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La legge restrittiva e la de- ('---___ Jun_e 
8
-=ug_s ---

portazione degli stranieri 
Diamo quì sotto i dettagli della· la deportazione avrà luogo dentro 3 

legge che il Congressman I-Ioladay anni dopo lo scarceramento. 
presentò il 7 Giugno scorso al Con- 4.o - Quelli soggetti a deportazio-
g resso. ne in ogni tempo ed incondizionata-

Dopo animata discussione con 138 mente dopo la loro entrata: 
voti contro 20, la Camera dei Rap- a) Qualunque straniero entrato 
presentanti, nello · st esso gi'orno, è senza is pezione o in a ltra maniera 
stata approvata la legge Holaday per illegale dopo il l.o Luglio 1924. 
la deportazione degli stranieri che b) Ogni straniero che ammesso per 
sono entrati ìllegalmente negli Stati nna permanenza temporanea dopo il 
Uniti, e anche di tutti coloro che pur l.o Luglio 1924 è r imasto negli Stati 
essendo èntrati legalmente commet- Uniti per un periodo più lungo di 
tono dei crimini. Una legge simile quel lo autorizzato. 
venne pure approvata dalla Camer a c)- Ogni straniero che di proposito 
dei Rappresentanti l 'anno scorso, ma deliberato aiuti, un a ltro straniero ad 
non andò in vigore perchè il Senato entrare illeg·almente negli Stati Uni .. 
non la prese in considerazione. ti (nel primo progetto di Holaday 

Questa nuova legge di deportazio- mancava l'espressione "di proposito 
ne (Deportation Bill H. R. 11489) ~leliberato") . .. 
modifica in certo modo un progetto d) Ogni straniero che di proposito 
di legge che lo stesso Holaclay pre- deliberato nasconda o ricetti un al
sentò 'nel Dicembre del 1925, ma non l tro str~niero soggetto a deportazione. 
differisce molto da esso. I due pro- (Il pnmo progetto mancava della 
getti sono d'accordo circa le cause stessa frase e non autorizzava come 
C:ella deportazione, sulla procedura il presente, il Segretario del Lavoro 

I problemi vitali dell'industria 
di essa, sulla r esponsabilità delle ad estendere la sua Clemenza a tale P er diversi anni abbiamo molto u-, gente che abbia per scopo economia 
Compagnie di Navigazione e suìle straniero) . dito parlare di economm e del gover- e governo. Terzo : Scegliamo 1 "servi 
pene oltre la deportazione che posso- e) Ogni sti·aniero il quale per · due no. E dobbiamo dichiarare che nel • pubblici" con la stessa cura che usia
no essere inflitte allo stràniero. La volte, in ogni empo durante la sua governo Nazionale c'è economia. Ne- mo nella scelta dei nostri impiegati 
principale differenza tra i due pro- permanenza negli Stati .. Uniti (ma gli ultimi sei anni il debito Naziona- privati. Quarto: Consideriamo ogni 
getti è che il nuovo (quello apì_Jl'ova- evidentemente dopo i primi dieci an- le venne ridotto. per una somma su- pubblica obbligazione di denal'O con 
to dalla Camera) ristabilisce per mol- ni) sia stato in carcere per condanne .periora a i quattro bilioni di dollari. ~a stessa mi'ticolosità con cui si censi-
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Terribile disaStro ferroviario 
Morti e feriti tra i rottami delle vetture 

Pittisbu,rgh, Pa.·- Poco dopo mez- a grande velocità. 
zanotte di avanti ieri, è avvenuto un l Anche le due locomotive si sono 
gravissimo scontro ferroviario sulla sfasciate, uccidendo sul coìpo il per
linea della Pennsylvania, fra il Cin- sonale di macchina. 
cinnati Limited, conosciut o meglio 
quale treno No. 40 ed il Washington 
Express. II disastr o è avvenuto nei 
pressi della intersezione di Blair-
sville. 

Ad aggiungere gravità a l ,disastro, 
un incendio, dovuto a cor to circuito, 
scoppiava in un Pullman del! treno 
investito. 

Ad una verifica effettuata sul po-
Il treno No. 40, era diretto a 

York, mentr e l'altro, chiamato il 
tinental Limited; era diretto a 
shington. 

Ne w 
sto dai primi accorsi col t reno di soc

Con-
Wa- corso, si sono contate tuttora una 

ventina di vittime, di cui 9 sono sta
te ritrovate in un vagone Iet to del 

Lo scontro avvenne quanto il tre- treno No. 50. 
no No. 40 Cincinnati Limited anclò a 
sbattere colle locomotive contro il Cinque corpi sono stat i rinvenuti 
\iVashington Express No. 50, che si nella .vettura "cl~1b" del treno No . . 40 
era momentaneamente arrestato per che SI trovava dietro alla locomotiva 
provvedere a delle riparazioni alla lo- l del limited 
comotiva. Una dozzina di feriti, sono stati 

L e tre vetture Pullman alia coda trasporta ti al Catrobe Hospital. 
del Washington Express venivano l Il disastro sembra sia da attribuir
scoperchiate e rovesciate sul fianco l si a lla disattenzione del ·conduttore 
della strada dalle due locòm~tive del / del limited, che non avrebbe visto un 
treno di Cincinnati che era lanciat o segnale ·di arresto. 

Un prete cbe fa dei miracoli· 
Migliaia di persone giornalmente visitano la sua casa 

te colpe o cause un limite di tempo, ad un anno o più. Queste condanne, Anche l'industria ha economizzato. dera l'aumento di un nostro "mortga- Napoli - Eccovi i particolari sul-, Stante a quello che dicono coloro 1 

per la deportazione. tuttavia debbono essere state avute Le ferrovie hanno economizzate e so- ge" o il ritiro di denaro da lla banca. le guarigioni miracolose operate dal che vivòno nel paese e nei dintorni, 
Il progetto prima presentato alla dopo l'andata in vigore d. questa leg- no riuscite a ridurre il costo çli ope- E, infine,_ ricordiamo che la questio- sacerdote Don Luigi Garofalo di Pia- egli ha operat o centinaia di guarì

Camer a, nel Dicembre, n~n contene- l ge. La deportazione in questi casi a - razione facendo r isparmiare a l pub- ne delle tasse e del governo è cosa di nura, provincia di Napoli, delle qua li gioni quando la scienza medica si e
". a alcun li~it~ di tempo, dimoclochè l Vl'à l~ogo dentro tre anm dalla scar- blico grandi somme per trasporti e alta importanza privata e personale tutti i giornali ne parlano a lungo ra mostrata impotente. Malati, af
quegli stramen che fossero apparte- ceraz10ne. spese di viaggi . Ma qualche cos'altro che ha effetto diretto nella nostra vi- sin dalla scorsa settimana. flitti di og11i specie di morbo, sono 
nuti a certe . classi speciali o fossero! f) Ogni straniero il quale eserciti avvenne nel contempo. Durante que- ta, sui nostl·i risparmi e sui nostri Egli è stato interrog-ato dalle au- andati in pellegrinaggio alla casa del 
stati colpevoli di certi r eati, sarebbe- la prostituzione o sia in qualche mo- sti stessi sei anni i debiti dello stato propri dollari. torità suìla sua azione taumaturgica, pio sacerdote e sono ritornati g-uariti. 
ro stati soggetti a deportazione, non l do interessato con tale esercizio. e del governo locale aumenta rono di l Noi non ci aspett iamo che qualche che ha messo in socquadro la città di La guarigione che gli conquistò la 
importa se entrati prima o dopo l '.an- g) Ogni straniero che violi o cospi- una f;Omma di sei bilioni e tre quart i persona immaginaria, sconosciuta, Napoli e dintorni. più grande popolarità fu quella di u-
data in vigore della legge, se residen- ri ··per viobre (dopo l'anda ta in vigo- di dollari. Ciò sig-nifica che noi non venga a pagarci l'affitto di casa e la Il t 

1 
d. 

1
. t 

1 1 
na sua cugina - E r minia Alvino -

l l · t• . . . . . ., . pre e 1a IC nara o c 1e ne suo ti da lunghi anni negli Stati Uniti, o re di ·quef't a legg-e) e egg1 an 1-nar- solo abbiamo perduto 1l benefiCIO del- . fattura del p!ZZJcagnoJO. E allora t d 
1
. . , l.l d ' . di Napoli, che da più dì quattro anni 

se il loro reato fosse stato di lunga cotiche quella de o se 11avtsmo 1an- la nduzwne del debtto nazwnale, ma dobb1amo aspettare! che qua lche ·Im-I 
1 1 

Il . . era logorata da una ingua ribile ne-· l l l · · b. ··. . · .- · · ·. · l · . . · · . · me o o c 1 cura non VI e nu a 1 m l-
. ·1· · •. . "S. t Cl , .. h. l raco oso e c 1e ne a sua miSsione u-

data. co ed altre sim1 1. abbiamo .firmato coi nostri nomi nuo-
1 
magmano an a aus Cl pag 1 e .t . l l . lt d ll vrastenia. 

