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Le elezioni presidenziali negli l (.._ __ Betw __ ixt--~--and_Betw--...een _ __,..........._) La questione della nazionalita' 
Stati Uniti 

Ogni quattro anni gli Stati Uniti letto1·e sceglie tra gli elettori presi-

Washington, D. C., - La nuova 
legge d'immigrazione ora in vigore si 
occupa all'articolo 12o. della naziona
lità degli immigranti agli effetti del 
computo della quota. 

eleggono il loro Presidente. N ello denziali, la cui lista completa è stam- Ecco quanto dice la legge: 
stesso tempo viene eletto il Vice Pre- pata nella scheda, e vota così tutti i La nazionalità dell'immigrante sa-

Stati Uniti nel 1890, quale calcolato 
congiuntamente dai funzionarii indi
cati, verrà considerato come fosse ri
sultante dal censimento degli Stati 
Uniti del 1890 essere quello dei nati 
nel paese a cui tale colonia o dipen
denza apparteneva, o che amministra 
tale protettorato. sidente della Repubblica; ma tra le nomi degli elettori in blocco. rà determinata dal paese di nascita, 

due cariche la differenza è notevole. II Partito che raggiunge maggior considerando quali paesi separati, le Nel caso di cambiamenti nei confi
ni politici di paesi esteri, occorsi dopo 
il 1890 e che causarono la creazione 
di nuovi paesi i cui governi siano ri
conosciuti dagli Stati Uniti,· o la for
mazione di dominii a governo autono
mo, od il trasferimento di tenitori da 
un paese all'altro, trasferimento rico
nosciuto dagli Stati Uniti o nella ces
sione da parte di un paese di territo
rio il cui trasferimento ad un altro 
paese non sia stato riconosciuto dagli 
Stati Uniti o nell'amministrazione di 
territorii sottoposti a mandato, i fun
zionarii indicati dovranno compiln·e 
congiuntamente un estimo del nume
ro di individui residenti nel 1890 nel 
territorio continentale degli Stati U
niti, nati entro l'area inclusa in tali 
nuovi paesi, o dominii a g-overno au
tonomo, o nei territorii in tal modo 
trasferiti, ceduti, od amministrati 
sotto mandato e dovranno rivedere la 
base di popolazione rispetto a ciascun 
paese incluso in tale cambiamento di 
confine politico; e o ve tali cambia
menti di confine avvengano dopo che 
sia stata proclamata la determinazio-

Mentre il Presidente esercita un im- numero di voti vede così eletto il mag- colonie, le dipendenze, i domini a go-
menso potere politico, il Vice Presi- gior numero di elettori presdenziali. verno autonomo, pei quali è stata fat-
dente partecipa al Governo della Na- Dopo che gli elettori presidenziali ta separata enumerazione nel censi-
zione soltanto presiedendo il Senato. sono stati scelti dagli elettori, essi si mento degli Stati Uniti del 1890, fat-
In effetti il Vice Presidente è scelto riuniscono il secondo Lunedì di Gen- te però le seguenti eccezioni. 
unicamente col proposito di aver un naia (susseguente al Novembre in cui lo. La nazionalità di un minoren-
altro personaggio - legalmente inve- è avvenuta l'elezione) nella sede del ne, di età inferiore ai 21 anni non na-
stito dei suffragi del popolo - pron- rispettivo Governo Statale e votano to negli Stati Uniti, accompagnato 
to a succedere al Presidente, in caso per il Presdente e Vice Presidente dal suo ge.nitore straniero non nato 
d'incapacità di questi o di morte. della Repubblica. Le schede chiuse negli Stati· Uniti, sarà determinata 

Il Presidente e il Vice Presidente vengono inviate da ciascuno Stato, al dal paese di nascita di tale genitore, 
non vengono eletti direttamente col Presidente degli Stati Uniti in Wa- se lo stesso ha diritto ad un certifica-
voto popola1·e. Essi sono scelti da un shington. to d'immigrazione col visto consolare, 
collegio elettorale composto di perso- Il secondo Mercoledì di Febbraio l e la nazionalità di un minorenne di 
ne appartenenti a tutti gli Stati. I seguente il Presidente del Senato, al- età inferiore ai 21 anni, non nato ne-
componenti il collegio si chiamano e- la presenza dei Senatori e dei Rap- A Il f • ' gli Stati Uniti accompagnato da en-
lettori presidenziali. Ciascuno Stato presentanti alla Camera, in seduta l . c qua a e un l. trambi i genitori non nati negli Stati 
è rappresentato nel collego elettorale riunita, apre le schede e le legge. I, Uniti, sarà determinata dal paese di 
da un numero di elettori eguale a due candidati che hanno maggior nu- nascita del padre, se questi ha diritto 
quello dei rappresentanti alla Camera mero di voti, vengono proclamati e- ad un certificato d'immigrazione col 
e dei Senatori che lo Stato manda a letti. visto consolare. 
Washington. Così se uno Stato conta Gli eletti alla Presidenza e Vice l L'on. Mussolini ad una commissio-~ parola, - "bisognerà cercare altri 2o. Nel caso di una moglie di dif-
10 membl'i della Camera dei Rappre- Presidenza della Repubblica, vengono ~e de:le col·p~razioni .si~dacali ~asci- mezzi". ferente nazionalità del marito stra-
sentanti e due Senatori (ciascuno investiti dci loro poteri il 4 Marzo ste p!emontesJ, commJsswne gmdata Altri mezzi; quali mezzi? niero, e qualora I'intiero numero di 
Stato non più di due Senatori a Wa- successivo. dall'an. Bagnasco, ha tenuto un di- Si tornerà alla lotta di classe, agli certificati d'immigrazione col visto 
shington) i suoi elettori presidenziali Che cosa acc~de quando nessuno scorso - direbbe un prefetto censo- scioperi ed ai boicottaggi o si appli- consolare, i quali possono essere rila-
saranno 12. dei candidati riceve la maggioranza re - "atto a tenere gli animi in uno cherà il metodo fascista contro gli in- sciati per il mese solare ad immigran-

In ciascuno Stato gli elettori presi- (la metà più uno) dei voti elettorali? stato eli pericolosa sovraeccitazione". dustriali? ti in quota della nazionalità della mo- ne di cui alla suddivisione (c) dell'ar
ticolo 11 tali funzionarii rivedranno 
congiuntamente tale determinazione, 
soltanto però in quanto si renda ne
cessario per assegnare le quote fra i 
paesi inclusi in tali cambiamenti di 
confine politico. 

denziali vengono eletti dal popolo in In questo caso la Camera dei Rap- "Gli industriali - ha dichiarato 1 Mancano i chiarimenti n~cessarii. glie sia già stato emesso, la nazionali
questa maniera: ciascuno dei partiti presentanti deve scegliere, con una l'.on. Mussolini --:- dopo aver avuto as- l' . Ma, ?ic.ono i dotti, la sterzata a si- tà di lei, potrà determinarsi secondo 
politici in lott.a sceglie in ogni Stato, votazione di maggioranza, il Presiden- s1curah dal fasc1smo due anni di pa- mstra e s1cura. Tarderà, ma verrà... il paese di nascita del marito, ove ne 
una lista completa di elettori presi- te della Repubblica fra i tre Candida- cifico lavoro, .durante il quale hanno l E per~hè? . . . . . sia da questi accompagnata, ed egli 
denziali; e i votanti, nel votare la ti 'che hanno ottenuto i maggiori voti potuto perfezionare ed aumentare la Perche ... le opmwm m proposito so- abbia diritto ad un certificato d'immi
scheda del partito, approvano l'intera nelle elezioni; e nella votazione tutto produzione, procedere a consegne re- no discordi. grazione col visto consolare; a meno 
lista così preparata. il blocco dei rappresentanti di ciascu- golari, fare maggiori guadagni e da- Perchè, dicono gli uni, avendo il che il numero totale dei certificati, Agli effetti di tale revisione, e del

la determinazione della nazionalità di 
un immigrante. 

II primo passo importante nell'ele- no Stato, conta per un solo voto. Co- re maggiori dividendi agli azionisti, sindacalismo fascista per la collabo- che possono rilasciarsi per quel mese 
zione presidenziale è la scelta del Can- sì la Camera dei Rappresentanti, e- dovrébbero ora comprendere che è lo-frazione, dato tutto quello che poteva solare, agli immigranti di quota della 
didato. Ogni 4 anni nell'estate prece- letta poco più di due anni prima, può ro stesso interesse di far partecipare e doveva dare, cioè, i maggiori gua- nazionalità cui appartiene il marito, 
dente il Novembre elettorale, ciascun scegliere il Capo della N azione. anche gli ?per ai ~i mag~·io1~i beneficii l dag~i per ~li. indust~·iali, bi_sogna .im- non sia già stato esaurito. 
partito tiene la propria convenzione Se nessunQ dei candidati raggiunge e vantaggi che l'mdustna fmo ad og- pedn·e che 1 smdacah non s1 sfascmo. Un immigrante nato negli Stati U
alla quale prendono parte centinaia la maggioranza dei voti della Camera gi ha raggiunto. Le masse organizzate col randello mi- niti il quale ne abbia perduta la citta
di delegati mandati da tutti gli Stati dei Rappresentanti, il Senato elegge- "E' evidente - ha concluso n Pre- 1 nacciano di tornare ai sindacati rossi, dinanza, sarà considerato come nato 
dell'Unione, e scelti dai membri del rà il Presidente, scegliendo però fra sidente - che se gli industriali non l sia perchè anche il terrore ha dato nel paese di cui eg-li è cittadino o sud
Partito. Nelle convenzioni ogni parti- i Vice Presidenti che hanno ottenuto, migliorassero ·le condizioni morali ed l quello che poteva dare, sia perchè gli dito; e qualora egli non sia cittadino 
to sceglie i nomi di coloro che devono nelle elezioni ordinarie, maggior nu- economiche degli operai, questi avreb-f operai sono stanchi della truffa colla- o suddito di alcun paese, in tal caso 
far parte del collegio elettorale presi- mero eli voti. • bero diritto d'agire per proprio conto. borazionista che ha dato, lo ha detto egli sarà considerato come nato nel 
denziale. Ciascuno di questi elettori In questo caso sarebbe capo della "Se gli industriali rifiutano la col- il duce, maggiori dividendi agli azio- paese dal quale proviene. 
vòterà per il candidato scelto dalla Nazione uno dei candidati alla Vice laborazione di classe, bisogna cercare nisti e minor mercede e più ore di la- Il segretario di Stato, il segretario 
convenzione: per il candidato, cioè, Presidenza. altri mezzi .... ". voro ai lavoratori. del Commercio ed il segretario del 
che il Partito ha indicato alla Presi- Il Presidente degli Stati Uniti deve L'on. Mussolini con una sincerità Perchè, dicono gli altri, le opposi- Lavoro prepareranno, cong-iuntamen-
denza e alla Vice Presidenza. Natu- avere oltre 35 anni di età, deve esse- che rasenta l'improntitudine ha con- zioni avendo rialzata la testa e goden- te, il più presto possibile dopo l'ap
l·almente gli elettori presidenziali so- re nato negli Stati Uniti, e deve aver- fessato dunque che gli industriali do essa la simpatia delle masse lavo- provazione della presente legge, una 
no scelti tra i più fedeli e provati vi 1·isieduto 14 anni. mcrcè due anni di fascismo in azione rah·ici è buona tattica approssimarsi statistica indicante il numero di indi
membri de; partito. La carica ha la durata di 4 anni. ricostruttrice e collaboratrice si sono a queste non più col randello, ma so- vidui delle varie nazionalità, residen-

