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La legge dell'Illinois prescrive che
un operaio ha sempre diritto all'indennizzo in se!i!lito ad infortunio, no
importa se questo sia avvenuto sul
lavoro o a casa. Le altre leg.gi fanno
delle eccezioni. Se un operaio era ubbriaco quando fu colpito da UI:l accidente non può ottenere nessun indennizzo negli Stati della California,
New York e New Jersey. Se è stato
vittima di un accidente per sua tra·
scuranza o neg:icenza, non può neanche ottenere nessun indeJlllizzo negli
Stati di Massachussetts e di Michigan. Le leggi degli Stati di California, New Jersey e Pennsylvankt, negano l'indennizzo all'operai'<> che si fa
male volontariamente. Quelle della
Pennsylvania lo negano a colui che è
stato ferito appositamente da un
altro.
Tutte le sette leggi prescrivono che
se la lesione incapJ.cita l'operaio per
un breve peri~o, egli ha diritto all'indennizzo. Negli Stati di California, Massachussetts, Mich'ì.gan e New
York, non può _gttenere. 1\ndennizzo
se I!-a.écidente l'ha reso inabile al lavoro soltanto una settimana o meno.
Qu:mdo la sua infermità o lesione dura per un lungo periodo - da quattro a sette settimane - cinque di
que~>ti "acts" prescrivono che l'operaio riceva l'indannizzo anche per la
prima settiman-a.
L'ammontare di compenso settimanale che l'operaio vittima di un accidente sul lavoro ha diritto di ricevere
è stato in linea di massima cambiato
in paJecchi Stati durante il 1927, In
California, sec~ndo la legge modificata, tanto i padroni quanto gli operai,
si suppone che abbiano accettata la
nu:>va legge, a meno che non dichiarino la loro intenzione al contrario,
prima che sia avvenuto un accidente.
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Nello Stato del Connecticut se la
morte fu accelerata da una malattia
venerea, da narcotici o da alcool, non
sarà considerata come ricompensabile. Il massimo indennizzo per i casi
fatali è stato aumentato da 18 a 21
dollari; l'ammontare per il funerale
da 100 a 200 doUari; ed un minimo di
$ 25, -- per l'onorario aU'avvocato è
stato stabilito per certi casi.
Nello Stato dell'Illinois la defini.zicne di impiegato è stata...J.>.a.mbiata
in modo che presentemente include
anche i minori illegalmente impieg>ati
e conseguentemente quando uno di
questi è vittima di un infortunio su!
lavoro, una multa ammontante al 50
per cento del compenso regolare verrà inflitta, in addizione all'indennizzo
stabilito dalla legge. L'indennizzo per
fatalità è stato aumentato anche in
questo Stato.
Nello Stato del Kansas i pagamenti settimanali sono stati aumen:ati da
12 a 18 dollari per inabilità perm:4nente ma parziale; ed a 15 doliar;
per inabilità totale e permanen.e.
Nel Massachussetts quando i dipendenti sono una vedova e due figli,
l'indennizzo è stato aumentato di
$ 2, -- alla settimana per Qgni bambino, e se la vzdova muore, !'•ammontare pagabile quando viveva, può cont:.nuare ad essere riscosso. Nel Michigan la nuova legge provvede per un
aumento di 2 dollari nel compenso
settimanale e nei casi di totale in::.bilità al l·a.voro l'indennizzo è stato
aumentato da $7.00.0 a $ 9,000.
Anche nello Stato di New York la
legge è stata modificata. Il massim:
inùennizzo settiman~le per inabmtà
temporanea o permanente è stato .:1umentato da $20. -- a $25. -- e l'ind::mnizzo totale per inabilità permanente da $ 3,500 a $ ~,o~o. -- . Ne:!~
Stato della Pen~sylvama 11 perJod~ d
a~tesa ~ sta~o ~~~otto_ ~·a 10 a 7 giOrm e nel casl dJ mablhtà permanente
l'indennizzo è stato aume~tato. d~
$ 5,000. -- a $ 6,50,0. -- N_~ casi dJ
ernia prodotta da mfortunJ sul lavoro il datore di lavoro deve essere informàto prima che siano trascorsi 90
giorni dalla data dell'infortunio.
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Le nuove leggi concernenti
gli infortuni sul lavoro

