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Nuove minacce di
guerra nei Balcani
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sul serio gli armamenti.
Di per se, ogni governo, oggi tolta
qualche rara eccezione, ha più tendenza al militarismo che simpatia
per !'antimilit:uismo. I popoli non
condividono il p:ensiero dei dominatori. Ma i governi hanno l.a scusante
di difendere i propri prognammi militaristi con la giustificazione del pericolo che l'Italia fascista li trascini da
un momento all'altro in una guen!l.
Così, il fascismo italiano, oltrecchè
essere esizi<ale ai bilanci italiani per
tuttociò che di essi assorbz il militarisma italiano, è esiziale ai bilanci
delle altre n:~zioni, a cui - per il suo
bluff e per le sue minacce - impone,
come necessità di difesa, il mantenimento non solo, ma anche l'aumento
deìle .spese militari.
Sia o 'non sia la guerra, effettivamente, il fascismo è l'alleato di tutti
i militarismi. Causa di dolore e di
diss:mguamento dei bilanci italiani, lo
è egualmente per i b1.anc1 aeg'1 a,tr'
paesi. Se non è provocatore reale
della guerra, è causa per lo meno ael
loro impoverimento, del rafforzamento di quella cricca di parassiti che
non sognando e facendo intravedere
b. possibilità della guerra. EJ anche
perciò - oltre ad ogni altl~a ragiom.
importantissima- che in nessun luogo il regime italiano potrà trovare
Jegli onesti sostenitori.
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Terremoto dévastatore
nella penisola balcanica

Successive scosse hanno finito di
distruggere Corinto, la classica città
greca e paroochie altre piccole città
bulgare.
ll terremoto di Varna, che ha terrorizzato quelle disgraziate pQ;polazioni la notte scorsa, è descritto dai
fuggiaschi come il più terribile avvenuto in questo periodo devastatore.
E' stato ~Wcompagnato da una gigantesca marea, che ha coperto con
una spaventosa ood:ata la città affondando tutte le navi che si trovavano
ancorate nel porto
Anche le storiche, meravigliose iso-

le di Mitelene e Sira, nel Mar Egeo,
cantate da Byron, sono state spazzate
e devastate da un ciclone che ha asportato i tetti di centinaia di case
spargendo il panico ed il te1·rore nella PO'J>Olazione.
In quelle isole avevano trovato rifugio, sotto la protezione e le cure
dell'American Near East Relief, circa 10,000 orfani greci ed .armeni.
Con la tradizionale prontezza, la
generosità Americana si è estesa in
tutte le località colpite dal disa.stro.
La Croce Rossa Americana è accorsa in Bulgaria. Il Near East Relief ha mandato d'urgenza a Corinto
5000 casse di latte condensato, 2500
tende, 6000 cop•erte di lana ed altri
aiuti, alcuni dei quali sono stati offerti dai ragazzi delle scuole di New
York e di altre città degli Stati Uniti. Alla "Lega Patriottica delle Donne Greche" verranno spedite dagli
Stati Uniti 8000 tende, 15,000 vestiti,
medicinali e denaro.
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Le elezioni politiche in Francia si sono svolte pacifiche
PARIGI - I risultati finaii delle
elezioni politiche frano~si, hanno dato
a Poincarè una debole maggioranza,
per conservare la quale egli deve dipendere dall'awoggio dei radicali repubblicani, che glielo cmcedono a
condizione che la sua politica si intoni sempre al pacifismo ed al rispetto
delle pubbliche libertà all'interno. E'
dunque" una vittoria ben diversa da
quella che si prevedeva la settimana
scorsa, dopo il primo hlllottaggio.
L'opposizione, che contava n ella
passata Camera 285 posti, ne conterà nella presente 287: da ciò si vede
dunque che le sinistre non sono state
affatto sconfitte, ma anzi, pur conservando lo stesso numero, quasi, di
d eputati, h :mno avuto uno strandinario aumento di voti,· ~peci almente i
socialisti ed i comunisti.
N ella futura Camera, i gruppi C:·
opposizione, sec: ndo i" risukati di ieri, saranno così divisi: Socialisti,
membri del Partito aderente all'Internazionale, 101; R1dic::tli socialisti,
123; Repubblicani Socialisti, 47; Comunisti 14; Ma;, simalisti, 2. I part;ti s:Jstenitori del Gov ~rno .di Poincarè
sono così divisi: Repubblicani democratici, 128; Repubblicani di sinistra,
106; Radicali Repub~licani, 55; De-

Wolves as well as sheep flourish in fat pastures - the sheep
on the pasturage and the wolves on the sheep.
An era in -which money is so easy that hundreds of thousan?s of persons conf~dently ?iscount ~heir future by undertakr~lg to buy automoblles, radws and m1scellaneous luxuries on
the mstalment pla:n is one ~n which swindlers, "loan sharks" and
other creatures Wlth vorac10us appetites and murky morals multiply at an alanning rate.
New York City has lately been taking stock of its "loan
~na~ks", and o_bserving- somewhat both their habit andi their
nab1tat. As m1ght be expected, it is proposing to refonn their
habits rather their habitat, with the prospect of attaining the
usual transitory results. There have been a number of indictments, there may be even some convictions but in generai "loan
sharks" will not worry much - or long ~ while pickings are
so good.
'l'he business of lending money at extortionate rates end
recovering it by blood-bringing methods is one of the oldest in
the world, but modern conditions have developed new methods.
From the facts developed in the inquiry conducted by the United
Stat~s Attorney in New Yor~ City it appears that two moneylendmg concerns often work m concert in order to avoid conflict
with anti-usury laws. One company charges a huge fee for "investigation" and arrangements and then passes the victim to
another for a loan that can be justified legally. The loot is
divided according to a prearranged schedule. The total charges
amount to interest at from 20 to 100 per cent.
Automobile owners are a much-esteemed food of "loan
sharks", and the cars offer an excellent opportunity for nove!
ruthless exploitation. A woman borrowed $ 200 on an
1 nnd
' :utomobile, promising to pay back $ 250 in six months. She
2faulted on the first payment, her car was seized, and it cost
11 J r $ 313.50 to recover i t: the $ 250 agreed upon, $ 20 for storage
$ 6 for towing, $ 30 as a "repossess" fee, and $ 7.50 as aucti~
neer's fee - although there was no action. In the meanwhile
the tools had been stolen and the car damaged. One bit of techpolitici.
In genere 1 detenuti erano accusati nique is· a faulse action. When payments are defaulted the car
di aver partecipato ai tentativi rivo- pledged as security is seized and a dummy bids it in at a fictious
auction at about one-third of the money due. The victim is then
luzionari di questi uLtimi anni.
La decisione se tutti i prigionieri sued for the difference between the sale price and the money
politici dovranno essere libera-ti, ver- due, while the exploiters further fatten their account by reselling
rà discussa alla Camera dei de<putati the car and pocketting the proceeds.
brasiliana pro-ssimamente.
But the most nove! procedure seems to be in connection with
Si prevede che i più poten:ti leader.s what is called "repossessing" cars.
One man told of having
politici saranno favorevoli alla propo- repossessed 600 cars in three years. He received $ 25 for each
stJa del Presidente. Si è informati che car, but signed a receipt for $ 35. That extra ten was cha1·ged
li Presidente d~llo Stato di Minas Ge- against the victim.
raes verrà a Rio de J aneir.o per soIt may strike the readers that many of the practices reveastenere personalmente il suo parere
led are not only unscrupulous but also illegal. Undoubtedly this
favorevole, durante le sedute della is so. The holding of a fictious auction of a car, for instance
Camera.
with a subsequent actual sale at a much higher figure is obviou~
E' sconosciuto il numero totale dei
sly fraudulent and would subject those responsibile to criminal
prigionieri politici che sono in questo
prosecution if the facts should be discovered. But they rarely
momentv tenuti segregati nelle pri- are. The man who deals with "money sharks" is not usually
gioni, nei penitenziari e nelle for.tezze
keen in smelling a mt or in hunting it down if he does. Generally
brasiliane. Questi luoghi di dolore e
he wants to conceal his borrowings fl'om his friends and especialdi disperazione, sono stati letterally from his employel'. The last thing he wants is any publicity.
.nente rjempiti durante tutte le rePor the most pal't the methods of the money lenders, however
pressioni :wvenuue d01po i vari sfortureprehensible, are probably within the law. In any event it is
nati tentativi di ribellione.
unlikely that the nature of the sheep is going to change by
Molti di questi prigionieri sono orpunishing the wolves.
mai dimenticati dai loro stessi seguaTo punish the sheep might be mol'e effective, but perhaps
ci e non avranno più nessun potere
the wolves do that as well as anybody.
p:>litico anche se liberi.

