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Dopo le Olimpiadi
zione pagana. Il dio d'oro e di avorio
Chicago, Ill. - Quattro lavoratori, di un anno. Gaveel, però ,soffd per
che Fidia aveva creato a simbolo delmembri dell'Unione Industriale dei 12 mesi di lavoro forzato in quell'inla religiosità dei luoghi, la più meraLavoratori del Mondo, i quali, furono ferno. La sua salute cominciò a devigliosa statua della antichità, esulaimprigionati per le loro opinioni poli- clinare a causa del respirare l'aria
va a Bisanzio ove periva poi di fuoco
· tiche, furono avvisati di apparire nel- carica di polvere, e si rifiutò di lavoallora quando l'impero di oriente mila Corte Federale il 16 Settembre. In rare in detto luogo. Venne rinchiuso
seramente moriva di ferro.
detto giorno vi sarà udienza sul man- nella segTeta.
Distrutto nell'incendio Gove, abbandato che domanda la loro deportazioQuesta punizione in.giustificata fu
donati ai pochi sacerdoti i templi e lo
ne come "residenti indesiderabili". I ii · segnale della protesta, e 53 L vV.
Stadio, Olimpio diventava un vero cicitati sono: Joseph Oates, Herbert W. prigionieri lasciarono il lavoro.
mitero di memorie sino a · quando CurMahler, William Moran e Pietro Ni- Furono tutti messi nella cella solitatis, Dopperfeld e pochi altri rimettegr a.
ria, nella quale vi rimasero molti giorvano in luce il luogo sacro nel quale
Tutti e quattro furono condannati ni a pane ed acqua. Dopo di ciò furocome in nessun altro angolo della
nel famoso processo di Chicago nei no privati dei piccoli privilegi concesGrecia, aveva pulsato il cuore elle1918 per le loro opinioni in riguardo si ai prigionieri. Nessun· giornale onico.
della guerra, ed hanno servito cinque peraio o liberale viene permesso di
Per molti secoli· Olimpia era stata
anni di penitenziario a Leavenworth. entrare nell'istituzione, ed una rigointeramente dimenticata. Se il nome
Molte proteste contro alla loro depor- rosa censura viene mantenuta sulle
tornava alla memoria e se il ricordo
tazione furono mandate al Presidente notizie e su ciò che succede nell'interdelle gare si ridestava, il merito era
Coolidge ed al Segl'etario del Lavoro no del penitenziario.
sopratutto per la bellezza delle prove,
Non fu possibile avere nessuna inDavis, da organizzazioni operaie e da
(risonovano le sue parole "così come
amanti della libertà, i quali cercano formazione in riguardo delle intenziol'acqua è il più puro degli elementi,
di mantene,J:e in vigore le guarantigie ni delle autorità federali verso i tre
così come l'oro è il più lucido e nobile
fondamentali della Costituzione degli prigionieri dagli ufficiali di Ellis Isdei metalli, così come nulla vi ha di
Stati Uniti. Infatti, molte proteste land. Si sa, però, che Gaveel si trova
più meraviglioso nel cielo del sole, coarrivarono presso le autorità federa- all'Ospedale sofferente di mal di cuosì nessuna vittoria è più nobile e
li ed il Dipartimento del Lavoro do- re. Sanchez si trova pure in cattive
grande di Olimpia") si continuava
vette usare delle lettere stampate per condizioni di salute.
nel tempo attraverso la conoscenza
rispondere a tutti.
Timologos venne trasferito da Los
Per la prima volta, dopo la guerra, degli scarsi traduttori.
Angeles, California, dove venne deteUn
punto
principale
che
fu
ripetuper le prove olimpioniche, si è raduNeppure la rinascenza alla quale
nuto per molto tempo senza alcuna
nata la più salda gioventù del mondo va dato tanto merito di aver messo di
Tutta la colonia Italiana e tutti i membri delle tre seguenti tamente fatto risaltare, nei molti ap- accusa contro di lui, eccettuato che
pelli
per
un
umano
trattamento
in
civile: e per la prim~ volta.' ,dopo 1 ~ moda gli esercizi fisici una seconda Societa':
questo caso, è: Che il mandato di de- era m~mbro dell'L W. W.
guerra, nessun ~struci.s:_no Sl e voluto volta, valse a scuotere la pesante poiVittorio
Emanuele
III.
portazione
contro i quattro convenuti
Di fronte ai suesposti fatti il Comie nessuna esclusiOne Sl e tollerata.
vere della dimenticanza. Vittorino da
basato
sopra
una
legge
che
non
venè
tato
Generale di Difesa è di parere
William
McKinley
Mai anche nel ventennio trascorso, Feltre forse sognava lo stadio con ]e
ne messa in vigore che molto tempo che sia nel caso dei quattro lavoratoLoggia "Il Risorgimento"
le gar~ ,olimpiche avevano a~uto tale folle raccolte e le belle schiere degli
dopo che furono imprigionati. Secon- ri di Chicago, come nel caso dei tre
sole~mta ~ ~aie con~orso; e Il sogno agonisti e il rito innanzi al Giove di sono cordialmente pregati di prendere parte alla grande
degh ellemst1 che pnma del 1892 han- Fidia, e il giuramento sulle tavole di riunione che avra' luogo Lunedi' prossimo"Labor Day," primo do le opinioni della maggioranza dei lavoratori della California, una granprotestanti, il presente atto delle au- de ingiustizia si sta per compiere.
no. ~esiderato la ~i presa delle an ti- cotone; ma la sensazione nuova della
Settembre 1924, alla "Meister's Hall," in Main Street, dalle ore torità d'emigrazione è in diretta vioPer questo solo fatto il Comitato
chl~Slme. prove, mal av~va av:xto una educazione, lo portava fatalmente
2:30p.m.
lazione delle clausole della Costituzio- Generale di Difesa si appella ai lavocos1 nob1le e vasta estrmsecazwne.
lontano dal rito ellenico.
ne, la quale provvede che "nessuna ;ratori ed a tutti gli uomini di cuore
IL COMITATO
Per questo vale la pena di rievocaSoltanto quarant'anni fa le scoperlegge dopo il fatto deve essere pro- di aiutare moralmente e finanziariare in quale condizione di tempo e di te archeologiche e la volgarizzazione
mossa".
mente la difesa di queste vittime di
spirito le gare olimpiche sono riap- che in Germania, in Francia e in Inuna congiura padronale.
Le
unioni
operaie
e
gli
amanti
deiparse nel mondo e quale significato ghilterra ne era fatta con larghezza,
la libertà, che credono nella libertà di
Il mettere questi tre uomini della
abbiamo avuto in questa seconda ri- forzarono il pensiero di molti a tornapa1·ola e non hanno anCOl'a mandato California su di un vapore e trasporpresa.
re verso la bella gara.
la loro protesta contro la minaccia tarli al di là dell'Oceano nelle condiLe gare di Olimpia (le quali nel
La corsa, il pacrazio, la lotta, il cemondo greco avevano a ssunto la si- sto, le gare ippiche riprendevano il
Il giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il di una ingiustificata deportazione, so- zioni in cui si trovano è un atto non
gnificazione di riti nazionali, di metro loro fascino formato più di amore ar- giornale che· ~nculca idee e sentimenti, che forma 1'opinione pubblica., no pregati dal Comitato Generale di solo inumano, ma brutale.
Difèsa di Chicago di scrivere immeEssi sono ammalati a causa dei paper misurare la bontà e la saldezza cheologico che di sensazione concreta
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica for- diatamente al Presidente Calvin Coo- timenti sofferti in prigione dove fudella stirpe quadruplice e unica) era- per il significato educativo ed i giuolidge ed al Segretario del Lavoro Ja- rono gettati ingiustamente dai manino morte nel 394 dopo C. sotto Teodo- chi olimpici tornavano alla mente nel- ma il popolo.
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da mes J. Davis, White House, Washing- polatori della ricchezza dello Stato
sio, il quale proibì come manifesta- la loro realtà.
ton, D. C.
di California. Al di là dell'Oceano non
-~~--~~-~~~~-~~~~-~-~--~~ una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
Coloro
che
manderanno
delle
protehanno
parenti ed amici ad attenderli,
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!
ste a Washington sono pregati di e non hanno nessuna probabilità di
Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior- mandare copia delle medesime a J a- potersi ri stabilire in salute.
nale giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimen- mes Morris ,Segretario del Comitato
Se il cuore umano esiste ancora nel
ti, correggerlo de-i suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da. Gene1·ale di Difesa, 1001 W. Madison petto degli uomini, dovrebbero protestate contro simili delitti delle autogli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diver- Street, Chicago, III.
rità federali.
* * *
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tutNew York, N. Y. - Il metodo delNel caso dei quattro lavoratori di
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi.
la Calfornia nel perseguitare nel mo- Chicago esiste dietro la scena i veri
giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces- do più brutale i membri dell'L w. w.