Il 1n·ogetto approvato dalla Carne- Difendendo alla Camera questo ve note per aumento di due bilioni e sp~se del governo ed i debiti da esso mam ·ana segue ·e eggi occu e e a Don Garofalo si recò a Napoli e do-
ra, è un compromesso primitivo. E s- progetto il Rappresentante Jomson tre quarti di dollari. contratt i a nostro beneficio? . po avere somministrato alla cugina l l • natura . . l 

' Q tt · Poichè l'uomo è stato creato da Dw so divide gli stranieri deporta bili nei 
1
. ha dichia~·ato : ." uest~ ~roge o m:- Durante questi sei anni gli stati Veri cittadini .:._ cittadini intelli- le due pillole, le soff iò tre volte sul 

seguenti gruppi : ra a colpll'e gh stramen che esercl- nei quali viviamo hanno contratto dei genti - rappresentano più che uri con la terra - egli ha detto - che viso. Al terzo soffio la r agazza gri- . 
l. - Quelli soggetti a deportazione l tana lo schiavismo bianco, che viola- nuovi debiti èon una rapidità venti l voto automatico. Se il cittadino rap- ritiene che ~i~ogna t?rnar.e ali~ t~r~·~ dò: "Sono gua1;ita". 

dentro tre anni della loro entrat a ne- no la legge contro i, narcotici e che volte superior e a quella impiegata a presenta qualche cosa - se vale tut- per la guangwne del SUOl mali fiSICl L'avvenimento destò a Napoli una 
g li Stati Uniti: appartengono alla classe dei cosìdetti pagare i vecchi debiti. Supposto che 'to il sangue che è stato versato per e morali. pr ofonda commozione. Più di tremila 

a) Qualunque .straniero che è cn- "gunmen". noi .avessimo fatto ciò nei nostri af- raggiungere l'ideale - significa re- Egli si serve quindi della terra e persone portarono in trionfo il sacer-
t r a t o senza ispezione o in altro ·modo Secondo la legge Holaday appro- fari pr ivati. Supposto che noi aves- sponsabilità. E questa r esponsabiìi- del soffio, dei quali si servì Iddio per dote e lo accompagna rono fino a P ia-
illegale, prima dèl l.o Luglio 1924. vata dalla Camera le aUitor ità di im- simo amministrato le nostre famiglie tà è st abilita, è fissata. Questo è il i creare il primo uomo. Con la terra nura. 

b) Qualunque straniero che è entra - mig razione potranno quando ne sia su questa base, per quanto avremmo serio problema: dobbiamo lasciare il , f a duè pillolette, che somministra al- E' t anto la ressa della popolazione, 
to prima del l.o Luglio 1924 per una stata a ssicurata la colpabilità, a rre- potuto sopravviver e? l rimedio a ll'opera di qualche scano- l'infermo. U na volta ingoiate le pil- che desidera vedere e avvicinare il 
pe1:manenza t emporanea, è rimasto l star e lo straniero violatore della leg- Ciònonostante, ogni }avoratore, o- sciuto magico, sperare in una pro v- lo le, il ~aumaturgo ~li . soff~a tre vol- ministro di' Dio miracoloso, 'chè la p o
negli Stati Uniti per un periodo più ge contro i narcotici e deportarlo gni massaia cleve, non. solo pagare vida ma dubbia maho - o è nostro te sul v1so e la guangwne e operata. Jizia è . stata costret t a a metter e un 
lungo di quello autorizzato. 1

1 
sommariamente senza attendere la gl'interessi su questi debiti, · ma col lavoro il riconoscere questa condizio- Don Luigi Garofalo ha dichiarato picchetto speciale vicino alla sua a-

2.o - Quelli soggetti a deportazione sua condanna per t ale violazione. tempo anche il capitale. Quanti di ne e provveder e con u~a adeguata che le g uarigioni si ott engono' solo bitazione. 
entro cinque anni' da lla loro entrata Questo progetto non contempla la de- noi comprendono ·che il totale debito cura? quando gli ·ammalati hanno cieca f e- Diversi psichiatri napoletani si so-
negli Stati Uniti: portazione degli anarchici e la legge pubblico di questa nazione oggi è più Gab1·iel Heatte?· de nejla sua infallibile cura. no recati a visitare il sacerdote. 

a ) Ogni straniero che a l momento Volst ead. E ssi rientrano nel disposi- alto che era nel 1919, dopo aver sp e-
dell'entrata negli Stati Uniti, :faceva tivo di essa che prescrive la deporta- so bilioni di dollari nella guerra mon-
parte di una, o più classi che la leg- zione di quegli stranieri che durante diale? E · nonostante noi si paghi o- O"'.r/J"J"J"J"JJ""'-'"'J"-'J"J"J",.,.,.J"J"J",.,J"A I Maestri che visitano gli 

alunni nei quartieri operai 
ge escludeva dail'ammissionc negli i primi dieci anni della lor o dimora • gni doìlaro eli essò - nonostante que
Stati Uniti. in questo paese hanno scontate con- sto debito dia dei forti tagli al porta-

3.o - Quelli soggetti a deportazione danne a d un periodo complessivo di monete della f a miglia - nonostante 
in ogni t empo dopo la lor o entra t a 18 mesi, ed an che in altri dispositivi. riduca i nostri risparmi e r enda la 
negli Stati Uniti a condizione ehe Il progetto contempìa pure la de- vita costantemente più dura . a viver-
siano osservate cert e qualifiche : por t azione dei marinai stranieri. si - la maggior parte di noi non a s-

a ) Qua lunque straniero che dentro Questi sono messi a llo stesso livello socia il costo del pane con la questio
sette anni dalla sua entrata ; l) o di- degli altri st ranieri nei riguardi dei ne delle t asse e dei debit i pubblici del 
viene un "Pubìic Char g·e" per cause comunisti stranieri che si fanno mae- · governo. 
che evidentemente non sono verifica- stri di an ar chia o di sovver sivismo Cosa posso f ar io individua lmen
te che dopo la -sua entrata negli Sta~ delle istituzioni degli Stati Uniti per- te - voi domandate. - Molto ...:_ 
ti Unit i; o, 2) sia trovato mentalmen- chè è sufficiente per colpire costoro molt issimo. Primo : Fis8iamoci 
t e deficiente (idiota , imbecille di la legge del 16 Ottobre 1918, eman- in mente che ognuno paga le tasse. 
mente debole, pazzo, p sicopatico) o data dalla legge del 5 Giugno 1920. Secondo: Diamo tutto il nostro ap
epilettico 6 affetto da a lcoolismo ero- In quest a legge non si fa pure men- poggio a qualsia si mov iment o intelli
nico, per ca use· che evidentemente zione sp eciale dei violatori della de-
non si sono verificat e dopo la sua eri- portazione. 
trata negli Stati Uniti. Prima che questo progetto di legge no a llora era stata di completo disin-

b) Ogni st raniero che dentro dieci diventi effettivo dovrà essere a p pro- ter essamento delle questioni europee 
anni dalla sua entrata ·negli Stati U- ~ vato da l Senato degli Stati Uniti e l e contraria a qualunque espansione 
n i t i viene condannato per un r eato o firmato"' dal Presidente. Al Senato si occidentale in oriente, si è a ssai ma-
più r eati i q11ali çleve scontar e : st anno presentemente discutendo tan- ~ dificat a. 

l) un periodo di reclusione di un ti impor tanti progetti di legge che Il Trattato eli Versailles che ha ri-
anno: o 2 ) vari periodi di r eclusione molto ,probabilmente i Sen atori an: chiesto e la posizione di potenza n a
p er il t ermine complessivo di 18 me- ch·anno in vacanza senza aver t empo vale di prim'ordine riconosciut a alla 
si. Questo reato o questi r eati debbo- di discuter lo ed approvarlo. Conse- Conferenza di W ashington, lo hanno 
no esser e stati commessi dopo l'anda- guentemente se ne parlerebbe a Di- .obblig ato a dover interessar si dèlla 
ta in vigore di quest a legge. Inol.tre cembre prossimo. politica europe;;t, trascurando l'anti-

La Cina lotta per la sua. 
indipendenza· 

S hangai - Il movimento del Go- der e nei rigua rdi della riorganizza
verna Giapponese nei riguardi della zione. 
su a politica ver so la Cina, si può Prima della guerra la polit ica 
riassumer e in due parole : cancella- Giapponese era aper tamente contro 
zione e riorganizzazione. le potenze occidentali e cercava con 

Solo la cancellazione dei patti pre- tutti i m ezzi di ost acolftre la penet ra
cedenti prima della guerra cm·atte- zione delle potenze eur opee e degli 
rizza a ttualmente la politica Giappo- St ati Unit i. Ma da quando questi en

' n ese, nulla sapendosi circa gli atteg- 1 trarono in guerra contro la Germa
g iamenti che il Giappone vorrà pren- nia , la politica del Giap,pone, che fi-

ca sua tradizionale politica f avorevo
le alla r azz;a gia lla. 

