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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
. Dunkirk, N. Y.
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GIORNALE ITALIANO'.INDIPENDENTE

I manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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Il coraggio della fanfarra

EDITORIAL NOTES
TRE SITUATION IN TRE COAL FIELDS
T~e wretche~ c~n~itions

of the striking coal miners in Penn~
West VIrgm1a and .Ohio are beginning, and justly, to
a.rouse comment and pro~est m. all parts of the country. Impar~
tlal o~servers ~ho have mvestlgated these conditions are unani~
mous m reportmg that seldom in the histo1·y of industriai dispu~
tes have such horrors been witnessed. Senator Wheeler of Mon~
~an~ rel?orts that "the .hills of Pennsylvania constitute the most
fertile field for Bolsh.e~Ism that I hav.e ever seen". H e goes on to
~d~ that ~e was horrified by the cond1tions in the coal fields. "It
1s mconce1vable, a t least for me", h e says, "that women and chil~
dren shoul.d be merci!essly expelled from their dwellings in the
hea:rt of wmter, espec1ally when we consider that the houses from
which they are ~j ected are not occupied by others".
Representabve Casey of ~ennsylvania has even more to say.
"
~h~ operat?rs are e~deavom~g to. starve the miners into submission, while the pnvate pohce h1red by the companies t reat s
them in an unworthy fashion. If the government does not inter·
fe.re to bring this disgraceful state of slaver to an end the result s
Will ~e serious ind~ed". Casey is in possession of 21's affidavits
provmg. that .the. hn:ed Coal a~d .Iron Police ~re guilty of brutal
aggresswns, msbtutmg what 1s m fact marbal law without any
authority.
From a careful study of the facts, it transpil'es :
First: that the operators have violated the Jacksonville
agreement, treating it like a scrap of paper.
Se~ond: that. nearly .one million people, including women
and ch1ldren, are mvolved m the strike.
.
T~ird_ : that t~1e ~ol.!-rts ~n the strike area are anything but
nnpm·bnlm grantmg m]uncbons and orders of eviction.
Fou.•:th: that .the private police, recruited by the operatore
.~mong gangsters 1mported from the large cities are to a large
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s~lvama,

SO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,ex~~r~pon~b~furallthed~Mdernth~have'ooourre~
that the cruelty of both operators and courts

.Las~ly:
in
puttmg mto effect wholesale orders of eviction surpasses the
wo1·st tradi~ions of "Schrecklichkeit" upheld duri~g the war.
There IS enough, and more than enough materia! on hand
to warrant the investigation now carried on by the Federai
Gov~r~ment.
State authorities that are either incapable or
unwillmg to protect the r ights of their citizens afford the Fed~
ral Govemment ample justification for taking matters in hand
and seeing that the Constitutional rights of Americans and the
civil rights of human beings are protected.
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HOME PURCHASING
Ir: the l?ng run people usually find that the purchases they
make m the1r hom.e st?res are th~ most satisfactory, for many
teasons. To mentwn JUSt one thmg, when they buy at home
they usually take. plenty of time to consider what they want: .
They ar~ not hurned, they know that if they are too busy to buy
that arbcle today, they can come in tomorrow. So when they
do go into a store to buy, they do so because they feel they have
plenty of time to look over the stock.
. . Being thus. ab~e. to give due consideration to their purchases,
It 1s apt to be JUdiciously made. Unsatisfactory purchases commonly result from haste in making them. When you buy away
from ~ome, you are more hurried and are apt to get things you
don't hke after you get them home. Try Dunkirk first.

* * "'

TRE OUTLET FOR ACTIVITY
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·'ento meccan'co del port:J, già
. . .... nato
e spoglia~o d1i liberatori

AI NOSTRI AMICI ABBONATI !

A

lt
bb ·
una vo a, a .•amo dato un'occhiata ai nostri regist:d
ed abbiamo notato che VI sono un gran numero di abbonati ai
quali è scaduto il loro abbonamento e non ci hanno rimesso I"l
'
•
t
h
rela t 1vo di
Impor
o, c e, tutto sommato, si riduce alla meschinissima
somma
$ 1.50.
p
· d tt
ta
.
e.r es~I, e !l somlll:a, rappresen ':ma vera miseria, mentre
per .no1,· pOI,
d' dtanti
11 · dollari
h
·e mèzzo mess1 .assieme' formano delle
cent ln&la 1 o an, c e CI metterebbero 1n grado di fare fronte
alle nostre grandiose spese settimanali.
•
d
t • d'
·
.
a par e 1 1soccupab; ma, tra quelli che lavorano
LasclRil\o
vocliamo
vedere quanti di easi ai ram
t
di •
'
~cora

men eranno

DOJ..

rovi-

dannunz:.ani, arrugginiscono e si sfaldano, mentre i grandiosi magazzini vu::, chJJs: d 1 anni deperlscono a vista
d'occhio e lungo i binarii ferroviari:
che li circondano, indisturbl to ed alte, crescono l'erba del silenzio e le
p'".nte della morte.
Non divers:> è lo spe~tacolo in città
Le m
· d us t r1e,
·
t utte 1e m
· dustr1e
· - ·
t
1 R ff'
· d' p t 1.. h
ranne . a a . meria l e r~ n, c e,
quale mdustna statale, è diventata
u
·
· d
·
·
·
na m:mg~atoJa
regtme, 11 canhe-

Human nature demands severa! kinds of outlets. First a
chance. to work,. and earn a living. Second, a chance for g~od
recreatwn. Third, better home communities. Fourth, personal
dev.el?I?ment. Every good home needs opportunities for ali such
acbvities.
It needs good industries in which its people can earn a living.
Jt ne~ds _Plenty of chance for wholesome recreation. It needs
La Figlia del Governatore orgamzatwn for home town improvement. It needs facilities for
self_ development. The. organizations of Dunkirk provide thes~
si è fidanzata
~.aned form .of expr~sswn. When Y?U j oin some good organiza.
• • •
Albany, N. Y. - Miss Cath 2r'r:.e ~10n, .~tt~nd Its mee~m?', serve as off1cers or committee members,
Politicamente, economican:.ente e Smi: h, la più giovane figliu~k. ue )a:J h S aues, taL{ m 1ts favor, you help your home town mee~
nazionalmente Fiume è uno dei mag- Governatore Smith, si sposerà in the needs of its .people.
giori misfatti del fasdsmo, una delle Giugno con Francis P. Quillan, un
* *
111

maggiori tvuffe di Mussolini.
Tutte le 13 (diconsi t redici) linee
marittime di Fiume con la Dalmazia
sono state a,bolite ed oggi - lo con-.
stata anche il Corriere - non ne esiste neppure una! Alt::ctta~to a~~i':c
rt Orlando cho nesce a proc~rarsi sono state tutte le ant1che hnee d1ret-

e!

