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Il piu' grande Aeroplano v ARI E 
del Mondo 

MINIST~A:~~~HEVICO 

Si ha da Riga che il Ministro 
Russo Bolshevico Trotzky è seria
mente malato in un ospedale di 

I rtJri!piLall1i "Capn'ooi" •i q:tlkllli· hcxm- stabilità nell'aria., e ,perm<edt:l()no faT Mosca. Il motivo della sua malat-
b<l!rdiaVJaoo po·siziom~ tedeSIChe du• a m.<Jno del•la UJsua~le COISI!Jtmzione d~ tia si deve ad un cancro m via 
ran:te la guerra., eraoo msì immensi coda. 
aa neces~Si'!Jare l'UJoo di m<~Jochine CiasCUJna ala porta un "Ai.Jeroo•·• 
traitwri pe<r tirar.lti fuoni da:g1lli "I--bn- la maruipwlazione dèi cnuallli contro.l
ger". Ess:i eramn C<lJP'l!Oi odi percorre- !ano l'as:cenzi.on.e e dliscesa de~lJa 

re oonltJÌJnaia d.i mùgl1i:a in ter.rito·rio macchina. L'wsse ·dii clli1rez.ione è COI!1r 

nemico., oon 5 •ll!OffiÌ[bi ·d!'eqUJÌpaggio tro1J.a1:a da o!Jto timoni mont<llti tra 
ed tllrul. t01!1J0011iam d'i hombe. le ali del tri,pla•no d:i clliettro. Uno dei 

Era, ootlumJ1e, ohe .diqpo l~'aJnmi•Sit:i- principali pu.n'Ùi del C<llproo~ è la 
zio, l'invenrore e fwbbriCMlJ!Je dei ~ st<~Jbi•J.ità autom~ti.ca la qoole 
"Caproni" UJtilizzaiSise 'la sua -espe- s'acquista a mezzo ·dell'a1Pl'a111Cia
rienza e sapienza ncl dii•s:e.,om!M"e e mento ·del trip~la111o e del "1tandem", 
costruire tripl:amti su langa .SICala, ·so- nonchè la fadlcità co.n la qua1le viene 
stituendb persone allle bombe. - governléllto. 

molto avanzata. 
Questo rapporto sembra inco

erente per il fatto che giornali di 
Mosca .solo un apio di giorni fa 
davano la notizia che tanto Trotz
ky quanto Krylenko ex comandan
te delle forze Bolsheviche erano 
partiti per la fronteira Russa del
l' Alfanistar e non menzionavano 
affatto della malattia del Trotzky. 

TITTONI VERRA' 

A CONGRATULARE 
Questo è rupptlil111:!o ciò che Calproni E' !10gic.o poi, che SJt:wrute il grande HARDING IN NOME DI S. M. 

IL RE D'ITALIA ha faJtto. - Le ma;ochine Ca;prooi peso degli otJto ll10'toll"i e .Ja fO!Tza 
sono dei "Seapllani" costruil!:i su li- motrice che ~a lTIJaJCohi.na svi1luppa, 
nee eccezziorul!lle. - non è facitle essere diSitUJrb<llta dai Il 12 del' lugllio proSI&imJO L'on. 

Ognuno è equ:ipaggi:a!to coo 8 mo- venti i qualn posSl011o moleSitare ae- ~i·trtoni;. pres.iderut~ del Senart:o i~
tori del tipo "Libertty" prodlucendo l reo1plani più picwb. - hano s m'!iharchera s!UJl D<t!lte A!b
Uru:J. forza d:i 3200 cav<ll~li. - Cwproni si proponeva di: at- ghieri alla ,V'o,Jita. degli ~ltati Uruiti, 

Ogrn ma!cchina pesa qua.~Si kg. traversare l'oceaa:lJO At1la!1!tioo in portaltore d una 1lettera di congraru-
1840 vuota e può lpG•I'Da:re Uil1 carico queSito gigantesco ba:ttello VQ,]an- llazio~i per l''elezicrre ,dJe!l Presilden:te 
di circa kg. 1000 - QuesJ!Jo carico, te. - Hardmg, autografart:a dia S. M. Vi!t-
tradotto in Ultri•lntà commercirule vuoi Nel S<Uo primo vol•o dìi prova SQ- torio Eman.uele. 
dire che un Caprcmi può port<llre pra, il Lago Maggiore, vl triipiliano L'oo. Tiltto:ni darà atndhe un cor-
100 pasS~eggieri e ,dJi più ablba:stanza vo·lò per più d''UJn m~,gr,~() a!IV'a~ltezza so dii letture al Col.J1egio Williams . 

benzina per un tJra;git:to dli: cinque o di ci<rx·.a otto meltlr:i d:a!lll~ su~perfit:ie 

sei ore. Senza diulbbi·o, i·l Capr01!1i i: delle acque, dim01Sitron1Jdo oosì che i 
la più graiiJKlle maoch:ina "più pesan- rnM01ri erano potlenfb'i abbastanza e 
te de!JI.'aria" fìn'.om c:Oisltrui:ta. che ap,pa.rentemenlte 1!\a macchina 

LA SPAGNA SI IMPRES
SIONA DEL COMMERCIO 

TEDESCO 
MADRID - La Lega degli inr 

dustria-li d~likl. Biscag'lia ha telegra
fato al Ministro del Commercio ri-

11 C()II'\pO .dl'esls\a c:he ms\SOIJ.niglia ad rappresenltava un succeSISQ in tlultti i 
un batteLJio, mi1SIUII"a 66 pied:i dii ùlum- rispetti. --
ghezza e può aJOComoda:re oof1Ì'SIS<imo Al SeiCondo vo1b però, per ra.gioni chiamando la S<Ua ruttenzione sulfra 

fìca.re le s11e o·perazion1 di prodotti 
in ferro ed aJOCie~iQ· in tutte le parli 
del mondo. 

cenlto paSISeggie<ri. - anc01ra soon()ISICÌ'llfte, la macchina 
Le a·Li sooo 132 piedi 11Ju,nig'he, cad&~ sltlll Lago, e qllla11i!:U'I1qll.l.e id pi

menlf:!re i tre tripJa11'11i oon i quiallà è lota nol!l s1 felce aO.C!u.n ma~11e, la prua 
equipaggÌJa:ta, damlnio a qll.les1:a .gigarr1- cl'dl.a macchina fltl· miolit!o dla:ooeggia- La Lega dice che i prezzi deUa 
tes·ca maJtthioo una rimariChevO'~, ta. - ~ermarr1ia sono iocredihitmen'te bas-

Il Giappone riconosce la pro
clamazione degli S. U. circa 

l'Isola di Yap 

si ed è perciò aiSIS<CJiluta;menJte neces
sario p·rovvedere non es.sendo Slllif
ficiente una barriera doganale coo
tro le in11portazioo~ tedlesche, le qua
li creerebbero nn ·terribi,Je stato di 
cose in Spagna. 