Il n aziona lismo cinese e t utte le 
classi che lavorano per l'indipenden
za della Cina, st anno cercando di de
cider e il Giappone verso la Cina stes
sa, la quale solo in tal modo potrà 
r iportare la vittor ia contro g li Stati 
Uniti e Inghilterra che cer cano pen e
-trare sviluppando ancor più i loro 
commerci e le loro indust rie per t e
ner e in istato di suggezione il popolo 
cinese. 

Gli elementi rivoluzionari che in-
1 

sieme alla classe studentesca danno 
filo da torcer e agli ing lesi ed agli a 
mericani r esidenti in Cina; intendono 
ingaggiare una vasta campagna per 
trascinare il Giappone contro la pe-
netrazione occidentale. ' l 

Connazionali! 

Qualunqtre "Atto Notarile'' vi 
possa occorrere. recatevi all'uf~ 
ficio de "Il Risveg·Iio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. In molte città americane esistono 

dei maestri specia li che hanno l'inca
:OOOJ"J"J"J"J".,.J",.,J"J"J""'J""'J"J"J"J"J"J"J"J"..O rico daìle scuole in cui insegn ano di 

sappia esercitare su di essi una bene
fica influe'nza. 

Questo compito è affidato ai "mae
stri visitat ori" che sono s pecialmente 
trenati a quest a specie eli lavoro. E s
si non sono soltanto maestri ma an-
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avvicinare· i ragazzi che abitano nei 
quartieri opera i e che a .cagione del 
loro vivace e incorregibile carattere 
sono continua fonte di irritazione per 
i loro genitor i e per i loro maestri 
r egola ri . 

Unò dei loro incar ichi principali è 
quello di visitare le case di questi ra
gazzi indisciplinati e eli f are le cono
scenze dei genitori, cercando di ott e
nere una migliore intesa tra It;! fami
glie degli st ranieri e le autorità sco
lastiche. A questi maestri visitatori, 
viéne affid ata la soluzione . di molt i 
dei p roblemi che affannano \ genito
ri e i loro f iglioli in rapport i alla 
scuola. 

Vi sono ad esempio alunni che si 
t rovano indietro n ei loro studi, pure 
essendo di intelligenza svegliata e 

l 
non most rando apparentemente nes
suna deficienza. Molti a ltri r agazzi 

l hanno una condot ta indisciplinata, 
per puro istinto, e il maestro regola
r e si trova nell'impossibilità di domi-
na rli. Molti alt ri r agazzi, dell'ultimo 
corso, sono irrequieti ed impa zienti 
di la sciare la scuola e di met ter si a 
lavorare. Ebbene si t r atta di casi che 
possono essere corretti quando vi sia 
una g uida che compr enda intelligen
t emente il carattere dei ragazzi e 

l ' 

che '~social workers". I loro consigli 
non vanno solt anto a i r agazzi, ma 
anche ·ai lorò genitori. A questi vie
ne ·molte volte dimostrata la necessi
tà di cambiare attitudine _verso i fi-
gliali recalcit ranti, cir ca la loro sor 
veglianza, la conoscenza del tempera
mento dell'adolescent e, , la dieta da 
far adottar é, cambio di ore pel r ipo-
so, ecc. 

Le visite a i quartier i operai di que
sti maestri, giova immensamente an
che per far e capire ai genitori le con: 
dizioni igieniche ra le quali vanno8 

mantenuti i r agazzi. In . molti casi i 
"maestri visitatori" mettono in con
tatto i fanciulli recalcitranti con: le 
istit uzioni di pubblico benessere con 
eccellent i risultati. 

Preziosa è l'opera di questi maest r i 
specia li nel dir imer e le difficoltà che 
f requentemente sorgono tra gli a llie
vi e i maestri per dif feren za di tem~ 

per amento. I "maest ri visit atori" so
no stati nominati con prof itto nelle 
pubbliche scuole di New York, Bo
ston e Hartford, Conn. 

L'E;!sempio viene seguito gr adual
mente da molte città. 

Gli Uffici e La Tipografia de 
"IL RISVEGLIO" 

sono stati trasferiti al No. 47 E. Second St. 
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Telephone 4828 ebbe a risiedere per 45 lunghi an'ni, portato un verdetto favorevole a Sa- vengono dall'Italia l "Il RI. ·svegli. o" Ad s. . Pay 
padré a Mr. John J. Warren, Capo nesi & Maron; ma invece il verdetto 

Subscription Rates: della Polizia, è morto avanti ieri al- fu avverso, e la ditta San esi & Maron Giovedì scorso la mattina, faceva l ~;Jj;jj;lmffi;]j;J~~;Jj;J~~~;n~IT;~;n~i;mm;Jl;Jj;~~;j~ffimill 
One Year $1.50 l'Ospedale di Buffalo, dove era stato venne condannata a rimborsare al ritor no da New York il nostro caris- ~ 
Six Months $1.00 trasportato da poc tempo fa, rimos- Longhi la somma di $ 4545,00, rim-~ simo amico Sig . Paolo Sidari, accoro-

so da questo lo ale Ospedale, per eu- ?orso per u~ carro di ~rape Ju~e che pagnato ·_cla_i suoi due ·figl~ Frances_ca, 
JOSEPH B. · ZA V ARELLA rarsi di una malattia che lo affligge- m vece di svmcolarselo Il Longlu, nel- una belh ssnna ragazza d1 15 anm e 

Editor and Business Manager va da diver1'o tempo. la Stazione di Chicago ,se lo avevano Giuseppe, un vispo e robusto ragaz-
E' stato un lavoi·atore indefesso, e.d svincolato gli agenti federali. zetto di 12 anni, i quali, arrivati in 

ha educato una famiglia con vero a- La ditta Sanesi & Maron, ha già, quel porto, non li vollero r ilasciare se 

l 
more va terno, avendo in casa anche per tramite dei suoi avvocati, fatto non andava il proprio padre a pren-

"Entered as second-class matter 1 • f · . t" · ffi t c e:t pro .essiOm< 1. appello, e la fine di questo processo~ derli alla Batteria. , 
April 30, 1921 a t the posto Ice a Sino a pochi mesi fa allorchè co- la vedremo . nelle corti superiori. l Il Sig. Sidari, è contento come u'na 

. Dunkirk, N. Y., u der the act of strdto dalla malattia. si 'è 1·itirato dal -o--- Pasqua, per aver si veduto arrivar e 
March 3, 1S79." ~ lavoro, occupava la carica di assiten- La morte di John V ella dall'Italia questi due figli, belli come 

Satmday, June 19th 1926 

Calze e. Biancheria per la Stagione 
Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per t utti i membri della vostra 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti q u alità d i Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le più r ecenti. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 ·E. Fourth Street ~=- DunldrY, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro E lettrico. 
te foreman nella blacksmith shop nel- della vicina Fredonia fiori primaverili. , 
la Brooks P lant. Al loro arrivo, gli sono state fatte 1 iu~tnlrtl!fi!I !ITQ!lilliill~rtl!fi!!li!!Ji!~~li!!ffi!!Ji!!Ji!~~li!!ffi!li!!fi!!m!Ji~i!!fi!!li!!fi!!m!Ji~i!!fi!!rtl!fi!!m!Jiilliill~~ ffilr.J~JNJi!,r.Jr.J. !m!Jilnllnl~~'liilil!! 

