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La nuova legge non e perfetta Elettori !taio-Americani! la ipocrisia 
Il bisogno della mano d'opera stra

niera, che non sia quella dei peoni 
Messicani, incomincia a far sentire la 
necessità di una nuova revisione della 
legge di immigrazione. 

Lo ha affermato testè a New York 
il Seg. del Lavoro on. James A. Da-

Essi ci necessitano perchè l'America ~ 
non può assolutamente produrli. Il v. 
padre americano desidéra che suo fi
glio apprenda un mestie1·e me1;o fati
coso e più retribuito, oppure che sia 
impiegato in qualche ufficio. E dove 
prenderemo noi i braccianti e gli al

Domani, alle ore 2 p. m. trovatevi tutti al No. 

25 North Main Street, sul piazzale della casa di Mr. 
Cellino, ove avra' luogo una grande riunione per la 

fondazione di un Club Politico. 

Accorrete numerosi. Si tratta del vostro pro-
. d · ·t El!' I 1 d E tri lavoratori comuni che ci necessita-

VIS opo una VISI a a IS s an . ' - . . . , 
l . · f tt' l d tt no, se non h faccramo venn·e dali Eu-g 1 m a 1 1a e o : ., 

ropa. 
' "La nuova legge è b~n lun?i dal-\ La risposta a questi interrogativi 

l essere ?erfetta .. Essa e parzi~ln:en- J del Segretario Davis, è assai facile. 
te selettJva e perz1almente restnttiva. Ci è una sola Nazione al mondo che 
Noi la desideremmo invece completa- possa fornire la qualità e la quantità 
mente selettiva. Nell'anno fiscale ter- di lavoratori che necessitano all'A-
minatQ il lo. Luglio, entrarono negli 
Stati Uniti 725,000 stranieri, dei qua
li 190 mila vennero dal Canadà, 90 
mila dal Messico e circa 40 mila dal-
l'America del Sud. A queste Nazioni 
non viene applicata la legge restritti
va e selettiva. Ciò, secondo me, è un 
grave errore. Perchè chiudere la por
ta agli Europei e lasciare aperta la 
finestra a questi altri? 

"Io intendo di continuare a combat
tere per una legge selettiva applica
bile a tutte quelle Nazioni, anche a 
quelle del Continente americano. Per
chè riempire di peoni Messicani le no
stre miniere di rame, quando possia
mo ottenere degli ottimi minatori e 
braccianti dell'Europa? Gli Europei 
hanno uno "standard of living" mol
to superiore ai Messicani e dovrebbe
ro essere preferiti a questi. 

merica. Eppure l'on. Davis sa meglio 
di noi che quella Nazione, dietro sua 
specialissima raccomandazione - è 
stata la più dura,mente colpita dalla 
nuova legge immigratoria. 

Nè l'Inghilterra, nè la Germania 
possono fornire quelli "unskilled la
bO?·e?·s" di cui parla il Segretario del 
Lavoro. Gli inglesi ed i tedeschi che 
emigrano, sono quasi tutti operai 
specializzati che sul mercato america
no del Lavoro, fanno la più minaccio
sa conconenza agli operai americani. 

Solo l'Italia può fornire quegli uti
lissimi lavoratori senza sapienza che 
desidera l'on. Davis. 

Prendiamo nota quindi, con soddi
sfazione, delle sue dichiarazioni; con 
cui egli riconosce in parte l'errore 
fondamentale della nuova legge. Que
sta dovrà essere emendata l'anno 

"Noi abbiamo bisogno di braccian- prossimo, secondo una più giusta va
ti e di manovali che preparino il la- lutazione delle esigenze del mercato 
voro ai nostri operai specializzati. 1 del lavoro degli Stati Uniti. 

Per ottenere il certificato 
d'Immigrazione 

prio beneficio. 

Gli avvocati Lombardo ed Allesi di Jamestown 
saranno presenti. 

ol ettino della Difesa 
Chicago, Ill., - Da "Solida?·iety", lib1·o. Queste dovrebbero essere pro

organo ufficiale dell'Unione Indu- ve sufficienti per dimostrare che esi
striale dei Lavoratori del Mondo, tra- ste un "fo?·ie dubbio" circa la loro 
duciamo quanto segue : colpevolezza, e si dovrebbe fare' un 

"La mozione del Pubblico Ministe- nuovo processo in accordo allo statu
ro di sostenere la decisione della Cor- to costituzionale, legale e criminale; 
te Suprema di deportare dagli Stati ma di questo non se ne parla. 
Uniti i compagni Mahler, Oates, Mo- I lavoratori e gli uGmini onesti do
ran e Nigra, verrà fatta davanti al vrebbero agitarsi per domandare un 
Giudice Cliffe della Corte Federale il nuovo processo per Sacco e Vanzetti 
giorno 16 Settembre. e per l'abrogazione della legge di de-

Il caso Mahler e compagni è uno portazione. 
dei più chiari e semplici esempi di • • • 
persecuzione legale e di ipocrisia del- Il Comitato di Difesa ha lanciato 
la classe dominante che si sia mai ma- un appello alle organizzazioni operaie 
nifestato in America. americane per combattere le cause di 

Mahler e gli altri, furono processa- deportazione. 
ti e condannati di spionaggio nel fa- L'appello fra l'altro dice: "La pra
moso processo di Chicago. Fùrono tica di passare delle leggi adatte per 
mandati. al penitenziario di Leaven- certe occasioni porta alla completa 
worth, scontarono la loro sentenza e distruzione della supexba costruzione 
furono legalmente rilasciati. di giu.risprudenza. I lavoratori del 

Quando furono condannati di spio- Canada e degli Stati Uniti non si pos
naggio, nessuna accusa venne fatta sono più chiamare cittadini liberi op
che fossero spie in tempo di guerra; pure godere dei diritti e privilegi ch,e 
!ila solo che erano memb1·i di una or- in linea geneJ:ale vengono concessi ai 

, g<mizzazione operaia poco ben vista I Javoratoei di altre nazioni Europee. 
• 

1

1 

dai padroni; ma in tutti i casi sconta- J· Il solo fatto di cercare di migliorare 

Uno dei mali che affliggono le no
stre colonie e che è un derivato, for
se, dei difetti della nostra razza, è la 
ipocrisia. Abbiamo amici che ci col
mano di lodi e di gentilezze di fronte, 
ma che poi, alle spalle, si affaticano 
a creare per noi imbarazzi. 

Essi vivono di insidiè e cercano di 
tenderne agli altri. Mentre si scal
manano nel protestarvi la loro amici
zia, non mancano :q).ai di mettervi in 
disturbo con la vostra famiglia o con 
gli altri, quando . lo possono. Se non 
lo possono, per lo meno lo tentano. 

Essi vengono a visitarvi a vòlte con 
aria misteriosa. Vi fanno una nuova 
dichiarazione di amicizia alla quale 
voi rispondete col solito sorriso che 
sembra di compiacenza ed è di scher
no. Poscia, cominciano a far cadere il 
discorso su qualche cosa nel tentativo 
di "pon~pa?·vi,'' o di avvelenarvi l'ani
ma. Se siete fortificato dall'esperien
za• e non mostrate di dare importanza 
alla rivelazione, vi guardano meravi
gliati e dichiarano di invidiarvi la 
calma. Essi si aspettano , nella loro 
maligna piccineria, di vedervi brandi
re una mitragliatrice od un cannone 
ed aprire il fuoco nei neandri colo
niali. 

Questi messeri sono maestri nel
l'arte della ipocrisia, anche se non 
riescono ad ingannare quelli che vor
rebbero. Essi hanno sempre la faccia 
compunta. Ma il loro cuore è nero, 
come la loro anima. Il conoscitore 
legge loro nello sguardo l'odio dal 
quale sono inspirati. Spesso, esso non 
ha ragione di esistere, perchè non è 
stato in alcun modo provocato o me
ritato. Ma i bricconi sono bricconi e 
non fanno che eruttare quello che 
posseggono. La loro tendenza non va 
mai più lontano della loro ignoranza. 

A volte essi inventano cose di sa
na pianta. Ad altre vi provocano nel
la speranza che vi lasciate sfuggire 
qualche scatto. Ed il loro orecchio 
pende da voi. Se vi mostrate indiffe
rente, potete leggere nell'animo loro 

la delusione più amara. Essi vivono 
di male, e la loro ipocrisia non ha che 
lo scopo di nascondere l'insidia. 

La nostra povera razza non pro
gredisce che con la lentezza della lu
maca. La ragione è semplice. Appe
na vi sono delle forze fattive nelle no
stre colonie, si cerca subito di metter
le in conflitto. Allora quelli che ri
mangono - e che sono nullità pigre 
ed ignoranti - non fan~10 che avvol
tolarsi nella stupida importanza che 
deriva loro dalla suprema indifferen
za dei buoni. 

