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Mfilando le armi•

Ill a prin.cipa.l city of the U.nited Sta:tes, O'Il.e oot of every five
persons wa:s arrested during .t he fiscal year ending JIIIDe 30, 1928.
The city in que"Stion has a population of about 500,000 amd the
number of anrests made was 103,113 as against 91,000 for the
.p revious yeaJT, which n:Uiliiber was a va.st Jwnp over the total Oli
arrests for the year preced.ing that. Thius -it goes, a constantly
mounting percentage of arrests s ince the Vollltead system of "urplift" ca.me itrJ.to being.

Pe1· la Campagna di Smith
Il Giudice Mancuso a Capo del
Movimento tra gli
ELETTORI ITALIANI

And, dearly beloved brethren, what do y()u think th.e name of
this city is to whi.ch we are referiJ!g? It is hll.e City of Wash:in~
ton, the ' 001pit:al of the COIIIDtry, he seat of Government a.nd the
.anbiter of JJations. Above a.nd beyond these "tr.ivia.l" distincti01ns,
it is th.e home of Liquor Law "Enio11cemen.t!".
Now pa.use a.nd reflect that during ibhe last year 25,313 peQ!Pl.e
of bobh sexes, all rolors, a.nd previoUs conditlions of fr'edmn or
serviturle were a.J:'IreS.ted foc intoxioation, ·ma.nufa.oturing of boot~eg whiskey, Hlegal po.s!l!essJ.on o.f stills, vhe surreptiti~us se11ing of
booze, Ulegal possession of "p1nts and quan:ts", etc, etc. ad libitum,
ad .i.nrfinitum, ad wbsurdum and ad nauseaan!
It i:s also interesting to n()te that according to enforooment
statisties, the po.lice seized duri'n\g the same period 84,226 qll~LI'1s
of liquor, 74,148 gallons of mash, 19,048 bottles of beer, 1,619 gallons o-f wàne 7,588 quarls 00. a~kohol am.d 2,071 quarts of brandy.
' taJbulation is merely whlat they seizedl ImaglnaThis harrowing
runs riot as to the amount they did n<>t sei.ze l And a.ll in the beilOVled Capitai of our idolized land. What .shall •t he rest of us do to
be "saved?".
Following the above recwpitulation, the poHce report crusually
adds that "thcre were 112 ·s uicides during the year, 267 llllttem.pted
ISùi.ICirles, 119 aocident al deaths, 36 murdieu's, 22 cases of Inailla>lA.ughter, 338 cases of assa.ult wi1ih a dangerous weapon, 21 ooses
with assault wdth intent to kill, 340 B~rrests for carrying conceall.ed
wea,poos amd 88 tra.1lfic deaths. T·r.affic 1njuries seem not :to hB~ve
been tabulated.
Now the question al'ises, how mam.y of these murdel1S, assorted
felonies and fataJ accidents, not to speak of injuries, were due
directly or indirectly to bootleg whi,skiey, compou.nded of .alcohol,
J>()i.soned by the· Governrnent? It is a pretty k et;tle of " ffi()ra',.
1lSt'1<:"
fish, is lit not?

.

l

ANTHONY JOHNSON

IL

Page 2
~-

" IL RISVBGUQ" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
Independent
ltalian Weekly Newspaper
Publlshed by

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

Subscription Rates:
ODe Year ...................................................... $1.50
Sht Jionths ............................................... $1.00

Dr. A. E. Haze.l

N

TY

N
Y

H
IS

TO

R
IC

AL

SO

C

IE
TY

20

13

Successore di

C

O
U

teniamo a cara di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un 'Prezzo giusto
e soddisfacente.
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R. J. Dengler
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Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

Telephone 355

Terwilliger &
Salzer

C

Spazio Riservato

H

AU

SPAZIO

RISERVATO

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

-ALLA-

Fredonia, N. Y.

E. M.

ROYAL
TYPEWRITER CO.
Branch di
Jamestown, N. Y.
319 Cherry Street

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordlnatelo alla

Re liable Daìry
& Milk
co.
2652 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla
Tipografia
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"IL RISVEGLIO"
4li' East Second Street

DUNKIRK, N. Y.

DIPARTIMENTI

Chevrolet
Vendita e Se-rvizio

Newton-Chevrolet Sales
('ompany

TELEPHONE 4828

Fredonia, N. Y.
Phone 506

Solamente $1.00
V alore Regolare $ 2.50

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X
'
Iniezioni 606, Elettricità
'
FARMACIA
d""

OPERAZIONI ...a

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA l
La bellezza!

CL!L

IL RISVEGLIO
p

.. -

to1·c, colpendolo poi col calcio della rjvoltella e producendogli una ferita
all'occipite.
Tutti e tre i feriti sono stati tl'asportati all'ospedale e mentre i·l vecchio e l'U.go venivano trattenuti perchè in condizioni gravissime, il Gualberto, il feritore, dopo la medicazione
venne dichiarato in arresto e inviato
all'infermeria delle carceri.