Professional Directory Faceva parte ad una moltitudine Giovedì della scorsa settimana, si delle festose accoglienze dai numerosi 

Local P hone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

E lettrico Therapeutic9 Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P . M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

• 
LEVY'S 
fomitori dei migli,ori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk,' N. Y. 

di associazioni civili e religiose, ed e- è spento, nella vicina Fredonia · J ohn parenti ed amici. ~II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIJIIIIJIII IIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIJIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIJIIIIII IIIIIIIIIII.!: 
ra tenuto nel1a massima considerazio- V ella, un antico residente di quel1a Gli aug·urian1o una completa gioia = = 
l e dalla cittr.dir.anza che perde con cittadina. in famiglia. Per ·1 Ragazz·1 Graduat1• lui uno dei cittadini modelli. Egli era nato a Valledolmo, pro- -

La data per il suo funerale, non è vincia di Palermo, ed aveva emigrato DA CONNEAUT, OHIO 
stata ancora fissata, mentre il nostr o circa 40 anni addieh;o. 
giornale va in macchina, ma i suoi Con la sua scomparsa, egli lascia Imponenti funer~li alle vittime 
famigliari lo faranno da un momento nel dolore la moglie e sei figli, ed u- uccise dal treno 

D~ quì a due settimane, una moltitudine di Ragazzi e Ragazze 
saranno Gr aduati dalle Scuole. 

aìl'altl'o. na lunga schiera di parenti ed amici, 
Alla famiglia addolorata, vadino le che lo amavano e stimavano. Ieri mattina, Venerdì, 18 Giugno, I genitori,_ I parenti, fratelli, sorelle, cugmi, zii e zie, cognati, 

condoglianze. sincere de "Il Risve- Il funerale, ebbe luogo Sabato scor- ebbero luogo i funerali di Felice Not- ecc., cercheranno, in segno di riconoscenza ai loro congiunti, che 
glio". so, e riuscì una grande manifesta- te ed E milio Pizzi, i quali, pochi gior- mediante la loro tenacità e buona voluntà allo studio, sono riusciti 

zione di stima per lo scomparso, pel ni addietro, mentre attraversavano Graduati t rionfalmente, cercheranno di comperargli un qualche regalo. 
gran numero di per sone che vi prese- un passaggio sopra la ferrovia della \ 

t 
New York Centrai R R nelle vici- = Noi, da parte nostra, gli suggeriamo di comperargli uno dei = 

ro pare. , l · · 
Pochi giorni fa, mentre erano in- Dopo una messa di requie nella nanze di Springf ield, con un Automo- nostri a r ticoli, che è il più apprezzato regalo che si possa f&re agli 

Infortunio sul lavoro 

tenti a lavorare nella Atlas Alloy: Chiesa Italiana di s. Antonio, il sep- bile F ord, vennero investiti da un t re- Studenti Graduati. 

I~I.ttet. eliJI·uPtltaonstt,o dgur:avoepmeernati e,ripmear· secru·ol. ffue~ j ~J:H~~;;:~c~:~renne nel Ci m i t ero del- n~~~r·e~~i~~suese:ci~i;oie~r·-~seuebllrel·'emi~T!ola.;1nlt1~!en:•~pomeoi.e:anrsts sro·aen:la.l;.iPmiaz-- ,.:=- - Ab biamo, anelli, Orologi, penne fon tane d'oro per i Ragazzi ..,. 

ro;oss~0;0~~: r~~~:~~;\;~~:~~p~~~l~ 0 Mr • J :se p h L~ . Spada parte ~:~~~V!~e~r;1·etitte~.0as
0

:f·
0

a~r~e!~lta:,,Po~s.~t~ar·~a~s:c!e;l:.tta~~e~~~~1a7t;e
1

r~11i~pro,~e:de;aac:,~ren·e.it,e afre·t
1

I:mcoali~lsicee·'ti~, 
57 E. 4th Street, Dunkirk, ed il no- alla volta d'Italia I funerali sono riusciti imponentis- ' ' 
stro connazionale Joseph Roda del --- simi, avendovi preso parte una ìm- e prezzi di assoluta convenienza. 
No. 19 Moore Avenue, Fredonia. Domenica scorso la sera, salutato 1 n:er:_sa folla, ~ccor~a, sia_ d~ll_a. nostra 

Al Dott. Charles B. Mosher fu or- da una lunga schiera di amici, parti- Citta che dagli altn paesi VlClm e lon- = 
dinato di prendere delle fQtogr afie a va alla volta di New York, il nostro l tani. S. Zu·zel mezzo · della Machina dei X-ray, per carissimo amico Mr. Joseph La Spa- . Molt i di_ quelli che ha~ preso p~rte 
vedere la gravità delle ferite. da, il popolarissimo impiegato del\ ai funerali, erano venuti _d~ Dunkn·k, 

Boston Store, ove lo attendeva il co- N. Y., paese dove le VIttime erano ::;: 
lossale bastimento . Equitania della c~nosc_iutiss!me, per avervi r isiedute 53 E. Third Street Dunkirk, N. Y, 

Il prezzo del latte rimane Cunard Line, per portarlo in Fran- diversi anm.' . 
eia, ove si tratterrà un pò di giorni Alle f amiglie degli estinti, rinno- Mr. Zuzel è un esperto Orolog-iaio Enropeo. 

P iù di una ventina di distribut\)ri per visitare Parigi ed a ltre importan- \ viamo le nostre sincere e vive condo- . ~?lor9 che vo~liono avere il proprio o~~olggio regolato per bene, 
· ' f · · · · ll gli·anze = s1 nvolgono a !m. ti citta · rances1 e po1 avv1ars1 a a: · _ • · , = 