membro della "legai staff" doll'Ufficio dlell'Attorney Genera!.
La conferma è stata data dal Governatore Smith.
Questo matrim:mio lasc:erà 'll Gc>ve.rnatore, solo una delle sue 5 fi&'huole, Walter, non sposata ancora.

The statue of Liberty is to be cleaned with a special SOalJ
And a number of her proteges have been "cleaned" by the use of
a small amount of ordinary "soft soap",
"'

* *

A California woman shot a mule; probably mistaking it fol

ber husband.
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"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
CONNAZIONALI! APRITE IL alle Automobili Hudson ed Essex,
CUORE E LA BORSA
ed una volta colà, si ha gustato la

Subscl"iption Rates:
One Year ················-·············...................... $1.50
Six Months ................................................ $l.OO

JOSEPH B. ZAVARELLA
itor and Business Manager
Ed

~......,__......- • ...--------,.
Saturday, March 24th 1928
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...__....,.,... .,............. __.._- ...... .._
"Entered as second-class matter
at the postoffice at
.
1921
1 30 N.
A
D!~~irk,'
Y., under the act of
March
...
3 1879
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PICCOLO INCENDIO NELLA
CASA DI C. POLIZOTTO

l

stud~o,

Domenica pross. 25 del corr. mese
di Marzo, alla Meister's Hall sita
in Main Street, dalle ore 2
M.
in poi, vi sarà la riunione ordinaria, della Loggia Il RifJorgimento No.
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in Amerioa.
Tutti i soci, sono pregati di essere
presenti, dovendosi discutere cose della massima \mportanza.
Dr. D. T. Fridena
Venerabile

P.

~
Procurate nuovi abbonamenti
a "Il Risveglio"

....--u--u~----.......

-

~;.-=·:

Gli Agenti d.. "li Risveglio"

Sabato scorso, verso le 2 p. m., un
piccOilo incendio si sviluppava nella
casa segnata col No. 118 Ru~gles
Street, ove risiede il nostro amico
Sig.
Charles Polizotto, per cui fu neLocal Phone
cessario l'intervento dei pompieri.
Benchè l'incendio fosse stato domato in tempo, pure si ebbe un danno
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina ammontante a circa "$ 150.00.
Il danno viene compensato dalla
Thexapeubco
310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. policy d'assicura~Zione.
--oWoolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. VIMPORTANZA DEL BUON
SERVIZIO D'AUTOMOBILI
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per ap11untamento ecA vendere un'automobile ad un
cettuato la Domenica.
cliente, è l•a cosa più facil12 di questo
mondo. Dopo che l'111utomobile è coEDWARD PETRILJ,O

Professional Directory
1--------------

Andy

0
Riparazione di Orologi
Lavo1·o di Optometrista

1111

•·.•·
1111

~:-:

415

Centrai Avenue

:·:
1111

:·:
1111

:·:
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VISITATE la "Dunkirk China Shop,
al No. 78 E. 4th Strteet," per acquistare i vostri regali di Pasqua. Bellissimi articoli usabili in cristallo, in
porcellama e terra cotta a prezzi veramente bassi.
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Se desiderate un
bel DIAMANTE
e che sia del
giusto valore che
voi
intendete
?agare non dovete
trascurare
di
venire ad esaminare il grande asche
sortimento
noi abbiamo ne
nostro Negozio.
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Telephone 355

Terwilliger &
Salzer
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Agli Uomini piaccione queste
Cracatte, specialmente a questi prezzi così bassissimi.
Incluso vi sono tutte le nuove
stoffe e colori stampati, eleganti ed affascinanti su belle
stoffe di seta. Confezionate dalla Artistic Neckwear
Company di Baltimore, Md., la più rinomata Manifatturiera di Cravatte. Molti bei disegni ove potrete sceglie1·e.

203 Centrai Avenue

R
l

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

R

Marzo 24-31

-al-

~g

IC

La Settimana Oelle
Cravatte Primaverili
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Ebbene, usate ilManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'in~rosos o al detta~lio

§
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Joseph Dominici

Vestì da $ 9.75 a S 49.75
Coats da $ 16.75 a $ 59.75
Abiti da $ 16.75 a $ 29.75

Fredonia, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordlnatelo alla

Reliable co.
Dairy & Milk
2652 Hazel Ave., Erie, Pa.

=~
Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts......- PHILADELPHIA, p A.

50 soldi e 95 soldi
VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

Kushner's Surprise Store
Phone: 6040

C

317 Mai n Street

A

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

VENDONSI o si cambierebbero, Farme, Farme con vigna. Cambiate la
vostra proprietà di città con una bella Farma con vigna. D. E. Gibson,
Rea] Estate Agency, Eagle & Lucas
Ave., Dunkirk, N. Y.

Fate Le Vostre Compere Per Le FESTE DI PASQUA
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 esistenR ti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggiorSS mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
_____
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.

l

GENERAL BUILDING CONTRACTORS
:· :
1111
:·: 213 So. Zebra St.,
Phone 3570
Dunkirk, N. Y. ..

Elegantissimie vesti, Cappotti, Abiti ed altri oggetti che
vanno con essi. Articoli che si
aggiungono al vostro bell'appallecchiamento nella Domenica di
Pasqua.

TA
U

Q

U

The Safe Store
AU

"Dunkirk's Best and Western New York's
Greatest Department Store"
CENTRAL AVENUE,
DUNKIRK, N. Y.