La Lega invoca l'adnzio.ne d~ mi
sure spec"iC~J!i a.l'Io "s.copo di prevelliÌ
rt> che mcigliaia d.i operai s·iano ri
dotti all'indi.cenza ed i produtton 
spagruuo.J.i condotti aJ]la rovina". 

W ASHINGTON ' - Da fonte 
uffìai•ale g-iunge, o~gi, la notizia che 
:a contrCYVersia fra gli Stati Uniti 
ed il Gialj)iJOne, circa il po~S<sesso del
;' isola di Y a.p -- la cui importanza è 
grandissima, come s.ta.z.icme cwblo
g-rafi.ca - sarà presto riso~ta ami
chevoLmente, po:ichè il governo 
gia.pponese è propenso a riconos•cere 
il pri.111ci.pio prool'31ma:to d<i,l Segre
ta-rio di Stato, on. Hughes nel•la sua 
nota alle pnncipa!i potenze al'lea;tc 
che noo sci può di sporre d-i Y a p sen
za l'assenso del Govemo degli Stati 
Umt·i. 

In tali maniera si avvereranno le 
previ~i.cmi di coloro che, in questi 
circoli politici, sin daJl mese s·cors·o 
affermavano che nonostante il tono 
di mollti dei commenti cablografati 
da Tokio, i quali, a qua;nto s-i dice
va rapprese'l1/1Javamo principal1menw 
le vedtli1Je dell'elemento mi1li·tarista, 

IL DISARMO DELLA 

GERMANIA 
vi erano buooe ragio111i per ritenere 
che l'elemenrt:o civile del Governo 
Giapponese COI11JCorderebbe, al1la fine. 
rolla Gran Breta~na wb!Ja Francia 
e coH'Ita!iia n~!Jlo wmmettere la con-

BERLINO, ~ - L'AmbaJs•cia.·· 
tore fraru:C'se Nolelt ha preSie11tato al 
Governo tedesco u111a nota con. culi, 

1·enz+one di base aV<~Jnzata da1 Se- a nome degli ALleati, si ohiede i>l <:Li
greta rio, on. Hughes . sarmo del\la Germania per il giorno 

L'accordo raggiunlto a:Uora circa 15 gÌ1Ug'I11Q. 
'a riparttizione d.eblia proprietà d!eble Le domande deglìi AlleaJti sono: 
ex~Jinee· cablografiche tedesche da - Ricluziooe @i;l'esertc:Ìito tedf-
~)arte della Gran Bretag'Da,, Frwncia. Slco a lOC,OOO UJominn non più tardi 
Italia, Giappone, e Stkltoi Un'irt:i, fu del 15 giugno. 
.:onsi.derato come •indizio sicuro di -- Consegna di tu.tto i·l maiteria
,m s·us.seguente aocordo fra queSiti le da guerra superfiln.to pel giomQ 
·~overni S<Ui g:>rim:i,pii .deline<llti dal- 30 gi.ug'no. 
·~n. Hughes ne1lila ·Silla nota S•U Yap. -- Consegna d~ tutte le a,rm·i da 

PraJhabHitnmte, il nuovo amba- pa.rte della popolazione civ~le pel 
"-C1iato•re deglli SltaJti Unirt:i a Lcmdra, primo giugno. 
:olonnello Harvey, sarà incaricwto -- Scioglimenlto del corpo di po-
rli riaprire la d'isv;:uls•s~one circa l'Iso- lizia di sicurezza. 
·a di Yap, neHa pros1s<ima acliunanza - La forza d.i pol,izia in t:tu/tto iQ 
rlel Consig"lio Sulprettno deglli A!lil<ea- territori() tedesco non deve S•Uipera-
ti che avrà luogo wd Os.tooda. re i 130,000 uom~ni. 

La Guerra Italiana fino al Piave 
' 

narrata nel libro di Luigi Cadorna 
(Continuazione vedi numero precedente) 

Ma il nemico, dopo i primi sue- noscimento del nemico. Ha scrit
cessi, spiegabili, oltre alle cause e- to F~kenhayn che, dopo la presa 
sposte, con la prevalenza d'arti- di Gorizia, "ne risultò una seria 
glieria e per l 'msufficienza di crisi. Fu necessario, per ristabili
qualsiasì nostro comandante di re la situazione far venire dalla 
grande unità (come lo scrittore si fronte est alcune divisioni che vi 
riserva dì dimostrare più partico- furono sostituite, da truppe ger
lareggiamente) fu contenuto e per maniche. Ne derivarono, nell'est 
merito interamente nostro. L'of- difficoltà non solo per il Comando 
fensiva di Brussiloff ebbe inizio il Supremo austro-ungarico, ma an-
4 giugno; il z già Cadorna aveva che per la condotta _generale della 
dato ordini per !a manovra con- guerra. . . Furono gli avvenimen
troffensiva. A tale intento fu im- ti dell'Isonzo che decisero l'inter
piegata la già costituita armata di 

1
vento rumeno". 

riserva e la manovra, dopo un pe- L'autore dà poi relazione delle 
riodo di consolidamento al centro, tre offensive sul Carso dell'autun
si sviluppò, dal 15 giugno al 9 lu- no 1916, la prim:. (14 settembre) 
glio, alle ali con felice esito. Se con obbiettivi il F:1iti e il Trsteli e 
non tutte le line':! perdute furono con risultati modesti, specie per le 
potute riconquistare, per essersi il sfavorevoli condizioni atmosferi
nemico rafforzato su posizioni do- che, la seconda ( 10 ottobre) con 
minanti e fortissime, ciò nulla to- gli stessi obbiettivi, migliori risul
glie al grave scacco materiale e tati e gravi perdite nemiche, la 
specialmente morale dell'avversa- terza ( 31 ottobre) pure con van
rio, che aveva iniziato l'offensiva taggio nostro. Offensive della du
baldanzoso, sotto il superbo aspet- rata ciascuna di pochissimi giorni, 
to di una "Strafe expedition". La tosto sospese, appena le perdite 
lotta nel trentino infine agevolò apparvero sprop01 zionate agli ef
molto le vittorie russe del genara- fetti e che impedirono che dall'I
le Brussiloff. sonzo fossero di.>tratte forze con
LA RIPRESA A GORIZIA ' E tro la Romania. Operazioni furo-

LE TRE OFFENSIVE CAR- no pure svolte per migliorare la 
SICHE. ' nostra ~ituazione sul Pasubio e sul 