La campagna presidenziale s'inizia Il Presidente può esser rieletto per assicurati "maggiori dividendi ag-li cialistizzando... ti nel territorio continentale degli 
virtualmente subito dopo la ' nomina altri quadrenni consecutivi; tuttavia/ azionisti". Ma abbiano ragione gli uni, o l'ab- Stati Uniti, quale risultante dal cen-
dei Candidati, da parte delle rispetti- è costume politico che il Presidente C f . . h . . bilano gli altri, o ambedue insieme simento degli Stati Uniti del 1890, la 
ve convenzioni. vcng·a eletto consecutivamente non 1 on esswne prezJ?Sa c e Cl evita çerto si è che il fascismo sente odor quale statistica costituirà la base di 

" d' d lt un sequestro; perche certe cose dette Con consiglio del candidato alla pm 1 ue vo e. d . bb . . di bruciato, sente stridere le corde a- popolazione. 
Pres1'denza s1· nom1'nano un Chairman L'onorar·o del Presidente è di 75 a noi avrc ero spiccato carattere di sciutte troppo tese... Nel caso di un paese riconosciuto 1 

manifestazione sediziosa. 
e un tesoriere del Comitato che deve mila dollari all'anno; più l'uso della E perciò grida: acqua alle funi! dagli Stati Uniti, ma pel quale non 
dirigere la campagna politica; e si Casa Bianca. Viene pure assegnata Ma ora, ha soggiunto il Presidente, Perchè il fascismo pur di restare al fosse stata fatta enumerazione sepa-
raccoglie un fondo per le spese della al Presidente una considerevole som- si tratta di far partecipare anche gli potere è disposto a tutto ... a far di rata nel censimento del 1890, il nu
campagna. Generalmente ogni comi- ma per le spese d'impiegati c di via- operai ai maggiol·i benefici dei padro- tutto. mero di individui nati in tale paese e 
tato spende un milione o più di dalla- gi. ni. E se gli industriali faranno i sor- Ingannando volta per volta un pò residenti nel territorio continentale 
ri per la rispettiva campagna. l Il Vice Presidente l'onorario di 12 di? tutti. degli Stati Uniti nel 1890, quale calco-

La votazione presidenziale avviene mila dollari all'anno, e niente altro. Se faranno i sordi, ha detto Musso- E' naturalmente, bastonando tutti. lato cong-iuntamente dai detti funzio-
il Martedì che segue il primo Lunedì Sin dal giorno in cui sorsero i due lini- e lui non è uomo da mancar di (Da "Fede") narii, verrà considerato come risul-
di Novembre, ogni quattro anni: 1924, grandi Partiti nazionali, l'America ha _ ~w~- tante dal censimento degli Stati Uni-
1928, 1932, ecc. avuto 16 Presidenti: 12 Repubblicani s • h • -l ti del 1890. N el caso di una colonia 0 

L'elettore non vota, in effetti, di- e 4 Democratici. l c lede la pena di• morte per dipendenza, esistente prima del 1890, 
rettamente per il Presidente o per il Durante lo stesso periodo, quattro ma per la quale non fosse stata fatta 
Vice Presidente, non ostante i loro Presidenti furono rieletti all'altissimo enumerazione separata nel censimen-

~~:~le::;a~;~~ia~el~ael s;~;~~~- s~~: ~~:~!~: Lincoln, Grapt, Roosevelt e gli. assaSSI.nl· di. Franks ~~c1:!a18!~il:~:~~:!:i:~ f~:~e ;~:~: 

Il dovere degli Italiani ! principio dell'udienza pomeridiana, 
ed essendo egli l'ultimo testimone, fu
rono dichiarati chiusi i- casi da parte 
dell'accusa e della difesa. 

al quale apparteneva detta coloma o 
dipendenza, o nel caso di un territo
rio amministrato quale protettorato, 
il numero di individui nati in tale co
lonia, dipendenza o territorio, e resi
denti nel territorio continentale degli 

A). gli stranieri nati nell'area in
clusa in un tale nuovo paese o domi
nio a governo autonomo, saranno con
siderati come nati in tale paese o do
minio; e gli stranieri nati in qualsiasi 
territorio così trasferito verranno 
considerati come nati nel paese al 
quale tale territorio venne trasferito. 

B). il territorio in tal modo cedu
to, od amministrato in forma di un 
mandato, sarà considerato come un 
paese separato. Tale consideràzione 
di un territorio, amministrato in for
za di un mandato, non costituirà al
cun consenso da parte degli Stati U
niti al proposto mandato, quando gli 
Stati Uniti non abbiano consentito 
per trattato all'amministrazione del 
territorio stesso da parte di una po
tenza mandataria. 

Le statistiche e le revisioni contem
plate da quest'articolo dovranno redi
gersi annualmente, ma per qualsiasi 
anno fiscale pel quale sono in vigore 
le quote proclamate, esse dovranno 
prepararsi soltanto allo scopo di de
terminare la nazionalità di immigran
ti, che cercano di essere ammessi ne
gli Stati Uniti durante tale anno. 

I funzionarii suindicati dovranno 
rapportare congiuntamente ogni anno 
al Presidente la quota di ciascuna na
zionalità, assieme alle statistiche e 
revisioni contemplate in questo arti
colo. 

Il Presidente proclamerà e farà no
te le quote in tal modo rapportate, le 
quali continueranno, da quella data 
in avanti, in vigore agli stessi effetti, 
come se fossero qui dentro specifica
te, per tutti gli anni fiscali, tranne 
quelli pei quali siano in vigore quote 
proclamate, e saranno ad ogni inten
to finali e definitive. 

Chicago, Ill. - Ieri nella Suprema 
Corte Criminale continuò il procedi
mento per stabilire la pena da inflig-

11 giornale è una grande, anzi gTandissima istituzione. E' il gere a Nathan Leopold e Richard 
giornale che· ]nculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica, Loeb, i due giovani rei confessi del
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista e l'opinione pubblica for-I l'assassinio di Robert Franks. 

. ' ' L'udienza si aprì alle ore 10 a. m. 
ma 11 popolo. con le solite formalità. 

Appena il Giudice Caverly dichiarò 
chiuso l'esame delle prove il Capo del 
Collegio della difesa Clarence Darrow 
chiese alla Corte di permettere alla 
difesa di aprire e di chiudere la di
scussione. 

MR. ADVERTISER.! 
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da I due accusati erano al loro posto e 

una stampa mal diretta, l'importanza di un giornale buono, cresce apparivano di ottimo umore. 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! Alle on> 10,40 si riprese l'esame in 

Ebbene, amici lettorì, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior- contradittorio del Dottor Willam O. 
naie giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimen- ' Krohn, perito alienista dello Stato. 

ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da- Il perito sostiene la sua tesi 
gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diver- L'avvocato Bachrach della difesa, 

che sostenne l'esame in contradittorio, 
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut- non ottenne alcun risultato, perchè il 
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. Dottor Krohn sostenne brillantemen

Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces- te la sua. tesi con dimostrazioni scien-
sità, ora che c 'è, mantenete! o; mantenetelo col vostro appoggio m o- tifi che, concludendo sempre nel ri
rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici. spandere alle domande della difesa, 

che i due giovani accusati, erano sani 
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamen- di mente, e che in tutti i loro atti, egli 

to proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo. non aveva mai visto alcuno disturbo 
Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici nelle facoltà mentali dei due giovani; 

nostri, dovrebbero permettersi il lus'SO di darci questa prova del lo- mostrò poi che le teorie da lui soste
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a nute oggi, erano identiche a quelle so

stenute durante la sua carriera pro
fare le loro compere a quei n~gozianti che sostengono questo giornale, fessionale. 

ed in ogni occasione, di menzionare· il nome de "IL RISVEGLIO" L'esame del Dottor Krohn finì nel 

II Giudice Caverly respinse questa 
domanda dicendo che a norma della 
legge dello Stato, spettava di aprire 
la discussione come lo Stato aveva il 
diritto di dire l'ultima 4Jarola. 

Le dichiarazioni del Giudice 

Il Giudice dopo chiese alle parti di 
presentare le loro conclusioni per i
scritto, e pregò tanto gli Avvocati 
dello Stato che quelli della difesa, di 
non parlare oltre mezz'ora per cia-
scuno. 

Dichiarò in ultimo che appena fini
ta la .discussione avrebbe annunziato 
il giorno in cui avrebbe pronunziata 
la sentenza .. 

Fatta questa dichiarazione il Giudi
ce dette la parola all'accusa per la 

Do you realize th~t in Dunkirk and near-by towns we bave a 
population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me
tropolis? In or der to do business with these people i t is necessary 

to tell them and explain to them what you have and what they need. 

To do this effectively why not advertise in the "IL RISVE
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Ohauta.uqua 
County with a large circulation. 

Particulars a.nd advertising rates gladly furnished upon request. 
Write for information. 

Marshal, fece la prima requisitoria e 
chiese la pena di morte per gli :~.ccu
sati, affermando che era stato piena
mente dimostrato che gli accusati so
no perfettamente sani di mente, e per 
l'orribile delitto commesso non meri-

"n. RISVEGLIO" 

Concluse col dire che gli accusati 
meritano la pena di morte, e che per 
essi non vi può essere altra pena. 

requisitoria. tano alcuna pietà, e per essi non vi è 

Chiese quindi al Giudice di respin
gere la domanda di mitigazione di pe" 
na fatta dalla difesa, e di condannare 
Nathan Leopold Jr., e Richard Loeb, 
alla pen·a capitale. L'assistente Attorney dello Stato, altra pena che la forca. 
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IL RISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO" Attraverso Alla Colonia l giorno in questa città. 
Hanno promesso che torneranno 

tra non molto, specialmente il signor 
Vaccaro, il quale fa il piano di pren
dersi una rivincita per le diverse scon
fitte subite. 
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"Entered as second-class matter Aprii 
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Professional Directory 
Edward· Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

~07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

La riunione di Domenica scorsa 
per la formazione di un 
Club Politico Italiano 

Domenica scorsa, alla Meister's 
Hall, auspice "ie tre Società Italiane 
locali, ebbe luogo una grande riunio
ne all'uopo di formare un Club Poli
tico, e unificare tutti i voti italiani 
di Dunkirk, per poi unirli a quelli de
gli italiani di J amestown, Fredonia, 
Silver Creek, Westfield, Falconer ed 
altre località di questa Contea, ed in 
avvenire dare un solido appoggio a 
quei candidati che p1·endono a cura 
gli interessi di noi emigrati. 

Doveva essere presente l'avv. Mi
chele Lombardo di J amestown, ma 
essendo stato chiamato a New York, 
per affari urgentissimi, fu costretto 
a declinare l'invito. Però in tale oc
casione parlarono il sig. Calà ed il 
sig. Crucillà di J amestown, il sig. Ra
imondo di Falc"oner, i signori Barone 
e Pecoraro di Silver Creek, il signor 
Saeli di Fredonia e molti altri di que
sta città. 

Si segnarono circa 200 nomi di e
lettori, e ad una prossima riunione 
che avverrà tra non molto, si comple
terà il lavoro, e si farà la scelta e la 
nomina degli ufficiali. 

