THE ONL Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY
v

.-----":;oro!

Lettere, Mon•J
Ordera, ete.
indirizzare tutto a

ABBORAllENTO

IL RISVEOLIO PUB.CO·

Ua ••••
• tt.ao
lei__, --tl.OO

37 E. Second Street

DUNKIRK, N. Y.
1 manoscritti, anche se
11011 pubblicati, non m
restituiscono.

u--.~a-•-w~

.UT&IIO IL DOPPIO

Jtalian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
•

•

~·. l

Washington, D. C., - Il Presiden2). Stranieri che sono passeggieri
Coloro - e sono molti - che deri-1 zione all'Europa e~ all'America, una
te Coolìdge col suo ordine esecutivo dì piroscafi destinati a porti stranieri
dono la democrazia, che sostengono lezwne della quale e sperato che altn
No. 4027 ha stabilito quali debbano e che fanno unicamente scalo nei porche il volere di un popolo è una paz- popoli ne trarranno profitto. Dopo
essere i documenti ·che gli stranieri ti degli Stati Uniti. Essi possono
zia visionaria, che acclamano la dit- che Lenin e i suoi amici hanno succeche entrano negli Stati Uniti debbano sbarcare temporaneamente a termini
tatura come un governo del futuro e duto nel calpestare la dittatura di soesibire, quandq. chiedono l'autorizza- de regolamenti prescritti dal Dipartila salvezza della civiltà moderna, do- vranità di un popolo, creando una ditzione di sbarcare.
mento del Lavoro, senza esibire altri
tatura con simile facilità in Russia,
vrebbero venire in Italia.
Gli immigranti devono esibire cer- documenti.
Ci fu una volta in Italia una ditta- la dittatura in Europa, è diventata
tificati d'immigrazione col visto con3). Mogli e figli minori del sedìcetura alzata da 300,000 '-'giannizzeri" l'idea fissa di tutti i partiti estremi,
solar·e, secondo fe prescrizioni della sìmo anno d'età che accompagnano i
armati, lodata dal coro unanime di sia destri che sinistri, che vale a dire
nuova legge d'immigrazione andata genitori, purchè il loro nome appaia
tutti i giornali, con l'eccezione di una di tutti i partiti che sanno che non
in vigoJ;e il lo. Luglio.
nei passaporti del marito o dei genimezza dozzina, sostenuta dalla mone- possono contare sul consenso libero
Saranno eccettuati dalla presenta- tori, e le loro fotografie siano attacta dell'intera plutocrazia - banche, di un popolo perchè la maggioranza
zìone del permesso:
ca te al passaporto.
proprietari di terreni, grandi indu- non vuole ascoltare il loro program1. I neonati nati dopo il rilascio di
4). Cittadini dì St. Pierre e Miquestriali. E' apparsa immovibile, eter- ma. Tutte queste fazioni credono che
un certificato d'immigrazione al geni- lon e cittadini francesi ivi domicìlìana, invincibile. Eppure un momento ad incatenare il popolo in Italia,
tore che lo accompagna.
ti; cittadini canadesi, di Terranova,
di collera popolare è stato sufficiente Francia, Germania ed Inghilterra,
2. Gli stranieri che erano stati le- di Bermuda, delle isole Bahama, .dei
per tramutarla in una crollante rovi- sia così facile come lo fu in Russia.
galmente ammessi negli Stati Uniti, possedimenti inglesi nelle Antille, citMa esse dimenticano che la Russia
na. Oggi questa dittatura somiglia
anteriormente all'applicazione della tadini del Messico di Cuba, di Haiti,
ad una città devastata da un terre- non ha mai conosciuto o goduto liberlegge e che ne erano ripartiti per far- della Repubblica dì San Domingo.
moto, che paurosamente attende altre tà. Se la dittatura bolscevica è dura,
Tutte queste persone possono envi ritorno entro sei mesi.
quella degli Czars era ancora più duscosse.
Sono ammessi senza presentazioni trare temporaneamente negli Stati
ra. Poca meraviglia quindi se i russi
del certificato d'immìgrazone coloro Uniti e transìtarvi per recarsi altroSarebbe difficile per uno straniero
tollerano il nuovo regime, perchè rapche si recarono in Canada, a Terra- ve senza l'esibizione di documenti di
calcolare la violenza di questa esplopresenta un addolcimento e un pronova, St. Pierre, Bermuda, Messico e sorta.
sione popolare. Per tre giorni trentagresso comparato col regime preceTutta la Colonia Italiana di Dunkirk
nelle Isole incluse quelle delle Antille
5). I marinai dei piroscafi devono
cinque milioni di uomini, sia in palazdente.
e di Bahama.
sottomettere una lista di tutti gli
zi che in tuguri, in città o in campae' cordialmente invitata e prendere parte
La dittatura Rossa è il ponte sul
Quelli provenienti da altri. paesi de- stranieri membri dell'equipaggio al
gna, tutti vibrarono all'unisono in uquale la Russia deve passare dall'asvano presentare, in luogo del certìfì- Console Americano del porto da cui
na collera ap'ocalittica alla cui comalla
grande
riunione
che
avra'
luogo
dosolutismo degli Czars alla libertà del
cato d'immigrazione col visto consola- s'inizia il viaggio. Se non esiste alcun
parazione tutte le convulsioni telluriW
est. Però per le terre del W est, che
mani, Domenica, 17 Agosto, dalle ore 2.30
re i permessi di rientrare, a termini ufficiale consolare al porto d'inizio,
che che dì quando ii). quando scuotono
hanno vissuto molte generazioni sotto
della sezione 10 della legge nuova che la lista va sottomessa al console del
il nostro globo, sono piccoli tremori
un regime liberale, un dittatore, sia 1
p. m. nella Meister's Hall a Main Street.
va sotto il nome di Act of Congress primo porto di scalo. La lista va viepidemici.
Rosso o Bianco, sarebbe una formida- r
May 1924, oppure Immìgration Act stata da un Console AJ1lericano regoof
Il regno del ?'andello
bile ed intollerabile deteriorizzaIl Comitato
of 1924.
lare, di carriera, non dagli agenti
L'atrocità del crimine che costò la zione.
Gli stranieri che non vanno sotto consolari americani che non sono auvita al Deputato Metteotti, allargata
A vventu1·e 11ericolose
la classifica di "!?mnig1·anti" dovono torizzati ad apporre il visto agli elendal mistero che lo circondò, spiega
La mezza dittatura stabilita in Itapresentare il passaporto regolare ri- chi dell'equipaggio.
parzialmente l'impeto devastatore dì
lia vei·so la fine del 1922, è divenuta
lasciato dal governo della nazione, di
Quando il porto d'inizio si trova in
questa reazione morale. Ma solamenimpossibile in meno di due anni. Que- ~..~~~~~~~~%~%~~~~~~~~~~~~~~%~%~%~~~~ nascita debitamente vistatì dai fun- prossimità d'una sede consolare amete in parte. La reazione è stata così
zionari consolari degli Stati Uniti.
sto è il semplice, ovvio, luminoso siricana, il visto si può ottenere per poterribile perchè, per l'orrore del delitgnificato dèi recenti eventi in Italia.
Per i non Immigranti vìgono le se- sta.
to, il popolo sfogò in un giorno tutto
I popoli dell' Eu?'OJJa del W est non tolguentì eccezioni:
Se un marinaio straniero non fìguil discontento che era stato accumulale?'e?·anno una dittatu1·a, ad eccezione
1).
Persone
che
si
dirigono
ad
un
ra
nella lista vìstata dal Console, gli
to giorno per giorno per circa due anquando coinvolti in una guen·a, e finpaese estero e che devono soltanto viene vietato lo sbarco; solo un perni contro il governo arbitrario e viochè la gue1·1·a du1·asse.
transitare per gli Stati Uniti. Queste messo del Segretario di Stato può aulento al quale era stato soggetto.
Quando Mussolini, nell'Ottobre del
possono presentare il Certificato dì torizzarlo a sbarcare.
Il popolo era stanco del regno del 1922, marciò su Roma, io dissi, discuLos Angeles, Gal., - Settanta la- e dal governo dell'Ukraina, e che i Transito a termini dei regolamenti
6). Stranieri che compiono viaggi
randello, che la dittatura che oggi è tendò l'affare con alcuni amici, che i voratori del mare furono arrestati sù passaporti sono assolutamente senza della Segreteria dì Stato.
turistici iniziati da porti americani.
al poterè ha istituito in tutta la na- fatti italiani avrebbero potuto peg- di un vapore a San Pedro, California, alcun valore, che Europei deportati
zione, dalle g-randi città al più mode- giorare la situazione Europea, perchè perchè non hanno pagato la tassa con simili passaporti, furono rimansto paese. Era stanco dei piccoli ti- i! nuovo governo scaturiva da aspira- personale.
dati negli Stati Uniti.
ranni che per due anni avevano domi- zioni imperialistiche ed avrebbe potuQuesti settanta uomini sono EuroIl rappresentante presso il Canada
nato nella Penisola, sotto il pretesto
to essere facilmente trascinato in pe- pei, e molti sono membri della conser- della Missione Diplomatica Ukraina,
Do you realize that in Dunkir~ and near-by to\\'ns we bave a.
di ricostruire la N azione, · che si conricolose avventure.
vativa unione di Andy Furuseth's. l è stato dì recente arrestato, e la sua population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Mesideravano sopra la legge.
I miei amici risero e sostennero che Q.uellì ~he si .trovaro~o in con.dizi.oni losca impresa. fraudolenta di rilascia- tropolis? In order to do businéss with these people it is necessa.ry
Era stanco delle feste, processioni,
Mussolini, al potere, si sarebbe mo- dr poter pagare la tas:;a vennero nla- re passaporti, fermata dal governo to tell them and explain to them what you have and what they need.
sventolii di bandiere, con le quali i
strato il più pacifista dei pacifisti.
sciati, eccettuati i membri dell'I. W. l Canadese.
To do this effectively why not advertise in the "IL RISVEnuovi padroni sforzavano di deviare
Allora diss'io: il suo 1·egno quale W. Uno dì essi offerse dì pag.a~e detIl Civil Liberties Union accusa pu- GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chautauqua
il malcontento generale.
dittato1·e non sa?'à lungo, pe1·chè un 1ta ~assa; ~a l'~fferta venne nfr~tata, re che i "falsi passapo1·ti dell'Uk1·ai- County with a large circulation.
Sono rimpianti i bei giorni prima
dittat01·e senza gue1·1·a è come un JJe- e cmque d l essi vennero detenuti sot- ' na" furono usati per deportare Euro- l
Particulars and advertising rates gladly furnished upon request.
della guerra, quando una giusta e
sce juo1·i dell'acqua.
to mandato di deportazione. La se- [ pei radicali nella Svizzera, Rumania, Write for information.
forte legge assicurava tutti i propri
E così successe. Mussolini, arri- guente lettera venne sped1ta al Segre- e Austria, invece che in Russia, come