SO

Il Prim10 Maggio, che un tempo nata ed intelligente si ottiene medianpreoccupava non poco i governanti te il voto, che è l'arma più efficace e
del vecchio mondo, è passato come sollecita per ottenere giustizia e per
prussano tutte le cose, se non in com- proclamare l'uguaglianza fra gli uopleta indiffe11enza, per lo meno nel- mini.
l'apatia che accompagna le idee ranA dire il vero, s.e il popolo fosse cocide.
sciente in modo perfezionato ed effiIl lav01·atore ha ormai capito - in cace, non ci sarebbero padroni, o dirigran parte almeno - che la sua ar- genti di classe. Sfortunatamente, i
ma più potente è La scheda e che doveri dell'uomo sono ancora un soqualsiasi riforma potrà venire facil- gno inattuato ed inattuabile. Tutti
mente soltanto dallo sforzo riunit:> blatz•r ano di diritti. veri od immagidegli sfruttati che rappresentano il narii, e d~menticano che i diritti non
numero e che sono rimasti finora ina- sono che una conseguenza dei doveri.
scoltati perchè si sono mostrati re- Mancando gli uni, gli altri diventano
frattarii ad !llccettare i frutti della impossibili.
evoluzione politica del mondo civile.
La festa dei lavoratori è passata,
In Italia qualsirusi agitazione, nello così, con quella certa misura di indifstato dei fatti, è impossibile. Col fa- ferenza ed apatia che circon<i'a ormai
scismo al potere e la libertà di riu- tutte le manifeJ3tazioni umane, o le
nione, di associazione e di stamp3. rende del tutto impossibili. Questo
eompletamente
distrutta,
l'assem- non vuol dire che i lavoratori h.:mn
•bral1si darebbe luogo a misure violen- cessato di patrocinare i !no sacrosante da parte di coloro che hanno la ti diritti o che gli sfruttatori son::J
forza armata dalla loro p.arte e ne diventati ad un tratto angeli ed a~
usano senza discrezione e senza ri- truisti della più bell'acqua. Vuoi diguardi. Altrove, la lotta per la con- re soltanto che i lavor.atori hann~
quista dei diritti civili te politici è riu- sofferto l'influ~nza della brezza priscita con 1>a vittoria completa delle maverile e si sono addormentati su
classi lavoratrici che hanno difensori, campo di battaglia prima ancora che
e molti, nelle camere 1egislative e, avveni•3Se lo sc:mtro decisivo dal quaspesso, rappresentanti influenti e nu- le dovrà dipendere il loro futuro.
merosi nei consessi esecutivi delle
Il problem3. sociale è vecchio e comnazioni.
plesso e non si risolv. rà di certJ n·
La vittoria dei molti, coscienti, con- con parate nè con panegirici o discortro i pochi, senza coscienza, non po- si di occasione. Quello che oocone a
trà mancare. Ma occorrerà persisten- risolverlo è la coscienza delle masse,
za ed intelligenza nelle masse. I po- e la coscienza delle masse tsembra
chi o molti capi sono umani come tut- quasi intorpidita al p.r.e;sente. Occorti gli altri esseri di questo mondo. rerà uno stimolo potente per rideEssi potranno e vorranno esercitare starla e questo stimolo sarà semplisempre quella certa mis.ura di con- cemente quello del dovere.
trollo che i loro cosìdetti compagni ofOr.a che il diritto al suffragio è difrono a vantaggio esclusivamente ventato universale, fatta e()Cezione
pr()!>rio e la massa rimarrà sempre del.l'Italia e degli altri p::tesi ove il
schiava e malmenata dai governanti. fasci:smo impera, la vittoria potrà veNe>tizie da Vienna inviate ai
Mussolini fu anch'egli uno dei capi nire al lavoratore dall'uso intelligendella massa dei lavoratori socialisti. te ed efficace della scheda elettorale. giornaii americ:mi - descrivono l'alE la sua coscienza può rivelarsi da Se ci fossero sodalisti abbastanza, es- larme in cui si vive in Jugoslavia per
quello che ha fatto appena ha avuto si potrebbero in questo paese elegge- la possibilità di una gu:~Tra cm l'Il'opportunità di ,afferrare il potere e re un presidente ed una camera legi- talia. Secondo quelle informazioni,
di abusarne. Una ventina di sgam- slativa dello stesso colore politico e l'Italia fascista, dopo aver tentato di
betti da un partito all'altro sono riu- far trionfare il loro programma. E isolare la Jugoslavia, si preparerebbe
sciti. a pel"lllettergli lo sgambetto fi- se essi non sono che una minor.anza a proclamare il suo protettorato pernale. Basta mettere da parte la coe- diminuitiva si deve al fatto ehe i mol- manente sull'Albania, accrescendo corenza, che gli impostori non hanno ti, invece di interessarsi della vita sì le, ragioni di ostilità tra i due paemai, per salire in alto. E" coloro che pubblica e lavorare alla conquista si, o più e'sattamente tra le classi disalgono non fanno che ribadire sem- della scheda, lavorano semplicemente rigenti dei due paesi intenti a sfm1tpre più le catene di coloro che soffro- a far chiasso.
tare i mercati per conto proprio, a
no e dei quali essi dichiararono un
garentirsi
lo sbocco sull'Adriatico.
Le accademie piazzaiJ.lole non latempo di e·ssere i difensori.
"Mussolini è la g>uerra e porta al!a
,sciano che il tempo che trovano ed i
La redenzione delle masse potrà
nostri amici d'Europa lo hanno com- guerra. E 2sa è inevitabile". Così
verificarsi solo quando le masse stespreso. Essi lavorano alla conquista scriveva di lui ieri l'altro in un artise si immedesimeranno nei doveri che
colo di f.ondo la Chicago Tribune, doappartengono all'individuo singolo del diritto di partecipare alla virta mandandosi se non vi fosse una
che ama la sua famiglia ed il suo si- pubblica. Ed il numero conta. Quello Droon o una Sant'Elena, per questo
mile ed un poco sè stesso. L'amore che occorre è una vigilanza assidua grand'uomo che come tutti i megaloplatonico è passato di moda da secooi. per impedire che il voto venga ruba- mani suoi pari è l'antitesi della civilto. Questa vigilanza richiederà qualQuello che occorre è l'amore reale che
che sforzo e forse qualche pericolo. tà e del pensiero moderno.
sgorga dalla simpatia e dal sacriVerità o non che siano i preparatiMa il benessere non si ottiene sol't anfizio.
vi di guerra dell'Italia cont~o la Juto
col
chiederlo.
E
"le
conquiste
sono
L'avvenire dei lavoratori è brillangoslavia, questo resta di fatto; che la
gener.almente costose.
te. Il mondo ha risorse per tutti e
L'appello alla coscienza dei lavora- provoclzione c:mtinua d el faseismo;
non c'è ragione per cui i pochi debbatori
del mondo perehè si ridestino e la minaccia costante che esso rappreno satolJarsi sino all'ingordigia e mocombattano
l'ultima, do~erQ_sa batta- senta per le altre nazioni; il suo blufrire di indigestione mentre i molti
glia,
quella
del
voto, dovrebbe trova- fismo stzsso contro i paesi meno fordebbano mancare quasi del necessario
re
terreno
fertile.
E la creduta ap.a- ti ed anche cJn tr:> quel!i che possono
e morire di fame. Ma occorre discistare a pari con l'Italia, porta a qu'\plinare le forze del proletariato e ren- tia dei lavoratori nel giorno sacro alste consegu:"nze: che nessuna naziola
tradizione
del
lavoro
potrebbe
dederle del tutto coscienti. Non basta
ne, nes~un gover no pensa a limitJare
cantare l'inno dei la-voratori e legge- notare che essi hanno compreso che
re giornali cosìde<tti sovversivi per le accademie parolaie e le parate non
diventare un lavoratore cosciente. raggiungono lo scopo e si preparano
Quello che occorre è azione coordina- all'azione efficace e duratura.
ta ed intelligente. E l'azione coordiLibero
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La festa del. lavoro

VIENNA, Austt-ia - L'intiera penisola balcanica è stata scossa da una serie di forti scosse di terremoto
devastatrici che pare non vadino per
smettere.
Le ultime città colpite dal flagello
sono Adrianrupoli nella Turchia europea e Varna, l'antica città bulgara
sul Mar Nero.