H

Viaggiate più miglia
con le Vostre
Tires
Dato la buona qualità di
ottimo materiale che si usa
nel fabbricare le Firestone
Th·es, e col risultato del sistema Gum-Dipping, si assicurano "Più Miglia per
Dollaro".
Venite dentro al nostro
Negozio e fatevi spiegare
il sitema del Gum-Dipping
ed i suoi vantaggi. Voi vi
convincerete che le Firestone Tires sono la migliore qualità tuttora sul mercato.

FIVE POINT SERVICE

STATION

JOSEPH SCAVONA, Prop.
35 Wright St., Dunkirk, N. Y.

Telefono: 2137

.Avviso!
15000 Dollari di Stock

Abbonatevi a "Il Risveglio"

C

AVVISETTI ECONOMICI

l

•
,.IO"
a "Il RISVeQ

§
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FASHION PER PASQUA

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

:·:

:·:DU~KIR~, N.:.(· :·:-l!ll

3

FRANK M. HAMANN

1111

...

quella persona che ha comperato il
.
. . . , .
nuovo automobiJ.e, ha un guasto, chi
Il S1gnor J oseph Dom1mcJ e 1l no- - - - - - - - - - - - - - . glie lo ripal"!a? Ecco il nodo della s~r{), ~gente-Corrispondente ~er l~
Treni Express
quistione.
c1tta ?l Jamest~wn, N. Y., e dmtorm~
Giornalmente Tra
A questo ha pensato la ditta Va- autonzzato a nscuotere abbonamenti
DUNKIRK e BUFFALO
oanti Brotl11ers, inviando il Sig. Ja- vecchi, farne dei nuovi, ing>aggiare
mes Vacanti (manag.er del Service avvvisi e trattare qualsiasi affare
Servizio di treni express tra Department) a Detroit, Mich., a che riguarda "Il Risveglio".
Buffalo, Dunkirk e Erie con tre prendere un corso di studii intorno a
Lo raccomandiamo agli a.mici.
~reni limited ogni giorno ogni via.
~. - - - - - - - - - ...... ,. ••••• ~
~arri parlor lussuriosi.
Via~rgiate con la B & E per conforto, convenien:z,a e per risparmiare moneta.
J Treni lasciano I Treni lasciano
Buffalo
Dunkirk
Qui voi troverete un compleg A.M.- 1 P.M . !0:36A.M.- 2:36P. M.
to assortimento di fashions di
e 5:00P.M.
e 6:36 P. M.
ultima creazione ed ultima moda scelte dai più remoti centri
del mondo.

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

:·:

Abbonatevi

TAZZA DI CAFFE'?

;:'.!:;::':,~. '~::';:.":; ::;~~~';"/::

Provate Quest'uomo

COStellO .

:·: :·: :·: :·:_:·:_;~;
Se voi avete una lotta p·agata, :·:
noi vi ci fabbricheremo una ca- 1,11.1
sa e voi ci pagherete un pò la
:volta come se pagaste la rendi- illi
ta ad una casa affittata.
••.
Lavori di muratura, di Fale- 1'11'1
gname, di cemento, Marble Tile
- - -..roc~~:;oc::o.•I)OOOOQOQOOIOCIOCIOCIOCIOC~I:IOOOOOOOOGOCIIOCIIOÒ
e Mosaico, Blocchi di cemento e :•: . . . .,...,..-,...,...,..-,..
..,..
..,..
......,
• ....,-....,
• ....,.,..
• ....,
• .,...,....,....,...,.......-....-......,....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

111

~~\!~a:tev~~~:r:;~~s~~in P::So~:n~
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

TELEPHONE 806-F-4

1111

:·:_:·:~:-:_:·:_:·:==::·:
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Dr. D. T. Fridena

D.

S
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y ·
Telephone 4828

bella meraviglia di vedeNl costruire
dette macchine in quella fattoria, con
una produzione di circa 600 al giorno,
e la settimana di tempo che egli ha
speso in quella grande città irulustriale, è stata per lui oltre interes~
sante
lo
anche piena dJ
meraiVlgl!ose espe~J~nz_e. . .
Queste autom~b1h d1. cu1 d1 :ecente
h~nno ottenuto l agenzia, sono m vendlt~ n'el loro Garage al N. 2~0-212
Mam St._, al pl·ezzo che va~Ia d~
$ 755.00 m sopra. Oltre a c10, pol,
hanno le famose Automobili Reo
Flying ~oud, che sono per coloro che
amano d l wvere un carro costoso.
Comperando d!lli Fratelli Vacanti,
si ha un buon carro, un prezzo onesto ed un servizio che è il più interessante di tutto.

Si, aprite prima il vostro cuore e
poi J.a vostra borsa, e date, date per
la carità pubblica.
Domani, Domenica, 25 Marzo, si
incomincierà la campagna per la raccolta dei fondi per il mantenimento
delle Istituzioni di carità. AHa Parroochia ItaliruJa di questa città, è
stata assegnata la medesima quota
dell'anno scorso, ossia $ 427.00, che
benchè i tempi sono tristi, non è un
gran chè p,er rad·u narla.
Perciò, ognuno faccia il proprio dovere, come può, poichè questa somma
che si raccoglierà va ad alimentare
orfani e vecchi 1)overi nelle Istituzioni di Carità di questi dintorni.
.

Confezioneria

Fino a poco tempo fa, avevamo
creduto che gl'Italiani di Dunkirk,
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi,
non avessero avuta nessuna ambizioFerro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Ine di avere un giornale Italiano in
talia. Pinozze sempre fresche rostite.
questa città, che ne avesse a cura il
loro interesse ed il proprio rispetto.
Per tale ragioni, poche settimane
addietro eravamo decisi di portare il
"Risveglio" in un'altra città, dove vi
erano _pe~sone che l'avrebbero accolto
•
con m1ghor deferenza.
101 East Third Street
Dunk1rk, N. Y.
Ma Ja colonia Italiana di qul, si è IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDIIODDODDDDDDDDDDDDDDDDDDa
svegliata ed ha cominciato a ooopera- _......,..___ ~~
re con noi, ed il risultato si comincia
-a vedere sin da auesta settimana.
_ _ _ _ _ _· _ _ _ _ _
~.:.~•. -:M-: A R:·: S H:·: &:·: S :-:N :·:fin\ ----..~~
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Published by

Gl'Italiani vogliono avere il
Giornale in Dunkirk

La riunione ordinaria della
Loggia "Il Risorgimento" 1254
di Dunkirk, N. Y.