Intanto Cadorna non perdeva di 
vista il suo piano, la ripresa delle 
operazioni contro la piazzaforte. di 
Gorizia; tutto predisponeva per
chè al momento opportuno, fosse 
tradotto in atto con subitanea de
cisione. Prima ancora della con
ti offensiva sul Trentino, fu stu
rliato il rapido spvstamento delle 
truppe all'Isonzo; appena la con
troffensiva andò assumendo un 
andamento lento e metodico, il 
movimento progettato ebbe luogo 
( 27 luglio). Tutti si prodigarono; 
le ferrovie superarono di un. ter
'tO la potenzialità massima previ
~>ta; il segreto fu, con vari accor
gimenti, scrupolosamente mante
nuto. L'inopitato attacco ci aprì le 
porte di Gorizia (9 agosto). Ma 
~olo il giorno· s:.~ccessivo, nono
stante le disposizioni tassative di 
Cadorna perchè ; osse sfruttato e
nergicamente il successo, le no
stre truppe attaccavano le pendici 
occtdentali delle alture ad est del
la città. Così, per deficienza di 
senso tattico di qualche comandan
te in sottordine, l'attimo favore
vole trascorse ed il nemico si af
forzò. Seguì, ciò nonostante l'e
spugnazione della zona Carsica ad 
occidente della linea del Vallone, 
con la conquista ,J; un complesso e 
perfetto sistema difensivo, ritenu
to sino allora inespugnabile, dan
do così alla nostra occupazione sul 
Carso (ave prima ci trovavamo in 
posizione precaria, aggrappati al
le sue falde con l'Isonzo alle spal
le) un notevole grado di sicurez
za. Ancora una volta, non v'è mi
glior dimostrazione dell'importan
za dei successi italiani che il rico-

settore tra Avisio e Vanoi-Cismon 
(Dolomiti). Complessivamente nel 
1916 con l'arresto dell'offensiva 
austriaca e co1;1 due grandi nostre 
manovce per linee interne, si giun
se ad un risultato territoriale, se 
non brillante, apprezzabile e a no
tevoli risultati morali. II fenomeno 
- scrive Cadorna - di grandi 
battaglie con scarse conqui!'te ter
ritoriali si è del resto verificato su 
tutti i teatri della guet;,ra auropea 
fino a che si sono trovate di fronte 
truppe solide. Ma gli avvenimenti 
del 1916 hanno ldrgàmente con
corso a cagionare nel logoramen
to del nemico che permise poi di 
raccogliere, ad un tratto i frutti 
per tanto tempo ~erseguiti. 
LA CONFERENZA DI ROMA 

Nel gennaio 1917, si riuniva a 
Roma la conferenza interalleata. 
Due correnti si delinearono. L'una 
riteneva occorresse anzitutto ab
battere l'Austria, il più debole de
gli imperi centrai!; ne era inter
prete · C adorna, che tale concetto 
aveva sostenuto ancor prima del
l'entrata in guer!.'a dell'Italia nel 
compilare con gli Alleati le con
venzioni militari. Il capo di S. M. 
italiano appoggiato da Lloyd Geor
ge, chiedeva otto divisioni alleate 
(e non un milione d'uomini e la 
direzione delle operazioni come fu 
affermato da Jean De Pierrefeu) 
o, per lo meno, 300 pezzi di medio 
e grosso calibro. Ma prevalse la 
corrente di coloro che erano con
vinti una soluzione del conflitto 
non potersi avere che sul suolo di 
Francia. Furono offerti i 300 pez
zt, ma a condizione di averli di ri-

(Continua) 
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Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 

Medico-Chirurgo-Ostetrico 

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

Mutuai Phone 62-301 
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Medico-Chirurgo- Ostetrico 
306 W. 18th St., Erie, Pa. · 1 Dalle 8 alle 9 A. M . 
Ore d'ufficio dall'l alle 3 e 

dalle 7 alle8 P. M. 

Edward Petrillo 

A. vvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI VENDE una bella casa a due piani di 
8 stanze con tutte le buone cornodita' e 
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a 
chi la compera subito. Situata nel centro 
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de 
"IL RISVEGLIO." 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia LE MALATTIE GENERATE 

DAGLI UOMINI 

E' una cosa necessaria 
MolLe delle infermità che afflig

Bambino attaccato da un gallo gono l'uomo, si può dire che sia-

Nella riunione tenuta la sera Mentre il piccolo bambino di 14 
del 17 corr. mese di maggio, il mesi di eta Louis J aniwicz, del 
Consiglio Comunale di questa citta Num. 114 Hoyt Street, si trastul
approvava il progetto per la pavi- lava dinanzi alla propria abitazio
mentazione di Columbus A venue, ne, ove la propria madre lo ave
(Fox St.) quella parte tra Second va messo, un grosso gallo lo assali 
e Third Sts. dandogli piu di una dozzina di 

no prodotte dall'uomo istesso, poi
chè esse si diffondono a causa 
della scarsa attenzione con cui ven
gono o~servate le regole sanitarie 
più elementari. 

La febbre tifoide ad esempio 
vien diffusa dalla impurità del-

Speriamo che questa volta, la beccate sul viso, e poco ci manco 
pavimentazione di quel pezzo di che non gli cavasse un occhio. 
strada, avvenga sicura, essendo Thomas Pompender (Panepin
' 'una cosa necessaria'' pel fatto to), padrone del gallo ..furioso, ha 
che i proprietari che abitano in promesso di pagare medico e me
quella localita (e sono quasi tutti dicine pel bambino ferito, ed in 
nostri connazionali) pagano le piu ha dovuto condiscende.re al
tasse egualmente come le pagano l'uccisione del feroce animale. 

l'acqua, del latte, e viene alimen-
tata dalla sporcizia umana, che at
trae le mosche e le rende veico
li · micidiali della perigliosa malat
tia. 
, Anche la malaria è il più delle 
volte , dalla ignoranza di certe re
gole 'di carattere personale o da 
colpevole noncuranza. 

altri che abitano in luoghi, dove 
le strade gli furono accomodate 
gia da molto tempo. 

Bambina investita da una 
Automobile 

La piccola bambina Camilla Sa
va, abitante con i genitori al Num. 
325 Leopard Street, lunedi la sera, 
mentre traversava da un punto 
all'altro ad East Fourth Street, 
venne travolta da un carro auto
mobile guidata da certo Jerome 
Wassman di Celeron, riportando 
delle ,ferite sul viso e ad una 
gamba. 

N el rapportare l'accidente alla 
polizia il Wassman, ha dichiarato 
che il suo carro, al momento del
l'investimento, correva alla velo
cita di 5 miglia all'ora. 

Ci credete voi? Io no! Intanto 
speriamo che la bambina guarisce 
presto. 

La popolazione di Dunkirk 
e della Contea • 

Record Exchange 
Da studii fatti nella Georgia si P9rtando a questa ditta un 

è verificato che la malaria si · ve-
vecchio Record e 10 soldi, voi ne rifica nei luoghi in cm lavorano 
potrete avere un'altro in :cambio 
a vostra soddisfazione. Furni- grandi masse di uomini addetti ai 
ture di seconda mano si vendono lavori dei campi o lungo le strade. 
a prezzi da accontentare tutte le Costoro, non osservando le pre
horse. Recatevi a visitare il scrizioni più ovvie, e lasciando ac
"Curiosity Shop" al Numero 130 cumulare i rifiuti alimentano m 
Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. manier::t incalcolabile le zanzare 

che poi trasmettono la malattia ai 

DA ERI E PA centri abitati limitrofi. , 

' • L'igiene è specialmente racco
mand::tt<J a quelle famiglie che non 

d 
osservano, bene la pulizia della eu-

Rubano il carro a un prete cina, e che lasciano esposti i rifiu-
Sono stati · riportati da Conneaut, ti. La continuata disattenzione può 

Ohio a questa citta i nostri conna- produrre le più serie e sinistre 
zio n ali J oe Aremma di 32 Anni di conseguenze per la famiglia e per i 
Ashtabula, Ohio e Carlo Rosta di anni vicini. 
23 di Akron, Ohio, i quali, giorni die-
tro, avevano rubato l'automobile al 
Rev. Gerald Dungan, assistente Pasto
re nella Cattedrale di San Pjetro. 