Num. 18

mocral;ici, 17; Conservat01·i, 15. Ci
sono poi tre deputati autonomisti eletti nell'Alsazia, che possono pure
e:>sere contati tra l'opposizione.
I socialisti hanno conquistato l'identico numero di deputati che avevano nelìa sèorsa Camera, però h.1 .1no perduto il loro leader Leone Blum,
che è stato sconfitto dal comuni'Stl
Duclos.
I comunisti hanno perduto clo,lic'
seggi, e tra gli sconfitti registano:
Valliant-Coutrier ed Andrea Marty.
Sono stati rieletti invec2 Dorjot e
Cachin.
~

50 mila ribelli liberati dalle
prigioni brasiliane
RIO DE J ANEIRO -

Circa cin1Uanta:nila uomini, tenuti pr'g"on"er
o sotto sorveglianza, perchè taccia.~;
.li rivoluzion1rii, s'ono stati liberat'
c:m una ordim.nza della Suprema
Corte, che li ha resi alla vita civile,
concedendJ loro di poter a ì cora eso"'citare i loro diritti di cittadini.
I così d ~tti r·be'li h :m n o usufru"t
di una amnistia concessa dai Presidente W:1shington Luig, che :sta seguendo la politica di Jibcr:ne c rimettere in circolazione tutti i prigionieri

I giornali non sono mai stati liberi
di parlare di questi sfortunati patrioti, cosi il v.e lo del tempo e de 1.la dimentican7la è caduto fitto su loro e
sulla loro opera.
Si può pensare che il to.tale di questi p1·igioneri ammonti a più di 200
mila.
E' una cifra enorme che fa pensal'P con orrore alla p:>litica ed alle tristi condizioni di questo paese, che è
.mcora pre<h di politicanti di basso
livello morale.
---<>-

Seimila assicurazioni di guerra
non reclamate

* * *

THE PEOPLE OWN AMERICA
"The people of the last 20 years have been industriously
ewallowing the corpol'ations", declares a well-known industriai
economist. "Step by step the public - the common people to
whom so much oration has been devoted - has taken over ownership of the corporations, until today we have a new social strncture.
"Are we not building up a "new socialism", the ownership
by the many of our great producing and service agencies? And
basing that new socialism on the sound foundation of capitalism
and p1ivate initiative, we have 20,000,000 investors to show how
great is our democracy of business.
"Three great forces have helped to bring about this new
democracy of the corporation, to keep business in a straight path
even if it were inclined to step aside.
"One is mass ownership; another is the need of public goodwill,. which mass production intensifies; the third is the interdep~ndence of busin~ss op. !>USi~ess, so that reputation for fair
dealmg and honesty lS of pnme 1mpo1·tance.
"Under corporate forms the opportunity was opened ,for the
people of the nation to make a "social recapture of the tools of
production". The workers own the tools of production today.
"The public knows that it - the public - is the real owner
of America!"

WASHINGTON D. c. - E' molto
strano che gente 1~ quale ha un diritto da vantare di fronte allo Stato
non reclami quello che gli spetta in
bJ.Se alle leggi speci-a.Ii per i reduci,
votate nell'immediato dopo-guerra.
n Dipartimento della Guerra, con
un comunicato emesso ie-ri l'altro rende noto che Semila Reduci dal conflitto mondiale non hanno reclamato le
polizze di assicurazioni ·alle quali hanno diritto e tra questi seimila vi sono
HE FORGETS
anche feriti e mutilati.
Il comunicato dice che per quanto
The report of unemployment which the Secretary of Labor,
il Ministero della Guerra si Gia servi- James J. Davis, has sent to Senate in response to Senator Wagto di tutti i mezzi a sua disposizione ner's resolution contains no new information but does embody
per rintracciare questi reduci o le lo- some new misleading conclusions.
ro famiglie, n : n è stato pC>ssibile aMr. Davis is not responsable for the Iack of new infonnation,
verne ·alcuna :qotizia. Le polizze di for the Senate's request for facts was not coupled with any ap!llssicurazion::! si trovano custodite al propriation with which to obtain them, and perhaps is not to be
Dipartimento della guerra. Col(}ro i censured too severely for hls rosy conclusions because this is a
quali hanll'O diritto a ritirarle, ne fac- Presidential-campaign year, and all good Republicans must bolciano domanda e le polizze saranno ster up the belief in prosperity just as ali worthy Democrats
subito t:rpedite agli inte.ress:~.ti per eu- must attack it.
ra del Ministero.
Taking the known figures of unemployement in the manuChe seimila ex comba~tenti, rimd- facturing industries and on the railroads for last January, Mr.
tend:> ,piede in America si siano tanto Davis has compared them with the same month in 1925 (selected
· h 1't·1 da rmu~zwre
·
·
·
f.a-:ore as an average year) and finds a shrinkage of 7.43 per cent. He
arr1cc
m
dello Stato all'·unlCO . m~estl~~nmo then applies this ratio to other occupations (which is guesswork)
compenso che la "patna ~1U;~nosa" und arrives at a total of 1,874,050 jobless as against an estimate
ha _loro concesso per prem1•arh delle of 4,000,000 01• more made in various other quarters.
fatiche della guerra o per compensarBut Mr. Davis forgets that even in a "norma]" year there
li del sangue spamo sul suolo fran- ure 1,000,000 unemployed to be added to his number.
cese?
Non siamo dispC>sti a cr~derlo c
.
:t<
pe.-c·ò c; se:nbra strano che se;_,
* * Every step taken in the operation of government should
pJlizze di assicurazioni si..a.no state 1'e under t~e ~bservat~on of an. intelligent and. watchfully peola~ci•'te tran(}uillammte a dormire pie. - Ben]amm Harnson, Pres1dent of the Umted States, 1889
nelle ca92e forti del Dipartimento del- 1893.
la Guerra a Washington.
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LA SETTIMANA DI PULIZIA che hanno inserito il loro avviso ~DOI=xM*:ICICIO:IOOGOIOIMMICCroc••DOIIIJGCIIOCIOCI--DOIIOIIOCI-1!'
ne "Il Risveglio" . Quelli che non
w•anaoo•aaDIDIIDDIDDDDIID
II Capo dei Pompieri, ha emanato ce l'hanno, sono dei nostri nemiun o.rdine per una settimana di puli- ci e perciò non lo meritano.

=

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
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MR'. S. ZUZEL SI TRASLOGA
IN BUFFALO
Mr. S. Zuzel, noto e stimato commerciante della nostra città, che per
.diversi anni ha gestito il suo grandioso negozio di gioielleria, oreficeria ed
orologeria .al No. 53 E. Third Street,
di questi giorni si è nuovamente treslogato in Buffalo, N. Y., donde ne
era venuto, ed ha riaper.t o un negozio
di gioielleria al No. 1077 Broadway

MINSTREL SHOW & DANCE Street, ove si spera che farà tanti
MARTEDI' SERA
buoni aifari, da poter rimettere a po-

Elettrico Ther apeutico Vibr o e Spina
TheT.apeut1co

Martedì prossimo la sera, dalle ore
Ut Centrai Ave. Dunkit·k, N. Y. 8 in poi, alla Odd Fellow's Hall, sita
a Centra! Aven ue, un gruppo di DiWoolworth Building
6he • •uf ficio : dalle 10 alle 12 A . M. Iettanti Artisti d'ambo i sessi, daranno uno spetta~olo attraentissimo, il
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore p er ap!Juntamento ec- " Quarto Annua] Min strel Show" che
s i prevede, sarà u na vera magnificencettuato la Domenica.
za , poichè, a dirigerlo vi è Mr. Cari
Dispenza e Maestro di Cerimonie ne
EDWARD PETRILLO
è Mr . Gil!es v. Novelli.
Avvocato Italiano
Dopo dello Show, si comincierà la
Danza , che con t inuerà sino alla mezCiTile-Penale e Criminale
zanotte, dando campo a tutti coloro
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TELE P H ONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigIiatetevi con

Firestone Tires di Ottima :·:
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Bisog!u~!~lgersi
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JOSEPH SCAVONA
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:•: 35 Wright St.,
1111

Dunkirk, N. Y.

Telefono: 2137
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-LAE c o N o M y MAY s A L E
E' ORA IN PIENO SVILUPPO
Venite anche voi ad assistere a quest a importantissima HABER'S ECONOMY MAY SALE, ove potete aver~
l'opportunità di acquistare a~ticoli di vestiar~, Cappotb,
Abiti, Gonne, Calze e Cappelll per un prezzo di l'egalo.
NON PERDETE QUESTA BELLA OCCASIONE, dove voi potete ri sparmiai'~ moneta.
Questa Vendita Cominciata il 3 Maggio Dura 10 Giorni
CALZETTE DI SETA
Tutti Colo1·i, Speciale in
Questa Vendita
39c
2 Peia per Og·ni Cliente

500 CAPPELLI VANNO
$ 1.!)0 e $ 2.49
Di Paglia, e di Stoffa, in
Tutte Grandezze

BELLE VESTI DI SETA
per Signore e Signod ne
Speciale
$ :~.9 5

Una Partita di
CAPPOTTI SPOART
Vanno a
$ 6.95

HABER'S
77 E . Thi rd St.,

Dunkirk, N. Y.

l
8

x

$2.95

Scarpe oxfords ne1·e o tan per uomini.
Valore regolare $ 3.95 -

S
~~

DUNKIRK, N. Y.

t:Y"-~ ~~··#.I0_.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-1M"--~A«P--

--------------------------Telephone 355

Terwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalitamatrice Diplomata

Goodyear

$2.95•

Fredonia, N. Y.

L att e e cream
di
Pr ima Qualita'
Ù rdinatelo alla

Reliable D
airy & Milk
co.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

Kushner's Surprise Store

x~

Dunkirk, N. Y.

Phone: 6040

-di-

Tutto L'occorente per
Uomini e Ragazzi
DIPARTIMENTI

SCARPE
per Uomini, Donne e Ragazzi
Cominciata Giovedi, 3 Maggio

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
U t ero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

l
SS

8

w- O PERAZIONI ..&~
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. I! Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

V
J"".r
J.o'
J'PJJ.#".#"J'PJ.#"~J~.#"J'PJAGGODOCr~J'P~

Continuera' per 10 Giorni
Noi ora vi offt·iamo il nostro intiero stock di Me1·canzie di Primavera e di Stagione
a prezzi sostanzialmente ridotti, che certamente conviene molto a voi ad approfittare di
questa oppor t unità. Quì sotto vi è un elenco di certi dei molti ribassi che noi offriamo.

