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__ At the Fair Grounds _ l Klanisti battuti nel Texas 
Uno dei presidenti pm coraggiosi 

ed equilibrati che questa nazione ab-
., bia mai avuto fu Teodoro Roosevelt. 

Egli era un uomo di polso e le sue 
convinzioni forti e sincere. Egli go
vernò gli Stati Uniti durante otto an
ni di prosperità quasi senza preceden
ti. Alla fine degli otto anni e mentre 
egli aV!'ebbe potuto facilmente ottene
re una nuova nomina ed una nuova 
elezione alla carica di presidente, pre
ferì ritirarsi a vita privata ed an
nunziò la sua determinazione con un 
messaggio che era conciso e convin
cente. Egli non credeva nella perpe
tuazione in ufficio dello stesso indivi-

governo, come fecero durante la guer
ra mondiale, e dopo aver denunziato 
i criminali sono spesso in controllo del 
governo e sono immuni da prosecu
zione, non importa quanto forti siano 
le prove a loro carico. 

Gli immigrati ci pregano di liberar
li dai bricconi di professione. Invece 
di far questo, noi proteggiamo il cri
minale e poscia ci guardiamo intorno 
ed assenamo che la colpa sia tutta 
della vittima. 

Non possiamo aver rispetto pel' la 
legge quando i fatti mostrano che la 
legge è semplicemente uno strumento 
per far danaro. E l'esempio è conta-duo e considerò che un massimo di 

otto anni nel disimpegno della carica, gioso. 
avrebbe reso impossibile una virtuale L'affiliazione politica della vittima 
autocrazia. è semplicemente un accidente. Un 

Per essere corretti dobbiamo ag- cittadino scontento potrebbe credere 
giungere che Teodoro Roosevelt scel- di essere in grado d'ottenere sollievo 
se il proprio successore, signor Taft, ricorrendo ad altre forme di governo. 
a quell'epoca ministro della guerra Egli sa pochissimo del nostro gover
nel suo gabinetto. Fu soltanto quan- no, ma sa molto bene che le sue con-

ì do Teddy Roosevelt si accorse, al suo dizioni personali sono disastrose. Ed 
~rno dalla jungle Africana, che il accetta tutto quello che potrà promet
suo\ successore aveva tradito le sue tergli un sollievo. Egli odia il capita
promelsse mettendosi a completa di- le, perchè l'ingiustizia fra coloro che 
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Il dovere degli Italiani! 

La signora Mirian Amanda Fergu
son, o più brevemente, "Mamma Fer
guson", come tutti la chiamano, ha 
vinto, con una maggioranza di oltre 
centomila voti, la candidatura demo
cratica per l'ufficio di Governatri~e 
dello Stato - unica donna finora, o
norata di tale nomina contro l'aspi
rante della fazione klanista, che ave
va lanciato contro di lei la lotta più 
accanita. • 

Ecco la dichiarazione che ella ha 
rilasciato ai giornali, non appena le 

fica - noi trionferemo nelle elezioni 
di Novembre prossimo" . 

In una breve intervista, quindi, ha 
aggiunto: 

"Il fatto che io sarò Governatrice 
dello Stato, non significherà che sarò 
obbligata a trascurare le mie faccen
de di casa. La casa e la famiglia ver
ranno, per me, sempre prima del mio 
ufficio. Così feci quando ero la mo
glie del Governatore, così farò, quan
do sarò eletta. 

è stato noto il risultatn delle elezioni "Confesso che devo apprendere 
preliminari, che nel Texas è inizio si- , qualche cosa in materia di affari go
curo di vittoria a Novembre. l vernativi, però non mi sgomento. Fui 

"Il verdetto dice più chiaramente profonda osservatrice quando mio 
di ogni parola ciò che il popolo pensa marito era Gove1natore, e saprò far 
del Klu Klux Klan, dopo che ha avu- tesoro delle mie osservazioni. Del l'e
to occasione di osserva1:e le azioni, i sto, come io fui consigliera di mio 
metodi e i propositi. Il popolo del marito, in diverse circostanze, mio 
Texas sa, ormai, e non avrebbe potu- marito mi potrà bene essere, a sua 
to non sapere, ciò che significa klani- volta, consigliere". 
smo, più di ogni altro Stato dell'Unio- Circa le attività private della si-
ne, e non appena gli altri Stati a- gnora Ferguson poco è noto, tranne 
vranno avuto il tempo di apprendere il fatto che non appartiene ad alcun 
i veri scopi del Klan, faranno ciò che l circolo fe1nminile e che non è precisa
ha fatto il Texas, ripudiando le dot- mente una ardente fautrice del movi
trine in maniera da non essere frain- mento femminista in politica. 

sposizidaie del capitalismo che egli de- ammassano la ricchezza alle spese de
ci.se diQ\1 oncorr.ere di. nuovo. per la ca- gli altri e gli sfruttati è evidente. Ma 

il suo odio cesserebbe il momento in nca. uando 1 pezz1 gross1 del parti-
to Repubblicano credettero che Roose- cui le sue condizioni fossero migliora-
velVpotesse cacciarsi da banda senza te. E gli esistenti grandi partiti poli
alcuna difficoltà, l'ex presidente or- tici hanno fatto assai }Joco per mi
ganizzò il Partito Repubblicano Pro- gliorare le condizioni economiche del
gressista e vinse quasi la sua batta- la grande maggioranza dei cittadini. 

glia combattendo da solo. Se egli a- Naturalmente, La Follette è un de
vesse avuto una organizzazione effet- magogo. Ma, che cosa è un demago
tiva ed uomini abili alla testa dei di- go? Uno che denunzia le condizioni 
versi comitati statali, Teodoro Roose- esistenti, per poter derivare dalla sua 
velt avrebbe vinto con facilità. denunzia un benefizio personale. Mol-

l 
tesi. Più che per un'affezione del princi-

Il giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il "S: potremo convincere l~ Nazione pio femminista, ella è scesa nel cam
D'ÌOrnale che inculca idee e sentimenti che forma l 'opinione ubblica c~e Il pl:o~ra.mma del Partito .Demo- P? della politic~, per vendicare il ma
o . . . . '. , • . P. ' cratlco s1gmf1ca condanna dell'mtolle- nto, che, per mfluenza del Klan, fu 
megho di qualsiaSI altro mezzo che esista, e l opmwne pubbhca for- ranza religiosa e del pregiudizio di destituito dall'ufficio di Governatore 
ma il popolo. razza, - ciò che effettivamente signi- poco dopo l'elezione. ' 

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 
una stampa mal diretta, l 'importanza di nn giornale buono, cresce 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! 

Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior
nale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo -ai buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e_ difenderlo con tutte le sue forze da
gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diver
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. 

l giornali francesi ed il fascismo 
A quell'epoca, Teodoro Roosevelt te volte i demagogi sono dei semplici 

fu chiamato traditore del suo partito, teoristi. Ma siccome le condizioni esi
proprio come si chiama ora traditore stenti sono cattive, il sermone di un 
il Senatore La Follette. Ma le male demagogo trova orecchi attenti e 
parole non bastano a convincere. Ted- menti ben disposte. Perchè coloro che 
dy Roosevelt tentò di purificare la vi- non sono demagogi non hanno saputo 
ta pubblica e di dare all'intero popolo .stabilire le condizioni sociali su una 
degli Stati Uniti, e non semplicemen- base di giustizia equa? E se le condi
te ai baroni delle industrie, un tratta- zioni sono in generale cattive, perchè 
mento equo. Bob ·La Follette insiste dovremmo noi accusarne i demagogi 
nell'affermare di voler fare la stessa che le denunziano invece di denunzia
cosa. re il politicante di professione che le 

Pat'igi - L'evoluzione politica in passano all'opposizrone. (chi sa cosa 
Italia - secondo il "lJilatin" - ri- ne pensa quella testa di legno di Mes
schia di condurre Mussolini ad una ser Pistolotto e quelle quattro carni-

N el 1907 i baroni delle industrie e rende possibili? 
della finanza tentarono di creare un l grandi partiti politici sono inte
piccolo panico allo scopo di diseredi- ressati nel sostenere il capitale. Il 
tare l'amministrazione Roosevelt. 11 mandare innanzi una campagna elet
tentativo fallì. Ma il semplice fatto torale costa enormemente e chiunque 
che esso fu tentato, mostra il patriot- può raccogliere il danaro necessario, 
tismo della nostra plutocrazia. è considerato un salvatore. I dema-

situazione inestricabile, donde gli sa
Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces- 1·à difficile uscire senza violente sco~

si.tà, ora che c 'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo- se. Dopo un promettente rimpasto 
rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici. del Gabinetto, ormai l'on. Mussolini 

di nuovo inclina all'intransigenza. 
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare I'abbonamen- n "Matin" ricorda il decreto sulla 

to proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo. stampa, ma sopra tutto le sintomati-

. Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici che dichiarazioni al Gran Consiglio, 

t · d bb · · . . circa la riforma costituzionale tali 
nos n, ovre ero pennetters1 Il lusso d1 darc1 questa prova del lo- h t tt 1 t l'b 1 f.'l f . c e u a a s ampa 1 era e e 1 o- a-
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a scista si è messa a gridare protestan-
fare .le loro compere a quei n~gozianti che sostengono questo giornale, do con violenza contro il sabotaggio 
ed m ogni occasione, di menzionare· il nome de ''IL RISVEGLIO'' l delle istituzioni sorte in un periodo 

che non · sappiamo se torbido o di ri

Il radicalismo, stando alla nostra gogi sono interessati nel far rilevare liam J enning Bryan, un Cristiano 
opinione, non è che lotta economica. dette condizioni. Quando diciamo che veero ed un uomo onesto, solo perchè 
Esso si diffonde principalmente fra La Follette è stato un demagogo siu- egli dichiarò, durante la convenzione 
quelle persone che sono vittime di in- rante gli ultimi quarant'anni, noi am- democratica, che il signor Davis era 
giustizia sociale. Essi non sanno ras- mettiamo di aver permesso che le con- un candidato impossibile e, più tardi, 
segnarsi al fatto che molti hanno a dizioni sociali rimanessero in uno sta- quando ·n proprio fratello fu nomina
malapena quello che basti a non la- to di ingiustizia per un simile periodo to per la Vice Presidenza, promise di 

chè per radicali non si intendano colo
ro che ce1·cano di migliorare le loro 
condizioni economiche. Il radicalismo 
in questo caso non è un pericolo, ma 
un semplice allarme. Se il presidente 
Coolidge lo comprende, vi sarà po
chissimo radicalismo. Se no, vi sarà, 
presto o tardi, qualche cosa più im

sorgimento. Il giornale ricorda il bia
simo di Mussolini ai combattenti e 
conclude: 

"La crisi seguìta all'assasinio del
l'an. Matteotti, !ungi dal risolversi 
con la scomparsa della dittatura, sta 
per condurre ad una spietata recru
descenza della dominazione fascista, 
i cui numerosi capi sono lungi dall'a
vere il valore del loro bos M ussolini. 
Il solo fatto nuovo è che i combatten
ti in maggioranza, alla unanimità i 
partiti costituzionali, e quasi all'una
nimità l'esercito e tutta la stampa fa
scista, cioè quella rimasta inflp.ente, 

sciarsi morire di inedia, mentre i po- senza fare un pass_o che potesse vale- appoggiarlo. 
chi hanno accumulato nelle loro mani re a rimedìarvi. 
l'intera ricchezza del paese. Hanno scelto il signor Roy O. West, 

Il signor· Bryan non è peggiore de- portante della semplice demagogia. n 
gli altri signori politicanti. Egli sa popolo che soffre è disposto a provare 
battersi strenuamente per impedire gli impostori nella speranza che essi 
che un individuo qualsiasi venga no- gli diano sollievo. Quello che esso 
minato. Ma dopo che la sua nomina chiede è sollievo, non importa da qual 
è avvenuta, ad onta della sua opposi- lato esso gli venga. 

cie nere, suoi seguaci, di questo cam

biamento? - N. d. R.) Se il divorzio 

dal fascismo dal resto della ,Nazione, 
si accentua l'opera:- di Mussolini e la 
pace in Italia arrischiano singolar
mente di essere compromessa". 

Il "Journal des Dèbats" in un arti
colo di fondo intitolato "Il ct·epuscolo 
del fascismo" dubita che la crisi pos
sa terminare senza urti. La dittatura 
che non riesce a ristabilire l'ordine 
normale in un termine ragionevole, 
diviene prigionia degli elementi tor
bidi cui fece appello per trionfare. 
Così Mussolini, incapace di reagire 
contro questi elementi, cerca la sal
vezza in una politica estremista che 
aggrava sempre più la situazione. Il 
giornale, dopo un cenno all'atteggia
mento del "Cot"'-iet·e della Set·a", che 
si ·mostra sempre ugualmente corag
gioso, e del "Giot"nale d'Italia", che 
rivela inquietudine e disapprovazione, 
conclude: "La straordinaria rivolu
zione che Mussolni vuole realizzare, lo 
isolerà sempre più nel paese, profon
damente turbato dalle rivelazoni sul 
caso del martire Matteotti". 

Alla pretesa che la concentrazione un notorio servitore di corporazioni, 
della ricchezza in poche mani sia uti- a dirigere la campagna presidenziale 
le al paese a cagione della attività repubblicana negli Stati del Centro e 
che potrà essere svolta dal capitale del West. Ed i democratici hanno ri
in una data direzione, i molti, che sposto nominando John W. Davis, 
hanno a stenti quanto basti a vivere,; l'avvocato degli interessi di Morgan, 
rispondono che non vi è ulteriore bi- ! quale loro candidato a presidente. 
sogno di concentrare il capitale nelle l I repubblicani hanno A. B. Messer, 
mani di pochi, ma solo la necessità di ' uno strumento delle corporazioni di 
distribuire la ricchezza in modo che i 1 pubbliche utilità ,che è mantenuto in 
suoi vantaggi ed i suoi privilegi ven-! piedi mediante un post~ nella loro li
gano divisi ugualmente fra tutti i cit-I sta di sussidiati, quale manager della 
tadini. Essi dicono anche che i rap- campagna chè si occupa di giornali in 
presentanti del capitale spendono la lingue stranieri. Egli distribuisce lo
maggior parte del loro tempo in Eu- ro gli avvisi pagati dagli affaristi 
ropa e permettono alle loro figlie ed delle pubbliche utilità ed un altro 
alla loro ricchezza di sposare stranie- tentativo sarà fatto per attirarli dal
ri titolati. In questo modo, si intisi- la loro. E' semplicemente una conse
chiscono le risorse del paese mentre guenza logica per le schiere degli e
se il danaro venisse distribuito ugual- lettori Americani che sono composte 
mente fra tutti i suoi cittadini, sareb- di elementi per niente soddisfatti ·o 
be speso e rimarrebbe qui. malcontenti, di far capo ad altri par-

zione, egli si rassegna al volere della La nazione è stata controllata per 
maggioranza ed appoggia la scheda · d 1 un peno o considerevole da una han-

Si asserisce che gli immigrati sono titi. Essi realizzano che non esiste al
perfidi a cagione dei criminali che vi- cuna probabilità di ottenere sollievo 
vono ed ingrassano a loro spese. Dob- attraverso gli stessi elementi che non 
biamo dichiarare - e siamo disposti hanno sàputo rimediare alle condizio
a provare la nostra dichiarazione in ni esistenti durante gli ultimi qua
modo adatto - che gli immigrati so- rant'anni. Ed hanno scelto a loro 
no le vittime dei criminali e sarebbe- portabandiera Bob La Follette. Chi 
ro più che felici se potessero sbaraz- può dar loro torto? Non sono gli es
zarsene. Come potranno i nuovi ve- seri umani inclinati sempre a miglio
nuti essere incoraggiati a rivelare rare le loro condizioni? 
quello che hanno visto, se i criminali Robert La Follette è un candidato 
sono generalmente protetti e la gente pericoloso, perchè fa appello alle pas
onesta che li denunzia perseguitata e sioni umane. Egli dice ai suoi segua
minacciata fino a quando non si ras- ci che le condizioni presenti potranno 
segna a sottomettersi alla volontà del venir migliorate soltanto da lui e non 
briccone, mentre quest'ultimo viene da coloro che potevano farlo' e non 
incoraggiato nella sua carriera crimi- l'hanno fatto durante gli ultimi qua
nosa fino a quando la palla di un po- rant'anni. Ed il popolo si affollerà 
liziotto non lo metta fuori combatti- intorno alla sua bandiera non perchè 
mento per sempre? 1 4 ama il radicalismo, od il comunismo, 

Gli immigrati non favori.scono i cri- ma solo perchè vorrebbe migliorare 
minali. Ma noi non possiamo dare lo- le sue condizioni. 
ro colpa, specialmente quando essi La stampa, al momento che corre, 
fanno del loro meglio per aiutare il è tutta occupata nell'insultare Wil-

del ~uo partito. In ogni modo, il si- da di ladri. Essi si sono arricchiti a 
gnor Bryan ha più interesse nel pro- spese del popolo. La colpa non si de
gresso che negli uomini, ed ogni dol- ve ricercare nella concentrazione di 
laro della sua fortuna sostanziale fu ricchezza a scopi industriali. Essa si 
guadagnato onestamente. Il signor 1 f trova ne atto che quella ricchezza, 1 

Bryan lo guadagnò scrivendo e tenen- ottenuta sfruttando l'intera nazione, 
do conferen.ze. Se la ~r?vvide~za lo è usata semplicemente per il benefi
ha dotato d1' grande v1rtu ed mtelli- cio dei pochi a danno dei molti. 
genza, non e sua colpa, nè ha egli il , . . . 
dovere di chiederne scuse a chicchEl.l'-1 . Abbmmo bl~ogno d: ~·lforme corag-
sia. gwse e non d1 semphc1 promesse. Il 