Gli amici, avevano ideato di fare 
una belle passeggia~ina in automobile 

R l P .A R .AZ: l ON l 
di Tires per Bicycle, Motorcycle ed 
Automobili' . Lavoro garentito e prez
zo molto basso. 

OTTO C. MILLER 

Da un bollettino or ora re"so a spese del nostro prete, ma la polizia Tires nuon e di seconda mano 

Telephone 4908 

Jos. J. Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 e 7 paaaeggjeri 

aperti o chiusi 

119 DoYe St. Dunkirk, N. Y. 

l.ATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

T.AILOR 

Dunkirk. N. V. 

. 

SI VENDE una automobile Reo 
di seconda mano in ottime con
dizioni. Capacita 5 passeggieri, 
3 extra tire. Prezzo $450.00 
Per schiarimenti, rivolgersi ·al
l'ufficio de "Il Risveglio." 

221 c~ntral Avenue Dunkirk, N. Y. l 
pubblico dal~dipartimento del Cen- -di Conneanut glie lo impedi arrestan- !-------------.: 
simento degli Stati Uniti, rilevia- doli, e facendone la consegna alla ----------------------------; 
mo che la popolazione residente polizia di Erie" la quale gli fara fare i 

Leggete 
il nostro avviso in terza pagi
na. Approfittate di questa 
nostra speciale offerta. Ci 
troverete il vostro tornaconto 

in tutta la Chautauqua County, é relativi conti con la signora Giustizia. 
arrivata alla bella cifra di 115,347 Una cortesissima visita 
abitanti. 

Quanti ci sono tra essi? Sono 
migliaia e migliaia, ma la cifra 
esatta, non ci é riuscito di saperlo. 
Appurandolo, ne faremo consape
vole i nostri cari lettori. 

Giovanetto arrestato 

Accompagnato dal proprio Zio si
gnor Luigi Zavarella, fu qui J. B. Zava
rella, direttore dé "IL RISVEGLIO" 
sabato scorso, e vi rimase per circa 
tre giorni, per sbrigare certi affari 
importantissimi, e durante il suo sog
giorno ad Erie, ci regalò una cortesis-

Certo Frank Loiacono, un gio- si ma visita, del ché lo ringrazi.amo sen
vanetto del18 Pearl Street, North 'titamente. 
East, Penna., venne giorni dietro Egli é conosciutissimo nella nostra 

West End Tailoring Co. tratto in arresto dal poliziotto colonia, ed ovunque si camminava, si 

722 W est 18th Street, Erie, Pa. 

MONUMENTI 

Di granite di marmo :fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

E. MOLDENHA.UER 

Niede;r di questa citta sotto la incontravano degli amici suoi e da tut
brutta accusa di Larceny. ti veniva fatto segno da accoglienze, 

Egli viene imputato di avere vive e cortesi gentilezze. Certo che 
tempo dietro, penetrato nell'uffi- per accontentare. il

1 
gran numero di 

cio del Centrai Park, e di avervi amici che lo volevano a casa, non gli 
rubato an orologio d'oro ed altri sarebbero bastate neppure tre setti
oggetti di valore. Però la polizia mane di permanenza qui, ma per6 ci 
di Buffalo lo vuole cola ove deve ha promesso che tornera tra non mol-

Attenti per la Nostra Grande 
Vendita di Maggio 

l 

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 Tr'aslogo 
Il Giorno l O rlaggio la Rinomata Orosseria 

di 

ATTILIO SCAGLIONE 
ha cambiato al Numero 209 Main Street 

DUNKIRK, N. Y. 
VISITATELO Cor Third Street &. Washington Ave. rispondere di certi altri furticini, to, ed allora speriamo che riuscidi ad 

Dunkirk, New York 
compreso quello di un Bicycle col acdontentare tutti, non esclusi gli '-------------------
quale fece il viaggio per venire amici dé il "LA PERGOLA RESTAU- ' \ 

!!!S&esataEaeeE~~E~~sesru•lil qui e venirsi a mettere come suol RANT" di Walnut Street, che gli 
\tl Telephone 5430 ~ l l w ,. dirsi, in bocca a upo. stanno ·preparando una spaghettata. 
w l FIORI •·• l per Sposalizi, Battesimi ed altre Bi Un truck che s'incendia L'amico Tavani migliora 

l occasioni ordinateli da l ~ 
A. M. JESSE, Fiorista J:l Un Ford Truck, di proprieta di Ci recammo domenica scorsa a fare 

zo7 Robin street, DUNKIRK. N. Y. Al Samuel Polito del 208 Columbus una visita all'amico nostro Antonio . 
!!! ~~~i!S33~3~~:S:S3~ !li Avenue, si incendiò lunedi scorso Tavani del 516 W est 18th St., il sarto 

dopo pranzo nella contrada Fair- dell eleganza della nostra colonia, il 
view A venue, mentre portava quale, come i nostri lettori ricorde
un cari.co di patate per seminar le ranno, una quindicina di giorni or sono, 
in un pezzo di terreno che il Po- mentre tùrnava dalla campagna col suo 
lito possiede nella suddetta loca- automobile, collise con un altro carro, 

Esaminati gli Occhi trovati gli Occhiali lita. riportando parecchie ferite SUl viso, e 
per la vostra vista. In sua compagnia, si trovava ad un braccio, ed una sua bambina, vi 

DR. G. R. FISH, Optometrist certo Joseph Gatto, ed insieme ' rimase pure ferita in diverse partìael 
17 E. Third St. Dunkirk, N. Y. cercarono di estinguere le fiamme, corpo, e la sua Signora ad una mano, 

TELEPHONE 5305 

Per 
Lavori di Carpentieri e di Cemento di 

prima classe, rivolgetevi a 

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

Domandate i nostri prezzi 

ma, visti la loro impossibilita fu- e siamo lieti di annunziarlo ai suoi nu-
rono costretti chiamare i Fire merosi amici a mezzo di queste colon
Department, ma all'arrivo dei pom- ne, che egli, unitamente agli altri fe
pieri, il Truck era stato gia so- riti, va migliorando continuamente, e 
praffatto dalle fiamme. Esso vie- tra pochi giorni, riprendera l~ direzio
ne compensato da Compagnie di ne del suo bene avviato Negozio. 
assicurazioni, essendo stato assi- Auguri sincerissimi. 
curato. -A. Zavarella 

STAR CLOTHINO 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 200Jo meno di qual
siasi altro negoziante. 