SI

lS

203 Cent rai Avenue

Vendita·Primavefile

:·:

E cco un bellissimo messaggio per
.
Miglitaia hanno ottcnu~ meraviSe. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
gliosi sollievi da!l Reu~atismo! . Neuralgia, Neu rita, nelle r icarcablh me·--------------·--·--- dicine BRADIGA N'S T ABLET S del
-------~-~Dr. E nglehart. U omini e Donne i~
t utte le parti del continente, parecch~
sto~i .da a nn i e s~nza _speranza d~
U
guang10ne, hanno nacquiStato la lo
r.o salute.
Casi di venti anni, benedicono que:
- -sta grande medicina, dopo che altri
SI VENDE perchè H padrone vuoi rimedii erano falliti.
lasciare questa città, una belli<Ssima
Un Dollaro comprerà abbastanm
casa d i 6 stanze c on cellaio per t utta BRADIGA~ '.S .T A~LETS per una
. .
od
cu rn di sediCl g10rm.
la casa e tutte le comod1ta m eme,
In vendit a dai vostri Farmacisti
s ituata nel miglior quar.tiere della
W E S T D R U G C O.
città. Vi è anche il g'arage. Doman2 Far macie
dare schiarimenti a questo ufficio.
DUNKIRK, N . Y.

FRANK M. HAMANN

x

Scarpe pel' donne, patent strap pumps, honey beige,
t
t'
t
t l
f d
A h
t
an, sa In, pa ent or gunme a ox or s.
re suppor
strap pumps. Tacchi completi. Valore regolare $3.95 e
$4.45-

98c $1.25 ' $1.69

Abbonatevi a "Il Risveglio"
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
213 So. Zebra St.,
P hone 3570
Dunkirk, N. Y.

Ebbene, usate ilManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ini'rOiiiOS o al detta&"liO
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Scarpe patent pumps e oxfords per Signorine e Ragazzini-

BISCARO BROS. .

m1

per Uomini, Donne e"'- Ragazzi

TAZZA DI CAFFE'?
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Vendi.ta Speci·ale di. Scarpe

___________,__.,
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Per i vostri viaggi a Buffalo,
:B & E limited treni, rendono un
servizio sicuro, confortabile e sollecito. Se voi non avete a ncora
provato a vi,aggiare con la B & E,
dovreste ~r t utte le r agioni usare
questo servizio elettrico moderno,
nel vostro pTossimo viaggio che farete. T re treni Jimited gior nalment e - ed anche dei treni locali.

:•: _ :•:

Se voi avete una lotta p·agata,
110i vi ci fabbricheremo una casa e voi ci pagherete un pò la
yolta come se pagaste la rendita ad una casa affittata.
Lavori di muratura, di Falegname, di cemento, Marble Tile
e Mosaico, Blocchi di cemento e
quant'.altro vi potrà abbisognare, venite da noi e sarete accontentati come desiderate e per
un prezzo giusto.
Dateci un ordine per prova.
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che vi si recheranno, di divertirsi a

,........----- -------"""j t-:..=: :-: =: :-: _

S

U

Erie, Pa.

§

sto quello che ha perduto nei diversi
anni di crisi che ha subito in questa
città.
CCa~r~b~o~n~e,~4~5~E~-~2~n~d~S~t~-~D~un~k~ii~·k~,~N~.Y~.~~~~~~~~~~~~~~~
Prima di partii'e, Mr. Zuzel, ci è wnuto a salutare, e ci ha r:accomandato di ringraziare, a mezzo del nostro giornale, tutta la sua numerosa
clientela Italiana, e più ci prega di
frur sapere a quei connazionali che
hanno portato ad esso degli artkoli
a far riparare, e che ancora sono andati a ritirarli, che qualora essi li volessero, di recai~si o scrivere al sopr.amenzionato indirizzo.

D. Cost ello

IS

Scientifico Chiropractico

Andy

13

iubscription Rates:

9·

20

T elephone 4828

Frutti, Confezione1·ia, Sigari, Sigarette e Tabacchi,

pOSTA

TY

47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.