Telephone 4867 
Tutti i presenti, furono concordi 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, nell'approvare la formazione di un 
Furnace e quant'altro possa abbis'O- Club Politico. 
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

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

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi cd a ltre 

occasioni ordinateli da 

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

--o-
Importante Riunione 

della 
Loggia "Il Risorgimento" 

Tutti i soci appartenenti alla Log-

~~~~~~~~~~~~~~~~ gia "Il Risorgimento" N o. 1254 del-
-~~ ~- l'Ordine Figli d'Italia, sono calda-
;-----------------: mente pregati di esse1·e pTesenti alla 

Postal Telegraph riunione che avTà luogo domani, Do-
Commerciai Cables n~enica, 24 Agosto 1924, dalle ore 2.00 

T E L E G R A M in poi, alla MeisteT's Hall, situata a 
Telegrams Cablegrams 

to ali to ali the 
America World 

Le "Postal Nightletters" (let
~ere Notturne) spesso prendono 
11 posto. d~lle lettere regolari. V o i 
potete InVIare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per 1 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. 

IMPORTANTISSIMO! 

Recetndovi et faTe le vostre compe1·e 
presso quei comme?·cianti che hanno 
il loro etvviso in questo giornale, non 
dimenticate di menziona1·e il nome de 
"Il Risveglio". Sarete se1·viti bene e 
gioverete Ùl vostTo giornale che vi di

Main Street, dovendosi discute1·e cose 
della massima importanza comunica
teci dalla Grande Loggia. 

Che nessuno manchi 
Chas. Costantino, Venerabile 

-o---

La morte di Mr. Joseph Petz 

Pochi giorni fa, morì il sig. Joseph 
Petz, un antico negozjante di frutta 
di questa città. 

Giovedì scorso, ebbe luogo il suo 
funerale, che riuscì una magnificenza 
pel gran numero di persone che vi 
presero parte. 

La Società McKinley, della quale il 
defunto era un socio attivo, vi prese 
parte in corpo. 

Ne piangono l'amara perdita la sua 
consorte, quattro figli maschi e due 
femmine, e due fratelli e molti altri 
parenti. 

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

Prezzo 35 Soldi 

fende?·à in tutte le occctsioni. Fugge siccome un'ombra il tempo 

.. ~lll l llll l l lll l ll lllllllllll ll ll l lllll l llll ltll lll l lll l lllllllllllllliiiiii\UIIJJ\IIIIIIIIIII II Ill l ll fustigatore, fugge cogli anni, colle 
~ Telephone': 4271 ~ cose, ma è sempre viva la dorica poe

sia dell'amore. Viva nel canto, nel 
cuore, in tutto ciò che libra ed appel
la il sentimento umano. Viva nelle 
note Calabre, nei ritmi della terra di 
Eolo. Forte Calabria, dove germina
no i fiori profumati, dove le zagare 
degli aranceti in fiore palpitano come 
la terra di Calabria: e la Calabria 
tutta è vita, è vita! 

We Sell 
The American Furnace 

Alt Cast lron-Many Y ears 
Service-Large Grate-Plenty 
of Heat-Burns any Fuel
Easy to Clean Out. 

Let us figure your job 

LUGEN & SCHUL TZ 
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. 

Roofing - Eavs - Drain Pipes 
and Repairing 

Phone 99-R 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

Fotografo 
344 E. 3rd. St., Jamestown, 
Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

T elephone 4020 

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

-._..._..._._..K~-~ - ... ·---~·-"'"-"'~~ ......... ~.-. .. 
MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti artistica
mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Chi volesse provare quali fiori ger
mina la Calabria, legga "Affetti e 
Sentimenti" del nostro Cordiacciaio. 
C'è del bello e del buono in quei ver
si, che son note attuali, che l'interpe
trazione sono, della psiche umana. -La Grande Convenzione dei 

Firemen a Fredonia 

Durante questa settimana, a Fre
donia, si _sono avuti dei grandi festeg
giamenti ad occasione della Conven
zione Statale dei Firemen. 

Per tale occasione, la cittadina è 
stata letteralmente decomta di ban
diere e tutta illuminata che era una 
vera delizia a vederla. 

Vi è accorsa una folla immensa da 
tutte le parti, e Giovedì scorso dopo 
pranzo, vi fu una grande parata, che 
ha oltrepassato tutti i records. 

Molti premi furono assegnati, ed u
no dei primi, Io ha ricevuto il corpo 
dei Pompieri di Dunkirk. 

-o-

Un'altra ingiustizia contro 
due giovinetti italiani 

Cor. Third St. & Washington Ave. Venerdì mattino, verso le 8, mentre 
DUNKIRK, N. Y. i due giovinetti Rosario Vallone e A-

================~- lessandro Bartolomeo erano a leggere :- --. il g-iornale sotto quella tettoia di quel 

Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point .4-ve., Dunkirk 

capannone di Mr. Henry Brick, in 3rd 
Street, due poliziotti si avvicinarono 
a loro e li invitarono di seguirli alla 
stazione di polizia. 

Giunti colà, senza dire verbo, trova
rono il Giudice della Corte Municipa
le, che senza tanti complimenti, gli 
appioppò $ 5.00 di multa ciascuno. 

Chi conosce questo luogo, potrà be
nissimo testimoniare che ogni volta 
che passa, ci vede fermati dozzine e 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

dozzine di loffari, quas1 ll1 tutte le 
ore del giorno, e per quanto si sappia, 
mai è stato arrestato qualcuno di es
si e costretto a pagare una multa. 

Dunque? Rosario Vallone e Ales
sandro Bartolomeo, dovevano pagare 
la multa, non perchè hanno commesso 
qualche reato, ma perchè sono .... ita
liani! 

E questa è cosa che bisogna che re
sti bene in mente a quegli italiani ai 
quali si dice di organizzarsi, e rispon
dono sempre con qualche smorfia ne
gativa. 

-o--
La morte di Mr. E. Moldenhauer 

Giovedì scorso la sera, si spegneva 
serenamente "Mr. Emil Moldenhauer, 
un conosciutissimo e molto stimato 
businessman di questa città. 

A v eva 71 anni di età, e risiedeva a 
Dunkirk da più di 50 anni, ossia, da 
quando venne dalla Germania, sua 
terra nativa. 

Il funerale avrà luogo lunedì pros
simo, dalla sua abitazione 217 Wash
ington Avenue, ed il seppelimento av
verrà al Forest Hill Cemetery. 

Ifaliani arrestati perc_hè trovati 
in possesso di bevande 

Buon viaggio, ed a rivederci presto. 
-o---

Il nostro agente in giro 

T1·ct qualche gio1~w, il nost1·o Agen
te sig. Domenico Presutti, si mette1·à 
in giro pe1· colletta1·e gli abbonamenti 
già scaduti, e contempo1·aneamente 
pe1· fa1·ne anche dei nuovi, pe1· conto 
de "Il Risveglio". 

Gli amici che avranno occasione di 
essM·e visitati da lui, gli sianò lm·ghi 
di co1·tesie, onde facilita.?·gli il lavo1·o, 
e noi ,qlie ne saremo assai riconoscen
ti. 

L'A n~ministTazione 
--o--

1 funerali della signom Rossino 
alla vicina Portland 

Domenica scorsa, alle 2 p. m. ebbe
ro luog·o i funerali della signora Mar
gherita Rossino, la pia signora che 
morì all'Ospedale di questa città, nel 
momento che dava alla luce un bel 
pargoletto, che se ne è volato in Cie
lo poche ore dopo della madre. 

Mentre si recavano al Cimitero di 
Brocton, a seppelire la madre ed il 
piccolo bambino, una lunga sfilata di 
circa 40 automobili, seguivano i due 

Durante questi giorni di festa per feretri, che erano coperti di belle 
la Convenzione alla vicina Fredonia, ghirlande di fiori. . 
molte persone sono state arrestate, le Mai, prima di allora a Portland e· 
quali sono state trovate in possesso di Brocton si era visto un funerale così 
di bevande alcooliche. grande, così imponente. 

Tra gli arrestati. si trovano i se- La famiglia Rossino è conosciuta da 1 
guenti nostri connazionali: per tutto, e perciò ai funerali presero 

1 
James La Barr di Fredonia, perchè parte persone venute da molte città, e 1 

in possesso di ale birra nella sua bar- da diversi Stati. 
beria, Chas. Manguso di· Prospect St., Ancora una volta, da queste colon
Fredonia, il quale è stato trovato in ne, inviamo le nostre sentite condo-
possesso di liquori alcoolici. glianze alla famiglia Rossino. 

* * * --o--
LETTERE DALL'ITALIA 

Un fascista sincero 

Dal sig. Armando Yannone, da po
co ripartito per l'Italia, benchè quì, 
senza il suo volere l'avevano fatto di
ventare fascista, arrivato a Campo
basso, ci ha inviato una letterina, che 
integralmente pubblichiamo, perchè è 
ottima a contradire coloro che gli car
pirono quel dollaretto dalla tasca, per 
mandare quel "famoso" telegramma 
al Duce, che gli ha fatto trovare una 
Italia bene restaurata, che è un pia
cere a viverci. 

Ecco intanto la lettera: 

M1·. J.oseph B. Zava1·ella 
37 E. 2nd Street, 
Dunki?·k, N. Y. 

il1io ca1-issimo amico: 

Con la presente vengo a da1·vi mie j 
notizie e cioè che ho fatto un bel viag
gio, avendo impiegato appena 9 giorni 
]Je1· ar1·iva1·e a Na]JOli. 

In qi~anto a quello che voi mi dice
vette, oret io lo m·edo, penhè l'ho visto 
con gli occhi e toccato con mano. In
somma voi avete 1·etgione, e non appe
net sa1·ò a Dunki1'1~, (perchè conto di 
ritornare presto) allo1·et vi 1·acconte1·ò 
il tutto a voce. , 

RINGRAZIAMENTI 

Il signo1· Fe1·dinando Rossino e tut
ti della sua famiglia, col cuoTe st?·a
ziato dal dolore 1Je1· tanta ]Je?'dita, a 
mezzo di questo giornale, ringraziano 
sentitamente tutti coloro, che duran
te il momento della loro sventura, si 
associa?"O?W al lo1·o dolo1·e, prendendo 
pa1·te ai funerali ed inviando fiori e 
pa1·ole di confO?·to. --PICCOLA POSTA 

DoveT, N. J., - G. Pace - Abbiamo 
già messo alla lista il vostro nuovo 
indirizzo, e speriamo che riceverete 
puntualmente il nostro giornale. 
Non dimenticate di trovare un pò 
di nuovi abbonati in Dover. C'è da 
guadag-nare una bella penna fonta
na. Saluti. 

BEATS ONLY THE DRUM 

Intanto g1·adite i miei cari saluti, e l SI 'Vb t b t th t · l . . . . . . . 1e-- a a oas er a mustc an 
con~]JWc~t~vt pet?'tectp~re t nnet setlY;tt ls! He beuts eYerythlng l 
aglt amwt e credetemt sempre per tl He--'He's a hoaster ali r!ght; but, as 

VostTo Aff.mo Amico a mattet· of fact, he beats only the 

ARMANDO !ANNONE drum. 

Campobasso, 31 Luglio 1924. 
-o-

I signori V accaro e Furtivo 
ripartirono per Pittsburg·h 

salutati da molti amici 

Mercoledì mattino, dopo una per
manenza a Dunkirk di circa una set
timanina, ripartivano alla volta di 
Pittsburgh gli amici carissimi signo
ri J oseph Vaccaro e Raymondo Fur
tivo, salutati alla stazione da un buon 
numero di amici, che non si sarebbero 
mai staccati da essi, per le belle ore 
passate assieme durante il loro sog-

Mixed ldeas 
"Oh, doctor. l'm so very queer,'' 

She crled; "what shall I do?" 
I feel t hardly wlsh to llve, 

So thought l'd send for you." 

Keeping Her Quiet 
Mrs. Knox-So you were out aga!n 

last n!ght? 
Mr. Knox-No, I was in, and I'll 

g!ve you $10 for your share. 

"Your 
agent. 

"''Veli, 
eapped, 

As Usual 
husband says-" began the 

he's mistaken," ~rhe 

as she slammèd the cloor. 

l 'IJ!.VJIIWIN!IMIMIMI!.U!I!..\?'!IMIIM!!Q!I~!f.WIM!Mil..\I!!MIMIMIMIMIMMIMIMIMIMI!Ull!.l 
ASSICURATEVI IL FUTURO 

Il p.adrone di un creascente Acconto ad Interesse ha 
assicurato il suo futuro. 

Provvedete anche voi pel vostro futuro aprendo un 
acconto ad interesse ora stesso. 

Questa Banca e' lieta di poter vedere anche a voi 
aprire u.n acconto .ad interesse per qualsiasi ammonto, fosse 
h"!l~hc d! $1.00 per cominciare, per cui noi paghiamo il 4'7o 
d1 mteresse. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

~!Miiì'ò'ilì"Rllit\'ilrt\iii"&lì?$1milì"t.llm!IIITili"Riiì'ò'i:!Kitmìlìlfrii!'Wìifti•b11i7.i1Jf&lli\ilf&lf&li7\il!trilil\\lb 
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• 

Prez~i per i Dodge Brothers Cars 
CARRI USUALI 

Touring ................ $970.00 4 Pass. Coupe .... $1480.00 
Roadster ................ 940.00 B-Sedan ............... 1350.00 
A-Sedan ............... 1490.00 B-Coupe ............... 1125.00 

CARRI SPECIALI 
Touring .............. $1140.00 A-Sedan ............. $1660.00 
Roadster .............. 1110.00 4-Pass .................. 1650.00 

Questi prezzi sono per carri consegnati qui. 

Tyrrel =Waite, Inc. 
217 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

Fra due an~iche 
\ 

- Vengo a chiederti mille scuse, - l 
dice una impenitente chiacchierona 
in tono compunto: - senza quasi ac-~ 
corgermene mi è sfuggita una parola, 
discorrendo con la signora Rosa, in
torno a quell'affare che mi avevi con
fidato raccomandandomi tanto il se
greto. 

- Non avvilirti per così poco, -
risponde la donna di spirito; - era 
precisamente a questo scopo che ti a
vevo fatto quella confidenza. 

Telephone: 4771 

Noi 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. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
311 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

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

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si ~endono farme o si cambiano 

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

Frank M. 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 r1cevuto 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 
che altri scelgono prima di voi. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Thi rd St., Ounkirk, N. Y. 

·-----------------------------~ ~~--------------------------~ 

"Il Risveglio" Ads. pays 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu' 
di 

$2,400,000.00 
ed 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 

. ftlf?\'ilìtiill7\ilt6"iiit\ilì1\ill7\'ili7'\11i&IM'ilti\iif&li&lìì~~IMilìtlilf&l~ 

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 