IE

lndep~ndent

Italian Weekly Newspaper

RISVEGLIO

LEVY'S

IN FERRARECCI, ATTREZZI DA LAVORO,
STUFE, ARTICOLI DA SPORTI ED UTENSILI

Fornitori dei migliori
abiti per più
di 64 anni.

PER CASE, DOVRANNO ESSERE VENDUTI
AL PIU' PRESTO POSSIBILE PER MENO DEL
PREZZO DI COSTO.
LA VENDITA SABATO SCORSO, 17 MARZO, E
CONTINUERA' PER 10 GIORNI.

330 Centrai Avenue

VENITE A FARE LA VOSTRA SCELTA.

DUNKIRK, N. Y.
~~JJ..«rJ.N"JA

MONUMENTI
di marmo, fatti arti1sR Di granite

lS

§S

sticamente ed a prezzi bassi

OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & W ashington Ave.
Dunkirk, N. Y.

Service Hdw. Co.
(Successori di Luce Hardware Store)
29 E. 4th St.,
-.Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI

il
8S

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Ragii X,
Iniezioni 606, Elettricitl
FARMACIA

.r

OPERAZIONI ...a

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'oper~zi~ne. . Il ~r. Fabiani esce peer visite mediche e
operaz10n1 chuur1r1che a casa degli ammalati.

l
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•
JOH N

W.

RYAN

•
LATTE

TAILOR

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

Dunkirk, N. Y.

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

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
L'ORRENDA TRAGEDIA
CONIUGALE

rava di avet·e ucciso la p.adrona perchè stanca dei continui maltrattamenti.
A Hollywood, per finire cordialLa giovane, che ha 32 anni, è .stata
mente e alle~amente i films, si ritocFRASCATI - Tale Cesare Faccica con ottimismo la storia. Dove la ni, da Frascati, presso Piazz.; del passata .al cellulare.
storia taglia un.a testa, Hollywood Mereato, imbattutosi con la moglie,
muta il supplizio in matrimonio. Gri- dalla quale da oltre otto anni era di- LO SVALIGIAMENTO DI UN
UFFICIO POSTALE
daremo alllo scandalo? Veiliamo tutti viso, le sparava contro tre colpi di
i giorni, di là dai confini, alterati gli rivoltella. Mentre la poveretta veniNAPOLI - Il titolru·e dell'Ufficio
avvenimenti contemporanei, dei quali va soccorsa, il Faccini, correndo si
Postale
di Piazza Carolina, signor
siamo stati testimoni. Nessuna mera- recava in Via di Villa Borghese ed
vjglia, drunque, se, laggiù, in Califor- entrato nella osteria di Cesare Cava- Carlo Greco, l'altro giorno nel recarnia, a Caterina II danno un marito gini, esplodeva .contro di lui due coJ- si, come di consueto, di buon'ora, ad
che non ha avuto. Caterina Il non pi di rivoltella, fortunatamente anda- aprire i locali della "Succursale", per
era donna da spaventarsi per cosi po- ti a vuoto. 11 Faccini si dava quindi poco non venne meno. Mentre all'esterno il local~ non presentava alcun
co. Un uomo di più non le avrebbe alla fuga.
dato nessun dispiacere. Se mai, si saLa ragione del dramma va ricerea- segno di .scassinamento, nell'interno
rebbe infastidita per un uomo di ta nel fatto che da vari mesi la mo- presentava un diso1xiine enorme, ed i
meno.
glie del Faccini si era unita al Cesa- battenti della cassaforte, aperti, lasciavano intuire la dolorosa verità.
Hollywood ha, del resto, la respon- re Cavagini.
sabilità di m.anipolazioni ben più
La moglie del Faccini, appena Valori, francobolli e ~ontanti erano
grosse. Non ci ha mostrato, nei suoi giunta all'ospedale è spirata. La tra- stati rubati. Circa 30 mila lire.
In preda alla più viva agitazione,
films, una guerra europea, tutta a- gica sua fine ha destato viva impresil Greco si recò a denunziare il fatt:J,
mericana, combattuta solo dagli ame- sione nella cittadinanza.
e poco dopo nel locJle visitato dai laricani, e solo dagli americani vinta?
Rivolgendo la sua attenzione alla UCCIDE LA SUA PADRONA dri giungevano il Vice questore Commendatore Capobianco e degli agenti.
grande Caterina, ci usa almeno la
Il funzionario constatò che la pGrcortesia di non offendere una verità
PER VENDETTA
ta d'ingresso del locale non aveva suche ci è sacra. Poichè non ha potuto
avere una storia antica, lasciamo che
MILANO - In via Soncino, al ter- bita nessuna violenza. Quindi i ladri
J.'America falsifichi quella degli altri zo piano del caseggiato No. l, da an- evidentemente vi erano pervenuti per
paesi. Con le false antichità essa ha ni alloggiavano i coniugi Casati, pro- altra via. E quest'altra via non f,u
una certa domestichezza, tante ne h :t prietari di un neg: zio per articoli da :iifficile di scoprire: Accanto alla
fumatori in via Torino No. 39.
"Succursale" Postale No. 17, vi è un
comperate in Europa....
I coniugi Casati avevano due fi- negozio di Cappelli di proprietà De
In fine dei conti l'idea di espurgare la storia, togliendo via da essa tut- glie: Andreina, di anni 18 e Fulvia Martino. I delinquanti, evidentemente le catastrofi, e mandando, per e- di 6. Tempo addietro i Casati aveva- te si eran:J nascosti in esso, con abile
sempio, Romolo e Remo, dopo il fa- no assunto in servizio una cameriera sotterfugio, e nottetempo, usciti dal
moso salto, a far colazione nei castel- friulea, certa Giuseppina Borghesi, loro nascondiglio, non fu arduo pasli romani, mutando la cicuta di So- che, per il suo carattere alquanto al- sare dal negozio De Martino nell'Ufcrate in un bicchierino di maSitina, tezzoso, dopo sette mesi, veniva licen- ficio Postale, e fare l'operazione.
E siccome tutta questa manovra fu
bevuto per celebrare la nomina del fi- ziata. Senonchè, sul principio dell'Otlosofo a cavaliere dell'ordine del Sal- tobre dell'anno scorso la ·g iovane tan- fatta di Domenica, cioè di giorno in
vatore, terminando la Rivoluzione to supplicava i suoi vecchi padroni da cui i negozi erano chiusi, i ladri poFrancese con un pasto, un pastone, indurii a raccoglierla in casa; ma la tettero eon calma e indisturbatamenun pasticcio, al quale partecipano, ragazza tornava a rendersi cosi invi- te, condurre a termine la losca imsalvati a tempo da una morte imma- sa da indurre la signora Casati a li- presa.
Le indagini immediatamente contura, Luigi XVI e Robespierre, Ma· cenziarla nuovamente senza nemmeria Antonietta e Fouquier Tinville, è no concederle gli abituali otto giorni. dotte, hanno portato aH'arresto di un
Verso mezzogiorno la signora, la- operaio, tale Domenico Stanzione.
eccellente. Abbiamo già tanti guai
sciato
il negozio di via Torino, ritor- Costui però ha recisamente negato di
per conto nostro, che non sentiamo il
bisogno di rattristarci per quelli che nando ·a casa per la .colazione, si tro- aver preso parte allo scasso. Comunfurono sì abbandonati nei secoli pas- vò preceduta dalla Borghesi. Quello que, è stato mantenuto in arresto,
sati. In verità, se la storia non con- che tra le due donne sia avvenuto, perchè gravi indizi esistono a suo
duce a belle e affettuose riconcilia- non è facile stabilire. Sta di fatto carico.
zioni, come la cinematografia, ha tor- che la signora Casati aveva appena
Una larga razzia di delinquenti è
to. Siamo avidi di lucide favole, di aperto l'uscio della cucina, quando la stata operata, e le autorità di Pubbliimmaginazioni leggiadre, di amori cameriera estratta dalla sua borsetta ca Sicurezza sono sicure di mettere le
tormentati prima, ma trionfanti poi. la rivoltella del padrone di cui si era mani addosso sugli autori del grosso
Il cinematografo ci dona tutto questo, impossessata la sera prima, esplode- furto, al più presto.
perchè sopprime sempre ~e dure con- va contro la signora un primo colpo
--oelusioni. Se a Hollywood mettessero andato a vuoto. La signora allora FERISCE UNA CANTANTE
in scena il romanzo, o il dramma, dei tentò di ritira'rsi, ma un secondo colED E' CONDANNATO
debiti europei, l'ultimo quadro rap- po la raggiungeva al torace. Compiupresenterebbe l'America che prega gli to il delitto la Borghesi si precip·itaCATANIA - La sera del 20 SetAlleati di non pagarla.
va nella strada, e la signora, sebbene tembre 1927, sul palcoscenico dell'An-