Washington, D. C. - L'ultimo Bol- le terre liberate. Senna: n. cerca d'1 . , Quando questo
,,
responsabili della loro deportazione.
lettino emesso dall'Ufficio del Secre- meccanici di tutti i gene1·i: calma nel- s1ta, ora che c e, mantenete! o; mantenetelo col vostro appoggio mo- in ogni modo possibile, viene pareg- E ssi sono i baroni delle miniere perrale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici.
giato dall'agire delle Autorità Fede- chè due di essi sono minatori; i barotario, Dipartimento del Lavoro, Wa- le industrie del legno.
shington, D. C., riassume nel modo
Canada: E' uffcialmente annunOgni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamen- rali d'Emigrazione nel tenere incomu- ni del legname, perchè uno è un boscanicato tre unionisti industriali di l'eseguente le condizioni dei mercati in- ciato che secondo il Soldier Settleto proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo.
cente traspOltati in questa città dallo iolo che nell'Ovest, prima della guerra
ternazionali di lavoro:
ment Act del Canada, gli ex-militari
cercò di organizzare i lavoratori del
Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici Stato dove crescono gli aranci e le
Secondo l'Ufficio Centrale del La- che servirono all'estero durante Ia
bosco allo scopo di abolire ii sistema
voro Manuale Straniero, del Ministe- guerra possono ottenere dal Governo nostri, dovrebbero pennettersi il lusso di darci questa prova del lo- prigioni, per essere esiliati. Questi di portare dietro le coperte e tutto il
ro del Lavoro francese, 25,107 operai Canadese un prestito per l'acquisto ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a tre lavoratori sono prigionieri ad El- necessario per ricoverarsi dal freddo
industriali immigrarono in Francia di terra dal Soldier Settlement Board, fare le loro compere a quei n~gozianti che sostengono questo giornale, lis Island. Essi sono: Jack Gaveel, e dalla umidità del bosco. I baroni
Olandese; Ramon Sanchez, Spagnolo; delle costruzioni hanno il loro dito nel
dal Belgio, durante il 1923. In Fran- ottenendo nello stesso tempo l'equied in ogni occasione, di menzionare il nome de ''IL RISVEGLIO'' x. Timologos, Greco.
eia la situazione nei vari dipartimen- paggiamento dì tale terra per la colcaso di un'altro dei quattro di Chica~~~w~w~~~~~ l
Gaveel e Sanchez furono imprigio- go, essendo questi un'esperto meccati, secondo l'ultimo bollettino pubbli- tivazione, fino ad un ammontare e-l
1 nati :1 San Quentin due anni or sono, nico il quale lavorò per organizzare i
cato dallo stesso ministero, era la se- guale all'SO per cento del costo, dato
dopo essere stati condannati sotto la lavoratori delle costruzioni.
guente:
però che essi abbiano ' le necessarie
legge della California di "Criminal
Bocche del Rodano: diminuizione qualificazioni come agricoltori preQuesti in poche parole sono i motiSindacalism". Nessuna prova fu por- vi principali per cui il Dipartimento
dì attività nel porto di Marsiglia; a t- scritte dal Board, e che posseggano
/ tata contro di loro che abbiano com- del Lavoro si accanisce nel voler detivi i collocamenti di personale d'al- il 20 per cento di capitale necessario,
messo atti di sabotaggio o danneggia- portare questi lavoratori. Il Dipartibergo; insufficiente la mano d'opera a loro stessi.
to la proprietà; ma il solo fatto che mento del Lavoro, con a capo James
agricola nella regione d'Arles. ChaNel Nuovo Brunswick si inizieranerano membri dell'Unione Indu- J. Davis, ex-ufficiale nel movimento
essi
rente Inferiore, l'Ufficio dipartimen- no fra breve i lavori per il proseguiWashington, D. C. - Il Dip arti- , tardò a raccogliere il Tenente Locatale di collocamento richiede lavoran- mento della ferrovia nazionale cana- mento della Marina ha ricevuto i se- te!li e i suoi tre compagni di sven- striale dei Lavoratori fu sufficiente unionista operaio, cerca di fare gli
per essere condannati in un processo interessi di quelli in alto poco cm·anti qualificati in metalli, manovali e dese fino al Maine Centrai. E' stato guenti particolari sul salvataggio del tura.
lavoratori della terra. Cher: indu- già effettu:;tto il prelevamento dei fon- Tenente Locatelli e dei suoi compaI quattro aviatori italiani erano dai giurati. Tutti e due i convenuti dosi di .coloro che dice di rappresenstrie piuttosto attive; vi è ricerca di di e il Governo locale intende affret- goni:
sfiniti dalle fatiche e dai patimenti. furono condannati a scontare da uno tare: i lavoratori.
manovali e di lavoratori agricoli. Co- tar~ la costruzi.one della _linea, . n~ces- ~ L'asso italiano venne raccolto alle
Trasportati a bordo del Richmond, a 14 anni di prigione.
Coloro che vogliono contribuire fista d'Oro: richiesta di manovali e di sana per lo sviluppo dm traffici reFurono messi a lavorare nella fab- nanziariamente indirizzino le loro ofd'
D
·
1
furono
circondati dalle premure che
·
r
11 .24 p. m. 1
omemca
scorsa,
a
posatori. Marna: la situazione a Rebricazione della juta, luogo di una ferte al Comitato Generale di Difesa,
giOna l.
.
.
.
.
59,56 grado di latitudine e al 39,48 di il loro particolare stato richiedeva.
ims tende a migliorare per i metallurmortale atmosfera che scorciò la vita 1001 W. Madison St., Chicago, Ill.
Cuba: I ferrovieri scwperantJ .han- longitudine· a circa 125 miglia ad
Come avvenne l'incidente
gici, falegnami ed edili. Meurth-et- no accettato le proposte del Pres1den- E t . C'
F
Il
ad un numero infinito di prigionieri
Il Comitato di Difesa
Il Tenente Locatelli ha spiegato a l- di San Quentin. Il regolamento del
Moselle: possibilità eli occupazione pei te della Repubblica, che fu richiesto < as ae1 apo arewe .
Il "Richmond" aveva pe~·egrinat~ l'Ammiraglio Magruder e agli uffi- penitenziario provvede che nessun
lavoratori agricoli, 1:er metallurgici, di mediare fra i ferrovieri scioperanmodellisti, tornitori, ;alderai, ·ribatti- ti e le varie compagnie ferroviarie di per ottantadue ore consecutive fra 1 ciali dell'incrociatore "Richmond" che prigioniero deve essere tenuto a lavoAbbonatevi a "Il Risveglio"
, ghiacci desolati della costa della Gro- lo spiacevole incidente, che Io ha co- ro nella fabbricazione della juta più
tori, fabbri da fuoco, mentatori, ma- Cuba.
$ 1.50 all'anno
Il licenziamento di molti operai dai l enlandia, senza aver potuto trovare stretto ad abbassarsi sui ghiacci, è
teriale mobile, manov':l.li per officine
e per alti forni, come , pure per fale- vari zuccherifici ha aumentato sensi- una traccia sola dei dispersi aviatori. stato provocato da un guasto al moOramai tutte le s~eran.ze erano ab- tore. Appena notato il guasto, la
gnami, muratori, gessa~01·i, terrazzie- bilmente la disoccupazione di operai
ri e manovali. Nord: 1>i accentua la non qualificati, ai quali, quasi gior- bandonate e. l' Amm1ragho M~gr~der macchina venne abbassata e non fu
disoccupazione nelle industrie tessili nalmente si aggiungono moltissimi progettata d1 abbandonare ogm ncer- possibile farla rialzare .
I quattro aviatori scivoiarono sui
delle regioni di Rubaix Tourcoing. nuovi immigranti, operai pure non ca e di far rotta verso. Indiana HarDe you realize tha.t in Dunkirk a.nd nea.r-by towns we ha.ve a,
Passo di Calais: Attività in diminui- qualificati, a maggior parte prove- bor. All'improvvi so, 1l segnalatore ghiacci per circa cento miglia, e do-.
zione nelle industrie che · Iavo~·ano per niente dalle nazioni del Sud Europa. Willis Pinkton, che si trovava sul vettero arrestarsi là dove vennero population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their lllfa.
ponte della "Richmond" avvistò il lu- raccolti dagli americani.
tropolis? In order to do business with these people it is lnecessa.ry
cicchio grigio dell'ala dell'idrovolante
Le condizioni della macchina erano
to
tell them and expla.in to them what you have and what they need.
IMPORTANTISSIMO!
italiano. Immediatamente fu dato tali, che il Tenente Locatelli ne ardiUn certo numero è.i abbonati, ricevono regolarmente "Il l'allarme e tutti i cannocchiali di bor- nò immediatamente la distruzione.
To do this effectively why not advertise in the "IL RISVERisveglio" tutte le settimane, ed ai nostri continui appelli di do si fissarono verso il punto da dove Distrutto l'idrovolante il Locatelli con GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Oba.uta.uqua
mettersi in regola con l'Amministrazione, fanno orecchie da partiva il luccicchio. Dopo qualche i- i suoi tre compagni: Tenente Tullio Oounty with a large circulation.
stante si notarono delle segnalazioni, Crosio, Sergen.te Bruno Farcinelli e
mercanti.
Pa.rticulars and a.dvertising ra.tes gladly furnished upon request.
Sergente Giovanni Braccini, furono
A chi non si mettera' in regola prima che spira il mese di che si ripetevano ad intervalli.
Agosto, gli verra' sospeso il giornale.
Immediatamente partì dalla nave accompagnati a bordo della nave am- Write for information.
una squadra di salvataggio, che non miraglia.
L'Amministratore.
"U. RISVEGLIO"

20

13

Ai giuochi Olimpici tenuti recentemente a Parigi, intervennero i rappresentanti di 35 N azioni, compresi
quelli dell'Austria, dell'Ungheria e
della Bulgaria. Nella partecipazione
di questi ultimi fu visto il segno che
le ferite della guerra si sono andate
rimarginando.