npn 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 ra
ta di 8 soldi per cento. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Real Estate 

227 Centrai Ave., Dunkirk 
Telephone·: 3576 

• 
Fresh Buttered Popcorn 

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

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

OSPEDALE ·I-TALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarto, 
Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

FARMAC~A 

tT OPERAZIONI .Afl 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Esei possono mangiare, bere, parlare, l.egg-ere, fumare, ecc. d'll
rante l'opera:done. Il Dr. Fabiani esce per visite medioàe • 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO 

Al tavolo verde di Londra 
Dopo la firm~ di pa~e dell'infel~cis-~ s~;vir~nno che a dar prova di vuota 

simo trattato d1 Versa1lles, alleati ed dialettica. 
ex nemici si trovano, per la p1·ima La deleg-azione Tedesca, invitata 
volta, pari e pari, innanzi al tavolo dal primier inglese, è giunta a Lon
verde di Londra per l'idare all'Euro- dra. 
pa quella pace che tutti desiderano, 
ma che nessuno ancora ha saputo tro-
v are. 

Il piano Dawes sulle riparazioni ha 
incontrato vibrati ostacoli da parte 
della delegazione francese, la quale 
tendeva ad assicurarsi, ad og-ni costo 
un aiuto in caso di rivendicazione te
desca. 

La Francia non voleva scindere la 
quistione economica dal fatto politico. 
La conferenza di Londra, come le pre
cedenti, minacciava, quindi, di nau
fragare. 

I banchieri americani volevano ma
no libera prima di decidersi a fare un 
colossale prestito alla Germania. Cer
cavano il garante. E g-aranti avreb
bero dovuto essere g-li alleati, i vinci
tori della g-uerra. 

A furia tli compromessi e, smussa
ti g-li ang-oli tra Francia ed Ing-hil
terra, si è potuto, finalmente rag-
giung-ere un accordo. 

Sembra animata di ottime intenzio-
ni, specie dopo aver conferito coll 'on. 
Hughes, Seg-retario di Stato deg-li Sta
ti Uniti. 

Essa insisterà su due punti capita
li: primo che Francesi e Belgi evacui
no il distretto della Ruhr, secondo che 
siano richiamati i francesi ed i belg-i 
addetti al servizio tranviario e ferro-
viario in Germania. 

Assodati · questi due punti di capi
tale importanza per la Germania, il 
nuovo trattato sarà firmato. E forse 
avremo un principio di pace nella 
sfiancata Europa. 

Ministri ed ~sperti tedeschi hanno 
g-ià preso in esame quanto è stato fis
sato dagli alleati. 

S'incontreranno delle difficoltà, vi 
saranno altri ang-oli da smussare, ma 
tutto fa ritenere che per la fine di 
questa settimana tutto sarà appia
nato. 

Goorl roads- bave mad_e_ fi: posslble 
:ror to\\"nsllips to unite in buildlng cen
trai high schools and so provlde as 
good erlucation for country children as 
for cit~' chlldren. 

Good roarls bave done away w!th 
the isolation of the farmer and his 
family. 

E VEHYONE admits the value of 
guod roads, iJut wllat posstble con

nection is there between goud roads il' 
an d health? 

Good roads [lave always been re-

1 

gardeù as une of the necessities of 
a civilized state. '.rhe old Romans 
were famuus road builders and some 
of their highways are still in exist
euce. 

l\lacau!ay, in his "Hlstory of Eng
land," says: "Of ali iRventions of the 
human ruind, the alphabet and the 
pl'inting press alone excepted, those 
·lnventlons whlcll have bridged dis· 
tance bave done most for the civilizu
tion of man." Steamboats and rail· 
roads made possible the exploration of 
the civilized world in the Nlneteenth 
century. The automobile, airplane, . 
and the radio are going to complete l 
its civilization by bringing ali natlons 
and races together. 

But what have good roads to do l 
with health? f healtll of Kun· J·· 

The state board o 1 

sas says that good roads prevent i 

:iCnythlng whtch contr!butes to the dlsease gerli:181lnd the less dust we 
phys!cal or menta! wellbeing of the \tnhale, the better of'f' we are. 
lnrllvldmtl helps prevent dlsease and Good roads, elther ln the city or In 
prolongs !ife. the country, mean healthler, happ!er, 

Good roads bave reduced tbe and Ion!:!:PI' 1iYE'S for all of us. 
amo un t of dust and so bave decreased c©. 1 ~~ 1. western Newspaper Un!on.) 

the irr!tation to the nose, the throat, - b t · "Il Risveglio" 
the eyes, and th~ eru:s. Dust catches Ab ona evi a 

Si T orna a quei 

Belli Antichi Giorni di Scuola 

Ves.titi con 2 Calzoni 
Il grande banchiere Morg-an e m La 

disease. 
1 

deleg-azione tedesca è stata ac- Ho w? 
Bello e pulito-vestito come un principino 

il vostro compagno di scuola-ed ecco come 

dovreste semb:r:are anche voi. E qui abbiamo 

questi Abiti con 2 Calzoni che sono invincibili 

in tutti i modi-stile, qualita', mani fattura e 

valore, anche! Speciale per 

viagg-io di ritorno tra noi. E questo colta 
sig-nifica che ulteriori discussioni non lità. 

con seg-ni di deferente c01·dia- In many ways. 
'l'ile removal of weeds und trash 

IMPORTANTISSIMO! 

Un certo numero di abbonati, ricevono regolarmente "Il 
Risveglio" tutte le settimane, ed ai nostri continui appelli di 
mettersi in regola con l'Amministrazione, fanno orecchie da 
mercanti. 

A chi non si mettera' in regola prima che spira il mese di 
Agosto, gli verra' sospeso il giornale. 

L'Amministratore. 

PULITI, CHIARI, SALUBRI 

Occhi Bellissimi 
Sono Una Bellissim-a Cosa. 

Maurine Pulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro sulla "Cura degli Occhi" o 
"Bellezza degli Occhi" Gratuito. 

MurineCo., [)pt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago 

AUCTION l 
• 

MIMIMIMIMIMIMIMIMI!.V.!IMIM!MIMIMI•QIIMIM! 

LA AUCTION SALE 

E' ORA IN 

PROGRESSO 

E CONTINUERA' 

GIORNALMENTE 

DALLE 

2: ~C al! e 5 Dopo-pranzo 

7:30 aHe 10 La sera 

SINO A CHE TUTTO 

NON SARA VENDUTO. 

TUTTO DEVE ESSERE 

VENDUTO NON IMPORT A 

and the dralnage whlch follows road \ • 
buildlng destroy breeding places for 
mosquitoes, fiies and other insects ! 
wllich are lmown as disease carriers, l 
not to mention chinchbugs, grasshop
pers, and other pests whlch hurt the 
crops. 

Hard roads and olled t·oacls also 
promote drainage and prevent insect 
breeding. Dry roads offer pedestrians 
and especially chlldren who are com· 
pelled to walk to and from school, a 
dry path. 1. 

Good roads promote traYel and \ 
muke it easier for the farmer to move 
h!s produce, to get his supplies and 

$6J}8 • $7.98 • $9.98 
to take hls famlly to town. Good 
roads and automobiles have !mproved 
health by maklng !t posslble for the 
doctor to see more patients and to 
see them more promptly, to send hls 
patients, when neèessary, to a hos· 
plt_lll and to give them better Cfll'E~. 

. UNKJTJ GREATEST..,CI.OTHlERS l 
~® 322 • 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. l 
.i1m!imilì71ilìrtil®l@i@lmii®it'&i~l®lìtfilìtfiltttiltttilìrtil®lìrtìlmllì'l\'il~lt&it'&l@~lìrtìlì&l®imil@milmìl~ll.: 

·AUCTION! AUCTION! 
Questa grande Vendita còntinuera' per tutta l'entrante settimana 

Tutto il mio stock in "'"\ 

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

sara' offerta se:~.tza riserve 

Vendita all'Asta Put,blica, 
Questa vendita e! ora in progresso, e continuera' tutti i giorni do ipo pranzo dalle 2:30: sino 

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

Cinque Regali di gran valore verranno da ti assolutamente gratis:· alla eliiusura di ogni 

~essione di questa vendita. 

Noi garentiamo tutto cio' che viene offerto 1111 questa vendita c.be sa:ra' p:tresentato a voi 

dall' azioniere. 

----------. 
QUALE SIA LA PERDITA. 

Fate la vostra propria 

scelta S. Z u z e l Vendita Giornaliera 
2 :30 sino alle 5 

dopo-pranzo 
7:30 sino alle lO 

"'· la sera 
Pagate il vostro proprio prezzo GIOIELLIERE ;'t 

~-r 

53 E. 2nd. St., DUNKIRK, N. Y. 
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Come si Diventa Cittadini Americani? 
studiando queste domande e riSliDSte 

Ogni straniero che ha compiuto 
'età di 21 anni può fare richiesta 
er divenire cittadino degbi Stati 
niti d'America. 
Non può divewire cittadino chi è 

ontrario a qualsiasi fowma di go
erno costituito; chi è anarchico o 
ffiliato a sette tendenti ad uccide
e o colpire ufficiali puublici; chi 

A. - The Vice President. 

Il vice 'Presidente. 

Q. - What is the name of the 
President? 

Qual'è il nome del Presidente? 
A. - Calvin Coolidge. 
Calvin Coolidge. 
Q. - By whom is the Presi

dent of the United States elected? 
' poligamo. Da chi viene eletto il Presidente 

Chi vuole divmire cittadino de- degli Stati Uniti? 
li Stati Uniti, qualunque era la 
ua età all'arrivo in Ame·rica, dev.e 
ornirsi della PRIMA CARTA 
First Paper); pe·r essa, all'ufficio 
i naturalizzazione governativo, si 
aga un dollaro. 

Trascorso non meno di due anni 
al giorno in cui si ebbe lq, prima 
arta si può fare la richiesta per la 
ECONDA CARTA, bisogna pe
ò aver dimomto negli Stati Uniti 
er lo meno gli. ultimi cinque an m 
onsecuvivamente. 

Quando si fa la richiesta per la 
econda Carta sono necessari due 

estimoni, che siano cittadini ame
icani e che cono.;cano il richieden
e da non meno di cinque anni, e 
isoyna saper rispondere alle quì 
ppresso dorn.andJ. Per questa se
onda tarta all'ufficio di naturaliz
azione governativo si pagano at
ri quattro dollari. 

Dopo almeno novanta giorni da 
uasta seconda richiesta, il richie
ente, con gli stessi o con altri te
timoni, è chiamato davanti al 
iudice per r-ispondere a quanto 
i nuovo gli sarà domandato e per 
versi il C eu-rtificato di Cittadinan
a. 

ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

ITTADINO DEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA 

Q. - Have you read the Con

titution of the United States? 

A ve te letto la Costituzione degli 
tati Uniti? 

A.- Yes. 

Sì. 
Q. - What is the Constitution 

f the United States? 

A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q. - By whom are the electors 

elected? 
Da chi vengo 10 eletti gli eletto-

ri? 
A. - By the people. 
Dal populo. 
Q. -- Who m 'l.kes the laws for 

the States of N e w York? 
Chi fa le leggi per lo Stato di 

New York? 
A. - The Le~ islature in Alba

ny. 
La legislatura d i Albany. 

Q. - What do ~s the Legislatu-
re consist of? 

Di che consiste l1 Legislatura? 
Senatb ed Assemblea. 

A. - Senate and Assembly. 
Q. - ~Vvho was the first presi

dent of the U. S.? 
Chi fu il primo Presidente de-

gli Stati Uniti? 
A. - George Washington. 
Giorgio \Vashington. 
Q. - How many States in the 

Union? 

Quanti Stati 
A.- 48. 
48. 

nell'Unione? 

Q.- When wa<> the Declaration 
of Indipendence w ritten? 

Quando fu scritta la dichiara
zione dell'Indipendenza? 

A. - July 4, 1776. 
Il 4 Luglio 1776 
Q. - By hwom was i t written? 
Da chi fu scritta? 
A. - By Thomas J efferson. 
Da 'I homas J efferson. 
Q. - \Vhere? 
Dove? 
A. - In Philadelphia. 

Cos'è la 
i Uniti? 

Costit:.tzione degli Sta- Q. - Which :s the capitai o i 
1 the United States !' 

IL RISVEGLiO 

Per quanto tempo 

A.- 2 years. 

Due -anni. 

sono eletti ? l 
l 
l 

Q. - How many electoral 

tes has the State of ..... . 
vo- ~ 

Quanti voti elettorali ha lo Sta-~ 
to di ..... 

A.-...... l 
Q. - Who is the chief executi-

1 

ve of the State? 
Chi è il capo 

Stato? 
esecutivo 

A. - The Governar. 
Il governatore. 

dello 

Q. - For how long is he ele-
cted? l 

Per quanto tempo è egli eletto? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q. -- Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A .... 

· (Dare il nome del Governatore 
che è in carica). 

Q. - Who is the Mayor of this J 

City? . 

Chi è il Sindaco di questa Cit-I 
tà. 

A. 
(Dare il nome del Sindaco che 

è in carica). 
Q. - Do you believe in orga-

nized government? l 
Credete voi nei governi costitui-

ti? 
A.- Yes. 
Sì. 
Q. - Are you opposed to orga

nized government? 
Siete voi contrario a qualunque 

forma di governo costituito? 
A.- No. 
No. 
Q. - Are :rou an anarchist? 
Siete voi un anarchico? 

A.- No. 
No. 

Q. - Do you belong to any 
secret Society that teaches to 'di
sbelieve in organized government? 

Appartenete a qualche società 
segreta che cospira contro qualun
que forma di governo? 

A.- No. 

No. 

Q.- Are you a poi1gamist? 
Siete voi poligamo? 
A.- No. 

------ -----
Due ]Je1·sone in una fossa? 

Un tale visitando un cimitero vide 
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• rovinato 
Molte prima impressioni 
vennero rovinate da· qual
che piccola cosa sembiante 
un nulla 
DURANTE la vita e profi-tte-

vole il poter fare che le per
sone vi stimino, e frequentemen 
te sembra una cosa di nulla che, 
vi trattiene di raggiungere 
questo scopo. 

Per esempio, se i denti di 
una persona sono sporchi, au
tomaticamente risentirete ques• 
to fatto contro di lui; e contem .. 
poraneamente detta analise puo 
esser fatta contro di voi. 

La Pasta 'Dentifricia Listeri• 
ne pulisce i denti in modo no• 
vello. Finalmente, i nostri chi
mici hanno scoperto un ingre• 
diente che realmente pulisce i 
denti senza raschiare lo smalto 
- un difficoltoso problema fi· 
nalmente risolto. 

la w Qn:tl'è la capitale degli Stati U- scolpite su Una tomba queste parole: 
Un tubo grande di Pasta Den• 

tifricia Listerine costa sola
mente 25 cents. Compratelo dal• 