RAGAZZA CHE UCCIDE IL
SUO SEDUTTORE

mano destra~
Altri due ..ndividui accusavano brul'chio alle g-ambe ed ai pie-di, e furono anche medicati c rimand<ati !lille
proprie ca;se.

acuminato coltellG, si è .lanciata .~ontro la poverina e per più volte l'ha
Quali sono i veri tipi della belle:zcolpit;~ al petto ed alla gola. Alle
~DDDDCCCDDDOOGDCDDDOODDOD
za umana?
ROMA - Nel popolare qu"rticre grida della disgraziata, un brig-1diere
Guardando le immagini che la sto- di Trasteverc, SI· e· svo lta una trage·
d1· P. S. s1· e' .,~·Ianci·ato sulla fe1·t·tr·1·ce
DA NEW YORK, N. Y.
ria ha tramandato fino a noi, trovia- dia che ha vivamente impressionato e l'ha tratta in arresto.
mo che il tipo artistico più stabi~e, in gli abitanti del veccliio e generoso
Nello stesso tempo in cui Ja feritJ·iPer la Campagna di Smith
fatto di bellezza, fu quello dell'antico rione romano.
ce veniva condotta al Commi.ssariato,
LO
SCOPPIO
DI
UNA
BOMBA
Egitto: tipo che durò con lievissime
Erano circa le ore 8, qu. ndo :<.'- la ferita veniva condotta ai PellegriIl Giudice Mancuso a Capo del
modificazioni, miglliaia di anni; tipo l'interno della macelleria di proprietà ni dove disse di chiamarsi Giu~pi CHE UCCIDE 2 BIMBI E NE
Movimento tra gli
FERISCE UN ALTRO
che confonde alquanto gli uomini e le di Am!ati Romeo, sita in Piazza S. na Pepe, diciannovenne. Essa, dopo
ELETTORI
ITALIANI
donne, dando a queste un fascino sot- Cos1·mato, echegooiavano _c::.ni.stra,men- le medicazioni, venne ricoverata in
·
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REGGIO
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.1 . Commissario di P. S. di
ra~ ~vere na
urta, sua coe anea.
.
rispettivamente di otto e nove anni, e ti Uniti per la sua sce ta a a Imporile spalle larghe e dai f·ianchi smi ZI, che si trovava a passare nefu pwzza
ContemporaJieamente al Comm1ssa- R
Tigan· d' 'MUli cinque.
tante ca•r ica, che si ritiene da tutti,
femmine graziose ~ fini, malgrado la ed alcuni agenti, i quali, ent~·aii nel riato si procedeva. aH'interrogato.rio ~':o di es~i ~otava a terra un o~- ben meritata.
rigidità dell'attegg~amento.
·locale rinvennero disteso al ,;uolo e del.J'arrestata la quale ra~ontò che getto di f orma rotonda, e iru:uriositoL-a Sede Centrale del Comitato GeNon così i~ tipo assiro, perchè più tutto 'imbrattato di sangue, un g;oYa- tempo fa conobbe la Pepe m un coto- .
a.c ,..,. . va maneggiandolo in- nerale per gl'ltaJ.iani è stata stabilita
l
to in
l
.f. .
b
F
Sl 1o r
c....,1Ie '
B
.
vigoroso e grosso ano, mcarna
. ne che rantolava. Presso di ui, <>ra m lCIO o:e lavoravano ·am edue. . u- sieme ai compagni. Disg:ll3.ZÌatamen- nel Genera! Motors Bldg. 1775 rofiS'Ilre brevi e massiccie, con muscol; una bel·la ragazza, pallida e tremanti' rono amJche, e quando vennero hcen- te . trattav di una bomba che ad un adway, New YO'rk, a l 7.o piano.
fortemente accentuati; e questo per~ ehe stringeva. nella mano de>;tr:t .. ,1" zi_aùte dLallopstabilime~to n?n si vi~ero tra~ scopp~ta con fragOO'e mandans otto forme più deboli, è il tipo
p1 .
a
epe trovo un occUJpaz10ne d . fr·an~·-· - ,,etn· de · pala~~i vip che SI rivoltella ancora fumante.
· ·
~ ......·1 1tre pi~nin1 · venivano
LEGGETE E DIFFONDETE
riscontra, anche presso i
ers~am,
Il cav. Primavera, aveva ~.ubìL la presso un laboratorio di modisteria e .o ·m ment·~
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"'IL RISVEGLIO"
conquistatori dell' SS!l'!a.
percezione di quanto er:1 avvenuw e
una SI 1 a:nzo con un ope1·ruo,
. ttat• lontano
.
p
pro1e
1
•
.
t ._
Ma lasciamo andare: certo è che i' dichiar::~.va in :1n ·.o Ja ta.gav.za e d e m~on ra""' un giorno 1~ ~e, 1e
A:l rumore dello sc()ipipio accorrevapiù influente e il più irnp:>rtantc idc:1- ordinava agli agenti di tr spctaxe paa-1~ del ~uo ~m.ore e de1 SUOI pro- no numerose persone: H piccolo AnLibri - Libri - Libri
le della bellezza uman ~' riu:,cì quello all'ospe.!:?ile della Consolazir - 1! feri- getti matrrmO'lll.ah.
.
,
tonio Buda giaceva a ten~a, orrendadei greci, il quale r2 ta og&'i ancora to, che però, appena deposto nella ta~a da q~el. gwrno, sostiene la D A- mente sfigurato, senza dar segni di Proprio oggi abbiamo ricevuto una
il tipo ultimo della civilE: eu.·-:;..:a.
vola oper:l.tor·a del pront o soccorso, urla, la gwvmetta preoe a ~parlare vita, mentre i sruoi compagni respira- grossa partita di bellissimi Rom~
.L'arte greca, si sa, fu il trionfo del cessava di vivere.
sul suo conto~ accusandola di legge~ vano ancora. Questi ultimi che veni- della celebre scrittrice "CAROLINA
r.wtu.ra.lismo, unica, sono base per un
Egli presentava sei ferite d'arma l'~zza e peggio ancor~. Quest~- VOCI vano accompagnati all'ospedale, dove INVERNIZIO".
tipo idealle, e di questo abbiamo un da fuoco alcune delle quali, m()l ' ::~.li. ~tunsde.ro ald~uo ~rec.cluo, ?d
IJ~rc!O de - però anche l'altro Buda cessa.va poco Gli amanti della buona lettura, po1 d opo di vivere. IL Tigani rimaneva tranno venire a fare la loro scelta.
