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Lo stato politico delle donne 
negli Stati Uniti 

Prima del mese di Agosto 1920 non 
sarebbe stato possibile discutere lo 
stato politico delle donne negli Stati 
Uniti. Il 26 Agosto 1920, infatti, fu 
introdotto nella Costituzione degli 
Stati Uniti il diciannovesimo emenda
mento col quale fu assicurato alle 
donne residenti nell'intiera Unione il 
diritto di voto; e nei primi giorni del 
1922 la Costituzione dell'atto fu defi
nitivamente ammessa dalla Corte Su-
prema. 

gresso onde il Suffragio fosse deciso 
come emendamento costituzionale, 
perchè avesse effetto generale e com
pleto. Questo si ottiene dal Congres
so; e poscia l'emendamento fu ratifi
cato dalle Legislature statali con la 
maggioranza dei tre quarti di tutte le 
Legislature. 

Così la donna divenne elettrice, ot
tenendo, l'identico diritto che ha l'uo
mo di , votare, ai termini della Costitu
zione. Altro diritto riconosciuto alla 

L'agitazione per ottenere il voto al- donna fu quello di poter essere eletta 
le donne incominciò prima della Rivo- a cariche pubbliche. 
luzione Americana. Quando si ebbe Il Congresso ha posteriormente vo
la guerra del 1861-65 il n1ovimento tato una legge importante, riguar
per il suffragio femminile erasi già dante lo stato politico delle donne: 
notevolmente pronunziato. quella che riguarda la cittadinanza 

Dopo la guerra il movimento fu ri- indipendente delle donne maritate. A 
preso con ritmo sempre più accentua- termini di questa legge votata dal 
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.Bollettino della Difesa 
. Timologos, Gaveel e Sanchez deportati 

New Y01·k, N. Y., -La settimana 
scorsa il Bollettino della Difesa por
tava il fatto della illegale trasporta
zione di X. Timologos, Greco; J ack 
Gaveel, Olandese; e Ramon Sanchez, 
Spagnolo; dalla California. 

Il Bollettino, fra l'altro diceva: "Il 
mettere questi tre uomini della Cali
fornia su' di un vapore e trasportarli 
al di là dell'Oceano nelle condizioni in 
cui si trovano è un'atto non solo inu-
mano, ma brutale. E ssi sono amma
lati per quei patimenti che hanno 
sofferti in prigione dove furono get
tati ingiustamente dai manipolatori 
della ricchezza dello Stato California. 
Al di là dell'Oceano non hanno paren
ti od amici ad attenderli e non hanno 

di carcere e riacquistarono la libertà 
solamente mediante l'intensa agitazio
ne della classe lavoratrice. 

"Alcuni, fra i galeotti politici, libe
rati, vennero subito deportati ai loro 
paesi d'origine. Che importava, al 
capitalismo americano, se codesti o
perai condannati alla deportazione a
vevano consumato le loro giovani esi
stenze nelle miniei·e, nei campi agri
coli, nei boschi e nelle bolgie di Gary? 
Nulla; bisognava "liberare" la pa
tria (quella dei Daugherty, dei Pal
mer, dei Fall, dei Demby, ecc.) da si
mili agenti pericolosì. 

to; e divenne attivissimo quando fu Congresso e firmata dal Presidente nessuna probabilità di potersi rista-
votato l'emendamento costituzionale Harding nel Settembre 1922, una don- lmilì'Kl iì'&lì1i'l ìmilmilmilì'K1ir1'1il~lmil®i®lmi!milmil®l~iiR!iì1i'ltìhlt!Kii!Kiitdlt!Kil iiTi t ì'K11ì'i\ bilire in salute". 

"Ora, dopo sette anni, dacchè av
vennero gli arresti si vogliono depor
tare altri quattl.'O di essi: Pietro Ni
gra, da oltre 20 anni in America; Jo
seph Oates; Herbert Mahler, e Wil
liam Moran. <>')le conferiva il diritto di voto ai ne- na americana che passa a nozze con 

gN.. Le donne americane furono ar- uno straniero non perde la sua citta
demj fautrici dell'abolizione della clinanza come avveniva prima, e una 
schiavhù. donna straniera che si marita con un Leopold . e Lo eh condannati 

a vita 

"Se il cuore umano esiste ancora 
nel petto degli uomini dovrebbero 
protestare contro simili delitti delle 
autorità federali". 

"Che cosa ne dite proletari? Qual' è 
il vostro parere? Rammentatevi: Se 
noi non riusciremo ad impedire que
sto sistema di deportazioni politiche, 
se non riusciremo a conquistare il di
ritto di asilo per coloro che non la 
pensano come i magnati della grande 
finanza, la libertà, quella libertà che 
noi aspiriamo di conquistare, rimar
rà ete1·namente un mito". 