Calv. Co l'd , d'd t . malcontento, in tutto il mondo, non è m o 1 ge e un can 1 a o 1-
deale. Il popolo della nazione lo ama. causato da un desiderio di cambia-
Ma egli dovrebbe liberarsi dei suoi mento di governo, ma unicamente dal 
cattivi consiglieri e degli strumenti di desiderio generale di migliorare le 

condizioni economiche di coloro che 
corporazioni. I popoli sono stanchi 

soffrono. Ogni partito politico non 
dei demagogi. Ed i demagogi repub-
blicani sono pessimi al pari dei demo- importa quanto radicale esso sembri, 

si basa su riforme economiche. 
cratici. Essi chiacchierano soltanto. 
Gli elementi insoddisfatti hanno biso- l popoli non sono interessati nella 
gno di azione. Il giorno in cui otten- rivoluzione. Essi sono interessati in 
gono sollievo, non danno più impor- benessere e nel miglioramento delle 
tanza a coloro che sbraitano. condizioni morali ed economiche. I 

Gli esseri umani sono interessati l nostri P?liticanti dovrebbero f~ccarse
principalmente nel loro benessere. lo bene m mente. Il popolo de1 soffe
Quando sono felici e soddisfatti non renti non accetterà oltre promesse 

vuote o palliativi. Esso chiede azione. 
E l'avrà. Abbiamo grande fiducia nel 
Presidente Coolidge. Ma egli deve 
sbarazzarsi del vecchio materiale po
litico, più che avariato, e combattere 
la battaglia del popolo, non a favore 
dei monopolii trincerati nei privilegi 
che nessuno potrebbe difendere. 

hanno nessun interesse nei demagogi, 
non importa intorno a quale bandie
ra essi si stringano. E per liberarsi 
di coloro che sono malcontenti occor
re soltanto èhè si dia loro sollievo, a
deguato e sollecito. Ci si è promesso 
un sollievo durante gli ultimi quaran
t'anni. Ed ogni rottura di promessa 
non fa che rendere Bob La Follette 
od altri voluti demagogi un poco più 
audaci e considerevolmente più forti. 

Robert La Follette potrebbe essere 
un 1·adicale. Ma coloro che lo appog
geranno non sono radicali, ammenoc-

Non abbiamo bisogno di chiacchie
roni, ma abbiamo bisogno unicamen
te di giustizia e di sollievo giusto ed 
imparziale. L'agitazione politica non 
è che un allarme. 

L'Osservatore 

Un attentato alla vita di 
Mussolini 

. Londrct - Un dispaccio da Roma, i n'altra automobile che seguiva quella 
dn·etto al "Daily Expt·ess" assicura nella quale si trovava l'on. Mussolini. 
che Domenica scorsa la sera, fu fatto Gli autori dell'attentato non sono 
un attentato alla vita dell'on. Musso- stati arrestati. 
lini. · L'attentato sarebbe stato fatto 
mentre il "dittatore" si recava in au
tomobile da Acquapendente a Roma. 

Il corrispondente Romano dell'Ex
press narra che contro il "modello" 
dei Ministri, vennero sparati diversi 
colpi di rivoltella che non colsero al 
segno. I proiettili però, colpirono u-

Vogliamo t-ing·raziat·e la buona stel
la che ha sa1Juto guMda1·e la vita di 
questo serni-dio, onde un giorno possa 
appngat·e il pio deside?'io delle quattro 
"camicie net·e" locali, con alla testa il 
Rev. acchiappamosche. 

N. d. R. 

MR. ADVERTISER.! 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we bave a 

population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their llrfa.. 
tropolis? In order to do business with these people it is neeessa.ry 
to tell them and explain to them what you have and wha.t they need. 

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

Particulars and advertising ra.tes gladly furnished upon request. 
Write for information. 
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IL RISVEGLIO 
~===-==============~~~~-- -·~======================================~ 

l che ringrazio a tutti indistintamente, 
con la promessa di vederci tra non ~ 
molto. 

Perche' dovreste com· 
perare qui 

Telephone 5909 

AVVISO 
Published by 

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

Telephone 3920 
l 

Snbscription Rate 

Domenick P1·esutti 
--o--

M r. Thomas Sciarrillo e la sua 
signora sono tormi.ti 

dall'I tali a 

Il piu' importante e progres
sivo Negozio della Contea di 
Chautauqua. 

Noi comperiamo grandi qu
antita' di merci a pronto con
tanti e percio' vendiamo a 
prezzi cosi' bassi che non pos
sono in altri luoghi. 

Scarpe per l'intiera famiglia: 
2 e 3 paia pel prezzo di un·o. 

The Surprise Store 
317 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Noi siamo in grado di fare 
Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

Ci viene all'orecchio che su un gior
nale · dell'Ohio vi era stampata una 
a1·tico lessa che conteneva delle 1'i1na1'
che a nostTo 1·iguardo. Abbiamo fatto 
del tutto per ]ioter capita1·e il foglio 
in ?Jarola, ma i coni_qli - che corag
gio che hanno - lo hanno già fatto 
spa1·i1,e, e chi sa dove l'avTanno anda
to a jiccMe. 

L'aTticolessa, ci è stato 1'lje1-ito che 
e1·a /innata dal Rev. Pasqualoni, l'a
rrente locale di Mussolini, quel p1·ete 
che invece di rcclnta1·e pToseliti per 
quella mi~sione PittsbuTghese che gli 

Martedì scorso la mattina, hanno l 
fatto ritorno in questa città il popola- l 
rissimo Thomas Sciarrillo, della ditta 1 

J oe Patti & Son e la sua gentile si-, 
gnora Maria, accolti festosamente &ai W~~~~~~~~~~~~~~~ 

206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor an d Business Mgr. La scorsa settimana fui alla vicina 

J amestown per collettare un pò di ab
bonamenti già scaduti per il nostro 
"Risveglio", e nello stesso tempo far-

famigliari ed amici tutti che li aspet-
tavano da parecchio. Telephone: 4771 

Telephone 806-F .. 4 

Sabato, 6 Settembre 1924 

·come i lettori ricorderanno essi si l Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
erano recati a fare una gita di piace- casali~g~o, co:np:eso _carrozzelle per 
re in Italia sin dallo scorso Febbraio, Bambmt. . Vt nmettlamo le gomme 

.. t . .t . d 1 . l mentre voi aspettate. 
Provate Quest'uomo 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 19~1 a t tht> post office a t Dunkirk, 
N. Y." un der the act of Mare h 3. J.879." 

CHALT UQU\ GOUNT~ 
ne anche un pò di quelli nuovi. 

\l Difatti, non appena arrivai, mi re

pe:· VI~I are pnn:a. gem on e SI~nor Ripariamo ed arrotiamo macchine 
Sc1arnllo, che nstedono a Napoli, e l per tagliare erba. 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

cai a visitare diversi abbonati, i qua
li, pagarono prontamente il loro ab
bonamento senza esitazione di sorta, 

poi per fare una tournè attraverso le B b C · Service Station 
principali città d'Italia. a Y arr1age 

Se volete vendere o comprare case, 
lotti o nego:d consigliatetevi con 

Entrambi sono tornati in florida 5th & Park Ave., HIR FEATURES. Dunkirk, N. Y. 

Frank M. Hamann 
Professional Directory 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

~~-

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso-
gnare. Lavori gare n tito e prezzo 
giusto. 

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

Telephone 5430 

l l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi erl altre 

oec11sioni ordinate li da 

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

·= i 

---
Postal Teleguph 

Commerciàl Cables 
T E L E ~ R A M 

Telegrams Cablegrams 
t o ali to ali the 

America World 
Le "Postal Nightletters" (let-

~ere Notturne) spesso prendono 
. tl post~ d~lle lettere regolari. V o i 

potete InVIare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
che si invia di giorno. 

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

- --~~--

..... 
P hone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

Specialista per gli occhi 
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

l Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 
sino alle 6 p. m. 

Aperto il Sabato la sera. Le altre 
sere per appuntamento. ! 

-· --
IMPORTANTISSIMO! 

Recandovi a fare le vost1·e c.ompere 
presso quei commercianti che hanno 
il lo1·o avviso in que.sto giornale, non 

l 

l 

l 

per cui mando a tutti i miei sentiti 
• , ringraziamenti, pe1· avermi' accolto 

EXhlblfS , gentilmente. Però non voglio chiudeGe'111 fa1 r''"" l·:nce of Uv l i..i, v .• ".<Il 

_an d fv~~n y Speclal ldeas 
re questa noticina di cronaca, senza 
prima dare il mio speciale ringrazia
mento al signor S. Amatuzzo, al qua-
le va dato il merito di avermi fatto 

salute, cosa che ci ha fatto assai pia-
cere, e perciò che ci accingiamo a rin
novargli da queste colonne il nostro 
ben tornato. 