p 1CC0 L A

dato la cooperazione dell'intiera cittaFerro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall~Idinanza, col voler togliere dalle loro Richmond Hill, N. Y., A mato taJia. Pinozze sempre fresche rostite.
case tutte quelle robicci-e, carte ed jm~
Abbiamo ricevuto il vosb.·o m. o. e
mondizie ammonticchiate, che oltre
vi ringraziamo. Vi facciamo però
essere - la loro presenza in casa --:noto, che noi mai vi mandammo a
dannose alla salute, sono anche penchiedere moneta. Saluti.
colose, in caso di incendio, perchè si Jamestown, N. Y . - G. Dcnninici ~ conv~~ti, .che .la maggioranza di _es~i Siamo sempre in attesa di vostre
l(il East Third Street
Dunkirk, N. Y.
mcendn, .SI SVIluppano dalle robiCCle
nuove. Perchè non vi fate vivo? oaaaaaoaaaaoooaaaaaaaoocoaoooooooaooooooaaoooo-.ooaooa
ed immondizie accumulate. .
Saluti assieme a D'Angelo.
.
,.,.. _ _ _ ,
Perciò, i illostri connazionali, sono Brouklyn, N. Y.- L . Albanese- Ab- ~AOOGODDOOOCOO'"
.#"~~J..oQO
~reg~at~ di fare il loro me~lio, nel pu- biamo compreso tutto ciò che ci diFATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE Ssn
hre n:I loro lllpparbamentJ, ~ ~ooperate nella vO'stra. Vi risponderemo
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiare cosi col Jav~ompien.
tra non mo.lto. Sa:lutoni.
IS mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mesCittà - Lettore curioso - Chi è il
so in vendita tutto l'intie1·o stock delle mercanzie esistenA QUALI NEGOZI BISOGNA
Presidente della Vittorio Emanuet'1 .
t
t
.
ANDARE A SPENDERE
s1 t
m ques 0 nos ro negozio.
le? A noi ci risulta che è a va ~r~ SS
Voi già sapete che noi siamo provvisti· di tutto quanto
spezia
· 1e. Grazie· d ei· vostn· consigli R può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggiorSe si vuoi fal'e opera dignito- e suggerimenti. Pensate alla vomente è che noi abbiamo stoffe buone i prezzi assolutasa,
1·ecarsi a spendere
~
S mente bassi.
d biso!!na
. '="
•
b' _ s t r.a. sa1u ..ve,
ch e al re t o... ci pen -~
enaro, ln caso necessano, ISO
siamo noi. Ciao.
SO O
gna I ·ecai'SI. a que1· Negoz•·antl· Ì--"'
....lìi.ìl_..iìlìl,.,.ii....._iì_ilì'lì'lìi'·*ì
L MON'S
DEPARTMENT STORE
--ìij-"ìlj_lì_ii_lì_lì_li
- '*ìl'ìl--*ìl-iì.-.ilì-lì
·
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
---Vicino all Stazione del Carro Elettrico.
Noi Vendiamo gli Essenzi
Dr. G L E N R. F I S H
V
J'P.N".#"JJDO'"~~.#".#"~.#".#"J.#"~~ODDDDDOO
Avvertiamo quelle famiglie che uOptometrista
sano a :f\abb1·icarsi dei cordiali da esOre d'ufficio dalle 8 alle 6
~~~~-----------·
se stesse, che ci è anivata una granDi sera per appuntamento.
~
·
de quantità di essenze di molte diffeWHOLESALE AND RETAIL
relllti qualità, che vendiamo a prezzo
332 Centrai Ave.,
Dunkirk
giusto. A ehi ne vuole acquistare, poTelefono: 5305
VOLETE SORBIRE UNA BUONA
trà recarsi al Negozio di Mr. Frank

H

Frank Sa.mmartino e A rturo Messera, due ragazzotti della nostra città i quali poco tempo fa furono arrestati dal Capo della polizia J ohn J .
Warren, pei'Chè sospetti di aver ll!busato di due ragazze minorenni polacche, pochi giorni :t:a, a Mayville, nella
Corte della Contea, hanno subìto un
processo, ciascuno di essi separatamente, e tutti e due sono stati trovasti
dai gil\lr ati, colpevoli di "rape" in secondo grado.
A F rank Sa.mmart ino gli è già stat a a ssegnata la condanna dal Giudice
Lee Ottaway, dl. scontare 16 mesi al
Refor matorio di Elmire, N. Y., mentr.e .al Messera, la sentenm gli sarà
d ata - a qu an to si dice - Lunedì
dell'en trante settimana, e che si erede che sarà n è più e nè meno che la
data a Samm&rtino.
S+~~-a di' qn~Jla
~~
Giovanetti Italiani ! State lontan:>
dalle ragazze minorenni, se n on volete seguire la stessa sorte di Sammartino e di Messera.

IL RISVEGLIO PUB. CO.

stra, una organizzazione che ha un
n o-me invidiabile.
Il bigli>Otto d'entrata costa solamente 50 soldi, e benchè i tempi sono un
pò scarsi, si prevede un grande accorrere di pubblico poichè l'utile netto che si incasserà' dopo pagate tutte
le sp·ese, sarà de;oluto al fondo già
incominciato per ]',abbellimento del
Cimitero Italiano.
Dunque! connazionali, coraggio ad
affrontare quest'altro piccolo, ma utilissimo sacrificio.

---{l-

Y

Published by

217 Commerce Bldg.,

Confezioneria

MESSERA E SAMMARTINO sazietà, poichè il servizio musicale è zia per la nostra città, e per fa sì che
VANNO IN CATTABUIA
affidato alla Twenty Century Orche- que:.sta riesca ottimamente, ha doman-

IE

Independent
Ualian Weekly Newspaper

RI SV E G L I O

SCARPE

CAMICIE

Scarpe da Uomini, grandezze diverse, per
ogni paio ............................--................. ...... $ 1.00
Scarpe da Uomini, grandezze diverse, per
ogni paio .............................-................................ - $ 1.98
Scarpe da Donn·e, grandezze diverse, per
ogni paio .................................. $ 1.00 e $ 1.98
Scarpe per Ragazzi ....................................... $ 1.98
Scarpe per Signorine .................. 98c e $ 1.98
O V ER ALLS
Overalls Pesanti per Uomini, 220 Denim,
per paio completo ..............._........................ 98c
Calzoni da Lavoro per Uomini $l e $ 1.48

Camice di Chambray Blue, 3 cuciture 59c
Camice per Festa da Uomini da 89c in più ..
Rain Coats per Donne, prezzo regolare di
$4.27 e $7.00, ora a ................................. $ 3.48
Slip-on Sweaters per Uomini, Donne e Ragazzini ..................................... _......... $ 1.48 e più
Ombrelli Eleganti di Seta per Donne,
al prezzo di .............................. $ 2.48 e $ 4.98
Calze di Seta per Donne, colori assortiti,
al prezzo di ................................................. 39c e 78c
Calzettini di Seta per Uomini, semplici e
disegnati, da ................................._..... 25c e più

Vendita Speciale
Tutti gli altri Negozi della città, hanno messo delle
vendite per attirai'e il pubblico nei loro negozi. Noi, come di consueto, anche questa volta abbiamo messo una
Vendita Speciale su scarpe per Donne e Ragazzini.
Venite a ved~r1e pl'ima di 1·ecarvi a comprat·e altrove.

~===============:
PER SIGNORE Patent Leather Tagliate con strappe al
davanti con Buck.Le ~lla Fashionette. Disegno Perforate alla Vampa. Tacchi Cubani Patentati, coperti.

i
PER SIGNORE Tan Kid un
Bottone sulla Strappa. Tagliate su disegno a Quarto.
Tacçhi Cubani ce>perti. Dello stesso mo-dello in Honey
Beige o Vitellino Bianco.

A. M. Boorady & CO.

81 East 'l'hird Street

DDunkir k, N. Y.

(Aperto tut te le Se1·e)

306 Central· Ave.,

---o :o--

Dunkirk, N. Y.

di selci.
Un operaio, tale Francesco Piras,
di anni 28, si tr&Vav.a nei pressi della
cava attendendo al proprio lavoro, a:Ilorchè una mina veniva brillata e faceva precipitare dall'alto una gr.amde
quantità di materiale. L'operaio non

ognrl. vostra riluttan7la, travolgervi,
ltenervi.
Gli occhi della donna possono portare nel vostro cuore la pace e possono portarvi lo scompiglio.
Po.ssono essere • la luce della vostra
anima. 0 la tenebl'a in cui voi brancolerete, sino a precipitare nell'abisso.
Perchè l'amore o è luce o è perdizione.

faceva evidentemente a tempo a trarsi da parte e rimaneva, perciò, investito da .alcuni ma:s-si che lo seppelliGRAVE FATTO DI SANGUE
vano.
TRA FRATELLI
Subito soccorso da alcuni compagni, il Piras venne accompagnato all'ospedale della Consolazione, dove
NAPOLI Una impressionante
dove però giungeva cadavere.
tragedia, causata da motivi di inte--oresse, è avvenuta Giugliano. Il conL'arresto dell'avv. E. Mollaro tJadino Vincenzo Palumbo aveva se-

ROMA - Una graviss1ma sciaJgura è .accaduta in una località prossima a Via Appia Nuova, dove esiste
una cava oostinata alla costruzione

O'Donnell Lumber Co.

lD Bf00klyn,

New York l

nelr _retro
bottega, al ~entire tal! p~- llll••••••••••••••lllil•••••••••••••~
[)
le
1volte a sua moglie, protestò e rm- - - - - - - - - - - - - _ _ ; se fuori il Va.JJera é j1 D'Emilio dal
M. H. Mor~n
J. H. Wa!fhi~ft
G. Ho Pa.nish
suo n•egozi.o.
W.J<"!ùtg
BUildws'
La nascita di una bella bambina Questi, atp;pena usci.t.i fuori, incoCuttmg
Hardware
minciarono a tirare sassi e ferirono
La casa del nostro carissimo amico alla testa la moglie del Pepe, e aubito
Completo Assortimento di
Sig. Frank Poli.meni, del No. 151 si ·~ffarono col marito, il quale WlMACC.IIINi: TAGLIA ERBE ''PENNiYJ..T.AlQA'-'
18th Street, il giqrno 25 del testè de- che lui riportò una ferita di coltello
$ 11.50 liino a $ 25.00
corso mese di Aprile, veniva aHietata al collo. Questi, alla vista del sangue
ALTRE QUALJTA' dalLa nascita di una bella e grazio.sa ed alla vista della moglie che giaceva
$ 9.50 sino a $ 25,00
bambina, regalataogli doalla su.a buon.a a terra boccheggiante, rientra dentro
e virtuosa consorte Signo·ra Domem- la casa., prende la s ua magnifica richella, alla quale, è già stato asse- voltella e comincia a sparare all'imgnato il bel nome di Rosi.n:a.