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·TOMMY didn't know whetber to believe bis aunt's story about the vislt of 
the stork or not, but bis Cous!n Alice said tbat sbe boped it· was true, 

because sbe wanted some little baby ch!ckens, or even l!ttle k!ttens. 
So after breakfast they went to tbe chicken bouse, but were d!sappolnted 

to find that the stork bad not been tbere.- And there were no l!ttle klttens, or 
ducks, ur p!gs, or lambs. 

~bey bad about decided to give up tbeir search when Tommy gave a 
sbout, for tbere in the barnyard be saw a Uttle wobbly legged --. 

To ftnd out what Tommy aaw, joln the dota wtth a pencll Une, beglnDinc 

l 
wlth dot No. l nnd taklng them In numerlcnl order. Then cut o1lt and paste eaeh 
day's pleture in a acrap book, and when the last one ls prlnted, you wlll bave 
"The Do t Farm::_ st().~. ~~mplete ~n- per~anent_book form. 

l "Il Risveglio" Ads. pays 
~-'!!l.l2!1l.m---~--. -~-M-IM-IM-IM-!M_I_M_'IM-IM-IM-IM_I_M_I~-u.-~~-gJ-!M-IM_I_M_IM-1!.11.!--IM-IM-,1-\.\!-.:!IM-1~--~-~-

=======The:======= 
Bo.ston Store 

"Dunkirk's Biggest Store" 

Vendita di Abiti di Seta a $9.9 5 
A. - It is the fondamenta! 

f this country. 
E' la legge fondamentale degli 

tati Uniti. 

niti? 

i\. - Washington. 
Vvashington. 

"F'u un avt•ocato ed un onest'1w1no" 
- Come va,- chiese al guardiano 

del cimitero - che hanno seppellito 
due 11ersone in una stessa fossa? 

la vostra farmacia. Lambert ~ 

Mo.. U. S. A. 
Pharmacal Co., Saint Loui10 jl Acquistati da Manifatturieri 

in New York che hanno 

una grande quantita' Q. - 'vVho makes the laws for 
he United State::;? 

Q. - Which i,-. the capitai 
thc State of New York? 

of~ 
·'.!JlWM!'QffiJ.• -. -~- JJ 

1gton. 

Chi fa le leggi per gli Stati Uni-
'? Qual'è la capitale di New York? 
l. 

A Th C . u'ash- A. - Albany. . - e ong:ress m vv 
Albany. THE SAFE STURE 

Il Congresso 
Q.- What 

onsist of? 

Q. - How many Senators has 
in W ashington. 

each State in the United States 
does the Congress 

Senate? 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest 

Department Store." 

Di che consiste il Congresso? 
A. - Senate and House of Re.: 

resentatives. 
Senato e la Camera dei Deputa-

A. - Quanti Senatori ha ogni 
Stato nel Senato a Washington? 

Two. 
Due. 

1• Q. - By whom are they cho-

Q. - Who is tf1e chief esecutive sen? 
f the United States? Da chi vengono scelti? 
Chi è il capo dd governo? A. - By the people. 
A. - The President. Dal popolo. 

Settimana 
Scolastica 

Il Presidente. Q. - For how long? 
Q. - For how long is the Pre- Per quanto tempo? 

Prepararsi per rin
cominciare alla scuola 
e' una cosa molto diver
tente durante la Set
timana Scolastica. Il 
nostro stock e' com
pleto e pronto per af

~-j:_~~~~~~~ rontare tutte le neces
sita' dei ragazzi. Lu
nedi' mattino presto la 
campanella della~ scuo
la suonera' nel negozio 
e tutte le madri ed i ra
gazzini sono invitati di 
venire ad aiutarci a go
dere la gioia della "Set
timana Scolastica." 

ident of the United States ele- A. - 6 years. 
~ted? Sei anni. l Per quanto tempo è eletto il Q. - How many representati-

A. - 4 years. Quanti rappresentanti vi sono? 

r
residente degli Stati Uniti? ves are there? 

4 Anni. A. - One every 30.000 of po-
Q. - Who takes the piace of pulation. 

the President in case he dies? Uno ogni 30.000 abitanti. 
l Chi prende il posto del Presi- Q. - For how long are they ~~~ 
tlente in caso della sua morte? elected? ~ 

THE GEEVUM GIRLS. 
WE.LL,MISS McNARY,THE GIRLS A 
FURELY IMAGINARY---Tl-\ERE ARE 
NO SUCI--1 GIRLS---THO' l TRY TO 
DRAW 11-\EM AS TRùE TO LIFE AS-

25 Agosto 
30 Agosto 

l 
- l 

l 

l 
l 

Questi abiti sono manifat
turati con tutti gli stili au
tunnali, e nuovo materiale 

. adatto per tutte le occasioni. 

I prezzi al minuto di que
sti bellissimi abiti sono da 
$18.50 a $25~00, ma per la 
ragione che noi li abbiamo 
acquistati a prezzi bassi, 

· possiamo offrir li anche a voi 
al prezzo basso di $9.95 

Il materiale include:
Seta-Georgettes Stampato 

Combinazione Effettiva 
Canton Crepes-Seta e Mar
garitini - Georgettes e Mar
garitini 

Di qualsiasi colore e dif
ferenti desegni, chiari o 
scuri. 

Dunkirk'a Bineat Department Store 

,ilì'KiiM'!Iì'K\IM'IIfdiiì'Kilì'Kill'rolì'Kìlì'Kìll'l\"ilirnlì'KìiM'IIM'!Iilftlì"&lì"&iì"&lì"&lì'lfilì'lfilì'lfilì'lfilì'Kilì'lfilì'lfilì'l\'llì'lfil®,, 
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.- Di Punta e d i T agi io l DALLE CITTA' D'ITALIA ~!:Fi!:Fi!:fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi~!:Fi!:Fi!:Fi~~~~~~~~~~!:Fi~!:Fi~!:Fi~~~ 
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Consuetudini e convenienze 
in conversazione 

Saper ascoltare è forse più diffici
le che saper parlare. 

Ci vuole pazienza e una buona dose 
di educazione per non interrompere 
fuori tempo e sopportare anche i rac
conti noiosi e già noti. 

I giovani specialmente debbono ri
cordare questo dovere specialmente 
quando chi parla è una persona an
ziana. Il contraddire sistematicamen
te è segno di cattiva educazione, ma è 
anche male approvare continuàmente 
dò che potrebbe significare indiffe
rem(:a e venire molto male interpre
tato. 

I .... e co1·bellerie 
l 

Sçena di famiglia! 

UP. padre conduce al veglione il suo 
figliuolo, al quale vorrebbe impedire 
di commettere delle sciocchezze. Alle 
sei della mattina il govinotto torna a 
casa solo. 

- Ebbene! - chiede la mamma -
dov'è il babbo? 

- Probabilmente sarà tutt'ora a 
cena con lei. 

- Chi lei? 
- Una mascherina che mi aveva 

chiesto la cena. 
- E allora? 
Siccome il babbo aveva paura che 

io facessi una cattiva relazione, l'ha 
porfata a cena lui .... ! 

A1·rosto e non fumo 

Tra un giovanotto spasimante, una 
signorina sentimentale e una mamma 
positiva, discutono sui colori. 

Il giovanotto ardente esclama: 
- A me piace il rosso, amore ar

'nte, come il garofano. 
ira signorina sospirando: - A me 

piace il:-verde, che è speranza. 
La mamma, che vuole arrosto e non 

fumo, con un'occhiata espressiva al 
giovanotto: 

- E a me piace il bianco, ch'è .... 
l'abito da sposa. 

NEW WAY TO ARGUE 

Il tragico suicidio di due 
innamorati 

Albano - Un tragico fatto di san
gue ha histemente impressionato la 
cittadina dove i protagonisti del 
dramma e1·ano conosciuti ed apprez
zati. 

Due giovani appena diciottenni le
gati da un primo amore tenace, han
no cercato stamani la morte in un du
plice suicidio lungamente meditato e 
desiderato come una liberazione. 

Sogni di felicità 

In via Piano delle Grazie No. 45, in 
due appartamenti contigui, abitano 
le famiglie Di Baldo e Patrizi. Dati 
i frequenti contatti ed anche una cer
ta parentela che esiste tra le .due fa
miglie, in breve si stabilì una certa 
simpatia fra Di Baldo Maria, dicias
settenne, e Giovanni Patrizi di anni 
18; e la simpatia ben presto si tra
sformò in amore ardente. 

I due giovani sognavano la felicità 
nel matrimonio e le famiglie non vede
vano di mai'occhio questo loro amore 
e questa loro aspirazione. · Entrambi 
erano dediti al lavoro: lui come asfal
tista, lei come campagnola. 

Ma anche quest'amore che pareva 
così facile, aveva i suoi contrasti e le 
sue spine. Un fratello della Di Bianco 
a nome Eusebio, saputo della relazione 
della sorella· dichiarò senz'altro di op
porvisi e impose alla sorella di tron
care immediatamente l'onesta rela
zione. 

La giovane fu fortemente impres
sionata di questo fatto, che narrò su
bito al fidanzato; ma, com'è naturale, 

Uindissolubile nodo 
Erano pronti alla morte. Egli si 

sarebbe esploso per primo un colpo di 
rivoltella e poi, la fidanzata avrebbe 
dovuto spararsi a sua volta. Ma la 
fanciulla sentiva di non avere la for-
za necessaria per compiere l'atto fa
tale e allora, presa con la sua stessa 
mano la canna della rivoltella, se la 
è puntata contro l'orecchio destro, in
vitando il fidanzato a lasciar partire 
il colpo. 

Questi ha sparato e il corpo della 
sua giovane Maria s'è abbattuto pe
santemente al suolo. Egli allora ha 
rivolto l'arma contro sè stesso, se l'è 
puntato all'orecchio destro, ha fatto 
partire il colpo, e s'è accasciato vici
no a lei. 

La morte non li ha voluti ghermir 
subito. Passato un pò di tempo i due 
fidanzati si sono alquanto riavuti e 
allora deve averli riafferrati l'istinto 
della vita, che faticosamente carponi 
hanno rifatta la strada fino a Piazza 
Umberto I. Alcuni passanti li hanno 
raccolti pietosamente, trasportandoli 
al civico ospedale, dove entrambi fu
rono giudicati in pericolo di vita. 

Dall'interrogatorid sono emerse le 
circostanze che abbiamo ora narrato; 
confermate anche da due lettere che 
il Patrizi aveva lasciato, una diretta 
alla famiglia, e l'altra ad un suo com
pagno, tale Aiace Zambetti, nelle qua
li spiegava il motivo per cui aveva 
voluto cercare nella morte quella feli
cità che credeva dovesse mancargli 
nella vita. 

Alla scuola 

!:Fi SI.DEY'S !:Fi ~ 320 Centrai Ave. Dunkirk, New York 

~ 

l CHARMING DRESDEN BASKETS 1 
~ 35c to $3.75 m 
!fi Bellissime Forme e Colori mai visiti prima di ora. Baschette per Frutti, Fiori, ecc. m l Baschette da Lavoro, ed anche per Carte ;;~T NEWS l 
!fi!:fi Elegantissime belt, le migliori che sì siano mai potute mai !:fi 

esporre al pubblico. !:fi 
!:fi Belt di suete soffice e di altre buone qualita' di cuoio, ros- m 
!fi so, brown, blue, gray e bianco, semplici e damascate, larghe 
!:fi della grandezza di un lapis o di parecchi inches. m 
!:fi Diverse di esse sono perfettamente bianche e ve ne sono :fi EVERYTHING anche di qpelle perforate, che formano una bella belt, di m 
;n suede di color rosso, giallo e blue. 
!:Fi FOR THE BABY p · d· 50 85 ~ rezzr 1 c e c. !:fi 
;;n Questo angolo attrat- COSTUME SLIPS y; 
!:li tivo in questo negozio e' il Queste sono di musline di y; 
!fi~ piu' interessante in questi bianco puro, e di stoffa cono- ~ 

giorni per la grande qu- sci uta quale "N ocling" e 
antita' di articoli di gran corrisponde bene al suo !:fi nome, da essere molto sod-!:fi valore che contiene. Tut- disfacenti. I n camisole !:fi 

u= to e' convenientemente ar- style, con punto al giorno e y; 
;n rangiato, ed ogni cosa e' di colore garentito che non !fi 
!:fi pronta ed a disposizione si cambia. Prezzo $1.50 e !:fi 

l'opposizione del fratello non attenuò Dopo una lezione di botanica, il 
la fiamma che bruciava i due cuori. professore spiega agli allievi quali 
L'amore divenne più tenace ed i due sono i fiori che mandano profumi 
giovani decisero di amarsi per la vita buoni e cattivi; ed accorgendosi che 

!:fi della nostra numerosa $1.90. !fi 
~ clientela. KIDDIE'S BLOOMERS !fi 

Queste sono di buonissima !fi !:fi NOTIONS qualita' di musline bianco SPORT !fi 
!fi dr' con elastiche alla cinta e alle e per la morte. uno scolaro è disattento lo chiama per !:fi _ Genesee nainsook ginocchia. Grandezze 8, 1 o SWEA TERS !:fi Giu1·amento di nw1·te interrogar lo: !:fi qualita' insuperabile, di e 12, sino a 18, per 59c e 75c Non importa se la stagio- !fi Il fratello Eusebio saputo che i - Frullini, dimmi il nome delle 

due malg'l'ado il suo divieto continua- l piante che emanano profumi sgrade
manifattura e disegno re- BUNGALOW APRONS u= !:fi golare, grandezze 2, 3 e 4, ne se ne sta andando, una di ~;;;n 

' l'' vano ancora nelle loro conversazioni vo 1· !fi per paio 25c. Questi zinali a bungalow queste Sweter deve essere 
1 amorose, intervenne nuovamente. E
gli passò alle minaccie e disse che era 
pronto a farla finita, o con le buone 
o con le cattive, e passando dai pro
positi ai fatti ,incominciò a sottopor
re i due giovani ad una vera e pro
pria implacabile persecuzione. 

La visione del loro amore troncato 
rendeva i due giovani tristi e deside
rosi ormai di finirla per la vita che 
senza l'amore non aveva attrazione 
per loro. 

E ieri sera i dùe fidanzati si videro 
ancora una volta, si scambiarono le 
loro sconsolate persuasioni, e si dis
sero che stamani avrebbero varcato 
la soglia della vita insieme. 

- Le, le, . !:fi sono fatti di percale, in va- sempre in vostro possesso. !fi 
Nastrino di seta con fi- · t ' d' b · 1 · p 

!:Fi ne a e I er co or1. aree- Esse sono appropriate per 
li elastici, messi su in tre h' d' · ·t· 1 

Frullini senza scomporsi: 
le, piante dei piedi!!! 

Una pronta 1·isp.osta 
'. !:fi c 1 1 ess1 sono guarm 1 e e- qualsiasi tempo e special- u= quarti di una yarda Iun- t t · · ;n j !:fi gan emen e e rrescono assai mente per fare la comparsa !fi 
1 ghi, di colori assortiti, si attrattivi, e si cedono per il da sport durante la t · 

La maestra sgrida un bambino: ' vendonno a 20c al pezzo. . ~ agiOne. - ~ 
- Sempre così sporco! Vergogna! !:fi prezzo basso di $1.00. La mamfattura ed.rl col~re 

Perchè non ti lavi il viso? 1 !:fi Zinali sanitari di gom- STEP-INS sono ;molto espressive e pia-
- Per~hè da due giorni a casa mia !:fi ma, di eccellente qualita', Queste step-ins sono m or- cevo h, e danno campo ad 

manca l'acqua. 1 !:fi con apparecchio elegante, bidi di musline di ottima una vera, gioia alla p~rsona !:fi 
- Già, e come fa la mamma a far , !:fi 59c. qualita', guarnite con pun- che sara fortunata di pos- !fi 

minest.ra? ~ l !:fi Bel t elastiche sanitarie, tina e taliate sino al ginoc- sederne una. !:fi 
Il bimbo pronto: !fi 50c. chio, Prezzo 59c e $1.00. $198 sino a $12.00 !fi 
- Fa la pasta asciutta! !:fi 