Solo la Germania non aveva alcuna
rappresentanza; non essendo stata
invitata. Il barone Coubertin, Presidente delle Gare Olimpioniche dichiarò nel 1922 ch'egli avrebbe desiderato
che i tedeschi avessero partecipato,
ma che gli altri, in seno del Comitato,
avevano votato contro.
Il team Americano che ha partecipato ai giuochi olimpici, il quale come
tutti sanno ha riportato il più gran
numero di vittorie, era composto di
elementi tra i quali si trovavano molti di estrazione straniera. Tra essi
etano molti americani di origine itaUana; tra i boxers: Fedele La Barba,
di San Francisco, Cal.; Alfredo Menno, di Lowell, Mass.; J ohn Reni di
Cleveland, Ohi o; A. Allegrinì, di Los
Angeles, Cal.
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Il dovere degli Italiani!

L'aviatore Locatelli ritrovato
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te se volete ricevere il giornale.
Lackwanna, N. Y. G. Gab1-ielli - Abbiamo ricevuto il vostro M. O. per
il rinnovo dell'abbonamento. Abbiamo già cambiato l'indirizzo. Ricambiamo saluti e grazie.
Clevelnnd, Ohio O. Morone -La Posta ci ritorna il vostro giornal(!. Dove vi siete andato a ficcare? Mandateci il preciso indirizzo, se volete
ricevere puntualmente il giornale
Saluti assieme a Buccilli.

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"I

l Lunedì prossimo lo. Settembre

.
INDEPENDENT
IT ALIAN WEEKL Y NEWSPAPER

RISVEGLIO

è il "Labor Day" ·
Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

re i discorsi di detti candidati, per poi
paragonarli a quelli degli altri candidati, che non mancheranno certo di
venire a visitarci, onde poterei regolare a chi si debba dare il voto Italiano nelle prossime elezioni di Novembre.
-o-Operazione ben riuscita

Il marito t1·adito ha torto
Telephone 5909

F1·a lui e lei: - Eh, mia cara mogliettina, nella vita il marito tradito
è quello che ha sempre torto.
~ Ma no, caro, tu hai. .. torto.

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 di
Cement Blocks o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato

Lunedì prossimo, primo Settembre,
Since1·ità alquant.o sfacciata
è il "LcLbor Day", il giorno che i lavoratori americani hanno dedicato alla
Signora, vengo a riportarle l'om"Festa del Lcwo1·o".
brello che così gentilmente mi prestò
I lavoratori di tutto il mondo, comil mese scorso. Non l'ho fatto prima
BISCARO BROTHERS
presi - si capisce - anche quelli itaperchè.... ha sempre piovuto fino ad
Subscription Rate
oggi.
liani, dovrebbero astenersi dal lavoro,
One Year
$1.50
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y.
_______________________ i
Il 23 del corr. mese di Agosto, al
Six Months
$1.00
per quel giorno, per essere solidali
Uomini
e
Donne
Italiani!
Brooks
Memoria!
Hospital
di
questa
con quelli di altre nazionalità.
città, venne operato il piccolo Daniel
JOSEPH B. ZA V ARELLA
-o-Telephone: 4771
Se desiderate che questo giorRato, figlio del signo~ Vito Rato del
Editor an d Business Mgr.
Telephone 806-F.:4
nale si affermi, net recarvi a faN oi ripariamo qualsiasi oggetto
II candidato alla vice Presidenza No. 204 Columbus Avenue.
L'operazione, che fu eseguita con re le vostre compere nei Negozi casalingo, compreso carrozzelle per
del terzo partito parlerà
Sabato, 30 Agosto 1924
quel
solito amore di professionista a- di Americani, menzionatelo sem- Bambini. Vi rimettiamo le gomme
a Dunkirk l'll Settembre
mentre voi aspettate.
Si vendono farme o si cambiano
bile e coscienzoso, e che perciò è riu- pre, e se è qualcuno di quei che
"Entered as second-class matter Aprii
Ripariamo ed arrotiamo macchine
ancora
non
ci
tiene
l'avviso,
raccon proprieta' di citta'
scita
a
meraviglia,
venne
eseguita
dal
Il Senatore Bm·ton K. Wheeler, il
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk,
per
tagliare
erba.
comandategli che lo faccia subiSe volete vendere o comprare case,
N. Y. under the act of March 3. 1879."
candidato a vice Presidente del terzo Dottor Joseph L. Chilli.
lotti o negm:i consigliatetevi con
I genitori del piccolo operato, ave- to, se vuole avere assai costumi Baby Carriage Service Station
partito, o meglio il partito di La Folitaliani.
5th & Park Ave.,
Dunkirk, N. Y.
consultati
dozzine
di
dottori,
di
vano
lette, parlerà a Dunkirk Giovedì, 11
città e di fuori, ma nessuno di essi gli
dell'entrante mese di Settembre.
ll · l~ogo dove egli terrà il suo di- aveva spiegato la natura della malatSouth Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
DA JAMESTOWN, N. Y.
scorso politicò, non è stato ancora de- tia; ma dopo la loro via crucis, si reSAMUEL MARASCO f
stinato, ma esso sarà reso pubblico a carono dal Dottor Chilli, il quale senIl Dottor Barone nominato
TAILOR
f
mezzo della stampa qualche giorno za esitazione di sorta, . gli disse che il
Edward Petrillo
Dottore della città
ragazzino aveva bisogno di un'opera301
Centrai
Ave.,
Dunkirk,
N.
Y.
l
l
prima
che
il
Senatore
Wheeler
arriAv~ocato Italiano
~
\ vasse in questa città. I membri del zione per rimuovergli della marcia
La cittadinanza Italiana di J ameSecondo piano
Civile- Penale e Criminale
L'entrante settimana si aprii ranno
"La F ollette Politica[ Club", pense- che gli si era accumulata nel ventre. stown: si comincia a far rispettare a
le scuole, ed i vostri
Difatti, nell'operarlo, gli tirò fuori f .
·h.
h'
., .
,
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa ranno ai preparativi.
bambini, :devono essere forniti
l't
· d'1
11
b
·
d
atti e non a c 1acc 1ere, e c~o s1 puo
·
1
que a ro accia, e. o- dire senza tema di essere smentiti.
r?
di tutto il necessario per comIl Senatore VVheeler arriveràqui cuc_a un
.
· f
parire insieme ai loro comTelephone 4867
col treno delle 10.59 a. m. e ripartirà ra 1l ragazzmo va guarendo
a SI· d oveva
.
. rapida-. ~ D'f
1 atti,. poc111. g10rm
pagni.
d D tt . d ll
·
.
mente, con grande sodd1sfaz10ne de1 f . 1
l ~re a nomma e1 o 01e _e .a citLavori da stagnino, Tetti, Canali, immediatamente dopo aver pronun- genitori e degli amici.'
Noi qui abbiamo un grandisFurnace e quant'altro possa abbiso- ciato il suo discorso per Buffalo, col
simo ed esteso assortimento di
Ecco un'altro miracolo della scien- ta, ed al momento che Il ?onsigho Cognare.
Lavori garentito e prezzo treno delle 3.13 p. m. In quella città
munale, presieduto dal Smdaco, stava
tutti articoli eh€ possono abza, che torna ad onore di un pro f es.
. .
giusto.
bisognare loro, e che vendiamo
dovrà parlare anche nella stessa se- sionista Italiano.
per fare la scelta, un Comitato d1 cita prezzi assol,u tamente bassi.
tadini !taio-Americani presentò il norata.
SETH B. CULVER
---oVenite ad e~aminarli, prima
La Follette Club sta preparando
me del Dr. Daniele L. Barone, il qua- l
di andare a spendere altrove,
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
Cerca
vendere
liquori
ai
lavoDIRETTORI
DI
FUNERALI
E
un banchetto per il Senatore Wheeler,
le venne subito accettato, ed il Sindae vi convincerete della nostra
ratori della Glass Plant ed è
sincerita'.
co lo nominò Dottore di questa città,
che si prevede riuscirà affollatisFURNITURE
multato di 50 Dollari
Telephone 5430
il quale ha preso subito la direzione
Imb-alsamatrice Diplomata
dell'ufficio assegnatogli.
l FIORI
chi
cittaLunedì
scorso,
comparve
davanti
al
Il
suo
termine
spirerà
il
31
Dicemper ~posalizi, Battesimi erl altre
Giudice della Corte Municipale An- bre del 1925.
FREDONIA, N. Y.
l 1 19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.
oc-casioni ordinateli da
dino Americano
thony J ohnson, il nostro connazionale
La scelta non poteva essere miglioA. M. JESSE, Fiorista
07 Robin Street,
DUNKIRK. N
Coloro che desiderano farsi cittadi- Joseph Benenati del No. 435 Leopard re, e la colonia italiana di Jamestown,
~~~~~~~~~~~~~~~~ ni Americani, non devono trascurare Street, il quale era stato arrestato un può ·essere orgogliosa di avere un
paio di giorni prima, sotto l'imputa- Dottore Italiano che ricopre una cari~~-----------------.-- di recarsi a Fredonia Mercoledì prossimo, 3 dell'entrante mese di Settem- zione di cercare di vendere bevande J ca ufficiale, e dal quale fa affidamenPostal Teleguph
bre, dalle ore 10 a. m. sino alle 3 p. alcooliche agli operai della Glass Fac-1 to, che il Dottor Bar·one saprà fare
Commerciai Cables
onore a sè stesso ed alla colonia !tam. alla Village Hall, dove sarà pre- tory.