L'ipocrisia coloniale è la peggiore 
nemica della nostra razza. Coloro che 
la coltivano non hanno nè buona vo
lontà, nè merito. La sola cosa di cui 
fanno sfoggio è l'abilità del serpente 
a trascinarvisi ai piedi per poi mor
dervi all'mprovviso, se siete distratto, 
e strisciar via sibilando. 

Gli Italiani potrebbero far gran be-· 
ne in tutto il mondo. Ma sono di na
tura irascibili e gli ipocriti si curano 
di mantenerli sempre in tensione. In 
questo modo, la nostra vita si svolge 
fra scatti ed insidie e non frutta che 
ai nostri nemici. 

Diranno che maligniamo anche que
sta volta. I più feroci nella protesta 
sono appunto coloro che hanno pecca
to e continuano a peccare maggior
mente. La loro fisonomia è una ma
schera attraverso la quale vedono sol
tanto i trenati alle battaglie della vi
ta. 

Questa è la ragione per la quale i 
soli che fanno progresso sono i bric
coni. Per misura di p1·ecauzione e di 
difesa essi amano andare d'accordo. 
Ed il loro accordo, rotto qua e là da 
un colpo di rivoltella insolito, 14 rende 
formidabili. La debolezza dei buoni è 
la loro indifferenza verso un pro
gramma fattivo e conciliativo. Le 
vittime dell'attività dei bricconi e del
la indifferenza dei buoni sono i meno 
colpevoli, vale a dire, le masse sfrut
tate e deluse. 

L i li e?' o. 

W1tshiugto11, D. C., - E' noto che registrazioni pubbliche oitPnibJii che rono la loro s~n.tenza, e completarono le condizioni eli lavoro, porta i lavo
uno stranier o, per poter sba1·care ne- lo riguardino, tc•nutc dal goYct·no di tutta la pumzwne prescntta dalla l ratori d'America molto vicino all'om
gli Stati Uniti in qualità d'immigran- cui è suddito. /legge per l'offesa di "spionaggio". bra delle prigioni e forse anche della 
te, deve ottenere dal Console Ameri- Copia di tali documenti alleg<tta d'Due ~~i dopo la condann~ di que- forca, anche quando si combatte in di
cano del porto d'imbarco il suo certi- permaneHtementc a ciascun esempla-, .• 1 uon.nn.J, e n~olto .dopo che Il suppo- fesa personale contro gli attacchi dei 
ficato d'ImmigTazione col visto con- 1.e della domanda e ne d1verrà parte :;io Cl'Imme dJ spwnaggw Sia stato padroni potentemente organizzati". 
solare. , integrale. Un immigrantP munito di l commesso, (ammettendo a beneficio Il Comitato Generale di Difesa sa- Leopold e Loeb sono sani di mente 

L'articolo settimo della nuova legge permesso non scaduto, in ba,;(' al (li- di at·gomentazio ne che sia stato com- rà chiamato a combattere questi casi 
prescrive in proposito: spo:>to dell'art. 10, J1on sa1·à soggetto mes;;o) una decisione è stata fatta da l di deportazione il 16 Settembre, e per 

A) Ogni immigrante, il quale in- alle clisposJ:<:ioni di que:;ta suudivi- un dipartimento del governo, che co- l questo fatto ci appelliamo ai lavora-
Chicago, Jll., - Ieri davanti alla 

Corte Suprema Criminale continuò il 
processo per l'assassinio del giovane 
Robert Frank. 

tenda chiedere un certificato di immi- sione. loro che commisero "spionaggio" nel l tori del Canada e degli Stati Uniti di 

gTazJ'one col visto consolare, ne farà I . d' d d· f· tt . ,. · · ·1 passato, devono essere deportati dagli fare quello che possono ed aiutarci in n caso 1 oman a cl a ,n .mu I St t' U · · N li' · · 
domanda il duplicato sul modulo che lo. Settembre 1924, ove risulti, a sod- a 1 . mtl. ~ epoca m . cu.1 furono questo lavoro. L'udienza si aprì alle ore 10 a m. 
sarà prescritto dal regolamento. disfazione dell'ufficio consolare, che l trov~tJ colpevoli, la deportaziOne non Abbiamo urgente bisogno di fondi, precise. 

l,. . t b' . tt t 'l . t l era mclusa come una delle pene. e · s r h' d' t t Il D W'll H 1 , B) N ella domanda l'immigrante do- 1mm1gran e a 01a o enu o 1 v~s ·o Questo è un caso molto chiaro di VI upp IC I amo 1 por are ques o ottor 1 iam ea y continuo 
vrà dichiarare: (l) il vero nome per consolare del suo passaporto pnmat "l d .

1 
f tt, ( f fatto davanti alla vostra unione af- a testimoniare per la difesa, e conti-

intiero dell'immigrante; l'età, il sesso, dell'andata in vigore della presente egge op.o. 1 a 0 ex ?~st acto fin eh è possiamo rendere giustizia in nuò a sostenere la sua tesi che i due 
e la n ~z1'ona!1'ta' ,· la data ed 1'! luogo d1' legg·e e non sia in grado di ottenere la w)' specificatamente proibita dalla una causa che direttamente interessa giovani accusati sono affetti da ma-

~ ' . . . . ' costituzione degli Stati Uniti. 
nascita; i luoghi nei quali egli ha ri- senza mdeb1ta spesa e ritardo 1 docu- I . . d' . f d l' . la intiera classe operaia. lattia mentale che li rende non re-
sieduto nei cinque anni immediata- menti contemplati da questa suddivi- 1/~r~l gt~JCI Se era 1' compres~ Le offerte devono essere dirette al sponsabili delle loro azioni, e citò di-
mente precedenti alla data della do- sione a ragione della sua assenza dal que .1 e a rte , uprema, presso 1 Comitato Generale di Difesa - 1001 versi fatti in sostegno della sua tesi. 

Paese nel quale l. documenti· stessi· so- qual! questo. caso e stato app. ellato, W. Madison Street, Chicago, Il!. manda; se sposato o non, ed i nomi tt d d 1 Egli tra le altre cose disse che Loeb 
tt 'b'l' l' f'f' · 1 t , amme ono 1 essere un caso 1 egge 

ed i luoghi di residenza della moglie no o em 1 1, u IC!O conso are po ra d .1 f ff Fraternamente vostro era un ladro a nove anni, che fin da 
· d' t 1 · · t d Il opo 1 atto; ma a ermano che que-

o del marito e dei figli minorenni, se Ispensare a e 1mm1gran e a e pre- t d' d ll . ·. James Morris, Seg. ragazzo mostrava di esser privo di · · · d' t dd' . . s o provve 1mento e a costituziOne 
ve ne sono; la professione o l'occupa- scnz1om 1 ques a su !VISione. , 1. b.l 1 . 'tt d' . senso morale il che non gli faceva di-,. . . e app 1ca 1 e so o per 1 c1 a m1, e c.he Q st 11 1 
zione; i connotati personali (e cioè D) Nella domanda !Immigrante d1- un non cittadino non ha assolutamen- ue 0 appe 0 serve pure per que- stinguere il bene dal male. 
l'altezza, il colorito del viso, il colore h· ' l t ' ( t · r T d 1 le Società Italiane che ancora non c Iarera a resi en ro l lmi I e re- te nessun diritto in America. Che un h . t . . 11' j La conclusione 
dei capelli e degli occhi, ed i segni go lamento) .se egli appartenga o non, anno nspos o a1 nostn appe 1. 