~~~~~~!:Fi~~!:Fi~!:Fi!:Fi!:fi!:Fi!:Fi!:Fi!:Fi!:fi!:Fi!:fi~~~~~~~!:Fi~!:Fi~~!:li!:fi!:Fi!:fi!:fi!:fi Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 a.lJ 'anno. 
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-~ . A BUON MERCATO MA l, TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Si sono alzati alle 3. Egli ha detto 
che doveva recarsi per tempo a lavo
rare: lei assicuravà di recarsi alla 
vigna. Sono usciti parlando fra di lo

"At last l've learnecl to argue witl:i l ro in atteggiamento di grandissima 
a wife." calma: si sono fermati al caffè Co r-
. "Of course you're willing to glve 1 t· · 1 . p . . 

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 c·osta poco, e doman
date i vostri amici come e· 
conveniente. 

Studebaker and Chevrolet 
mankind the beneflt of your great àis-~ 1m, pre~so. a piazza nnc1pe Ame
covery-how do you do it?" deo ove ms1eme hanno sorbito un caf

"Go out o n the la w n, ligllt a ci gai f~ i poi sono ~n~ati oltre fino alla sta
and walk up and down till the atmos-1 zwne ferroviaria e sono entrati nel 
phere clears." pubblico giardino. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa 

Per una sola 
settimana 

E' arrivata una grande quan

tita' di merce importata che 

noi vendiamo ai seguenti prez

zi bassi. 