--·- ----

During the campaign ·of 1927, the Common Council and the
present Mayor promised the city that they would endeavor to
hire an engineer for the lake front project who was of high
ability to supervise the work and who would offer terms better
and different from those submitted by Mr. G1·egory. Before the
election, they were pressed by the then mayor, Mr. Roberts, to
an immediate appointment. The bids submitted at that time ali
ranged between six and one half to seven and one half per cent.
These were based upon the supposition that somewhere within
those limits the originai bid of Mr. Gregory would falL It was
contended · by Mr. Weiss and the Common Council that these
fees would have been excessiv and their arguments were ans·vvered with the assertion that none better could be obtained.
The foresight and the business sagacity of the Mayor and three
members of the council at least, were amply illustrated in the
final result.
An engineer finally carne forward with his own terms, not
based upon what Gregory had figured, not contl·olled by another
engineer, but figures were submitted by him which were arrivep
at by himself and no one else. It was fortunate that Mr_ Wing
was the one who presented the economica! bid for his ability has
been amply illustrated and proven in the building and in the
erection of the Lackawanna plant and in the work that he is
doing on the Fredonia project.
There was a division of opinion in the Common Council as
to whether or not it would be wise to retain the J. M. Chester
Engineers at six per cent or whether it would be wiser to retain
ì\1r. Wing at three and one half per cent. Why such a question
arose even for the moment is hard to understand. Mr. Wing
has estabilished that he can build as good a plant of the size
required in Dunkirk, as any other enginecr and if, as it is predicted, the project will cost a million dollars, then the hiring of
Mr. Wing at three and one half per cent would save the city a
matter of twenty-five thousand dollars, and if Chester had been
retained at his originai six and one half per cent offer, the Common Council, by the appointment of Wing and by the ultimate
results of their delay, have saved over the originai Chester figure
the sum of Thirty Thousand Dollars, which is a sum quite vast
for the industrially sick city of Dunkirk.
Mr. Wing is . very energetic. As soon as h e is definitely
retained under contract the1·e is no question but what he will
attack the work with vim, vigor and enthusiasm. The members
of the majority of the Common Council who accomplished the
selection of M1·. Frederick Wing have saved the city twenty-five
thousand dollars over Chester and forty thousand dollars over
some of the bids.
They are to be highly congratulated.
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La rumorosissima stampa Italia- se. umano vengonC> coperti dalla colna - con poèhissime eccezioni, dav- tre dell'oblìo non è che il risultato
vero lodevoli - che usa tutto il suo dell'inerzia mentale del momento.
inchiostro per glorificare nullità da- Appena l'intona.co di ignoranza che
narose o contrabbandieri audaci, e avvelena la mente e rende torpido il
che sembra invasata la maggior par- cuore si sgretola e la luce comincia
te dall'idea che il fato della nostl'l3. a ~Jenetrlirc negli intimi recessi della
razza dipenda dal panegirico piutto- coscienza, l'addormentato si desta e
sto che dalle opere ·g randi, ha lascia- la glorificazione interviene, eloquento passare inosservato l'anniversario te ed irresistibile.
della morte di Giuseppe Mazzini, il La storia ci insegna che i maggiori
maggiore Italiano di tutti i tempi, artefici della rigenerazione umana
nuovo ed inarrivabile Messia di Amo- non furono compresi che dopo la conre, di Umanità, di Libertà, di Dovere. elusione del loro immortale sacrifizio.
Forse l'omissione si deve allo scorno La figura radiosa di Cristo è oggi
che i cosìdetti giornalai delle colonie assai meglio compresa del tempo in
sentivano nel dover confondere l'ope- cui il suo nobile sacrifizio fu consura immortale del Grande di Staglieno mato sul Golgota. E la figura imcon l'opera buffa e fuggevole dei pa- mortale di Gi.use<ppe Mazzini tronegtriottissimi di oggi. Fors'anche dal gia ad onta di tutti gli 1sforz.i fatti
desiderio di non fare arrossire il lor.: per farla dimenticare o sopprimere.
Quando abbiamo bisogno di riviveidolo di carta al confronto del più umano e cristiano di tutti i filosofi. re nelle memorie del passato per vaForse da tante cose insieme. I fondi ticinare le glorie inevitabili dell'avvesegreti non vengono di certo sperp~- nire, ci ricoveri.amo nei ricordi. E la
rati per glorificare la memor~a di Co- figura del Grande ·di Staglieno, aclui che non ha bisogno di glorifica- compagnata da quella non meno
zione, ma di imitazione. E l'imitare grande del Cavaliere dell'Umanità,
Giuseppe Mazzini sarebbe lo stesso troneggia nell'anima nostra e ci fa
che debellare i suoi profanatori ed i benedire il sacrifizio che rigenera e
suoi vigliacchi ed indecenti apostat:L la lotta che ritempra e fortifica.
Abbiamo voluto indugi.are di una
Triste è l'ora presente. Ma il pcsettimana il compimento del dovere, riodo di transizione è quasi alla fine
per Noi ornai sacro, di onorare de· iella sua trajettoria storica politica.
gnamente la memoria del Maestro, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Gariintenzionalmente. Gli uomini grandi bolldi, ed i tanti che ne seguirono gli
non confinarono la loro immortale i111segnamenti o la fortuna, sono dellz
attività ad una regione 0 ad un popo- quantità irriducibili nella storùa d'Ilo. E coloro che ne seguono da anni talia e del mondo. Anche se si cergli insegnamenti no.n dovrebbero COI\- cherà di farne dimenticare la memofinare le loro espressioni di gratitu- ria, non si riuscirà che a rendere più
dine ad un giorno soltanto. n cuore forte e più stridente il contrasto. E'
umano, che i patriottissimi hanno di fronte alle nullità rumorose che il
tnasformato nel loro sistema nel più Genio modesto risplende di luce diviinsensibile di tutti i muscoli, pulsa :1a ed immortale.
continuamente ed incessantemente in
E Noi ci inchiniamo reverenti,
Un esame delle nuove leggi concercerca dell'ideale e della redenzione mentre le ombre degli .apostoli e dei nenti gl'indennizzi ed infortuni sul ladelle plebi, che sono le sole produtti- martiri procedono trionfalmente ver- voro, andate in vigore durante l'anno
1927, mostra che dei 43 Stati e tre
ve e le meno app:rezzate e -rimunerate. so l'avvenire.
La nostra razza comincia a render- territori che hanno .promulgato simili
Di Giuseppe Mazzini i buoni Italiani non dovrebbero dimenticare ma: si edotta del fatto che gli uomini leggi, diversi cambiamenti sono stati
la vita, nè dovrebbero f,are a meno grandi operano e passano in silenzio, fatti dalle legislature di 31 Stati e
mentre i pigmei cercano di mostrarsi due territori. Gl'indennizzi han'no ridallo studiarne gli scritti, che son
monumenti di sapienza e di educazio- grande medi·ante la vacuità rumoro- cevuto loa dovuta attenzione in 21 Stane civile e politica. Gli anni passano sa della parola ed il gesto vuoto ed ti. Ci!\que Stati modificarono le leggi
veloci e gli scritti del Grande diven- umoristico della microscopica gran- riguardanti i minorenni illegalmente
impiegati ed in altri Stati i compensi
tano sempre più facili a comprender- dezzoa.
Cagliostro fece a suo tempo assai agli stranieri, alle vedove ed ai figli
si, perchè l'opera del g enio non ha
che la virtù del1a precedenza. Quan- più impressione di Giuseppe Mazzini. subirono qualche modificazione.
Come abbiamo dett:> più ~opra, in
do le sue teorie vengono esposte pei Cagliostro affogò nell'infamia e nel
ridicolo
·~ssai prima della sua morte 43 dei 48 Stati dell'Unione, sono in
la prima volta, i più non le comprendono perchè precedono i tempi di al- ingloriosa, mentre Giuseppe Mazzini vigo1·e leggi che prescrivono che un
vivrà nei secoli, esponente immortale ope1,aio vittima di un accidente sul lameno mezzo s.ecolo. "Il Genio, disse
della
dottrina del Dovere alla quale voro, debba essere indennizzato dal
Giovanni Bovio nel suo libro immo.ril
Diritto
è mezzo, non fine.
suo padrone. I cinque Stati che non
tale, non è che divisi(}ne di rapporti
L'Italia
non
potrà
perire.
Le
dothanno
ancora promulgato leggi di
lontani". Egli precede tutti gli altri
del suo tempo nella visione dell'avve- trine immortali dei suoi maggiori fi- questo genere sono Stati dove companil'e. E non è COil'\preso appunto per- gli cominciano ad infiltrarsi nelle rativamente pochi stranieri si sono
chè precede gli altri nella concezione masse e ad essere comprese. E' la andati a stabilire. Negli Stati Uniti
conversione .alla virtù ed al bene .che come in altri paesi industriali, avvenprecisa degli avvenimenti e delle distanze. M.a il tempo passa rapido e la salverà dal pericolo di dissoluzione g)no annualmente molti infortuni sul
quando il Genio scompare dalla scena al quale vorrebbero votarla gli inetti lavoro, i quali spesso risultano fatali
d·el mondo i suoi scritti diventano d: ed i girella dei nostri tempi. Le ban- 0 producono cicatrici o storjJiàture
attualità pratica. Le ma-sse compren- deruole seguono la pressione fugace pe.rma:n,enti. Lè leggi concernenti gii
dono soltanto quando il precursore dei venti. Le idee quella continua e indennizzi su1 lavoro, prescrivono che
è scomparso la grandiosità pratio:J. crescente della mente illuminata e llna ce:.rta s 3 mma ..debba essere . paga.a alla·, vittimp.' ed" in caso di mol(te,
della sua dottrina. E la loro ammi- della coscienza rigen en:~Jta.
La
fiamma
vivicatrice
parte
d~ ·::JJa' . iamiglia~_.che ' dipendeva. ·dallo
razione cresce col passar degli anni e
col destarsi della mente ai concetti Staglieno, raccoglie a Caprera qoe1la s!ort~mato op e~io,· allo scopo di prefortificar.te e gemella del fratello, in ~enire che i figli o la vedova divenganuovi.
---~
arme, e, cosi rinvigorita,_1>roceae
nel- n? soggetti '·~lla carità pubblica. E'
Non è colpa dei giorna1ad colonia- la s-u a rotta attraverso ·1e ond e · d: 1 Unf\. forma
·
di assicura~ione che il pali - che sono i più lenti n el compren- Mar Nostro a Ment~;t.na, a Càlatafl- drone di una fabbrica o colui che imdonio - se non hanno ·ancora appre- mi, a Roma, sulle :Alpi ove le · R.osse piega·' persone, deve prendere per i
so a conoscere ed ammirare Giruseppe falangi non conobbero che vittorie, e suoi impie,g>ati.
Mazzini. La loro mente non è ancora si tira .dietrò le mpltitudini 1.nù·:; di
Le quarantatrè leggi riguardanti
riuscita ad afferrare il nobile signifi- Libertà, di b enessere, di f rat eIl m:a, questi indennizzi non sono uniformi.
cato del1a sua filo.sofia politica e so- di lJace.. Poi si sposta verso Vene-J.ta, Quantunque prescrivano tutte quante
ciale. Giuseppe Mazzini è passato. al· versu Trieste, verso Fiume, ripiega un indennizzo in caso di infortunio
l'immortalità. E le generazioni fut4- su Milano a chiamare a raccolta gli sul lavoro, differiscono una dall'altra
ra ne comprenderanno gl~ · scritti ~ le •eroi delle Cinque giornate, e -procede sull'ammontare che deve essere pag-adottrine. assai più delle)
. . . ··generazioni
.
verso Quart o, ove s f"10 ra lo sco>,:r\io 4t ed il tempo che deve d urare quest6
present1 o delle g>eneraz1on.1 passate. immortale per poi concludere 1a sua pagamento. Variano anche riguardo
Gli amatori di Libertà dovrebbero marcia a Villa Glori e sul Vascello all'a'S~istenza medica alla quale la
scolpirne nel cuore il nome glorioso. ove l'ombra generosa dei caduti in rli-" vittima ha diritto. I p-iù imp(}rtanti
Dopo cin~uantacinque a:n~i ?alla sua fesa del Diritto Umano e del Libero ·tegoJamenti e prescrizioni nei sette
morte, G1useppe Mazzm1 e ancora Pensiero, le fa coro.na.
Stati che hanno', una grande popola'"mezzo ignorato dalla sua razza, non
Allora un s1>ffio unanime, più fn- zione straniera, ossia negli Stati, di
perchè la sua razza intenda delibera- te e più pervadente del tempo~ale, si California, Illinois, Massachll.ssetts,
tamente mancare dò. rispetto o di gl'a- •sparge .attraverso la penisola Ita~ica Michigan, new Jersey, Pennsylvania
titudine alla sua memoria, ma solo e rug1gendo, come ·a i tempi della d1f~- e New York, sarebbero le seguenti:
perchè la sua •grandezza non è ancora sa eroi~a. fa rimbombare di nuovo 1!
Generalmente parlando queste legcompresa come dovrebbe.
suo programma irriducibile: Roma, o gi non riguardano tutti i mestieri e
Si tratta soltanto di nùsuna di tem- Morte l
tutte le professioni e distinguono ad
po. Mentre gli impostori e gli sfrutE la coscienza dei figli d'Ital~a si esempio i lavori pericolosi d·a quelli
tatori del patriottismo vengono ma- desta al monito e si prepara .a dlfen- che non lo sono. l lavoratori agricoli,
~ificati dalle masse ign.orontli, gli dere la sua conquista immortale.
i domestici ed i b1·accianti casuali,
non sono in Jinet di massima protetti
apostoli ed i precursori del progresLi ber O
dai cosìdetti "Compensation Acts".
Nei seguenti quattro Stati Californi·a,
AI NOS'QH
Massachussetts, Michigan, e Pennsylvania, tutte le tre classi di lavoAncora una volta, abbiamo dato un'occhiata ai n-ostri registri
ranti sopra accennate sono escluse
ed abbiamo notato che vi sono un gran numero di abbonati ai
dai provvedimenti di queste leggi.
quali è scaduto il loro abbonamento e non ci hanno rimesso il
Sei di queste leggi specificano che un
relativo importo, che, tutto sommato, si riduce alla meschinissima
operaio non dev'essere stato solt~to
somma di $ 1.50.
·
. .
ferito sul lavoro, ma che la les10ne
Per essi detta somma, rappresenta una vera m1sena, mentre
d::w'essere avvenuta proprio nel moper noi, poi,' tanti dollari .e mezzo messi .assieme, f!>rmano delle
mento che guidava la macchina. L<
eentinaia di dollari, che CI metterebbero m grado di fare fronte
~ettima legge concede l'indennizzo alalle nostre grandiose spese settimanali.
l'operaio anche se l'infortunio è av·
Lasciamo da parte i disotcupati; ma, tra quelli che lavorano,
venuto durante un momento di riposo.
vogliam«t vedere quanti di essi si rammenteranno di noi.
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Un grande disastro 1n
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WHICH SHALL BE THE WATER BOARD CHEMIST?
There are two names which ar~ being: considered by the
Wate1· Bom·d for chemist in tl}e new Filtration Plant.
One is Mr. Edward C. Kraus, of Dunkirk, and the other Mr.
Edward Borowski, who also resides in this citv. Both are men
of sterling qualities and fine character and splendid personality.
Both are men of natura! ability and yet there is a glaring difference in the abilities of these two men as chemists.
Mr. Borowski has not yet completed his course in school
and has very little or no actual laboratory experience. Mr. Kraus
has been a chemist in one of the largest plants in the world, the
American Locomotive Company of Dunkirk, for twelve years.
He has analyzed every kind of material and he has continually
worked in the laboratory during that time. He is painstaking
and accurate and has the reputation of being one of the finest
chemists in this section of the state.
The Water Board would surely serve the best interests of
ihis city by the appointment of Mr. Kraus and to serve the city
is their duty.