non cittadino è in certo qual modo Oltre ad essere un dovere verso le Il Dottor Healy riassumendo la sua 
particolari); se parla e sa leggere e ad alcuna delle categorie d'individui 'd t f 1 cons1 era o come un uori egge, per vittime di questa persecuzione è un testimonianza cercò di spiegare come 
scrivere; i nomi e gl'indirizzi dei ge- esclusi dall'ammissione negli Stati U- ·r 1 11 · ' f T 

l qua e nu a Sl puo are. utto quel- atto di umanità verso le famig·lie dei il patto fatto dai due giovani allorchè 
nitori, ed ove nessuno di essi sia vi- niti, a sensi delle leggi d'immigrazio- l l 1· d f - 1 o c 1e eg 1 eve are e avorare e te- condannati. , progettarono il delitto mostra che es-
vente il nome e l'indirizzo del parente ne, categorie le quali saranno elenca- 1 b h. N 1 

nere sempre a occa c msa. on e- La lenta agonìa che devono subìre si hanno una mente infantile, e non 
più prossimo nel paese di provenien- te sul modulo in quel modo che sarà · t t' · t't · 1· 1 SIS ono guaran 1g1e cos 1 uzwna 1 per questi nostri connazionali dovrebbero sono normali, e quindi venne alla con
za; il porto di entrata negli Stati U- prescritto dal regolamento, e l'immi- l ., 
niti, la destinazione finale, ove sia il grante sarà tenuto a rilòpondere sepa- UlQ. t f tt , essere requisiti indiscutibili per atti- elusione che i due accusati Leopold e 

ues .o a o non e un caso eccezio- rare verso di loro la simpatia degli Loeb, sono malati di mente, e questa 
caso, oltre il porto d'entrata; se sia ratamente nel riguardo di ognuna di l d 1 t d' · t · ·d· v· 1 · · na e a pun o 1 v1s a gmn 1co. 1 uomini di cuore. oro condrzwne di mente fu la causa 
munito di biglietto per il viaggio a ta- dette categorie. sono altri casi consimili in cui le gua- del crimine. 
le d t . a · f' l Non si protesti quando sarà troppo es m zwne ma e; se va a rag- E) Ove l'immigrante non sia in t' · t't · 1· ;:an Igie cos 1 uzwna I non vengono tardi! Troppe vittime innocenti regi-
giungere un parente od un amico, ed grado di dichiarare. che egli non ap- applicate perchè si tratta di stranie- stra la storia per causa dell'apatìa 
il rispettivo nome ed indirizzo compie- partiene ad alcuna delle categ·orie e- r·· P · l S V 

L er esempio ne caso acco e an- del popolo lavoratore. Si protesti 
to; lo scopo per il quale egli si reca scluse, e reclami, per una rag·ione le- tt· b l ' l d'f d · d' ze 1• enc 1e a 1 esa opo anm 1 mentre si è ancora in tempo, e si fac-
negli Stati Uniti; il periodo di tempo · gale qualsiasi, l'esenzione dall'esclu- ricerche abbia provato con fatti indi- eia qualche cosa IWima che il delitto 
in cui egli intende rimanere negli Sta- sione, egli dovrà dichiarare ampia- t'b'l' l l · l scu 1 1 1 a .oro mnocenza, e guaran- legale venga commesso. 
ti Uniti; se, o non, intenda stabilirsi mente nella domanda i motivi di tale tigie costituzionali non vengono appli-
permanentemente negli Stati Uniti; reclamata esenzione. ca te nel concedere loro il nuovo pro- Il Comitato di Difesa ha fatto stam-
se sia mai stato in carcere od in isti pare migliaia di petizioni. Coloro che ' - F) L'immigrante dovrà firmare cesso. Benchè la legge sia molto chia-
tuti di carità o di ricovero; se egli, ciascuna copia della domanda in p re- ra su' questo fatto, o ve dice che ogni ne desiderano ne facciano richiesta. 

L'esame in contradittorio 
Non appena il Dottor Healy ebbe 

conclusa la sua deposizione, l' Attor
ney dello Stato Crowe, cominciò ad 
interrogare il Dottor Healy, sottopo
nendolo ad un esame in contradit-
torio. 

ti di mente, aveva tenuto conto del 
modo come era stato consumato il de
litto e la cura dei due giovani· per na
scondere il reato e non far cadere il 
sospetto su di essi. 

Healy rispose affermando di aver 
tutto osservato e di aver tenuto conto 
di tutto. 

L'Attorney Crowe dopo aver rivol
te altre domande al Dottor Healy, 
presentò una mozion~ chiedendo che 
si fosse sottoposto il processo davanti 
ai giurati, per il fatto che la difesa, 
stava sostenendo la tesi dell'insanità 
di mente. 

La decisione del Giudice 
Il Giudice Caverly respinse la ri

chiesta dell'accusa con la seguente 
decisione: 

"Questi giovani si presume che so
no sani di mente, avendo essi con la 
loro confessione accettata la loro re
sponsabilità, e la sola quistione da 
guardare è se vi sono motivi per mi
tigare la pena. Per quello che riguar
da questa Corte, questi giovani sono 
sani di mente, e che la Corte non ter
rà in alcun conto una richiesta, per
chè gli accusati siano dichiarati insa
ni di mente. 

"Essi avendo confessato il reato 
non devono essere sottoposti al giudi
zio dei Giurati. Io ho deciso tr~ o 
quattro volte su questa quistione, e 
questa è la decisione finale, e non vo
glio essere chiamato a pronunziarmi 
di nuovo su questa quistione. 

"La Corte Suprema ha il dovere di 
ascoltare tutte le prove che la difesa 
presenta, per ottenere una mitigazio
ne della pena". 

od alcuno dei suoi genitori sia mai senza del funzionario consolare e la qual volta esistono dei dubbi sulla Il Comitato ha pure pubblicato due 
stato ricoverato in un istituto od ospe- stessa dovrà essere confermata con colpabilità dell'accusato il giudice de- interessantissimi libri sul caso di Cen
dale per la cura ed il trattamento dei tJ·alia. In detti libri viene esposto il giuramento davanti al funzìonario ve concedere un nuovo processo per 
dementi; medesimo. Una copia della domanda chiarire questi dubbi. metodo in uso dalla giustizia ameri-

(2) Ov'egli' domandi. d' esser·e on 0 1 S cana nel mandare degli uomini inno-I c - dopo essere stata munita del visto ra su caso acco e Vanzetti esi-
sl.der·ato quale · m· a t f · bb centi in galera per tutta la vita od al-

Crowe gli chiese se non credeva che 
il modo come avevano fatto il piano 
del crimine, non era la parte più im
portante da esaminare, ed il Dottor 
Healy rispose: Sì. L'Attorney dello Stato Crowe pro

Crowe allora domandò se nel con-~ testò per questa decisione della Corte, 
eludere che i due accusati sono mala- e dichiarò di non essere soddisfatto. 

Im Igr n e uon quo- consolare costituirà il certificato di stono dei du i sulla loro colpabilità 
t · f tt' · l' )' b t 1 d' la forca. Fatene richiesta. a, 1 a l SUI qua I eg I asa a e l- immigrazione col visto consolare e dal punto di vista giuridico , (noi sia-
ritto· · Si pregano i giornali che pubblica-' dell'altra copia verrà disposto nel mo- mo convmti della loro innocertza), per 

no i nostri bollettini di mandare co-(3) Quelle informazioni ulteriori, do prescritto dal regolamento. il fatto che molti dei testimoni prin-
1 pia al Comitato di Difesa. c 1e saranno ritenute necessarie alla G) Nel caso d'un immigrante di e- cipali di accusa al principio del pro-
. 1· · l 1 Quei giornali che pubblicano e spe-gmsta app 1cazwne de le eggi d'im- tà inferiore ai 18 anni, la domanda cesso, e che furono queUi che deter-
. . discono regolarmente al Comitato il migraziOne e naturalizzazione, in con- potrà essere fatta e giurata da altra minarono la loro condanna, hanno o-

f · ' 11 loro giornale, preghiamo di continua-ormita a e prescrizioni del regola- persona a norma del regolamento. l'a firmato- delle dichiarazioni che la 
mento. H) Per la somministrazione e giu- loro testimonianza non era spanta-

C) L'Immigrante fornirà, se otte- ramento di ciascuna domanda, verrà nea; ma gli venne imposto ad ergersi 
nibili, all'ufficio consolare, in uno al- esatta una tassa di $ 1.00, la quale ad accusatori mediante intimidazioni. 
la sua domanda due copie del suo cer- includerà la somministrazione ed il Il fatto del perito tecnico Proctor 
tificato penale e del congedo militare, ·giuramento del duplicato, e sarà ac- che afferma che la palla che uccise 
due copie vidimate della sua ·[ede di ereditata al Tesoro degli Stati Uniti, non poteva uscire dalla canna di uno 
nascita e due copie di tutte .le altre sotto il capitolo entrate diverse. degli accusati perchè di differente ca-

re a farlo in avvenire. Il Comitato 
Generale di Difesa apprezza molto il 
disinteressato aiuto dato da molti 
giornali Italiani, e riconosce che la 
stampa è uno dei metodi migliori per 
combattere le ingiustizie. 

Il Comitato di Difesa 

MR. ADVERTISER! 
Do you realise tha.t in Dunkirk and nea.r-by towns we ha.ve a. 

popula.tion of nearly 65,000 Ita.lians, who ma.ke Dunkirk their Me
tropolis? In order to do business with these people it is lneeessa.ry 
to tell them and e:x.pla.in to them what you bave and wha.t they need. 