Quel che si fa ad Hollywood
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-allora le Camels sono
fatte per
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Dolci, sua-

denti, fragranti-c'è un

mondo di godimento fu-
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Oggi, come per parecchi anni trascorsi, il primato dello
Camels è uno di bilioni, che cresce sempre pl'à.
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mando le

1811, R. ::1. Re71lol4• To'-Compa•:r, WID1ton-Salem, N. O.

m~ill9~~ n~ ~~~eore~;ma~un~~~~ero~~~nwenne~~~oGe~fi~~~n~
l'immortale sostanza della storia, non forze
. t lef mancarono
l b
.e cadde
d r boccheg. T . to impresario teatrale, fer'v
I a d'l colla danneggiano e non la IlllUtano. ~ahn_ e rt~ d e . ra.ccL~ eg 1 mqui mi tello al viso, la canzonettista Iola Ma1 ,spari.
Fuori dalle sale di proiezioni essa ri- ric Iama l agI
,
rina Checchi, producendole sfregio
T
t t d
ll
ed
mane quello che è.
M l'~spor al a
urgen~a .a 0 sp. a 1e permanente alla guancia destra. ArSp~cialmente Ja storiill dei debiti.
agg10re, a povera vittima sp1rava
poco dopo.
La cameriera si costituiva imme·
Come si ragiona!
diatamente, e, al funzionario, dichia·
Dr. G L E N R. F I S H
Il signor Nuovoriceo, se ne va tutOptometrista
ti i giorni in automobile, sempre solo.
- Pet·chè non conduci qualche volOre d'ufficio dalle 8 alle 6
Riparazioni Generali
ta un amico con te? - gli domanda
Di sera per appuntamento.
Gassolino ed Olii
sua figlia.
332
Centrai Ave.,
Dunkirk
- Dovrei essere pazzo per far ciò l
}'RANCIS GARAGE
Telefono: 5305
Chi saprebbe allora che la macchina
8 VVest 4th Street
è mia - e non di chi verrebbe con
DUNKIRK, N. Y.
me?
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b eneficio delLa libertà provvisoria,
rinviato a giudizio per r ispondere
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es10ni premeditate con sfregio.
II dibattimento si è svolto vivacis-
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Venite dentro a vedere
Vestitiper
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Abbonatevi e fate a.bbona.re i vostri a.nict a "IL RISVEGLIO"
$ 1.50 all'anno

N. L. K I N
Mercante Sarto
55 East Third Street

ocoJa;:~o~.o~;~;;•:o~~~~~
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I Migliori Gioiellieri
Casa Fondata sin dal 1878~
307 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y~
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simo ed appassionato, per l'ardore e
la foga dei patroni delle parti.
Il Tribunale ha dichiarato il Ga,ngi
responsabile del reat o ascrittogli e
con il beneficio della minore età, lo
C()ndannava ad anni uno, mesi sei e
giorni quattro di reclusione.
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DURANT • • STAR
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Sono Ora al Medesimo Prezzo
DELLA NUOVA FORD
In Esibizione
.La base della ruota 107 inch - Freno a tutte e quattro
le ruota - Motore montato sulla Gomma - La tank
situata dietro dove realmente deve essere.
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compe-rOGOOQare~ì