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

STAR CLOTiiiNG CO. 
J. ZUBKOFF, Proprietor 

311 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
La moglie: La mia Il110!dislta Sii 'ri- UNA SIGNORINA CHE SI UC- sole e l!um" e "S. Andlrea, di Breta-

f,iuta farmi un'rultt-ro abito fi,n,c'hè tu CIDE PERCHE' TRADITA gna" di Br:ough, "AI vento" d:i Fra-
oon pq.gherai il suo vecchio co111to. DALL'AMANTE giacomo, "In Bria.n.ca" del Gola, 

Marito: Ella è moltto ge111ti1e. l,.e NAPOLI - La sigoorina Clelia ·'Fioritru:ra Nova"' dii LaiurenJtJi, "So.t-
scriverò una Letteriillla. di ri1I11grazia- Sanriiani di <lJnl!1i 18 .dia 1Hlano nella to la Luna" d:i l..an.t!renlti, "Una m
mento. propria a:biil:azione in via Regina gazzina" di Ivan TWI()IrOjllllikoH. Nel 

M un ban!C'heito d''iilJSiegn.a,nlti l'o- si è avvele~ta c0111 qJOOttro pastic- 1902 I'iniziaJtiva -del principe Gio
ra:tore del'I:a seralta cominciò i,! suo che dii suh!Ìimart:o, perchè abba.'lldo- vanelJi aveva già fatti qtU~eSti brii

TELEPHONE 5559 

Per lavori di prima classe 

PLUMBING & HEATING 
rio\"'olgetevi sempre da 

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

Domandate i no.tri prezzi 

Page 3 

Tutto Quello Che Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

La casa musicale piu' meglio fornita 
in tutta. la Contea di Chautauqua 

Johnson's Music House 
discorso con que!Site pa:ro;le: "l..Ju,n- nata deH'ama:nite Lngegrue.re navale lanti ris.U'lìta.tii: 206 qpere doVIU!te a =-------------..: 227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y. 

ga vita agill'insegm:nlbi". Nunzio Ma:_za ool quale conviveva. 115 deg;J,j a1:1tistli pìiù oollelbmti d'I-
Egli fu interrotto da oo gi()IVine lndQ!S.so le fu rinveniUJta anche una talia, di Gemmma, del Belgio de!Jla 

scarno e mal nutrito m· qul(ll1e, con . boccetta eli iocLio ed una bottiglia Francia, degliÌ &:alti Uniilt de~la Sco-
voce srepolcra:l'e domattlldò: "Coo con.tenente oo V'eJleoo non ancora zia, del Giappone dietl1''0lianda, del-
che cosa?" esaminato. l'InghiLterra, Anrnenia, Norveg;ia, 

* * * SINDACO LADRO AR- Austria, Da..nimarca., Ungheria. 
Un montanaro sceso da un av- RESTATO GRAVE DISGR!AZIA FERRO-

vocato per una causa penale, tro- MILANO _ II SIÌn.doco di Le.m- VIARIA 
vando troppo alto l'onorario, non brate noto c01!111U1niSJtla ed è aCICIUJS<lito LECCE - Su~ treno m.eroÌI N. 
si decideva a pagare. di fal,so e tenltlaita truHa in comtmer- 7229, eliudendo ·la vÌ!giÌfuawa del per-

- Sentite - gli chiese l'uomo cio è stato arresltla.to dai ca.rabinlieri sonale, a:llla stazione i T·repuzzi, a
di legge, dopo altri inefficaci or~a- · dii quel comune, clietlro denurlliCia veva preso ~t<>: ta.l Olliva Vito di 
menti - quanto spendete oggt a sporta da!J/ll'i,nduiSIIJria!Le Mon~m~. per Giuseppe di al!1ni 23. L'iiltljprudenJte 
bardare il vostro soma:o. . avere offerto i.n v<mdita., a quanto si giova~tto p~.ma che jq n:erci en-

- Non me ne parlt, se pnma ~c d·eJ' f'.l d'. 1: ~ .... 1 ,.., •• ~ ·Te _ tra.sse m staztone e preci'Siamente .. . . wce, 1 o 1 lerro uo ~u.a...~ ave 
bastavano cento ltre oggi arnvo a ..,..~ 1 · ...._~... dii' · nei prestsi del na15=o-gio a Iivelllò ili va presenLa>~O e q'lllou:au,ze acqw.- t'- ,_,..,. 

mille. ~to mentre invece talle p!Cllgam.ento Lequile per I110J1 essere SIOirlpres.o 
- M a dunque? pensate quanto non era mai s:tato fa1ltlo. 'r.radiol:ito senza bigJiietlto, vollle SIOOlllclbre ool 

ci vuole a vestire un avvocato! aJUa &taZ!iooe dei CJaJraJb1meri di Lattn- treno in corsa.. l ll' di·sgrazia:ro eadde 
L'argomento fece colpo. bra te e perq~T..teSito venn.e brO!Valto in in ma'lo modo: le •!f<~!mbe glli vennre-

* * * possesso di llre rivoltelle tmJa. de11e ro stronJCa.te. Fu condotto al nostro 
'un r-iovane capitano va a far qua·J.j caà:a di 8 oollpi, dh.te a;uttoma- O.speda~le, ove si proced:è alll'ampu

visita alla signora Z la quale ha i che cd u~a a rofuzliooe; ar.tn<Ì ohe taziooe <lei due arti iilllferiori, fino 
parecchie figlie da marito. L'accor- ~li po1:1tava seniZa pe:rme.SISO. V enne al· terzo medio. 
ta madre ha notato che una di es- --------------...-
se in modo particolare sembra passato al cd!.U!l~re. Abbonatevi a "Il Risveglio" 

VI piace di comperare nella Marchetta se la roba e' buona 
. ,ed a buon mercato? Allora comperate le vostre 

OONNE, ABITI, OIACCHE 
MANTELLINE E CAriiCIETTE 

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. 

piacere al capitano, sicchè, prima DUE ARRESTI PER I FATTI $1.50aU'anno. 
ch'egli se ne vada, gli · mormora DI EMPOLI -------------,-----------,.----

all'orecchio: SIENA - I carab-inieri hanno 
_ Già si va dicendo che lei tratto in arresto a SaJngeminial!liO lo 

sposeri la mia Gina. Se mai, come agita.ttore a.narohico FUISOilli ~ 
debbo rispondere? d'i anni 20, da Empori, figllio ddl 

- Risponda - dice lui con tat- Sindaco di q'Uielllla città. lll FuS/OtOÌ è 
tica militare - che la signorina ritenuto Ui!1Ò dei l11Jaiggiori respon-

. h 'fi t t sa:biJ;i e paTteoiipall1ite ,.,J,i stesso a~l-mt a n u a o. . . . -,. 

NOI RIPARIAMO 
Scarpe con lavoro garentit? ed a 

prezzo basso Provatee1 

NICK WHITE & BRO. 

l'eggresslione selwggia a>VV'eniUita 
ad Empoli che portò a1Ho s<:empio 
dei marinaii e CM'a!binlieri. 