To do this e:ffectively why not advertise in the "IL RISVE
GLIO", the popula.r and the oDly Ita.lian Newspa.per in Chaute.uqua 
Oounty with a Iarge circulation. 

Pa.rticulars and advertising r&tes gladly furnished upon request. 
Write for information. 

"U. RISVEGLI()" 
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IL RISVEGLIO 

RISVEGLIO"\ Attraverso Alla Colonia l rà il suo primo pic-nic annuale. 1 ;------------------. 

l Un Comitato eletto all'uopo, lavora 1 

a grande velocità nel fare degli otti
mi preparativi, per ottenere un otti-

."lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllltlllllll. 

INDEPENDENT · 
IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

l 

l 

Per organizzare tutti gli 
elettori Italo-Americani 

di questa città 

Telephune 3920 

1
1 Domenica scorsa, dopo pranzo, nel 
locale del Signor Cellino, al No. 25 

l 
North Main Street, ebbe luogo una 

---------------- riunione di un gruppo di cittadini 
!taio-Americani, allo scopo di prende
re degli accordi per la formazione di 
un Club politico, onde concentrare 
tutte le forze politiche per la prossi
ma elezione ed appoggiare quel par
tito che prenderà a cuo1·e gli interes
si di noi Italiani qui residenti. 
Dovevano essere presenti gli avvoca
ti Lombardo ed Allesi di Jamestown, 
che per ragioni ovvie alla loro volon
tà, non potettero venire, ma però, ri
mandarono la loro venuta a domani, 
che ci sarà un'altra riunione al mede
simo posto, ed allo stesso orario. 

Subscription Rate 
One Year - - - $1.50 
Six Months - - $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 9 Agosto 1924 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 19'.H at the post office a t Dunkirk, 
N. Y under the act

1
of March 3. 1879." 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
l 

Ci vtle -Penale e Crtmtnale 
'Z07 Conìmerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbis·o
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. 

1'elephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi erl altre 

occasioni ordinate li da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Robin Street. DUNKIRK. N 

Y.l 

Intanto, Domenica scorsa, quel di
screto numero di connazionali presen-· 
ti, approvarono l'idea, e si sottoscris
sero per la formazione del progettato 
Club Politico. 

Quei connazionali che hanno diritto 
a l voto, ed ai quali sta a cuore questa 
decisione per migliorare la nostra po
sizione politica, non trascurino di es
sere presenti alla riunione di domani, 
ove si spera accorrerà una gran folla 
di connazionali. 

--o-
D n lavorante della tt·acca 

ferito da un pezzo di carbone 

Carmelo Camb;·ia~ di anni 34, un 
nostro connazion~le che abita al No. 
204 Lynx Street, e che lavora nella 
tracca della Nickel Plàte, pochi gior
ni fa, mentre era intento al lavoro, 
un grosso pezzo di carbone che cadde 
da un carro di un freight che era in 
passaggio, lo colpì al petto, e si vuo-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- le che gli abbia rotta qualche costa-
ta, e perciò fu dovuto ricoverare al 
Brooks Memoria! Hospital. 

mente, saranno puniti severamente. 
Sulle nuove applicazioni vi sono 21 

differenti domande, dove l'applican
te deve rispondere esaurientemente. 
Se non si atterrà a queste regole, la 
nuova licenza - che costerà un dolla
ro - non gli sarà rilasciata. 

Un ispettore sarà assegnato nella 
Chautauqua County, e si crede che le 
applicazioni che verranno riempite, 
dovranno passare per le sue mani. 

Dopo il lo. di Ottobre si vedrà qua
le beneficio porteranno all'umanità 
queste nuove licenze compresa la nuo
va legge. 

--o-
Cercate presso la nostra Reda
zione "Affetti e Sentimenti'' 

Prezzo 35 Soldi 

Fugge siccome un'ombra il tempo 
fustigatore, fugge cogli anni, colle 
cose, ma è sempre viva la dorica poe
sia dell'amore. Viva nel canto, nel 

mo risultato. l 
La partenza avrà luogo la mattina 

alle ore 9.30 per mezzo di apposite ~ 
vetture, per il trasporto di tutti colo- [ 
ro che vogliono passare una bella 1 

giornata di divertimento e di bella 
1 

frescura. 
Vi saranno giuochi diversi e gare 1 

con premi; ed i rinfreschi di ogni sor- I 
ta, verranno distribuiti da abilissimi 
bar-attender. 

Un'apposita orchestrina, allieterà 
tutti gli scampagnanti. 

Il pic-nic avrà luogo in uno splen
dito locale sito tra le 32 strade West 
ed Ellswood A venue, locale conosciu
to meglio col nome di Paradise Farm 

Venite tutti, se volete godere una 
giornatina di "ve1·o paradiso". -Le nuove uniformi della 

Alberti's Municipal Band 

cuore, in tutto ciò che libra ed appel- Le nuove uniformi indossate Dome
la il sentimento umano. Viva nelle nica scorsa dalla "Albe1·ti's Municipal 
note Càlabre, n,ei ritmi della terra di Band", sono state un qualche cosa di 
Eolo. Forte Calabria, dove germina- sensazionale. 
no i fiori profumati, dove le zagare Uniforme tutta bianca con cetra 
deg·li aranceti in fiore palpitano come musicale ed un piccolo fregio in oro 
la terra d i Calabria: e la Calabria sulla manica. ; berretto bianco, con 
tutta è vita, è vita! \ striscia di velluto ·nero con su una 

Chi volesse provare quali fiori ger- striscetta a filo d'oro. Bretella di 
mina la Calabria, legga· "Affetti e l cuoio nero. 
Sentimenti" del nostro Cordiacciaio. L'intera colonia ha accolto la ban
C'è del bello e del buono in quei ver- da così vestita ,con grande soddisfa
si, che son note attuali, che l'interpe- zione, rivolgendo degli elogi ben meri-
trazione sono, della psiche umana. tati al Comitato, che in si breve spa-

---o-- zio di tempo, ha saputo compiere que-\ 
I giardini deg·li scol:ui in Fre- sto dovere da· tutti reclamato. 
donia e Dunkirk saranno visi- Per l'occasione la banda tenne un 

tati l'entrante settimana ben applaudito concerto al cantone di 
Hm·on e 16 strade, sotto le finestre 

I"a annuale ispezione nei giardini 
scolastici per Fredonia e Dunkirk, a
vrà luogo l'entrante settimana, e cioè 
Martedì 12 Agosto in Fredonia e Gio
vedì 14 Agosto in Dunkirk. 

della sala della Nuova Aurora. 

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

Side Walks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 

Risparmiate moneta acqui
stando la pittura direttamente 
dalla Fattoria per 

$2.50 per Gallone 
Uva di California in Carri 

Completi Ordinatela ora ed 
avrete dei prezzi molto bassi 

Chas. Costantino 
Agente 

206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

1 
!------------------..! ~tfll!lllllllllllllllllltlllllllll llllll llllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ _, 

Telephone: 4771 

N o_i ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
per tagliare erba. 

Baby Carriage Service Station 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

·---------~·--------------
SAMUfaL MARASCO 

TA!LOFè 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. , 

Secondo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmhalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

l ! 

Telephoue 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

èon proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank ~1. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

Articoli per 
l'estate 

Ora e' il tempo di venire a 
fare la scelta dei vostri indu
menti per l'estate. 

Noi abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
articoli usabili per Signore e 
Signorine, e che vendiamo, 
come al solito, per prezzi che 
non temiam·o concorrenza. 

Venite anche voi a fare la 
vostra scelta, e non aspettate 
che altri scelgono prima di voi. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

"Il Risveglio" Ads. pays Postal T eleguph 
Commerciai Cables 
TELEGRAM 

Ne avrà per un bel pezzo, prima di 
poter tornare a lavorare alla b·acca. 

Cambria ha moglie e diversi figli. 

Lo scopo di ispezionare detti giar
dini, è quello di premiarne i coltiva
tori che si saranno distinti con dei 
fondi dati dalle due Banche in Fredo-
nia, e dalla Camera di Commercio in 
Dunkirk, onde i ragazzi inclinati al
l'orticoltura, prendano più coraggio, 
e negli anni venienti, possono fare 
sempre meglio. 

Dopo aver presa una bella fotogra
fia, la banda fece un bel giretto, suo
nando nelle vie principali della nostra 
colonia, tanto per salutare e ringra
ziare tutti coloro che gene1·osamente 
contribuirono alla sottoscrizione per l 
l'acquisto delle uniformi. 