TELEGRAM
li
Benenati
accettò
l'imputazione
liana che lo ama e lo stima.
sente la County Clerk Ellen Yate
Telegrams
Cablegrams Miller, con altri ufficiali, pronti ad che gli si fac.eva, e venne condannato
Il Corrispondente
to ali
to ali the
l!MIMIMIMIM!MIMIM!M!Mil.Q!IM!Mi!à(.:JIMIMIMIM!MIMIMIM!M•M!M!MIMIM!MI!lJ.W
a
$
50.00
di
multa,
la
quale
fu
immeaccogliere le applicazioni per la priAmerica
W orld
diatamente
pagata
Le "Postal Nightletters" (let- ma e seconda carta.
Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu'
~ere Notturne) spesso prendono
Non dimenticate il giorno, la data
ll posto. d~lle lettere regolari. Voi
di
Nozze Tabona-Cullis in vista
e
il
luogo.
potete mvmre 50 parole (di sera)
-o---per lo stesso prezzo che pagate
$ 2 , 4 0 0 , 0 0 0 .10 0
Domani nella Chiesa Cattolica Itaper ~o. p~rol~ p~r un messaggio
Cercate presso la nostra Redaliana, si celebreranno le nozze del brache SI mv1a d1 gwrno.
ed essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il
zione "Affetti e Sentimenti"
Domandate i nostri prezzi.
Sabato, sino alle 9 di sera. Portate i vostri
vo giovanotto Joseph Tabona del No.
affari presso di noi.
Prezzo 35 Soldi
305 Main St., Dunkirk, N. Y.
109 W. Front Street, con la signorina
Margerita Cullis, del No. 510 BriFugge siccome un'ombrà il tempo gham Road.
Dopo la cermonia religiosa, avrà
Volete gustare un buon pranzo? fustigatore, fugge cogli anni, colle
Di fronte all'ufficio postale
cose, ma è sempre viva la dorica poe- luogo un grande ricevimento alla MeEbbene recatevi al
New Y ork Restaurant
. sia dell'amore. Viva nel canto, nel ister's Hall, con l'intervento di una
. Ove si avranno pranzi speciali cuore, in tutto ciò eh~ libra ed appelgrande quantità di parenti ed amici J
m tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole. la il sentimento umano. Viva nelle delle famiglie dei due novelli sposi.
note Calabre, nei ritmi della terra di
NEW YORK RESTAURANT
Gli mandiamo i nostri sinceri auguQuello che non succede
Q)
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y. Eolo. Forte Calabrìa, dove germina- rii con anticip~
in tanto tempo, puo' succedere
no i fiori profumati, dove le zagare
in un sol minuto, e voi vi trodegli
aranceti in fiore palpitano come
verete ~n mezzo ad una strada,
IMPORTAN7'ISSIMO!
Il
nostro agente in giro
l
cd
se non avete la vostra casa
la terra di Calabria: e la Calabria
Recandovi a fare le vost1·e compere
assicurata con una buona Comtutta è vita, è vita!
T1·a qualche gionw, il nostro Agenpagnia di Assicuranzioni. V oi
presso quei commercianti che hanno
Chi volesse provare quali fiori gernon volete trascurare di prote sig. Domenico PTesutti, si rnette1·à
il loro avviso in questo gio1-nale non
mina la Calabria, legga "Affetti e
teggere i vostri interessi. Penin gi1·o ]JM' collettare gli abbonamenti
~
dimenticate di menziona1·e il no:ne de
sateci sopra, e pensateci preSentimenti" del nostro Cordiacciaio.
cd
già scaduti, e contempo1·aneamente
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
sto, se volete dormire sicuri.
C'è del bello e del buono in quei verNoi assicuriamo anche contro il
gioverete ul vostro giornale che vi di- si, che son note attuali, che l'interpe- per farne anche dei nuovi, pe1· conto
M
"WINDSTORM" alla bassa rade "Il Risveglio".
fende?·à in tutte le occasioni.
ta di 8 soldi per cento .
trazione sono, della psiche umana.
aV?·anno
occasione
di
Gli
aniici
che
~III IIIIIIII IIII I IIIIIIIJIIIIIIJIII II IIIIII!IIIIllllllllllllllllllllllllllll
ARISMAN AGENCY
llllllllllllllllllllllllllk
essere visitati da lui, gli siano la1·ghi
-o-Insurance & Real Estate
Telephone: 4271
facilitargli
il
lavo1·o,
di
co1·tesie,
onde
Nozze Fiorentino-Crisci
227 Centrai Ave.,
Dunkirk
e noi ,qlie ne sa1·enw assai ?-iconoscenWe Sell
§
Telephone: 3576
a.
in Fredonia, N. Y.
ti.
The American Furnace
~
L'A mminist1·azione
Ali Cast Iron-Many Years
Q..
'
Domani, Domenica, 31 Agosto, nel-o-- Service-Large Grate-Pienty
la vicina Fredonia, si uniranno. nel
of Heat-Burns any FuelPICCOLA POSTA
dolce nodo d'Imene, due giovani cuori,
Easy to Clean Out.
che si amano ardentemente; il signor
McKees Rocks, Pa., P. Libe1·ato1·e - I
Let us figure your job
Joseph Fiorentino e la leggiadra sinomi dei nuovi abbonati da voi inFrutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e TabaC'chi.
gnorina Teresina Crisci, figlia adoraLUGEN & SCHULTZ
viatoci, sono già stati messi in lista
ta ai coniugi Mr. & Mrs. Gerardo CriFerro-China
Bisleri e Fernet Branca importati dal37 E. Front 'St. Dunkirk, N. Y.
e presto riceveranno il giornale. Al- [
sci del N o. 64 Cushing Street.
la vostra risponderemo tra qualche
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
Roofing - Eavs - Drain Pipes
Fervono i preparativi per una fe~
and Repairing
giorno. Grazie dell'interessamento
sta
colossale,
di
cui
ne
riparle-remo
al
lilllllllllllllllllliiiiiii/IJIIII/IIIllllflllllfiiiiiiii//IIIIIIJJI/IIIIlllllllllllllll/llllllllllllll~
a nostro favore. Ricambiamo saluti.
prossimo numero.
Buffalo,
N. Y., N. Di Giaccio - La
Pe ora ci limitiamo ad inviargli i
Dunkirk, N. Y.
101 E. Third St.,
Posta di cotesta città ci dice che la
Phone
.R l nostri migliori augurii anticipata99
strada
da
voi
fornitaci
col
nuovo
mente.
•
indirizzo, che non esiste. Rettifica--D--
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Nelson Studio

La grande riunione di Lunedì
prossimo alla Meister's Hall

Warner Enlund
Fotografo

Lunedì prossimo, "Labor Day", pri344 E. 3rd. St., J amestown J mo Settembre, alla Meister Hall, sita
Fatevi fotografare una volta a Main Street, dalle ore 2.30 p. m. in
1
1 poi, avrà luogo una grande riunione,
da noi e vi convincerete
l ove prendeTanno parte tutte e tre le
della nostra abilita'.
Società Italiane locali: Vittorio Ema-~~~~~~~~~~~~~~111-inuele III., William McKinley e la
Loggia Il Risorgimento dell'Ordine
l'elephorte 4020
Figli d'Italia, e tutti gli altri cittadini ltalo-Americani.
MACHINE SHOP
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. y ' Lo scopo della riunione è quello di
- - - - - - - - - - - - - - - - · completare il lavoro principiato per
;::::--;:--·~----~";;'~-~~-- la formazione del Club Politico locale,
MONUMENTI
che poi dovrà unirsi agli altri Clubs
Di granite di marmo, fatti artistica- già formatisi ed in via di organizzarmente ed a prezzi bassi.
si nelle diverse località della ChautaE. MOLDENHAUER
uqua County, per poi insieme marciaCor. Thir"d St. & Washington Ave. re verso la via della conquista del TiDUNKIRK, N. Y.
spetto verso la nostra razza.

i"IMIMIMIMIMI!.QJJl.RìiMI!Q!I~IMIMIMIMIM!MIMIMIM!MiMIMIN!IMIM!MIMIM!MI~'
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Telephone 5532

Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquèts per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

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

Probabilmente
Lunedì
saranno
pre• senti
l'on. Edward
Green
di Jamestown, candidato a Giudice della Corte della Contea, Mr. A. Levine, anche
di J amestown, candidato a Sheriff, e
l'on. G. W. Woodin, l'attuale District
Attorney di questa Contea.
Essi pronuncieranno ciascuno un
. discorso politico, spiegando agli ltaJliani i punti salienti del loro program, ma che svolgeranno se saranno eletti.
Gli Italiani l1anno il sacrosanto dovere di accorrere in massa ad ascoltaAbbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

.

ASSICURATEVI IL FUTURO
Il padrone di un creasccnte Acconto ad Interesse ha
assicurato il suo futuro.
Provvedete anche voi pel vostro futuro aprendo un
acconto ad interesse ora stesso.
Questa Bauca e' lieta di poter vedere anche a voi
aprire un acconto ad interesse per qualsiasi ammonto, fosse
anche di $1.00 per cominciare, per cui noi paghiamo il 4%
di interesse.

l

:-

ANDY D. COSTELLO

N.

E.

COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia,

Pa.

MERCHANTS NATIONAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
__!ì'ifilì1\iiWI!ì'itilmi!ì7\i!mJ!ìKilì'ifilitìj!WI!ì'ifilmilmilì'ifi!irtilltr.lmil~~~
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Prezzi 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 .............. 111 0.00
4-Pass. . ................ 1650.00
Questi prezzi sono per carri consegnati qui.