"IL RISVEGLIO"
diritti. E' rimpianta la libertà dì vato ~l potere, ha prudentemente di- tario del Lavoro Davis:
realmente chiamava il mandato di destampa, l'antica libertà di parola, il menticata la dottrina imperialistica
"Hono?'evole Signo?'e"
portazione.
vecchio diritto di riunione, oggi tutti
che
gli
servì
a
preparare
il
colpo
di
"Cinque
membri
dell'Unione
InduIl Dipartimento del Lavoro, si è assoppressi.
stato. Egli continuò la prudente po- strialé dei Lavoratori del Mondo, so- sicurato l'approvazione dal console di
Due anni di violenza
litica dei suoi predecessori, i quali e- no detenuti per essere deportati. Que- dette nazioni, dopo che la Germania
Per due anni vide la violenza, l'a- gli aveva denunciato come traditori. stì uomini sono marinai e si guada- si è rifiutata di accettare simili pas. fu tollerato, o si EgIi h a f atto b ene, ma 1a sua d'tt
Chicago, Ill., Nella Suprema pubblico accusatore si limitò a risponbuso, il dominio, ma
I
a t u- gnano il pane sul mare, sotto tutte le saporti, nella sua impresa di usare
pretese di non vedere, perchè era in- ra vacilla.
bandiere.
tutti' i mezzi possibili per liberarsi de- Corte Criminale continuò ieri il pro- dere con monosilabi, e alcune volte
dovette confessare che le osservazioni
d bb per stabilire la
d pena
timato e diffidente. Quando l'orrore
No, i vecchi poporl d'E uropa non
Furono pagati in questo porto con gli Europei indesiderabili, e con la cedimento
t' alla
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Mr. Crowe erano giuste.
e 1 rsgus o per assassrmo a eo - sono ancora. rspos 1 I cercare a.. . o~ l'intenzion. e di ìnt.rap. rende. re un nuo._- speranza che una volta dall altra par- tl
L
ld
R' h d L b
· ·
.
. qualche modo po-I 1an eopo
e rc ar
oe
t r,. uno d er· capr· d eIl' opposrzrone,
I pa?'enti degli accusati
con- sca Ie dottrme d el f u t uro. I pnncr p 1 vo viaggro. Moltr dr essr hanno gra. te dell' Atlantrco,
m
.
.
.
.per a- l
quistò la loro diffidenza, e le loro della rivoluzione Francese, sui quali firmàto il contratto.
tranno trovare la loro via per la Rus- ver raprto ed assassmato rl gwvane l Nell'udienza pomeridiana furono
paure, tutta la collera trovò sfogo in è basata la democrazia moderna, sono
Venne portato a mia conoscenza sia.
.Robert Franks.
, chiamati a deporre i parenti degli acL'udienza
si aprì
una universale maledizione a l! a ditta- ancora per essr· 1e so Ie f on d ament a che molti altri Europei furono arreUno dei deportati, Grofey Okole.
l't falle ore
l't'10 a. m · cusati..
tura impallidì, sì contrasse, balbettò l dell'ordine sociale. Le dottrine che li stati per non aver pagato la tassa tenco, che venne deportato in Svizze- ~ precrse con 1e so 1 e orma 1 a.
J acob M. Loeb, ex Presidente delparole incoerenti dì scusa, cercando l rimpiazzeranno nel futuro non sono personale. Quelli che pagarono furo-~ ra, è appena ritornato col Leviathan,
L'esame in cont?·aditto?'io continua l'Ufficio Scolastico di Chicago, e zio
di coprirsi con la maschera dì vecchia ancora incominciate a spuntare.
no rilasciati. Un membro dell'I. w. , ed un'altro, Michael Bìlokunsky, il
Appena aperta l'udienza l'Attorney dell'accusato, fu il primo a deporre e
forma dei governi costituzionali.
Guglielmo Fer?·e?·o
w. si offerse di pagare detta tassa; quale venne deportato nella Svizzera dello Stato Mr. Crowe continuò l'esa- dette delle notizie sui precedenti di
Ed ora è agonizzante. Si cercherà
ma la sua offerta venne rifiutata. il 24 Maggio 1924, si trova ora ramin- me in contradittor·io del Dottor Hul- 1 Loeb, di pochissima importanza.
di fare. delle prove per prolungare
E chi sa coscL ne JJensC?·anno queste Questo rifiuto è perchè le leggi ed i go ed affamato in Vienna.
bert, uno dei periti alienisti della dì- ~ Dopo fu esaminato Allan Loeb, la
quest'agonìa mediante inalazioni di quatt1·o cmnwie ne1·e coloniali, nel trattamenti sono diversi verso gli r. ( L'investigazione del Civil Liberties fesa.
cui testimonianza fu breve e senza
ossigeno. Così ci saranno ancora dì- /egg~1·e queste g!ustissime riflessioni W. W ..' oppure è perchè v~ngono ~rat-1 Unìon, .in rìgua~do della Missione DiMr. Crowe cominciò col domandare importanza.
sturbi, violenze, e, ahimè, pure vitti- dell'1llust?·e stonog1·afo Fm·1·e?'o sul- tati differentemente dagli agent1 ed plomat1ca Ukrama, prova che detta all'alienista quale metodo aveva usato
In seguito fu esaminato Foreman
me. Gli agenti materiali della ditta- la dittatura di quel Mussolini che es- ufficiali di emigrazione? Sembra una Missione è diretta da un prete Ukraì- per prendere coi raggi X le fotogra- 1Leopold, fratello dell'accusato, il quatura esistono ancora. Ma la sua ani- se - le quo.tt?·o camicie nere - ono- stravagante spesa inutile e uno sper- no che ha gettato la tonaca alle orti- fie prodotte -come prove nella Corte, Ile dette molte informazioni. Egli dema ha ricevuto una ferita mortale nwono con un telegramma - nella pero dei fondi del governo a voler de- che, un certo Ivan Arden, il quale fa per mostrare l'anormalità di Richard pose che Leopold aveva dalla famiglia
che nessun miracolo potrà rimargi- spe'ranza di qualche crocetta - inco- portare dei marinai che probabilmen- credere di rappresentare la Repubbli- Loeb.
un assegno mensile di $ 125, l'uso delnare.
?'aggiandolo a continua1·e quella poli- te saranno in qualche porto Europeo ca dei Sovìett dell'Ukraìna. Detta aIl Dottor Hulbert rispose di aver l'automobile e non doveva pagare nulli volere del popolo - questa fizio- tica di diSJJOtis?no a base di randeUa- fra qualche settimana ed a loro spese. genzia tiene i suoi uffici al 1901 Co- usato la storeoscopia, per mezzo di cui la per il vitto, l'alloggio e le sue spese
ne evanescente che a momenti dìven- te e di somrninistrazioni di olio di riCon la speranza che darà a questa lumbia Road, N. W. Washìngton, D. si ottengono le più esatte fotografie. personali.
ta la forza più formidabile - ha com- cino, do've non si JJote.vcL ar?·ivare col .la dovuta considerazione.
C. Passaporti furono pure rilasciati
La seconda domanda riguardava
Questo fu l'ultimo testimone delia
preso che cosa significa una dittatu- zmr;nale.
Rispettosamente Vostro
da un'altro ufficio di New York, il Leopold chiedendo se costui faceva difesa che dichiarò dì aver completara e non la vuole più. Nessun uomo
Jlt[ussolini, intcmto, non ha dùnenti-'
C
E
. S
l cui rappresentante è un uomo dì no- l progetti per l'avvenire, e se questi to il caso avendo presentati tutti i te· t ere a 1ungo que- cato i suoi adepti, pe?'chè sta facendo
o governo puo, res1s
* laude
* * rwtn, eg.
me Zahajevich al No. 470 West 23rd proge tt'1 non erano que11·1 ~ l1e f a un s t'rmom· e t u tte le evr'd enze per ottenesto volere risoluto. Chi mai lo tentas-1 tut.ti gli sfo?'zi per fa?· nominare ccLpy
F
Street Adelphi Hotel.
uomo perfettamente sano dr mente.
re una mìtigazione dì pena.
1 N. ., 1e accuNew Yo1·c,
'
Il D ott or H u lb er t n·spose "S'"
se sarebb e soppresso.
)!ellnno della casa ?'eale il capo in te. orma
.
t · d 1 1 Commenti!
Per liberarsi dai cittal •
Lo Stato produrrà 50 testimoni
sa venne fatta al Drpart1men o e
·
d'
·
•
Mussolini reste?'à al potet·e sola- sta della sezione fascista locale, che
c· . L'b . U . d' dìnì operai Europei divenuti indeside- L ,esame m
contra 1ttor10 duro per
·
· ' a Appena finita la difesa, l'Attorney
mente se 1Jotrà g.overnare come capo non aspetta che la chiamata per cor- Lavoro dal
. 'F rvrl. p 1 ertres ., mon d 1 rabìlì per il governo degli Stati Uniti tutta l' udrenza,
e Mr. crowe rmscr
dello Stato cominciò la presentazione
1 eusare
der
'
alst
assaportt
ne
'
f
h
L
ld
di un gove?'no JJCt1'lamenta?'e.
re1·e verso l'Italia ove si gode la li.
. . . R
. h
il vero rappresentante dei grandi ca- are ammettere c e eopo
e L oeb
delle evidenze per ribattere la mitiga1
Incatenando il popolo
be1'tà del.... regime fnscista.
portare
Comumstr
ussr, c e no~ pitalìsti dì W ali Street tutti i metodi in tutte 'le loro azioni avevano agito
possono essere legalmente deportati
'
d l zìone di pena e presentò alla Corte uL'Italia sta fornendo una grande le- l
N. d. R.
nella Russia in mancanza di una re- sono buoni, anche i falsi passaporti.
come uomini in pieno possfesso e le na lista di 50 testimoni, e tra cui cinR
d' 1
t'
·a La
Questa losca faccenda, dura da mol- facoltà intellettuali, e per ettamente que alienisti, per ribattere le teorie
.
l azrone
rp orna rea con 1a ussr .
.
.
. f
d
. . equilibrati.
protesta
venne
firmata
da
J
ohn
Haytr
anm, ~ mo1tr , u~rdono epo~tdatl m
degli alienisti della difesa, e dimostraIMPORTANTISSIMO!
.
una
mamera cosi
m ecente,
m , egna
La te01-ia delle glandole
re che i due accusati sono sani di
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Un certo numero di. abbonati, ricevono regolarmente "Il
· d'
h d
·
t'gaz· e dr un .popolo CIVIle, e . contmuera
anIl pubblico accusatore continuò a mente e che sono interamente respon.
. .
. .
Risveglio" tutte le settimane, ed ai nostri continui appelli di E ssr rcono c e a una 1nves 1 ron
fatta, risulta che il Dipartimento del cora fmo a tanto che l hben Clttadrm ribattere ed a respingere durante l'e- sabili delle loro azioni.
mettersi in regola con J' Amministrazione, fanno orecchie da
Lavoro si è provvisto dei passaporti e gli amanti della libertà, non cerche- same la teoria del Dottor Hulbert sulNell'udienza di oggi comincierà l'emercanti.
con la loro protesta di porre l'influenza che potevano avere le glan- same dei testimoni dì accusa, e sebbeA chi non si mettE>ra' in regola prima che spira il mese di da una cosidetta "Missione Diploma- ranno
dole nella mente dei due accusati.
ne la difesa abbia finito, la fine del
tica Ukraina" un'ag·enzia non ricono- un riparo.
Agosto, gli verra' sospeso il giornale.
Il Comitato di Difesa
A molte altre domande fatte dal processo non sembra troppo vicina,
sciuta dal governo degli Stati Uniti,
L'Amministratore.
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lL RlSVEGLlO
=-~~~~~~==:;~-===~~==~~~-=~~~c~~~================================~~------ --- - - - · DA BUFFALO, N. Y.