Nel i869 furono organizzate due cittadino americano non diviene auto
grandi associazioni: la N ational W o- maticamente cittadina come era pri
man Suffrage Association che condu- ma. La scelta della cittadinanza ora 
ceva una campagna perchè venisse spetta unicamente ed individualmente 

Il delitto è stato compiut0. L'atto 
inumano e brutale del Dipartimento 
del Lavoro è stato consumato. Gli 
uomini di cuore non hanno protestato, 
e quelli che avrebbero fatto tutto i1 
possibile per levarli da Ellis Island, 
non gli fù possibile avere il permesso 
di poter vedere i prigionieri. Furono 
tenuti isolati fino a che uno alla volta 

dato il voto alle donne come provvedi- ala dolnna, come fa l'uomo. 
mento Federale, ossia generale; e l'A- Nel caso d'una donna straniera che 
merican Women Suffrage Associa- sposa un cittadino americano essa 
tion che si proponeva di ottenere il può naturalizzarsi firmando la do
voto alle donne, Stato per Stàto. Nel l manda di naturalizzazione e compien-
1890, essendosi constatato che il mo- do tutte le altre pratiche prescritte 
vimento in un senso danneggiava an- dalla legge della cittadinanza, con le 
zichè giovare al movimento nell'altro eccezioni che seguono: 
senso, le due associazioni si fusero e f a) Non è necessaria la dichiarazio
iniziarono un movimento sincero e ne d'intenzione (la prima carta). 
concorde. b) Basta soltanto un anno di con-

Nello stesso anno si ebbe la prima tinua residenza negli Stati Uniti, Ha
vittoria: lo Stato del Wyoming fu wai, Alaska, Porto Rico. 

Chicago, Ill. - Il Giudice John R. 
Cavelry ha mercoledì scorso la matti
na, condannato a vita Nathan Leo
pold Jr. e Richard Loeb, assassini 
confessi del quattordicenne Robert 
Franks. Ha inoltre condannato i due 

pold lo osservava impassibile, nessun 
muscolo della sua faccia si muoveva, 
mentre Loeb invece dava segno, col 
chiudere convulsivamente delle lab-
bra, di una profonda emozione. 

La .sessione del tribunale è durata 
a nov,antanove anni ciascuno sotto la d' . . t· d 11 1 • · . . 1ec1 mmu 1, e a ore 1e aggiOrnava-
accusa d1 rapimento. t . L Id L b l · · d'ff \ s1, eopo e oe a zavans1 1n 1 e-

La sentenza è stata una completa rentemente, avviandosi alle loro celle. 
vittoria per la difesa. Il Giudice, con l Loeb, avvicinandosi al _capo della di
la sua decisione ,ha tenuto conto del- fesa, avv. Darrow, gh prendeva la 
l'età dei due colpevoli. Egli ha detto 

1 
mano imprimendogli un bacio. Mez

che nello Stato dell'Illinois nessun mi- z'ora dopo che la sentenza era stata 

furono caricati su' vapori in rotta per 
l'Europa. 

Un membro del Comitato Generale 
di Difesa di N ew Y ork si presentò 
più volte ad Ellis lsland; ma non gli 
fu possibile vedere i prigionieri. Solo 
quando tutti e tre si trovavano a de
bita distanza dalla Statua della Li-
bertà gli venne fatto sapere dalle au
torità di Emigrazione che erano stati 
imbarcati per l'Europa. 

"Oggi si vogliono deportare questi 
quattro, domani potrete essere voi, 
potremo esser noi. 

"E' un crimine rimanere inerti, è 
un crimine di lesa solidarietà prole
taria non protestare". 

"Lavoratori, impediamo la deporta
zione di questi compagni di lavoro, 
partecipate alle riunioni delle vostre 
unioni, delle vostre società ed esorta
te i vostri compagni di fatica ad unir
si a questa sacra e nobile protesta". 

ammesso nell'Unione col diritto di Una donna che ha perduta la citta
conservare il suffragio, sia maschile dinanza Americana passando a nozze 
che femminile, che era stato ricono- con uno straniero, può riprendere la 
sciuto fin dai giorni territoriali. Po- cittadinanza firmando la domanda di 
chi anni dopo altri tre Stati del West naturalizzazione e ottemperando alle norenne che sia colpevole, è mai stato 
concessero il voto alle donne: il Colo- altre regole della legge con queste ec- condannato a morte. Mentre il Giudi
rado, l'Idaho e l'Utah. Altri Stati se- cezioni: ce Cavelry leggeva la sentenza, Leo

pronunciata, i due giovani milionari 
erano in viaggio, diretti al peniten
ziario di Joliet. 

La famosa Statua della Libertà 
continua impassibile a rimanere al 
suo posto, mentre sotto i suoi occhi si 
continua a compiere degli atti ed o
gni sorta di violazioni contro la Co
stituzione degli Stati Uniti. 

"Impediamo che la tena di J effer
son, Lloyd, Garrison, J ohn Brown, 
Lincoln e tanti altri, si macchia di 
quest'altro crimine". 

guirono, concedendo il suffragio sotto a) Non ha bisogno di fare la di
forme limitate: ad esempio il diritto chiarazione d'intenzione (prima car
di eleggere i Board of Education lo- ta) ; 
cali. b) Basta soltanto un anno di con-

Il movimento rimase senza risulta- tinua residenza negli Stati Uniti, im
ti fino al 1911 quando gli Stati di Ca- mediatamente prima di far la do
lifornia e di W ashington, con la mag- manda; 
gioranza degli elettori maschili, con- c) Non v'è bisogno che presenti 

o vero Colombo • * • 
La seguente lctte1·a venne 1'icevuta 

dal Comitato di Difesa: 

"Che la solidarietà proletaria non 
sia una chimera". 

.. * * 

cessero il suffragio alle donne. Se- alcun certificato di arrivo, se ella ha Genio provato al dolore in vita e 
guirono nel 1912 l'A1·izona, il Kansas risieduto in istato maritale, negli Sta- dopo morto. La sua grandiosa sco
e l'Oregon, che però dettero il suffra- ti Uniti. perta, alle volte vien messa in dubbio. 

a scoprire nuove terre. 