Tyrrel =Wai te, In c.
217 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.
Telephone:

2147

1ilìiTtlìiTtlì'ifiiì1tilì'ifilì'Kìlì'ifilì'J'\,IWflì7'\'ilmilì1tilì1tilì'l\ilì7'\'ilìiTii~11ì'Rili'?\ìj@imilì'ifilì'ifilì'ifi!ìiTtlìti,

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urinarlo,
Utero, Venereo, SUilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6il6, Elettrk:ltli'
FARMACIA ,

Gr

OPERAZIONI

..Aa

GLI AMMALATI VENGONO O('ERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'opera:.r;ione. Il Dr. Fabiani esct.• per visite mediclae e
operadoni chil:'urgiche a casa degli ammalati.

IL

Pas;e 3

RISVEGLIO

~======~~~==~=~-===--~=============================-~------

1
Di Pun t a e di Taglio

s l DEy ' s
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DALLE CITTA' D'ITALIA

y;

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

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

bo scoppiato. In ufficio interrogò lo
chauffeur e il facchino Scarenzi e più
tardi alcuni impiegati tecnici della
Società accorsi sul posto.
---o-
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S ogno d'l vece1ua....
·
svam•to

~

4 a 6 anni.

m

m!:fi

Altre styles for ragazzini da l a 6 anni al prezzo di $1.15,
$1.25, $1.50, $1. 75, sino a $2.25.
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FOR CHILDREN WILL BE READY FOR SCHOOL IF

!:fi
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!:fi
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Ieri la donna volle definire la conelusione del matrimonio e nella sua
abitazione, in via Giuseppe Piazzi al
No. 48, invitò l'am1mte, la madre di
lui Annunziata, la sorella Giuseppina
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m
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Per una sola

Proprieta' da V end ere

settimana
E' arrivata una grande quantita' di merce importata che
noi vendiamo ai seguenti prezzi bassi.
Olio puro d'olivo,

Gall. $2.50

Alici ...................... per Box 90c
Formaggio Locatello
Romano .................... tl>. 75c
Formaggio Reggiano .... tp. 65c 1
Tormo all'olio ........ per Box
Olive nere ..................... tt>.
Olive bianche ................ lt>.
Provolone ................ ~ ..... Th

14c
22c
22c
55c

Salame Genovese .......... Th.
Sal ciccia al peperone .... Th.
Gorgonzola ............ ,. .... Th.
Capicollo ................. ~ .... Th.

55 c
38c
45c
50c

Caffe' .................. Th. 3-0c e 35c
ed abbiamo un'altro grande
assortimento di articoli, che
vendiamo a prezzi ridotti.

Attilio Scaglione
200 Main St.,

Dunkir1.t<:, N. Y.

T elefone: 45·46

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.

d
h
t b'
tt 'b . l
11 b ll
d
N .
-e anc e, ques O !Sogna a ri mr o a a e a ve uta.
01 abbiamo Pony e moltre altre buone qualita' di calzettine per ragazzini-tutte provate per li loro extra
valore, e vi suggeriamo di usarle per i vostri ragazzin_i:

Telefoni

2385
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PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed an-;
che per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e·
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

J /.

1:

AUTOMOBILI

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

l·

\••!:;\

i~
1;

Henry Schafer
416 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.

•
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Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

GRANDE VENDITA DI APERTURA
. Oggi saranno spalancate le porte al pubblico del
nostro nuovo Negozio, e perdo' il popolo Italiano e'
cordialmente invitato di visitare questo Store, ove per
questa occasione, vi e' un grandissimo ribasso su tutti
gli articoli di cui il nostro N ego zio rigurgita.
Non vi fate sfuggire questa bella occasione, ed accorrete numerosi.

CONFEZIONERIA
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks 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.

SOLOMON DEPARTMENT STORE
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

ABITI DI LANA CON DUE CALZONI
PER RAGAZZI

$7.98
Qui sono gli Abiti per
Ragazzi Studenti. Es"
si sono durabili e fatti
con tessuti di lana con
disegni dell'ultima novita'. Tutti e due i calzioni sono ben foderati.
Colori moderni, Brown,
Tans e Cenerino misto.
Grandezze da 8 a 18.
Berretti per Ragazzi, Blouses per Ragazzi,
Scarpe per Ragazzi, Calze per Ragazzi, Camicie per
Ragazzi, Belte per Ragazzi.

Garage Office Hotel Francis
Carri per tutt~ le occasioni.
7 4 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
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j i_
TELEPHONE 3478

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

2105

Mi.
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103 E. 7th Street
Dpnkirk, N. Y.
Telephone: 5485

CAB

~

e il cognato Salvatore Amoroso a un
succolento pranzetto.
!fi!:fi
Gl.1 mvi
· ·ta t'I, manco a d'n·1o, f ecero
Boys' Heavy Wei·ght
These Kinds at 50c and 55c Pair
onore alla mensa e quando furono
Hose
tutti e quattro sufficientemente brilli,
-di cotone finissimo -Bellissime calze con righe, lungh issime, in colori nero, u:
allora iniziarono la discuss 1·one sul
e molto soffice, una
b rown, b'1anco, R uss1an
·
;;n
ca lf , e lk .
matrimonio da celebrarsi.
qualita' eccezionalLa discussione fu ... piuttosto movimente servizievole; -Calze Inglese con righe, che non eono molto pesanti, adatte
mentata, e finì che se non correva
rigate o pure di di- per Ragazzine; lungezza naturale; nere, brown, bianche e
segno semplice· nere e lk .
gen t e a st rappar d a 11 e 1oro mani, la
c
t
o brown ·
0
povera
one svenuta.... sotto gli
-"Pony" calze di peso medio, rigate e di ottima comparsa; in
schiaffi, i pugni e i calci, essi la a50c qualsiasi granvrebbero dilaniata.
;
dezza.
colori nero e Russian calf ed elk.
La disgraziata fu trasportata d'ur- _
g~nza a~li Inc~rabili e ritornò, tutta.
p1ena d1 med1cature a casa. Ma · u:
quando. vi giunse, trovò che l'amant~ ~
"U sa t e ques t o se vo l e t e com p a rl· re s mart , ' ' s1· dt' ce a P ar1g1.
· · Nero e d a lt n· co l ori,·
e f am1g1a erano scomparsi, non pri- :
n:~ di_ a~ere racc_ olta una buona quan- :
$3.50 per yard e piu'.
..
tita d 1 b1anchena ed oggetti d'oro.
i LI:
Ha sporto querela contro l'ingrato .
;;n
;n;;;n;;n;;;n;;;n;n
Ciro, che aveva fatto svanire il suo l
sogno di .... amore.
------------------------------------------------

DURRELL AGENCY

Wiser's Yellow Serviée

T 1•m e

DURABILITY IS THE MAIN ESSENTIAL IN CHILDREN'S SCHOOL HOSIERY

H

ANTONIO 'rAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

---~
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Napoli- Angela Cotone ha 62 anJJ-i suonati, ma ciò non le impedì, due
mesi or sono, di trovarsi un amante,
in persona di Ciro Mastroiano, di 34
anni. Ed ella si infervorò a tal punto nella sua passione da concepire addirittura il disegno di celebrare le
nozze col suo uomo, il quale, dal canto
psul·oop' oesbtbae. il coraggio di accettare la

AU

ordinatelo da

!:fi!:fi

ROY AL SOCIETY MODELS IN F ALL STYLES

!::fi
!:fi
EMBROIDERED NOW
-":"':..,~:;~ !fi
!:fi
!:fi
Noi siamo sicuri che voi avete piacere che i vostri bambini Yi
sembrano i migliori in questi giorni che si rincominciano le !:fi
scuole.
!:fi!:fi
I modelli Royal Society tutti belli pronti per poterei passare !:fi
.
l a ricama
.
t a. Mo lt'ISSime
.
b e li e qua l't
una picco
1 a ' ove po t ete
y;
fare la vostra scelta piccoli frocks che si possono lavare fa- y;
cilmente.
!:fi
!:fi
Cunning Panty Dresses
!:fi
Preparate in finissime stoffe pronte per essere{
!:fi
ricamate, di color nero, blue e rosso. Vi sono in!:fi
c~use anche le relative istruzioni. 33;4_, yards di $2.25 !:fi
puntina occorrono per guarnirle. Grandezze da
!:fi

TA
U

UN

!:fi
!:fi

y;

Q

l

~luasi

N

- Perchè piangi a cotesto modo,
piccino, chiede una vecchia signora
ad un monello, carezzandolo sulla testa.
- Tony mi ha dato un pugno sul
naso - risponde il ragazzo.
- E ti ha fatto molto male?
L'esplosione
-No; non mi ha fatto male; ma
L'accaduto si ricistruisce così. Un
è scappato via prima che io gli potescamion della Società Italiana Ossigesi restituire il pugno!
no ed altri Gas era partito dalla fabbrica che ha sede in Via Orobia, a P.