come prima · 

di latte, nella scorsa settimana si r iu-

~~~~~~~~~~~~~~~ nirono per discutere la questione del prezzo del latte, per vedere se lo do.-
vevano alzare, r ibassare o mantene
r e il medesimo prezzo già esistente. 

volta d'Italia e portarsi a S. Antonio j Il Co?·ris1Jondente ffillllll lllllll ll l ll ll lllllll lllllllllllllllll l lll lllll l lll l llllll lllllllll ll l llllll llllll lll lll llllllll lllllllllllll lllll lllllllll llllllllllil llll lllllllt~ 
di Barcellona, in Provincia di Messi- ' 
n a , in Sicilia, dove si reca a riabbrac-\ Telephone 660- J 
ciare i suoi cari che non vede da di- "Dite quest9 con i fiori" 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno ' TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se 'volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi còn 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. · 
Secondo piano 

Dopo animata discussione, vennero 
alla determinazione di continuare a 
fornire il latte ai loro costumi per il 
medesimo prezzo di 12 soldi il quarto 

E così i nostri bimbi potranno con
tinuare ad avere la zuppa di latte o

l gni mattina, pel medesimo prezzo che 
i loro genitori pagavano prima. 

Mr. Frank Cortese continuà [ 
a mietere onorificenze 

Mr. Frank Cortese, figlio ai coniu
gi Mr. & Mrs. Antonino Cortese ael r 
No. 429 Main Street, il quale è rite
nuto il più dotto studente della nostra 
città, è tornato nella scorsa settima
na fra i suoi cari, con una intermi
nabile lista di onorificenze, premi in 
moneta, e col diploma di Maestro di 
Scienze. 

"---------------:: 1 Egli ·non è sazio ancora di studia-
LATTE re, e dopo una visita a i suoi, è ripar-

puro e fresco tutti i giorni por- tito immediatamente all.a volta di Bo-
tato a casa vostr a prima delle 7 ordinatelo. ston, Massachussetts, ove, durante le 

si anni. l SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Egli farà una giratina per visitare 1 Noi facciamo delivery nei paesi vieini. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla Tipografia . 

de 

"IL RISVECtiU" 
1 ... 4 7 East Second Street 

. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 355 

Terwilliger &· 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomàta 

Fred'onia, N. Y. 

Telephone 307-R 

JOSEPH RUSSO 

Plurnbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si r iparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 çushing Street 

Fredonia, N. Y. 

·----------..1. ·------------~ 
l . 

Propri eta' da Vendere o per Cambiare, 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garag-e, situata in buona località} per soli $6500.00. , 
8 stanze di casa, bagno, f urnace, garage per 3 carri 6 lotti' 

situata i_n King St., per soli $5500.00. ' ' 
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3 % di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel flat al primo piano si affitterebbe. 

Chas. Mangus & Son vacanze, mentre gli altri studenti s1 
Dunkirk, N. Y. vanno a trastullare nei parchi, per le Telephone 4828 

spiaggie marittime, egli continua in- . 

7 stanze di casa moderna,· furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 

. 1?5 acri di_ terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 
timbri, 20 vaccme, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

JOHN W. RY AN 

TAILOR 

stancabilemnte il suo lavoro di . stu-l != · . · 1!: 
dio, affinchè nella prossima visita 
che farà a Dunkirk,. tornerà con al-
tre ben meritate onorif icenze. Arisman & Privateer 

Dunkirk, N. Y. 

Glie ne auguriamo fino a quante 
ne desidera il suo cuore. 

Sanesi e Maron perdono 
la causa 

Nella scorsa settimana, come ebbi
mo a ~]ire nel numero scorso di questo 

§1!11 111111 111111 11111111111111111111 1 11 1111111111111 11 1 111111111111111 11 111111111111111111 1111111111111111 1 11 111 1111111111 11 111111 111 1 1111111111111111 111~ 

nel Nostro Dipartmento di 

GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 
227 Centrai Ave. Telephone : 3576 Dunkirk, N. Y. 

· ij!JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 

Ospedale Italiano F abiani 
Giuria presieduta ·dal Giudice della · S · · U • • 
CO>te Supre= M,. B.own, ei dieoue- car~:::~U:mlnl 

N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

DA ERlE, PA. VENDITA :FINALE VENDITA FINALE 

• Se 

Brillantissimo Matrimonio 
Chiappetta-Minadeo 

Domenica scorsa, si celebrarono le 
nozze del bravo giovanotto Sig. B. H . 
Chiappetta del No. 719 - 11th Street, 
Bèaver Falls, Penna:, con la distinta 
Signorina Rose M. Minadeo del No. 

il vostro lotto e'· tutto pagato e 1036 W. 21st Street, di questa città. 
situato in buonissima località Per tale occasione, si svolse una 
noi vi fabbrichiamo una bella brillantissima festa, con l'intervento 
casa sen za che voi pagate nulla di un gran numero di parenti ed ami

avanti. I pagamenti li potete ci d'ambo gli sposi. 
Vi fu pranzo · luculliano, musica, 

fare in piccole rate come se ballo, canti, ed i rinfreschi ed altre 
pagaste la rendita. cose succolenti, venivàno fatte gusta
Per informazioni rivolgetevi a re a tutti i presenti, in grande quan-

John Philips & Co. 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252 Office 97-103 

tità. 
A sera inoltrata, i novelli sposi, 

salutati da tutti i p:t;esenti, partirono 
alla volta di Beaver Falls, dove han
no fissata la loro futura residenza. 

Li accompagni il nostro sincero au
gurio di una lunga e dolce luna di 
miele, accompagnato da una dozzina 
di maschietti, e di .... buona fortuna. 

Placido Presutti 

500 Paia di Scarpe per Festa 1500 Paia di Scarpe per 
ed Oxfords per Uomini Festa e Confortabili ed = 

Nere e Brown. Mode Diverse. Oxfords pel' Uomini 1 

PREZ::~~:!~
0

:U TUTTE !.E SC!!~~~A VORO =. 
SCARPE PESANTI DA LAVORO PER UOMINI 

Tutte le Mode. Tutte Grandezze Valore sh1o a $4.00 

SCARPE SCOUT PER SCARPE DA MOULDER 
UOMINI PER UOMINI 

Tutta suola resistente. Suola fireproof. 
DIPARTIMENTI Valore s ino a $2.95 Valore Regolare $3.50 

T~~6;urprise ~2~::e = MOOi~-Chi~~:~~-v~::;J,r\~;~{;1~~\:1~ .. ~·~~ u,, •• "~ = 

317 MAIN STREE;· I<USHNER ESTATE DUNKIRK; N. Y. =- GLI A~~~~~~l~l~Dir.~F~•IaGb~i•aNn~iEe~sc~e!pReteor·T~,,Oisii~teNmZAediclle e = 
GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà E ssi possono mangiare, bere, parlare, leggere fumare ecc. du-

alla scelta delle mercanzie grante l'operazione. ' ' _ = =: operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. _ 

iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIìffi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID 
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Di Punta e .di Taglio DALLE €ITT A' D'lT ALIA 
ha riportato qualche guasto di lieve 
entità. · 

Manie di zitelle 
------- Due morti e un moribondo 

Tragica morte di un ope1·aio - sendosi tutti i feriti allontanati dopo ! in una feroce rissa 
che precipit da un ponte le medicature. 

Le vecchie zitell_e della Nuova Or- -o--- Reggio Calabria. _ Una sanguino-
leans che desiderano prendere mari- Roma Nei 1n·essi dei Cessati Un'atito sa trag·edia si è svolta fulmineamen-
t , ·1 d' t 1 schiacciata fra due 
~· sce,gon~ 1 ~ener J , sa~. 0 _Per con- Spiriti, in via Carlo di Giannina, è te nel centro del paese di Melito Por-

fidare al cielo 11 loro desideriO. sorto da qualche t empo un cantiere trams to Salvo, suscitando il più vivo racca-
In quel giorno esse visitano nove nel quale l'impresa Enrico Orlando priccio in quella -popolazione. 

chiese, dicono una preghiera e fanno sta erigendo un nuovo fabbricato. Milano - Un impressionante in- Il trentottenne Paolo Toscano, la-
ad ognuna un'offerta. N el cantiere lavorano numerosi o- vesti mento è avvenuto nel pomerig- voratore del luogo, era stato sfregia-

Tale pia turnee deve aver termine perai, molti dei quali passano lunghe_ gio di ieri in via Verdi. to al viso alcuni anni fa, ad opera di 
ne!Ja cappella eli San Rocco ove le zi- ore del giorno sulle alte impalcatm·e Poc_o dopo le or~ . 14, un'automobile certo Antonio Foca, allora quasi ven-
telle hanno una "via crucis" ed ac- IJubblJca I'eca11te l nuinei'O 38 1092 e sui fragili ponti elevati nel luogo. · ' 1 - · • tenne. Nell'animo del •roscano per 
cendono un cero dinanzi all'altare. guidata dallo "c. l1auffeur" A l' Un giovane manovale si trovava ' · ure 10 quel fatto . aveva continuato a covare 

Pare che l'anno dqpo, trovino l'ani- su di un ponte alto circa 8 metri a l- Bonifazio, di anni 33, si dirigeva a un sordo odio che gli fàceva sempl'e 
ma .... gemella e facciano un matrimo- lorquando ·ad un tratto, perduto l'e- tutta velocità in direzione di Via Bar- medi are la vendetta. 
n i~ felice. ll d. S R f quhibrio il disgraziato cadeva nel riera. Giunto all'altezza di Via Bo n- L 'altro i e l'i il Toscano, dietro i stan-

a capp~. a I a:l . occo u _ere~- vuoto, precipitando sui terreno sotto- sacco, lo "chauffeur" deviava la mac- za dello stesso Foca, yeniva sottopo
ta nel 1866-67 dali abate Trevn·, 1l stante l china per il sopraggiungere eli una sto a una nuova perizia medica per 
quale aveva fat~o il voto ~i costruire l 'I co.mpagni di lavoro vedevano con[ carrozza tramviaria, ma non si ac- accertare definitivamente le conse
un mo~ume~to m on_ore cl1 Sa~ Roe~/ onore il povero corpo dello sventura- corgeva che in direzione contraria so- guenze di quello sfregio. 
co, se 1 sum ferventi fossero rnnasti to roteare nel vuoto ed abbattersi pravveniva un'altra vettura dei Vi è chi dice che il perito medico 
immuni da una epidemia che infieri-• . . trams l · >.... • ' • . con un tragico schianto. · abb1a attenuato "" gravita della fen-
va m quell'epoca. Sul posto accorrevano i muratori L'urto fu i_nevitabi~e., Fra il_ rac~ 1 ta, e ciò inasprì maggim;mente il To-

Giuseppe Camilloni e Luigi Maialetti capncc10 degli astanti l automobile SI scano. 
Tnt due bellimbusti t ' t tt · l · · t f l che, sollevato con cura l'operaio ago- rovo s re a, anzi se naccia a Ta e Caso volle che il giorno dopo, il T o-
Ebbene, e il tuo matrimonio? nizzante, lo adagiavano su di un'au- due vetture tramviarie. II cozzo fu scano, passando davanti ad un'oste-l 
L'ho rotto. l tomobile, trasportandolo all'ospedale così formidabile che la carrozzeria ria ove trovavansi a banchettare al- l 
Tu? di S. Giovanni. dell'automobile pubblica fu nettamen- cuni suoi amici, venisse invitato da i 