*

THE MONTH

OF WIND

The month of March is on us, and as a whole it has been an
unpopular month, a windy sort of time when you are likely to get
dust blown in your eyes, when your winter tile will get its finish
by being humped along the guttel". A time also when the old
fashioned woman used to worry mightily about the unruly conduct of her skirts, but that is ancient history now.
':'here are some blustery days in March, as the change of
season stirs up the air currents. But that blowy wind pushes a
Iot of oxygen into your tired lungs, wom by the unhealthy
~onditions of indoor living.
Meanwhile old Mr. Sun is climbing higher in the heavens
every day, saying some very sweet things, with the returning
bird songs that he brings, and enticing people out to get ready
for their summer sports and labors. It is a month of hope and
promise, and "Y'e aìways welcome it here in Western New York.

* *

STOLEN CARS

It is true that automobiles in this country are stolen in
MILIONI DI DOLLARI DI DANNI E CENTINAIA DI MORTI great numbers. But it is not generally realized how few of them
the stealers really get away with.
·
LOS ANGELES, CAL. - La val- zione e morte.
One of the largest automobile clubs reports that of 5,929
lata di Santa Clara è oggi una comCentinaia e centinaia di persone, cars stolen last year in its community, 5,461 were recovered.
pleta desolazione. Poehoe notti or sono, •.50rprese nel sonno, sono annegate mi- That is a recovery of 92 per cent. N o t one is 12 was really lost
IJa •enorme diga di cemento del serba- seramente. . I loro cadaveri vengono to its owner, though many were damaged.
toio montano di San Frands, costruì- ora estratti d:ùla mota alta in qualThis good record is the result of organized co-operation and
to dalla città di Los Angeles per il che punto parecchi piedi, che è stata unremitting effert on the part of tbe automobile club and the
rifornimento dell'acqua potabile, ha lasciata dalle acque, ritir.atesi dopo la police authorities. If this continue, the auto thieves will soon
ceduto sotto la enorme press~one di loro opera di devastazione.
grow discouraged. It is likely that equal effort and intelligence
12 miliardi di galloni di acqua, rove:
I danni apportati da questo disJ.- would likewise succeed in other fields of crime.
sciandosi nella vallaba sottostante dl stro devastore ascendono a circa 400
San Francisquito, e poi -in quella ~i milioni di doiÌari, m~ntre i morti fiI{NOW WHAT YOU'RE VOTING FOR
Santa Clara, fino a raggiungere la nor.:;~ ritrovati, sono circa 500.
costa del Pacifico.
Sull-e cause del disastro vengono aThe national "get' out the vote" èampaign has already begun.
La rottura deJl.a. diga, avvenuta
.
.
. p ò l
·,
vanrete d1Verse 1opotes1. er a pJU Efforts will be made to get an unprecedented number of people
verso l'una del mattino, è .stata ac'Ccreditata è quella che la diga abbia
compagnata da un fragoroso boato, e ceduto alla fnza de['acqttl per difet- to the polls this year's presidential election.
It's a worthy aim; to be sure. But after ali, there isn't
da lampi sinistri provenienti dalla
to di costruzione.
much sense in voting if you don' t know just -exactly w hat you're
cantrale elettric::t situata ai piedi delI soccorsi, sono arrivati da ogni do- voting for. A vote unintelligently cast can be worse for the
la diga, che è stata la prima ad esseYe,
con alla testa la Croce Rossa.
community than non vote at all.
re distru.tta. Poi a-lla velocità di trenGet out the vote, by ali means. But see to it that the stayta e più miglia all'ora, una colonna
Una C-mmissionz d'inchiesta comat-homes you bring to the polls know what it's all about.
larg-l du~ migl a e! a1ta 100 p' c \i r\ n ·t:\ 1 " tr' 'ngag'1 r, ~ a 'ar .., '
tccJrat".s~ima nch e ta P"" • ·
·~ * *
1 cqu:1, si è rovesciata giù nel'a v
;., 1927 the ladics spent 70 million Cosmetics, of which
dh;truggendo case, strade, sradica:
$ 29,965,430 worth was used by their husbands.
piante, seminando dovunque des

* * *
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FINALMENTE LA SCELTA
E' STATA GIA' FATTA
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ouadagnate

IL LUCE HARDW. STORE
PASSATO A NUOVE MANI

Published by

E' più di un anno che si sta discuIL RISVEGLIO PUB. CO.
tendo la nota faccenda per dar prin.&7 :&:. Second Street, Dunkirk, N. Y. cipio al lavoro per accomodare quel
benedetto Lake Front; ma, ora per
Telephone 4828
una cosa, ora per un'altra, le cose
non si potevano rassettare belle pulìSubscription Rates:
One Year ...................................................... $1.50 te, per poter cominciare una buona
Six Months ................................................ $1.00 volta, detto lavoro, che avrebbe aiutato senza dubbio, non poco 1a popo-

Il Luce Hardware Store situato al
No. 29 E. 4th Street di questa città,
di questi giorrri è passato a nuove
mani. E' stato acquistato da tre espertissimi giovanotti della nostra
città, i quali haruw lavorato per più
di una dozzina di anni ciascuno presso la Weingarl; Hardaware Co.
Essi sono: Melville H. Mortn, Jo-

§

Anche Voi Un Bel REGALO
Procurando

...::,:..:~ ~~

§

Professional Directory
Local Phone

ridena

Scientifico Chiropractico.

. V'b
Elettrico Therapeut 1co
l ro e Spma
L'Amminis tr.azione di questo giorTherapeutico
naie ha urgentemente b~wgno di fon810 Centrai Ave. D~n~irk, N. Y. di e perciò si raccomanda agli Agepti
1
W
.
, ~o.l wo rth B UlId na
M. 00 agli amici di fargli una coz:esia~
•
Ore d'uffiCIO. dalle 10 alle 12 A_·
- per essi .molto facile - e CIOè: l
2-5 e 7-S P . M.
_ primi, di collettargli tutti gli abbonaAltre ore per aplJuntamento ec menti scaduti dagli abbona in quel
0

S

Pochi giorni fa, in Fredonia, ebbe·
ro luogo le elezioni .amministrative.
Fu eletto il Presidente del Villaggio e parecchi T:rustees ed il Board
of Education..
.
.
In mezzo al candidati del Board .of
Education, c'era un nostr~ connaZionaie: Mr. Nicholas J. Gugmo.

:•:
Ili
j
•.

,.1.,11
,•
,.,

e 6:36P.M.

UNA BELLA BAMBINA IN
CASA DI R. DOLCE

A

a.

LI b ellissimo Reo coach di Mr. Geo.

S

-

§o

WHOLESALE AND
_ RETAIL

TAZZA DI CAFFE' ?
Ebbene, usate ilManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

PICCOLA POSTA

20

Voi guadagnerete servendovi
di noi nell'acquisto di tires e pel
servizio. Il nostro dipartimento
d'ispezione vi è di grande valore. Fateci Ulla visita.