--o--

PICCOLA POSTA 

tor Sopt. 9-13 
.. 

aggiungere un buon numero di nuovi You.ngstown, Ohio F. Di Giaccio - Il 
abbonati alla già lunga lista di fedeli · vostro indirizzo è stato cambiato 
lettori che questo foglio conta in det

All is in reacliness for the Chautau- ta città. 

regolarmente. Speriamo che in av
venire riceverete puntualmente il 
giornale alla nuova direzione. Ri
cambiamo saluti. 

qua County Fair, which will this year Egli mi fece conoscere anche Mr. C. 
run five full days and nights, starting Calà presidente del Columbus Citi-
Tuesday, Se·ptemher 9 and ending l ' · · I ·r l Cl l l 01 · O M · A l 'th th · ,.· t f .. Sn• d S t zens Assoctatwn, ne., 1 qua e anche eve an(, L20 . oron2 - ne 1e 
Wl e nJ"h .. au .,.cur ay, ep em- 1 . . . 1 , d. ·r · 
ber 13. The poli(:y of improvement m nn neo mo 1 genti ezze, as_s1eme il vostro indirizzo è stato corretto. l 
and enlargement of the grounds, inau- al Signor F. Costanzo, segretano del Saluti. 
gurated severa! years ago, has been medesimo Club. 
followed consistently. Two new Eìbbi fatte anche delie ottime acco
buildings and a new driveway which _glienze dal signor Pietro Vallone, un 
will add to the convenience of, motor- ricco businessman di Jamestown, e 
ists are among the things done in da diversi altri amici che per scarsez
preparation for the coming Fair. The a d. spazio non fac~io i no.mi, e del 

Recatevi alla 
Chautauqua Fair Ground 

vi sono molti divertimenti 
dal 9 al 13 Settembre 

Fair grounds now contain 52 acres, 1 z 
1 

providing plenty of room for the grow-j --------------------------
ing need for space. j 

A big special feaiure of the Fair, : 
to be given on Saturday afternoon, is 1 
the motor pageant, "Fairy Tales," in ! 
which children from throughout the ' 
county wiìl participate. The affair is . 
being promoted through the co-opera
tion of the schools, over GO of which : 
have promised a representation of one : 
or more subjects. l 

The racing p:ro\('ram, featuring the ' 
Buffalo Road Drivers' Stake Races, i 
will excel the remarkably fine exhibi- : 
tions of last year, if ~he number and 
class of entries may be taken as an 
indication. Running ra -.~s will also 
be a part of tbe racing program. 

No exhibit at past fairs has at
tracted greater ero ..vds than that of 
the Fish and Gar112 Club. Tuesday 
will be celebrateci as Conservatlon 
Day, when officers of t.he State Con
servation Commission ~md members of 
Fish and Game Clul:Js from through- ; 
out Western New York will be pres-i 
ent. Larger space will provide the 
means for a larger and more var'f3d 
exhibition this year. Among other 
things, 16 varieties of live fish will 
be shown in a big aquarium. 

i 
Plans for the Dog Show prove that 

t will soon take its piace as an out
standing- featm:e of Fair Week. The 
scope is much wider than in previous 
years, many winr.ers in the Buffalo 
and Cle·Jeland ShoNs being entered. 

The Little Country Thcatre, under 

L 'uomo piu' popolare della nostra Contea 

dimenticate di menzionare il nome de 
" . " .. Il R 

the ausuices of the County Home 
-..2S1Jeglto . Sarete sermt1 bene c j B < ·11 • · f 1 . . . . ureau, w' g,_ve a senes o p ays 

gwvere,te. al vost1·o g-;ornale che v1 d2- during the week. The talen t is re- · 
fendM·a m tutte le occaswm. cruited from various parts of the 
~--~---.--~~---~ county, and. much prcparatory work 

l!'""''"''"'""'"'"''";'~'~:'PW"'~e~:S'~'e':"l"l'~';'7'"~""''"''"''"''"'"''"_==~====_, has been done. 
Much enthusiasm am<Jng cattie men 

throul?hout the countv has l::een shown 
The American Furnace regarding the Calf Club work. The 

AH Cast lron-Many y ears - youngsters wi11 not only win prizes 
for the stock entered by them, but 

Service-Large Grate-Plenty there will be judging contests for 
of Heat-Burns any . Fuel- boys and girls with adequate prizes 
Easy to Clean Out. provided. 

Let us figure your job The poultry show will be bigger and 
better than ever before. This is one 
of the Fair departments which holds 
the interest of crowds of people from 

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

r·oth city and country. 
- Roofìng - Eavs • Drain Pipes • As usual the Gr_anges of the County 

and Repairing 
- will have exhibits, ali seeking to win 
•iimllmmuututurttmtuummrurrtmummtutmrmtuurrltruttuutrlutuutmu~ the liberai prizes offered by the Fair 

!iìiiìiìiììiliìiìiìiìii!ll§BBB&!fiWWìlii&aiii~ìlì•~-i~i!ana officials. Because of the large number 
of entries for the Cattle Show, ar-

Phone 99-R rnngements for additional space for 

Nelson Studio 
tht'l.t feature have been made. 

Pcrhaps no Fair in the State has 
ever made so elaborate plans for 

JAMES S. McCALLUM 
. CANDIDATO PER 

Sheriff della Contea di Cha~tauqua 
soggetto alle 

Elezioni Primarie nella Scheda Repubblicana, dell6 Settembre 1924 

7 

----=X=--8 
9 

---------------------------------·------
J ames S. McCc...a_l_lu_m ______________ _ 

Mettete una croce sul numero 8 ed avrete nominato l'uomo 
adatto .a servire il popolo di questa Contea. Politica! Adv. 

Warner Enlund 
Fotografò 

amusement an d ~ntertainment for l ''mJUil!g!I~Q.lf!.QlMIQ..!.IWJ!Miw;<!MIMIMIMIM!M!MjMlM!MìMiMIMIMIMI~ 
patrons. A new dancing pavilion will 
provi de diversion for tbose w ho enjoy ASSICURA TE VI IL FUTURO 

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

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

dancing, with the Woodcliff Orchestra l Il padrone di un creas.ccnte Acconto ad Interesse ha 
furnishing music. Band concerts assicurato il suo futuro. 
every afternoon and evening will be Provvedete anche voi pel vostro futuro aprendo un 

acconto ad interesse ora stesso. 
a part of the entertainment, with a Questa Banca e' lieta di poter vedere anche a voi 
ten piece orchestra of the modern aprire un acc0nto ad interesse per qualsiasi ammonto, fosse 
type giving five hours of the latest anche di $1.00 per cominciare, per cui noi paghiamo il 4% 

···•llli!II.BI&EAAIM!IIl!ll!l'illll&&illiii!lllllli!llll!llWI'ii! music daily. Each of the five big cir- di interesse. · 
1 

cus acts is a leader in its · line, the M 
Telephone 4020 

whole constituting a really remarkable ERCHANTS NATIONAL BANK 
series of thrillers. 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., 

Baseball will have its piace, the 
Dunkirk, N. Y. County Championship series being 

-----~---------- played during the Fair. In addition 
:::;;.=.~·~-;-.;:::;;,~·~:::.":...;:.~~~..:::;:;::=: it is hoped to provide a noon-day 

lVlONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

series, with. amateur teams from 
throughout the county competing. A 
Quoit pitching Tournament will be an 
innovation at this year's Fair. 

The Midway will this year, cover 
Cor. Thir-d St. & Washington Ave. twice the ground required last year, 

DUNKIRK, N. Y. with many added amusement features. 