Attraverso Alla Colonia

SETH B.CULVER
Dunkirk, N. Y.

Telephone 5430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Una triste notizia che toglie la
vita ad una donna

A. M. JESSE, Fiorista
07 Robin Street,

DUNKIRK. N

-Postal Teleguph
Commerciai Cables
T E L E G R A M
Telegrams
Cablegrams
to ali
to ali the
America
World
Le "Postal Nightletters" (let~ere Notturne) spesso prendono
ll posto. de;lle lettere regolari. Voi
potete mv1are 50 parole (di sera)
per lo 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
m tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole.
NEW YORK RESTAURANT
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.

Si fa male mentre era intento
a lavorare nella Brooks
Martedì scorso, mentre era intento
a lavorare nella Brooks Plant, il nostro carissimo amico signor Sebastiano Teresi, del No. 511 Main Street,
rimase vittima di un accidente, essendogli caduto un grosso peso sul braccio destro, e perciò fu necessario portarlo all'Ospedale, ove gli venne presa una fotografia a mezzo dei raggi
X, per assicurarsi che l'osso non fosse rimasto fratturato.
Ci auguriamo che guarisca presto,
e che torni al suo posto di lavoro.
--o--

Una triste notizia, giunta da Rochester, alla Signora Rosaria Dispensa di Buffalo, che trovavasi a passare un pò di giorni in casa del proprio
cognato, signor Anthony Dispensa, in
Fredonia, fu sufficente a mandare a
quell'altro mondo la buona signora
Dispensa.
Essa infatti, soffriva di mal di cuore, e durante il suo soggiorno a Fredonia, era sotto cura del Dottor J oseph L. Chilli.
La mol'te della signora Rossino
Però la tragedia occorsa a Rochedi Portland, N. Y.
ster la scorsa-settimana, ove due suoi
Ieri, mentre il giornale era per ancongiunti ci persero la vita, fu la cagione della sua morte, la quale spirò dare in macchina, ci giunse la ferale
Domenica la mattina, alle ore 1.15 notizia della morte della signora M.
a. m.
Rossino, consorte affezionata al noto
-o-e stimato commerciante signor Ferdi-

Gli amiCI che ci onorano della
loro gradita visita

nando
Rossino
di Portland,
N. èY.avve-~
La morte
della
pia signora
nuta al Brooks Memoria! Hospital di
questa città, ove era stata trasportata per subìre un'operazione in riguardo a sofferenze per un parto che ~i
presentava in torbide condizioni.
Nel promettere di tornare sull'argomento al prossimo numero, e cioè
non appena saremo in grado di attingere più dettagliate informazioni, inviamo alla famiglia desolata, le condoglianze sincerissime di tutta la famiglia de "Il Ris 1;eglio".

N

23 E. 4th St.,

Articoli per
l'estate

Ora e' il tempo di venire a
fare la scelta dei vostri indumenti 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 temiamo concorrenza.

Venite anche voi a fare la
vostra scelta, e non aspettate
allontanò preoccupato,
che altri scelgono prima di voi.
FURNITURE
Tra i membri del Ku Klux Klan in
Buffalo, vi era stata una scissura, e
Imbalsamatrice Diplomata
molti si erano dichiarati contro il SeFREDONIA, N. Y.
gretario finanziario dell'organizzazioDunkirk, N. Y.
l
19 E. Third St.,
ne, contro di cui si facevano diverse
J !
accuse.
~--------------------La paura dellà pubblicità su queste
accuse, pare abbiano fatto perdere la
testa a Lyon.
Egli corse a casa sua dove trovò la
moglie e i figli che dormivano, e avvicinatosi al letto della moglie, gli tirò un colpo di rivoltella alla testa,
fulminandola, e poi fece lo stesso con
Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu'
i due figli, e ritiratosi in un'altra
di
stanza, ricaricò la rivoltella e si esplose un colpo alla testa, cadendo
$2,400,000.00
fulminato.
ed essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il
Egli non lasciò alcuno !>critto per
Sabato, sino alle 9 di sera. Portate i vostri
spiegare le cause che lo spingevano a
affari p1·esso di noi.
togliersi la vita.
In tasca gli fu trovata una lettera
n·
chiusa diretta alla sorella, alla quale
raccomandava di andare nel suo uffiDi fronte all'ufficio postale
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"Il Risveglio" Ads. pays

cio,
e nella
cassetta
alcuni
involti,
su ognuno
dei prendere
quali vi era
un l
indirizzo, e consegnare gli involti alle
persone alle quali erano indirizzati.
Uno degli involti era diretto a Miss
Violet P. vVatkins, 47 Glenwood Avenue.
Miss \~Ta tkins intervistata si è rifiutata eli dire il contenuto dell'involto.
Il CoTrisp.o ndente

in tanto tempo, puo' succedere
in un sol minuto, e voi vi troverete in mezzo ad una strada,
se non avete la vostra casa
assicurata con una buona Compagnia di Assicuranzioni. Voi
. non
volete
trascurare
proteg-gere
i vostri
interessi.di Pensateci sopra, e pensateci presto, se volete dormire sicuri.
Noi assicuriamo anche contro il
"WINDSTORM" alla bassa rata di 8 soldi per cento.