celeberrimo esempio nella "Venere"
La ragazza tradotta ail Commissa- Cisa 1 ven 1~rSI, 81 armo 1 ~ c_odi Milo, senza dire d'altro. Ma, pur- riato, veniva identificata rper Ida tello recamdos1 ad attendere l antica ricoverato in imminente pericolo òi
trl\'n'no, noi ci siamo spesso allontana- Massari, di anni 20, d;:~. Roma, abi- amica. II resto è già noto.
.ta
-.-.N ~4
Vl '
ti da codesto tipo, ammirando invece tante in via Goffredo Mameli o. 0 •
--<>I carabinieri indagano per accerta.- Gli Agenti de "Il Risveglio"
~ciò che è appena grazioso o curioRo; Interrogata, dichiarava di essersi vo- GRAVE FATTO DI SANGUE re in qual modo la bomba si trovava
Peo;crio1 arrivando perfino a riseon- Iuta vendicare del suo seduttr.re a
in quella .Jocoalità.
~
tra.,r..,e_ b el•lezze in ti.'Pi morbosi e nevro~ nome Rena;to De Simoni, di anni 22,
Ferisce gravemente il padre
~
tici che sembrano scaippati dall'ospe- da Roma, abitante in Via Dè GiubbJdale 0 dal manicomio.
nari No. 98, "ministro" della sud:tAe il fratello
CINQUE PERSONE FERITE
L'arte romana, im complesso, non ta mecelle1'Ìa.
DA UN FULMINE
MIT"ANO - In via Tonelli No. 8,
fu che un'imitazione dell'arte greca,
Da indagini subito esperl'te 'l a l
però con l'aggiunta di argomenti più ComlllÌ.Sisario f'J.·Jolllavera, risulta.va in Ull.~ casa popolare a cinque piani,
CALTANISETTA - Un !Violento
polposi. Tutto a rovescio di quel che che il De Simoni, dcpo avere circuito è avv~uta una grave tra~edi~. ~l .temporale si è abbattuto suula nostr~.
accadde nel medioevo, in grazia d'un di una eorte ass~dua la M~ssari, . la ~~~~~mo ~al~assarre A~t~~~~. BIGond 1• città. Un fulmine cadde sul•la casina
1 di proprietà del Signor Spoto Agatiesagera'to misticismo uer cui si di- Sel".l del 16 Magg1o sco:rso, l aveva m- b 1
a~m, VI~ev~ co~ 1 ·I g 10 ua.sprezzò 1la forma, la si soffocò sotto do tba a seguirlo nel ristorante "Mi- ,e_rto G!Ovll!~m ~Iondi, e un aHtro fi- no fu Salvatore, di anni 49, d:a Ca.Jtanisetta, impiegato al Comune, si.ta nei
le vesti la si rese male ·aggraziata, raroma" sito in Vi:a Francesco Dal- gho,_ Ug~, di anm 29 · .
scialba.,' sbiadita, segal'gna.
l'Ongaro, dowe, L1 uno dei tanti gabiGJ?rn1 or ~ono tra 1 tre avvenne ~- pressi del deposito di artiglieria, in
Anche per l'arte, oltrechè per tan- netti partieolar;, 1'aveva fatta sua. . na dloputa vivace durante la quale Il contrada GilbaJra.
te altre cose, il medioevo non fu che
Da quel giorno, aveva cercato d 1 Gualberto estrasse una. rivoltella miIl Si,gnor Spoto che da poco •'·ra
un periodo di barbarie - e primi ad spezzare la relazione con la rugazza. nacciando il padre e i·l fratel•!o, ma giunto in campagna, trOIVavaiSi dc..usoire dalla barbarie artistica furono Pi\1 volte costei, aveva implorato il il padre prontamente lo disarmò.
vanti alla ca•sina in compagnia di
d on~rl a,
n g·iovane uscì e non fece ritorno quattro persone addette al fond o.
gli itwliani, ne1l'esordio con l'opera di suo seduttore di non a bl..._n
Niccolò P i·sano, poi con il fascino del m l sempre inutilmente. Il De SI_mo- a cas~ che verso sera, ma _tornò mol11 fulmine dopo a,ver gravemente
risorgimento, per cui parvero rivive- ni, aveva tenuto duro. A Ponte Sisto, to :ccitato e, av~ta u~a ~·!sposta n~- danneggiato il f\abbricato andò a regre ad un tempo la bellezza e la leti- tra i due avveniva un nuovo col,loqu,o, gatJva quan?o chiese di ritorno la n- giungere lo Sp~to e gli altri che fuzia. E su codesta v-ia procedettero durante il quale il giovane dice!V1a vol,tellla, egh ne. estrasse dar~ tasca rono trovati al suolo senza conoscenMr. Placido Presutti
tri9nfalmente prima Sandro Botticel- chiaro e tondo alla ragazza di dimen- un a tra e sparo alcuni colpi contro za e privi di sensi.
II Signor Placido Presutti, Agente.]i, poi Raffaello, Michelangelo, Leo- tical'lo, che tanto non a;vrebbe potuto il genitore e contro il frateHo.
All'ospedai1e il sanitario riscontrò Corrispondente per la città di Erie,
.
h a creato uno sposarl a.
Il povero vecchio riportava una a·llo Sopo·•...o usti'ont' al pi'ede destro ,· a p a., e paes1. VlCmi.
. ..
n1ard o, il qual e rultlmo
dei più notevoli tipi di bellez2la che
La Massari, decisa a vendicarsi, e- grave fer-ita !lilla regione diell'occhio certa La Pl•aca Assunta fu Luciano,
Mr. Presutti non ha bisogno di racmai si siano veduti traendo lo non da nasi recata nella macelleria e dopo un destro e una ferita di stri;;cio alla co- di anni 28, ustioni al conpo; al con- mandazioni, perchè conosciuto da tutuna JI~era a strazione, nè dall'antichi- nuovo rifiuto del De Simoni, gli ave- scia destra. Anehe il fratello U go tadino Matraxia Fmppo fu Angelo, ti, è autorizzato a trattare qu!lilsiasi
tà, ma semplicemente daHa contem- va sparata contro 6 colpi di rirvoltella, rimaneva ferito alla testa, ma ebbe di anni 52, escoriazioni al dorso deLla affare che riguarda l'Amministrazlotuttavia la forza di disarmare il feri:polazione terrena, sul vivo.
uccidendo1o.
ne de "ll Risveglio".