In Tribunale
Romana, carico di 78 tubi di ferro e
di
acciaio contenenti ossigeno e gas
Attilio, deponendo davanti al tribunale contro un individuo che l'aveva acitelenico. Lo chauffeur, Andrea
ingiuriato, dichiarò: Mi ha detto che Perego fu Giuseppe, di 38 anni, doveva compiere un largo .giro per effetsono un cetriuolo.
tuare diverse consegne. Una delle
- Il presidente pensa un pò e poi
prime tappe fu appunto quella di via
pronunzia la sentenza:
Larga, davanti al magazzino del cor- Attesochè il cetriuolo, tagliato a
riere Marazza, dove dovevano essere
fette sottili e condito con sale, olio, ascaricati un tubo di ossigeno ed uno
ceto e uno spruzzetto di pepe, è un di gas acetilenico diretti a Genivolta
cibo molto gustoso, la parola cetriuo- (Cremona)· Quì giunto, scese a terlo non può essere considerata ingiu- ra il facchino Scarenzi, mentre un alriosa, si dichiara quindi assolto l'im- tro facchino - Angelo Sironi fu Anputato per inesistenza di reato.
tonio, di 37 anni - sollevava lentaDicono che Attilio, giovandosi della mente il primo tubo da calare a terfinizione, abbia dato del cetriuolo ra. Era quello contenente l'ossigeno.
-<•Chè ~l presidente.
Lo Scarenzi lo afferrò robustamente
e lo posò sul marciapiedi . Il Perego
alzò allora l'altro, di gas acetilenico,
A REAL TOUCH
e stava spostandolo, quando il "colletto", cioè tutta la parte superiore comprendente l'ordigno di scarico e il
grosso tappo a vite, si staccò improvvisamente lasciando sfuggire il gas.
In un secondo il Perego fu lanciato in
aria per un paio di metri e ricadde
tramortito e sanguinante· al suolo. Il
"colletto", dopo averlo colpito, tt·aver"The waiter's solicitude for you is · sò la via e raggiunse un ciclista che,
uscendo da via Rastrelli, era giunto al
unusual."
centro di via Larga, lo atterrò e finì
"Yes-truly touching."
la sua corsa micidiale contro l'assito
:r
eretto davanti al teatro Lirico dove si·
Absolutely
lavora a certe riparazioni alla PiccoThe "sensible clothes."
As all girls know.
la Canobiana. Ruppe il tavolato, sfioAre those that Jet
rò la guancia -di un muratore, poi
The good pnlnts show.
cadde.
Strange but True
Lo scoppio violento, rovesciò a ter- "It's funny that the pupil of the ey!f ra ancl1e lo Scarenzi, che fu così salnever learns anything."
vo per miracolo, e il gas, spargendosi
"Yes, and lt's curious that the hriclge nell'aria, si solidificò e coprì di una
of. the nose ls never· (•rossecl. and the
bianca cenere lo chauffeur che balzò
roof of the mouth never repai1·ed."
dal seggiolino e, vista sopraggiungere la folla infuriata, si rifugiò entro
A D:-t•<Jm o l a H at
un portone.
W!fe-I dreamell 1,..-;t night that l
Il ciclista dissanguato
had a perfectly lovely h ·
Hub-That's the first cl.· \m of a ha t
All'Ospedale le condizioni dei due
you ever had that didn't cost me feriti apparvero gravissime: il ciclimoney.
sta che· fu poi riconosciuto pel

ve~

TY

l

!:fi
!:fi
!:fi

Ounkirk, NewYork m

;;:::.elad;;t:~~af;~~~~::tosf~·a~~:~~t:\~~ !:fi

sioni al basso
tre. dEra
d.issanguato e mezzora opo 1 suo mgresso all'Accetazione, spirò. Al Sironi venne subito amputata la gamba ~
sinistra sfracellata. Egli era in preda ad un forte "choc" nervoso e fu
deposto quasi inanimato nel suo letto.
· Lievissima invece fu la ferita del
terzo colpito: il muratore Ambrogio
Riva fu Luigi, di 24 anni, da Robbiate. Le abrasioni riportate alla guan- ~
eia sinistra furono giudicate guaribili
in pochi giorni.
Fra la folla ancora fitta e trattenuta a stentor dai· vigili,
fu subito
· h- t
Il u:
comp l e t a t a l a pnma mc 1es a.
;n
commissario fece condurre il camion
con le "bombole' 'nella sede della se- ~
zione di via Signora e sequestrò il tu-

N

Vendetta fallita

Un colpo sordo e il sof-

U

p~:s::~~t: d:~e ~~er efa~to ~: ~~~~

Milano -

O

fio sinistro di un grosso proiettile fischiante per l'aria, hanno sparso un
forte panico nella Via Larga, tutta
affollata di gente. Quando il primo
smarri·mento e la soi·presa furono superati, un penosissimo spettacolo si
offerse ai cittadini che s'erano dapprima sbandati e che poi ritornavano
sui loro passi a chieder conto dell'accaduto: un uomo svenuto, con una
gamba sfracellata e sanguinosa, giaceva al suolo ed un giovane ciclista,
anch'egli coperto di sangue, era piombato a tel·r·a di' colpo e con gll. occhl.
sbarrati, curvo su se stesso, fissava
quasi incosciente, una larga ferita alla coscia.
Alcuni animosi soccorsero e trasportarono entrambi all'ospedale.

C

bianco con la scritta incisa: "Biolog
Helgoland 8664".
Partito, dunque, dal famoso isolotto che costituì la famosa e formidabid Il G
a .
a 'tt'1
le f t
il
la scorribanda, attraversando una
parte del Mar del Nord, l'Olanda, il
Belgio e la Francia.

~=~~in'~c:~~~~:;~"u:1;n~~~t~~~e~:ii~

l ~~::~ld-~~00 /o:~l· ~~stAetltl~lioS,fdoil_·z3e:c~n!-, y;
~ 320 Centrai Ave.

A

Una tragica disgrazia
per lo scoppio di gas acitelene

U

Il viaggio d'un passerotto
A Jru.leguy, nei Pirenei, è stato
catturato un passerotto, della varietà

y;

Per una sola settimana

Olio puro d'Olivo
marca "Filippo Berio & Company
si vende al prezzo basso di
$2.75 per Gallone
Malt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
80 soldi per scatola.
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca, Campari i tre
migliori aperativi ricostituenti a prezzi grandemente
ridotti.

S. MARON
203 Centra l A ve.,

DUNKIRK, N. Y.

-J~IMIMIMWIMIMIMIM!Mi!Q!IMIMIM!Wl!!QO!IM!IIWIMIMIM!Mll!mJlQ!!!PJI!.WIMIMIM!MIMI\~

Volete gustare un 1Juon
piatto di Maccheroni 1
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'.

GREATEST CWTHlERS
322 - 326 Main Street;

DUNKIRK, N. Y.

Tutti invitati a visitare la nuova fattoria.

IL
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RISVEGLIO

l

mezzo ad una strada.... ove passa un n~lla disperazione le loro due famiLe si avvicinò per toglierle il fluido treno .... Mio Dio, fate che io la ritro- ghe.

CAROLINA INVERNIZIO l continuasse, morirebbe. l

·l La Ragazza d i llagazz i n o

I~agnetico

l
l

vo~to

no~

~iù

chè sembrava dovesse uc- vi!
Il
di Carlo
esprimeva
Clderla.
La ritroveremo .... Io vi aiuterò a la bonta, la dolcezza d1 un tempo, Sib: . -~a gi~va~1e stirò le. bra~cia, ~badi- ricercarla! - esclamò Luisa.
l be1~e- un'i1~1pla~abi~~ risoluzione, un'egho, qmnd1 ~olse sm p1esent1 uno 1 Germana diè al magnetizzatore un ne1g1a straordmaua.
Pose la lettera sul tavolino, indossò si tratta di sapere dove si trova una sguardo attomto.
biglietto da dieci lire e si allontanò
Anche Goffredo era molto cambial'abito
della cameriera, si gettò sulle bambina, della quale i parenti non
Non ricordava affatto ciò che ave- silenziosa con la buona portinaia.
to: aveva negli occhi qualche cosa di
Plumbing, Heating, Gas Fitting
spalle uno scialletto di lana, nascose hanno nuove da molto tempo .... Scom- va veduto ed appog·o·iatasi barcollan- 1
feroce all'angolo delle labbra una pieRadiatori per Automobili
b
'
'
i bei capelli e parte del viso sotto un me tt 0 cl1: oggi. sapremo qua l ch e cosa ·' te al braccio
del Filippa
disparve nel- ~
- VI.
ga minacciosa.
si fanno nuovi e si riparano
fazzoletto, mise in una tasca un pacBenche Germana non credesse alla la stanza vicina.
.
Domandate i nostri prcz:d
(Continua)
.
.
,
Quando Nella e Germana partirono
chetto di valori, in un fazzoletto dei chiaroveggenza delle sonnanbule, pu- 1
Fredonia, N. Y. panini, dei biscotti, una boccettina di re alle parole di quella buona ed one- 1 Il _magnet.lzzatore ntorno solo dopo ~ con la signora Piedimonte, Carlo e
3_9 Cuahinll' Street,
Abbonatevi a "Il Risveglio"
.
Goffredo si misero alla ricerca dei
cognac ed un pò di biancheria, quindi sta creatura sentì sorgere in cuore u- pochi mmutJ.
$1.50 a.ll 'anno.
na
improvvisa
speranza.