- Sì. Il mio futuro suocero voleva Lo sventurato, che si chiamava Do- te staccata dallo "chassis". uno di foro ad· entrare per bere un i 
prendere informazioni sul mio conto, menico Mancini e che ancora non è Disgraziatamente si hanno a deplo- bicchiere di vino. II Toscano entrò, i 
e allora ..... stato meglio identificato, \\en1va visi- rare tre fer.iti gravi ed .un morto. 

1 
ma accortosi della presenza del Foca, i 

- Te ne sei offeso? l tato dai sanitari del pronto soccorso, Sull'auto~nobile investita si tr?va~ gli si avvicinò colp-endolo ripetuta- J 
- No. Ma si~comc :oapevo che l:a~ c.~1c .g!i riscontravano numerose e gra- vano la Signora Teresa Bottelli di mente al torace con un acuminato 1 

vrebbe rotto !m dopo, ho prefento l VISSime frattme. Fran_cesco, di _anni 2~· nati:a cl~ ~an- stiletto ~ dandosi yosci~ alla fu:ga.. 1 

romperla io prima. E' più decoroso. ! Dopo un'ora, infatti, il Mancini, nobbw, la soiella dl costei Carolma, · Il fento, benche vacillante, SI die-
1 senza aver pronunziato una sola pa- di an~i 2~,' ' comproprietaria dell '"Ho- de ad inseguire il Toscano sparando- ,

1 

Disa.tl:ento rola, cessava eli vivere. te! Diana · gli dietro ' vari colpi eli rivoltella che 
Il cadavere è r imasto a disposizio-· Le povere signore sono state pro- Io resero sull'istante cadavere. , 

Un accattone a corto di espedienti ne dell'autorità giudiziaria. iettate fuori della vettura e sono sta- Sentendosi poi mancare le forze si 1' 

pensò di fingersi muto. Un signore_ ---<>--- t~ r~ccolte da _alcuni _pietosi in condi- rifugiò al circolo spo\tivo, invocando 
·che lo conosceva da un pezzo, gli si Z!Om compassiOnevoli. Presentavano l soccorso, ma poco dopo spirava. l 
avvicinò e gli chiese affettuosamente: Duello fra rivali a colpi ferite gravi al collo, al viso e al to-

Povéxetto! Da quanto tempo di rivoltelJa race. - ~ 
siete diventato muto? Telefonicamente avvertiti, giunge- IMPORTANTISSIMO l 

- Fino dalla più tenera età, si- Napoli - Eccovi i particolari del vano i militi della Croce Verde, che Recandovi a. fa?·e le vostt·e compere 
1 

gnore - rispose l'altro, preso alla feroce duello rusticano svoltosi nel t rasportavano i feriti a ll'ospedale. p1·esso quei. commm·cia.nti che• hanno 
sprovvista. Borgo di Aversa, nel quale oltre agli Meno gravemente ferito è rimasto il loro avviso in questo giornq.le, non 

F.otog?·afo dentista 

Cacciato dalla miseria, un fotogra
fo si era messo a 1 fare il dentista. 
. Un giorno, mentre· con la tenaglia 

in mano stava per levare un dente 
ad un pover'uomo, dimenticato d'un 
tratto il suo n uovo mestiere, disse : 

- V ia atteggiate il volto acl un 
dolce sorriso! 

Ci ha .... pensato! 

Lei con dolce civetteria: 
- Ebbene, signor Carluccio, come 

va che non ha ancora pensato sul se.
rio al matrimonio? 

Lui: - Anzi, vi ho sempre pensa
to sul serio, signorina; ed è per que
sto che finora sono rimasto scapolo! 

Ri.~]Josta poco inco?·nggia:nte! 

- Non vi annoiate se mi metto a 
cantare, non è vero? 

avversari sono rimasti feriti alti;i lo "chauffeur". Due ore dopo la Bot- dimenticate di ntenziona.?·e il nome de 
due giovani zingari, accorsi per 
ter pace fra i contendenti. 

met- telli Carolina spirava. "Il Risveglio". Sa.1·ete se1·viti bene e l 
gioverete al vostro giornale che vi di-

I protagonisti del dramma sono 
Antonio Romano di venticinque anni, 
e Luigi Abruzzese, suo coetaneo. 

Entrambi facevano parte della 
stessa banda di zingari trasferitasi 
ad A versa da Durazzano, ed entram
bi si erano foilemente invag-hiti della 
stessa donna, Anna Bevilacqua, loro 
compagna di sventura. 

Il Romàno, più fortunato, riuscì a 
conquistare la giovane, ne fece la sua 
amante e per un pezzo l 'Abruzzese 
si tenne lontano dalla donna amata. 

Da qualche giorno però, ég-li era 
stato ripreso dalla insana passione, 
ed aveva preso a cii·cuire la donna eli 
una corte assidua, punto curandosi 
deg-li sguardi minacciosi del rivale. 

Ed il Romano avendo sorpreso l'A
bruzzese ment re gironzava intorno 
alla bella zinga'ra, lo ha sfidato a 
duello, ed estratta la rivoltella, ne · ha 
esploso tutti i colpi. 

E' da notare che mentre lo "chauf-
feur", 'il quale se la caverà in una fenderà in tutte le occasioni. l 
ventina di giorni, veniva trasportato 
in una autolettiga alla guardia medi- ~ '21 J 

ca di Via Agnello, la lettiga stessa si Lampadine l 
scontrava a sua wlta, nelle vicinan- 1 

ze di Piazza della Scala, quasi di Se dovete acquistare lampa- l 
fronte al "Cova", con un'aìtra auto- dine elettriche per la vostra 
pubblica che si dirigeva verso Via casa o per vostri negozi, J' 

Manzoni. Fortunatamente lo scontro recatevi da noi. -Ne abbiamo 
non aveva conseguenze. Rimaneva di tutte grandezze. Siamo 
leggermente ferita una signorina che agenti dei famosi "Mazda 
si trovava sul "taxi" diretta alla sta- Lamps". 
zione centrale. Venite a fare la vostra· scelta. 

La autolettiga della Croce Verde ,, 
A VVISETTI ECONOMICI 

SI VENDE Furnitura ed articoli di 
casa usati, a prezzi di sacrificio. · Ri
volgersi al No. 429 Main Street, City 
alla parte dietro, al secondo piano. 

Household Servants, ·Jnc. 
93' E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

THE 

l 
l 
l 

@! " 

La notizia dell'uccisiòne del Tosca
no giungeva intanto al fratello di co
stui a nome Filomeno, che, cieco di 
furore, si lanciò verso il luogo del de
litto. Disgraziatamente lungo la stra
da si incontrò nel proprio suocero 
Francesco Foca, settantenne, padre 
dell'ucciso giovane Foca, che ignora
va completamente il duplice prece
dente assa_ssinio, e . gli si scagliava 
contro, vibrandogli tre tremendi col
pi di , pugnale che gli perfo.rarono il 
torace. 

Le due donne furono arrestate· uni
tamen'te alla ventenne . Teresina Cu
retti da Genova, che era complice nel 
furto. 

-o--

Muore h1 una casa allegra 
e viene derubàto 

----,..----

!ore, e he era deceduto poco dopo. 
Recat osi sul posto, il funzionario 

perquesiva, allo scopo di identificar
lo, ·il cadavere, ma constatava subito 
che dagli abiti del morto era sparito 
il portafoglio e l 'orologio d'oro, men
tre era rimasta soitanto la catena. 

Sospettando che autrici del furto 
fossero alcune. inquiline della casa, il 
funzionario le perquisì, rinvenendo 
così, addosso alla t rentenne Pasqua
lina Boni, suddita bra·siliana, il por
tafoglio, e alla venticinquenne Tere
sa Rossi di Milano, l 'orologio d'oro. 

l .• e due donne furono unitamente 
alla ventenne Teresina Cm·etti da Ge
nova, che era complice nel furto. 

Libri - Libri - 'Libri 

P?·op?·io oggi abbinmo ?'tcevuto una 
Genovc~ - Ieri sera verso le 18, il m·ossa 1Ja.?·til:a :d·i bellissimi Romanzi 

funzionario eli servizio in questura, drdla celelwe scTitt?'l:ce "CAROLINA 
venne avvertito che in una casa equi- IN VERNJZJO". 
voca eli Vico Pera, un individuo cii Gl-i a 'IJW.nt·i della b-uona lettu1·a., po-
circa 40 anni, era stato colto dà ma- tnuzno 1)eni?·e a fa?·e la lo?'o scelta. 

"La Censura ad un Abito da Bag'no nel Deserto di Sahara 
può chiamarsi una ·g-rande immaginazione" 

N o i non lasciamo nessuna immaginazione sul vostro 
pensiero circa un Carro Usato che voi comperate quì
qualsiasi cosa riguardante il carro sarà spiegato a voi con 
sincerità ed onesta. 

Noi vi invitiamo a fare una ispezione. 

Dodg·e Coupe del 1924 
Durant Sedan del 1924 
Overland Touring del 1921 
Chevrolet Touring del 1924 

Buick Touring· del 1924 
Ford Coupe del 1925 
Hudson Coach del 1924 ' 
Paige Sedan del 1922 

DUN.KIRK & FRED9NIA USED 
CAR= EXCHANGE~ Inca 

214 Centrai Avenue 
Telephone 2475 

l ·-

Dunkirk, N. Y. 

STO RE - Canti pure, signorina, non mi 
annoierò, io lavoro in una segheria. L'altro, per quanto rag-giunto da 

un proiettile, ha avuto il tempo d' 
raccogliere un'accetta e di p recipitar-

SI FITT ANO 10 stanze di casa si
tuate in buona località, con bagno, 
gas, lu<;e elettrica, ed hot water si
stem; e si affittano a ltre 5 stanze an
che in buona località con tutte le me
desime buorie comodità. Per informa
zioni rivolgersi al No. 87 E. Third 
Street, City. 

"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" , 
'cENTRAL AVEN.UE DUNKlRK, N. Y. 

NE~O'S REWARD 

"Nero fiddled whi.le Rome wn" burn. 
ing." 

"\Vell, thut was some fire und, if he 
pluyecl al! through it ancl belnngecl to 
the musicians' union, he mu;; t have 
received time llll<l H hnlf for ov.er
time." 

l 
si contro l'avversario che ha ripetu
tamente colpito. 

Quindi anche lui si è abbattuto al 
suolo mentre da ogni parte accorre-
va gente che si è affrettata a soccor
rere i feriti ed a trasportarli all'O
spedale Civile di A versa. 

Intanto, altri due zingari, Antonio 
Bevilacqua e Francesco del Piano, 
raggiunti anch'essi dai proiettili delc 
la rivoltella cleÌ' Romano, hanno dovu
to riparare all'ospedale. 

La P. S. informata dell'accaduto, 
si è recata sul postq, ma non ha po~ 
tuto procedere ad alcuno arresto es-

p ase e Farme da V t>ndere 

Se avete deciso di comperarvi una 
bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte gTandezze, in diverse località 
e di tutti prezzi. Venite all'uff icio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me seg-ue: 4828. 
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T elèphone 4828 

- ASSICURATEVI! . 
= PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 5 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

CALEDONIA N - AMERIC.AN INS. CO. 
.Joseph B. 

AGENTE 

. 4 7 East Second St. Dunkirk, New Y ork 

= 

l 

Per Ridlurre La Quantita' 
di Vestiari nello Stock 

Abbiamo Messo in Vendita i ·Nostri 

V es t i· t i 
l 

per Uomini e Giovinetti 
Inclusi :f{uppenheimer, Fashion 
Park ed Altre Buone Marche 

a 

$27.00 $~3.0 
Erano $35.00 Erano $30.00 

$3~.00 
Erano $45 e $50 

•r 

Immaginate un po', propno nel cominciare della Stagione 
estiva questi elegantissimi Vestiti che noi offriamo con questi 
grandi risparmi per voi. . Kuppenheimer, Fashion Park ed altre 
ottime qualita' di essi sono inclusi. 

Manifattura desiderabile---Stoffe di Nuovi disegni ultima crea-
zioné -- Nuovissimi Modelli. - _ 

Bassi Regolari Alti Tarchiati 

A i Lettori de "IL RISVEGLIO" rivolgiamo un invito speciale di venire a scegliersi 
uno di questi elegantissimi Vestiti, a cominciare da og-g·i in poi . . Uno speciale e cortese 