Artt•colt. p rt. maveri•t•l
A Prezzi

\1

•'

Ridotti

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE
.
Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

Grande Vendita di Libri
a Buon Mercato

ad accontentat·e qualsiasi membro della vostra
famiglia. Veuite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

Westerling Motor Sales
225 Centrai Ave.,

-o:o-

Dunkirk, N. Y.
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Se sarete colpito dalla snntura, non dimenticate di
rivolgervi al vero amico degli Italiani
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A. B. SUPKOSKI 1~1
DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI
ED IMBALSAMATORE
201 Zebra St.,
-{):oDunkirk, N. Y.
Telefono=. 2242
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Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a prezzi
assolutamente bassi.
Venite a fare la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le
lunghe serate.

ADDIO
PREZZI ALTI PEL SERVIZIO DI ACQUA CALDA
DOPO TUTTO

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

$ 1.00 A vanti
$3.50
MENSILMENTE

·.•i•.c=:a
j·=-=·.·=
··= ··=··
•• = ··=
... = ··=
···= ··=
... ==x::.·.··== ··=
.·.= ··=
.·.= ··=··=··=
•.. = ... ... =.·.=
... = .·,
-~
-

AVETE

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di es1ere assoluta
mente puri, fatti coi MigliGri Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

Libreria de "Il Risveglio"
4 7 East Second Street

DUNKIRK, N. Y.

VOI
"QUESTO"
Servizio di Acqua Calda Perfetto

Republic Light, Heat & Power Co.
DUNKIRK, N. Y.

For PRINTING Cali .. 4828
/

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

R. J. Dengler
Direttore di Fune1·ali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek

NEED ANY
PRINTING?
CALL 4828

Nlcht and Momini to keep
themClean, Clear an d Healthy
Wrfte for Free "Bye Care"
or "Bye Beaut:Y" Book

M..rino Co., Dept. B. s.. 9 E. Ohio St.,Chica••

__L_E_B_U_O_N_E_F_O_T_O_G_R_A_F_l_E-)
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

LEJA ART STUDIO
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(Continua)

Per le Feste di Pasqua

Venitele al vedere nel nostro Show Room. Forse
vi deciderete a comperarne una per le Feste di Pasqua.

Vacanti Bros.
210-212 Main Sh·eet,

-o:o--

Dunkirk, N. Y.

Se per le prossime Feste di Pasqua voi vi accingerete
a pulire la vostra casa, sappiate che essa non sarà una
casa up-to-date se voi non ci metterete dentro un bel set
di mobilio nuovo fatto da noi, all'ultima moda e con stoffe di primissima qualità. Venite a farci una visita- pri_ma di recarvi in altri negozi - esaminate le nostre mercanzie, la buona manifattura, l'eleganza e poi confrontate
i nostri prezzi con quelli degli alhi.
Noi estendiamo anche il credito ai nostri clienti. Onorateci di una vostra visita e venite a vedere quanti bellissimi articoli che noi abbiamo atti ad accontentare il
vostro desiderio ed anche ]a.... vostra borsa.
I PREZZI VARIANO DA $ 99.00 IN SOPRA

DE RIGHI UP
l

Ora, avve1·tìamo il pubblico, che ci è stata assegnata
l'Agenzia dei fdmosi Carri Hudson e Essex, che sono le
Automobili più eleganti, più durabili e più perfette che
siano state costruite, e che si cedono ad un prezzo vera~ente basso.

STERINGCo.

31 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.
Phone: 3822
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461 Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
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La Buona Notizia
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ANTONIO TAVANI
616 W. 18th St.
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ordinatelo da

8ENTL Y& RENKEN S

TO

UN
BEL VESTITO 'FATTO
ALL'ULTIMA MODA

Latte e Crema
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$2.95
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A. M. JESSE, Fioirsta
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

TA

I FIORI

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

AU

TELEPHONE 5•43C

Quando Giulietta era entrata nel
gabinetto di Donato, questi aveva
provato un certo dispetto nel riconoscerla, ma era troppo educato per
darlo a dividere.
Per cui, offrendo una poltrona aJla
bella signora, le disse sorridendo:
- Credo che non veniate a consultarmi come medico, perchè avete l'aspetto sanissimo.
- Infatti, sto benissimo, dottore:
toccami il polso.
Cosi dicendo, si era tolto il lungo
guanto di pelle, denudando il braccio
sinistro e la mano bianchissima e
grassoccia.
Sempre sorridendo, Donato posò le
dita sul polso.
- E' calmissimo, - rispose. Dunque, ditemi a che debbo attribuire il piacere delLa vostra visita.
- Vi fa piacere la mia visita? Eppure non siete solito a farmi dei complimenti. ...
- Ve ne faccio sempre, quando
siete ragionevole.
- Dunque, secondo voi, taJvolta
non ragiono.
- No: siete capricciosa come una
bambina.
Giulietta sfidò arditamente lo
sguardo di Donato.
- Vi sembrava un capriccio il mio
amore per voi?
Egli impallidl.
- Ve ne prego, non ne parliamo.
- Anzi, voglio parlarvene, perchè
ormai quel sentimento è svanito e mi
pento di averlo avuto.
Donato sorrise, lieto.
- Vedete dunque che era un capriccio, - disse allegramente. - Che
avreste pensato di me, se ne avessi
approfittato? Vi s.a.rei dopo venuto
in odio, mootre adesso possiamo essere amici.
- Ebbene, sì, samo amici! - disse
Giulietta posando la sua mano denudata sullo scrittoio di Donato, giocherellando con un taglia.carte. - Ed è
proprio per darvi un consiglio da amica che sono venuta a trovarvi.
Il med,i.co stette in guardia.
- Parlate, - rispose, fissando negli occhi Giulietta.
-- Io ho scoperto il vostro segreto:
so chi è la donna che amate. Non ne
dico il nome ora, per non vedervi aggrottare le ciglia. Vi dico soltanto da
vera amica: colei non mi vale. Prima
di essere stata la moglie dell'uomo
che l'ha sposata unicamente per i
suoi milioni, fu l'amante di un altro.
Donato era divenuto livido.
- Non vi credo.
Giuliettt fece una risata stridente.
- Non mi credete? Ne ero persuasa. Ma se vi dicessi ehe l'amante di
colei fu Fausto?
- Vostro marito? Questa è una