Il bravo ammiraglio sbarcò a Stoc
kfishland, presso il golfo di San Lo
renzo. Lo sbarco del portoghese sa
rebbe avvenuto nel 1474 e Colombo 

J ames Morris 
Segretario del 
Comitato di Difesa 

Caro Compagno: - Ho oggi stesso 
mandato per lettera una protesta con
tro la deportazione di Pietro Nigra; 
Herbert Mahler; Joseph Oates e Wil
liam Moran, al Segretario del Lavoro, 
in Washington, D. C. 

La Sezione dell'East Side del W or
kers of America di Chicago, ha man
dato la seguente protesta al Presiden
te degli Stati Uniti, Coolidge, ed al 
Segretario del Lavoro, Davis, White 
House, \Vashington, D. C. 

"Sezione Italiana del Workers Par
ty of America, riunitasi in seduta or
dinaria al No. 309 N. Union St., e 
presa in esame la condanna inflitta 
ai quattro lavoratori Joseph Oates, 
Herbert Mahler, William Moran e 
Pietro Nigra; 

gio parziale. Ogni donna straniera che ha spo-~ . d b' d ll . . . . Quando non Sl u 1ta e a scoper-
La questione della concessione o sato uno stl·amero puo naturahzzars1 . . . 

meno del voto alle donne fu proposta ottemperando a tutte le regole della t ta, Sl cerca d1. du~ostrare che Colon:-
bo non era 1tahano Da parecchiO sarebbe stato in ritardo di 18 anni. 

replicatamente agli elettori: final- legge di cittadinanza, inclusa la di- . · . 
mente il Montana e il Nevada conces- chiarazione d'intenzione -prima car- tempo Sl lavora _a cercare 1 ~ pelo nel
sero il voto nel 1914; lo Stato di New ta - e con l'obbligo di aver risieduto l'uovo della stona, per toghere a Co
York lo concesse nel 1917 e il Michi- continuamente negli Stati Uniti pel lombo la gloria della scoperta .de~ 
gan, il South Dakota e l'Oklahoma, periodo di 5 anni; di aver risieduto ~uovo M~ndo, e_ :pesso e volentien 
lo concessero nel 1918. L'Arkansas e nello Stato per un anno continuo; di Vlen fuon che Sl e trovato che sul 
il Texas lo dettero parzialmente nello presentare il certificato di arrivo; di 
~tesso anno. saper parlare inglese e di saper fir-

Intanto venivano esercitate sul Con- mare. 

Importante ! 
Tutta la colonia Italiana e tutti i membri delle tre seguenti 

Societa': 
Vittorio Emanuele III. 
William McKinley 
Loggia "Il Risorgimento" 

sono cordialmente pregati di prendere parte alla grande 
riunione che avra' luogo Domenica prossima 14, Settembre 
1924, alla "Meister's Hall," in Main Street, dalle ore 7:30p.m. 

IL COMITATO 

La posizione degli Spagnuoli nel Marocco 
Pari,qi - 'La pos1z10ne degli Spa

gnuoli nel Marocco, diventa sempre 
peggiore, temendosi un'audace avan
zata dei ribelli. Gli Europei che si 
trovano nella zona spagnuola del Ma
rocco, fuggono e vanno a rifugiarsi a 
Tangeri che essendo una città inter
nazionale, si crede non possa essere 
attaccata dai ribelli che imbaldanziti 
dalle vittorie, diventano sempre più 
audaci e furiosi, e non sembra diffi
cile che nel caso riescono a battere 
decisamente gli spagnuoli, possono 
marciare su Tangeri. 

Tangeri è ora governata da un uf
ficio sanitario internazionale, di cuì e 
capo l'incaricato di affari americani 
Mr. Rant. 

L'unica forza per difendere la città 
è un corpo di polizia interuazionale, 
forte di 500 uomini, la maggior parte 
indigeni, e nel porto vi è una canno
niera spagnuola. 

Naturalmente queste deboli forze 
non potrebbero resistere alle orde dei 
ribelli, e quindi si stanno preparando 
delle opere di difesa, per poter resi
stere fino all'arrivo delle forze inter
nazionali. 

Molte navi da guerra si riuniranno 
nel porto di Tangeri, per cooperare 
alla difesa della città. Anche le trup
pe francesi nel Marocco potrebbero 
arrivare in breve tempo a Tangeri. 

I ribelli che combattono contro gli 
spagnuoli, odiano in generale tutti gli 
europei, e questo fa temere che po
tl·ebbero attaccare anche tangeri per-
hè il loro desiderio è quello di scac

ciare tutti gli europei dal Marocco. 
La Francia per questo fatto è assai 

preoccupata. 
Il Generale Primo De Rivera, ditta

tore della Spagna, sta giocando l'ulti
ma carta perchè se non riesce a de
bellare i 1·ibelli nel Marocco, sarà cer
tamente rovesciato dall'ira popolare. 

continente che doveva divenire tanto 
ricco e tanto prospero, non mise per 
primo il piede Cristoforo Colombo. 

Ora all'Americanists Congress, te
nuto a Gothemburg, lo scienziato Dot
tor Sophus Laresen, di Copenhagen, 
ha affermato, destando la più grande 
impressione, che Colombo toccò il 
nuovo continente 20 anni dopo Vaz 
Corte Real, detto il bravo ammiraglio, 
che dal Re del Portogallo fu mandato 

I giornali americani riportano la 
notizia senza commenti, ma con una 
certa con1piacenza. 