==La

GRANDE
VENDITA
e' ora in progresso

===============

Preparate i vostri figli col
comperargli in questa Ven~ita
un bel Vestito e Scarpe per quan·
to torneranno a Scuola.
Vestiti per Uomini e Giovinetti e Scarpe per Donne, Uomini e Ragazzini a

Prezzi Ridotti

La vendita continuera' per
tutta l'entrante settimana e si
chiudera' Sabato prossimo la
sera.

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.
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EDWARD J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.

N

GRANDE ASSORTIMENTO
DI .SCARPE
U

~:~

Settimana

C

H

AU

TA

SPECIALE
Tavola da Stirare Ridjid .......................................... Speciale $ 2.98
Macchina di 18 inchs. da Tagliare Erba ......Speciale $ 9.98
Bruciacarte di Grandezza Media-···········--....... Speciale $ 1.39
Sets di Refrigeratori di Vetro 2 Pezzi ............ Speciale 39c
Crok di 8 Gallons di Terra-cotta ..........·-······-···---- Speciale 98c
Attrezzo per Bollire Frutti lmbuattati ............ Speciale 49c
Carrettini Tutto di Acciaio ............................·-····· Speciale $ 4.89

SERVICE HARDWARE CO.

Successori della Luce Hardware Company
29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

ad accontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

JOHN
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Koch's Soft Drinks

Dunkirk, N. Y.
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J tura, non dimenticate di ri-
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volgervi ro1 vero amico degli
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Italiani.
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.òh·ettore di Funerali ed
Imbalsamatore

[~]

i.ii.l

Telefono: 2242

[iij

332 Centrai A ve.,

Pagate Avanti Quello
che Desiderate

Il·Resto a Pagamenti
Mensili

IDunkirk

=·= == =~ ~-= ~ =·= ~ s-: =:= :·=~

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Pitone 2194
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-NOI VENDIAMOLE MIGLIORI FARINE
Kellys Famous
Pillsbury
Occident
Gold Meda]
• Heckers
Wingold

.1(1'·_~ .. ~.-.~,

$99.00

Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

."'\. '

AL PREZZ(} BASSO DI

Telefono : 5305

Granulato ed Acqua Distillata.

-.

MACCHINA THOR e TIRATRICE

RYAN

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per a,}tunbamento.

strat ti e Zucchero Concentrato

~lj
~) Fred Koch Brewery
[l j

201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.

w.