DUNKIRK, N. Y. 
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. l 

~~~ih1)ìt1ilti5il~~~~1l!U'Ni~! 

'lll~J:M,'.L!.\b"dl2-!l.-~~~IMIM1Mil1-!JJMIMiMIMIMIM!MIMIMIMIMIMIM!Mti 

Prezzi per i Dodge Brothers Cars 
:·._-·::;:::~_;:;:;;',::_::~l The Night Fair will furnish at. "' CARRI USUALI 

- • · elaborate schedu!e of entertainment 

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 Ave., Dunkirk 

nightly. Big fireworks displays, run· 
ning races by electric light, the big 
free circus, the ten piece jazz orches· 
tra, and other special features, a" 
included in .the program. 

In parking facilities, betterments 
'.Vhich rninister to the pleasure and 
convenience of patrons, added educa
tional features and in efforts for a 
clean Fair next week's Chautauqua 
Co;mty Fair w]! excel all its pre· 
decessors. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

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, l ne. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

311 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. School Day 
Secondo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

L'entrante settimana si apri
l'anno le scuole, ed i vostri 
bambini, :devono essere forniti 
di tutto il necessario per com
parire insieme ai loro com
pagni. 

Noi qui abbiamo un grandis
simo ed esteso assortimento di 
tutti articoli che possono ab
bisognare loro, e che vendiamo 
a prezzi assolutamente bassi. 

Venite ad esaminarli, prima 
di andare a spendere altrove, 
e vi convincerete della nostra 
sincerita'. 

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

·-------------------------------~ ~~--------~----------------~_/~ / 

"Il Risveglio'' Ads. pays 
-~\~IM!!Mo!IMIM.IM.!l2~1QIMMIMI!.\AIMJMI1\2~\I}Va''.\ 

l 
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. 

Quello che non succede 
in tanto temp.o, 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. Voi 
non volete trascurare di pro
teggere i vostri interessi. Pen
sateci sopra, e pensateci pre
sto, se volete dormire sicuri. 
N o i assicuriamo anche contro il 
"WINDSTORM" alla bassa ra
ta di 8 soldi per cento. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Rea! Estate 

227 Centra! Ave., Dunkirk 
Telephone: 3576 

• 
Fresh 'Buttered Popcorn 

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tnbacchi." 
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 ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gole, Genlto Urlnarlo, 
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Rag.,l X, Iniezioni 606, Elettrlelta' 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO ÒPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d'P-~ X. 
rante l'operazione. Il Dr. Fabfani esce per visite mediche f 

operazioni chirurpche a casa degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO Paae 3 --- ---============~========= 

Di Punta e di Taglio
1 DALLE CITTA' D'ITALIA pò commosso. Ma lei non poteva ta-~ madre che denunziò il fatto al mare-~ pomeriggio, ha arrestato il Casamas

cere anche perchè presto sarebbe di- sciallo Solimini di Bari Nuova. sima mentre era intento a lavorare 
venuta madre. E così rivelò tutto alla Il brigadiere Baldassarre ieri, nel all'Ospedale Consorziale. 

Lam1>ade eterne 
Al tempo di San Luigi visse a Pa

rigi un ebreo chiamato J echi el, il qua
le pessava le notti a studiare alla lu
ce d'una lampada che spandeva ·un 
chiarore simile a quello del sole, e che 
non aveva bisogno di materia combu
stibile. I giudei lo dicevano santo, i 
parigini stregone. 

Gli alchimisti perseguivano anche 
la ricerca di una sostanza che bru
ciasse eternamente. Vi erano indotti 
dal fatto che gli antichi vi credevano, 
poi che accadde talvolta di trovare, 
come nell'urna della figlia dì Cicero
ne, una torcia che dopo secoli brucia
va ancora, o sì era riaccesa al contat
to dell'aria. 

Vi fu anche una specie di divina
zione, chiamata lampadonanzia, con
sistente nell'osservare, per trarne 
presagi, la forma, il colore ed i movi
menti della fiammella d'un lume. 

Lettera di ringraziarnento 

- Carissimo Pistolone: - Abbiamo 
ricevuto in perfette condizioni l'orolo
.gio a pendolo che ci avete mandato a 
regalare, e lo abbiamo appeso nel sa
lotto dove speriamo di vedere.... pre
sto voi e vostra moglie. 

In attesa, vi ringraziamo e salutia
mo: Scognamiglio e signora. 

Una composizione sul cavallo 

Il padre ~ntrando nella propria 
scuderia trova il suo rampollo giova
netto a bisdosso dì un cavallo, con un 
foglio di carta in mano. 

- Che diavolo fai la'? - gli chie
de. 

- Scrivo il compito. 
- Oh! perchè non vieni invece a 

casa a far ciò? 
-- Gli è che il maestro mi disse di 

fare una composizione sul... cavallo. 

ONLY FOR CERTA/N. BREED ...... 

Frienù (at dinner)-How can you 
tell old chickens from young ones? 

Up-to-date Youth-Say, can't you 
aee through a little powder ami paint? 

lf Married 
A lengthy lecture, 

Now and then, 
Is handed to 

The best of men. 

Dad H ad the Pro o! 
"My face is m~· fortune,'' bon~ted 

the princess claughter of the famlly. 
"You mean my fm·tune," growled her 

dad, who was writing a check to pay 
tbe bill from the beauty parlor. 

H unter' s Luck 
"l hear thnt Hunter has come lnto 

sudden ll'ealth." 
"Yes: the ri('h 1\Iis~ Paa:vt,me sa id 

to hlm: 'This is so sndd~n.'" 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

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

Per una sola 
sèttimana 

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 Jl 

Formaggio Reggiano .... Th. 65c 

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

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

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

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

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

Salciccia al peperone .... Th. 38c 

Gorgonzola .................. Th. 45c 

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

Caffe' .................. Th. 30c e 35c 

ed abbiamo un'altro grande 

assortimento di articoli, che 

vendiamo a prezzi ridot1.i. 

Attilio Scaglione 
-.:{)O Main St., Dunki1'k, N. Y. 

Telefono: 4546 

Seduce la cugina ed è arrestato l so il Casamassima uscì di casa come 
--- al solito per recarsi al lavoro. 

Ba?·i - Il giovane muratore Miche- Sapeva che la zia in mattinata do-
le Casamassima di Gioacchino, di an- veva uscire. Il giovane attese ad un 
ni 18, da Terlizzi, otto mesi or sono, angolo di strada. 
era stato ospitato da una buona zia, La zia dopo un'ora d'attesa uscì. 
tale Anna Ventola, di anni 37. Dopo alcuni minuti, si decise ad en-

Il Casamassima, ben volentieri re-J trare in casa. Celestina rimase sor
stò nella casa della Ventola, perchè 1 presa nel vedere comparire il cugino. 
era rimasto stranamente colpito dalla Ma dalle prime parole di lui intuì 
bellezza d'una fanciulla sedicenne, da- tutto. , 
gli occhi infinitamente dolci. Dapprima lui pregò con espressio-

La piccina aveva un nome roman- ni dolci, promise che tutto sarebbe 
tico, Celestina, ed era figlia della andato a finire bene, che l'avrebbe 
Ventola. fatta sua per la vita. Lei, però, non 

A moTe fra cugini voleva saperne: tutto doveva andare 

Il 
. . . " fl' regolarmente. 

gwvane muratore miZlO un trt v· t . t'l' 1 h' ·r 
. . JS e mu 1 1 e preg Jere, 1 mura-

con la cugma che portava 1l suo stes- t f · d' , d ll · · . l ore, uo1~1 1 se a a passwne, mi-
so cognome, Casamassima. La fan- " · f · · · 1 f . . . naccw pnma con ras1 v1vac1 a an-
cmllad. no~ disdegnava la corte assi- ciulla, poi, perduta completamente la 
dua l lm. l 'd't' t l t d' t uc1 1 a men a e, es rasse 1 asca un 

Ma la fanciulla era assai guardin- coltello e disse che era disposto a tut
ga e a nessun costo sì sarebbe lascia- to, anche a commettere un delitto se 
ta andare, anche perchè aveva senti- non ottenesse ciò che desiderava. 
to raccontare dalle amiche vicine di 
casa, delle tristi storie di amore, fini
te con tragiche disillusioni. Celestina 
non sarebbe caduta come tante altre, 
la sua volontà non avrebbe permesso 
che la passioncella degenerasse. 

Lui, però, era di contrario avviso: 
Celestina prima e poi sarebbe stata 
sua "coute qui coute". 

Pazientemente attese dei giorni, dei 
mesi fin quando l'occasione si pre
sentò. 

La rninaccia e la farna 
Una bella mattina del Giugno scor-

Celestina inorridita cedette, davan-
ti alla violenza, e tacque perchè lui 
promise di sposarla. 

L'abbandono e l'arresto 
I due continuarono ad amarsi sem

pre con maggiore passione. 
Il Casamassima intanto, fece sape

re ai suoi che aveva intezione di spo
sare la cugina. 

I genitori si opposero risolutamen
te e così il giovane pensò che l'unica 
risoluzione era quella di spezzare la 
relazione. 

Abbandonò la casa di Celestina un 

La nostra grande vendita e' in 
' 

piena attivita' 
A noi occorre moneta e percio' sacrifichiamo il 

nostro intiero stock di Abiti per uomini, Cappotti, 
Scarpe e quant'altro puo' occorrere per vestire per un 
prezzo molto, ma molto basso. Venite a farci una vi
sita e vi convincerete. 

Cappotti per uomini ............................. $ 9.50 
Scarpe per uomini 

Calzoni da lavoro ................................ . 

1.89 
1.39 

Abiti per uomini ................................... $14.95 
Camicie di flanella .............................. . 97c 

Percio' e' stato pulito che !areale fashion 
per le donne, e' sicuro che il coat e' NUOVO 
per · questo Autunno. 

M-ateriale: E' il migliore che sia stato fab
bricato, Kashmir, Kormana, Osmana, Kash
mirbloom, Kasmird Darella, Charmella, Kas
mirdown, Kashmana e Kashmir Benra. 

Guarnizione !li Pelliccia: Peli curti di pelle 
di piccoli Brook-mink (muskrat) Palmi 
(Arabia n Muskarat), kolinsky, lynx e fox, 
colori chiari e scuri. 

Ed i Colori: Kinoki copper, cinnabar, sad
dle brown, penny brown, Labanon gree, Cos
sack, e rosso ox-blood, celadon, ed anche ne
ro. 

Le Nuove Fashioni: Effettive dentro; tipi 
maniche in varieta' di trattamenti; velluto di 
che sono una meraviglia. 

I prezzi variano da $25.00 sin·o a $145.00-e 
fashione e per tutti i dettagli in questi cappotti . 

voi potete essere sicuri per la correttezza della 

WHA T TO PUT IN THE SCHOOL OR 
COLLEGE TRUNK 

Sweaters Autunnali per indossare al Campo 
Una Sweater di queste non dovrebbe mancare in 

nessun guardarobe di ragazze colleggianti. 
Belle Sweater di lana, fatte a style di coat, e' pro

prio la cosa pel campo. In colori brown, giallo scuro 
e g-ray, da $6.50 in sopra. 

Sweaters fatte con l'uncinetto di una nuova moda. 
Fanno una bellissima comparsa nell'indossarle, adatte 
per tutti gli usi. In colori combinati diversi, da $6.50 
in sopra. 

-----------------------------------
HANDERCHIEFS OF RAINBOW TINT 
Voi semplicemente non potete averne assai di que

sti. Una buona forma ed una grandezza regolare, 
orlati con bella puntina, e di un colore elegantissimo 
che voi certo non potete imagipare. 

Di lino e crepe usabili da tutti coloro che amano lo 
sport, e parecchi anche di velo per occasioni diverse. 

HOSIERY TO COMPLEMENT 
AUTUMN COSTUMES 

Se volete in dossare calze che vanno d'ac
cordo col colore del vostro mrovo abit9, do
vete venire a farne la scelta presso di noi, 
o ve ne troverete . una immensa quantita' di 
qualsiasi colore. 

Comperatene un l'otto di 12 paia di colori 
assortiti, che vi dureranno a lungo indos
sandone e volonta'. 

NECKWEAR-T AILORED OR 
FRILLY 

Collare e polsi elegantissimi, adatti per in
dossare con frocks durante la scuola. Sono 
quotati al prezzo basso di 50c per set. 

Jabbots, polsi e colli preparati di ottima 
stoffa e di una manifat tura elegante. Da 
$1.00 in sopra. 

-------------------------------------Rammentatevi che tutto cio' che trovasi nel no
stro N ego zio e' in vendita. 

L. & W. Clothes Shop 
SIDEY'S--320 CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, NEW YORK ~ 

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

329 Main Street, DUNKIRK, N. Y. Abbonatevi a "Il Risveglio'' l ''IU1M<M 
i 