Fra l'altro ho fatto risaltare que
sto fatto: "Io credo che dobbiamo far 
rispettare le guarantigie fondamen-

Noi vogliamo solo chiedere: come tali della Costituzione". 
mai della scoperta di Colombo tutti Fraternamente 

Considerando che i sullodati operai 
furono arrestati in un tempo in cui 
la legge di deportazione non era an-
cora in vigore; 

Considerato che essi nel manifesta-
ne parlano e di quella del portoghese Jno. B. p 1·ice 
e di tutti gli altri che avrebbero sco- re le proprie idee si trovarono in per-

Lansing, Mich., Sept. 1924 , fetta armonia con la Costituzione de-perto l'America, nessuno in 400 e più 1 

annl. ma1· ne parlo'? Q t' d' · b'l· lettor·l· 1 t 'gli Stati Uniti, che garentisce le tra-
uan 1 1 voi, ama 1 1 e e - 1 dizioni liberali di ospitalità; 

Si vuole togliere all'Italia anche le triei l~anno fatto il loro dovere come i Pl·otesta contro la loro deportazio-
sue più fulgide glorie? J J. B. Price? * * * l ne e perchè vengano rilasciati in li-

Per fortuna, tutta la gazzarra che . . : bertà in questa terra di adozione". 
si fa, non può distruggere la storia, Chtcago, Ill. - 11 Lavoratore dl ve- 1 Per la Sezione di East Side 

nerdì, 29 Agosto, pubblica una edito- l che è giusta, grande ed indistrutti- Workers Party of America 
bl'le. riale protesta contro la deportazione. j Calogero C. Agnello, Segr. 

Dopo a_ver enumerato le lot~e che i l * * * 
lavoraton sostengono contro 1l trust C . L t · Q 

11
. h 

d l 1917 · · 1 d ·l ompagn1 avora o n: ue 1 c e a m p01, passa a par are e1 
· · t · b . d ll'U . ancora non hanno protestato sono an-van processi con ro 1 mem n e - ' . . . . 

· I d t · 1 d . L. t . 1 cora m tempo d1 farlo. Megho tardi 
m~~e n u~ na e _e1 avora on. . · che un'assoluto silenzio. Il dovere degli Italiani ! 

Dopo gh arresti vennero processi u· tt . d Ed't · d ' · 1· 1 
E

, il d' ·1 L . . C . . ; Ire o n e < 1 on 1 g10rna 1 -Il giornale è una g·rande, anzi grandissima istituzione. - Ice 1 avoratore. - A hlcago, t 1· ·. 0 . · -1 d' . 
11, t t d 1 1918 .1 . d' f d a 1an1. ra e 1 momento 1 d1mo-. · h f l' · · bbl' ne es a e e , 1 gm 1ce e era- . . , . giornale che inculca idee e sentimenti, c e orma opm10ne pu 1ca, 1 M K L d' d' t .b , 1000 . strare la vostra sohdaneta a fattl e 

meglio dl. qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for- ~ · · an Is, 
1
s .n ~ . ann~ non a chiacchiere. d1 carcere ad un centmaw d1 membn 1 • • , • • 

·sna 1·1 popolo. d' . t' d 11,1 d t . 1 W k f 1 Amanti della h berta e compagn1 d1 e 1ngen 1 e n us na or ers o ' 1 . N d' · h · C · 
tl w Id A S t C l'f . avoro. on 1ment1cate c e 11 orni-

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 1e or · · acramen °• a 1 orma, tato di Difesa sarà chiamato a conte-

b . altri 400 e più anni eli carcere, divisi una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale uono, cresce stare questa causa di deportazione il fra 42 operai, a 'Wichita, Kansas, lo 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! stesso numero contro altri ~rentasei 16 Settembre, ossia Martedì prossimo. 

Fondi sono necessari per poter adeEbbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un <rior- lavoratori". o• guatamente fornire una valida difesa 
naie giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni. sentimen- "Dappertutto si distribuiva galera, per evitare la deportazione di questi 
. · · · · · l d dappertutto si inneO'giava alla forca ti, correggerlo de·1 SUOI d1fett1 e difenderlo con tutte e sue forze a-

1 
. b' 

1 
" 

1 
quattro lavoratori. 

. . . . . . . , . . . per 1 re pro 1 c 1e non avevano vo uto S d' C 
g-!1 attacchi mahgm del d1ffamaton. E un gfOrna~etto vano, diver- riconoscere la "santità" della guerra pe 1re heque e Money Orders al 
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut- per la "democrazia". Comitato Generale di difesa, 1001 W. 

Madison St., Chicago, lll. te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. "I condannati no.n avevano com-
. . . . l messo alcun crimine non avevano uc- Il Comitato Generale di Difesa 

Quando questo gwrnale non esisteva, vo1 ne sent1vate a neces- . t t ' per Pietro Nigra · c1so nessuno e an o meno raccoman-
sità, ora che c 'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo- dato di uccidere. Furono puniti cosl 
rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici. ferocemente soltanto perchè non voi

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamen- lero tradire la loro classe. Se avesse-
ro piegato, se avessero voluto tradire, to proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici 
nostri, dovrebbero permettersi il lusso di darci questa prova del lo
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di reca.rsi a 
fare le loro compere a quei n~gozianti che sostengono questo giornale, 
ed in ogni occasione1 di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO" 

come tradirono i Spargo, i Gompers, 
i Duncan, i Lewis,).a borghesia avreb
be levato inni di gloria ai rivoluziona
ri pentiti e contriti. Così non fu, al 
tradimento della loro classe preferi
rono la via del penitenziario. 