$79.00

Dr. G L E N R. F I S H
Optomeb;ista

mente puri, fatti coi Migliori E-

A. B. SUPKOSKI

AL PREZZO BASSO DI

Dunkirk, N. Y.

Sono garantiti di essere asioluta

-lse sarete colpiti daUa sven-

i1l

MACCHINA THOR LAVABILE:

TAILOR

Westerling Motor Sales

~~x

Accessori Thor per Lavare

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

-o:o-

-su-

FINALMENTE l
Finalmente ci siamo trasferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una visita.

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

LEVY'S

Willys= Knight
& Whippet
225 Centrai Ave.,

Una~Sola

Q

Builders'
Hardware

Una Bellissima
Offerta

sI vcasa
E N situata
DE
una bella
al
No. 634 Main Street per
un prezzo assolutamente
basso.
Rivolgersi a :

Voi troverete qui' molti Articoli che potete
acquistare
A Prezzi Ridotti

•

Welding
Cutting

§a'

U

•

11 LA GRANDDOPEO-VENDITA
TY

NAPOLI Una impressionante
salto, si rizza a sedere s ul letto, an- !>cena di sangue si è svolta l'altro icsa.nte.
ri ·n via Silvio Spaventa.
La moglie accorre impaurita.
Una giovinetta ventenne, menire
- Che cosa ti senti?
frettolosamente attrav.ersava detta
- Ahl che orribile incubo! Ho so- via, è stata affrontata da un'altra
gnato che vendevo la meree a buon donna, giovamss1ma anch'essa, la
mercato!
quale 1levato dal corsetto un lungo e

N

n~ziante si sveg~lia di sopras-

U

Il mercante a;vwro l
Il

IL RISEGLIO ADS PAY

------·----------------------- ------------------------------------------- ---------------

O

SCENA DI SANGUE FRA
DUE GIOVINETTE

C

Monna
Lisa?
Si,
Monna
L isa !

A

-
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-Stands per Fern GratisAu'urtco del G s
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liiJ W. RUECKERT & SON
:·: 19 Rll.igles St., Dunki:»k, N. Y. 1111
1111
Phone: 2040
~
'!( ~ :-:~ :-:~ :·:'§§§:·:c::=:-:=:!:-:~