Anche noi, da queste colonne, diamo 
il nostro bravo di cuore al Comitato~--------------------------------

che ha compiuto un'opera altamente\ ìfijgm~~~~@i~~~M~~IM~IM~IM~I~gj~~~~~i,RIM@ii~M~I~M~IlP1iWi~IM2jlfij!!.U~(J!ijj!Q~(J~IM~IQ~qmiMgjjjl•~w~ID~~~~~~~ ~·\ Telegrams Cablegrams 
to ali ·to ali the 

America World 
Le "Postal Nightletters" (let

~ere Notturne) spesso prendono 
1! posto delle lettere regolari. V o i 
potete inviare 50 parole (di sera) 
per Io stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
che si invia di giorno. 

Domandate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New York Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

in tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

IMPORTANTISSIMO! 

---o--

Una grande vendita all'asta 
pubblica dal gioielliere Zuzel 

Sin da Giovedì scorso, nella gioiel
leria del Signor S. Zuzel, al No. 53 E. 
Third Street, angolo di Third St., & 
Park Avenue, è cominciata una gran
de vendita all'asta pubblica ( auction 
sale), sotto l'abilissima direzione di 
uno dei più esperti azionieri di questo 
distretto. 

In questa occasione, si possono ca
pitare oggetti di gran valore, per po
chissimi dollari; perciò vale la pena 
che i nostri connazionali vadino ad 
assistere a questa grande vendita che 
si terrà tutti i giorni, dalle 2.30 alle 
5 il dopo pranzo e dalle 7.30 alle 10 
di sera. 

Visitate quel negozio, e vi trovere
te contenti. 

-o-

Per chi vuoi guadagnare la 
bella Penna Fontana 

Recandovi a fa1·e le vost1·e compeTe 
presso quei comme1·cianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menzionnre il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fende1·à in tutte le occasioni. 
-~---~----,-----~ Quegli amici che hanno intenzione 
~uuumtmm•u•umuuuuutmuumuuUitutmututmm••m•mummuum••u~•' di guadagnare la bella ''Penna Fon-
~ Telephone: 4271 ~ tana", il bel regalo che noi diamo in 
~ Noi Vendiamo ~ regalo a coloro che ci rimettono l'im-
~ The American Furnace ~ porto di tre abbonati annui, possono 
~ Tutte di Cast lron-Molti ·Il continuare _a lav~rare a ~-~ccogliere 
ii anni di Servizio Grate ~ abbonamenti tra 1 loro amlCl, avendo 
~ Larga-Abbondante Ris- ~ noi trasportata la data della chiusu-
1 caldamento Arde qualsia- l sura al 15 Agosto. 

===

=_§ si combustibile-Facile a ====-~ Dunque, chi ha tempo, non aspetti 
pulirsi Domandate i no- tempo, perchè dopo di quel giorno, sa-

- stri prezzi. - rà perduta ogni speranza di ottenere 
§ Tetti, Canali e Riparazioni § il bel regalo. l LUGEN & SCHULTZ = Voi, procurateli oggi stesso, i tre 
~ 37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. ~ nuovi abbonati, e vi sarete messi al 
7ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll~ l SiCUl,O-. 

= • . - • ' 
Phone 99-R 

Nelson Studio 
Warner Enlund ! 

Fotografo 

344 E. 3rd. St., Jamestown, 

Fatevi fotografare una volta i 
l 

da noi e vi convincerete · 
della nostra abilita'. 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

--o--

La riunione regolare della 
Loggia "D Risorgimento" 1254 

di Dunkirk, N. Y. 

Domenica pross. 10 del corr. mese 
di Agosto, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A
merica. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

--o--
Le applicazioni per ottenen~ il 
permesso stanno per arrivare 

I giudici che ispezioneranno i giar
dini in Fredonia sono: Mr. Charles 
Chilli e Mr. De Forest Pr:tt; quelli 
che ispezioneranno i giardini di Dun
kirk sono: M r. Richard H. Heppel, 
Francis L. Nowicki e Charles C. A
beli. 

I giardini in Dunkirk e Fredonia, 
sono stati seminati e coltivati sotto la 
abilissima direzione di Mr. Schafer, 
Sopra-Intendente dei giardini. l 

I ragazzini coltivatori di giardini, 
riceveranno un premio ora (i miglio
ri) ed un altro premio lo riceveranno 
esponendo i loro prodotti alla Fiera 
Conteale che avrà luogo nella metà di 
Settembre, nella Chautauqua County 
Fair Ground. 

----o-

PICCOLA POSTA 

Olea.n, N .Y., -R. Palnmbo - L'ami-l 
co carissimo sig. E. Izzo, ci ha por-l 
tato il vostro cordiale saluto ed un \ 
dollaro e mezzo per il vostro abbo
nàmento. Grazie infinite per l'uno 
e per l'altro. 

Jnmestown, N. Y., G. D'Angelo- La 
vostra ci è pervenuta proprio nel 
momento che il giornale è comple
tato e sta per andare in macchina. 
I nuovi abbonati sono già st!a.ti mes
si in lista. Grazie e saluti. 

DA ERJE, PA.I 
II Pr~tola Peligna Club terrà 1 

il suo primo Pic-nic l 
Domani, Domenica 10 corrente me

se, il giovane sodalizio, che risponde 
al nome di Pratola Peligna Club, ter-

civile ed umanitaria, pro' Banda Mu
nicipale. 

Il Corrispondente -·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:··:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: .. , 
ENGLISH METAPHYSICIAN 

PREDICTS END OF WORLD 

I''· L. Hawson, llealer, metaphysician, 
inventar. author, electrical and clvil 
engineer, and a f-ew other things, who 
ts lmown in London as well as through· 
out this country, has staked his repu· 
tation on a statement that the world 
"·ill come to an end in or soon after 
1926. The world may manage to stick 
It out a few years beyond the tlme 
set, Dut even with everything in lts 
mundane favor, lt rannot Iast longer 
th.an 1935. That ls the absolute limlt, 
he says. 

Questa Banca e' lieta di servirvi nei vostri bisogni 

Bancarii. 

Paga il 4 7r negli Acconti Speciali ad Interessi. 

Si transiggono affari Stranieri. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

~~IMIMIMIQ!IMIQ!IM!MIM;MIN!IQ!I•QHMIQ!IM!MIMIMIMJMIW~.~ 
l 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Thi.-d St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Le applicazioni da riempirisi per 
poter ottenere il permesso di guidare \ 
l'automob~le; se:ondo . la nuova legge 1 

che andra m v1gore li lo. del prossi
mo mese di Ottobre, secondo un rap
porto del Segretario Comunale, stan
no per arrivare. Un campione di det
te applicazioni, è già stato visto in 
Fredonia, ove sono già arrivate, e gli 
interessati hanno già cominciato a 
riempirle. 

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI 
l Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster del 1922 
-1 Ford Roadster Nuovo del1924-1 Chevrolet Truck 
del 1922, di % Tonnellata-l Ford Truck del 1922 di 
1;2 Tonnellata-l Ford Sedan del1922-1 Truck Over
land del 1919 di 1f2 Tonnellata. 

Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi 
in buonissime condizioni. 

Point Gratiot Greenhouse 
'E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Secondo la nuova legge, i giovani 
che non hanno compiuto i 21 anni di 
età, non potranno guidare l'automo
bile, e quelli che lo faranno abusiva-

Abbonatevi a "II Risveglio" 
' 

Tyrrel =W ai te, In c. 
217 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

f l 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu' 
di 

$2,400,000.00 
cd essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il 

Sabato, sino alle 9 di sera. Portate i vostri 
affari presso di noi. 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

E\\IV\ii®:W.IM'tiìtriiW.Iì'f\'ilìtr.IWir&IM'tliTiilm.im!lmii®IW.iit\iiì'i'W~~It\ilhJ 

Quello che non succede 
in tanto tempo, puo' succedere 
in un sol minuto, e voi vi tro
verete in mezzo ad una strada, 
se non avete la vostra casa 
assicurata con una buona Com
pagnia di Assicuranzioni. V o i 
non volete trascurare di pro
teggere i vostri interessi. Pen
sateci sopra, e pensateci pre
sto, se volete dormire sicuri. 
Noi assicuriamo anche contro il 
"WINDSTORM" alla bassa rà
ta di 8 soldi per cento. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Real Estate 

227 Centra! Ave., Dunkirk 
Telephone: 3576 

fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarettc e Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri e Fer;net Branca importati dal

l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTII\1ENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 
FARMACIJ.\ 

~ OPERAZIONI Al 

GLl~~R~tJi ::~G~~~N~~E~~r~~~NZA 
------~------- ---------------

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, futnare, ecc. d•
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esc~ per visite medlclae • 

operazioni chirurgiche a casa dègli ammalati. 
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Di P nn t a e di T agi io! DALLE CITTA' D'ITALIA ~~!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi~!:fi!:fiYi~YiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fiYi 
!:fi . y; 

Date disgraziate 

Vi sono parecchie date che rappre
sentano una fortuna per )'umanità, 
ma che viceversa sono disgrazate 
perchè nessuno cerca mai di rintrac
ciarle o per lo meno, se una volta le 
ha imparate, di ricordarle. Per esem
pio, chi ha cercato mai di sapere in 
quale anno fu ideato l'ascensore, que
sto comodo rifugio di chi non ama le 
ascensioni al quarto o al quinto pia
no? E chi si è mai ricordato di do-
mandare in quale anno si cominciò a 
pensare alla macchina da scrivere, di 
cui, tuttavia, oggi si fa un così largo 
uso? E in quale anno venne al mon
do, il primo calendario stampato? Il 
primo tipo di ascensore fu immagina
to nel 1760 a Shoenbrunn. 