"Scontarono quattro e cinque anni 

A prossimo nume1·o ci inte1·esse1·e
mo di quella cricca di denigrato1·i che 
fa capo ad un prete p1·otestante, il 
quale, addolorato .• _ }Jer i dive'rsi 
insuccessi, si è dedicato a denigra1·ci, 
pe1· non avergli voluto noi pubblica1·e 
un comunicato - g1·aNs et amore -
come egli lo desiderava. 

Ttuol di1·e, che al JWOssimo nunw1·o, 
lo accontente?'eJno com'egli desidm·a, 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



~P~ag~e~2~========p=====================l =L~R-~_S_V_E G L l O 

"IL RISVEGLI0"
1 

INDEPENDENT l 
Attraverso Alla Colonia 1 signor Silvio Maron, (conosciuto me-

l 
glio col nome di Boss) il quale si re
ca in quella città per godersi un pò 
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La conferenza politica del 
Sentore Wheeler 

ceri di noi de "Il Risveglio". di giorni vacanze, assistendo alla fie-
--o---, ra statale che trovasi aperta questa 

Il Boss alle vacanze l settimana nella medesima città. 
Giovedì scorso, al Regente Theatre, 1 , --- Ha p~·omesso che farà anche ~na 

ebbe luogo una conferenza politica, Mercoled1 scorso, a mezzanotte pre-, scappatma ad Albany, per recars1 a 
tenuta dal Senatore Wheeler Candi- eisa, salutato da una lunga schiera di ringra,zlare personalmente il Gover
dato alla vice presidenza de~li Stati amici, all'Union Depot, prendeva il natore Smith, per avergli fatto otte
Uniti nella ticchetta del nuovo parti- treno per Syracuse il popolarissimo l nere la carta di cittadino Americano. 

to progressista, conosciuto meglio col 
nome di partito de "La Follette". 

La conferenza al Regent Theatre 
fu tenuta dalle 12.30 p. m. in poi, do
po di che, al Senatore Wheeler venne 

l fatto visitare il luogo della Fiera. 
~~~~~-~--~-~~--- Dalle 3.30 in poi, ha pronunciato un 

Sabato, 13 Settembre 1924 altro brillantissimo discorso all'aperta 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor an d Business Mgr. THE SAFE STURE 

;J 
~,· 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 a t the post offi.ce a t Dunkirk, 
N. Y. under the act of Marcb 3. 1879." 

Prfession a l 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 abbis·o
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

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

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed a.! tre 

campagna nelle vicinanze del Centrai 
Park, ripartendo a sua volta, in auto
mobile, per Buffalo, ove gli era stato 
preparato un altro grande mass-mee-
ting. 

Il Senatore Wheeler, ha lasciato u
na ottima impressione tra quelle po

I che centinaia di persone che hanno a
vuto l'opportunità di ascoltarlo. -Il bel matrimonio di Domenica 

scorsa nella vicina Fredonia 

Domenica della scorsa settimana, 
nella vicina Fredonia, ebbe luogo il 
bel matrimonio tra il bravo giovanot- • 
to Joseph Fiorentino e la buona e bel
la signorina Teresina Crisci, figlia 
ai coniugi Mr. e Mrs. Gerardo Crisci, 
del N o. 64 Cushing Street. 

Dopo la cerimonia religiosa, che si 
svolse nella Chiesa Italiana, alla S. 
Anthony Hall, ebbe poi luogo un 
grande ricevimento in onore degli 
sposi, ove presero parte un gran nu
mero di parenti ed amici delle due fa
miglie della giovane coppia. 

Vi fu la danza, che durò sino alla 

"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest 
Department Store." 

AUTUNNO 
La serie di quei bei giorni cosi' detti "lndian 

Summer Days" e' bella e passata, e con essa e' 
passata, la volonta' di giocare e l'ambizione 
di vestire con abiti leggieri. Voi sarete d'ac
cordo con noi, nell'osservare la nostra Espo
sizione dei nuovi Abiti Autunnali questa set
timana. Qui ve ne e' di tutte qualita' non es
cluso il disegno gaio alla Chinese, quello ele
gante ed affascinante Spagnuolo, ed altri che 
fanno le Dame affascinanti. -Voi troverete tutti 
questi Abiti Autunnali molto interessanti, in
tieramente affascinanti. Voi siete invitato a 
questa Esposizione qualunque giorno questa 
settimana o tutti i giorni se volete. 

mezzanotte, e mentre i ballerini e bal- : -~~~~«~~«~~~~~~~~~~~~~»~«~~«~~~~~ 
lerine danzavano al suono di un re- ' l occasioni ordinateli da 

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

~ 

-" -" 
Postal Telegraph 

Commerciai Cables 
T E L E GR A M 

.............. # .. 

pertorio di musica scelta che svolgeva 
una valentissima orchestrina, veniva- i 
no loro dispensati rinfreschi di ogni j 
sorta, dolci, confetti, pinozze e tante 
altre cose gradevoli. 

Telegrams Cablegrams 

Gli sposi, che hanno fissata la loro 
residenza in casa dei genitori della 
sposa, oltre a ricevere le congratula
zioni di tutti i presenti, si ebbero an
che una infinità di bei regali, tra i 
quali, molti di essi assai costosi. 

to ali to ali the 
America World 

Le "Postal Nightletters" (let-
~ere Notturne) spesso prendono 
1l posto. d~lle lettere regolari. V o i 
potete mv1are 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per ~o. p~rol~ p~r un messaggio 
che s1 mv1a d1 grorn·o. 

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

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

Specialista per g-li occhi 
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

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

Aperto 11 Sabato la sera. Le altre 
sere per appuntamento. 

i 
l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
t 

Agli auguri dei molti, aggiungiamo 
anche quelli sinceri de "Il Risveglio". 

---<>-

La riunione regolare della 
Loggia "D Risorgimento" 1254 

di Dunklrk, N. Y. 

Domenica pross. 14 del corr. mese 
di Settembre, alla Meister's Hall, sita 

l in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. 
IMPORTANTISSIMO! in poi, avrà luog-o la riunione regola-

R . re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
ecandov~ a fare le vostr·e compere 12-4 d ll'O d" F . l" d'It r · A 

1wesso quei commercianti che hanno 0
. e r me lg 1 aIa m -

il lo1·o avviso in questo iornale menca: . . . . 
d•me t· t d· . g .l ' non Tutti 1 soc1, sono pregati d1 essere 

• n 1ca e t menzwna1·e t nome de . · ·. 
"Il R. l" .. s .. b : presenti, dovendOSI discutere cose del-

~S1!eg w . arete sm·mtt ene e 1 · · . . l a massima Importanza. 
gwveYe,te. al vost1·o gtor'1tale che vi di- --o--
fender·a tn tutte le occctsioni. p· l · d" 1cco o mcen 10 
~~~ 