Republic Light, Beat &
fower Co.
DUNKIRK, N. Y.
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- Il motivo è stato il furto, non c'è
doubbio, - disse il delegato. - QueUNA PARTITA DI VALORI!
sto mobile scassinato conteneva per
certo del denaro.
Carlo si rialzò.
Questo bastò per ridonavgli com- La povera Mary - di.sse con acpletamente ii suo sangue freddo.
cento doloroso - vi teneva dentro i
A Donato si inumidirono gli oochi .suoi gioielli.
quando vide il cadavere della fPOVera
- Eccone infatti gli astuoci; ma
1\fary, che quella ferit!l terribi1le, mi- guardate: i gioielli vi sono amcora.
sta al sangue raggrumato sulla fron- L'assassino avrà cercato piuttosto il
ne, sulle guance, rendeva oll"rend.l.
denaro.
- Pov~ra c~eatura! - mor.mor?.
_ Mi pm-doni, _ disse intanto DoCENTINAIA di Vestiti, tutti di nuova creazione adatti
- Che tnste f1:ne ha fatta l - e r1- nato al gi'Udice istruttore, se m'immialla nuova stagione, sono offerti in maniera piuttosto di
volgendosi al magiSitra_to: - Io ne schio io pure nell'inchiesta - ma ~o
regalo, una partita di V estiarii di qualità per un prezzo
constato la morte, - d;sse. - Il col- no stato il medico di quella sventura~orprendente basso.
~o a~l cranio è stat_o terribil~, ed ecco ta ed anche un pò il suo com:fessore.
Modelli
a Due Bottoni
::
Modelli a Tre Bottoni
Conosco si !pUÒ dire tutùi. i particolal arma che ha servito ad ucCiderb.
Modelli
a
Doppio
Petto
Sollevò i;l candelabro, mostrando ri deLla' sua vita, delle sue co:rusueGilè alla Colonnello
::
Gilè a Doppio Petto
sull'orlo del piedestallo ailcuni fili d'o- tudini.
Tutti
Disegni
::
Tutti
Colori
::
Tutte
Stoffe Rchieste
ro misti a •sangue e ad una materia
V . .
_.._
. to
·
. .
.
01 CI sar""'"" un a tu
prezto~o.1
gng1astr.a. Egh fremeva.
, .
· t to
. d
. .
· - esc1amo 11 magis ra .
.
· . ·
Il
t
t' 1
...t le
- S ono 1 cape111 e 11 a v1ttlma, con
d ·
· d"
ell
d'
.
con e sen 1 ·a
mmaoc1a .so'" o
e1 pezzt, 1 cerv 'o e osso cramco. frasi di Donato, e prima cile lllggiunto
Osservo le pal.p ebre della morta, e
•
.
, ·
gesse a 1tre pare>.e, SI avanzo nso1u
soggiunse:
- Il delit.to deve essere stato• coon- verso lui.
piuto stamane fra le quattro e le cin- Mi stupiscono le vostre ass.erzioque: la vittima ha vedut<J< j:} suo as- n i, - disse - perchè io nO'Il ebbi mai
;-0 :oDunkirk, N. Y.
322-326 Main St.,
sassi11o, ma non ha avuto la fonia di mai l'onore di v~Tvi i11 questa oa:sa,
gridare.
nè Mary mi parlò mai di voi.
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
Donato fi1ssò il suo sguardo leale
- Ho sentito dire che ~'assassino è
un servo della casa, _ disse il de- nello sguardo irato del CO'Ilite.
~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa·
legato.
- La povera Mary - rispose Il oonte Mentari si avanzò verso il non voleva turbarvi mostra,ndo di a- !JMIOiiliDIIOOCIIOCiliDIIOOCIIOCMMIODGCICifl
magistrato.
ver bisogno del medicO>; per cUli veniUSATE GHIACCIO
- Dicono che s· a stato il mio ca- vo quì durante le vostre assenze per
P.er
non far •guastare i cibi,
curarla
di
una
malattia
di
cuore,
che
merioere, il quale è scomparso; ma
Per
non
fa; asciugare ì oibì,
minacciava
seriamente
la
sua
esistennon ~ o credo: è impossibile. Da molPer preserva.rgli il sap<>re.
ti anni mi serve, ed io •lo trovai sem- za, senza che altri se ne accorgesse.
In quan.to alla fiducia che quella poSolo il Ghiaccio può fare tutte
pre un perfetto galantuomO'.
queste tre cose. Non vi s ono
_ Signor conte, proeediamo con vera vittima mi d•imost~ava, no~ può
-"·
~em"'"'•a
. sostituti pel Ghiaccio.
O<uine
- disse il ma.gistrato che era offendere la sua ...
"" • pere"~
m:: ereuomo ~bilissimo, ma assai m~tiLCo•loso. 'do di non essermene mai reso ìndeLAKE CITY ICE & FUEL
_ Lei viveva presso questa sventu- gno. La sventurata aveva ottimo
COMPANY, Inc.
rata?
cuore, e mentre tutti la credmrano so18 E. Front St., Dunkirk. N. Y.
Carlo non ·abbassò gli occhi.
lo amante di piaceri, spensierata, diPhone: 2271
_ Sì, signore; da che mi separai Japidatrioce di patrimO'Ili, era in segred a m1a
· mog11e,
. f ec1· VI•ta 1n
· coonune to benefica, ed aveva messo da parte aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
con Mary. c· amavamo tanto Ci Soia- anche una grossa somma, che un ricmo amati an:he prima del m;~ matri- co signore, morto l'anno scorso, le a- 1
monio!
veva consegnata, me presente, al IetATTENZIONE!
Donato lo .g uard·ava fisso e Carlo to di morte.
Dove.ndo comperare il vo-.
si sentiva pesare addosso que11o
- Ma questo nO'Il è possibi•lel -estro anello matrimoniale od
sguardo, che lo faceva fremere.
scJn~o'
""'" 1·1 conte• con uno stl.r"~~nto
-·""
altri articoli di gioielleria,
Ma rimaneva in ap.parenza calmo. nervoso delle labbra·
recatevi da
Egli P·r<>seguì:
- Se dubitate d~la mia opar~a, daFRANK F. STAPF
_ Ieri sera l'accompagnai, come al rò le prove della m1a ·~:lifermaZI?ne.
Gtoielliere e Optometrista
soLi.to al teatro e mi trattenni con lei
- Nessuno ne dub1ta, e VOI fate
57 East Third Street
fino ~Ila fine dello spettacolo. Dopo ~e _ad H~are la :gi~stizia,
a.ve~la aiutata a salire in vettura mi disse Ii magistrato.- n SI.gnor conoocaì in una casada gìuoeo, quindi, lo ~ è. certo ~u~ile neUe _sue o~b~e- , - - - - - - - - - - - - - - - ,
confesso con vergogna, mi lasciai tra- ZI!om, perche gh sembra Im~sslblle
scinare presso alcune giovatni galanti che _quella sventurata nO'Il _gh avesse
che già conoscevQ, e sono tornato a confuLa.~ tutto quanto l~ ~ardava.
casa verso le otto del mattino. Quì
- E vero, - mormoro r1 conte con
Pu:ro e di Prima Qualità
t
tto
t
.
d"
t
un
accento che era di rabbia
era u
ranqu1 11, o, e per :p.on 1s ur· . e di do.
bare M.ary, sono andato subito a co- l<Yr.e al tempo stesso. - E d1re che 10 Analizzati per Ja Tubercoline
ric.armi nella mia camera, un pò a.r- nu1la le nascondevo, perchè l'amavo
Portati in casa vostra tutte
rabQiato pe1•chè, cosa insolita, il mio tanto l
. .
,
le mattine pre.stissimo.
camerier.e non vi si trovava per aiu- Potreste du·c1 qual era la somtarmi a spog.liare. Dormivo tr.anquH- m~ eh~ M~ teneva in serbo? UCCIDE MOSCHE
lamente quando sono stato risveglia- ch1ese 11 magistrato al dottore.
MOSCHERINI
to da pi,anti e grida, e seppi .J'accadu- P.iù di centomila liro, ne SO'IIO
to; ma ·a.oncora mi p·a re di fare un so- sicuro. InoLtre....
Attri In~;etti Casalin!Jhi
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
gno orribile.
- Ebbene?
r
Un singhiozzo g1i strozzò 1a parola.
lContinUG)
Il magi,strato lo guardava cO'Il pietà; ma Donato diffi{iava.
~tKIDS"
- Via, signor conte, si ca.lmi; pe:nsiamo piuttosto a cercare il motirvo