E' stato ll!rres.batto alt1lChe certo 
Vanni, collls,igiliere cQil11/tl!I1ale socia-
l'istt:.a. di Sal!1igeminliano, che pour saL.------------- pendo ]Q SlteSISo FIUSIOni col.pito da 

3513 Main Street Wealey'tille, Pa. 

VOLETE 
Pitturare Decorare ed ln•·artare 

la vostra casa? · 
Chiamate l'esperto in colonia 

GIUSEPPE CHIAPPAZZE 
1526 WALNUT ST. ER.i:E, PENNA 

UN 

mandaw d\i cattura, 1o teoova cela-
to nelila sua. abitazione. 

UN A GRANDE MOSTRA D' AR
TE A VENEZIA 

VENEZIA, 25. - Co.n il consue-
o cerimo.niatle, è sltlta iooJUJg;tt:rart:a la 
Espo;s1zione de1lie Esipooiiioni nel 
Pa~lazzo delnla Bienn<a:l'e ai Gia11din:. 

La EspooizionJe ~\le Espos~ziooi 
BEL VESTITO FATTO ce,....~ ·m"""',_e ,., a',n' d""m"'.nto d: 
ALL'ULTIMA MODA ' 'l.do ~''L """ "•"'-'"' v 

ordinatelo da crcm!Wea aJtlliiSiti<Oa di primo oro.ine, 
ANTONIO TAVANI , . p 

516 w. 1Sth St. Erie, Pa. in qU'alllto neJl\1 oranna,i stonco <.-

~=====::======~lazzo dei GiarxÌ1ni, i battenti qllllaiSii 
; ina51peltta.tame1I1te si ri~rono in que-

J. F. ROTITTO 
PITTORE, DECORATORE 

INCARTATORE 

1147 W. 22d St., Erie, Pa. 

sta pri~vera veneziana per rioore 
al sole le belle opere che iJ Comu111e 
andò acquistando per la Ga!lllleria di 
Ca' PeJsaro a.tJtravenso le die.di wlti
me biennali. 

~:;::;::;::;::;:~:;::;::;::;::;:::;:~ Si tratta dii opere severa.rnentte 
ce'Lte per cost:iltuire la Gal1ITieria dij 

PER AVERE 
una bella casa pitturata o decorata 

con tutte le regole, e' necessario 
che vi rivolgete da 

VINCENZO MOBILIA 

A~te Mod:er:na delna Cilttà di Vene~ 
zia, divenuta perdiò · tlll1;3. del'Ie p.iù 
importanti - se nOl'll la più impor-
tante - rax::collte d'arte m101cllerna dli 

1509 Cbestnnt St. Erie, Penna. 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ tutto i1 mot11do. E' noito comle a Ca' 
; Pesaro lie opere - pitllure, scolrure, 

La Pergola Restaurant bianco e nero eoc. - si acmrt:estas-
sero onide fiw prntiiOaiiTiente ir1:l(p0s

Cucina Italiana 
Spaghetti a Specialita' sibi'le poter liÌ!bera'tnkmrt:e e razionai-

MANCINI & P ARDINI mente es:f'l<{)lrre ta:n.t:Jo paltrim101!1io aJr-
Proprietors :t'--

;:1:6:2:3:W:::a:l:n:u:t:~:t:. =E:r:i:e,:P:e:n:n:a:.~ · t1stko llaJllgtt:ente ~n mnlg'azzini e sof-
fYM:e. Contro 1.l!l1aJ così miserall11d1a 

T conJd~ZJi·ooe ii1!S'Oir'sero temJperamenlli 
critici e ri>belllli rosì ohe (Juesil:'an!IliO Mutuai Phone 53-259 

PER LAVORI DASTAfiNINO 
durabili, precisi ed a prezzi 
bassi rivolgetevi sempre à 

Gioacchino D'Aurora 

- vincendo igna.vie e tentenna-
menti <ii tngi1iere dlail& acri e bt11ie u
mid1tà, cirm 600 opere qua~Sii tllltre 

nsigni dii una più cbe insigne im
por.tanza artJÌISltica crl()in.o"Jogirn. 

l Grande Ribasso 
in 

Vestiti Per Uomini 
e Giovanotti 

Noi manifatturiamo ABITI su' 
misura, usando stoffe di prima 
classe, con lavoro garentito ed 
a prezzi che non temiamo con
correnza. 

I nostri vestiti, vengono fatti al
l'ultima moda 

Provateci una sola volta 

WEST END TAILORING CO. 
Gammiero & Minadeo, Proprietors 

722 West 18th Street, ERIE, PENNA. 
l 

519 W. 16th St. Erie, Penna. 

Fin dal 1897 con mocenaltismo 
superbo il priniCi:pe Allbet1to Gio-

vanndli offiiiva senz'ru1't,ro wllla rac- iii•••••••••••••••••••••!JIII••••••••••••••••••••ii 
~---------------------

coll>ta il "PeSICaitore•' di Skagoo, "Fra 
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PER. 
PICCOLE PAR1\1E 

IN 

GRBENHURST 
vedete 

J. F. Green 
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 
Sbining Parlor 

Largo assortimento di cappelli 
di Pa glia e P an ama cb e noi ve~
diamo a prezzi di sacrificio. 

Venite a vederli 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 442-M 

..Jo.seph Russo 
Plnmbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nnovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street, Fredonia, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

REGINE SENZA DIADEMA ma.linw111ia , dlalilla Camitlilla Ma1rtelli 
medicea sepotlil:a in tm mooosooro aJl
la ROtSina Mirafio,ri s:a:baurda che la 
saltira perseguita fin s:oNo i ùletOCu se-

Era nato un re s111perlrutivamen1te sè un tttOimo simile a tUJti!:i gllli wlil:iri; wlari deUa Petraia!? . 
re ; lo avevano c:h~a.mato oo1t 1più re- un ragazzo Cihe Sii adlira e ;riconcilia 
galle e imperi0100 dei nomi, AlleSis•an- che ride e piange come un semplice 
dro: ma in verità, eg% non era nato mortale ... 
per esser re. Infarti, divmne i11 pie- Anche iL suo amore, il sllto matri
colio re <Li una naz:ÌIOine cihe era .sltata, monno fu que111o d~ UJn sen1iP!Ece mor
Ia ·~rande G.recia e che prorura va di tale. Non preSitÒ il cUJOre, il &oo bel 

Regina ti chiama ; 

Qualcuno d'i fuori 

Ti chiama Rosina ; 

Se cade la brina 

rifarsi grarud~ antora e libera dia o- cuore eiJJ.Ittro cui fremeva qua1l'Che co- Su' tuiQ1i mi1Inre fiori, 
gni Serse e dia ogmti Pasoià; qUJasi sa eLi Alic:ibiade, alile mene dUplo1111a- Per t'U'tte t!e genJt:i 
direi di innestare nn -sr,tJO prOIPil·io tiche n.om pmstiil:uì la mal!lo a srtrin- Rosina, dlivemti 
poHOIIle veniente s111l decrelp'irto tro.n- gere un paren1tado dii -commedia po- Aspascia Manos st disperò S<l.li 

co della Grecia .dii Senofonil:e. litica. L'animo suo e la wsciena del
1
guancia1'e del re mo:rib.ornrd1o quanJdo 

* * * popolo ri•liUJttavmo: il! vento soffia- il virus :1:veva pervaBo e ineh11!.'tabi'ì-
Tutti ricordano. Dopo ila Guerm va avverso wlle dinas,tie. m.ente conrdam111ato ·l'nfermo; essa si 

UN MONACO A CAPO DI 
UN NUOVO CULTO 

IN RUSSIA 

RIGA, 16. - In m'Czzo all caos 
rUISiso, .gl~ 31giltaltori relritgiosi s•i fa.Ill
n6 ancora alttiJVi. 