l
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ARISMAN

A~NCY

Insurance & Real Estate
227 Centrai Ave.,
Dunkirk
Telephone: 3576

U

TA
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Quello che non succede

•
Fresh Buttered Popcorn

C

H

c o m p a·.
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Jacka & O'Leary

D u n k •. r k Trust

Lunedì scorso, come un fulmine a
ciel sereno, arrivarono gli amicissimi
Americo Di Marco e Marino Pace,
due simpaticissime figure, che trovaIMPORTANTISSIMO!
vansi di passaggio, e non vollero traReccmdovi c~ fa1·e le vost1·e compe1·e scurare di fare la loro sosta e fare upresso quei cornme1·eianti che hanno na visita a "Il Risveglio".
Se ne partirono alla volta di New
il loi·o avviso in questo giontale, non
dimenticate di menzionare il nome de York, non prima però di averci prol<.'lORE f'UN IN 11·
"Il Risveglio", Sarete serviti bene e promesso che ritorneranno a farci u___ ___
giove1·ete ul vostro giornnle che vi di- na nuova visita tra non molto.
I
due
amici
viaggiano
con
un
autofendet·à in tutte le occasioni.
1 mobile di lusso, da far venire l'acquo~'''''''''''''''''l''''''r'••,,,.,,,.,,,,,,.,,,,u,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,.r,,,
. .
~
~ lma m bocca anche all'editore de "Il OR HAVE HER SPJT IT OUT?
~
Telephone: 4271
~= = Risveglio".
We Sell
• * •
The American Furnace
~
Martedì scorso, venne a salutarci
Ali Cast lron--Many Y ears ~ l il Signor J oseph Erti, nostro antico
- Service-Large Grate-Pienty ·~ abbonato ed ammiratore de "Il Risveof Heat-Burns any Fuel- ~ glio" sin da quando questo giornale
Easy to Clean Out.
§ vide la luce.
1
Let us figure your job
~
Il Signor Erti, è un provetto foto§ grafo, il quale a Buffalo ha uno stuLUGEN & SCHULTZ
~ dio, che viene frequentato da una nu37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. ~ merosa clientela, composta di tutte
= Roofing · Eavs - Drain Pipes ~ persone che ammirano ed apprezzano
~
and Repairing
~ i suoi finissimi lavori fotografici.
Hls I,'ather~That big blrd over
Wife-:lfy, tliat poor giri ought to
1
Nel
della bella visita, be oper>~ ted nn for :;n eli an impedi- there !s 11 stork. He's going to brlng
W p
fM
- iQW 1 Cl augunamo che esse Siano piÙ fre- ment in her speeelt.
a little huhy for ~·o u to play with
quenti.
Hubby-It woul<l only be necessary pretty soon. Aren't you glad."
Phone 99-R
Bobby-Naw. l'd rather he'd swlpe
to extruct I1er gum.
"'
Mercoledì dopo pranzo, arrivarono
one of those llttle monkeys for me.
a Dunkirk, per la solita gita di vacanze, il signor J oseph Vaccaro ed il
suo genero, signor Raimondo Furtivo, j''IMIMIM\MIMIM!MIMIMIMIMIMli!.\J.IWIMI!lJ!I!.V.!IMllWIMIMiMIMIMIN'jMjMIW...IMINW
W arner Enlund

,; """"'"'"""'"'"""'"""""""""""'""""""""""""""'"""""'""""~ l .

Frank M. Hamann

T erwilliger &
Salzer

13

g·iust~.

20

Telephone 4867
Lavori da stagnino, · Tetti, Canali,
Furnàce e quant'altro possa abbisoo·nare
Lavori gare n tito e prezzo

Venerdì della scorsa settimana, 8
del corrente mese di Agosto, la casa
del signor Joseph Vallone, al No. 62
Cushing Street, Fredonia, venne allietata dalla comparsa di una bella
bambina, regalatagli dalla sua signora Cristina, ed alla quale hanno già
assegnato il bel nome di Crocefissa.
Madre e figlia, godono ottima salute, mentre il signor Vallone, non si
tiene nei panni per la gioia.
Ed a noi non rimane, che congratularsi con lui.
----o--

Provate Quest'uomo

l;===============

Y

Avvocato Italiano
Ci vile -Penale e CriminO:le
Erie, Pa
Z07 Commerce Bldg.,

-

Una bella bambina in casa di
Mr. J. Vallone .a Fredonia

Chas. Costantino

La signorina Jennie T. Scovona,
che per varii anni, ha insegnato nelle scuole di Cleveland, Ohio, Sabato
scorso si sposava al Signor John J.
Fitzgerald, di North Brookfield, Mas.
il quale però ,da diversi anni è impiegato quale manager presso una importantissima ditta di Cleveland.
Dopo la cerimonia religiosa, che ebbe luogo nella Chiesa Italiana della
Trinità, si tenne un bel ricevimento al Erie Hotel, ove fu servito anche
un bel pranzo, prendendovi parte diverse dozzine di persone.
Furono compare e commara d'anello il signor Guido Biasuzzi e Miss Helen C. Anton di Coldwater, Mich.
Assistevano gli Sposi anche i signor
ri Charles Salinardi e Arturo Lisi e
La polizia, come è noto, in una perTAILOR
Signorina Catherine Lisi e Signorina quesizione in un s~ttosuolo del ColluDunkirk, N. Y. !
met Building, trovo tutti registri del 301 Centr~l Ave.,
v 1·ta R ot un d a.
K
,
.
·
Secondo piano
Verso sera gli sposi, partirono alla / Ku_ lux Klan, e tra ess1 la. hsta del
tl
volta del Mass, ove si recheranno a J s_oc1, e la nota di tutti i nom1 di quel~----------~--------trovare i parenti dello sposo, dopo di h che ~pparte~evano. alla; :ene~rosa
che faranno ritorno a Cleveland, ove lassocllazldonle,MmJs~ ~a _hsta del so cl nela sa a e
umc1p10 a disposizione
T;LEPHONE 355
fisseranno la loro dimora permanen- d
bbl"
'
temente.
' e 1 pu 1co.
Alla coppia di novelli sposi, giunLa lista conteneva 1752 nomi, tra
gano graditi gli auguri di una lunga l cui quello di Lyon.
e gioiosa luna di miele e di un ottimo l Lyon si recò come tanti altri al 1
avvenire.
Municipio ad esaminare la lista, e co-l
-o·--me vide che conteneva il suo nome, si
DIRETTORI DI FUNERALI E

H
IS

Edward Petrillo

l

IE
T

Professional Directory

Nozze tra la Sig-norina Scovona
e Mr. John J. Fitzgerald

C

-

~

---

trazione sono, della psiche umana.

$2.50 per Gallone

Dieci ore dopo di aver ispezionata
Uva di California in Carri
la lista dei membri. della Ku Klux
Completi Ordinatela ora ed
avrete dei prezzi molto bassi
Klan, alla Stazione CentTale della po- \
lizia, Henry H. Lyon, di 45 anni, ingegnere elettricista della Buffalo Generai Electric Company, e Segretario
Agente
finanziario della locale dei Klan, riBISCARO BROTHERS l
l
Dunkirk, N. Y.
330 Deer St.,
tornò alla sua abitazione al No. 122
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y.
Claremont Avenue, · ed uccise la mo- '------------------! !l ;;'.1/Ji/1/lll//llllllillllllllllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllll/1111'=
glie e i due figli a colpi di rivoltella,
----1
e poi, rivolta l'arma contro sè stesso,
Telephone 806-F .. 4
si fece saltare le cervella.
Telephone: 4771
I tre omicidi ed il suicidio, avvenNoi ripariamo qualsiasi oggetto
nero nelle prime ore di Giovedì della casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
scorsa settimana.
Si vendono fanne o si cambiano
mentre voi aspettate.
La polizia crede che il timore della
Ripariamo ed arrotiamo macchine
con proprieta' di citta'
pubblicità che si sarebbe fatta intor- per tagliare erba.
Se volete vendere o comprare case,
no al suo nome, allorchè si sarebbe Baby Carriage Service Station
lotti o negozi consigliatetevi con
saputo che egli era uno dei più attivi
Dunkirk, N. Y.
5th & Park Ave.,
membri dell'organizzazione dei Ku
Klux Klan, spinsero Lyon a togliers1
Dunkirk, N. Y.
South Roberts Rd.,
la vita, ma non si comprende perchè
SAMUEL MARASCO
uccise anche la moglie ed i due figli.

SO

Domani, Domenica, 17 corr. mese
di Agosto, alla Meister's Hall, sita a
Main Street, avrà luogo una grande
ed importante riunione di tutti i cittadini Italiani di Dunkirk e paesetti
vicini. I membri delle tre Società loSubscription Rate
$1.50
cali: Vittorio Emanuele III, William
One Ycar
:;;x Montbs
- - $1.00
McKinley e Loggia Il Risorgimento,
saranno tutti presenti. RappresenJOSEPH B. ZAVARELLA
tanze da Silver Creek, Westfield, JaEditor and Business ~gr.
mestown, Fredonia, Brocton e Westfield, saranno presenti. L'avvocato
Sabato, 16 Agosto 1924
M·. Lombardo di Jamestown, e parecchi altri amici, parleranno intorno al"Entered as second-class matter April l'importante problema della necessità
30, 1921 at the post office at Dunkirk, di organzzarci politicamente.
N". Y . under the act of March 3. 1879."
La riunione comincierà alle ore 2.30
p. m. e continuerà sino a lavoro compiuto.
Ogni buon Italiano, non dovrà trascurare di essere presente a questa
grande riunioi).e d'Italianità.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

AVVISO
Noi siamo in grado di fare
Si de W alks di Cemento, Cimineri di Mattoni, Celiar di
minieri di Mattoni, Celiar di
Concrite, Plaster, Garagi dì
Cement Blocks o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato

AL

~~
Published by

gTande riunione di Domenica Sentimenti" del nostro Cordiacciaio.
C'è del bello e del buono in quei veralla Meister's Hall
si, che son note attuali, che l'interpe-

Risparmiate moneta acquistando la pittura direttamente
dalla Fattoria per

R
IC

; La

Y

IT ALIAN WEEKLY NEWSP APER

Telephone 5909

Uccide la moglie, i figli e si
uccide egli stesso

TO

'•tL ~D~~~~LIO"[

~---

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO

ri~graziarlo

101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

"' "'

Nelson Studio

due nostri carissimi amici, i quali,
Fotografo
j scesi alla stazione, non poterono fare \
344 E. 3rd. St., J amestown, a meno, passando avanti il nostro ufFatevi fotografare una volta ficio, di entrare e venire a stringerei
la mano con effusione.
da noi e vi convincerete
Essi si tratterranno tra noi a Dundella nostra abilita'.