pazzata.
Successori della Luce Hardware Company
Madre e figlia godono una ottima e
Un primo co.lpo terì il Vallera al29 E. Fourth St.,
---o:o-Dunkirk, N. T.
florida salute, ed il Sig. Polimeni, è l'ad4nme, e poi puntò la rivoltella in
Telefono: 2631
contento come una. Pasqua pel regalo p.atto al D'Emilio, imponendogli di al- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ricevuto, specie, perehè esso è il .p.ri- zare le braccia, e lo tenne in quella _ .
mo frutto della loro unione matrrmo- posizione sino a che .arrivò la polizia. ~··•••••••••••••••••••••••••••
niale, ed a noi non resta che a .con- Vallera, Pepe e la moglie, furono rigratularsi seco lui ed a. mandare 1 no- coverati d'urgenza all'ospedale, menstri migliori augurii alla neonata.
tre il D'Emilio, venne tradotto in
Louis Albanese carcere.

SERVICE HARDWARE CO •.

C

LEVY'S

R
IC
AL

di 64 anni.

Noi abbiamo ·il più grande ed il più completo
deposito del genere nel Western New York. Se
voi vedete il nostro truck nelle vostre loealità,
fermatelo che il nostro impiegato potrà fornirTi
tutto ciò che vi potrà oceorrere, facendo..-i risparmiare tempo e moneta.

SSO Centrai Annue

DUNKIRK, N. T.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Se venite in città, non dimenticate di Tenire
nel nostro negozio, ove avrete le migliori semenze per un prezzo giusto.

N

Y

H

Dunkirk, N. Y.

Light's Seed Store, situato al No. 212 Centrai
Avenue, Dunkirk, N. Y., è il quartiere generale
per le migliori semenze che vi bisognano in questa Primavera, piante e concime chimico (fertilizer), ecc.

Fornitori dei miJiiori
abiti per più

O

IS
T

L. 6. Weidner Monument Co.

200 Centrai Ave.,

Le migliori semenze

D Corrispondente

....,. ...................... __ ...,. _________ ....
---------------;

per sempre col bello che dura
per molti anni. Di·amante duro,
liscio come un satinè è quello
che usiamo nei nostri memoriali. Noi ci specializziamo nel
lavoro e nei disei"lli· Ia vostro
problema è il nostro problema
e noi saremmo lieti di aiutarvi
a risolverlo.

MINS'fREL SIIOW &
O

C

Martedi' Sera, 8 Maggio 1928

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

Ammissione SOc

-:- -:-

Specialità in semenze di cardoni, cappucci Italiani, verze, finocchi, insalata italiana, cicoria,
ravanelli, ecc.

DA~CE

Odd Fellows' Hall

U

E' IL VOSTRO DIFENSORE

AT·

MARCATE IL POSTO

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

TAILOR

Lehigh Old Company Coal

P\.'

,.--------------------------------;

A

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

doito
una a gio'Vane
paese
costretto
tenerla del
presso
di ed
sè, era
in
attesa delle nozze. Senza denaro e
senza possibilità di provvedere al sostentamento della donna, il Palumbo
si era rivolto invano •a.i fratelli Carmine, un pregiudicato, e Michele, che
viveva in una discreta agiatezza.
Ieri, a tarda ora, Vincenzo Palumbo si recava neJ.l'abitazione del fvatello Michele, chiedendo di parlargli.
Non appena questi, leva.tosi dal letto,
comp11riva, veniva fatto segno a un
colpo di rivoltella e cadeva •al suolo
privo di sensi. La moglie del ferito,
a nome Anna De Stefano, presente
alla fulminea scena, aff.errava un coltello e si lanciava contro il cognato,
impegn•ando con lui una violenta lotta e riuscendo a vibrargli una colte!lata al petto.
Ai clamori della rÌissa accorrevano
alcuni animosi c.he disarmavano la.
donn:a., consegnandola ai carabinieri.

ed a pru.ai àa.s.lli

VARESE- Un gra.ve e misterioBUFFALO, N. Y.- Eduardo ValDu.k.irk, N. Y.
so delitto,
è avvenuto in uno 1deic giorni !ere del No. 215 Chicago Street, trosco;rsi,
'Stato scoperto ne
omune vasi in gra.vi condizioni -aJl'Emergen- :QDIIIDII8111111DIIIDDIIID
d L
·
I
d 11
i eggluno.
n una casetta e a cy Hospital per un colpo di rivoltella - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - frazione Cellina, abitava da sola la
1
che gli forò i polmoni, e che g i vencontadina Dionisia Reggioni, di anni ne sparato da Vineen2o Pepe, di anni
72, il cui marito laJvora in Fr.ancia.
27, d!el No. 255 Swan Street. La feriDa v.ari
la vecchia_tnon
si vede-.
ta, stante a quello che dirono i mediù gio_rni
ò
t
tt
;a
eb.~1 :veva suscl a 0 sospe 1 ci, è gravissima.
1
1
r~ g b~. an J.
.
.
•
Vincenzo Pepe è stato trattenuto in
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT·
1
b. ~u . d':'e:ero co~un1 ~~1 a\ c~~ carcere 'Per rispondere del ferimento
TRICE
SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE
re mJerl 1
veno, 1 qu. ~ en ra . 1 del VaUera.
TENTAMENTE
PULITO E PRONTAMENTE POB·
nella casa attra_verso una p1ccola . flnestra, hanno rmvenuto nella cucma
Ecco come vi·erua ricdstruilto il fati'ATO SINO A CASA VOSTRA.
il cadavere della vecchia Reggioni, to dalla polizia:
h
f ·t d"
..
_,
Eduardo Vallera ed un suo campac e aveva una en a 1 co1~e11o ..... caed
a
·mbav
gl·ata
con
sci~"""e
gno,
certo D'Emilio, entrarono nello
po
er 1
a 1
-.di lana.
Store del Pepe, in condizioni piutto100 Ruiri'les St.,
Dunkirk, N. Y.
Il medico ha ritenuto la morte cau- sto brilli, e chi sa come cominciasseTelefono: 2240
sata da soffocamento. La causa del ro il discorso, pare che questi avessedelitto si ritiene sia stato il furto.
ro rivolte d'elle parole un pò sconnes-o-se alla di lui moglie, una donnetta di
circa 22 anni. Il Pepe che trovavasi

U

TORINO - L'impressione prodotta dall'improvviso arresto dell'lWV.
Al principio del regno di Nicola I, Emilio Mollaro, è stata vivissima nelparecchi cospiratori, fr.a i quali il nambiente forense ed in quelli dove
poeta Relieff, furono condannati ad il legale esplicava la sua attività. La
essel1e impiccati.
notizia ha. addolorato la maggior parRelieff fu per il primo condotto al te di coloro che lo conoscevano e che
supplizio. Nel momento in cui il car- lo stimavano, essendo all'oscuro degli
nefice, dopo avergli messo il la.ccio al sforzi criminosi che egli fa.ceva per
collo, saliva sulle sue spalle, per lan- ritardare quanto più fosse possibile
ciarlo nel vuoto, la corda si :spezzò.
il tra-collo. Forse, e ciò sembra corriRelieff s~r.amazzò sul palco, tra- spondere a verità, le sue operazioni
mortito. - Non si sa far nulla in rivestiv.ano1 0 meglio egli crooeva ri.Ru~i~, disse il condannato Serula im- vestissero, più la na~ura di operaziopalhdue: nemmeno una corda. - E ni civili, con carattere di mutui, in
sic.come gli accidenti di questo genere cui gli estremi penali sarebbero stati
portavano la grazia sovrana, si inviò difficili a profilarsi. Convinto di ciò,
un mes.so al pa1lazzo d'Inverno dello l'avv. Mollaro ha continuato incoczar, per conoscere la sua volontà.
scientemente le sue operazioni, per- Che cosa ha egli detto? - do- d endo durante la via e • più 11ll1Pidamandò lo czar.
mente in questi ultimi tempi la no- Sire, egli ha detto che in Rmsia zione della realtà delle cose e della
non si sa nemmeno. attorcig~iare una gravità del suo disonesto procedimencorda. - Ebbene, r1spose N1cola, che to. L'indagine che dovrà espletare la
gli si provi il contrario.- E Relieff autorità è molto difficile e Joa.boriosa
morì appiccato.
per la confusione fra le operazioni
civili vere e proprie e le altre aventi
La condanna ad un testardo l
diverso carattere, e per le quali interI! Pubblico Accusato.re, nella sua viene l'autorità penale.
requisitoria alla giuria, cosi si espriDa alcuni giorni l'autorità giudiziaria se ne stava occupando, in seme:
- " .... niente pietà, signori giurati, guito •a gravi denunzie d'interessati.
Che l'avv. Mollaro non avesse la
per quest'uomo, il quale, oltre aver
commesso tante bestialità, ne ha com- reale cognizione di quanto si sta'Va
messo una più madornale, nel mante- preparando, lo dimostra il fatto che
nersi la "lettera" che un Magistrato egli anche ultimamente aveva battudella nostra. città, aveva inviato alla to cassa, e per somme •anche ingenti,
Società di cui egli (per isbaglio però) presso colleghi, allegando le più disparate cause: o er.a denaro che nene è il Presidente.
L'imputato:
(Sottovoce com- cessitava a lui per le sue esigenze
menta) - Ma che volete di più per personali, per far fronte ad impellenc uella mia mancanza? Non bastarlo ti necessità, e cioè a scaden2a avvefarse le staffilate che mi ha date sul nute o imminenti, o.ppure e11a denaro
chiesto per i clienti per la solita congroppone "Il Risveglio?"
clusione di un importante •affare. Ormai però le ISUe azioni, o, meglio, la
In Scuola:
sua situazione era conosciuta, e con
Il maestro: - Dimmi un pò, Torilcolleghi ai quali si rivolgeva diffilo, chi ha scoperto che la terra gira?
- Non so, signor maestro.... forse
LATTE
un ubbriaco!

s~il:amente

OTTO MOLDl:NHAUiiR
Cer. Third A Wa.Qhin~ton An.
Dunkirk, N. Y.
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Muore per la sua lingua