Il noto m01111aco He~Liodorus è Uln!() 

di es•s,i. 

Prima ddla guerra eg;lli fu il COI11 

péllgno di RaiSlptlltin, poi, quaJI1Jdo co 
me lui C<llcLde in di,~credito f•uggì i.n 

I svezia .. 

fortu111ata dei Bo,lkani, il re padre, Nel suo c110re di sincero e fervi- str<lippò i catpel~i bmn5 ia']vano. Ma 
ripercorreranno li paJeSi già irroden- do amatore della vita !'jdinEo aveva io srm certo che se ia novel11Ja Arti- sa. 

Il "Moslcow Twud" scrive che la 
dome111i1oa d!e~Jile Palme, nellla catte 
dmle di 'Ds~aJritz}"U, Hel~·Oidorus ap 
parve impravvisarrnoote dlavanti a 
mio<liéiJia d:i fedel'i e pat~lò caliorosa 
me~te corutro gli ufficiaJl'i della ohie 

ti, si. fermwa a tappe m q.ua!lche r<11dica.to: un fior dti p-a~Sisione. Ei mi.stia aveSise presagito la VIÌntù !eta- Il monaco• si mette in tall modo 
cittaJdina llie!ta di s01le p.rimaverilc volle c<:l!g"Ee~rlo e far<lo su1o. le del toss,ico. elna si sarebbe ~tt:ata avvelenandosti della sua a1111Jim Ll11-
per ricevere in mezzo a!llle srue •legio~ Se non1 regale, la sua donna tu ~u11.la ferita e. <:0111 l!a bocca che seppe flluenza S!Ullle maS'se a calpo di U'tl 

ni wocampate, rigidio e ii11:1ipas,sibiìe spo,sa buona, sempiice, piÌetosa. E il teneri ba,ci ·COntiug'a1/i aJvrebbe sttiC- nuovo ool:to a base di S'ovie'tltirsmo. 
sotto il paJdlig1iollJJe regio e soUo ll'e!- popo,Jo nuovo vide coo ver.1. aile- -::hiato 'la 11111orte p,rima che s'insi
mo mwrziale, recillllto dJe'l SIU'O s'tatto- grezza quesito re che si popolarizza- nttatsiSe e dfurannruSISe nellle wrterie del 
mJa,ggiore, le depUitazi,ooti che a va anche ndla fo,rma del s111o matri- piccoilo re. M. FORESI 
gntppi d~ otl:lto o dieci sfi1lavano in- monio; aùCO'll!>e 'OOn:ne u1n aJUlg'unio la 

Abbonatevi a '·Il Risveglio" 

$1.50 all'anno 

china;ndog'lis.i sucr.es,sùvamente_calle mad~e di .sangue gn-eco e 'Sorrise a1- r-----------·--------------------
lélJCrime cPeua riconaSicenza neg'bi oc- l'idea d~ fitglln di re che wvess'Cro sue- Ve n d i t a Speciale d i naggi o 
chi e le braccia cariche di' dooJi, al- chiato pmo lattte elbico i1111dd!Jcito 
l'us:a.nza oriooJt:etle. coa mielle dei11~Imetlto. 

Il giov<lll1e AleSis.anJdiro che faceva Aspas.ia. Essa non po'teva rispon-
pa.rte dello st'ail:<m1aggiore, spi~n- dere a un nome più greco dii queste. 
do per corutraslto in mezzo a quella ~1a non fu l' t\s;pasia famo1sa di P e
corte ca.ntpale dli Siomioni, si wm- ric1e din.a:nzi al! eu~ volto ful igido ed 
moveva, lui; si a11Jegra va alila fra- eqoq;uen:te i 1111a.ggiotJ1i citi!:<lJcLini dii A
granza dii since11ilt:à e di fres·chezza lene si ioc'hinavmo co!Ua ma.no a:l'a 
a•llpigiaJna ddle offerte e aUlla gioia fronrt:e non s~ se per salultare riYe
svi·Stcerata di quegli arcwdfi. Uno di ren.tj o per s.chenmcirs1i a:bbagli.art:i da 
costo,ro, un veochio capraio, depc- quel sovrumano fulgore di be:lilezza 
sta urna pil'a dii formaggi, gli impo- e da quel fascino di 1;)amla. 
se UJna mn.oo aJ! capo famil,iar.menil:e L 'Aspasia Manors fu la donna del
e sollerunelrrnenil:e ad nn tempo, con l"idilil'io giovaJI1Ji!e; fu l'a.spettata a'l
l'atto delna benedizione, quaJsi au- l'abhoc:ca.mrento amoroso; fu la con
spicio clli imminerute corona. ~orte tenera che non s<tritl~wva pitì 

A Cavama, il· grazio-so e biatoco ne~le cor~e deM'auto1111101bide ... à toute 

per l'intero deposito di Vesti di seta,_ Organdies importati: 
Swisses a puntini. Voiles Francesi e Gmgham Franc~se. Gon_ 
nelle di ogni qualita· di Lana, Seta, e S~tiné lav~.bl~e. Sot 
tovesti bianche a doppie pieghe. Otttma quahta , nuove 
mode e prezzi i pil:l' bassi in citta'. 

THE MODEL TAILOR SHOP 
330 Mnin Street Dunldrk, N. Y. 

aperto tutte le sere 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

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

Ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii paesehlo che a Stpecchio delliago lim- al!Jure. L'A SJPatSia preslffillte è la ve
pido -come l'acqun delll'Iippocrene ri:ava che piange come una sempUiice 
arieggia un battello atn1corato con ie ma ,pietosa ciltltad~na s'Il'!' ta1lamo ful-

THOIVIAS IVIARCHIONDA 
95 EAST FRONT STREET DUNKIRK, N. Y. 

CONNAZIONALI! 