Telephone: 4271 La casa di John Bianco, situata al 
Noi Vendiamo !No. 212 Beaver Street, fu per la se-

conda volta - nel termine di due an
The .American Furnace T 

1 
ni - invasa da un incendio, e si deve 

utte di Cast lron-Molti anni . al pronto accorrere dei pompieri, se 
di Servizio Grate Larga- Ab-
bondante Riscaldamento Arde 1 non fu distrutta completamente dalle 
qualsiasi combustible-Facile a l fiamme. 
pulirsi Domandate i nostri :, l I famigliari danno la colpa al treno 
prezzi. che passando per la tracca, ha man-

Tetti, Canali e Riparazioni : ' dato delle scintille di fuoco, che han-
LugeD & Scbultz 1 no dato principio all'incendio, che per 

; ! fortuna, come abbiamo detto più so-
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. 1\ 

"'{~~~~~~~~~~~«~~~Sj· 1 pra, non ha avuto delle serie conse-
{/1 j guenze. 

~iìiìiììlìlìiìliìiliiliiiiiiiiìliliìiìlìiì 
Phone 99-R 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

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

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 

---o-

La grande riunione di domani 
se1·a alla Meister's Hall 

Domani sera, Domenica, 14 Settem
bre, dalle 7.30 p. m. in poi, alla Mei
ster's Hall, sita in Main Street, avrà 
luogo una grande riunione ove pren
deranno parte le tre società locali: 
Vittorio Emanuele III, McKinley, e la 
Loggia Il Riso·rigmento dell'Ordine 
Figli d'Italia in America. Nello stes
so tempo sono invitati anche tutti gli 
Italiani che sono muniti della carta 
di cittadinanza Americana, dovendosi 
chiudere la formazione del Club Poli
tico, ed eleggere gli ufficiali che do
vranno assumerne la direzione du-

53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. i rante la campagna politica . 

====~~:;;~======== Possibilmente sarà presente Mr. 
--MON~NTI James S. McCallum di Jamestown, 

Candidato a Sheriff della Chautau
qua County, e qualche a ltro che è an-Di g-ranite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. che in candidatura. 
E. MOLDENHAUER Gli Italiani sono pregati di a ccorre

Cor. Thir'd St. & Washington Ave. re in massa, a questa importante riu-
DUNKIRK, N. Y. nione, che segnerà la unificazione del-

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 

j le forze politiche Italiane, non di 
- ; Dunkirk solamente, ma di tutta la 

'Contea di Chautauqua. . 
---o

Cospicue nozze in vista 

F ervono i preparativi per le nozze 
che avverranno domani, Domenica, 

1

14 del corr. mese di Settembre in Fre
donia, tra il Signor Frank Frazeta e 
la distinta Signorina Rose Chilli, fi-
glia adorata ai Sig-nori Charles e Se
rafina Chilli, del No. 72 Orchard St. 

Giungano con anticipo alla coppia 

l
. di nuovi sposi, che si accinge a realiz
zare il sogno d'amore, gli auguri sin-

L'uomo piu' popolare della nostra Contea l 

JAMES S. McCALLUM 
CANDIDATO PER 

Sheriff della Contea di Chautauqua 
soggetto alle 

Elezioni Primarie nella Scheda Repubblicana, dell6 Settembre 1924 

x 8 J a m es S. McCallum 
9 

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

~~ 

l ''IM!MMIMIMiN!I!UliMIMIMIMIMIM!!WIMIMIMIMIMIMIMiMI!WMMI!.\I.liMMIM!f.lJW 

ASSICURATEVI IL FUTURO 
Il padrone di un creascente Acconto ad Interesse ha 

assicurato il suo futuro. 
Provvedete anche voi pel vostro futm;:o aprendo un 

acconto ad interesse ora stesso. 
Questa Banca 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. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

. ~IW.imililuliìillìffiì7'\ilì&lì'rtilì'rtil~~~ì'rtilwlmrlì'rtiiì'flin;, 

.. . . 
Prezzi per i Dodge Brothers Cars 

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

CARRI SPECIALI 
Touring .............. $1140.00 A-Sedan ..... ........ $1660.00 
J5oadster .............. 1110.00 4-Pass. . ............. , .. 1650.00 

Questi prezzi sono per carri consegnati qui. 