Gravi ferimenti in una risia

13

Dicono i poeti che sono lo specchio
dell'anima. Se una donna bella vi
g uarda, voi ne pi~ovate una commozione profonda e il cuore •accelera il
suo ritmo.
Molte volte, nel suo sguardo Languido e penetrante, a voi sembra di
1·1 vostro destino.
l. ntra"-"ere
•""'
Siano neri, o azzurri, o grigi, o castani, quando sono larghi, espressivi,
ombreggiati da cigli lunghi, posson<J
pit>gare ogni vostra volontà, vincere

UN FEROCE DELITTO

JOHN W. BYAN

20

cilmente riusciva nel suo intento.
La posizione sua si faceva intanto
di g-iorno in giorno più disp.erata ed
ognl· rrm·ed1-0 apparJ·va ...
;.,..utile per CO'!mare 1· n.umerosJ· vuoti· lasci·at1• a destra ed a sinistra dalla ~~ua attività.
Egli, dopo !'•arresto, è stato condo~to in carcere, dove è stato interrogato
dal giudice istruttore.
La Commissione Reale del Colleooio
.,.
degli Avvocati, a giorno di quanto accadeva a carico del legale, lo ha sospeso dall'esercizio della professione
per tempo indetermina.to, in attesa di
che sarà il risultato dell'indaquello
.
. d. . .
gme gm lZlarla.

~ONUMBNTI
Di crauite Iii m&r!XIIe, fatti arti-

TY

OPERAIO UCCISO DALLO
SCOPPIO DI UNA MINA

Da Buffalo, N. Y.

SO

Gli occhi... !

I due fratelli Palumbo sono stati trasporrtati all'ospedale moribondi.

IE

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA

8 P· m.

Light's Seed Store
212

C~ntral

Ave••

--o:o--

Dunkirk, N. Y.

Telephone: 3888

Q
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H. ·C. EHLERS CO.

CENTRAL AVENUE ANGOLO DI 4TH STREET.

...................

_,_ ..... ......,..~ ..........
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IL RISVEGLIO ADS PAY

DUNKIRK, N. Y.

C

H

AU

AVVISIAMO LA NOSTRA FEDELE NUMEROSA
CLIENTELA CHE A NOI E' STATA ASSEGNATA LA
RIVENDITA DEI CARRI CHE COSTRUISCE LA
"WILLYS OVERLAND COMPANY".
VENITE A VEDERE I NUOVI MODELLI NEL
NOSTRO SHOW ROOM.

TA

U

AVVISO!

Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave.,

-o:o-

Dunkirk, N. Y.

Dieci

Giorni ~di

Vendita di Orthophonic Victrolas

Per i primi dieci giorni di Maggio, noi vi offriamo delle Ortophonic Victrolas a prezzi grandemente ridotti. Noi non possiamo descrivervi la gioia che si può ottenere da
questi meravigliosi istrumenti, che almeno sarebbe necessario di udirli per farsene un esatto giudizio del loro valore e della loro utilità.

N oi offriamo anche in questo momento sei differenti Modelli di Orthophonic Victrolas a prezzi grandeménte ridotti e noi offriamo queste
macchine col privilegio di poterle pagare col tempo di un anno, se si desidera.
Vi facciamo qui appresso un elenco dei modelli che abbiamo messi in
vendita.

Koch's Soft Drinks
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

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

Credenza Modello Grande come questo ritratto sopra, con motore elettrico - prezzo
vecchio $335.00 - Prezzo Speciale $ 236.00, a facili pagamenti, $ 50.00 avanti, e $ 15.00
per ogni mese; per pagarla avete un anno di di tempo.
Modelli più piccoli del ritratto, - prezzo vecchio $235.00 - Prezzo Speciale $165.00,
a facili pagamenti, $ 35.00 avanti, e $ 11.00 al mese, per dodici mesi consecutivi.
Modello di Piccole Console - prezzo vecchio, $ 125.00, Prezzo Speciale $ 88.00, e potete
averle con $ 18.00 avanti e $ 6.00 al mese per dodici mesi consecutivi.

RAN,ES lUTTf SMALTATE
DA 59.50 IN SOPRA
Repuhlic Light, Heat & Power Co.

Noi saremmo sempre lieti potervi accontentare dandovi una dimostrazione.

DUNIHRK, N. Y.

IL
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WEINGARl- HDW. CO.
Phone: 2022

~ Ascoltami, Donato. Io ti considero in quest'istante come un figlio,
ed avrò in te la fiducia che nun ebbi
mai in alcuno. Se muoio, è perchè da
lungo tempo il rimcH·so mi rode. Tu
lo vedi, sono giov.a ne ancora, ()ppure
sembro un vecchio decrepito: l'anima
ha logorato il corpo. Sappi che io ho
commesso un deli·tto.
Donato si scosse.
-Un delitto? Voi?
- Sì; ne troverai la confessione in
quello stipo che ti ho affidato. Quando avrai letto quelle carte, se non ti
· ·
· · a me e t 1· ct1·ro'
orrore, v1em
1spn·o
quello che conviene fare.
_ Le leggerò stanotte stessa, se
volete.
_ No, domani: quando mi lascierai, recati all'indirizzo che ti darò.
Tu troverai una donna galante, nota
a tutta Torino, la quale fu amante
del conte Mentari: la bella Mary.
Donll>to era divenuto p·allido.
- La conoséo di vista, - mormorò.
- Ebben~ andrai da lei a mio nome e le dirai: "Casimiro muore; egli
ha bisogno assolruto di parlarvi".
Mentre ella sarà quì, tu leggerai
quelle carte: bisogna •affrettarsi.
- Vi giuro che farò tutto quello
che volete; ma ora calmatevi, se vi
preme di vivere.
- Sì, voglio vivere fino a sapere....
Mio figlio, mio figlio!
Donato gli ministrò un cucchiaio
di pozione.
Dopo poco Casimiro dormiva.
Il dottore, vicino a lui, pensava:
- Saprò finalmente quel segreto!

negato, il cui ricordo lo facev.a tre.mare, e del quale ella avrebbe voluto
conoscere la storia.
Ormai la bella mondana pensava
che anche Casimho era imbroglione,
il quale l'aveva forse infinocchiata
per proprio interesse.
La sua scomparsa lo provava.
I giorni trascorsero ed il conte più
non si vide.
Una mattina la mondana dormiva
ancora tranquillamente, .aJlorchè fu
"Giov.ane, ricchissimo, facevo vita
l VENDESI perchè i padroni vogliorisvegliata dalla cameriena..
di scapestrato.
no lasciare questa città, una bella ca- C'è un signore, - disse la ser"Fra i miei compagni di bagordi esa con tutte le comodità moderne e
vetta - il quale chiede di parlare a ra Arnolfo Campo.
situata nel miglior centro della città,
lei senza indugio per parte del signc>r
"Egli aveva fama di gaudente e di
e si cede per un prezzo assolutamenCasimiro
V.alzo.
conquistatore, e si divertiva a sedurte brusso a chi l'acqui sta subito. Ri- Iritroducilo subito quì, - rispo- ire le amanti altrui.
volgersi a Mrs. R. Rosenburg, 203
se la mondana, ed attese •ansiosa l'ar"Un giorno, sotto i portici, io ~e
Deer Street, Dunk.irk, N. Y.
rivo dell'incognito.
guivo una ragazza alla quale fa.cevo
:-----------------.
Era il dottor Donato.
da qualche giorno la corte, allorchè
Avvezzo a visitare ammalate, egli incontrai Arnolfo.
non mostrò aJ.cun impaccio trovando
"Egli mi prese :a braccetto c mi
la giov.ane a letto.
ridendo se la conquista di quelchiese
Cucite o con chiodi
Salutò cortesemente.
la leggiadra ragazza era difficile a
- Vi prego di perdonare, signora, farsi.
Laroro garentite e prezzi ragiose vengo a disturbarvi a quest'ora,
" - Credo di non riuscirvi; - rinevoli. Nostre specialità nel
ma non potevo farne a meno.
l'attaccare tachohi di gomma.
sposi con semplicità - è trQ~Ppo fiera
- Siete già perdonato dal momen- ed ed ha dei fratelli che maneggiano
Dateci un ordine per prova
to che venite da parte di. Casimiro. facilmente il coltello.
Era tempo che si facess.e VIVO. S~o~"Egli rise; ma io ero sicuro della
Like-Knu Shoe Repair Shop
parve ad un tratto senza ·asvvertn'lm, ragazza, che aveva ascoltate le mie
e non s~pev_o che pensarne. Ma acco- dichiarazioni con un sorri•so imperli337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
modatevi, Vl prego.
. .
nente e pareva disposta a non dar
- Non posso trattenerm1, s1gnora.
tt
d 1
.
.
"
I o vengo <per d1rvi di recal'Vl a 1 PIU re a a a cuno.
.
"~sò una settimana senza che la
•
presto possibile presso il signor Cw;irivedessi, quando una bella mattina,
_Abbonatevi a "Il Risveglio"
miro che desidera vedeiTVi. Egli è
mentre andavo a cavallo a Superga,
g ravemente ammalato.
incontrai la ragazza in carrozza con
$ 1.50 all'anno
M•ary sussultò.
Arnolfo Ca.mpo, che mi fece un cen- Mio Dio, non vi sarà peri<'.olo, no amichevole di saluto, mentre la
Il.
almeno?
sua compagna mi fissava col solito
Venite dentro a vedere
Mary, persu:J.sa che le lettere fos- I suoi giorni :sono contati ed io
.
.
t·
t
1 Vestiti che noi vendiamo
ve lo posso dire, perchè sono il suo sornso Imper men e.
sero
andate
al
loro
destino,
la
matti"Il
mio
odio
per
Arnolfo andò ereper $ 25.00.
medico.
scendo.
na de-ll'appuntamento passeggiava
N. L. KINN
sotto i portici di piazz.a Vittorio ELe lecrime velarono gli occhi di
"Io non sapevo che avesse una fiMercante Sarto
Mary.
manuele.
g 1·1a, una creat ura d'1 una beliezza
- Verrò subito, non dubitate. Ahi55 East Third Street
sorprendente.
Quando vide giungere il conte Menta sempre nella stessa casa?
~~ tari, c pochi minuti dopo Giulietta,
S'
"Per cui, quando la vidi per la pri,
l.
V~-'-'~-'-'-'...OCO sorrise stal'::tnamente, e se ne torno
_ Sono stata una volta colà p er ma volta con lui, credei che si trat• JOHN A. STAPF & SON
a casa soddisfatta; ma passò tutto il cercarlo, ma non c'era.
tasse di una nuova conquista.
1 Migliori Gjoiellieri
gi·>rno <gitata.
E' t t
te d T .
"Alla sera, in casa di Mary, se ne