~~~~l!tl~"~l?i~IT.~I~~&~Im~·~li'ì'l1~~~ì'rl~l'\~&1'i~il~lt'ì\~lìl\"i~lfb~ii~lt&~lt'ì\~1Ìll~ì'i~lm~ì'i~llh'i11f'B~r.~m~~~ìhi~lìfìi'IÌ~ITi~lìt\~ì'i~lìt\~\'!l~it\'l~l~ìffi~l~tt\5~1~m~ili~m~ru~ìffi~l~ìffi~lt'ìl~lì~' ~~~~~~$~1~5~0~a~ll~'a~n~n~o~~~~~ l - --1 . r.. 

Tm amici ~ GRANDE VENDITA DI APERTURA Il~ 
Giuseppe incontra un amico che da '· 

una lite è uscito con la testa rotta, e Oggi saranno spalancate le porte al pubblico del 
1

• 

nostro nuovo Negozio, e percio' il popolo Italiano e' ). ; · naturalmente, ha la testa fasciata. 1 cordialmente invitato di visitare questo Store, ove per · 
- Che cosa hai fatto? questa occasione, vi e' un grandissimo ribasso su tutti 11: 
- Sono ferito. 
_ Come mai? E' stato il veloci- gli articoli di cui il nostro N ego zio rigurgita. !1 ; 

'~ Non vi fate sfuggire questa bella occasione, ed ac-

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
.. 

- No, un .... velocimane! j 
SOLO MO N DEPARTMENT STO RE ~ìffilìffil®'ìffilirtìlì'i'\'\'ì'K'llìrti'ìffi'ìrti'ìffilìtii!®!mMtlìffi1i11\lirnli?t!m!~!@l!~ 

pede? ~~~correte numerosi. l~ 416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 
MV PAS T ' Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

MaSTA~E CONFEZIONERIA 
" 

Proprieta' da 
635 Eagle St., casa per 3 

Famiglie 
204 King St., casa, barna, casa 

per galline e extra lotta. 
25 'i\'illow Brook Ave. casa. 
36 N. Beaver, casa. 
77 E. 7th St., casa per 2 

Famiglie. 
307 Leopard St., casa. 
8 acre di terreno a Roberts Rd, 

Roberts Rd. & New Rd., casa 
store e garage. Lotto 108 
palmi per 252 palami. 

DURRELL AGENCY 
103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y. 

WELD-IT 
Welding per mezzo di Eiettricita' 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 