Tyrrel=Waite, Inc. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

i'il@lì'rtilì'rtilì'rtilì'rtilì'rtiiì'rtilì'rtiiì'rtiiì'rtilì'rtilì'rtilì'lfilì'rtilì'rtilì'rtii' -

Perche' dovreste com
perare qui 

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 uno. 

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

Telephone: 4771 

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

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
per tagliare erba. 

Baby Carriage Service Station 
5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. T. 

Secondo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

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

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
South Robert& Rd., Dunkirk, N. Y. 

School Day 
L'entrante settimana si apri

ranno 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. l 

~------------------------~' ~·------------------------~ 

"Il Risveglio" Ads. pays 
;wMIMI\W!MIMIM!MiMIMIMIMIMI!QIMI!Y.li!Qì!M!MIM!M!MIM!MI!Qì!M!MIMIMIMI~. , 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu' • r 
di 

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

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

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

• ~i!i'\11!1\ilìKilfò'ilrt\i!MiiMilìKilìKilìKiiìhiiì&IWtiì'rtiiì&i~llfftlìKilìKiitd'tllt\illfft!ìKillfftiWti!"&.: 

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

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Rea! Estate 

227 Centrai Ave., Dunkirk 
Telephone: 3576 

• 
Fresh Butterèd Popcorn 

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tal.Htcchi. 
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. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIP•"' ... ''III_!::NTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orec;chi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Rag(;i X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 
FARMACIA 

Gr OPERAZIONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO QPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SEN~A DOLORE 

Esei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. da~ 
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae e 

operazioni ohirurpche a casa degli amm.alati. 
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Di P u n t a e d i T a g l i o 
I cavi transatlantici 

Il diametro dei ca vi telegrafici 
transatlantici, differisce secondo la 
profondità dell'acqua, secondo il fon
do su cui sono distesi e la probabilità 
che siano toccati dalle ancore. Esso 
è minore nei grandi tratti lontani da 
ogni terra e molto profondi, perchè 
ivi non si produce alcun movimento o 
solo poco sensibile, ed il cavo deve pe
sar poco per facilitarne il sollevamen
to in caso di avarie. Più grossi e pe
santi sono necessariamente quelli in 
vicinanza delle coste. I diametri van
no da 2 centimetri e mezzo a 6 e mez
zo. 

La bugìa ha le gambe ... curte 

La cuoca ha bruciato due libbre di 
arrosto, ma per evitare rimproveri, 
dice che il gatto li ha mangiati. La 
padrona prende il gatto senza parlare 
e lo mette sulla bilancia, poi dice: 

- Vedete, pesa due libbre in pun
to: questo è dunque l'arrosto; ma a
desso, il gatto dov'è? 

La serva sta pensando ancora alla 
risposta che gli deve dare. 

F1"a amici: 

- Pistolone dev'essere un'uomo che 
si è fatto da sè. 

- Perchè? 
Non vedi come si mostra contento 

dell'opera sua? 
- Di grazia, cos'ha fatto durante 

un anno di permanenza in questa cit
tà? Ha reclutato forse qualche peco
ra per la sua bottega? 

- Oh! non dico questo, ma ha fat
to un esercito di camicie nere, che si 
può dire sia il più poderoso degli Sta
ti Uniti. 

- Ho! allora è un altro paio di 
mun;che. Vuoi dire che Scarpitto gli 
dà h. paga, e lui al contrario lavora 
per.... 1'1: ussolini! 

Pe1· fini?·e ... ! 

- E' vero, papà, che la terra gira 
intorno al sole? 

-Sì caro. 
- Mah, e quando non c'è il sole? 

NATURALLY 

Spool-What kin<l of rernarks did 
Mr. Sc!s;;or;; 111al;p? 

'Darning ('ot to!l- Cnt ting n•nwrks. 

Po1·tate a noi le vost1·e pelliccie che 
hanno bisogno d'i esse1"e 1'imodellate. 
Rimettiamo fodere alle giacche e cap
potti per un Jwezzo 1nolto basso. The 
Main Sho1me, 73 E. Thi1·d St., -City. 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA "Il Risveglio'' Advertising Pays 
Sedotta e abbandonata uccide !§i!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:6!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!fi!.fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi 

Napoli~s::,::d;:t:~:mi giami m SIDEY'S RIEADY-TO-WEAR .m 
del mese scorso fu ricoverato in gra- ;n ;;n 

L'on. Lombardi accoltellato 
da una contadina 

ve stato all'Ospedale dei Pellegrini il !fi !fi 

Al 'itama, cam• di wn'"''"· 'i,. ;:~l::.;;:r~; :r::i.-:::··::~~~:r: l ~ "Golfi ex" Frocks Are i 
fermato nella sua villa a Pontegran- da persona sconosciuta u= !fi 

Catanzaro - Nel pomeriggio di 
Domenica scorsa l'on. Lombardi, ex 
sotto-segretario ai LL. PP. era anda
to a fare una gita in automobile ver
so Santa Elia. 