-al-

§S

203 Centrai Avenue

S
DUNKIRK, N. Y.
~~~=
;---------------,
Telephone 355

Terwilliger &
Salzer

R
IC
AL

Privateer, poche sere or sono rimaneva danneggiatissimo d.a un colpo datogli dal di dietro da un Franklin che
due mascalzoni avevano rubato in
Buffalo, e che ci correv.ano all'impazzata verso il west, allorchè il Privateer aveva il suo carro fermato davanti alla casa di Charles Brown al
No. 77 E. Main St., Fredoni.a.
l mascalzoni ·sono stati arrestati.

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable co.
Daìry &Milk
2652 Hazel A ve., ·Erie, Pa.

~JCI'"~.,40'"~~~b'"JOCCGO

l
Five Point Service Station ll

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts

PHILADELPHIA, PA.

N

TY

Prezzi: da $ 4.65 in Sopra

JOSEPH SCAVON A, Pro p.

35 Wright St.,

C
H

AVVIS[TTI. [(JONOMICl

Sabato scorso, comparve davanti al
Giudice di Pace A. Roy Perkins il nostro connazionale Mario Saldano, il
quale er.a stato arrestato .sotto l'accusa di rapimento, in danno della diciassettenne Miss Mary Roda, figlia
al nostro •Connazionale Dominick Roda, proprietario del ColoniaJ !nn, situato in Water Street.
Il Giudice Perkins, dopo aver sentito le testimonianw, ha rimandato il
Saldano alla Grande Giuria, imponendogli una cauzione di 5 mila dollari, che venne pr-esto fomita, ed il
Saldano rimesso in libertà.
L'avvocato Michael D. Lombardo,
è il difensore dell'imputato.

1l Conispondente

---------------------------Connazionali I
Qualunqlt'e "Atto :Notarile" vi

possa occorrere. recatevi all'ufeicio de "Il Risveglio" e sarete
serviti
con la massima esattezllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIII
~a e scrupolosità.

Dunkirk, N. Y.

Telefono: 2137
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DUE RAGAZZINI DI 5 ANNI
DA JAMESTOWN, N. Y.
CHE VINGONO IL PREMIO
NEL CAPITOL THEATRE MARIO SALDANO ARRESTATO PER RATTO.
Due ragazzini di appena 5 anni

-... ~ .. ........., -~ .... .._ ciascuno di età: Sammy Polichetti,
figlio di Mr. & Mrs. Fmnk Polichetti
del No. 97 E. Front St., e Rose Acquavia, della stessa età, figlia ai coniugi Mr. & Mrs. Rocco Acquavia dello stesso indirizzo, Martedì scorso, al
Capito} Theatre di questa città, vinsero il primo premio, che consiste in
FarVE NDONSI 0 si cambierebbero,
.
.
la cinque dollari ciascuno per aver canme, Farme ~on v:~a. Cambla:\el- tato ~ eseguito un balletto in Italiavostra propnetà di città con uGn 'b
no durante un trattenimento ove pre1 son,
•
· na D E
la F arma con v1g ·
· · L
sero parte tutti gli amatori della sceReal Estate Agency, Eagle & ucas na talenti della nostra città.
Ave., Dunkirk, N. Y.
È bravo i nostri ra&~azzini l Per coAFFITTASI una Meat Market for- minciare pare che non c'è male.
nita di · tutti gli attrezzi necessari e
situata al cantone di J?ee~ s.treet e lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllll
'1 Strade. Per informazwm, n~ol~ru:- VI SITATE la "Dunkirk China Shop,
si al proprieta:io . ~r. Domemc rl- al No. 78 E. 4th Strteet," per acquinò al suddetto mdlrlzzo.
stare i vostri regali di Pasqua. Bel...,......-___... ""' .. -........ .. .._......."""' - - lissimi articoli usal>ili in cristallo, in
p.orcellama. e terra cotta a prezzi veramente bassi.

OA;_ _ _............,.._

l

__.~..,...----,.,..--.,..,.__...,..,..,..._ _ _........., _ , . . .

_ ._

Vestiti e Soprabiti' Primaverilli per Uomini
Abbiamo ricevuto proprio ora una buona partita di
Vestiti e Soprabiti Primaverili, adatti per Uomini e giovinetti. Essi sono elegantissimi e di bei colori.
SOPRABITI PER UOMINI

$13.95 e $16.50
VESTITI PER UOMINI
Con uno o due paia di Calzoni

$18.00

$15.00

ll

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

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

q_r.r~~J...oo'".,;OOOQCQDOD~~DDOC

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

JO H N

w.

LATTE

RYAN

TAILOR

puro e f'resco tutti i giorni portato a .casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

Dunkirk, N. Y.

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

~aaaaaaaacaaoooacaoaac~~

· LITTLE JULIUS SNEEZtt<

MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi b&ssi

vmY THF-Y HAD AI-UL.
THE FLAoS HALF -

MAST, THE' 01:-'l;R

OA'f!

FOR SALE
Seven Acres of Good Farmland
and Three Large Building Lots,
Iocated at the end of West
Fourth Street.

Th. f. Van der Meulen
28 W. 7th St.,

Dunkirk, N. Y.

BY hAKER
·rHAT MVS1' OF BEENl

OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & Washington Ave.
Dunkirk, N. Y.
Se desiderate un
bel DIAMANTE
e che sia del
giusto valore che
intendete
voi
Jagare non dovete
trascurare
di
venire ad esamin·
are il grande assortimento
che
noi abbiamo nel
nostro Negozio.

l

VOLETE SORBffiE UNA BUONA

~

Usando le migliori qualità di
materie prime, Firestone è riuscito a fabbricare delle tires per
carri leggeri che danno una buona quantità di miglia per una
spesa molto bassa per miglio.

O
U

L----------- - -·

FRANK M. HAMANN

\1))

TY

11rt$t on..

CARR0DANNEGGIATO
DA DUE LADRI

Homer Citu, Pa. - J. Tramontana Il vostro cheque per l'abbonamenLa ca.sa del nostro carissimo amico
to a "Il Risveglio" è stato ricevuto.
ed abbO'Ilato signor Raffaele Dolce,
Grazie e ricambiamo saluti.
del No. 55 R. R. Avenue, Martedì delNewark,
N. J. - D. Dorninici - Abla scorsa settimana, 13 Marzo, veniva
biamo ricevuto l'importo pel rinnoallietata dai vagiti di una bella e pafvo del vostro abbonamento. Grazie.
futa bambina, regalatagli dalla s ua
huona consorte signora Assunta.
Brooklyn, N. Y. - L. Albanese - Ma
Alla bambina, che gode ottima sasi può sapere che cosa è tutto quelute assieme alla madre, verrà imposto silenzio? Fatevi vivo con qualsto il bel nome di Lucictta, nome delche vostra letterina umoristica,
poichè i numerosi amici desiderano
la nonna matema.
All'amico Dolce ed alla sua consorvostre nuove. Ciao.
te, le nostre vive congratulazioni, ed Erie, Pa., - D. Di Mattia - Vi abbiaalla nuova nata, i nostri migliori aumo spedito il libro da voi richiesto,
gurii di una vita prospera e rigoche speriamo avrete ricevuto
gliosa.
buone condizioni. Salutoni.

Dunkirk, N. Y•
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So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

BJSCARO BROS.

H
IS
TO

trante mese d'Aprile, riuscirà a mandare un maggior numero di abbonamenti nuovi (accompagnati dal relativo importo) riceverà un elegantissimo regalo in premio. I premi stessi
sono tre, uno meglio degli altri. Siamo sicuri che i vincitori rimarranno
sorpresi del valore e dell'eleganza dei
premi che daremo loro.
Dunque! ognuno cerchi d1 vinceme
uno, che si può medianta la buona volontà soltanto.
Tutti all'opera.

Servizio di treni express tra
Buftalo, Dunkirk e Erie con t.re
treni limited ogni giorno ogni v1a.
Carri parlor lussuriosi.
Via~~iate con la B & E per conforto, convenien:~:~a e per risparmiare moneta.
J Treni lasciano I Treni lasciano
Buffalo
Dunkirk

Se volete vendere o comprare
case, lotti 0 negozi consigliatetevi con

70 E. Fourth Street

,:·,··'
.. ::'1

IE
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Si vendono !arme o si cambiano
con proprieta di citta

un prezzo giusto.
Dateci un ordine per prova.

:·:

nuovi amici disposti ad abbonarsi.
tivi che ci danno i residenti della viVogliamo che .t~tti ramm~ntassero~ cina ~redonia.

Treni Ex.press
Giornalmente Tra
DUNKIRK e BUFFALO

Provate Quest'uomo

S

1111 o

•;:-À

1111

=~.:=e~~~-~g~ ~~:!:rf:~ lorot::~~:~e:~ic~ ched;~ vo~::~~:ogu:r~~=r:g~; e~:m~~::~

TELEPHONE 806-F-4

!S

bonamenti; ment:re dai secondi, che è stato Mr. Gugmo.
1111
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
Il"
sono quegli amici lettori residenti in
Perchè non fare lo stesso .a Dun- .. 213 So. Zebra St.,
Phone 3570
Dunkirk, N. Y. .1!
località ove non abbiamo degli agenti, kirk allorchè nella lista elettorale ap- ~ - .. - ..
ci aspettiamo che ci rimettino l'im- paris.cono nomi di conn..zi.onali? .

Civile-Penale e Criminale

e 6:00P.M.