Gara2e Office Hotel Francis 
Carri per tutte le oc

casioni. 
7 4 E. Fourth Street 

Dunkirk, N. Y. 
~~~ 

\ 

\ 
\ 

II Vostro Cappelo Autunnale 
. e' qui' pronto adesso! 

SCEGLIETELO IN MEZZO ALLA GRANDE 
SELEZIONE CHE FU MAI ESPOSTA! 

Non importa quale preferenza o quale tipo VI 

piace. Noi siamo perfettamente sicuri di potervi dire 

che siamo pronti per servirvi. Nuovi colori, nuove 

forme, e piu' dollari--per--dollari di valore di quanto 

ne avete veduto sui Cappelli per lungo tempo. 

$3 
• 

$4. $5 

GREATEST CLOTHlERS 
322 - 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

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. 

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 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

A BUON MERCATO MA 

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 costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

P t t d . r· d. ~·zzo di l llllll ll lllflllllllllll ll l ll ll ll llllflllllllllllllllll l llllll l lll ll llll l ll l lllllllll l lllflllllll lllfll; CAROLINA INVERNIZIO Carlo, commosso, gli si avvicinò, - o rese armi m m ~ § 

! ~·ettandogli e braccia al collo. questo signor Gozzo? - chiese Carlo. ~ ~ 

l - Goffredo, amico mio, calmati r - Glielo scrivo subito, - rispose l !===_: Levy 's =_!==_: 

""'~~•••••••••mll*i1·~5!i'flED!I r Appendice de "Il Risveglio" 55 
5I l 

!.:--. --T~ele-ph-on-e-44-2--M---:.! La Ragazza di rlagazzino 
i - esclamò. - Io ti assolvo e ti com- l'albelgatore. . 

! piango .... ed a te mi unisco più che Usciti dall'albergo e saliti nella vet- -

l Jo.seph Russo l mai per salvare le figlie tue. - tura che li attendeva, i due amici si ~ fornitori dei migliori ~ 
Chiuso nella stanza col suo amico, I due amici si erano lasciati cadere , I due uomini stettero abbracciati G' b . 

11
,. d' . § abt'tt' per pl'u' ~ 

Plumbing, Heating, Gas Fitting 
Radiatori per Automobili 

. . · . l h · _ . . . recarono in Via 10 erti, a m Inzzo ~ § prima che Carlo pronunziasse una pa- sopra un d1vano, e per qua c e mmu ! lungamente p!ang·endo msieme . . . . . . . = = 

l 
, rola, si lasciò cadere sopra una seg- to entran'bi nmasero muti, incapaci Ed ' h t ·t . di Gozzo, ed 111 meno di dieci mmuti l; di 60 anni. § 
1 ' - ' ora, c e ques 0 segre 0 ri- l si trovarono dinanzi alla sua casa. ~ ~ gl.ola, balbettando fra 1. si·nghiozzi: d1. pi·onunzi·ar·e par·ola 1 - -si fanno nuovi e si riparano 

Domandate i nostri p1·ezzi 
· manga nel nostro cuore, - disse fi- C t" ~ 330 Centrai Avenue ~ 

- E' proprio vero che le coipe dei Carlo credeva di sognare, e il cuo- nalmente Carlo. - Pensiamo agli in- J ( on tnua) ~ ~ 

39 Cushin~r Street, Fredonia, N. Y., padri, ricadono sui figli .... - re gli batteva fortemente. Germana .nocenti, e procuriamo di salvarli. 
1 

~ Dunkirk, N. Y. ~ 
d l . o 1 Abbonatevi a "IJ Risveglio" - _ Carlo credette che Goffredo e 1- figlia di çoffredo? ra capiva per- I due amici si misero d'accordo per ~ ~ 

rasse. chè e~sa aveva accettato_ la prote~1one ~~ seguire le tracce dei due complici. $1.50 all'anno. ~~,, .. l,umumuulu/lnummuuumuuum•uummumunun •u • ummmmnn~ 
I!J•IIII•IIIIllillilll•&l!llllillll!lliiWIE·'IIiflll~ìil.:mil-ililllillll'*ill!ii:BliEB - Quale colpa puoi tu aver com- del Signor Barra, cap1va perche la La prima inchiesta la fecero nel-

messo, amico mio, -disse con accen- nobile creatt1ra amava tanto Nella. / l'albergo stesso dove Carlo aveva fis- i ~ ~-----------------; 
, Telephone 4798 T 1 to commosso, avvicinandosi a lui - Goffredo rimaneva con la testa chi- 1 sato l'appartamento del fratello. e ephone 2224 

:{~~-~'-~-~~,®>':,®>";,_~4_~~~;_~,~~ pcl'chè debba scontarla la tua Nella? na sul petto, gli occhi fissi a terra. Quivi.seppero che Alfredo aveva ri- Le Buone Fotografie 
~ Telephon"" 5036 ~ Goffredo si alzò, camminando per l\'Ia in breve si scosse ed incominciò cevuto la visita di un certo signor 

1 
si possono avere solo rivolge-

' iii ndosi al rinomato ~ ~ la stanza a passi concitati. Poi, fer- a parlare. Gozzo, il quale dava camere e quartie- LEJA ART STUDIO 
~ JOhH A. MaCkOWiak ~ , ma tosi all'improvviso dinanzi all'ami- Egli disse tutto: la sua fanciullez- ri mobilia ti in affitto. Alfredo era l 461 Roberta Road-Cor. 
~ ~ :co: za povera, ciò che doveva al padre di uscito con colui, e nessuno lo aveva: Courtney· St., i Tutto cio' elle puo' abbisognare ~ / - Voglio confessarmi a te, C~rlo, Giorgina Durani, lo schianto provato più veduto. DUNKIRK, N. Y. 
,'~ per guarnire una casa ~ a te che sei leale e buono. Io tradn un allorchè la giovane, che egli adorava, 
~ F d' · l ~ -

~ urni:u;:ez~~r~:::ic asse ~ ~t;::i~o~:· ~:. ~~~i~;-e~lier:vf~~~j:~~~~ ~~~ i~~~~t~n:~~::o a;o~al~~~al:0l:;~r;o~~ Mondiali Famose Pistole Automatiche 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ era moglie di un ufficiale; fu fatto p a, il cui frutto era stata Germana. 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 

1 

credere che la figlia legittima di colei Raccontò poi la sua felicità di qual- e Revolvers, Americani e Europei al 
Prezzo Basso Dell'importatore 

' 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ fosse_ la figlia _della col~a, ac~iocchè che anno, troncata bruscamente per
~y_.~~':;~>,-~"-'®-~~':~~<®>~B"-~'~>:&-"V~,®>"~-1S , la m1a non vemsse scacciata d1 casa, chè il capitano Morando scoprì l'adul-

Avviso 

Stanley Bryan, il con"Osciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co
&diuato da Joseph White, ha ape!-to 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRY AN-WHITE MOTOR CO. 

82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

tolta a sua madre, privata di un no- terio e concepì. il sospetto che la mag
me t giore delle figlie, h·ene, non fosse sua. 

- Ttr hai fatto questo? No, non ci Pa1·lò del rimorso della signora Dura
credo! - esclamò Carlo. - Vaneggi. n i, del desidei-io dell'infelice che egli 

- No, rispose con voce cupa Gof- si fosse allontanato per sempre dal
fredo - ti dico la verità, come se fos- l'Italia, del giuramento di non rive
si dinanzi a Dio: voglio che tu sappia dersi più. 

AVVISO! Attenzione e' chi·amata sulla rimarchevole valuta delle armi 
importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 
CARICAMENTO AUTOMA TI CO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTO
LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5 ~ inch; 10 colpi. 

il mio segreto, perchè tu ami mia fi- Descrisse in qual modo si era fatto 
glia e mi aiuterai a salvarla. l una fortuna, aveva contratto il matri- DISTANZA- -1,ooi) YARDS. 

- Te l'ho già promesso, e tu non 
1 
monio che gli dette la figlia Nella; 

devi affannarti così per lei. Nella narrò la moTte della moglie, il ritorno 
non corre alcun pericolo. - ' in patria, la ricerca di Germana, il 

Goffredo lo guardò con uno sguar- ritrovo della figlia, e come da essa a
do così singolare, che Carlo ebbe un vesse appreso la sorte orribile della 
brivido. l povera h·ene. E quì narrò la storia 

Un'Arma Militare, da 
Polizia e da Caccia 

Le Cartucce da Fucile 
Son Buone per Pistola 

S• R" S ,. - Non parlo di Nella, - disse con l della sedotta, come l'aveva appresa 

l 1 tparaUO Carpe accento soffocato il signor Barra. dalle labbra di Germana, e disse delle l Carlo indietreggiò pieno di stupore. lettere lasciate dalla suicida alla so-

l Cucite o con chiodi ! 
- Di chi parli tu dunque? - chie- rella, consegnandole la propria crea- I t c 

1 Lavoro garentito e prezzi ragionevoli s ·antaneamente on-
i l se macchinalmente come un uomo tura. vertita in una Cara-

smarrito. Ciò che Irene aveva fatto per Ger-Noatra apecialita' nell'...ttaccare tacchi . b
1
'na 

di gomma · - Di Germana Morando, della fi- mana, questa l'aveva poi reso alla so- I'ol~M·odello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce 

a ec1 un or m ... P rova g ra e mw amore, 1 er, P vera m- stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc. D t · d' er p ~ r· d 1 · d' 1 · 0 · l'ella, sacrificando il suo onore, la sua Luge standard da pistola automatica), tamburo 5 'i2 inches, distanza aggiu-

• • , nocente, così nobile e buona, colpita felicità, tutta sè stessa per Giorgetta. Quest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usa-

l Ltke-Knu Shoe Repa1r Shop ~ [ in luogo di suo padre. E per ricompensa, il seduttore scel- ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. i _ E Germana sa.... _ mormorò lerato _le aveva rapita la creaturina, Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma di polizia (re go~ 

V C 1 b t b · ·d d 1 ll d' . · d _ l~re fucile ~i polizia_ G~rmanico), come una pistola e arma da caccia. Spe-
ar o a voce assa, ur ato. n ucen ° ~ a a ISp~razwne opo a c1ale attenZione e' r1ch1amata per la sua compattezza, per il suo peso molto 

~ 

< 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

' 
~~ --

~ -·~~-· 

L.,ATTB 
puro e fresco tutti i \,!Ìorni portato 

a casa vostra prima rlc:lle 7 
ordinate lo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

l 
l 
l 

- Essa nulla ignora del passato di verle quaSI tolta la VIta. - leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il peso 
suo padre, di sua madre, della infelice - Tutto per cagion mia, - conclu- [ della pistola con il calcio di legno e' di solo 3 'i2 lbs. e la lunghezza della 