Il Figlio del Mistero

John A. Mackowiak

$2.95
SAM GITIN

I FIORI

•

Si Riparano Scarpe

iillilla-Biiilioammillliliiilil!

ll•••••••••••••lli

R
IC

Provate Quest'uomo

20
13

$29.49

$23.50

TY

$32.49

Vestiti con due Calzoni

IE

- Il signore può servirsi di me, ·disse - perchè Pietro non c'è.
- Come, non c'è? ·
. - Dev'essere uscito, come fa quaòi
tutte le mattine.
- Bene, farò da me; quando tor·
REFRIGERATORI FODERATI DI SUGARO DI $ 42.50
na, digli che mi svegli n mezzogiorno.
SPECIALE
- Sarà servito.
Carlo andò 'a letto, ma non potè
chiudere oO'cchio.
Passarono alcune ore. Egli rip.ensava ai s uoi delitti.
l~aaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaao
A un tratto, un rumore di voei, di
Telephone 5036
Grande Vendita Mondiale
grida, lo riscosse.
di Scarpe di Gran Valore
Sollevandosi sul letto, balbettò:
Risparmiate da $ l a $ 3 per
- Che c'è? Che c'è?
ogni paio di scarpe di ottima
La cameriera di Mary era entrata
Tutto ciò che può abbisognare
ed elegante qualità.
tutta sp•a.ventaJta.
per guarnire una ca•a
- Oh! si1gnne, hanno assassinata
Fumibure di prima classe
e derubata la signora, - disse con la
a prez7Ji bassi
voce stretta nella gola.
Carlo saltò dal letto.
Direttore di P~mpe F .unebri
Scarpe e Calze per Signo1·e
- Tu vaneggi! - esclamò.
Tutto "il Necessa;rio per Uomini
JOHN A. MACKOWIAK
- Ce>sì fosse, signore l Ma è h Y~rità:
venga a vedere .... e si sa chi è
59
E.
3rd
St.,
Dunkirk,
N.
Y.
Dunkiork,
N.
Y.
60 Lake Rd.,
l'ass.a'Ssino.
Il conte impallidì.
- Si sa? L'hanno ar.restato?
Connazionali!
TiiJLEPHONE 5"43C
Qualunque "Atto Notarile" vi - No, è fuggito .... e chissà dove
possa occorrere, recatevi all'uf- si trova.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
ficio de "Il Risveglio" e sarete - Di chi parli? - esclamò Carlo,
occasioni ordinateli da
serviti con la massima esattez- mentre si affrettava a v-estivsi.
La cameriera continuava a sinza e scrupolosità.
A. M. JESSE, Fioirsta
207 Robin St., Dunkirk, N. Y .
ghiozzare.
- De s uo domestico Pietro.
IMPORTANTISSIJIO/
Il ccmte sussultò.
- Pietro.... eh! via, è impossibile.
Recandovi a fare le t~ostre compere
UN
- Vedrà, signore, vedrà.
7»"681lO quM oomm.e rcianti che hcmno
BEL VESTITO FATTO
Il conte uscì correndo dalla stanza,
tl loro a11vi1o in quut. giornale, n<m
ALL'ULTIMA MODA
dime~ttica.te di meMonar• il nom• de d'i·rigendosi verso la camera di Ma.ry.
ordinatelo da
"Il Rillveglfo". Saret• 18rt~iti bene • Il corridoio era zeppo di servi, di viANTONIO TAVANI
gw11erets al 11ostro giernal• che 11i di- cini, e tu.tti gli fecero largo rispetto516 W. 18th St.
Erie, Pa.
samente.
{tl11.d6rd i?t tutti l• oocuioni.
•
• •.
Egh era hv1do, stravolto, e quand0
entrò in quella camera, al cospetto
del cadavere della sua vittima, si getTELEPHONE 806-F-4
tò sul corpo insanguinato di !e'i gridando:
- Presto, un medico, dei· s:>ccorsi!
Cucite o con cthiodi
- Lo vede bene, signor conte, che
Laroro garentito e prezzi ragioSi vendono farme o si cambiano
sarebbe inutile, - rispose uno dei donevoli. Nostre specialità nel
con proprieta di citta
mesti ci che lo aveva seguìto. - La sil'attaccare tachohi di gomma.
gnora
è morta: il colpo è stato tel'ri.Se volete vendere o comprare
bile: le hanno S1!Jaccato il cranio!
Dateci un ordine per prova
çase, lotti o negozi con~ig
Ma quan<!o? Come? Nessu:qo
liatetevi con
Like-Knu Shoe Repair Shop
ha sentito nulla?
No, signor conte.
FRANK M. HAMANN
337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y.
- E l'assassin~?
So. Roberts Dd., Dunldrl\ N. Y.
Il conte provava un fremi•to strano
nel sentir ripetere il nome di Piet~.
Tutti i sospetti cadevano su colu1.
Egli era sparito dalla ca:sa. neIl a
LATTE
notte, nessuno sapeva dove si fo.;se
recato.
puro e fresco tutti i giorni por·Per. certo lo sciagurato aveva assatato a casa vostra prima
li.ta la sua vittima nel letto.
della 7 ordinatelo.
Forse la ccmtigi:a:na dormiva, ed il
miserabile
l'aveva finita con un colpo
,___F._J.B_R_ILL_,D_un_ki_rk,_N_.
Y_,.
sul cranio.
E,. dopo a.ver fatto bottino, se ne
er.a andato.
Il conte continuava ad interr~gar~
JOHN A. STAPF & SON
con aria inebetita.
I Migliori Gioiellieri
Tu.tti lo guard-avano con un sentiCasa Fondata sin dal 1878
mento s incero di compassione.
307 Centrai Avenue
Intanto giunse il medico, segouìto da
DUNKIRK, N. Y.
un delegato, da un giudice istruttore,
alcune guardie e un cancelliere.
. - - - - - - -- - - - - - - - - :
Dalla ca,mera di Mary furono fatti
FRANK THE TAILOR
Dry Cleanìng a:Qd
f~~-~ A~ S ~: &:·: S ~:N
uscire og li estranei, e si misero •le
Nllht ani Mornin11 to keep
thc:t;D Cle an, Clear and Healthy
Prell!sing
guardie ama porta.
: ·:
1111
Riparazi<?ne di Orol?gi
Wrltc /or Free "Bye Care"
Il medico era DO'Ilato.
Dunkirk
75 E. 5th St.,
:·: Lavoro dx Optometnsta 1111 Si trovava alla delegaziOIIle per un
or ·~ye Beauty" Boolc
lafariDeCo..J>eJt. B. 8.,9 B. OhioSL,Chiaeo
Telefono: 8275 .
1111
415 Centra! Avenue
:·: tentato suicidio, allorchè vennero ad
avvertiTe il delegato deWoosassinio di
:-::·:
Mary.
LE BUONE FOTOGRAFIE
- Non è possibile l - gridò Donasi possono avere solo rivolgenMONUMENTI
to panidissimo. - Andi•amo, andi·amo
L
Di granite eli marmo, fatti utidosi a l rinomato
subito ad a.ocertarci.
VOI NON POTETE
sticamante ed a pre~~:zi bassi
Nel trovarsi dinanzi al conte MenLEJA ART STUDIO
comperare un CARBONE
t'ari, provò un brivido dal capo alle
8TTO MOLDlllNHAUER
481 ~berts Rd., Cor. Cou~tney
migliore di quello che abpiante, e nel breve sa~u.to che gli riPftorre 4798 DUNKIRK, N. Y.
Cor. Third &. Washington Ave.
biamo noi. Un ordine di
volse, J)arve a Carlo di Veldere una
Dunkirk, N. Y.
minaccia..
prova vi convincerà.
ooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