...

kirk, per diversi giorni, perchè essendo ospiti graditi del popolarissimo signor Andy Costello, non scapperanno
Telephone 4020
tanto facilmente, se non daranno sodMACHINE SHOP
disfazione completa.
53 E. Front St.,
·
Vuol dire che li terremo d' l110
Dunkirk, N. Y.
m; riparleremo.
occ ' e

e

_,....._.....~.-~

MONUMENTI

....

- ·-

Cor. Thin:l 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 Funerali, ecc.

Point Gratiot Greenhouse
E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Bancarii.
Paga il 4 jr(. negli Acconti Speciali ad Interessi.
Si transiggono affari Stranieri.

MERCHANTS NATICNAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
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Cercate presso la nostra RedaDi granite di marmo, fatti artisticazione "Affetti e Sentimenti"
mente ed a prezzi bassi.
Prezzo 35 Soldi
E. MOLDENHAUER
Fugge siccome un'ombra il tempo
fustigatore,
fugge viva
coglila dorica
anni, colle
cose, ma è sempre
poesia dell'amore. Viva nel canto, nel
cuo~·e, in t~tto ciò che libra ed appella 11 sentimento umano. Viva nelle
1
note Calabre, nei ritmi della terra di
Eolo. Forte Calabria, dove germinano i fiori profumati, dove le zagare
degli aranceti in fiore palpitano come
la terra di Calabria; e la Calabria
tutta è vita, è vita!
_Chi volesse provare quali fiori germma la Cala1>ria, legga "Affetti e

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Questa Banca e' lieta di servirvi nei vostri bisogni

..

1

,.

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI
l Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster del 1922
-1 Ford Road::;ter Nuovo del1924-1 Chevrolet Truck .
del 1922, di 1f2 Tonnellata-l Ford Truck del 1922 di
Y2 Tonnellata-l Ford Sedan del1922-1 Truck Overland del 1919 di lf2 Tonnellata.
Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi
in buonissime condizioni.

Tyrrel =Waite, l ne.
217 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.
Telephone:

2147

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrk:lta'
FARMACIAj

~

OPERAZIONI .Al

GLI AMMALATI VENGONO O~ERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZJ.. DOLORE

----------- - - - -

Essi possono mangiare, bere, parlare, le i(gere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esc • per visite mediche e
O:J?erazioni ohirurpche a casa d li ammalati.

======~l::c.:::L

Di Punta e di Taglio

~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~~~!fi~~~y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;

DALLE CITTA' D'ITALIA

m
!fiy; 320

Pane floreale
L'utima raccolta di bulbi in Oìanda
fu così eccezionalmente abbondante
da indurre i produttori a distruggerne una parte per evitare un forte deprezzamento. Ma il Governo viste le
difficoltà subìte dalla importazione
del grano, autorizzò l'impiego di una
certa proporzione di farina di bulbi
nella panificazione. Anche gli Olandesi avranno così il loro pane di guerra; ma più fortunati dei tedeschi, an:
zichè patate o segala, mangeranno tulipani, giacinti, narcisi ed altri fiori
in potenza, debitamente macinati.
Questa disposizione porterebbe a
credere che il commercio dei bulbi sia
arenato causa la guerra; ma invece
esso è più fiorente che mai sebbene
gli acquisti fatti dai paesi siano diminuiti.

e

Bimbo abbandonato

la triste morbosa passione: invano.
Il Lattanzi qualche giorno fa fu
Napoli - Nel pomeriggio di ieri, chiamato in questura e redarguito
un colono della vasta proprietà del dai funzionari perchè sottoponeva la
Ma1·chese Patrizi in via Alessandro moglie a continui maltrattamenti.

tutti e due

m

l

Dunkirk, New York ;;n
~

Chi.Idren Have Sunday
Togs for Every Day

$1 t O $1.-50

Fare indossare robe nuove ai ragazzi oggi, e' una
cosa di prima necessita'' se si vuole che i propri ragazzi sembrano meglio degli altri.
Avete voi notato che passando davanti alle case,
come sembrano carini quei ragazzini ben vestiti? Voi
probabilmente avete fatto la vostra rimarca per cio'.
Artisti che vengono pagati profumatamente per sviiuppare l'idea del taglio e della confezione di detti vest1't 1'ni.
I raganzzini oggi sono meglio vestiti per una spesa
minima in confronto al passato.

!fi~ ·

!fi

Immediatamente il fattore diede
l'allarme: corsero così le sue donne,
corse gente del vicinato.
La creaturina fu, quindi, sollevata
e trasportata all'ospedale degli Incurabili.
Quivi i sanitari di guardia lo definirono della approssimativa età di

preda a rimorsi, o ancora perchè preso dalla insana passione per la suoce- ~
ra, il Lattanzi tentava por fine ai ;n
suoi giorni ingoiando una soluzione u=
di permanganato. Il suo stato non è ~
grave.
;n
E forse con questo melodrammatico
anzichenò avrà fine l'avventura amorosa tra il genero e la .... suocera!
111!:
sette mesi. Poscia, lo affidarono alle
;n
materne cure di una buona nutrice.
--o-l..f::

!fi
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~

;n

y;
!fi
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,,"'orlì - Nel pomeriggio di ieri, i 11
macellaio Cappuccini Davide, assieme
al figlio Orlando, di anni 5, recatosi
su di un baroccio nella località Ron- ~
co, dis~ese sul greto del fiume per la- ~
vare il cavallo. Mentre il padre era ;;n
intento a lavare la bestia, il figlio Orlando, si avventurò nell'acqua ed in-

Fra marito e moglie, a tavola, appena finito il pranzo:
Bari- Nel Marzo scorso la cronaLei: - Mi dai notizie delle nozze ca si occupò di una gustosa e piccandel tuo amico Gigi?
te istoria boccaccesca.
Lui (calmo, accendendo il sigaro):
Il ventisettenne Angelo Lattanzi di
- Oh, cosa vecchia! Non te ne ho Ruggiero, invaghitosi di tale Cateri-

,

New Bleb
Coilars

adagiato in un cestino di vimini, un pberoemseescsuaz _annec.he questa volta non eb- i
10
pargoletto che piangeva per il digiu;ra
no che da tempo doveva soffrire.
Ieri però, chissà perchè forse in