sorella Irene, e non voglio nascondere se Goffredo - perchè sono stato io il pist~la n~l cal?io e' di sole 14 ~nches. Questo fa di essa un'arma ideale per 

o· •· • 1 _ partite d1 c_acc1a, essend_o che s1 ~mo' p"Ortare nella ~ascll; della giacca. E' usa-
a te la verità, perchè, se io venissi a ma,g~oi colpevole· ta da molti sportsmen m tutto 11 mondo per partite di caccia, come daino 
mancare, tu prenda il mio posto pres- Il signor Barra tacque perchè le la- cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avut~ 
so lei. - crime Io soffocavano. una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata 

( usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere generale 
dovuto alla sua grande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza: !:fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!::fi!:l!:fi 1 E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per !:fi !fi SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards. 

!fi . !fi Pi~~~:z~o~~:~~.~ .. ~~.~-~~,~-~·i·~~: .. ~.~.l-~~.~ .. ~-~-~: ................................. $2 9 • 9 5 
~ La grande vendita ad Azione ~ lO~l'~~;~u:c.e .. ~~- .. ~~::~~~ .. ~:::1~~:~~- ... : .................... ... ........................... $4.50 
~!:fi contl"nuera' ancora !fi!fi l "NUOVO SERVIZIO SEGRETO MODELLO POLIZIA REGOLARE ;;;n SPECIALE" Con 5-inch Tamburo 
~ ~ e Manico Navy-Un Buon e 
;;;n ;;n Revolver a Cinghia 
!fi !:fi !fi Tutti gli Italiani di Dunkirk', Fredonia e paesi !:li 

CARRI USATI DA VENDERE !fi vicini, non dovrebbero farsi sfuggire questa !:fil ~ 
!::fi bella opportunita' di venire ad assis~ere a !fi 102-Una nuova arma 

leggiera disegnata ap
positamente pei Di

1 Touring Paige-lgZl.. ...... $475'00 ~ questa Grande Vendita all'Asta Pubblica, ove !fi 105-Questd0

1
· 

l For Coupe-1923 ............... $375.00 ;;n revolver 
1 Sport Chandler-1920 ....... $410.00 !::fi potranno acquistare degli oggetti di gran va- !fi b u r 0 di 5-inch 

~ lore, per un prezzo bassissimo. !::fi Manico Navy, e' il 
Hamlin-Seaman fAotor Co. lnc. ;;n ~ miglior revolver che rigetta i bossoli 

S k' k N y 1 !fi Voi scegliete l'oggetto che vi piace ed offrite :n automatico di valore negli Stati 
31 W. Front t., Dun lr ' . . , ~ il prezzo che vi piace pagare. !:fi Uniti. E' fatto del miglior materiale 

;n · · !:fi che si· puo' comperare. La cassa e' - -·-___.___. tz= Accorrete numer.osi·, pri·ma che questa gi-;;;n del miglior acciaio, con una forte 
m:""n'irr",,.,,;rr""n'm"'n' ,;;;:,.,,,;;;:"',.,,;;;;,"nmnnm;.nnrr;;rr:;,;;;;,r:c-·;;;;,~;c;c""';;;;. c;:~;;;wc;;,,;;;;,,c;;,;;;,~=;;;Ì /1 ~ gantesca vendita finisca. Si tratta di pochi !:fi tempra e finemente pulito e ben lu-
~ f ;n ~ cidato. Il cane e tutte le altre parti ~ Telephone: 4586 E l !:fii altri giorni solamente. ;;;n sono fatte di acciaio temperato, e la 

Noi possiamo abbellire ~ 
1 
!fi !:fi cassa rinforzata; puo' essere usato a · 

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 
314 e 3 Vz inch, manic"O di legno e 
quadretti. ' 

FINITA BLUE 
Pl'ezzo .................................. $18.50 

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

l 00 cartucce 
calibro 32-20 ........................ $3.60 

~ z l ~ singola azione come yure a donnia 
ed ampliare le vostre case con :l ;n s ;;;n azione. Equipaggiato con il nostro 
belle lampadine elettriche; nqi l !fi . u z e !:fi positivo fermo di sicurezza, patenta-

·:', ~ O ' ~ to il 22 Maggio 1917; i bossoli ven- REVOLVER SENZA CANE 'BABY' 

- per elettricita' ed eseguiamo '; !:fi !:fi quando il rovolver e' aperto. Ga-
forniamo qualsiasi materiale . ;:n ;;;n gono gettati fuori automaticamente ~ 104----Questo e' il 

lavori di riparazione a speciali- !::fi !fi rentito di essere esattamente come piu' piccolo revo~-
. l ver fatto; spara 1l 

ta'. · G I 0 I E L L I E R E illustrato e descntto e se vo ete uno calibro standard di : !:fi !fi dei migliori revolver fatti ad un prez- cartucce corte 22; e' bene costruito; 
• 

1 
l!:: 1 53 E. 2nd. St., DUNKIRK, N. Y. !:fi so popolare, mandate un ordine per ha l'espulsione automatica e il cane 
;;;n riquesto revolver. Dite se lo preferite · h 

407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. !:fi ~ finito blue oppure nichelato. Esso p1eg evole. Puo' essere portato nel 
;;;n taschino o nelle borsette delle si-

h"'' IIIU IIIU >1111 l!iU llllj \IIU l 11' IIIU Uf!l IJIII jjiU \VJL~..: l y; fi!:fi!fiy;!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fiy;!fi!fi!fi!fiy:j!fi!:li!fi!:fi!:li!fi!fi!fiYi!:fi ~~e~de3 ~ rs~o!:riJ.2 ~::t~~~=· c~l~~~~ gnore, 
Fire. PREZZO ................................ $5.75 

HOME ELECTRIC CO. 

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

Long's Taxi Service 
1 16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

PISTOLA AUTOMATICA, MODEL-... 
LO TASCABILE, CALIBRO 32, 

IMPORTATA 

106 - Maga~?ino 
movibile, n e l b',, 
manico contiene.· ~. 
8 <:art u c c e. 
Lunghezza d i 
tutta la pistola 
6 1;2 inches peso 10 o~. 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 tasc<J,. ' -
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 .............................. $Z,.SO 
l 00 cartucce 

calibro 25 ....................... ,.-... $1.90 
100 cartucce 
- calibro 32 .............................. $2.40 

ORlGINALE PISTOI.A AUTO
MATICA GERMANESE 

"LUGER" 

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

Usata in tutto il mondo--forte, 
accurata, sicura 

L'ultimo Modello, tira a 1800 yards 

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

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. 

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 fucile, e con 
abbastanza forza da amazzare un 
daino, lupo, grandi rettili, orsi, leonì 
ed altri animali 

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

l 00 cartucce 
calibro 30 .............................. $3 .80 

Fodero lmport·ato 

·l '= 1 Re;~~~~~ali.~.~~ .. ~~ .... $13.25 
l TUTTE LE STRADE PORTANO ALLA Re;~~C:z~ali.~.~~ .. ~~ ......... 14.50 10~alib:~uc;; corte ......................... 55 

di Pelle .................................. $1,50 
M-anico di Madreperla 

extra ...................................... $2.00 Manico piatto di Walnut 
per convertirla in fucile ........ $2.75 

l 
l. 
l 
l 

l 
l· 

l 
l 
i 
l 
l 
l 

l 
l 

Magazzino Extra ...................... $3.00 

eH U O COUNTY FAIR 
Revolver calibro 38 16 25 ---

A TAU UA PREZZO..................... " 

• ~:ga~~iiuciL ......................... 
2 
.... ·

5
5

0
5 Tagliate l'articolo ~:~~s:~~::e,L~t~c:~t!e7:~1I~:p1one, con $1.00 di de-

posito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi: N'Oi vi spe-

SEPTEMBER 9, 10, 11, 12, 13 
GIORNO E NOTTE 

1924-IL GRANDE ANNO PER LA GRANDE FIERA-1924 

BUFFALO ROAD DRIVERS ST AKE RACES 

CINQUE GIORNI DI CORSE- $10,000 di premii 

Bella esibizione di prodotti di Agricoltura e Orticoltura 
GRANDE MOSTRA DI POLLICULTURA E VACCINE 

ECCELLENTI ATTRAZIONI GRATIS 

FUOCHI ARTIFICIALI GIORNO E SERA - RUNNING RACES 

BY ELECTRIC LIGHT 

PALLONI AEREOST ATICI 

STRADE PAVIMENTATE DA TUTTE LE DIREZIONI
EXCELLENT PARKING FACILITIES 

---=----·----------------------------------------------

CHAUTAUQUA COUNTY FAIR 

., 

10gal~~~fu~;e ........................ 3 1 o diremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rima-

_c_~li~r_o_~?_:=::·_::_ .. _ .. _ .. _ .. _ ... :.:.:.~:·_· _• __ nente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'. 

FAMOSA PISTOLA MONDIALE A 
CARI.CAMENTO AUTOMATICO 

"MAUSER" 

~~; 
103-Sicurezza nel 
maneggio. La per
sona pu"O' dire an
che all'oscuro, toc
candola, se il cane 
e' alzato o no. Quando e' alzato la 
parte posteriore della culatta e' visi-
bile. Questa e' cosa essenziale perche 
nella sua assenza come nelle altre 

V. A. DANIELS, 
HICKS BUILDING, 

Dept. A-58 

SAN ANTONIO, TEXAS. 
SIGNORI:-Incluso troverete $1.00 di deposito. Per favo,re 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 Ol' TOWN ......................................................................... . 

STATO .... ...................................................................................... 

pistole di questo congegno che m o- ----
stra lo stato dell'arma, ha causato fa- LA NOSTRA GARANZIA 

, tali accidenti. 
/ La capaciat' del magazzino della Noi assolutamente garentiamo ogni articolo in questo catalogo di esser: 

l 
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e genuino, nuovo e esattamente come discritto e illustrato. 
quella di calibro 32 e' di 8 cartucce. 

Noi vi garentiamo che ogni articolo che comprerete da noi vi soddisfera'' 
Pistola calibro 

25 $13 95 perfettamente; che vi dara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e 

P . PREZZOl'b ..... 3 .. 2................... 14• 95 che rappresenta l'intero volore del prezzo che voi pagate. 1stola ca 1 ro 
PREZZO ................ ...... ...... • Se voi non sarete interamente soddidatto con questa compera voi p'O-

MAG~ZZINO EXTJA 1 75 trete ritornarla immediatamente dopo ridevuta e noi ve la cambieremo per 

I MA~A.bZZI~O .. E'XT.RA........... 
1
· 
75 

cio' che esattamente vorrete ·o ci ritorneremo prontamente la vostra 
menteta. 

calibro 32 ........................... 1 

100 :artucce 1 90 
1 

' 

10~a~l~1:t~;c~ ........................... 2.40 V. A. DANIELS, H1cks Bldg.~ 
calibro 32 ............................ • 

San Antonio, t,.·-
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