L'idea della prima macchina da 
seri vere risale al 1714; e fu verso il 
1450 che Gutenberg pubblicò il primo 
calendario stampato. Le date, dun
que, non si sono perdute nella famo
sa notte dei tempi: tutto sta a ricor
dar le. 

Le corbellerie 

Un pregiudicato che tenta l P''odu""' un bmdo" al palato. gj 320 c t l A s l D E y ' s D k" k N ·y k m 
avvelenare i suoi parenti Insospettita comunicò il suo sospet- ;ti en ra ve. un ff 1 ew Qf !:fi!:fi l t~ ad una cognat~ a nome Ida Ro~a- ;;n 

Roma - Un singolarissimo episo- ma la quale provo la ~tessa se~sa~I~- !:fi y; 
dio delittuoso si è verificato iu via de- ne. Informata la moghe del Ch10v1m, !:fi !:fi 
gli !bernesi No. 30, dove un noto pl'e- essa disse subito che si trattava cer- ;ti !:fi 
"'Ìudicato ha cercato di avvelenare tamente di una vendetta del marito, ;;n A s rt D t" F k !:fi 
tutta la sua famiglia, mettendo nel il quale aveva cercato di mandare ad Lr= White & Wyckoff's ma ay Ime roe Lr= 
brodo che doveva poi servire a confe- effetto il proposito di uccidere in una ;n ;;n 

zionare la minestra, una so;;tanza ve- l sola volta tutti i suoi parenti. Le tre !:fi!fi Week- End Wrt"t"lng Packt"ta Stamped for Simple Embroidery ;fi 
nefica che fino adesso non è stata be- , donne, recando con loro la pignatta :n 
ne accertata. 

1 
della minestra, si recarono immedia- !:fi Belli Stili da Scegliere !fi 

I i t . tamente al Commissariato dei Monti, l..r=: Pacchetto di 12 fog·11• e 12 buste 29c !:fi 
p?·ecea en t dove narrarono i loro sospetti. ~ · ' $1.00 Lr= 

Pio Chiovini fu Francesco, nato a ;n per pacchetto. Pacchetto piu' "" ;;;n 
L'a?Testato nega t.r= y; 

Roma nel 1884, non andava troppo ;n d · · · 
Poichè la De Stefani e la Strani Yi~ gran e convemenhssimo per quan- in Lino Colorato ~ d'accordo con i suoi famigliari e spe- ;;;n 

cialmente con la moglie Rita Pilseri, . accusavano dei violenti bruciori alla do si viaggia 59c per pacchetto. Peach Tabacco Oro 
l l l . · 1 bocca, furono inviate all'ospedale di 
a qua e spesso g 1 nmproverava a !:fi Madonna Blue Corallo Lr= 

sua vita fatta di ripieghi e di imprese San Giovanni, dove ricevettero le eu- ;n 
poco oneste. re del caso. ~ Voi ne vorreste assai di queste belli vesti !:fi 

In questi ultimi tempi i dissensi tra Interrogato, l'uomo ha dovuto am- ~ frocks, appena le vedrete; esse sono di sti- ~ 
il Chiovini e la moglie si erano anda- mettere di essersi" !'ecato in casa del- ;;n ;;n 
ti ancor più accuendo, tanto che ad la moglie, forzando il lucchetto, ma !:fi le alla smart, di disegni attraenti, che ri- !:fi 
un certo momento la donna mise alla ha escluso categoricamente di aver ~ chiedono una piccola ritoccatina per essere ~ 
porta il marito. immerso qualsiasi sostanza nel brodo, 

Il eh
. · · , che egli dice essere stato così prepa- completate. 

1 
IOVIm piu tardi minacciò di !fi !:fi 

. t . . f 1 rato dalla moglie, la quale altro non Adatte per quando si sta nel porch o per re-
1 mor e tuttl 1 suoi amig iari e sembra 

Dornande e 1'isposte 'che egli abbia cercato di mandare in cerca che di rovinarlo. Naturalmente !fi c arsi, a fare le spese di mattina. !:fi 
D Qual

. , , l 1 effetto il suo proposito. ' 1C·1 C1~iovini è stato inviato a Regina !:fi - !:fi 
• 1 pensieri passarono per a L'altro giÒrno la Pilseri, rincasan- oe I. Lr= Lr= 

mente di Newton quando gli cadde do, ebbe la sgradita sonn·esa di tro- Il ten~ato. ve~eficio ha .f~tto nasce- Y=i Straordinario! ~ 
sulla testa la mela? vare il lucchetto che chiude la porta re. un diluv~o di ~o~mentr In VIa de- U:!:fi Cross-Bar Ruffied 94C !:fi-!fi~ 

R. Sarà stato contento che non era della sua abitazione divelto; ritenen-j gli !bernesi e .v1cmanze, dove tutti ;n 
un mattone. do che il marito fosse l'autore di que- ~-wle~tem~nt~ SI accaniscono contro Curtains Only Pr. 

D. Perchè la penna è più potente sta impresa, la donna si affrettò a 
1 

11 Chwvim, ntenendolo colpevole. !:fi !:fi 
che la spada? verificare se dall'interno della casa --o-- !:fi Extra speciale solo per oggi-solo 100 paia Lr= 

R. Con la spada non si può firma- Speculazioni su r e . a f d' t· b 11· · . b d M . tt ;;n re un check. fosse stato portato via qualche cosa, ... g I migr n I !:fi CRETONNES per drapperie-ere- 1 ques 1 e ISSlmi cross- arre erqmse e ~ 
ma si tranquillizzò per quanto non Lr= t · b l · · l t d' t h · ;;n 

D. Quando è che una bella e giova- Napoli - Sono stati tratti in arre- ;;n tonnes per tutti· gli.· USl·-per copri· cur ams, con e nccw ega o le ro c e Cl Lr= 
riusciva ancora a spiegarsi quale fos- !:fi ;n 

Cnhe1. 0sigmn1.o11~·0innaarn1_ 0o?.n vuoi sposare un vec- se stato lo scopo della incursione del sto i fratelli Filippelli, che, con la lampi, cuscini, per coprilibri e cas- sta proprio a pennello-214 yarde lunghe- !fi 
Ch complicità del suddito spagnolo Gia- !:fi t 1 h 1 1 Lr= 

R. Quando il vecchio non è vecchio iovini. cinto Matidio, comandante del piro- Lr= se! Mai si sono avue stoffe con e per quan e sono ung e, a prezzo di 94 so - !:fi;;n 
ahbastanza. Il b?·odo avvelenato scafo "Sant'Alct", avevano imbarcato ~ questi bei disegni stampati, e la di per paio. !:fi 

D. Come si fa a distinguere un dol- Rientrati i~ c~sa gli. altri parenti l su questa nave, fuori quota, sette con- !:fi stoffa e' di. una otti·ma quali.ta' ad- -
laro buono da uno falsò? che con la P1lsen convlVono, fu p re- , tadini dell'Avellinese, riscuotendo da ... 