Germana
era
m
preda
ad
una
cupa
due
sciagurati
che
avevano
immerso
attraversò, al chiarore della luna, uopressione Luisa tentava invano con- ______________________________
- Sì.. .. sì.. .. andiamo subito, e se la
na galleria dalla quale si scendeva in
giardino, aprì una porta chiusa di sonnanbula saprà dirmi qualche cosa solarla.
Telephone 4798
- Sono contente?- chiese Filippa.
di sicuro, non bade1·ò alla ricompensa.
Telephone 2224
~
~;:__~;~~~:~~~~~~~~:.._~~~~~ dentro da un catenaccio, e si trovò
Le
Buone Fotografie
Luisa lasciò in custodia la portine- Della vostra sonnanbula, sì, sola,
di
notte,
sulla
strada,
senza
aver
~
TelephonA 5036
~ risvegliato l'attenzione del cane di ria ad un uomo del vicinato, e si av- balbettò Germana - perchè ha avuto si possono avere solo rivolgeCompleto equipaggio di Aut.omobili chiusi per 5 e 7 passegndosi al rinomato
guardia, che riposava nella sua cuc- viò con Germana all'abitazione del una chiaroveggenza che mi stupisce.
gieri per tutte le occasioni.
LEJA ART STUDIO
Tuttavia le sue rivelazioni non mi
~
a; eia.
magnetizzatore.
461
Roberta
Road-Cor.
Long' s Taxi Service
hanno sollevata, anzi accrescono il 1
Courtney St.,
~
Tutto cio' che puo' abbisognare ~
Germana non sentiva più alcuna
Il Filippa introdusse le due donne
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
mio affanno. Una bambina sola, in
DUN.KIR.K,
N.
Y.
~
per guarnire una casa
~ debolezza: il sangue le scorreva rapi- in un salotti no, dicendo a Luisa:
~
Furniture di prima claue
do nelle vene. Camminava spedita- Viene per il suo solito male di
PISTOLA AUTOMATICA, MODEL.
~
a prezzi ba••i
mente.
stomaco?
LO TASCABILE, CALIBRO 32,
~
Direttore di Pompe Funebri
~
Ella non avrebbe saputo dire quan- No .... - rispose la portinaia IMPORTATA
~
~- ta strada avesse f atta, quan d o sen t'1 grazie
. a D io sono guanta.
. 'S ono venu~
JOHN A. MAC.KOWIAK
~
~ eo Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ uno spasimo allo stomaco. Da molte ta quì per chiedere una informazione
~
. ....
,..
'" • _ ,. .~ ore non aveva mangiato.
alla sonnanbula circa una bambina,
~....,~~~~...,~~~~w~~~..._~.~~~
Si fermò un momento, sedette sul- che non so dove si trova.
l'orlo di un fosso e prese alcuni bi- Capisco, un consulto per curiosi- AVVISO! Attenzione e' chi-amata sulla rimarc;hevole valuta delle armi
scotti che aveva nel fazzoletto. Li tà; ha qualche cosa che appartenga a importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 106 - Maga;~ino
Avviso
CARICAMENTO AUTOMATICO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTOmangiò con avidità e si sentì subito quella bambina?
movibile,
nel
LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5% inch; lO colpi.
Stanl!lY Bryan, il con·osciutissimo rinfrancata. Un momento dopo potè
manico contiene
- Il suo ritratto.
meccamco della nostra colonia, co8 c art u c c e.
- Benissimo; chiamo la sonnanbuitdiuato da Joseph White, ha aperto rimettersi in cammino. All'alba giunLunghezza
di
un nuovo Garage ove eseguisce la- se a Torino.
la. tutta la pistola
vori di riparazione per qualunque
Ella si recò direttamente dalla porUscì dal salotto e tornò poco dopo,
6% inches pes-o lO oz. Questa pisqualita' di automobili.
tola e' ben proporzionata, ben fatta,
tinaia Luisa, quella buona ed onesta facendo cenno alle due donne di seBRYAN-WHITE MOTOR CO.
semplice incostruzione e molto accuportinaia che conobbe sua sorella Ire- guirlo. Le introdusse in una sala più DISTANZA 1,000 YARDS
rata. Ha il fermo di sicurezza che
82 E. 5th St.,
1
Dunkirk, N. Y. ne, e che più tardi fece accettare Ger- vasta, ed aperto un uscio laterale,
Un'Arma Militare, da
si applica a volonta' ed e' perfet--------------~-- mana come commessa nel magazzino dette la mano ad una giovane, non
Polizia e da Caccia
tamente sicura per portare in tasca-:-Pistola calibro 25
di via Accademia Albertina.
molto alta di statura, di belle forme,
Le Cartucce da Fucile
Pistola c;,_libro 25
Neppure nella prosperità Germana vestita di bianco, seria, assai bella.
Son Buone per Pistola
PREZZO ................................ $8. 75
aveva dimenticato Luisa, e si era reEra la sonnanbula.
Pistola calibro 32
cata più volte a trovarla con GiorElla fece un inchino alle due donne,
PREZZO ................................ $9.75
getta.
e sedette in silenzio sul divano, guarMAGAZZINO EXTRA
Cucite o con chiodi
calibro 25 .............................. $1.50
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Luisa spazzava il vestibolo, allor- dando fisso il magnetizzatore. Questi
MAGAZZINO EXTRA
chè apparve Germana pallidissima, I le pose fra le mani il ritratto di GiorNoatra apecialita' nell'attaccare tacchi
calibro 32 .............................. $1
reggendosi a stento in piedi.
getta, poi incominciò l'opera della ma- Ist·a ntaneamente Conin una Caradill'omma
l 00 cartucce
r""
Il fazzoletto le era caduto dal capo, gnetizzazione, che durò pochi secondi. vertita
bina
calibro 25 ............................ $1.90
Dateci un ordin,.. per prova
La sonnanbula era addormentata. 101-Modello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce
e Luisa la riconobbe subito.
l 00 cartucce
- La signora Morando! - gridò Filippa cominciò ad intenogarla; ma Luge standard da pistola automatica), tamburo 5% inches, distanza aggiu- ··- calibro 32 .............................. $2.40
Like-Knu Shoe Repair Shop sorpresa.
ella, senza rispondere, si agitava con stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Quest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usaORIGINALE PISTOLA AUTOGermana le gettò le braccia al col- moti convulsi.
ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia,
MA TI CA GERMANESE
---~----------------' lo, e le disse:
La vedo, - disse finalmente con vo- Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma di polizia (rego"LUGER"
- Zitta, che nessuno ti senta pro-~ ce affannosa - è proprio lei, ha i ca- lare fuci le di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Spenunziare il mio nome; sono qui per- pelli di un bruno dorato, gli occhi ne- ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto (Parabellum) Calibro .30 (7.65 mm)
leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il peso
Tamburo 3 ~4 inch-9 Colpi
chè ho bisogno di te. Ma adesso non ri, indossa un abitino grigio. della pistola con il calcio di legno e' di solo 3% lbs. e la lunghezza della:
Usata in tutto il mondo--forte,
spiegarmi
....
muoio
dalla
stan-I
Il
magnetizzatore
impose:
posso
pistola nel calcio e' di sole 14 inches. Questo fa di essa un'arma ideale per
accurata, sicura
JOHN W. RYAN
c~ezza e vorrei che tu mi dessi allog-Seguitela .... lo voglio .... dite tutto partite di caccia, essendo che si puo' p·o rtare nella tasca della giacca. E' usa- L'ultimo Modello, tira a 1800 yards
ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino,
TAILOR
gw.
quello che vedete .... tutto. - Venga, la metterò nel mio letto.
Un nuovo tremito sembrò agitare cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avuto
una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata
D u n k i r k . N. V.
In un attimo, la buona donna fece la sonnanbula che riprese con una ra- usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere generale,
coricare l'ospite, che subito si addor- pidità febbrile:
dovuto alla sua g-rande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza.
mentò di un sonno profondo.
- Corre sopra una strada come se E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per
Germana si svegliò verso mezzo-l fosse inseguìta, cade, si rialza, corre SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards.
L"'-TTB
giorno, e ristoratasi alquanto, narrò ancora .... ah! .. ..
..
..
..
.................................
a Luisa il rapimento di Giorgetta e
Germana scattò con impeto dalla
puro e fresco tutti i giorni portato
100 cartucce di calibro 9 mm
a cah vostra prima clelle 7
ciò che aveva deciso di fare.
poltrona su cui stava seduta. I suoi
Prezzo ....... ....... ...... .. ...................................... .............................
•
ordinate! o
Luisa stringeva i pugni sentendo occhi erano pieni di lacrime.
"NUOVO
SERVIZIO
SEGRETO
MODELLO
POLIZIA
REGOLARE
Chas. Man2us & Son
quel racconto. Ella già sapeva che
- Che accade? -107-La pistola auSPECIALE" Con 5-inch Tamburo
Dunkirk, N. Y.
tomatica Luger e'
Alfredo era stato il seduttore della
La sonnanbula taceva, spossata.
e Manico Navy-Un Buon
stata usata in tutto
povera Irene, ma Germana stessa l'aIl magnetizzatore agitò verso di lei
Revolver a Cinghia
il mondo fin dal
veva pregata di serbare il segreto del le mani.
1900 ed ha provato di essere la piu'
sicura sotto ogni rispetto come arma
CARRI USATI DA VENDERE passato di sua sorella, nè Luisa era l La giovane respirò affannosamenda polizia e da sport. Domendate ad
donna da tradirla.
te.
l Touring Paige-1921. ....... $475.00
un veterano della guerra che cosa
Tuttavia in quel momento non potè
- Basta, basta.