sa e voi ci pagherete un pò Iaj.,·,.,
yolta come se pagaste la rendita ad una casa affittata.
••
Lavori di muratura, di Fale1
gname, di cemento, Marble Tile ••.
e Mosaico, Blocchi di cemento e Il
Il
quant'altro vi potrà abbisognare, venite da noi e sarete accon- ·•·:
tentati come desiderate e per

·~;~·~ o~~_,.,JCI'"..#"_,.~~~==aaaao
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.
--~ ...~------~

=~ ::::;__~·-- ~:~~to~~oss~~:~e.a~~e~:;:ode~ ~~o~rea~~ ri;:~a~otri~ ~~~~::n~~e;~ù d~h:o~~ ~ 1
EDWARD PETRILW
Avvocato Italiano

Vendita del dopo le Feste di Natale
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiamo acquistare per la prossima primavera, abbiamo messo in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esistenti in questo nostro negozio.
yoi g~à sapete che noi _si~mo provvisti di tutto qua!lto
puo abbisognare alle fam1ghe, e quel che conta maggiOrmente è che. noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamente baSSI.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE

S§

SO
C

F

D. Coste ~~irk, N. v.

~
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LE ELEZIONI DI FREDONIA
AGLI AGENTI ED AGLI AMIAVOREVOLI A GUGINO
:·:
F
1111
Cl DE "IL RISVEGLIO"

East

oocaaaaaaaa~~JCI'"~..oocr~~~

di mercanzie tuttora esistenti in quel
~
negozio, per rimpiazzarle con tutti ~S
articoli nuovi di moderna manifattura e stile.
~oaaaacaaaaaaaaaaao~
I signori Mortson e Parrish dirige~
ranno il negozio, mentre Washington, ~= ==:-:
:-: == :·:_:-: _ :·:==:·:-:-: _ :·: == :·: _ :-: _ :-:_:·:-~;~
dirigerà il dipartimento dei lavori di :·:
:·: Sg
·
Id'
ad ·t 1
·
Se voi avete una lotta pagata,
stagnmo, we mg
acl e ena ecc.
1111
1111 s§
Gli auguriamo affari d'oro.
110i vi ci fabbricheremo una ca- ~.

bio.... fioriranno!

.Dr. DI TI

101

13

gegnere Mr. Frederick Wing, espertissimo in materia, e che ha portato
un grande risparmio alla nostra cittadinanza, sia nella percentuale che
va .a lui, e sia per la somma totale
che dovrà essere spesa.
Chi sàl Cosi ci dice l'Amministra.
tt l
St
a vede~ che
ZIOne a ua e.
aremo
·~
cosa si farà. Se son rose, senza dub-

l

ll

~~;~~~~~J 18 ~1L ~SVEG~O"
"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."
--.. ~-----

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'l·
talia. Pinozze sempre fresche rostite.

§

§

NUOVI ABBONAMENTI

IS

::~:.~;:::•:p:.:":.:~:::·:• ::~~-.::::~::

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

RISVEGLIO

i

IL

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA

RISVIIOLIO

3

ceri. Contava numerose condanne per
reati contro le persone, fra cui, a
quanto pare, l'uccisione della madre,
commesso nei primi anni della. su•a
giovinezza. Il malvivente, per ragioni d'interesse, aveva aggredito la po'liera donna e l'aveva uccisa a fucilate; ma per la sua giov•ane età, ebbe
UJ\13 lieve pena.
In quanto alle causali della sua
morte, pare che il Castrese Ferillo
volesse as.solutamente fare sua la f iglia di un ricco ,a,gricolrore di Marano, tale Francesco T·aiano. Costui,
accortosi degli intendimenti del delinquente, sorvegliò attivamente la fanciuJla e volle fare comprendere a l Ferillo che a:vrebbe assolutamente dovuto rinunciare ai suoi piani. I due uomini ebbero un convegno in via Merol!a e ivi il Tai.!mo, minacciato dall'avvel'Sario, lo colpiva con un pugnale parecchie volte.

1

GIOIELLI RUBATI DA
UN DOMESTICO

col pericoJoso pregiudicato Giorgi Se- lftoi. .MIIM*••••••••••OIIeltoiCIIOOCIIOCIIOIMIMOIIOI. . . .~
bastiano del luogo, colpito da mandato di eattura per associazione a delinquere, venivano fatti segno a colpi di rivoltella andati fortunatamente .a vuoto.
I militari, costretti, risposero al
fuoco. Il Giorgi rimase gravemente
"Dunkirk's Best and Western New York'a
ferito e cosl potè essere operat o il
Greatest Department Store"
di lui arresto.
CENTRAL AVENUE,
,DUNKIRK, N. Y.

che braccialetto: alla sera invece, si
adornava delle ~l'emme contenute nel
cofanetto.
Si ritiene generalmente che la suAppena usciti i padroni, il Moroni
periorità domatrice e dominatrice delROMA - La cronaca di Milano ha
l'uomo sulla fiera, risieda nella po- registrato gio-rni fa un furto di gio- penetrava nella stanza da letto. Atenza imperativ.a e fa.gcinatrice del- ielli per il valore di oltre un milione prir-e il cassettone e lo stipo, d!llppoil'occhio, ma sembra invece che vi con- e mezzo di lire: la crona.ca di Roma, chè egli era fornito delle chiavi f aJse,
... -. .......... ,., ...
...
tribuisca anche la voce.
per non esser da meno, ne registra fu l'affare di un momento. I giQielli
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Narrano, infatti, -i giornali ameri- ora uno un pò più modesto, ma sem- erano stati già scelti in precedenza e
$ 1.50 all'anno
cani che il signor G()mez, ricco citta- pre per un ammontare discreto: set- con calma, sicchè egli seppe subito
SCARPE BUSTER BROWN
dino brasiliano, organizzò tempo f:l tecentomila lire. Ma, mentre il ladro dove porre le m::mi, e, fattone un pacGli Agenti de "Il Risveglio"
con .alcuni amici, una partit a di cac- milanese si è costituito sp~n.t:mea- cheWno, si allontanò tranquillamenScarpe Buster ~rown, oxfords, pumps e allacciate,
' eia in alcuni suoi possedimenti situa- mente, quello di Roma invece è tutto- te. Tutto questo era durato pochi minuti, tanto che il portiere afferma di
ti nel Mato Grosso.
ra uccello di bos.co.
per Ragazzi e Ragazzine, di vitellino nero e brown, con
Un giorno la moglie del Comez voiIn un sontuoso appartamento di un aver visto uscire il cameriere poco
dopo
i
padroni,
e
di
averlo
anche
sale partecipare ad una partita di cac- palazzo di via Lùt'ezia, abita il prinsuole resistenti e tacchi di gomma,
cia, ma, inesperta delle cose di oaccia, cipe I gnazi·:> Paternò Castello di B:- lutato. Il Moroni, che indo·s sava il
si smarrì in una selva per la quale si scari con la consorte principessa di soprabito ed .a-veva le mani in tasca,
aggirò errando tutta la notte. Im- Cemmi. Molto ricchi, i principi ave- rispJse con cortesia al saluto e si alprovvisamente fu atterrita da .u no vano parecchie persone di servizio, e lontanò.
--oIl ladro aveva immaginato che il
spaventevole ruggito e, prima che po- fra_ gli altri, il camer1ere Pietro MoL'
AUTORE
D'UN DELITTO
furto non sarebbe stato scoperto se
tesse mette~si sulle difese, fu assalita rom.
SCOPERTO
DOPO 3 ANNI
da una puma, specie di leone ameQuesti - 27 anni, bel giovane, dai non alla sera, al ritorno dei. padroni,
ricano.
modi distinti, dalla parlantina facile, e perdò si affrettò, .s apendo che tutto
VESTITI CON DUE CALZONI PER RAGAZZI
TORINO - Nel Maggio del 1925,
Essa mandò un grido e la fiera vestit:> con una certa ricercatezza - il tampo che gli sarebbe stato possibia
Bussoleno,
veniva
rinvenuto
già
caparve arrestarsi; allor.a la signora si si era present:1to nel Maggio scorso le di guadagnare era questo, a filar
Vestiti con due paia di calzoni, uno lungo ed uno curdavere e con una profonda ferita alricordò di aver ~entito dire che la vo- alla principessa Paternò, offrendosi via col suo prezioso bottino e a metl'addome,
il
ferroviere
Aurelio
Gonto, o tutti e due di una maniera se si desiderano, per race umana può tenere in rispetto le be- come cameriere di fiducia. La princi- ter() quante barriere fosse possibile
tero.
stie feroci e cominciò a cantare con pessa accettò senz'altro i suoi servigi. tra la pnpria persona e gli inseguigazzi. Sono di ottima stoffa e vi è il gilè e la giacca a
Del delitto fu incolpato certo GiuNei mesi di permanenza nella casa tori, che non avrebb~ro tard·ato ad
voce dapprima tremante e poi sempre
seppe Piano, il quale comparve dabox. Grandezze da 6 a 18 anni. Valore reale $11.95,
più forte e limpida. L'anim;le ne fu di via Lutezia, nulla potev.a venir essergli alle calcagna.
La principessa Paternò infatti non van,ti alla nostra Corte d'Assise, che
ammansit o e stette là a fianco della rimprover:tto al Mor:>ni: egli disimpovera signora tenendole una zampa pegnava le su~ mansioni con una di- tornò che alla sera, e, appena entrata pero lo assolveva p~r insufficienza. di