trattamento sarà r·iservato per i lettori di questo giornale. 

~ffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~@~ 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

F urniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N . Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specialità nel 
l'att accare tacohi di gomma. 

Dat eci un or dine per prova 

Like-Knu Shoe Repai.r Shop · 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
or dinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
518 W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 

ifL RISVEGLIO 

Appendice d e "Il Risveglio" 71 CAROLINA . INVERNIZIO \ nova uno sple~dido appartamento, al gna._ 
1 

I unque cosa possa occorrere: non di
riprese le sue funzioni. mentico i servizi che mi hai reso, e 

Intanto Draga disse all'amica, con sarei pronta magari a comprometter-

primo piano di un antico palazzo, nel Giulietta 
centro della città. 

Quando Draga scese dalla vettura La Sconosciuta 
l 
dinanzi al portone, dopo essere stata 
all'ufficio telegrafico per trasmette
re il telegramma alla contessa Maì-

- Faccia pure quanto è necessa- ni: l'autopsia non si può eseguire, da- vina, er ano le undici del mattino. 
r io. Io posso darle f in d 'ora la chia- ta la putrefazione dei cadaveri. Ora Pagato il vetturino, inoltrò nel ve
ve della camera di F r itz, - disse Ri- non ci r est a che perquisire la ca mera stibolo, ·salì lo scalone di marmo, e si 
naldo. del vostro domestico. fermò un istante sul pianerottolo del 

- La ringrazio, signor conte, e - F ate ·pure: io sono ai vostri or- primo piano, dove si aprivano due 
tornerò poi col giudice ist r uttore, che clini. porte ed una grande vetrata che met-

accento significante: ' 
mi per amor tuo. 

- Per quanto' i tuoi domestici non 
conoscano il tedesco, ciò che ho da l - Ah! - esclamò Draga con un 
confidarti è così delicat o, che non vo-

1 
sorriso - vicina a te, mi pare di ri

glio aver testimoni. Ora ti dico sol- l nascere! 
tanto che nessuno deve sapere il mio 
arrivo a Genova. Sono venuta da te 
perchè tu ' sol~ puoi aiutarmi. 

- Sono a t ua disposizione per qua-

(-Continu a) 

Abbonatevi a .. n Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

avrà da rivolgerle molte domande Si r ecarono alla palazzina del con- teva in una galleria a f iori, una spe- --------------,------ --- ---'---------
Rinaldo a ccompagnò il Comm1ssa- te, ma la perquisizione non chiarì in cie di giardino d'inverno. ~..liilli!!li!!'"'1Jigmj~!mfi!!@Ji!!fi!!~!!ffi!li!!li!!~Mil!fii!/Nfiilm!ffi!ligm]lii!ffi!@l 

r io fino nell'anticamera, gli consegnò alcun modo il mistero. Mentre era indecisa se pulsare il - ~ "" 
la chiave della camera dell'assassina- F ritz non aveva alcun documento campanello _el~ttrico alla porta destra Il Te m p o Ca l d o i 
to ; indi tornò p re'sso , la madre, che che lo r iguardasse. F u trovata nel o a quella sm1sb·a, che entrambe m et-
t rovò fremente di terrore e di colle- suo baule una ':fotografia di donna in te ano n ll'a t t 1 l 1 ~ v ~ p p al' ·am~n ·0 c e mare 1e- ... porta con sè oo·ni sorta di mosche insetti ed ~ 
ra insieme. abito da ballerina, ma non si potè ca- se una eh esse SI arn·1 c com11arvc un . · · · · . '? · . · ' 

l 
' t ' 

1 
. · · · 1 a ltn malann.·l pestJleJ.1Ziah. Mantenetell fuor1 della vostra 

~ Draga è l'assassina! - esclamò. p ire a chi ~ppart!"nesse quel ritratto, c omes 1co c 1e usc1va. . I?J • • 
- E lla si è sbarazzata dei due infe- pe1·chè una l'arga macchia d'inchio- Draga ch.iese in cattivo ita liano ~ casa con screens e porte a eombmazwne. . [il 
!ici ! Infame! Eù è :fuggita, in bar- stro ne copriva interamente la faccia. della marchesa Fernanda. 'I l Le sereens sono di un costo ragionevole che poi è il 
ba alla polizia. E pensare che noi ab- Così il segreto di quelle due morti - A quest'ora non riceve; :f:a il ba- 1 miglior investimen~o che si prossa fare per mantenersi 
biamo assicurato a Ermanno Vacner rimase sepolt o coi cadaveri. gno, -,, c.lisse il d·o- ~l.lestico._ .· . 1 i?J. la salut.e confortab.lle. ·. . 
e a Nana elle l)ossono star·e t1·~nqu1'l- Solo Kr ug·er , l'ag.ente el i Berlino, F t l t l · t l l ~ T I . - ~· _-:. '~ e a av~•eJ. ne c 1 ~ e_'. gmn.'a c. a e efonate a nm e ver._remo. a prendere le m1sure Sla 
li! Bisogna avvertirli subit o. avrebbe potuto rivelare a lla polizia il Bellmo sua sorella, e m1 l!cevew su- per una che p er una dozznla dl screens. 

- Potresti andare tu stessa, per- ve1·o nome del Dottor Costantino e bito. 1 

chè non è prudente telegrafare',- os- :f:ar la luce in quelle tenebre. Ma Kru- -Oh! scusi, venga, venga avanti. ~ O'Donnell Lumber co· 
servò Rinaldo - ed io non posso ger nulla fece per chiarire l'inganno: Draga era già d'intesa con Fernan- ~ . • 
muovermi fino ad inchiesta ult imata. non t radì il morto, benchè avesse t ni- da che, recandosi da lei, si sarebbe D U N l{ I R K, N . Y. 
Oh, povero Franz, non meritavi una dito il vivo. eletta sua sorella, vedova eli un 1·iceo Telefono: 3558 
così terribile fine! XXV. appaltatore. 

- Non si t roverà nei suoi effetti Draga Schobert, a Genova, si guar- Il domestico la precedette, facendo-
qualche car ta che valga ad iclentifi- dò bene dallo scendere ad un albergo, le attravei·sare alcune ·sale, e si fer-
carlo? - disse Malvina. ma si recò alla casa eli certa Fernan- mò dinanzi all;uscio delìa stanza da 8""-'-'JJ'"J'"J'"J'".r_,_,_,_,_,_,_,.,_,_,_,_,_,_,_,_,._,_,_,_,_,_,_,_,_,.,._,_,_,_,_,_,~~_,~ 

- No, perchè Franz voleva far da /Cloralio, l'amica che a Berlino le bagno, bussando discretamente. § S 
perdere ogni sua traccia per ricomin- aveva regalato quelle due palline di - Chi c'è? _; chiese in italiailO la § Volete la· Salute? § 

1:1 ci.are .la vita ~otto il ~emplice nome veleno fulminante, una sua specialità, cameriera. S S 
~ di Fntz, - nspo·se Rmaldo. - Ma perchè essa er a maestra nel manipo- Tutti i domestici ' erano italiani e § Bevete SS 

anche ammettendo che la polizia ven- !are veleni. non comprendevano una parola dci § Il F c h • S 
ga a scoprire la sua identità, non è Fernanda, una berlinese, che in discorsi dei padroni. ~ erro• 1na § 
una ragione perchè noi la sapessimo. gioventù fu bellissima ma ora si reg- - Avverti la marchesa che è giun- S SS 
Come -pure, se dall'inchiesta fatta in f d ' t' t · d · ta sua sorella, - r is]Jose il domestico. SS Ottimo R icostituente per la cura Primav erile. § gev a a orza 1 1n ure, SI era a sei , B · F l · · · t tt 1 
casa del Dottor Costant ino si scopris- anni associata ad un cavalier d'indu- Si udì tosto una esclamazione g io- , sS •lrra ' res e lJSslma m u e e ore del giorno. 8 
se che egli era lo Stembach cercato stria che si faceva chiamare il mar- i osa, e la voce di Fernanda gridò : SS Fat evi da v oi stessi la b irra, usando il Mal t : •very § 
dalla polizia, sarebbe log·ico il pensa- chese di Cloralio, uno di quegli a v- - Presto, presto, Giulietta .... apri. S Bes t"' la migliore sul mercato che vendiamo a SS 
re che le sue clienti ignoravano il suo venturieri che girano a ll'estate· nelle Fernanda parlava benissimo l'ita- § prezzo conveniente. ' S 
vero nome. città eli bagni e di giuoco: a Nizza, liano, come il suo compagno, m~ fra § 203 Centrai Avenue § 

- Hai ragione. a Monaco, in Baviera, e nell'inverno loro non adoperavano che la lmgua S § 
La mattina seguente, la contessa in Italia, ed accoppiano a lla · consu- tedesca. § r . . DUNKIRK, N. Y. . . . ' . sS 

~ii!/Nffi!Ji!!!ffi!lii!/Nfiilm!li!!lii!!fii!fi!!ll!!Ji!!lii!!fii!fi!!Jl!!ffi!ligmJiii!ffi!ffia partì nella sua automobile per recar-· mata destrezza la più eccessiva pru- La cameriera obbeùl. § Nm portiamo mer ce al vostro dom1C1ho gratis. S 
si dal cognato, e Rinaldo si recò dal denza e l'arte di fare relazione con o- Dalla soglia della stanza, Draga ~_,_,_,_,_,_,~_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,.,._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,~_,._,~ 

2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

g-iudice istruttore, dietro invito di norevoli personaggi, ingannati dal lo- vide Fernanda alzarsi da un divano 
quest i, per riconoscere gli abiti del ro aspetto rispettabile, dalla raffina- su cui stava distesa, mentre la carne- ~-!l[i!!ffi!Ji!!Ji~li!!Jl!!Ji!!JigmJ~!mfigmJi!!fi!!ffifr~ii!IN~llii!fii!/Nfiilm!Ji!!liii!/Nfiilm!ffi!limi!!ilii!ffi!ffi!JigmJii!!f~ 
suo povero camer iere e raccontare tezza dei loro modi, dalla loro noncu- riera le faceva il massaggio sul collo, 

LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

sul conto di lui quanto sapeva. ranza nello spendere il denaro di cui sul viso e suile braccia. 
Il giovane ripetè ciò che aveva det- nessuno saprebbe clil'e la provenienza. Veduta in quel momento, Fernan-

to al Commissario, senza tog-liere od n sedicente marchese di Cloralio da dimostrava sessa\lt'anni. Aveva i 
aggiungere parole: riconobbe la li- conobbe in uno dei suoi viaggi Fer- capelli giallastri spioventi sulla :f:ron-J 
vrea dello sventurato Fritz, ed ebbe nanda, e dopo alcuni giorni di conni- t e ; il volto eli un biancore di cera; le 1 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati daJ-

l'Ita~ia. Pinozze sempre fresche 1·ostite. ~~~~;j~' ~~;j~~i!!fi!!Ji!illrr;~-~~2] frasi commoventi e sincere di elogio venza con lei; comprese che sarebbe palpebre gonfie, la bocca scolorita. 
LE BUONE FOTOGRAFIE per il fedele e buon tedesco, morto una brava comp'agna per i suoi rag- Ma il soniso che mise in mostra i 
si possono avere solo rivolg- l in modo così misterioso. giri. Così si associarono, e Fernanda, dent i sarii- bianchissimi, le t r asformò 

endosi al r inomato - Perchè si tratta di un doppio sotto gli ammaestramenti deìl'avven- la fisonomia, la fece appa r ire più g-io-
LEJA ART STUDIO delitto, non è vero? - chiese Rinaldo. tur iere, non tardò acl assumere l'ap- vane di vent'anni. 

1161 Roberts Road, Co r . Courtney - Per ora si naviga nelle tenebre, pai·enza di una vera dama, che egli - Finalmente! - esclamò in tecle-
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. _ r~spose il magistrato _ e pei' di- presentò a tutti come sua moglie, ve- sco stendendo le braccia a Draga. -

; ·101 E. T!!':!?.r o . . cosTEL!:~irk: N. Y. 
fiil.Jiilli!ljl:'!fi!II~~~~i!!llillli!ffi! !!! 