Il nostro Negozio e' il piu' completo 
del genere. Furnace, stufe, e tutti "li 
utensili necessari nelle famiglie. 0 

Semi per giardini di generi Italia11i. 
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. 

vele aperte wd' aSicirwga,rsi nel sole minatò, s.ttll'aocidootte f'Uinebre mi
un hattello tutto carico d'i sognri. E scra111do e misterioso. 
CoSttanltino paf1!a:va con gra:vità di Eg'l:i, il pic:Co1llo re, lasaiò gover
conquus1tai!:ore di SIU'l' tterrazzino a o- n?;re. Era saJlli1:1o, Sii, a hordio <fullila 
give in ma;rmo d.i una cas:a aUla fol- ruuova c~recia salpaln.te per i'! mare 
la che esu/1Jtall1!1Je per ,)'a 'liuberazione nu1ovo, pe,r le n11KYve rempeSite; ma, 
fluttmva sotto dii •ltUri ... Ma il prin- en·tto su.l~a prua, la. fa~ccia ne'nla raf
cipe Ales,sal11Clrr'o era alltwve: a ve va fica s·ferza.nte de!llla. corsa; la barra 

. deposita la divisa, e !Salilt:o su un'a11.1- del trimore nella mano tooace detl IJ'Ì
, tomobi1le con l1it1a g1ÌIQ1Vatre occanto lotta V enizueloo daJl qua~;e lia Francia 
si diver.tiva a 1;)eOCorrere •];a Catm:pa- !lruteJa,re auslpica;va tUJtTO if'a~vvenire 

, gna di corsa, beato diel'l'e riswtine di rle1la Grecia!... 
l paura che a.!Uie svol·tate 'repentine gli * * * ----------------! s.qu:i~lava.no 111el'l'orecchio, e a'lle Il corteggio funebre attraversò le 

Hodgkins & Fields 
Hardware Co. 

Semi per giardini in pacchet
ti. Strumenti da lavoro per 
giardinieri, Pitture di tutte 
qualita'. Macchine per tagli-
are erbe. · 

Dodgkins & Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

ma.n.ine che affer.ravamlo colllNUilise i l v t'e di Atene, 'siUI!ie orme d~ queJl[e 
braccio dellb chauffeur temerario. lasci,aJte atll11Ì aiddietr.o dlall con.-oglio 

L 'id ilEo era en train; la fa.nJCil\llla di re Cos."ta!r1Jt1ino. Ma noi rifu~re-
entrainente... mo dafl'la memoria di cositui. Gu:ar-

Oh giomi felici, qtt.1a!l1'dlo 1d' po!P'O!lo diamo ,Ja nave <Li owi il s•oLÌito timone 
canta,va la sua nuova a,!Jba, la sua guida e Slospi•nge 11a prova a fralll'ger 
rigeneraziollJJe; e i1~ Jago <Li GLvalla l'Egeo dritta aJ: punito fiSJSJO, nono
s•cinltiOava ml\llltioolore come un prre- stante il caprilf:a1110 naufraga:to. 
sagio e i·l cuore 'de'l pll"i·I'llcipe fioriva Poi, raocogl,i•ertlldo, ooll1Sid!eriamo. 
come Ull1 orto in getimog'lio! Non c'è forse qualche c.osa. dJÌ ter-

* * * ribiUmerute ir011JC0 nlelli!a idolaotria di 
Qu:a'bcuno ramrnen;tò '<lllilic>'~a. il ge- un re per una scimia? nelrla morte 

sto augurale deL vecchio C<llp,raio a. di un re il mor.so di cod:eslto qua-
' ----------'-------- Dci1an. Ma Alescsamx:iro dii ceva: - dmma:ne, rabbioso di rabbia pro-

Io non sarò mai Ull1 re nel signi- pria o dii raJbbia Ìn!O'C'Utkttrtagli, da 
SIGNORI, SIGNORE E SIGNQRINE fic<11to modem.o delll!a patidla, Un re chi? Vendetrt:a dte:lilfanimaJle autoiCto~ 

Prima di recarvi altrove, visitate 1110111 è un re se norn s·ia in mezzo a.d no cel'ebraito diail Da:rvin suH'uiO!mo 
''SUGAR BOWL·~ uu popolo coii1Jtenlto di sè sltes.so. l che ne rinnega l1a grande pa1:emità 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream PrllnOJli s.i .51()1110 fatt~ un co1111Cetto Sl\1- fino al n,Uil1/to dii traveSit'Ìrsi dla ma-Servizio inappuntabile -r r 

77 East Third St. Dunkirk, N. Y. 1 periorre a ciò che U!ll re può essere: na,rca ,forse? O piuttoSitOJ, non fu 
.._ ______________ _. ' ecco l'a dis·~razia dei re. - Infatti esso qu:el ca;ro e :preziosto .a.n.imale 

fintanto che fu IP,rindpe visse adom- un comico i1sltrUU11enJto di regioidio, 
:----....;,----------. bra.lro dUertro a,1 padre e ai fra•tel'li. E !a grCJittesca parodia di nn Ravailbc, 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

l 

qttando per la morte ·d~ Cos~anti<11o J~ un Clemenil:, odi tlln Darmnens, di 
! dovè sali-re a'1 troo10, quei pochi S/Ca- ~m Passanante, di u.n Bresci che 
/ !lini g,ii furono peniOISÌ CO•tne quelli S'Opprime la mornaJrchia che ins~Sil:a o 
' che me111as1sero a un IP'ako di ginrs,ti- d~l!l:a monarch~a defaillante? 
' zia. E fu re senza estser re. I tempi ComUitlque, ton:ttllo atlilia vedava, 
:nuovi •le idee dei pOfPdUi rinnovati, a\!P."Aspas:ia do:]o,rante cuore non in
:a d1:sasitroisa guemra el\llropea Ila qu:a- dmiil:o -dalla retil:orica é • dla1Jia fil1lo
le per IJa Grecia fUI meno' infaustta oofìa. 
che per le a:lltre mzion,i, seco.nrdaro- Povere regine sooz:a: diadema ! 
no il s.uo temperamento ·che voleva Ah, qtm!!1!1:e dJi es•se non fi[ljiror111o in 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
37 EAST SECOND STREET DUNKIRK, N. Y 

APPROFITTATE 

di questa nostra speciale offerta 

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95 
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85 
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz. $1.85 

Jos. Scott & Sons 
200 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

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

Vendita Speciale 
Olio d'Olivo $3 .90per gl. 

Uova a 30c la Dozzina. 
Zuc<"hero ~c li! l b. 
PRstf\ di Buffalo $1.75 a Bx. 
Pomidoro 2 cans 25c 
Piselli 2 cans :<5c 
Latte fresco lOc a qt. 
FomJaggio Argentino a 65c la libra 
Uva secca 2fic la libra 
Laffe' 35c, 40c, 41c lb. 
Saponi di tutte qualita' a 5c il pezzo 

con relativo premio. 

A. BROCHETTI 45 gt"J:r&~~':'k.8t~eet 

Sanesi & Maron Co. , 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d'olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e raisins. 

Telephone 5530 

Perche' Pagare di Piu' 
quanto noi vi possiamo dare la mi
gliore qualita' per poca monet~, 
in Furniture, Incerate, Tappett, 
Letti Fonografi e Dischi. Gli ac
cesso;·i che noi usiamo per Funerali, 
sono i migliori in citta' ed a prezzi 
ragionevoli. Venite a visitarci 
NIEBEL BROR. COMPANY 

3;1.9 Main St. Dunkirk, N. Y . 

firande Riduzione 
in 

Cappellini di Paglia e di Seta 
per Ragazzine. Tutti ornati 

con belli nastri e fiori da 

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