I./amore illecito tra il genero
e 1a suocera

Non voleva capi1·e .... !

~~~~~~o~n~a:~~::~l=~~ito

!:fi

Manzoni, al Corso Vittorio Emanuele,
Egli promise nuovamente di incam- ~
rientrando nella masseria rinvenne, minarsi per la retta via, ma la sua ;;n

-o--

S

Centrai Ave.

!fi
!fi

Si annega per salvare il figlio

Le corbellerie

Pas:e 3

RISVEGLIO
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In crema di puntina reale,
Valecienses e Venise in
Tucked net. Nuove ed alla
smart.
Collari curti panel con
puntina reale, Valenciennes
e Venise ornati con tucked
net. Pr·ezz 1· $1.00 e $1.50.
PRINTED SILK-and-COTTON CREPE,

!:fi
y;

m

VOlLE DRESSES ' 2 TO 6 YEARS

B eIl"lSSimo
·
·
1o f roe k s d"1 ve 1o, d"1 ot tlma
·
picco
mam"fat-

tura, ornato con puntina, nastrino di seta, che fa una
ottima corpparsa. Molti colori attraentissimi, anche.
~--}~-- -- -- .

1

~
,, è/"·

79c per Yarda
'
Nessun altra cosa e' co-l!

;"_~·1 .\\

'•

~~;?-;'';, ì>

si' ricercata per frocks per

PLAY DRESSES, 7 TO 14 YEARS
f

.

Ginghams adatta per ora e per i tempi
dhi scuola. d c_o~ori v ivaci in qud-est e stoffe
1
1
con-

1

' ~e~io~~t~ i~ l~:nie~.; a~tr~~~~is~i~~.

~
!:fi
!fi!fi
!:fi
l..r!

~
;;;n

!:fi
~

!:fi;;n

!fi
~
;;n
~
;;n

!fi

!:fi
y;
!fi
!fi
~

!fi

J~' /p~~~~, ~~~:::·.~n:~.:n~~~~~:. y;m

m'·'·C,:,::. p:::::n:u~:::~: ,:' in ~:.;:,~"::~:::;:g,:o.""w· ~~:.g:E:,~:~~:.~;~r~~~:;:~:1~ ,~ y;!t! ~~~~~:~~:iz~~;;.~H"l~

galata dal padre di lei....
dm·ante la infermità della moglie, il so fu travolto dalla corrente.
ma ora per il prezzo specia- """~t~~"'.--"', combinati all'ultima moda. Ornati ele- Ma dove passarono la luna di Lattanzi dovette chiedere ospitalità
Alle grida del disgraziato accorsero J
le di 79 soldi la yarda.
~.,!. •
gamtemente.
miele?
nella vicina baracca abitata dai suo- prontamente sul luogo alcune persone
- Gigi si mise in testa di voler ceri, Giuseppe Profeta e Maria Spa- le quali riuscirono cn grandi sforzi a
HERE! SILK UMBRELLAS FOR F ALL
guidare lui. Non aveva mai visto un no. Quest'ultima, una donna di 43 trarre a riva i due poveretti in condiAcquistate il vostro nuovo umbrella di seta per quest'autunno, e sceglietelo ' tra
automobile ;ma la moglie invece di anni, ancora avvenente, durante la zioni gravissime, tanto che il padre
questa quantita' di ombrelli di nuovo stile con le loro belle maniglie, prima che
distoglierlo, lo incoraggiò....
permanenza del genero nella sua J:la- cessò di vivere poco dopo.
vengono· scelti da altri. N eri, navi, purp le, verdi e rossi-che sono quotati a prezzi
- S i può sapere dove passarono la racca, ne divenne l'amante.
--o-veramente speciali di $4.19 sino a $10.00.
luna di miele?
Suocera e gènero pensarono di poi 1
Un omicidio fra cognati
- Andavano ad ottanta chilometri che l'angusta baracca non era un ni. .
. --.
::t'l
all'ora....
.
.
do ideale e decisero perciò di allonta- . Gw_ws_a !omca- _un tal Femla ve~
- Va beniss1mo. Ma vogho sapere 1 nars i dalla nostra città.
n~va
l altr~ ~CCl.SO _co~. due colp1
dove p~s~arono la luna di mi~le?
Alla stazione, mentre erano per dJ fuclle esplosJgh piodltona~ente da 1 ~
Nessuna altra cosa e' cosi' adatta a rinfr"escare la
- GlgJ con una mano gmd_ava e prendere il treno per Taranto ai due 1 un suo cognato, :erto Cammmo, nella ;;;n
persona, in questi giorni di gran calore, come lo e'
con l'altra accarezzava la moghe....
toccava però una sgradita so1·presa. 'contrada Romano dl questo comune.
una buona baggnata. Anche l'acqua sembra rin- Ma si può
passaro- 1
F' uga e d ar1·esto
Fra
~
frescare maggiormente, quando vi recate a pren- ~
. . sapere dove
·
. i. due vi era stata una quistio. ;;n
no la luna d1 m1ele?
ne 1! gwrno precedente, con scamb1o ~
dere il bagno vestita ottimamente da bagnante. ;;n
I risrJettivi marito e mog·lie, che poi d'"mgmne
· · e d-l qua1Cle
1 b as t ona t a, ma ;n
Quelli di .lana, sono gli abiti da bagno piu' pop6lari,
- C ome non l 'l1al· ancora capi•to.1
All'ospedale per due mesi, mia cara. erano anche il suocero e la figlia de- per l'intervento dei presenti tutto fi- t.r!
perche' non solo si assettano meglio alla vita, ma
gli amanti, a vuta conoscenza della de- nì lì e la pace fu fatta, o meglio par- !:Fi;;;n
anche perche' si asciugano con maggior speditezza. ~
· 1w
· me d"t'
cisione si erano fatti trovare alla sta- ve f a tt a. M a 1·1 cammmo
1 o 1a
Fra due (Onte
Noi abbiamo un largo assortimento di essi, di tutti ;;n
zione per impedire che l'insano divi- vendetta, vendetta terribile e sanguicolori e di variate grandezze. Prezzi da $3.95 sino
- Perchè oggi sei così triste?- do- samento avesse esecuzione.
nosa, e l'indomani saputo che il Fea $11.00.
manda la prima.
Ne seguì una scenata che richiamò mia si era recato in campagna, gli
PER RAGAZZINI-Anche ai picoli piace di scherzare in
- Il mio fidanzato mi trascura - l'attenzione di numerosi cittadini e andò incontro ed appena lo vide gli u=
mezzo all'acqua-parecchi di essi imparano a nuotare in breve
risponde la seconda.
tempo. Ed anche, noi abbiamo ricevuto di questi giorni una
1 provocò grande ilarità. Durante il di- esplodeva contro due colpi del fucile ;;n
_ Cosa fà ~l tuo fidanzato?
verbio che ne seguì la Spano riuscì a d"
.
grande partita di abiti da bagno per ragazzini, e detti abitini
l cm era armato, rendendolo cada- ~
sono di un sol pezzo, delle grandezze da 2 a 16. Ecci sono di
- L'avvocato.
dileguarsi, mentre il Lattanzi fu trat- vere.
;;n
variati colori e di combinazioni cosi' attraenti da conquistare
- Allora ha ragione di trascurar- to in arresto.
L'assassino si è dato alla latitanza.
il cuore dei ragazzini. Si danno da $1.69 a $4.50 per abito.
~
ti; deve pensare alla Corte d'Appello,
Il Profeta e la figlia- magra con;o
Corte d'Assise, Corte di Cassazione, solazione! - sporsero denunzia conAbbonatevi a "Il Risveglio"
corte di qua' e corte di là, come puoi tro gli adulteri. A carico de il Lattan$1.50 ali 'anno.
;n:;;n:;n;n;n
pretendere che faccia la corte anche zi fu istruito regolare processo per
a te?
adulterio.
:iiMJMI \M!i!Qil\g!IM~Qi!M!!.\l.li\M!!MMIMif.Wil!Jlll!Jl!~IM!MI!Q!Ii.\41MIM!'' !~~1 1.\j'I MI!Q!• f.kl!MI MJW.!jMIMIMIM!Ì.W!Mi\M!I\M!Ii.D.ll~
Da poco era egli uscito dalle cm·ceA BUON MERCATO MA
TELEPHONE 3478
P"ove1·i mcwiti ... !
' ri ed era tornato a casa promettendo
alla moglie di cambiar vita.
PIU'
CONVENIENTE
i~
AUT
OMOBlLI
Dopo esRermi raRo per bene, domanS'avv
elena
JJer
?'Ùrw1·so?
dai a mia moglie se fosse anch'essa
di qualunque àltro modn per
Ma era s tato preso così violentepronta per andare a teatro.
coprire piccole distanze, ed an·~
l • l
che per trasportare piccoli pac- Aspetta che completi la mia toe- mente dalla passione per la sua suovendita e servizio.
l•
chi, e' l'uso della bicicletta.
cera, che dopo poco cominciarono in
letta - rispose essa.
Essa e' un'ottima comodita'.
-- Lo credereste? Quand'essa fi- casa litigi e diverbi.
Venite dentro ed informatevi •
La
moglie
ha
allora
tentato
tutti
i
nalmente fu pronta, io ho avuto bisocome c'Osta poco, e domandate i vostri amici come e·
mezzi per di Rsuadere il suo uomo dalgno eli radermi di nuovo!
4ts
N. Y.
conveniente.
N oi siamo distributori per la
lbl' Abbonatevi a "Il Risveglio''
Victory e Rolls Royce.
l~_§f;Tiil®l~itryilìh~
blf®~~,7
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Studebaker and Chevrolet

C

O

U

: \~
!~

$1.50 all'anno

202 Main St.,

AU

~~~

Wiser's Yellow Service

CAB
Telefoni

2105
2385
Garage Office Hotel Francis
Carri per tutte le occasioni.
7 4 E. Fourth Street
D unkirk, N. Y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Propri eta' 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 Ave.
Casa.
36 N. Beaver, Casa.
77 E. 7th St., casa per 2 '
Famiglie.
8 acre di terreno a
Roberts Rd, Roberts
Rd. & N ew Rd., Casa
Store e Garage. Lotta
108 palmi per 252
palmi.

Dunkirk, N. Y. J

''Il Risveglio" Ads Pay

C
WELD-IT
Welding- per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con og-ni cura.
JNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4089

COME TO OUR

GREAT AUGUST SALE
l

201 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.
Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.

Volete la salute ?-Bevete il
Ferro-China Bis l eri
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

rr~-1 ~~iMlJ.YJ11..~W~!IMIMlMH,ç~IM~I!P~!,li.M~.!M~~§iii
, -~~~~~~q~ ~ ~

203 Centrai A ve.,

GRA~t~~art~~~~~SSO ; i
~

MORE FURNITURE

BETTER FURNITURE

AT AN AVERAGE 25% REDUCTION
-Living Room-Bining Room-Bed Room Furniture-PianosPhonographs-Music-Electric Lamps and Fixtures-Rug-s-Linoleums-Stoves-Furnaces-Cut Glass-China and Silverware.
BARGAINS IN EVERY DEPARTMENT
SALE WILL CONTINUE FOR 10 DA YS
AUG. 14 TO AUG 24

Geo. H. Graf & Co.

DUNKIRK, N. Y.
Telephone 4546

319-323 Centrai Ave.,
L

DUNKIRK, N. Y.

""""'..~""'''"""""'"""""""""''"'"""""'""'"'""""''"" l

l

Attilio Scaglione
200 Main Street_

Jerry Vinciguerra

ITALIANI!

103 E. 7th Street
D un k"1rk , N . y .
Telephone: 5485

Solo per questa settimana
UV A SECCA per fare del Vino della
migliore qualita' 10c per tb.
Zucchero - Caffe' - Formaggio
e tanti altri articoli di prima necessita' a
prezzi grandemente ridotti.
Carne sempre freschissima
peso giusto e prezzi popolari

Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziose si vendono
in questo nostro Negozio.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DURRELL AGENCY
1

~

[~

CONFEZIONERIA

H

ANTONIO TAVANI
516 \T. 18th St.
Erie, Pa

Mai~~?ry Sch~~~!RK,

~~-=--=

Wm. SCHLICHTER

TA

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

U

Q

U

A

~~

..

DUNKIRK, N. Y.

· 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.