.
~sul petto.
ligenzà ed una intelligenza che lo a- ne11 a sua svanza,
no t'o 1o st1po
aperto prove.
Il
.
.
. . . .
.
Mr. Placido Presutti
e
si
avvide
della
scomparsa
delle
giomaresciallo dei carabmiel'l di
Sul fare del giorno, il marito che vevano anzi fatto ben volere dai paaveva cerca>to angosciosamente la mo- droni. Ordinato, scrupoloso, oattivo, i e. Il marito corse immediat;;~.mente a Busool~no, avev.a_ fissato i suoi . occhi
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critica situazione si trovasse sua moNella camera da Ietto dei princ'.!Ji scoperta che il Moroni ena stato in co~promette.ntJ che costul SI era la- quale si deve la &Tande circolazione
VESTI PER RAGAZZE
glie. Imbraeciato il fucile, prese ra- Paternò, in un cassettone, era eu .to- pnceèenza condannato per reati COJ1- sctato sfugg ire. Arrestato, ha confes- de "Il Risveglio" nella città di Erie
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pid.amente di mira il leone e fece fuo- dito uno scrigno che conteneva coìlaBellissime Vesti per Ragazze, confezionate su stoffa
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Egli è sempre autoriz~ato da queC(): la bestia feroce cadde fulminata. ne, brillanti, anelli, orecchini ed altri ser assunto in casa Paternò, era staelegantissima conbei disegni stampati, a styles ad uno e
sta Amministrazione a collettare vece la signora Gomez potè rialzarsi ma ricchi monili per un valore C()mplessi- to l~gatore di libri. Circolari di r il'impressione riportata dalla ter;ibile vo di circa 700,000 lire. Il Moroni, cerche sono state lanciate in tutta I- CONFLITTO TRA CARABI- chi e fare nuovi ablionati, ingaggiare
due pezzi. Garentite che conserveranno sempre lo stesso
NIERI E LATITANTE
avvisi e trattare qualsiasi affare che
avventura fu tale che per qualche •lSsolvendo giornalmente le su~ man- t:1lia, ma fino ad ora, come abbiamo
concerne il g iornale stesso.
colore. Grandezze da 8 a 14,
•
tempo rimase preda di un tremito sioni, si era accattivato, come abbia- detto, nessuna notizia si ha del domeREGGIO CALABRIA - I Reali
Qualsiasi cortesia che gli amiei gli
nervoso. Ora la pelle del leone ucciso mo detto, la simpatia dei padroni, i stico ladro. Sono state nello stesso
Carabinieri della stazione del Comu- useranno, sarà cons1'derat a come f a t figura in una delle più belle sale deÌ quali gli avevano affidata precisa- tempo prese tutte le misure possibili
malandrino
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di S. Luca, essendosi incontrati ta a noi stesl!li.
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del signor Gomez.
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Un altro viaggiatore ha testè ,afE' facile pensare quindi che il do- qnalche gioielliere per vendere la re-tr:~::::::::::::::::::::::::::::a
fermato che due terribili orsi polari, mestico, trovandosi qualche volta p~r furtiva d'a1tronde facilmente ricono- ~ ocaooaaaaaooaoooaaaoaaaaoaaaaaooaooaaooooa•aoaaDt
divennero mansueti come agnelli ragioni di servizio in quella stanza, scibile. La poliz1a ha potuto anche
quando udirono cantare in coro la abbia notato lo scrigno dei gioielli, e accertare che il Mononi ha avuto ·m
GONNE DI CREPE
ciurma di un bastimanto.
abbia concepito l'idea del furto. Che complice. Infatti, il cameriere era
egli pensasse da v·ari mesi ad impos- stato veduto più volte in compagnia
Gonne di Crepe per Signore, confezionate con stoffa
sessarsi dei gioielli è dimostrato in- di un individuo dall'aspetto poco rasIl coraggio di certi duellanti!
fatti da varie circostanze. Anzitutto sicurante, che si era ·anche recato a
crepe con disegni e tutta ad un fondo, con collo ed a~che
Un giorno prima di recarsi al com- il cameriere, parlando con l'altra ser- visitarlo nell'appartamento dei pasenza. Le grandezze variano da 15 a 17,
battimento, un duellante si recò dal vitù, aveva più volte dichiarato di droni. Le indagini della poli-zia conesser
stanco
della
su.a
vita
di
domecommissario e gli disse:
tinuano con la maggiore alacrità.
- Signor commissario, domani stico e di sognare sempre di sistemarIN FEERARECCI. ATTREZZI DA LAVORO,
mattina alle 10, devo battermi a duel- si definitivamente, senza tuttavia
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TRISTE
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DI
UN
STUFE, ARTICOLI DA SPORTI ED UTENSILI
lo, fuori Porta del Popolo, nel casale precisar·e quali fossero i mezzi che aLOSCO FIGURO
del sig. Tuffarini. Voglia f,a rci sor- veva in animo di porre in attuazione
PER CASE, DOVRANNO ESSERE VENDUTI
prendere in tempo. Capirà, sono pa- per mutare le sue condizioni. E ancora:
il
cassettone
è
st:1to
aperto
con
NAPOLI
Veniva
ricoverato
aldre di fami~lia ....
AL PIU' PRESTO POSSIBILE PER MENO DEL
- Stia tranquillo, ho già provve- una chiave falsa, e così pure lo seri- l'ospedale dei Pellegrini certo CastreOOODDUDDIDIDmiiiiiiDIIIIIIIDIDDIIIIDDDOIOODI·I~
PREZZO DI COSTO.
duto; mi ha avvisato IJ1ezz'ora fa, e gno dei preziosi. Evidentemente, il se Ferillo, di anni 36, da Marano(), il
ladro
aveva
preso
in
precedenza
le
quJ.le
presentava
ferite
da
tag'lio
alper lo stesso motivo, il suo avversaLA VENDITA COMINCIERA' QUESTA MATTIimpronte della serratura, e dopo aver l'Mdome. Prima di essere tr.asportario.
fatto costruire le chiavi, ha atteso il to nella sala operatoria l'infelice spiN A, SABATO, 17 MARZO.
Gli portò quello che gli serviva
momento piÙ opportuno per agire.
rava.
VENITE A FARE LA VOSTRA SCELTA.
Toale momento giunse. l principi
Un vigile urbano che l'aveva ac- Tu sai che avevo chiesto a mio Paternò, malgrado la giornata incer- compJ.gnato_ all'ospedale, dichiarava
marito, passando davanti ad un gio- ta, .decisero di uscire e si allontana- di averlo raccolto agonizzante in una
ielliere, che mi porta•sse qualche cosa rono da casa verso le 13. Il Moroni strada di Mamno.
per · collo o per le mani....
aveva appunto bisogno di un'uscit::I
Negli abiti del Castrese Ferillo, gli
- Ebbene?
pomeridiana delkt padxona, perchè a- ag3nti dell'ospedale rinvennero la
-Ebbene! Mi ha portato una sca- veva notato che di g iorno ella non carta di permanenza provvisoria rila(Successori di Luce Hardware Store)
toJa di sapone.
portava con sè che gli anelli e qual- sciata dall'autorità di P. s. esesndo
29 E. 4th St.,
-:Dl!nkirk, N. Y.
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A. B. SUPKOSKI

DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI
ED IMBALSAMATORE
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Vendita di Libri
a Buon Mercato
Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a prezzi
assolutamente bassi.

'

buon libro se
lunghe

~olete

passare le

~erate.

~

226 Centrai Ave.,

Libreria de

~'Il

Risveglio" ,

4 7 East Second Street

.,,~. t•)

Dunkirk, N. Y.
Telephone: 2198

ADDIO
PREZZI ALTI PEL SERVIZIO DI ACQUA CALDA
DOPO TUTTO

Venite a fare la vostra scelta di un
•

Casale & Company

DUNKJRK, N. Y.

•

Fred Koch Brewery

(##•1ft.,.~

A. M. BoOrady & Co.
81 East Third Street

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

PER LUNGA DURATA
nostri plumbing hanno p:t;ovato la loro superiorità.
Buon materiale ed ottimo
lavoro ha sempre messo una
fine alle grandi spesate. Il
nostro nome ha un valore
inestimabile nell'arte
dei
plumbing: questo significa
che voi potete- fidarvi di noi
per qualsiasi qualità di liworo che sarà eseguita con precisione e scrupolosità.

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi bassi .

·::,

Koch's Soft Drinks

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Vero Speciale $1.00

DUNI(IRK, N. Y.

UN RISCALDATORE AUTOMATICO PER
L'ACQUA CALDA CHE COMPETE CON
I PREZZI CON UN RANGE BOILER

' 1.00 Avanti
$3.50
MENSILMENTE
AVETE
VOI
"QUESTO"
Servizio di Acqua Calda Perfetto

Repuhlic Light, Heat & Power Co.
DUNKIRK, N. Y.
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CAROLINA INVERNIZIO perdonare.