H

887 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y.
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Like-Knu Shoe Repair Shop
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Si Riparano Scarpe
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menzogna. Se Fausto avesse amato
un'altra donna, non avrebbe sposato
voi.
- Il padre di quella giovane desiderava per sua figlia una corona da
contessa, e l'ha avuta.
Donato rimase per alcuni minuti
silenzioso.
Era forse quello il segreto che rodeva Arnolfo Campo?
Egli aveva sacrificata la figlia per
un titolo di nobiltà.
Ma Emma amava suo marito, er.a
gelosa di lui, soffriva.
Poteva, quella celeste creatura, essere stata l'amante di Fausto?
No, no! Giulietta parlava così per
vendicarsi delle sue ripulse.
Donato soffriva, ma non voleva dimostrarlo; per cui disse con disinvoltura:
- Non so che debba importare a
me quello che mi raccontate. Vi siete
ingannata, Giulietta: la donna verso
la quale fate tante supposizioni io la
conosco appena nè ebbi altri rapporti
con lei che quelli di un medico con la
propria cliente. In quanto al segreto
del mio cuore, è così ben .custodito,
che nè voi nè alcuno verrà mai a conoscerlo.
Giulietta sorrise, ma non volle insistere.
- Ammettiamo dunque che io mi
sia ingannata sul conto vostro; ma
non posso assentire su quello che riguarda gli altri. Il vero non si distrugge. Siete in collera con me per
avervi illuminato?
- Niente affatto.
- Meno male; non parliamone
dunqua più e trattiamoci da veri amici. Io m'interesso di tutto quello che
fate. Che scrivete? Vedo un titolo
che mi desta un'infinità di sensazioni: Dell'asfis.~ia per annegamento.
- E' uno studio sulle sofferenze
che prov:mo gli annegati prima della
morte.
Gli occhi di Giuliett.a. scintillav.ano.
- Mi diceste un::~, volb. che avevate una raccolta di fotografie di affogati. L'avete ancora?
- Sì, - rispose pronto. - Volete
vederle?
Aprì il cassetto dello scrittoio e ne
tolse diverse fotografie.
- Guardate, - soggiunse - ce n'è
di tutte le specie: uomini, donne, fanciulli. In tutti noterete i lineamenti
contratti per la strazia-nte agonia:
solo il cadavere di quel fanciullo non
mostra gli stessi segni; ma c'è una
ragione: il poveretto deve essere sta·
to gettato nell'acqua svenuto per la
ferita che riscontrammo al capo, e
p-assò dallo svenimento alla morte.
Giulietta aveva preso fra le mani
la fotografia di quel fanciullo e non
parlava.
La commozione che la stringeva era troppo violenta per permetterle di
dire una sola p::trola.
- Doveva essere molto bello quel
fanciullo, - disse Donato. - Chi "arà stato l'infame che ebbe il coraggio
di ucciderlo? Non si trovò traccia del
suo assassino: doveva essere un forestiero.
Gli occhi di Giulietta lampeggiavano.
Non avete osservato, dottore,
come questo fanciullo somigli al figlio della contessa Mentari?
Donato rabbrividì.
- Che dite?
- Guardatelo bene: se deste il C'Olo re azzurro a quegli occhi appannati, il cinabro alle labbra, .avreste il
ritratto perfetto di Giovanni.
- I fanciulli a quell'età si assorni-
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- E lo sarebbe ancora, come :>i godrebbe tutti una maggiore tranquillità, se lei non avesse ucciso quell'innocente!
Direttore di Pompe Funebri
- Taci! - proruppe il conte. -Quello che ho f.a.tto, lo farei ancora.
JOHN A. MACKOWIAK
Non ho paura di nulla, ilo. Vattene a
CO Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
l<:!tto, r.usillanime!
" - - - - - - - - - - - - - - - · Il suo viso prese un'espressione tos: eiJel'gica, il gesto che accompa~rnò
le ultime parole era così minaccioso,
che P.Ptro indietreggiò spav~ntato erl
uscì in silenzio.
Di sopra, Clarina vegliava ar:cora,
Cucite o con chiodi
tendendo ansiosa l'orecchio !)er ~enti
re H passo di Pietro, perchè sapeva
Laroro garentito e prezzi ragioche egll; invece di coricarsi, er;~ scf'SO
nevoli. Nostre specialità nel
ad aspettare il padrone, onde racoonl'attaccare tachohi di gomma.
targli tutto.
Dateci un ordine per prova
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
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Tutto ciò che può abbisognare
per g:uarnire una casa