Olio puro d'olivo, Gall. $2.50 

Alici ...................... per Box 90c 
Formaggio Locatello 

Romano .................... Th. 75c 

1 Formaggio Reggiano .... Th. 65c 

Tonno all'olio ........ per Box 14c 

Olive nere .................... Th. 22c 

Olive bianche ................ Th. 22c 

Provolone ................... ~ .. Th 55c 

Salame Genovese .......... Th. 55 c 

Sal ciccia al peperone .... Th. 38c 

Gorgonzol~ .................. Th. 45c 

Capicollo ...................... Th. 50 c 

Caffe' .................. Th. 30c e 35c l 
ed abbiamo un'altro grande 

assortimento di articoli, che 

vendiamo a prezzi ridotti. 

Attilio Scaglione 
~00 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4546 

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno 

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 e w Rd., Casa 
Store e Garage. Lotta 
108 palmi per 252 
palmi. 

DURRELL AGENCY 
l 03 E. 7th Street 

Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 5485 -

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 

Wiser's Yellow Service 
CAB 

Telefoni 
2105 2385 

Garage Office Hotel Francis 
Carri per tutte le oc

casioni. 
7 4 E. Fourth Street 

Dunkirk, N. Y. 

N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

.t!i'ITilìrtìlì'&imilìrtìlìrtì!M'ilìrtilìddmllìrtìi®lml!ìrtìiM'ii>KilìrtilìrtilìrtiiM'itìrtilìrtìlìrtìiltl11ìrtilìrtìiìrtilrKili&iìrtih, 

''Il Risveglio" Ads Pay 

COME TO OUR 

GREAT AUGUST SALE 

MORE FURNITURE BETTER FURNITURE 
AT AN AVERAGE 25% REDUCTION 

-Living Room-:Òining Room-Bed Room Furniture-Pianos
Phonographs-Music-Electric Lamps and Fixtures-Rugs-Lin
oleums-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. 
319-323 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

• t -----------

CONFEZIONERIA 
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft

Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro N ego zio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 

ITALIANI! 
Volete la salute?-Bevete il 

Ferro-China Bis Ieri 
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. MAR.ON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

~!IMIMIMIMIMIMIMIDliMIMIMI!.WIMIMIMIMIM!MIMIMIM!MIM!M!MI!.WIMIM!MIMI~ 

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. 

• 
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Y H
IS
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TY 20

13



~age 6 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pre~zi 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 53 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di flagazzino 
- Andiamo ...... andiamo ...... Oh, co

me sono contenta! La mammina è 
dunque alzata? Sta meglio? 

- Sta benissimo. -
La fece salire al piano superiore e 

le indicò l'uscio della camera di Gi
selda. 

- Entri là, - disse - io ridiscen
do in cucina per portarle la colazio-

grosse lacrime. 
Vedendola così terro1·izzata, Gisel

da le disse con accento mutato: 
- Che ragione hai di gridare in tal 

modo? Noi non vogliamo farti alcun 
male, basta che tu stia quieta e ci 
ascolti. Quello che ti abbiamo detto è 
la verità. Alfredo è tuo padre. -

l faTvi quelle riparazioni che le sem-, nella villetta e nella casa dei conta- geta. Se fosse accaduta sventura al- -

l 
bravano necessarie. dini. la bimba, non mi rivedrà più. 

Il signor Barra aveva scritto che Ella scrisse alla signora Piedimon- "Grazie della bontà che ha avuto 
1 lascia va con Carlo Arnaz Torino, e te: per me! Mando un bacio a N ella e 
scongiurava Nella e Germana di non "Egregia signora, ringrazio tutti di cuore. La sua rico-
staccarsi dal fianco della buona si- "Mi perdoni se mi allontano senza noscente 
gnora, presso la quale potevano star avvertire alcuno, ma una forza irre
tranquille. sistibile mi spinge a disobbedire colo-

Ma Germana aveva deciso diversa- ro che amo. Io ritroverò la bambina, 

l·ndovi·no' t:he una morta mi aveva affidata. mente, e nessuno di casa 
L'anima di sua madre mi aiuterà a quello che passasse in lei. 
rintracciar la. 

Quando la giovane ebbe disposto "Non le dico addio, ma a rivederci, 
per andarsene, i suoi lineamenti si perchè spero di tornare a lei con Gior
rianimarono, i suoi occhi azzurri bril-
larono di nuovo fulgore. 

"Gennana M01·ando" 

(Continua) 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
Sl.50 all'anno 

ne.

E•-~~~~":..~:~~;.~~~~~:~~~v~ Giorgetta si avvicinò all'uscio, ed a 
• ~ voce alta, squillante: 

Giorgetta non protestò più, rimase 
muta, ma aveva il volto contratto e le 
labbra strette. 

- Te lo giuro su quella medaglia 
sacra che porti al collo, - disse Al
fredo avvicinandosi - e che la Ma-

Caterina dormiva nella camera at
tigua a quella della sua padrona. Ma 
la buona cameriera, appena a letto, si 
addormentava di un sonno così pro
fondo, che era difficile risvegliarla. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. ' • Telephone 5036 lfo _ Sono io, mammina, - gridò. 

Il John A. MackoWt"ak ~~ E senza attendere risposta, aprì, 
LEJA ART STUDIO 

~ slanciandosi nella camera. donna mi punisca e Dio mi fulmini Germa.na scelse per partire una 
1 

bella notte di luna. Tutti dormivano 1 

461 Roberta Road-Cor. 
Courtney St., 

DUNKIRK, N. Y. 

Long' s Taxi Servi ce 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N'. Y. T Ma allora le sfuggì un grido di ter- se ti dico una menzogna! -

~ utto cio' che puo' abbisognare ~ rore: invece della sua adorata mam- La povera fanciulla non fece un 
~ per guarnire una caaa l . t , G' Id A h movimento, ma dis.tolse g·Ii occhi da M d" }" f p• J ~ Furniture di prima classe mma, essa rovo !Se a rnaz, c e o n Ia l amose Isto e 
~ a prer.:zi baaai la prese fra le braccia. L'angoscia, Alfredo, come se non potesse soppor-
-~ 1 dd · 1 f d 11 tare la sua vista. R J A • • E • ~ Direttore di Pompe Funebri ~ a paura ra oppiarono e orze e a e eVO vers, merlCRDI e UrOpel 

Automatiche 
al 

PISTOLA AUTOMATICA, MODEL· 
LO TASCABILE, CALIBRO 32, 

IMPORTATA 
~ f · Il C ' d' s ·ncolars· da - Mi credi, adesso, mi credi? -~ JOHN A. MACKOWIAK • ancm a. erco 1 v1 1 
~ l quella st · tta o-r·r'dando · soggiunse egli con voce tremante. 
~ eo Lake Road Dunkirk N. Y. ' I~ ' ~ . • . p . B D Il'" t t • , ~ - LascJatemi, voglio la fila mam- Dalle labbra della fanciulla uscì u- rezzo.. asso e Impor a ore 
"'...,.~~·~-.:~~~~~~:~~~~·ma,· dov'è? na sola parola, che fece vibrare il 

Avviso 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co
&diuato da Joseph White, ha aperto 
UR nuovo Garage ove eseguisce là
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro rarentito e prezzi ragionevoli 

Noetra apecialita' ncll'•ttaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordiR'" per prova 

AVVISO! Attenzione e' chiamata sulla rimarchevole valuta delle armi 
- Sono io la tua mamma, - rispo- cuore di Alfredo ed impallidire di importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 

se Giselda.- La signora Morando ti rabbia Giselda: CARICAMENTO AUTOMATICO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTO-
tolse a me ed a tuo padre. - No! LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5~ inch; 10 colpi. 

- Non è vero, voi dite una bugìa. - Germana le ha insegnato ad o-
I miei genitori sono morti. Ora la diarci! - esclamò la signora Arnaz. 
mia mammina è Germana. - Era meglio se la uccidevi! -

- Sono io, ti ripeto, . - disse la Giorgetta si raddrizzò colpita: il 
sciagurata con voce sibilante, lascian- suo visino bianco esprimeva un orrore DISTANZA 1,000 YARDS 
do libera Giorgetta, che cadde quasi invincibile. 

Cl l M d n· · · Un'Arma Militare, da ginocchioni sul tappeto, fissando ter- - 1e a a onna e IO VI pu111- l Polizia e da Caccia 
rorizzata la signora Arnaz, - Ger- scano entrambi, voi che volete la mor
mana ti rapì a tuo padre, quando non te della mia buona mammina! Ucci
avevi che tre anni: domandalo a lui, dete anche me, lo preferisco, piutto
se non è vero. _ sto che stare con voi ... assassini... as-

Additò così dicendo Alfredo, che e- sassini! -
ra comparso nella camera di Giselda. E prima che potessero di nuovo 

Egli era livido come un morto, ed i farla tacere, Giorgetta era caduta a 

Le Cartucce da Fucile 
Son Buone per Pistola 

suoi lineamenti apparivano ancora terra svenuta! Ist·antaneamente Con-· 

giavano la fisonomia. Tuttavia Gior- V. bina 
più alterati, senza i baffi, che ne can-~ vertita in una Cara-

getta lo riconobbe subito e, ritrovato Benchè Germana venisse circonda-ltot.-Modell~ da uf!ì.ciale, gennan_ese, calibro .9mrn (_.354) (u_sa le cartu~ce 

-.._ 
106 - Magazzino 
movibile, n e l Jt 
manico contiene: · .. '\ 
8 c a r t u c c e. :;• 
Lunghezza d i 
tutta la pistola 
6% inches peso lO oz.. Questa pis
tola e' ben proporzionata, ben fatta, 
semplice incostruzione e molto accu
rata. Ha il fermo di sicurezza che 
si applica a volonta' ed e' perfet
tamente sicura per portare in tasca. 
Pistola calibro 25 
Pistola calibro 25 

PREZZO ................................ $8.75 
Pistola calibro 32 

PREZZO ................................ $9.75 
MAGAZZINO EXTRA 

calibro 25 .............................. $1.50 
MAGAZZINO EXTRA 

calibro 32 .................. ........... . $}. · 
l 00 cartucce 

calibro 25 .............. ... .... ....... $1.90 
100 cartucce 
·- calibro 32 .....................•........ $2.40 t tt ·1 · · f t'l Il t d t tt 1 f tt Il Luge standard da pistola automatica), tamburo 5% mches, distanza aggm

u o 1 suo coraggio m an 1 e, a a a a u e e cure, a a segno a e stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc. 
Like-Knu Shoe Repair Shop vista di quella faccia odiata, si sollevò più vive tenerezze da parte di Nella e Quest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usa-

con impeto e stendendo le manine, della signora Piedimonte, rimaneva ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germaniap Russia, Italia, 
gridò: sempre immersa in uno stato di ab- Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma di polizia (re go-

ORIGINALE PISTOLA: AUTO
MATICA GERMANESE 

"LUGER" 

(Par·abellum) Calibro .30 (7.65 mm) 
Tamburo 3 ~4 inch-9 Colpi 

Usata in tutto il mondo-forte, 
accurata, sicura 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunklrk, N. V. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

l !are fucile di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Spe-
- Lui, mio padre? No, è l'assassi- battimento, che dava a temere per la ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto 

no della mamma.... sua ragione. leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il peso 
- Giorgetta, figlia mia, calmati ed Ella si accusava come l'unica causa della pistola con il calcio di legno e' di solo 3% lbs. e la lunghezza della 

ascoltami, _ balbettò il miserabile, del rapimento di Giorgetta. Non ave- pistola nel calcio e' di sole 14 inches. Questo fa di essa un'arma ideale per 
partite di caccia, essendo che si puo' p'Ortare nella tasca della giacca. E' usa-

con voce rauca, fioca. va vegliato abbastanza su lei: altri ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino, 
Ma la fanciulla l'interruppe: pensieri l'avevano assorbita, trasc;.u- cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avuto 
- Non voglio sentire nulla, voglio rando quello che solo doveva animar- una parte attiva come pure la pist'Ola automatica LUGER, essendo stata 

la · · · · · 1 la: la s1·cur·ezza della fl'gli·a d!. !rene'· usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere generale, 
mia mamma; assassmi, assassmi. dovuto alla sua grande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza. 