1
Casa Fondata sin dal 1878
Alla sera, per svagarsi, ~~ 1·ecò :t! ammala~
s:s:7torn:. ;;~n~~e~ h: parlò tutti con scherzi indecenti.
teatro
"Mai come allora vidi il volto di
307 Centrai Avenue
· Quando
·
·e compiuta la mia missione, vado arl
rinca ò, J,a carne!' er:::.
Campo alterarsi in modo così spavenDU N KIRK ' N · Y ·
avvertil·e il signor Casimiro che voi,
disse che c'el"a stato il conte Mt!nt<' ri.
toso, mai dimenticherò l'espre sione
QOOOOOOOOODDDOOODOOOOOOOCO
Mary sussultò.
signora, non mancherete.
con cui disse:
~ ~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.,.._ ~---.... •
Egli era appena uscito. dalla stanTi ha detto che tornerà? " - Quella è mia figlia.
·.:~•· :M·: A R:·: S H:·: &:·: S O:·:N :·:1="1-11. chiese alla servetta.
za, che Mru·y saltò dal Ietto, in preda
"Chiedemmo scusa delle nostre paad una viva commozione.
:· :
Ripa1·azione di Orologi
Sì.
Casimiro moriva e la faceva chi'a- role.
1111
Lavoro dl. Optometri'sta 1111 - Bene: in qualunque giorno, in mare, f orse per d'1r1e c he non aveva "Da quel momento non si vide più
··•
qualunque ora egli ritorni, gli dirai
Arnolfo con la figlia e si seppe poi
415 Centra l A venue
:·: che io non sono in casa. Hai inteso? dimenticata la sua promessa, e farle che l'aveva condotta' n ella sua villa
DUNKIRK N Y
1111
qualche raccomandazione.
di Moncalieri.
~ :·: - :·: :·: :-:' . :•: . :·: :· Perpc:~t:t~r:~::· voleva farle qual- - Presto, - disse alla cameriera "In quella villa io ero stato alcune
- il mio abito di paumo bigio, la
che scenata, ed eNa desiderava evi- grande pelliccia, il cappello di feltro .
~~"~-'-'.AD! tarla. Eppure aveva un'arme nelle
In pochi minuti si vestì, si mise i
FRANI{ THE TAILOR
mani per difendersi: quella di ripeteVOI NON POTETE
guanti.
re a Carlo la storia del fanciullo anDry Cleaning and
~
-La signora esce a piedi?- chiecomperare un CARBONE
Pressing
se la cameriera.
migliore di quello che abDunkirk
- Sì, non ho tempo di aspettare la
75 E. 5th St.,
biamo noi. Un ordine di
vettul'a.
Telefono: 3275
prova vi convincet·à.
Ma fatti pochi passi fuOO"i della
porta, ne trovò una vuota, vi salì, ed
in capo ad una diecina di minuti \SCendeva dinanzi alla casa dove -abitava
DESMOND COAL CO.
Casimiro.
36 E. Front St. Dunkirk
Mary impallidì entrando nella caTelefono: 2195
mera dell'ammalato.
4---4
C8Jsimiro era sollevato sul letto, e
la mondana fu spaventata del cambiamento avvenuto nella sua fisonoIMPORTANTISSIMO l
./
mia.
ounces for
Egli le stese la mano.
(------=::;
Recandovi a fara l• vostra compere
- Grazie di esser venuta, - disse
presso quei commercianti cha hanno
USE LESS
~
debolmente. - Nell'•aspettativa della
tl loro avviso in questo giornale, non
than of high
---"ith eve!Y purchase
morte,
desidero
di
regolare
i
miei
afdimenticate di meneionare il n.m• da
priced brands
of
fari. Sedetevi, Mary.
·
"Il Risveglio". Saret• serviti bene •
MILLIONS OF POUNDS
THREE FLOWERS
Ella
sedette
al
capezzale
dell'amgioverete al vostro giornale che vi di·
USED BY OUR GOVERNMENT
FACE POWDER
malato.
fenderà. in tutte le occasioni.
this
charmingDainty
Mentre Casimiro s'intratteneva con
Powder Sifter, In a
lovely satlny-sllver
~~MM~OO~~~OO~~~~~,~~~':R
Libri - Libri - Libri
f!nish. Convenlent
for your hand bag.
Da DUNKIRK al

6 e 7 Palmi Alti 98c
Fatti ottimamente con legno
scelto

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE &43C

FIOR(

I

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

A. M. JESSE, Fioh·sta
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

•
UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAV ANI
Erie, Pa.

li16 W. 18th St.

•

Si Riparano Scarpe

Dunkirk

e

Silver Creek

"Il Carbon'e che Soddisfa"
Allorchè avete bjsogno del
BUON CARBONE
mandate il vostro ordine
-da·

C

SO

AL

:t

Abbonatevi a "Il Risveglio"

l

OOODCIOCIDOOODODODOOODDOOOOO~

Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore

§
§
§0
§

Risparmiate da $ l a $ 3 per
ogni paio di scarpe di ottima
ed elegante qualità.

SAM GITIN
.

S
S
S

SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

Love

lt

Per tutti i disturbi intesti·
nali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente eli migliore del Purgati v o per
Rnmbin i.

Mas. WINSLOW'S
SYRUP

toSay

before you say

~

~-·••••••••••••~

CHEESE

ATTENZIONE!
Dovendo comperare il vostro anello matrimoniale od
altri articoli di gioielleria,
recatevi da
FRA N K F. STA P F
Gtoielliere e Optometrista

57 East Third Street

Latte e Crema
Pu1·o e di Prima Qualità
Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa volitra tutte
Ile mattine pre&ti&lilimo.

N

TY

6ENTLY&RENKEN S
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y.

/~A

zsc

~

CUORE DI BUFFALO
e RITORNO

$1.95

ll

•

Sin8 a Niagara Falls e RitGrno $2.95
Sino ad Erie e Retorno $2.10
Carie con Sedie ogni ora ia tutte le direzioni

Buffalo & Erie Ry. Co.

s

Proprio oggi abbiamo ricevuto una
grossa partita di bellissimi Romanzi
della celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, potranno venire a fare la loro scelta,.

Riparazioni Genel'ali
Gassolino ed Olii
PRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.
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WEST DRUG
STORES

,;1 ·1 (

309 Centrai Avenue

-e-353 Centrai A ve. a t 4th St.
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Babies

Remember

KRAFT
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LASSATIVO
-.
CHE POTETE
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lor over 35 years

·
l
Feen:a:nunt
COME GOMMA

l

sf,

·1 ~ CHEESE

Scwrpe e Calze per Stgnore
O T u t to t'l N &eessarto
· 7J~r U omtm
·
~
K 59 E. 3rd St., Dunkrrk, N. Y.
O

§
~

$2 • 95

Free/
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MASTICARE

Telefono: 2440

,_.... ••• -............, ..---.-.. ••• """ ......._. ~ . - . - - . . •••
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LEJA ART STUDIO
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.
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AU

possono avere solo rivolgendosi al rinomato

230 Centrai A venue

Phone: 2271

H

~>i

OEAN ELEGTRICAL
COMPANY

18 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
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C

LE BUONE FOTOGRAFIE

1
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Murine Co., Dopt. H. S.,9Jl. OhioSt.,CLioa&o

l

(Continua)

LAKE CITY ICE & FUEL
COMPANY, lnc.

Y

H

IS

NEED ANY
l'l'
PRINTING?
.
CALL 4828 ~

Night and Moming to keep
them Clean, Clear and Healthy
Write /or Free "Eye Care"
or "Eye Beaut:Y' Book

" - Forse che si! Ma indugio, perchè non credo al vostro amore.
" - Volete che mi uccida ai vostri
piedi per dimostrarvelo?
" - Non esageriamo; ho detto:
non credo al vostro amore; ma la vostra costanza ha finito per scuotermi: v'invito dunque a cena con me
domani sera, dopo il teatro, a casa
mia. Voi verrete direttamente colà. ,
"Inebriato dalla speranza di appagare il mio amore, la ringrazi.ai fervid amente, e la sera dopo, verso la mez.zanotte, sonai al suo uscio.

IC

Direttore di Funet·ali
e Imbalsamatore

l

R

R. J. Dengler

l

TO

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

IE

--~

NOI

non avrei mai pen::;ato che un giorno
avrei commesso là dentro il delitto
più infame che si possa immaginare.
"Una bella volta m'innamorai pazzamente di una giovane attrice.
"Sapevo che nessuno era an coll'a
giunto a po5sederla, e volevo essere
il primo.
"Una sera entrai nel suo camerino,
nell'intervallo fra un atto e l'altl·o.
" - Sempre fra i piedi! - escloamò ella. - Quando vi stancherete di
farmi la corte?
" - Mai.
" - Neppure se capitolassi?
" - Lo fareste? - gridai, inginoc-

20

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

TY

John A. Mackowiak

carte affidategli da Casimiro.
" Chiunque sia la persona a cui pervengono nelle mani questi fogli, non
aggiunga la sua maledizione alla tortura che ha fatto di me aspro governo per tanti anni e mi stritola in questo istante.
"Se Ja colpa fu grave, non meno
tremenda ne fu l'espiazione, e Dio è
stato testimone delle lunghe sofferenze mo1·ali da me sofferte di poi.
"Sia letta dunque senza sdegno
questa confessione.
"Io ebbi dalla natura un'indole
strana: talvdlta chiassone, rumoroso;
spesso taciturno, disposto all'ipocondria.

Il Figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.

T AN - SHAPED ROSE TRELLIS

Telephone 5036

CAROLINA INVERNIZIO la bella mondana, Donato leggeva le volte, e la cono:;ecvo benissimo. Ma chiandomi presso il divano.
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311 Centrai Ave.

RISVEGLIO

(.J~~Cè6' ~e M "i 0~€'AM$ O~ ®Mi. -p.._ 6001<.- · -1'1-1-~ ~RE:Sl06'S C~Rfot.
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DISTRUGGE

RIGNA, MOSCHE
CIMICI
ROACHES
Altri Insetti
Casalinghi

)