1

·

IL
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RISVEGLIO

lsenza

CAROLINA INVERNIZIO l'avessero trasportata in quel luogo,

• - • • • • • • • • • • • • \ Appendice de "Il Risveglio" 52

1.

che si svegliasse durante il
l viaggio. Si ricordava di quella visita l
allo zio di Camilla, dei dolci mangia- l
Telephone 442-M
1
Tra non molto noi cambieremo il nostro negozio al
' ti, del liquore bevuto .
nuovo palazzo ora in via di costruzione al No. 70. E.
Poi la sua memoria si estingueva.
4th Street, vicino alla ~tazione del Carro Elettrico.
Percio' tutta la mercanzia ora nello Stock deve essere
in
campagna,
abbiamo
condotto
quì
Solo
le
pareva
impossibile
che
la
sua
- Perchè ho sentito dire da Catemammina, vedendola tornare a casa
Plumbing, Heating, Gas Fitting
venduta a prezzo di costo.
rina che la signora Germana partirà la signorina addormentata. in quello stato, acconsentisse a partir
Radiatori per Automobili
Non vi fate sfuggire questa bella occasione.
Giorgetta battè le manine.
)
forse domattina per la campagna ed
subito.
si fanno nuovi e si riparano
è certo che vi andremo anche noi.
- Noi siamo dunque in campagna?
Domaudate i nostri prezzi
1
Che era accaduto?
l
Camilla condusse Giorgetta dal si- E' quì anche la mamma?
N. Y.
Mentre così rifletteva, inquieta,
- Sì.... ed anche Caterina; ma la
421 Main Street
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. gnor Gozzo, che, prevenuto, aveva
~
preparato in un salottino una bella mamma riposa, perchè il viaggio l'ha senza osare di muoversi, Camilla ri~~~
guantiera di dolci e liquori.
stancata. Io ho dormito in quel letto, tornò dicendole:
Egli fece buona accoglienza alla temendo che la signorina, svegliando- Venga, signorina, la mamma la
Telephone 4798
Telephone 2224
fal8a ni]Jote, baciò la bambina, le of- si di notte, si spaventasse trovandosi aspetta; faranno colazione insieme.
Le
Buone Fotografie
frì dei dolci e l'indusse a bere un bic- sola in una camera che non conoOh, che gioia!
Completo equipaggio di Autosi possono avere solo rivolgesceva.
i:~.&"'~·,~~~~~::::~:~:~~~.~»''"~l chierino di liquore.
mobili chiusi per 5 e 7 passegTutte le brutte fantasticherie scomndosi al rinomato
gieri per tutte le occasioni.
- Hai fatto bene; ma ora voglio parvero, ed in due salt.i Giorgetta fu
Quançlo Giorgetta volle alzarsi dal
LEJA ART STUDIO
%
~
divano su cui stava seduta, non potè: alzarmi, vedere il giardino .... tutto.
presso Camilla .
Long's Taxi Service
461 Roberta Road-Cor.
-Sì.... sì....Courtney St.,
le sue gambine non avevano più for(Continua)
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
La fanciulla saltò a terra e co1·se
za, le sembrò che la camera le girasTutto cio' che puo' abbisognare
alla
finestra.
se
attorno
come
una
giostra,
stese
le
~
per guarnire una caaa
'l
PISTOLA AUTOMATICA, MODEL~.ft
Furniture di prima claue
~;~ manine per afferrarsi ad un cuscino, Provò una prima disillusione.
LO TASCABILE, CALIBRO 32,
Il
giardino
aveva
l'aspetto
triste,
~
a pre11:zi basai
~ ma la bella testa si rovesciò all'indie•
l
IMPORTATA
con quel muro di cinta così alto e
~
Direttore di Pompe Funebri
1.1: , tro e i suoi occhi si chiusero.
~
~r
'scuro.
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ : Era addormentata.
- E' più bello il nostro giardino a
: CSO Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
Camilla e ?ozzo sorrisero.
Torino. Perchè la mamma ha scelto
~~~·~·e·~·~~·~~ !iii"·~·~··~~~
- Ne avra per quarantotto ore, ·'
~ .•~\ " .~ ''"' ·' ~<ii -~,.~ .,<;; '"" "'' • disse il vecchio - e quançlo si sve- una campagna così chiusa?
•
AVVISO! Attenzione e' chiamata sulla rimarchevole valuta delle armi
- Perchè la signora ha bisogno di importortate COMPRATE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 106 - Magazzino
glierà potrai darle ad intendere tutto
molta tranquillità, glielo hanno detto CARICAMENTO AUTOMATICO-COMBINAZIONE FUCILE E P I STO- movibile,
né l,
ciò che vorrai; vado ad avvertire il
Avvia o
i medici, _ rispose Camilla. _ Ma LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5
inch; lO colpi.
manico contiene"'
signor Alfredo. 8 c art u c c e.
Stanley Bryan, il conosciutissimo
\
'
Così la bambina potè essere porta- \l:enga, signorina, che io la vesta.
Lunghezza
di
meccanico della nostra colonia, coSiamo
molto
lontani
da
Torino?
tutta la pistola
.~tdiuato da Joseph White, ha aperto ta via, senza resistenza.
Moltissimo.
Abbiamo
viaggiato
6lh inches peso l O oz.. Questa pisun nuovo Garage ove eseguisce laCerto, la casetta di Gozzo non era
tola e' ben proporzionata, ben fatta,
vori di riparazione per qualunque la famosa torre di Nesle, dove i muri tutta la notte e metà di un giorno.
qualita' di automobili.
semplice incostruzione e molto accuLa fanciulla era sempre più attoni- DISTANZA 1,000 Y ARDS
soffocavano i singhiozzi, però si trorata. Ha il fermo di sicurezza che
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
ta.
Cérto
non
poteva
immaginare
che
si applica a volonta' ed e' perfetUn'Arma Militare, da
82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. vava così isolata, aveva un muro di la cameriera mentisse con tanta au- l
Polizia e da Caccia
tamente sicura per portare in tasca.
cinta così alto, che i curiosi non potePistola calibro 25
vano vede1'e ciò che succedeva là den- dacia.
Le Cartucce da Fucile
Pistola calibro 25
Come
si
chiama
questo
luogo?
tro.
Son Buone per Pistola
PREZZO ................................ $8.75
- Non ne so ancora il nome, ma
Pistola calibro 32
Giorgetta si svegliò in una cameret- sono certa le piacerà. _
PREZZO ................................ $9.75
ta che non conosceva, in un lettino
La vestì e, continuan.lo a chiacchieMAGAZZINO EXTRA
che non era il suo. Accanto a lei vi
rare, le ravviò i capelli.
calibro 25 .............................. $1.50 ,
Cucite o con chiodi
era un altro letto di~fat~o, e la fine_ Ora scendiamo. _
MAGAZZINO
EXTRA
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli stra, che dava nel g1ardmo, era spa.
.
.
.
calibro 32 .............................. $1.50
l
t
Cam1lla condusse sub1to la fancml- Ist·a ntaneamente Con•
No.tra apecialita' nell'attaccare tacchi
anca a.
la in giardino. La giornata era bella, vertita in una Caral 00 cartucce
La bambina si sollevò sorpresa, non l'aria tiepida.
. bina
ct>.libro 25 ............................ $1.90
di gomma
spaventata. ~veva ~a testa. un pò peGiorgetta era divenuta triste, sen- 1 101:--Modello da u~ciale, german.ese, calibro _9mm (.354) (u.sa le cart~~ce 100 cartucce
Dateci un ordin .. per prova
,
sante ma le 1dee ch1are
.
Luge standard da pistola automatica), tambmo 5lh mches, d1stanza aggm- - calibro 32 .............................. !~.40
'
'.
.
·
za sapere l 1 pere11e.
stabile, 500 yard, c-omplete con il calcio di legno, ecc.
Like-Knu Shoe Repair Shop
ORIGINALE PISTOLA AUTOCome. Sl trovava m quella cameret_ Vuoi fare colazione? _ le doQuest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usata? Ch1 ve l'aveva condotta senza che mandò Camilla.
ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia,
MATICA GERMANESE
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
se ne fosse accorta?
Turchia, Finlandia, Chi.na, ·ecc.), come una efficiente arma di polizia (reg·o"LUGER"
M
C
·
- N on ho fame; - rispose ella - lare fucile di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Speamma.... aterma .... Camilla.... desidero prima salutare la mamma.
ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto (Parabellum) Calibro .30 (7.65 m'in)
Tamburo 3 ~4 inch-9 Colpi
- chiamò.
_ Vado a vedere se si è. svegliata; leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiar!a. Il peso
Usata in tutto il mondo--fo.-te,
della pistola con il calcio di legno e' di solo 3lh lbs. e la lunghezza della:
A quest'ultimo appello, l'uscio si
lei
stia
quì,
disse
la
cameriera,
cor·
Q
f
accurata, sicura
aprì, e la cameriera comparve allegra
pistola nel calc10 e' di sole 14 inches.
uesto a di essa un'arma ideale per
e sorridente.
rendo via.
partite di caccia, essendo che si puo' portare nella tasca della giacca. E' usa- L'ultimo Modello, tira a 1800 yards
JOHNW. RYAN
Giorgetta si mise a sedere sopra u- ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino,
- Oh, signorina, ce l'ha fatta bel- na panca d i 1egno e si guardò attor- cing·hiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande g·uerra, il MAUSER ha avuto
"TAILOR
Ia! - esclamò, avvicinandosi a Gioruna parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata
getta.
no, melanconica.
usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere generale,
D u n k i r k , N. V.
Rifletteva. Le sembrava strano che dovuto alla sua grande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza.
La bambina spalancava gli occhi
E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per
SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards.
senza capire.
Pistola completa con manico, calcio ecc.
- Che cosa ho fatto? NATURALLY
Prezzo ................................................... .................................
•
Camilla sedette sulla sponda dell
f .A.TTE
l
100 cartucce di calibro 9 mm
letto.
puro e fresco tutti i gic1·ni portato
_!'rezzo__:~:· · :_··:_·..::.:·::.:.·.::.::.:_·~·····························································
•
- Si ricorda che l'ho condotta da
a casa vostra prima rlelle 7