R. Quando offrendolo come paga- parata la minestra. Messisi a tavola, loro un compenso di ventimila lire. !:fi!:fi atta per questa stagione. Ed e' Ali Steel Coaster Wagons !:fi!:fi 
mento viene rifiutato. una sorella della Pilseri a nome Cele- Questa somma è stata sequestrata a 

D. Quale è il libro più adatto per ste, maritata Strani, assaggiata la , bordo, unitamente a documenti e li- !:fi anche molto economica, specie poi, G t•t h · N l T !fi 
uno che sta per prender moglie? minestra, ebbe la sensazione che que- bretti di navigazione falsi. I sette !:fi se scegliete Standish cretonnes, che aran 

1 0 
c e non SI rompe. e e VI 

1 
e ne !:fi 

R. Il libro della tenuta dei conti. sta avesse uno strano sapore e che, clandestini sono stati pure arrestati. !:fi oltre essere bellissima e' di una du- nuts si possono perdere. Si possono portare !:fi 

Aveva. eseguito i suoi consigli 

Il dottore: - Ella ha molto miglior • 
ciera della volta scorsa. Ha seguito 

!:fi rata insorpassabile per un prezzo dei forti pesi. Tire di gomma, corpo di buo- !:fi 
~IM!MIMIM!M!MtMIM!M!MI'' l !:fi moderato. na manifattura e ruote di acciaio a piatto. !fi 

A BUON MERCATO MA ~l ~ Prezzo $6.50 m 
le mie istruzioni, introducendo dei 
cambiamenti nelle sue abitudini? 

- Sì dottore. 
-Per esempio cosa avete cambiato? 
- Ho cambiato medico! 

Pe1· finù·e ... ! 

La sorellina di pochi mesi piange 
nella culla. 

: 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come è·osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 

·i ~ Crepe di nuovi di•egni $1.19 per yarda. Non e' necesoario ritagliarle. ~ 
!:fi !:fi m Roba di lana nera :-Linee a Capelli bianchi ,$2,19 pe:r yarda. ~ 
!:fi Le migliore di tutte le stoffe fabbricate per Autunno. !:fi 
!:fi . $ Noi siamo distributori per la 

- Che cosa ha? - chiede il frate!- Victory e Rolls Royce. ~~~~~~~!:fi~!:fi~!:fi!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~!:fi~~~~~~~~~~~~~~ 
lino più grande. . - Wm. SCHLICHTER 

- Ha sonno, e per questo piange. coPvR•< 202 M · St D k. k N y 

l 
a m , , un 1r . . l 

mire ~~e::l~~! pi~n;~~e fotrebbe d or- ' .11milì1filì1filìt\11ìtil®l!ffil®li?ti~~mmr;tulì'&lìéìuiZ5ìi!TiiiìiTtl®ll~~ 

GRANDE RIBASSO l 

su tutti gli articoli ltaJ.ìani 
Solo per questa settimana 

UV A SECCA per fare del Vino della 
migliore qualita' lOc per Th. 
Zucchero • Caffe' - Formaggio 

e tanti altri articoli di prima necessita' a 
prezzi grandemente ridotti. 
Carne sempre freschissima 

peso giusto e prezzi popolari 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

VENDITA FINALE DI PULIZIA 

Abbiamo tagliato i prezzi 
come un Bo ne! 

Abiti Per · Uomi i 
$12.95 $16.95 

Qui' e' il Carnevale dei valori-con valori cosi' 
importanti che nessun uomo vorra' evitare 
questa opportunita' ... Il Vestito che voi volete 
pel prezzo che voi sarete lieti di pagare e' qui. 

322 - 326 Main Street, 

GREATEST ClOTHIERS 
DUNKIRK, N. Y. 

1---

1 

WELD-IT 
W elding per mezzo di Elettricita' ed 

Acitelene 
Frame di Automobili, Cilindri e 

Crank Cases saldati senza smantel
larli. e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

-~r~~~~~;s~l 
~~ T\~~oni l 
l s 2105 l385 
~ Garage Office Hotel Francis 

l 
Carri per tutte le oc

casioni. 
7 4 E. Fourth Street 

~ Dunkirk, N. Y. 
~~~~~~~ 

1 Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 alranno 

Proprieta' da V end ere 
635 Eagle St., casa per 3 

Famiglie 
204 King St., Casa, Barna, 

Casa per galline e extra 
Lotta. 

25 Willow Brook A ve. 
Casa. 

36 N. Beaver, Casa. 
77 E. 7th St., casa per 2 

Famiglie. 
8 acre di terreno a 

Roberts Rd, Roberts 
Rd. & New Rd., Casa 
Store e Garage. Lotta 
108 palmi per 252 
palmi. 

DURRELL AGENCY 
103 E. 7th -Street 

Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 5485 

~iililiiliJiiiil;,[( Jfllt 11111 11111 11'11 11111 llllt fili\ 11111 )liit tilii 11111 11 111 11111 11111 11111 fllil illi'f"Tfllt Jiilt 11111 llill fliil liti( 
11111 

Jillf"TI 

l. 

THE SAFE , STURE 
"Dunkirk's Bcst and Western New York's Greatest 

Dep-artment Store." 

RISPARMIATE MONETA COMPERANDO LE 
VOSTRE COPERTE DURANTE LA 

VENDITA DI AGOSTO 

La nostra Vendita annuale di Agosto sulle co
perte, e' ora in progresso, con a vostra disposizione 
un grande assortimento di Coperte di gran valore, 
che e' la piu' importante degli anni precedenti. Qui 
vi sono Coperte di qualsiasi descrizione, e la qualita' 
in ognuno di esse e' garantita. Voi ringrazierete 
voi stessi per mesi e mesi, se anticipate le compere 
delle vostre necessita' per l'Autunno ed Inverno, 
specie poi per i prezzi che vi incoraggiano maggior
mente a comprarne una buona quantita'. 

Venite oggi stesso-piu' presto si viene meglio 
e'. Tutte le Coperte che si acquistano durante 
questa vendita, noi le manterremo fino a quanto de

siderate, se le pagate. 

Vendita e servizio. 

Henry Schafer 

CONFEZIONERIA 
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft

Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro Negozio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 

ITALlANI! 
Volete la salute ?-Bevete il 

Ferro-China Bisleri 
a $1.69 per Bottiglia 

Ferro-China Berna 
a $1.00 per Bott. 

Fernet Branca a $2.00 per Bott. 
Campari - Importato da Milano 

Medicinale ricostituente 
a $2.00 per Bott. 

S. MARON 
203 Centra l A ve., DUNKIRK, N. Y. 

~~MJ!Q!IMIMIMIMINI~MIM!MIMIMIMIMIMIMJMIMIMIMIMIMIMIMIMI~~~ 

f. Volete gustare un buon ~ 
piatto di Maccheroni? 

Ordinatene una cassa di quelli fabbricati dalla Ditta: 

ANTHONY GUARINO & SONS 
123-125 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Fatti di pura semola e di ottima qualita'. 
Tutti invitati a visitare la nuova fattoria. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Raòiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 51 CAROLINA INVERNIZIO poggio quando n'e.bbe bisogno. l 
Gozzo sapeva della relazione di Al-

L R d 
• M • fredo con la cognata, ma aveva sem-a agazza l l .agazztno pre finto di non conoscere chi fosse 

l Giselda, benchè avesse avuto perso-
nalmente dei rapporti con lei appunto 

sulla tavola, tornò fuori col signore. Ma si nascondevano scambievol- a cagione del giovane. 
- Lei troverà tutte le camere da mente il vero fine. Giselda, in cui la Quando Alfredo commise la pazzia 

Vendita di Cambiamento 
Tra non molto noi cambieremo il nostro negozio al 

nuovo palazzo ora in via di costruzione al No. 70 E. 
4th Streei, vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
Percio' tutta la mercanzia ora nello Stock deve essere 
venduta a prezzo di costo. 

Non vi fate sfuggire questa bella occasione. letto pronte e pulite, - disse - e po- naturale perspicacia sì era aguzzata dì colpire Germana, il più dolente ne ~ 
trà c,redere di essere quì isolato dal in quell'occasione, fingeva di servire fu Gozzo; e allorchè Gìselda si rivol-
mondo, perchè nessuno verrà mai a ai progetti dì Alfredo, mostrandosi se a lui perchè l'<tiutasse, Gozzo offrì S } D t t St 

Fredonia, N. Y. disturbarlo. Nel giardino la bimba sottomessa ad ogni suo volere, mentre tutto sè stesso per il suo simpatico ~. 0 0m00 epar men Ore 
potrà baloccarsi a suo piacere, senza fremeva di collera pensando che egli cliente. ~ 421 Main Street Dunkirk, N. Y. 

~;;;;.;;;;;;;.;;;;;;; che alcuno la veda: il muro è al tissi- non l'avrebbe mai più amata come per Giselda raccontò una storiella da ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
39 Cuahing Street, 

1 mo: io verrò ogni mattina a prendere il passato. lei inventata. Disse che Alfredo non 
i suoi ordini. Alfredo, nonostante il suo cinismo, aveva colpito Germana credendola ·nm,uuuuum•muu•uuwummumunmmmm•mlmuuumuuunwmm•w-

~~~-~~~;e:;.~~~~~~~~~~~~~:~~~ - Benissimo, sono contento di te; sentiva un sordo rimorso di aver gab- sua moglie, ma perchè la signora Mo
b 