~~~~~~~~~~~~~~ ... ~. ~-!!!!~ radar le, bisognerebbe trovare la si- dova di un g-rande an1miraglia. • Come sono contenta eli rivederti! E -
l gnora Costantmo. Sappiamo che es- E potè insinuarsi con essa nella ra t anto che ti desideravo. Ma quan-!1••••••••••••••• sa uscì di casa con una valigia verso più a lta società. do sei arrivata? E perch~ quel volto _ Visitate le tre del mattin~, e si fece condurre Da due anni si erano stabiliti a Ge- abbattuto? Parla .... parla liberamen- 1 
da un vetturino alla stazione di Por- nova, pur viaggiando due o tre volte ' t~ : ~u sai che in casa mia,_ all. 'i~fuo- 1 N i aga ra Fa lls ta Nuova. Sappiamo altresì che la a ll'anno, e davano delle splendide fe- n eh Leanclro, nessuno capiSCe Il te
signora prese un biglietto per il di- ste, dove non mancava la sala da desco. Ma posa dunque la valigia, 

in Estate retto di Genova; ma colà si sono giuoco. che deve darti noia. _ _;__ 

$2.55 Adanta e Ritorno 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a 1;ate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con 1·aggi colorati sarà 
p1·oiettata tutte le sere. 

fast Electric Freight Service 
2700 miglia di Ferrovia Elet

trica per servizio di :rreight ed 
Express. 

Dunldrk Ticket Offices: 

Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Starid, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

smarrite le sue traccie. Il marchese Cloralio vinceva quasi - No .... no .... - rispose Draga, 
_ Credete che ella sia colpevole di sempre, ma in modo così corretto, di- sedendo sul divano e posando la va

quelle due morti ? _ domandò ancora mostrando tanto dispiacere per l'a v- ligia accanto a sè. - Ti dirò t utto, 
Rinaldo. versa soi"te dei suoi compagni di giuo- ma t u continua i l massaggio, perchè 

. , . . co che nessuno avrebbe mai sospet- in questo momento nulla mi abbiso-
- Forse colei avveleno 1 due uomi-1 ' 11 1 !t' = 

ni. Ma nella casa non si trovò vele- tàto de a sua ea a. 
· Fernanda aveva conservata la sua 

THEREisno 
good reason 

why your dealer 
should offer you 
something else 
whenyou ask /or 

amicizia per Draga, amicizia che da
tava fino dalla loro gioventù. 

Avevano la stessa anima perversa, 
la sete dei piaceri e del denaro, si co
noscevano a vicenda e non avevano 
segreti l'una per l'altra. Manteneva
no un'attiva corrispondenza, ma eli
struggevano subito a vicenda le let
tere ricevute, e vivendo lontana l'una 
dall'altra, in otto anni, non si erano 
vedute che tre sole volte: l'ult ima 
volta :f:u quando a Draga morì la f i
glia in treno e la madre volle f are 
perdere le sue proprie traccie. 
. Da quel tempo si erano scritte di

verse volte: F ernanda mostrandosi 
contenta della sua sorte, Draga i m- ì 
precanclo contro il destino che le t o

/ glieva quella ricchezza a lla quale es
sa credeva eli avere dir itto. 

Oh 
Henryl 

America 's 
Finest 
Candy! 

- Mail lOc for copy of = new Oh Henry! recipe 
=book showing SI XTY = new recipes, Write - W illiamson Candy Co. 

Chicago, lll. 
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Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di 

mente puri, · fatti 

essere assoluta 

coi Migliori E-

sti·atti e Z ucchero Concentrato Gra-

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery, 
17 W. Courtney St., Dunkh·k, N. Y. 

Phone 2194 
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