dì recarvì altrove, visitate 

""SUG:A.R BOWL"" 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile 

77 Eaet Third St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' l 
Se volete vendere o comprare case, ! 

' lotti o negozi consiglìatetevi con l 

Frank M. Ha mano 
South Roberts Rd., Dunkìrk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

INVENZIONI E Lo Spirito Della Gioventu' 
SCOPERTE 

e' nella varieta' di Mode che noi offriamo 

:organdies e Voiles importati; Vesti di Gingham Svizzeri e 
Francesi con disegni a uuntini, della migliore qualita' 

Tutto a prezzi moderati UTILIZZAZIONE 
DELL'ENERGIA CONTENU
TA NELL'INTERNO DEGLI 

ATOMI 

Tra qualche secolo, quando sa
rà finito il carovivere, mancherà il 
carbone e la forza idraulica non 
basterà a produrre tutti i cavalli
vapore che occorrono all'umanità. 
E' probabile allora che si ricorra 
alla energia svilu9pata dalle ma
ree e dal calore del sole. Ma fino
ra non s'è trovato un trasformato
re pratico delle forze di Febo e di 
Selene. Sir Oliver Lodge pensa di 
utilizzare la meravigliosa sorgente 

anche le fondameli.ta. In una delle 
vie più frequentatt> di Londra, si è 
fatto un esperime::1to : sostituire al
le pietre, della gomma. :F.inora si 
credeva che questa non potesse re
sistere al traffico di una grande 
città. La strada è stata pavimenta
ta per metà, per poter confronta
re con l'altra metà, lastricata co
me al solito. La gomma è colloca
ta su placche di :;;,cciaio, fortemen
te assicurata. Se l'esperimento rie
sce, tutta la città ..,vrà la stessa pa-
vimentazione. 

LA PROFONDITA' 
DELL'OCEANO 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Main Street Dunkirk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con La~padine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per prova. 

THOMAS 
95 EAST FRONT STREET 

MARCHIONDA 
DUNKIRK, N. Y· 

di energia che è nell'interno degli La profondità media dell'Ocea
atomi. Dalle ultime scoperte della no è di -circa due miglia e m~z;o. 
fisica risulta che un pezzo di me- Intorn::> ai Poli c1>iste però una 

Telephone 5474 tallo, di sale, di legno, che si dice maggiore profondità. 
Si Riparano Scarpe assurdamente materia inanimata, è La maggiore profondità nota è 

mvece animato nell'interno dei di . oltre sei miglia nella località 
suoi atomi da un movimento di chiamata Planet Deep, ad oriente 
prodigiosa intensità. Le partic'elle dell'isola di Mindanao nelle • isole 
che turbinano nell'interno degli Filippine. 

Cucite o con chiodi 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Jos. Scott & Sons 
Importatori e Negozianti di 

primarii prodotti alimentari 

Italiani-Spagnuoli e Domestici 

:Pino_zze freschissime rostite per atomi raggiungono velocità di Nell'Oceano Atlantico il punto 
li 20.00 chilometri al secondo! Si più profondo è fra le Indie Occi

sa che in taluni CC·rpi queste parti- dentali e le isole Bermuda raggiun
celle sono proiettate all'esterno co- gendo le cinque miglia e un quar
me avviene per il radio. Sir Oli- to. 

Dateci un ordine per pro'f'a 

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

Battesimi e Sposalizi 

200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

ver Lodge ah calcolato che l'ener-
gia contenuta in un pezzo di ges-
so di due o tre centimetri è pari a 
100 milioni i tonnetlate-metro, 
cioè potrebbe sollevare a rooo me
tri di altezza un peso di roo.ooo 
tonnellate. Il problema sta per li
berare questa enorme energia in-

Incontratevi con no1 m 
l 

Greenhurst 
Domehica prossima 

• 

10 a. m. to 12 m. 
an d 

Incontratevi con no1 an 

Greenhurst 
Domenica pròssima 

terna dei corpi, aprendole la porta· :.-.----------------' 
2 p. m. to 5 p. m. 

~--------------------~ verso l'esterno. Sir Lodge crede 

l 
che vi si riuscirà presto mediante 
a scoperta di qualche detonatore 

che liberasse l'energia anatomica, 
come il detonatore a fulminato di 
mercurio libera l'energia esplosiva. 
contenuta in un blocco, apparente
mente inerte, di melanite. 

UNA COLOSS<1LE 
STAZIONE 

RADIOTELEGRAFICA 

l 

l 

Gli scienziati americani sperano 
di mettersi in comunicazione con 
a luna per mezzo della più potente 

stazione radiotelegrafica del mon
do che si sta costruendo nelle vi
cinanze di Port-Jdferson . (New
y ork). Questo enorme punto di 
partenza per le oade erziane coste
rà, ultimato, died milioni di dol
ari e sarà composto da settanta

due antenne che sprigioneranno 
un'energia sfolgorante. Ogni an
t enna di questo mostro elettrico è 
alta 13.3 metri. Sotto l'influsso 
dell'energia sviluppata da questa 
tazione della "Radio Corpora
ion" l'atmosfera vibrerà come 

s 
t 

t 
non ha mai vibrato. Le onde elet
romagnetiche saranno I.OSÌ poten
i che sorpasseranno l'atmosfera 
errestre e si spanderanno nèll'ete
e inte;-planetario. Se gli apparec
hi riusciranno a funzionare come 

t 
t 
r 
c 
prevedono i progetti degli' inge
gneri americani, le scariche elettri
he sa!"anno registrate anche nella 
una. 

c 
l 

r 
Si sa che la velocità delle cor

enti erziane è pari a quella della 
uce, che percorre 300.000 chilo

metri al secondo. Gli abitanti del
a luna- se ce ne sono - non a
ranno da aspetta re molto i mes

l 

l 
v 
s 
f 
aggi della stazione di Port-J ef
erson : li riceveranno, al massimo, 
1 un secondo e mezzo. 11 

PAVIMENTAZIONE DELLE 
STRADE CON LA GOMMA 

t 
n 

Comperate una Piccola 

FA A 
IN 

s 
A FACILI PAGAMENTI 

SEMINATE IL VOSTRO GIARDINO COLTIVATE LA VIGNA 

Poche Partite di llezzo Acre con Vigneto 
Terreno Ottimo e Fertilissimo 
I Lotti Sono Grandi di 80x225 

GREENHURST trovasi a 15 minuti di cammino dal
l'American Locomotive Shop e 3 minuti di cammino 
dal Buffalo car. 

J. F. GREEN, Sales Mgr. 
A. K. FULSTON, Asst. ·Manager 

Office 303 Centrai Ave. Aperto tutte le sere. 

PER RECARVI IN GREENHURST: 
prendete il Buffalo Car sino Roberts Road o pure camminate fuori 
Railroad Avenue sino a Roberts Road & New Road, e presto vi 
trovate sulla proprieta'. 

v 

La conservazione delle vie cit
adine è ormai un grave proble-
1a, per il contin:10 aumento di [ 

eicoli che mettono a repentaglio ·~--------------~------·----------------------= 
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