Essa gridava con tutte le sue forz~. Ella attese più giorni, sperando che E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per 
Giselda fremeva. suo padre, Carlo Arnaz o Massimo le SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards. 
- Chiudi la bocca a quella vipera, facessero avere qualche notizia. Pistola completa con manic'O, calcio ecc. $2 9 9 5 

- disse ad Alfredo. 1 Ma scorse una settimana e nessuno Prezzo ..... ... ............ .. .... ..... ... .............................. ........ .... ...... ·· • 
Egli vacillò, fece un passo indietro, si fece vivo. . / 100 cartucce di calibro 9 mm $4 50 

come se quella bimba gl'incutesse Germana non seppe più resistere: Prezzo ........................ ······ ···· ·· ······ ·········································· ····· • 
paura. pensò di agire d:t sola, guardandosi "NUOVO SERVIZIO SEGRETO MODELLO POLIZIA REGOLARE 

Giselda lo guardò con disprezzo, e bene dal lasciare indovinare i proprii SPECIALE" Con S-inch Tamburo 
siccome Giorgetta continuava ad ur- pensieri. e Manico Navy-Un Buon 
lare, le fu sopra con uno slancio, l'af- Uscire dalla villetta della signora Revolver a Cinghia 

L'ultimo Modello, tira a 1800 yards 

'107-La pistola au
tomatica Luger e' 
stata usata in tutto 
il mondo fin dal 

ferrò per la vita, la gettò con violen- Piedimonte non era difficile, e nono
CARRI USATI DA VENDERE za su di una poltrona, dicendole con stante la sua debolezza, Germana era 

1900 ed ha provato di essere la piu' 
sicura sotto ogni rispetto come arma 
da polizia e da sport. Domendate ad 
un veterano della guerra che cosa 
pensa della Luger. E' diventata la 
favorita dei poliziotti motociclisti 
nella caccia alle automobili dei ban
diti per la sua enorme fozra di pe
netrazione nel ferro ( 1-3 inch, la 
grande accuratezza e la lungo dis
tanza. Ii magazzino puo' essere le
vato pressando un bottone. Quando 
l'ultimo colpo e' stato sparato la cul
atta rimane aperta, mostrando l'armo 
vuota. 

l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 
l For Coupe-1923 ............... $375.00 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

Hamlin-Seaman Motor Co. Inc. 
31 W. Front St., Dunkirk, N. Y. 

lilt fJill 11111 hlh Jliii 11 111 11111 11111 llili llilt 11.11 llllrTTf'IT"""''lTf""TTT\ 

Telephone: 4586 

Noi possiamo abbellire 

ed ampliare . le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 
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§ ~ 

l Levy's i 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

iliiii ! II III IIIUIIIIIIIIJIIIJIUIIIIIIIIIIIII II IIIIUIIIIIIIIIIIIiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

,1 vostri rimedi rappre.: 
sentano tutto quanto preten· 
dete su di essi ed hanno un 
valore molte volte superiore 
al pre~zo che aono vendu· 
t "CI 

l • 

BR 112. 
James Pearson, 

Drummond,. Wia. 

PE··RU·NA 
Ha Raggiunto: .:le Emer

genze Giornaliere per Oltre 
Cinquanta Anni. 

Tosse, Raffreddore, Ca
tarro, Disturbi di Stomaco, 
e Intestini, e per tutte le 
altre condizioni Catarrali. 

Venduto ovunque in forma 
di Paatiglie e Liquido. 

accento feroce: quasi sicura di poter giungere a piedi 
- Se non taci, ti strozzo! - a Torino. 
La povera Giorgetta aveva esaurì- Le occorreva bensì un travestimen-

105-Questo e' un 
revolver di tam
b u r ·o di 5-inch 
Manico Navy, e' il 

to tutte le sue forze. Ella credette to per non essere riconosciuta. Ge~·
che Giselda volesse ucciderla, soffocò mana scelse fra gli abiti di Caterina, 
il grido che aveva nella strozza, rima- e ne trovò uno che le si adattava. Lo 
se muta, ma negli occhi, dilatati da nascose con premura nel proprio ar-
un'angoscia mortale, scorsero due madio e non lo tolse che alla notte per 

I am the author of 

HOW AMERICA CAN EASIL Y ANO QUICKL Y 
PREVENT W ARS FOREV.ER 

without the uecessity of a League of Nations, of a 
Worid Court, of Treaties of Alliance, of En
tanglements of any sort on the part of the 
United States itseif wìth the nations of Europe 
and with the nations · of other parts of the 
worid; 

without the necessity of depending indefiniteiy upon 
Education; 

without the necessity of eliminating the Causes of 
Wars; 

without the necessity of insisting on the Monroe 
Doctri:ç.e; 

. ) etc., etc. 
An originai independent Peace Pian, the simplest 

and most practical, based upon my conception: 

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

William Elliott Griffis, the heroic American Civil 
War Veteran, brilliant lecturer and author, has 
written me: 
"Your peace pian is the most sane, comprehen
sive, simpie and practicabie that I have seen or 
heard of, and I wish it and you ali success." 

Helen Pitkin Schertz, eminent American authoress, 
has written me: "I ha ve read with absorption 
your pian for the simplification of the problem 
of universai peace and I think it is perfectiy 
feasible and highly educative to give America 
the right of way to prevent war, and every 
American shouid feei the responsibility you 
impose." 

This pian, if carried into effect, will immediate
Iy and permanenfly benefit ali Humanity and bring 
everlasting giory to the United States. 

Therefore you shouid read it and recommend 
its endorsement to the President, Senators, and Con
gressmen. 

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

miglior revolver che rigetta i bossoli 
automatico di· valore negli Stati 
Uniti. E' fatto del miglior materiale 
che si puo' comperare. La cassa e' 
del miglior acciaio, con una forte 
tempra e finemente pulito e ben lu
cidato. Il cane e tutte le altre parti 
sono fatte di acciaio temperato, e la 
cassa rinforzata; puo' essere usato a 
singola azione come pure a donnia 
azione. Equipaggiato con il nostro 
positivo fermo di sicurezza, patenta
to il 22 Maggio 1917; i bossoli ven
gono gettati fuori automaticamente 
quando il rovolver e' aperto. Ga
rentito di essere esattamente come 

, illustrato e descritto e se volete uno 

l 
dei migliori revolver fatti ad un prez
so popolare, mandate un ordine per 
riquesto revolver. Dite se lo preferite 
finito blue oppure nichelato. Esso 
prende i regolari 22 Rim Fire, calibro 
32 e 38 S. & W. Cartucce Center 
Fire. 
Revolver calibro 22 $13 25 

PREZZO ........ ...... .. • 
Revolver calibro 32 14 5o 

PREZZO ..................... • 
Revolver calibro 38 16 2 5 

PREZZO ..................... • 
100 cartucce 55 

calibro 22 ....... ........ ........ ...... • 
100 cartucce 2 50 

calibro 32 ... .... .... ... ...... .... • 
100 cartucce 3 1 O 

calibro 38 ......................... _. _• __ 

FAMOSA PISTOLA MONDIALE A 
CARICAMENTO AUTOMATICO 

"MAUSER" 

~ 
103-Sicurezza nel 
maneggio. La per
sona puo' dire an
che all'oscuro, toc
candola, se il cane 
e' alzato o no. Quando e' alzato la 
parte post(;lriore della culatta e' visi
bile. Questa e' cosa essenziale perche 
nella sua assenza come nelle altre 
pistole di questo congegno che mo
stra lo stato dell'arma, ha causato fa
tali accidenti. 

La capaciat' del magazzino della 
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e 
quella di calibro 32 e' di 8 cartucce. 

Pi~~~zc~~bl~~---~-~ .................. $13.95 
Pistola calibro 32 14 95 

PREZZO ............................ • 
MAG~ZZINO EXTRA 175 

calibro 25 ........................... • 
MAGAZZINO EXTRA l75 

calibro 32 .......................... . 

102-Una nuova arma 
leggiera disegnata ap
positamente pei Di
partimenti di Polizia. Doppia azione, 
cassa solida, tamburo smontable con 
fermo di sicurezza per prevenire lo 
sparo accidentale. Calibro 38, tam
buro 4 inch e calibro 32, tamburo 
3 14 e 3% inch, manico di legno e 
quadretti. 
FINITA BLUE 

Prezzo .................................. $18.50 
100 cartucce 

calibro 38 .............................. $3.10 
100 cartucce 

calibro 32-20 ........................ $3.60 

REVOLVER SENZA CANE 'BABY' 
104--Questo e' il 
piu' piccolo revol
vel~ fatto; spara i! 
calibro standard di 

cartucce corte 22; e' bene costruito; 
ha l'espulsione automatica e il cane 
pieghevole. Puo' essere p·ortato nel 
taschino o nelle borsette delle si-

Questo modello nuovo puo' essere 
convertito istantaneamente in un fu
cile applicandovi un manico piatto di 
legno al di dietro. Questo mette la 
persona in condizione di tener fermo 
il bracc·o per un tiro a lungo distan
za. Questo apparato e' ideale per la 
caccia, essendo leggiero di peso, com
patto, accurato come un fuc1le, e con 
abbastanza forza da amazzare un 
daino, lupo, gTandi 1·ettili, orsi, leoni 
ed altri animali ' 

PREZZO .............................. $19.50 

100 cartucce 
calibro 30 .............................. $3.80 gnore. 

PREZZO ................................ $5.75 Fodero Import·ato 
di Pelle .................................. $1.50 

M·anico di Madreperla 
extra ...................................... $2.00 Manico piatto di Walnut 

100 cartucce per convertirla in 'fucile ........ $2. 75 
calibro 22 corte ......................... 55 Magazzino Extra ...................... $3.00 

COME FARE LE ORD!NA?:IONI 

Tagliate l'articolo che desiderate, attaccatelo al cupone, con $1.00 di de
posito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi spe
diremo la merce colla posta di ritornu, o Express C. O. D. Pagate il rima
nente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'. 

V. A. DANIELS, 
HICKS BUILDING, 

Dept. A-58 

SAN ANTONIO, TEXAS. 
SIGNORI:-Incluso troverete $1.00 di deposito. Per favore manda-

temi 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 ogni articolo che comprerete da noi vi soddisfera' 
perfettamente; che vi dar a' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e 
che rappresenta ·l'intero volore del prezzo che voi pagate. 

Se voi non sarete interamente soddisfatto con questa compera voi p'O
trete ritornarla immediatamente dopo ricevuta e noi ve la cambieremo per 
cio' che esattamente vorrete ·o ci rit01neremo prontamente la vostra 
rnenteta. Luigi Carnovale 

30 N. Michigan Boulevard Chicago, Illinois :~b?fqL:::::::::::::::::::::::: .. J::~ V. A. DANIELS, Hicks Bldg., San Antonio, T ex 
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