11
"cor·dat· · d 1 t tt bato il fratello, e urtato altresì dal rando era l'amante del fratello, e 

• Telephone 5036 "'l · 1 pero e nos ro pa o. ~ • ~ - Nulla dimentico, signore. Sono desiderio feroce di Nella, provava in questi le aveva altresì affidata la fi-

~ John A. Mackowlak ~ un uomo onesto, non tradisco gli ami- alcuni momenti una voglia matta dì glia sua. 
" ~ ci, e può fidarsi interamente di me. battere la donna che tutto gli sacrifi- Aggiunse che Alfredo, uscito di 
§ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ Sono molti anni che mi conosce. cava, e provava rabbia sentendo il bi- pngwne, si sarebbe riunito a lei, la 
~ per guarnire una caaa !le l - Sì, sei un brav'uomo, ed è per sogno di lei, comprendendo che, senza vera madre di quella bambina ,che a-
~ Furniture di prima ciane ~ questo che ricorro sempre a te. - Giselda, non sarebbe riuscito nel suo vrebbero tolta dalle mani dell'altra, e 
,. a prezzi buai ~ l Gli stese la m~no e si di_ede,ro una intento. giurò che per sfuggire a tutte le ri-

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 

16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

~ Direttore di Pompe Funebri ~ , forte stretta, po1 l'uomo nsah sulla Così, mentre essi si consideravano cerche si affidavano alla fedeltà di 330 Centrai Avenue Telephone 4798 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ vettura ed il signore Tientrò in casa. come due avversari, si sorridevano, Gozzo. Dunkirk, N. Y. Le Buone Fotografie 
~ eo Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 

1 

Una delle due donne, che indossa- parlavano come due amanti. In tal modo venne combinato il ra si possono avere solo rivolge-
t'..,~~~~:.®'~~-~~~~~~·-· ~ vano l'abito contadinesco, l'aspettava. Giselda ideò di rapire Giorgetta, e pimento di Giorgetta, il travestimen ndosi al rinomato 

~ · "' "'"Sl _.<ò\'! • ..,.., - La bambina è stata messa a let- di rivolgersi al signor Gozzo per to delle due cameriere e quello di Al- '!""'"'""'"'"'""""""""""'""'"'"""""'"""""""'"'"""'"""""""":' LEJA ART STUDIO 
to, signore, - disse - e non si sve- sfuggire a tutte le ricerche, pur ri- fredo e Giselda. l 461 Roberta Road-Cor. 

Avviso 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia co
.adiuato da Joseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori. di riparazione per qualunque 
quahta' di automobili. 

~iie~!n~h:t~;~a!!i~:~a~:~~~an~~l:m;~ m~::~: ~o::r~n:~sava per un uomo fa~~~i:li~'e::a dic:op::c:tt:i e:isse:adtao, ~-.m•nN"'~nn~~~·:·~·~·:"':sb":b:"l""~~ :.,.. ___ ,.:D;.U.:::C;.:.N.;,:K:.:r;.::.:::R:.:K:.:~~~:.:~~··..:Y..:·---~ 
occorre da me, anch'io mi ritiro. dabbene, quantunque t~;nesse in via ~ 01 possiamo a e hre · 

- La signora non ti ha dato alcun 1 Gioberti alcuni appartamenti ammo- si era accaparrata l'intera fiducia F 
ordine? biliati, per uso e consumo di certi della bambina. Ora, uscendo con que- ~ ed ampliare le vostre case con CARRI USA TI DA VENDERE 

- Mi ha detto che il signore salga suoi clienti, ricchi industriali dei d in- sta da casa il giorno in cui Giselda ed belle lampadine elettriche; noi 
da lei e che io vada a riposare. torni di Torino, che, venendo in città Alfredo avevano tutto combinato, le forniamo qualsiasi materiale l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 

- Va bene. - trovavano nella casa di lui tutto il co- disse che voleva salutare un vecchio ~ per elettricita' ed eseguiamo ~ l For Coupe-1923 ............... $375.00 BRY AN-WHITE MOTOR CO. 
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

E l 
Zl
·o ar·r·vato d ll'A · 1 ~,; lavori di riparazione a speciali- ~,; l Sport Chandler 1920 $410 oo 

'g i doveva già conoscere la dispo- modo immaginabile. 1 a menca e c 1e, se e- F r - ....... · 
sizione delle stanze, perchè salì difi- Se poi qualche cliente d ·d 1 ra contenta, la conduceva alla casa ~ ta'. ~ Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 
lato al primo piano e, aper·to un usci·o esJ erava dì lui, invece di recarsi al Valentino. F HOME ELECTRIC CO F un ritiro isolato, ]ungi da ogni sguar- ~ • ~ 31 W Front St Dunkirk N ·Y 
a destra, attraversò un salottino ed do indiscreto, che desse l'illusione del- - Sì, sì, andiamo pure, - rispose 407 P k A D k' k N Y ~~ • ., ' . . 

Si Riparano Scarpe entrò in una camera da letto, dove la camr)agna, da IJotervi filare tran: Giorgetta - se ciò ti fa piacere: do- ~ ar ve., un Jr ' · · ~ 
LATTa già stava la signora, che non solo s'e- quillamente un idillio di qualche set- :o~: J:i G:~~~~tenterai me conducen- \'i,"""'""'""''"""'" ""' ''" ""' ""' "'" ""' '"" ""'"''P 

Cucite o con chiodi ra tolta il cappello, ma aveva altresì timana, il signor Gozzo offriva la ca- J 

Lavoro aarentito e prezzi ragionevol1" de})OSta una splendida par·r·ucca nel·a, tt d. - Sì, signorina, se però saremo an-se a 1 sua proprietà sulla strada . 
scoprendo una superba capigliatura antica di Moncalieri, alle Basse di Po. co~. m t;mpo. -

JOHN W. RYAN 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
dorata. Alfredo era stato uno dei suoi mi- w~ge ta guardò con sorpresa la 

La donna era G' Id l' 1. . 1. t" d 1. j camenera. 1se a; uomo era g JOn c 1en 1, e eg 1 nutriva per lui p . 1 , 

TAl LOA 

Cunkirk, N. V. 
Chas. Manaus & Son 

Dunkirk, N. Y. 
Alfredo. 1 ·, f d . . - er c 1e non vuoi che siamo in a pm pro on a simpatia, una simpa- tempo? 

tia strana, quasi feroce. Mentre ne-

D.teci un ordin~ per prova 

(Continua) Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

I due miserabili, spinti dalla gelo
sia, uniti dall'interesse, avevano com
binato un piano infernale; Giselda, 
per torturare il cuore di Germana· 
Alfredo, per ottener Nella, ' 

gli affari Gozzo si mostrava duro e 
freddo come una pietra, con Alfredo 
aveva delle espansioni singolari, nè 
gli aveva mai rifiutato denaro ed ap-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

''Il Risveglio" Ads Pay 
---------------------------------

AUCTION 
MII!W!MIMIMI!WIMIM!!WIMIMIMIMIMIMIM!MIMI 

LA AUCTION SALE 

E' ORA IN 

PROGRESSO 

E CONTINUERA' 

GIORNALMENTE 

DALLE 

2:30 alle 5 Dopo-pranzo 

7:30 alle lO La sera 

SINO A CHE TUTTO 

NON SARA VENDUTO. 

TUTTO DEVE ESSERE 

VENDUTO NON IMPORTA 

QUALE SIA LA PERDITA. 

!RJI!P,!IMIMI~IMIM!MIIMIIMIMIMIMIIMIMM 

l 
• A C TIO ' • AUCTI 

Tutto il m1o stock in 

Diamanti, Orologi, Orologi da Salotto, 
Gioielleria, Argenteria, Cristalleria, ecc. 

sara' offerta senza riserve 

Vendita all'Asta Pubblica 
Questa vendita e' ora in progresso, e conti nuera' tutti i giorni dopo pranzo dalle 2:30 sino 

alle 5, e la sera dalle 7:30 alle l O, sino a che tutto lo stock sara' venduto. 

Cinque Regali di gran valore verranno da ti assolutamente gratis alla chiusura di ogni 

sessione di questa vendita. 

Noi garentiamo tutto cio' che viene offert :> m questa vendita che sara' presentato a voi 

dall' azioniere. 

Fate la vostra propria 

scelta S. Z uze l 

N 

Pagate il vostro proprio prezzo GIOIELLIERE 

Vendita Giornaliera 
2:30 sino alle 5 

dopo-pranzo 
7:30 sino alle 10 

la sera 
53 E. 2nd. St., DUNKIRK, N. Y. 
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