- Io non ti capisco, - disse con
Scoppiò in una risata, che .aumentò ironi·a - e piuttosto credo tu voglia
lacol!era del conte e turbò profonda- imbrogliarmi, per toglierti ~gni remente Emma.
sponsabilità.
Ella era divenuta pallida: la sua
Emma si rinchiuse in un silenzio
Tutto ciò che può abbisognare
mano tremò in quella di Fausto.
sprezzante.
per guarnire una casa
Egli le domandò:
- B.ambina! - esclamò Carlo, per
Così giunsero a casa.
Poi stese la mano a F.austo, che le
- Vi sentite male, contess.a?
Furniture di prima -classe
rassicurare la moglie. - Intanto non s'inchinava impallidendo alquanto.
Al momento in cui Emma passava
- No, ma fa molto caldo quì: si nella propria camera, .i] marito la
a prezzi bassi
mi hai detto ancora dove andasti ieri.
- Avete libero qualche ballo per
soffoca!
- E' vero: andai dal dottore Do- me, contessa? - diss'egli oon accenchiamò dokemente.
Direttore di Pompe Funebri
- A momenti la quadriglia è terElla non rivolse neppure 1a testa.
nato.
to lievemente alterato.
minata e andremo in un'altra sala.
Il conte aggrottò le sopracciglia.
Il conte la seguì e la vide entrare
Emma sorrise.
JOHN A. MACKOWIAK
La figura richiedeva che la giov.a- nella stanza dove Giovanni dormiva
- A che fare?
- Li ho liberi tutti, - rispose.
ne andasse incontro al marito e rima60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
Volevo sapere della salute di Non mi sono impegnata con alcuno.
con la governante.
nesse un momento con lui.
_ _ _ _ _ _..;...._______.,mio padre, che mi dà molto a pensaAllora il conte si ritrasse sconfitto.
- Allora, mi favorite la prima
Che ti dioeva Fausto, quando
.,....,
re. Non ti sei dunque accorto coane quadriglia?
La moglie cercava. un rifugio vicisei impallidita? - chiese il con~ a
- Certamente.
egli sia cambiato dopo il ritorno da
no al figlio.
denti stretti.
Roma?
Il conte provò una collera v\olenta
- Noialtri faremo il vostro vi-àEmma ebbe un fremito.
- Non mi sembra. E che ti disse vis, - disse Giulietta, che si era apritornando nella sua camera, di cui
- Mi diceva che fa caldo, - mor- chiuse con forza l'uscio.
il dottore?
poggiata al braccio del conte. - Davmorò.
Cucite o con chiodi
- Che la malattia del babbo è più vero, Emma, tu fai un gran miracoMa fu sorpreso di trovar Pietro
- Non rispondermi d·a sciocca:
morale che fisica, e non c'è regione lo suscitando in mio marito il desidecon la faccia alterata.
Laroro garentito e prezzi ragiocredi che non mi avvedeva... ?
d'inquietarsi.
rio del ballo, perchè egli non balla
- Sei stato ad aspettarmi? - disnevoli. Nostre specialità nel
Ah, se non fosse stata in quella saquasi
mai!
Il
volto
di
Carlo
si
rischiarò.
se
bruscamente il conte. - Eppure
l'attaccare tachohi di gomma.
la da ballo, Emma si sal'lebbe sfo- Stà tranquilla, dunque! - disse
- Oh l una semplice quadriglia, ti avevo detto tu fossi andato a letto.
gata!
Dateci un ordine per prova
allegramente. Tu lasci correre soggiunse Fausto ridendo. - Per gli
- Non dirà più così quando s31Prà
Suo marito accusava lei, che softroppo la fantas~a e fai male: d'ora altri balli non potrei arrischiarmi.
che cosa succede.
friva per cagion sua.
.._ E v.oi, conte? - replicò Giuinnanzi, quando hai qualche cosa che
Il conte provò un lieve tremito.
Like-Knu Shoe Repair Shop
Le coppie furono novamente divise.
- Che succede dunque? Rispondi.
ti turba, confidati con me ed io ti lietta.
Sulle labbra di Emma errò un sor337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
- Clarina ha scoperto tutto.
rassicurerò.
- Anch'io non sono tanto appasriso pieno di amarezza.
!fi~ .J '·:
La carrozza, fermandosi, interrup- sionato per il ba.llo; ma stasera fac- Sei pazzo!
Poi, quella donna delicata ebbe un
- No. Abbia la pazienza di ascolpe quel dolce colloquio che Emma a- eto un'eccezione.
momento di rivolta.
- Bene! Io · adoro il ballo! - evrebbe voluto continuare ancoro.
tarmi.
TELEPHONE &43('
Dopo la quadriglia, ella si lasciò
Il conte sedette sopra una poltrona.
II palazzo del prefetto era pieno di sclamò Giulietta, volgendo i suoi
condurre cLa Fausto nelle altre sale,
Il servo accostatosi al padrone, dissguardi luminosi verso Carlo, che le
luce e di rumore.
rise, scherzò, rispose con frasi punUna folla d'invitati salivano le rispose con un sorriso.
se con voce anelante:
per Sposalizi, Battesimi ed altre
genti
ad alcuni frizzi rivoltile da Giu- Non so come quella diavola di
Quel e quegli sguardi turbarono
scale coperte di tappelri, fiancheggiaoccasioni ordinateli da
lietta, e finse di non badare che la
Emma.
te da arbusti in piena fioritura.
donna abbia fatto, ma stasera, menA. M. JESSE, Fioirsta
giovine si mordeva le labbra dalla
Nell'anticamera, i servi gallonati:
Tutta la gioia provata fino a queltre stavo per entrare nella mia ca207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
collera, pur cercando di sorridere.
al guardaroba i soprabiti, le pellièoe l'istante si spegneva nel suo cuore.
mera, Clarina mi ha chiamato nella
Il ritorno a casa da quella resta
La gelosia la tormentava.
si andavano accumulando.
sua e mi ha detto:
non fu certo per Emma pari all'am." - Il vostro padrone è .andato a
Nel salone pieno di gente, il prePoco dopo Fausto Ie disse, porgendata.
UN
fetto riceveva i suoi invitati mentre dole il braccio:
divertirsi; ma 'io non so come possa
Invece di complimenti, di parole afBEL VESTITO FATTO
la prefettessa, una signora di mature
- Ecco la nostra quadriglia.
divertirsi con un delitto sulla cofettuose, di baci, conte, appena la
ALL'ULTIMA MODA
età, ma ancora bellissima, accoglieva
Il giovane provava una commozioscienza.
carrozza si mosse, disse:
ordinatelÒ da
"- Quale delitto? - ho domandane straordinaria al contatto di Emle signore.
- Non ti sei stancata di fare la
- II conte e la contessa Mentari, ma.
to fingendo lo stupore. - Voi dovete
ANTONIO TAV ANI
civetta?
leggere molto, Clarina, perchè avete
- annunziò l'usciere.
N.on poteva dimenticare che ena la
616 W. 18th St.
Erie, Pa.
r:mma non rispose: soffocava.
'
Il prefetto di€de la mano a Carlo, prima donna da lui amata.
delle idee singolari.
Carlo proseguì:
"- Delle idee basate sulla verità.
mentre l·a prefettessa ringraziava la
E in quel momento, come allora,
- Se anche avessi voluto scacciare
Potete farlo credere a quelLa martire
bella contessa di aver accettato il suo era affascinato dal candore che tradalla mente ogni ricordo del passato,
spariva da tutta la bella persona, da
del·l a mia p~rona che il suo Pio è
invito, ·e soggiungeva:
stanotte non lo avrei potuto. Fausto
- Mi avevano detto che eravate il quegli sguardi spiranti una , .lga trimorto a Roma; ma io non mi lascio
è l'uomo che ti rese madre, poi ti reaccecare, e saprò dove è seppellitx>
ritratto di vostra madre, ·ed infatti stezza ed un'infinita bontà.
teniamo a cura di seppellire
spinse; ed ora, ritrov.andoti moglie di
quel povero fanciullo, che voi ed il
non ho ~ai veduto una rassomiglianPoteva ella essere stata colpevole?
decentemente i vostri cari
un altro, vorrebbe riaverti, vorrebbe
Sapeva il conte la verità?
conte avete affogato.
za più perfetta.
estinti, per unprezzo giusto
rlcltre di me l
Carlo mandò un grido e balzò in
Non
so~friv:1 all'idea che quella
Emma
era
commossa
per
la
cordiae soddisfacente.
Emma taceva.
piedi, fissando con occhi dilatati il
le accoglienza e pel ricordo evocato creatura fosse stata di un altro?
Carlo le strinse un braccio con vioEgli no, non l'avrebbe potuta spodalla gentildonna.
cklmestico.
lenza.
- Affogato? Ti ha detto proprio
- Conosceste mia madre? - chie- sare, perchè il dubbio terribile che
~ Dimmi che non è vero l
quella donna l'ingannasse gli sarebbe
affogato?
se timidamente.
Direttore di Funerali
Emma non disse verbo.
- Sì. Per quanto cercassi di far- Sì, era un angelo di bellezza e stato fitto nella mente.
e Imbalsamatore
l! conte la scosse con furore.
Era d'indole generos.a, ma delicato
mi forza, mi sono sèntito morire, e
di bontà. E vostro padre è .a Torino?