"NUOVO SERVIZIO SEGRETO
MODELLO POLIZIA REGOLARE
ordinate! o
mio zio?
·101-La pistola auSPECIALE" Con 5-inch Tamburo
-Sì, lo ricordo! - esclamò GiorChos. Mongus & Son
tomatica Luger e'
e Manico Navy-Un Buon
e
Dunkirk, N Y.
stata usata in tutto
getta. - Egli mi ha dato dei dolci.
Revolver a Cinghia
il mondo fin dal
- Precisamente, e un bicchierino
1900 ed ha provato di essere la piu'
di liquore che le ha fatto male: si è
sicura sotto ogni rispetto come arma
da polizia e da sport. Domendate ad
CARRI USATI DA VENDERE ubriacata.
un veterano della guerra che cosa
- Io.... ubriaca? pensa della Luger. E' diventata la
102-Una nuova arma
l Touring Paige-1921 ........ $475.00
Camilla rideva.
favorita dei poliziotti motociclisti
leggiera disegnata ap105-Questo
l For Coupe-1923 ............... $375.00
nella caccia alle automobili dei ban- Sì, signorina; ella si è addorpositamente pei Direvolver di
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00
partimenti di Polizia. Doppia azione, diti per la sua enorme fozra di pementata tanto profondamente sul dib u r ·o
di 5-inch
cassa solida, tamburo smontable con netrazione nel ferro (1-3 inch, la
Hamhn-Seaman Motor Co. lnc vano, che sono stata costretta a prenManico Navy, e' il
fermo di sicurezza per prevenire lo grande accuratezza e la lungo disSpool-\\'hat kind of t·emarks did miglior revolver che rigetta i bossoli sparo accidentale. Calibro 38, tam- tanza. li magazzino puo' essere le31 W. Front St.,
Dunkirk, N. Y. dere una carrozza per portarla a caautomatico di valore negli Stati buro 4 inch e calibro 32, tamburo vato pressando un bottone. Quando
sa. Intanto, giacchè la sua mamma !lfr. Scissor;; makl'?
--------"
1!!_ _ _ _ _ _
'Darnin~ ('otton- C'ntting r€'marks.
Uniti. E' fatto del miglior materiale 3 14 e 3lh inch, manico di legno e l'ultimo colpo e' stato sparato la culaveva già tutto disposto per venire
che si puo' comperare. La cassa e' quadretti.
atta rimane aperta, mostrando l'armo
del miglior acciaio, con una forte
vuota.
tempra e finemente pulito e ben lu- FINITA BLUE
Questo modello nuovo puo' essere
Prezzo .................................. $18.50
cidato. Il cane e tutte le altre parti
convertito istantaneamente in un fusono fatte di acciaio temperato, e la 100 cartucce
calibro 38 .............................. $3.10 cile applicandovi un manico piatto di
cassa rinforzata; puo' essere usato a
I aro the author of
legno al di dietro. Questo mette la
singola azione come pure a donnia l 00 cartucce
ed ampliare le vostre case con
persona in condizione di tener fermo
calibro
32-20
........................
$3.60
azione.
Equipaggiato
con
il
nostro
HOW
AMERICA
CAN
EASIL
Y
AND
QUICKL
Y
belle lampadine elettriche; noi
il bracco per un tiro a lungo distanpositivo fermo di sicurezza, patentaPREVENT W ARS FOREVER
forniamo qualsiasi materiale
to il 22 Maggio 1917; i bossoli ven- REVOLVER SENZA CANE 'BABY' za. Questo apparato e' ideale per la
caccia, essendo leggiero di peso, com~ per elettricita' ed eseguiamo
~
gono gettati fuori automaticamente
104--Questo e' il patto, accurato come un fucile, e con
without the necessity of a League of Nations, of a
quando il rovolver e' aperto. Ga~ lavori di riparazione a speciali- ~
piu' piccolo revol- abbastanza forza da amazzare un
World Court, of Treaties of Alliance, of Enrentjto di essere esattamente come
ver fatto; spara il daino, lupo, grandi rettili, orsi, leoni
~ ta'.
illustrato e descritto e se volete uno
tanglements of any. sort on the part of the
calibro standard di
dei migliori revolver fatti ad un prez- cartucce corte 22; e' bene costruito; ed altri animali
HOME ELEéTRIC
Unìted States itself with the nations of Europe
so popolare, mandate un ordine per ha l'espulsione automatica e il cane
PREZZO .............................. $19.50
and with the nations of other parts of the
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
riquesto revolver. Dite se lo preferite pieghevole. Puo' essere portato nel
l
00
cartucce
world;
finito blue oppure nichelato. Esso taschino o nelle borsette delle siJU!Jllt!IIIJ!Ifii!UII!I!II!!!Il!Tli ! IC),!fiiJII!IT!l!)!(!l!~
calibro 30 .............................. $3.80
prende i regolari 22 Rim Fire, calibro gnore.
without the necessity of depending indefinitely upon
32 e 38 S. & W. Cartucce Center
Fodero Import·ato
Education;
PREZZO ................................ $5.75
Fire.
di Pelle .................................. $1.50
without the necessity of eliminating the Causes of
M·a nico di Madreperla
Revolver
calibro
22
Manico
piatt~ di Walnut
Wars;
extra ...................................... $2.00
PREZZO ................
•
per convertirla in fucile ........ $2. 75
withòut the necessity of insisting on the Monroe
100
cartucce
Revolver calibro 32
calibro 22 corte ......................... 55 Magazzino Extra ... ~ ................. $3.00
Doctrine;
PREZZO .....................
•
etc., etc.
Revolver calibro 38
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Levy's

-

--

An origina) independent Peace Pian, the simplest
and most practical, based upon my conception:

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.

ONL Y THE ABOLITI ON OF NEUTRALITY CAN
QUICKLY AND FOREVER PREVENT W ARS.

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

-=

William Elliott Griffis, the heroic American Civil

W ar Veteran, brilliant lecturer and author, has
written me:
"Y our peace pian is the most sane, comprehensive, simple and practicable that I have seen or
heard of, and I wish it and you ali success."

~llll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllliiii:IIUIJI/Itlll!!IL!Illlllllllllllll:t~
Abbon~tevi

a "Il Risveglio"

$ 1.50 all'anno

Helen Pitkin Schertz, eminent American authoress,

has written me: "I ha ve read with absorption
your pian for the simplification of the problem
of universal peace and I think it is perfectly
feasible and highly educative to give America
the right of way to prevent war, and every
American should feel the responsibility you
impose."

,1 vostri rimedi rappresentano tutto quanto preten•
dete su di essi ed hanno un
valore molte volte superiore
al pre~zo c:he sono vendut l."•

James Pearson,
Box lt2.

This pian, if carried into effect, will immediately and permanently benefit ali Humanity and bring
everlasting glory to the United States.

Drummond. Wia.

PE·RU-NA.

/ Therefore you should read it an d recommend
its endorsement to the President, Senators, and Congressmen.

Ha Raggiunto :le Emergenze Giornaliere per Oltre
Ci.nquanta Anni.

l

~l

,

Luigi Carnovale
30 N. Michigan Boulevard

~ --\:~· -

103-Sicurezza nel
maneggio. La per" sona puo' dÌre anche all'oscuro, toccandola, se il cane
e' alzato o no. Quando e' alzato la
parte post~riore della culatta e' visibile .. Questa e' cosa essenziale perche
nella sua assenza come nelle altre
pistole di questo congegno che mo1 stra lo stato dell'arma, ha causato fatali accidenti.
La capaciat' del magazzino della
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e
quella di calibro 32 e' di 8 cartucce.

A copy of the pian, in pamphlet form,
will be sent you FREE upon request.

Tosse, Raffreddore, Catarro, Disturbi di Stomaco,
e Intestini, e per tutte le
altre condizioni Catarrali.
Venduto ovunque in forma
di Pastiglie e Liquido.

3 1o

100 cartucce
calibro 38 ..........................__•_ _
FAMOSA PISTOLA MONDIALE A
CARICAMENTO AUTOMA TI CO
"MAUSER"

Chicago, Illinois

~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'>~~W~~~~~~~~~~~~~

l

Pi~~~zc:gbr·~···~·~

$13.95
14• 95

..................
l Pistola calibro 32
l
PREZZO ............................
MAGf\.ZZINO EXTRA
calibro 25 ...........................
ì MAGAZZINO EXTRA
calibro 32 .......................... .

l::i·~~l~A~

calibro 32 ............ , ............... ·

1• 75
1. 75

COME FARE LE

ORDINA.~.IONI

Tagliate l'articolo che desider ate, attaccatelo al cupone, con $1.00 di deposito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi spediremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rimanente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'.

Dept. A-58
V. A. DANIELS,
HICKS BUILDING,
SAN ANTONIO, TEXAS.
SIGNORI :-Incluso troverete $1.00 di deposito. Per favore mandatemi gli articoli No ........................ , assieme con .................... cartucce. lo
accetto di pagare il rimanente del prezzo d'acquisto, piu' le spese postali
o di trasporto, quando la merce ordinata mi verra' consegnata.
NOME ....................................................... .................................. .
STREET and No ........................................................................ .
CITY or TOWN ......................................................................... .
STATO
LA NOSTRA GARANZIA
Noi assolutamente garentiamo ogni articolo in questo catalogo di esser
genuino, nuovo e esattamente come discritto e illustrato.
Noi. vi garentiamo che og-ni articolo che comprerete da noi vi soddisfera'
perfettamente; che vi d ara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e
che rappresenta l'intero volore del prezzo che voi pagate.
Se voi non sarete interamente soddisratto con questa compera voi potrete ritornarla immediatamente dopo ric~wuta e noi ve la cambieremo per
cio' che esattamente vorrete o ci ritorneremo prontamente la vostra
menteta.
\

U~ V. A. DANIELS, Hicks Bldg.,, San Antonio, Tex.