Attendeva con ansia la risposta di
Giru.lietta.
Grande Vendita Mondiale
L'Infermiera Scolastica dice
- No; -rispose ella- mn forse
di Scarpe di Gran Valore
che tutte le Ragazze done fu complice.
vrebbero sapere questo
- Non lo credo. Una madre non ~isparmiate da $ 1 a $ 3 per ogni
può giungere a tal punto.
paio di scarpe di ottima qualità.
- N eppure se il figlio è la prova
vivente del suo disonore?
- Non l'avrebbe lasciato vivere
fino a quell'età. Io credo che v'inSAM GITIN
ganniate, Giulietta.
Sca1-pe c Calze per Signore
Ella si alzò.
Scarpe e Furni shing per Uomini
- Ed io sono sicura del contxario,
59 E. 3rd St.,
Dunkirk, N. Y.
- disse, Donato, che non parlerò finchè non abbia tutte le prove nelle ~---..,..,.......-...,..,..,..-..,..,...,...-,..,..,..;
mani.
Il medico, alzatosi egli pure, sussurrò:
-The-- Giulietta, se mi siete amica, v:i
HALLMARK STORE
confiderete con me prima che con
Il miglior Negozio di
altri?
GI OI E L L E R I A
Ella lo guardò e rispose con frandella nostra città
chezza:
FRANK F. STAPF
Nel parlare in una scuola
- Vi giuro che non avrò altro cinGIOielliere e Optometrista
superiOre sull'igie?e a1e;rsofidente che voi; ma ad un patto.
57 East Third Street
nale, un'esperta I~dmera
- Dite, Giulietta.
~~~~~~~~~~~~~~~
ha detto:
- Se avrò bisogno di voi, mi aiu- _
"Una delle regole fondamentali della salute per le
terete!
,----------------.
ragazze è di mantenere na- Ve lo prometto.
turale il funzionamento del
- Bene. Ved rete che un giorno
sistema. Dovrebbe incoragavrete forse da pentirvi di avermi digiarsi l'esercizio normale .e
Puro e di Prima Qualità
la dieta. Ma quando necesslsprezzata e d'aver collocata tanto in
ta non è male prendere Nualto chi è indegna del vostro amore.
Analizzati pe1· la Tubercoline
jol perchè non. d~sturba. l':
Donato alzò il capo.
funzioni no1·mah d1 quals1aS1
Portati in casa vostra tutte
- Quel giorno farò solenne amorgano del corpo. Particole mattine prestissimo.
larmente con ragazze, vi somenda, ve lo giuro!
no momenti in cui Nujol deElla impallidì dalla commozione.
ve essere preso. Prendetene
Senza rispondere, gli strinse forteun cucchiaino OiJli sera comente la mano e se ne andò.
minciando pochi giorni prima. Non 11arà causa di diDonato rimase accasciato, in presturbi".
da a mille dubbi e a penose rifles- 62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y.
sioni.
Sullo scrittoio stavano tuttora
sparpagliate le fotografie degli annegati.
Egli riprese quella di Pio e 11i mise
a contemplarla avidamente.
Il suo turbamento era immenso.
Giulietta aveva ragione.
Quel fanciullo somigliava perfettamente alb contessa ed al suo fi~luio
Sempre noi, durante i nostri lunghi anni che servialetto.
mo il pubblico, abbiamo dato alla nostra numerosa, buona
Donato era febbrile; una forte oppressione gli pesava sul petto.
ed affettuosa clientela delle buone notizie. Perciò, eccoci
Egli rLmdava t.utte le rivelazioni
anche ora a dame un'altra di maggiore importanza.
di Giulietta, e non poteva non ammetAbbiamo rrtesso sul mercato Automobili che hanno
tere che vi era un fondo di vero.
Un segreto esisteva nella casa del
superato tutte fe altre in circolazione, per eleganza, per
conte.
l'esistenza, per durata e per la esattezza dei prezzi.
Era il segreto d'un delitto?

N
Y

Il Figlio del Mistero

John A. Mackowiak

- Non dite cosi; non lo pensate;
ah!
Giulietta esultava; le sue guance
si erano infiammate. Ella soggiunse,
ansante:
- Guardate, guardate, Donato:
non vedete quel piccolo punto nero
sul labbro superiore del fanciullo?
Ebbene: è un neo microscopico, lo
steSoSo che hanno sul labbro la contessa e Giovanni. Che ne dite?
Il dottore era come fulminato.
- Che volete provare con questo?
Giulietta posò la fotografia ed afferrò una mano del dottore.
- Devo dirvi proprio la verità.
Egli era oltremodo commosso.
- Ditela.
- Ricordatevi il consiglio che mi
deste quando vi confessai il mio amore per voi: "Occupate il vostro spirito in qualche cosa di utile, di grande,
e dimenticherete le vostre fantasie".
Ebbene, quale miglio1·e occupazione
che il mettere alla luce certi d.elitti
orribili, come sarebbe la morte tJi quel
fanciullo?
Donato sorrise con mestizia.
- E credete di riuscire?
- Se vi dicessi che sono sulla via
di trovar l'assassmo? Ma ho bisogno
dell'aiuto di un .uomo, ed ho scelto voi.
-Che dovrei fare?
- Prima di tutto, .aver fiducia in
me, non supporre l'insidia dove è lo
slancio del cuore.
- Non ho mai dubitato di voi.
- Provatelo. Voi conoscete bene
la contessa Mentari, non è vero?
- Conosco la contessa come un
medico conosce la propria cliente.
- Sapete se la contessa ebbe altri
figli oltre Giovanni?
- Sì, un altro maschio, che le marì a Roma quindici o sedici mesi fa.
- A Roma? ripetè calorosamente Giulietta. - Io non ci credo.
E vedete se non ho ragione di diffidare: la prima volta che mi fu p resentata la contessa, io le chiesi se avesse figli, e mi rispose di no.
Donato perdeva la testa.
_ Possibile?
- E' proprio cosi. Io credo che la
morte di quel fanciullo non sia stata
naturale, e sempre più si fa strada
in me l'idea che il piccolo affogato
non sia un estraneo per h contessa.
Donato era livido, tremante.
- La credereste capace di un così
orribile delitto? - chiese seriamente.

C

CAROLINA INVERNIZIO gliano tutti.
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Lehigh Old Company Coal

Feen~a:mint

:=

LASSATIVO

=

CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-sso,zso

-
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E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTTRièE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE ATTENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE PORfATO SINO A CASA VOSTRA.

O'Donnell Lumber Co.

Da DUNKIRK al

CUORE DI BUFFALO
e RITORNO

=

$1.95
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95
Sino ad Erie e Retorno $2.10

=

Carie con Sedie ogni ora ht tutte le direzioni
== 100 Ruggles St.,
Dunkirk, N. Y.
=
Buffalo & Erie Ry. Co.
Telefono: 2240
==
=
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Garner 1'his on Your Guitar.

Per tutti i disturbi intesti·
nali i:! stomacali prodotti da i
denti non v'è niente di migliore del Purgativo pe.Bambini.

Mas.W'tNSLOW'S
.STRUP

•
Abbonatevi a "0 Ri1vea-Iio"

•