SPECIALE

C

REFRIGERATORI FODERATI DI SUGARO DI $45.00

SO

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

311 Centrai Ave.

CAROLINA :WVERNIZIO del delitto.

AL

WEINGART HARDWARE CO.

-RISVEGLIO

TO

Latte e Crema

H

IS

NEED ANY
PRINTING ?.
CALL 4828

O
U
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BENTLY & RENKfN S
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C

DEAN ELECTRICAL
COMPANY
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DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 2440
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Feenit-:mint

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
Telefono: 2195

LASSATIVO

CHE POTETE

il{ :-:;; : : ; ; ; :-: ;;:;;;;:·:=-c =·= QUES'llA
è la chiusura della Vendita
di tutte le Mercanzie della
Stagione consistente in
Abiti, Soprabiti, Millineria

COME GOMMA

Riparazioni Generali
Gassolino ed. Olii

Haber's

SOLO SAPORE DI
MENTA

FRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

77 East Third Street
Dunkirk, N. Y.

MASTICARE
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IL

:-:
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LATTE

:·:

:·: perfettamente pastorizzato mi
è l'unico Latte salutare per f1jj
1111
i bambini. Domandatelo al UU
x
x
[llj vostro Dottore.
00
1111

[Ìlj N. S. Briggs &Sons

l

2238

Telefononi

~

l•ov•ss~ean
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USE LESS

tban of high
priced branda

00

MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

3360 :·:
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NELLE FARMACIE
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER
M'l BOSS CSA.'IS M'l VACA.1"t0Al'S ()~•. (1"
$~MS t CA/S'T. G€'" SPA~- ·
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TNEM DAY$ ARE
GONE FOI&EVER.!

Per tutti i disturbi intesti·
Ji,>ali e stomacali prodotti dai
~ti non v'è niente di mig}Sora del Purgativo per
Bambini.
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