102-Una nuova arma
pensa della Luger. E' diventata la
l For Coupe-1923 ............... $375.00
fare a meno di sfogarsi.
- No, no, - disse il magnetizzato- 105-Questo
leggiera disegnata apfavorita dei poliziotti motociclisti
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00
positamente pei Dinella caccia alle automobili dei ban- Che canaglia! - esclamò. - Ma re - dovete vedere ancora: seguì te revolver di tampartimenti di Polizia. Doppia azione, diti per la sua enorme fozra di peHamlin-Seaman Motor Co. Inc. ritroveremo Giorgetta, glielo assicu- quella fanciulla, voglio sapere dove si b u r o di 5-inch
cassa solida, tamburo smo!ltable con netrazione nel ferro (1-3 inch, la
Manico Navy, e' il
31 W. Front St.,
Dunkirk, N. Y. ro .... stia di buon animo. Senta un trova, lo voglio! fermo di sicure:;;za per prevenire lo grande accuratezza e la lungo dismiglior
revolver
che
rigetta
i
bossoli
pò: se ci recassimo dalla sonnanbula
La sonnanbula appariva in preda
sparo accidentale. Calibro 38, tamIi magazzino puo' essere leautomatico di valore negli Stati buro 4 inch e calibro 32, tamburo tanza.
vato pressando un bottone. Quando
per avere qualche indizio? Non ha ad una grande agitazione.
Uniti. E' fatto del miglior materiale 31.4 e 3% inch, manico di legno e l'ultimo
colpo e' stato sparato la cullih ililt IIIU tliii llih 11111
con se' qualche cosa che abbia appar- E' poco lontana da quì, - bai- che si puo' comperare. La cassa e'
quadretti.
atta rimane aperta, mostrando l'armo
del miglior acciaio, con una forte
tenuto
a
Giorgetta?
bettò
sopra
una
strada
dove
passa
vuota.
Telephone: 4586
FINITA BLUE
- Ho il suo ritratto, - disse Ger- la ferrovia .... vedo un treno che si a - tempra e finemente pulito e ben luQuesto modello nuovo puo' essere
Prezzo .................................. $18.50
cidato. Il cane e tutte le altre parti
Noi possiamo abbellire E mana.
convertito istantaneamente in un fuvanza.... la bambina si accosta.... un sono fatte di acciaio temperato, e la 100 cartucce
calibro 38 .............................. $3.10 cile applicandovi un manico piatto di
- Basta, non c'è bisogno d'altro. uomo le si avvicina ... mio Dio .... come cassa rinfol'Zata; puo' essere usato a
; ed ampliare le vostre case con
legno al di dietro. Questo mette la
singola azione come pure a donnia 100 cartucce
soffro .... non vedo più nulla .... ah!
~ belle lampadine elettriche; noi E Andiamo subito.
azione. Equipaggiato con il nostro
calibro 32-20 ........................ $3.60 persona in condizione di tener fermo
- Da chi vuoi condurmi?
Ella s'interruppe, fece per alzarsi positivo fermo di sicurezza, patenta~'= forniamo
qualsiasi materiale •
il bracc·o per un tiro a lungo distan- Dal magnetizzatore Filippa, in dal divano, ma ricadde inerte.
per elettricita' ed eseguiamo ~
to il 22 Maggio 1917; i bossoli ven- REVOLVER SENZA CANE 'BABY' za. Questo apparato e' ideale per la
gono gettati fuori automaticamente
via Lagrange. Lo conosco, e conosco
- Per pietà, guardate ancora!
lavori di riparazione a speciali104--Questo e' il caccia, essendo leggiero di peso, compatto, accurato come un fucile, e con
.
quando
il
rovolver
e'
aperto.
Gaanche
la
sua
sonnanbula.
Lei
non
deE'
impossibibile,
rispose
piu' piccolo revol- abbastanza forza da amazzare un
; ta'.
1
1
rentito
di
essere
esattamente
come
ver fatto; spara il daino, lupo, grandi rettili, orsi, leoni
~ ve parlare, lasci fare a hle: dirò che magnetizzatore - non ne può più; se illustrato e descritto e se volete uno
HOME ELECTRIC CO.
calibro standard di
dei migliori revolver fatti ad un prez- cartucce corte 22; e' bene costruito; ed altri animali
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
so popolare, mandate un ordine per ha l'espulsione automatica e il cane
PREZZO .............................. $19.50
riquesto revolver. Dite se lo preferite pieghevole. Puo' essere portato nel
PULITI, CHIARI, SALUBRI
L~ll!fl
!J!U
100
cartucce
finito blue oppure nichelato. Esso taschino o nelle borsette delle sicalibro 30 .............................. $3.80
prende i regolari 22 Rim Fire, calibro gnore.
32 e 38 S. & W. Cartucce Center
PREZZO ................................ $5. 7 5 Fodero Import·ato
Sono Una Bellissim-a Cosa.
Fire.
di Pelle .................................. $1.50
Manico di Madreperla
Revolver
calibro
22
Maurine Pulisce, Morbidisce,
extra ...................................... $2.00 Manico piatto di Walnut
PREZZO ................
•
per convertirla in fucile ........ $2. 75
Rinfresca Senza Pericolo.
100 cartucce
Revolver calibro 32
calibro 22 corte ......................... 55 Magazzino Extra ...................... $3.00
Libro sulla "Cura degli Occhi" o
PREZZO .....................
•
"Bellezza degli Occhi" Gratuito.
Revolver calibro 38
MurineCo., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago
fornitori dei migliori
PREZZO .....................
•
COME FARE LE ORDINAZIONI
__ _ __ 100 cartucce
Telephone 442-M
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Mondiali Famose Pistole Automatiche
e Revolvers, Americani e Europei al
Prezzo Basso Dell'importatore
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330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

Occhi Bellissimi

$13 25
14 50
16 2 5
55
Tagliate l'articolo che desiderate, attaccatelo al cupone, con $1.00 di deposito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi spe~ !:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:li!:fiYi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!f~ lO~::~~:!u~~e ::::::::::::::::::::::::-:2:5 O diremo
merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rima!:fi
!:fi l OO 1~abrtuc3 c8e
3 J o nente della prezzo
d'acquesto quando la merce vi arrivera'.
y;y;
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Abboniitevi 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 sono vendu·
t

•cc
l •

James Pearson,
Box: 11!.

Drummoncf. Wia.

PE·RU·NA
Ha Raggiunto: :le Emergenze Giornaliere per Oltre
Ci.nquanta Anni.
Tosse, Raffreddore, Catarro, Disturbi di Stomaco,
e Intestini, e per tutte le
altre condizioni Catarrali.
Venduto ownque in fonna
di Pastiglie e Liquido.
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La grande vendita· ad Azione
continuera' ancora

Tutti gli Italiani di Dunkirk, Fredonia e paesi
vicini, non dovrebbero farsi sfuggire questa
bella opportunita' di venire ad assistere a
questa Grande Vendita all'Asta Pubblica, ove
potranno acquistare degli oggetti di gran valore, per un prezzo bassissimo.
Voi scegliete l'oggetto che vi piace ed offrite
il prezzo che vi piace pagare.
Accorrete numerosi, prima che questa gigantesca vendita finisca. Si tratta di pochi
altri giorni solamente.

s zu ze l
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G IOIELLIERE
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CARICAMENTO

A
AUTOMA TI CO

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

V. A. DANIELS,
Dept. A-58
HICKS BUILDING,
SAN ANTONIO, TEXAS.
SIGNORI :-Inclus-o troverete $1.00 di deposito. Per favore m aJ'lda-

"MAUSER"

y;
y;
!:fi
!:fi W;;'(· .,_
!:fi 1103-Si.curezza

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.

nel
~ maneggio. La perNOME ................................................. : ....................................... .
;;;n sona puo' dire anche all'oscuro, tocSTREET and ro ...................................................................... ..
candola, se il cane
CITY or TOWN ........................................................................ ..
e' alzato o no. Quando e'· alzato la
parte posteriore della culatta e' visiSTATO
bile. Questa e' cosa essenziale perche
nella sua assenza come nelle altre
pistole di questo congegno che moLA NOSTRA GARANZI,A
stra lo stato dell'arma, ha causato fatali accidenti.
La capaciat' del magazzino della
Noi assolutamente garentiamo ogni articolo.' in questo catalogo di esser
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e genuino, nuovo e e·sattamente come discritto. e illustrato.
~~s~~:a d:a~~!~r~ 32 e' di 8 cart uc ce
Noi vi garentiamo che ogni articolo. che <~omprerete da noi vi soddisfera'
perfettamente; che vi dara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e
Pis;~~Zc~~br~"32"""""""""
che rappresenta l'intero volore del prezzo che voi pagate.
•
Se voi non sarete interamente soddisfntto con questa compera voi p·oPREZZO
MAG~ZZl'NO .. E'jéTRA............
trete ritornarla immediatamente dopo rice·vuta e noi ve la cambieremo per
~ MA~fzZr~O ..EXT.RA...........
cio' che esattamente vorrete ·o ci ritor)neremo prontamente la vostra
;;n
menteta.
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$114.95
3 95
1J5
·
175

L!fi!fi::;~!fi!fi~;;;~!fi~ ::i:~EJ:Jf : ::::: J::~ V. A. DANIELS, Hicks Bldg., San Antonio, Tex.
calibro 32 .......................... ..