-Non rispondi? Mi credi uno stuDunkirk e Silver Creek
cLovevo essere molto pallido, perchè
- Si, ma .] a sua salute è tanto ca- e scrupoloso in questione d'onore.
pido? Ah l non sapevi chi era il paSe egli avesse avuto il più piccolo
élarina ha aggiunto:
·
gionevole che gl'impedisce di recarsi
dre di tuo figlio?
"- Guarda.tevi nello specchio, e
sospetto sulla moglie, sarebbe stata
nelle riunioni.
Ruppe in una risata, che sembrò
L'arrivo di altri invitati interrup- finita per lei e per lui.
poi ditemi che non è vero.
un singhiozz.o.
Ma per Fausto, Giulietta era i.nca" - Ho procurato di rimettermi e
pe il colloquio.
Emma tacev.a sempre.
le ho risposto:
Il conte offrì di nuovo il braccio a pace d'ingannarlo.
Carlo la scosse con maggiore vioNon gli doveva tutto?
" - Siete pazza. Non so che cosa
sua moglie, ed attraversarono il salenza.
Fausto
poi
non
ci
pensav.a
neppure
vogliate dire.
lone fra un mormorìo di •ammira-- Vuoi farmi commettere qualche
"- Poverino! Voi credete di aver
che il conte potesse tradire l'amicizia.
zione.
pazzia? E dire che mi stimavo tanto
Era galante, ma serio, ed a<Lorava
preso tutte le precauzioni perchè il
Presto si trovarono fra conoscenti,
felice, stasera, prima di recarmi a
delitto passasse liscio e cheto; ma io
e tutti fecero festa ad Emma, che la moglie, ne era sicuro.
quel maledetto ballo l Meglio assai
Lo vedeva dagli sguardi che le rine ho seguìte le tracce e sono giunta
sorrideva un pò confusa e guardava
che fossimo rimasti in casa.
a scoprirlo.
il conte, il quale, superbo dell'a.mnfi- volgeva mentre stav.ano a vis-à-vis
- Oh, si, molto meglio l - ripetè
" Mi pareva che si vantasse, perchè
razione riscossa da Emma, dimenti- nella quadriglia.
Emma con accento cupo. - Almeno
Anche Giulietta se ne era accorta,
Ch:rina non ha mai lasciata la pacava ogni sua. tristezza.
non avrei veduto l'impudenza di una
.
La vista ·di Giulietta bastò per ri- e fremeva.
donna e la vigliaccheria di un uomo. drona.
Ma era troppo abile per mostrare
" Ma ella ha soggiunto:
chiamarlo in sè stesso. Egli, più che
- Che intendi dire?
le sue impressioni, e si mise a scher" - Il conte ha creduto, col tenere
amarla, temeva colei.
- Chiedilo alla tua amante e .a te
il figlio in quella casa dop:o che uscì
La giovane si era recata un'altra zare con Carlo, dicendogli che doveva
stesso. Bando alle menzogne: impara
volta nell'appartamentino che il con- star guardingo, perchè Emma era a rispettarmi. Sono impallidita, è ve- di collegio e col !asciargli crescere i
te aveva preso in affitto sotto un fal- troppo bella ed egli destava l'invidia ro, ma dall'indignazione per l'insolen- ca;pelli, che nessuno lo riconoscesse
so nome. Ma da quegli intimi collo- di tutti gli uomini, compreso suo ma- za tua e di Giulietta. E quando il si- più.
Night and Morning to keep
them Cle an, Clear and Healthy
Il conte interrùppe Pietro.
qui egli era sempre uscito irritato, rito.
gnor Liazzo mi chiese se mi sentivo
Write far Free "E'Ye Care"
- Ti ha detto tutto questo? Non
Scommetto che Fausto sta facencLoconvulso.
male, dovevo dirgli la verità. Mi creor "E'Ye Bea.uty" Book
è possibile.
Giulietta sembreve prendersi giuo- le un pò di corte l - disse spietatadi stupida, perchè mi hai veduta semMwe Co~ Dept. B. S.,9 E. Ohio St.. Chic:a.o
- Ma sì, signore, e le giuro che io
co di lui: ella coglieva mille occasio- mente. - Forse ricorderanno il pas- pre sommessa e rassegnata a tutto?
ni per parlargli del fanciullo affoga- sato e gli eventi che li divisero.
Ti amavo, credevo che tu mi amassi
Il conte provò uno spasimo al cuo: - - - - - - - - - - - - - - - - - , to che ,assomigliav.a al suo, gli rivole non ti supponevo capace di tante
Libri - Libri - Libri
re.
LE BUONE FOTOGRAFIE
geva delle domande che lo turbavano,
menzogne. Ah l tu insulti la moglie
si possono avere solo rivolgened al momento in cui egli credeva di
- Cessate, Giulietta, ve ne prego;
e tieni al braccio l'amante, ridendo di
Proprio oggi abbiamo ricevuto una
dosi al rinomato
possederla, la maliarda gli sfuggiva. - le disse a mez:z;a voce - .non istà me con lei?
grossa partita di bellissimi Romanft
Il conte non esultò davvero d'in- bene torturarmi così.
LEJA ART STUDIO
La collera di Emma cresceva d'i- della celebre :Jcrittrice "CAROLINA
- Vi torturo? E credete che io gocontrarla alla festa, al momento in
461 Roberts Rd., Cor. Cqurtney
stante in istante.
INVERNIZIO".
cui godeva del trionfo di sua moglie. da vedendo mio marito con vostra
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
Il conte si sentiva a disagio, vedenGli amanti della buona lettura, poGiulietta non era meno bella di moglie? "Ma sono più filosofa, io, e dosi cosi indovinato dalla moglie.
tranno venire a fare la loro scelta.
sembra
che
dobbiate
esserlo
anche
mi
Emma; portava un abito di velluto
voi; abbiamo dei peccati da farci
l
aecoooaaacaaaaoaooaaoooaaaaaoaooa~~~~~~~~
a lungo
strascko,
di rose
rosse sul
petto. con un mazzo
Il conte s'impose di non lasciar traDa DUNIORK al
sparire i sentimenti che l'agitavano,
e fu il primo ad avanzarsi verso Fausto e Giulietta, sorridendo.
Vi fu uno scambio di complimenti,
e RITORNO
LASSATIVO
di strette di mano, poi la giovane,
CHE POTETE
scorgendo Emma, le andò incontro
con un'esclamazione di gioia.
MASTICARE
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
- Ah! ci sei anche tu l - esclamò.
Brava!
Bl'lava!
Ma
.
s
ai·
che
ci
eSino ad Erie e Retorno $2.10
COME GOMMA
clissi con la tua bellezza?
SOLO SAPORE DI
- Giulietta, non parlare così, Carie con Sedie ogni ora ha tutte le direzioni
mspose Emma colle guance soffuse
MENTA
da un vagJ rossore. - Guardati nello specchio e capirai che tu noil'l temi
NELLE FARMACIE
confronto.

Telephone 5036

Il figlio del Mistero

John A. Mackowiak

........
Si Riparano Scarpe

r~bbia.

- Non capisco perchè Clarma mi
odii tanto! Eppure quando sposai
Emma pareva contenta!
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Nel parlare in una scuola
superwre sull'igiene personale, un'esperta infermiera
ha detto:
"Una delle r~gole fondamentali della salute per le
ragazze è di mantenere naturale il funzionamento del
sistema. Dovrebbe incoraggiarsi l'esercizio .normale .e
la dieta. Ma quando necesslta non è male prendere Nujol, perchè non disturba le
funzioni normali di qualsiasi
organo del corpo. Particolarmente con ragazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendetene
un cucchiaino ogni sera cominciando pochi giorni prima. Non sarà causa di disturbi".

(Continua)

20

.

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

•

13

l FIORI

ero talmente sconvolto, che poco è
mancato non cadessi in ginocchio e
confessassi tutto.
- Non l'hai fatto? - balbettò il
conte atterrito.
- No; anzi, fattomi audace, le ho
detto che ella aveva sognato tut1i:J
questo, che ci denunziasse pure, così
si scoprirebbe la nostra innocenza.
Insomma, ho vol.u to provarle che si
inganna;va; ma intanoo sentivo un
gran turbamento, ed invece di recarmi a letto ho voluto aspettarla per
avvertirla.
Carlo non rispose subito: rifletteva.
•
- Non c'è altro mezzo: - mormorò a mezza voce - o comprar quella
donna o sopprimerla.
Pietro rabbrividi.
- Due mezzi pericolosi!
rispose. - Cercare di corromperla, equivale a confessare il nostro delitto; nè
possiamo farla sparire dal mondo
senza che alcuno se ne accorga.
- Vi sono tanti delitti che non lasciano traccia r
- Ma Clarina non è di quelle donne che si può facilmente .avere nelle
mani! Se colei parla con tanta sicurezza, vuoi dire che ha saputo prender bene le sue misure: scommetto
che, anche dopo morta, si troverebbe
qualche cosa che denunzierebbe.
Il conte si mordeva le labbra dalla
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CUORE DI BUFFALO
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THEM DA~<S ARE GONE FOREVE

Babies
Love
lt

Per tutti i disturbi intestinali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente di migliore del Purgativo per
Bambini.
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