de . E poichè la sua colona Giovanna . ;n H 1• h J P • T h 
A misura però che lo stato del rico- u=! g es n r f ce a n !fil-'= Veraldi, di anni 50 circa, uscita di re- ;n ;;n 

verato si andava ag-gravando, con la u= 
cente dall'Ospedale, mostrava di sta- ;n 

intensificazione delle indagini si cercò y; Other Dresses! 1..1'! re poco bene, l'on. Lombardi l'aveva ;;;n 
anche di aumentare le pressioni sul !:fi 

invitata ad andarsene a casa propria u= 
ferito per deciderlo a parlare. E si ;n 

a riposare. La donna mostrò di accet- u= ~ 
venne a conoscere tutta una storia di ;n N · tt• h t "G Ifl " 'f tt t Il 

tare e, ringraziando, si congedò. seduzione e di abbandono. u= . Olflammlle ltamffo d~ le q~es e t t o ex d'mani a. ura e' alt~ u= 
Senonchè, dopo alcuni minuti l'on. ;;n Jerseys, ane e s o e 1 ana Impor a e, sono 1 prezzi un po a 1 ;n 

Lo
1
md_bardi ~1i senttì tchiad~afre d1~lladVe- Il lo Scala aveva conosciuta, e dopo ~!:fi -e _questa e' una buona ragione. Anzi, infatti vi sono buone ra- ~ 

ra 1 con 1 pre es o 1 arg 1 ve ere breve corte, fatta sua, una g-iovane gioni. 
alcune piante. L'on. Lombardi aven- paesana, la diciottenne Antonietta E-
do avvicinato la donna, si accorse che sposito, ma presto nauseato, si diede !:fi Una di esse, e' che-"Golflex" jersey e' garantita che non si !:fi 
essa, in preda a viva agitazione tre- a nuovi amori. !fi allarghera' o restringera', neanche dopo che vi si fara' fare dry !:fi 
mava tutta; allora egli attribuendo u= clea111'ng v1· sono ltre d'e · d' · · I · 1· ' !fi La derelitta fanciulla scongiurò il ;n . a l eme 1 rag10m-ma a m1g 10re cosa e 
ciò alle condizioni di salute di lei, la crudele seduttore e riparare il mal u= quella di provarne una o meglio di possederne una. !fi 
rimproverò di non essersene andata. ;n 

fatto, ma quando si convinse che ogni m !:fi 
In questo momento, senza profferir tentativo era vano, chiese all'ama:o.te u= 

parola, fulmineamente la donna si av- un ultimo abboccamento, e incontra- ;n 
ventava contro il padrone, e gli vibra- tasi con lui alla fine del mese scorso, !:fi !:fi 
va un colpo di coltello all'addome, che gli inferse un tremendo colpo di col- !fi RUFFLING AND BANDINGS WILL !:fi 
fortunatamente produceva solo una tello nel petto. !:fi THE BESTEST PANTY DRESSES FOR !:fi 
lieve ferita di striscia lung-a alcuni ~ MAKE DELIGHTFUL NECKWEAR !fi 
centimetri, interessante i comuni te- l Aniello Scala l'altra notte ha ces- G F O O A 
gumenti. sato di vivere. E la varieta' del modo come sono con- IRLS R M 2 T 5 YE RS !:fi 

Compiuto questo gesto, la forsen- La P. s. ricerca attivamente la re- !fi binate, effettivamente fanno sembrare !:fi 
nata si dava alla fuga. sponsabile. !:fi chi le indossa attraente. $5

•
00 !fi 

~~~~~~~ g:; Arricciate a forma di circolo al collo Noi abbiamo or ora ricevuto un nuovo !fi 
!:fi!:fiu=u=y;u=u=u=y;u=y;!fi!fi!:fi!:fi!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi'!:l!:fi m e la piega che ci sta a pennello, adattate. !fi!:fi ;n;n ;n;n;n ;n assortimento di panty dresses per pic-

!:fi 
. u= con massima precisione. u= 

;n !:fi In molti differenti stili, bianche e di coli ragazzini da 2 a 5' anni. V e ne sono ;;;n m Una quantita' per la vostra moneta! ~ Yi!:fi altri colori diversi, e $1.00 e $1.50 per molti in colori jersey e velveteen. Sono !:fi!:fi 
!:fi yarda. artisticamente guarniti con bei disegni 

~y; Vestiti ;~Cappotti ~!:fi !:fim!:fi LINGERIE MA TERIALs ~:":0~.~:~~:~:,~:~;,,~:; :Oi:c;~~,~·:: l 
dossando una di queste piccole vestine u= 

PER Chi e' quella donna a cui non piace ;;;n !:fi !:fi le quali so no in vendita al prezzo di u= 
!:fi!fi Uomini e Gt"ovanettt" !:fi!:fi ~ una quantita' di piacevoli lingerie? Nes, $5.00. ~ 

;n suna, noi crediamo ce ne sia, specie qu- ;n 

!:fi y; !::fi an d'esse possono prepararsi delle belle !:fi 
!:fi Comperando CONCENTRATO, buona moda, !:fi !:fi cose senza nessun rammarico, e senza !:fi 
!:fi buona stoffa e buona manifattura-tutto cio' porta u= !:fi molte spese, non vi e' ragione perche' !fi 
!:fi 

a voi il valore mensile. Sicuro, voi .riceverete una !:fi;n m PANTIE FROCKS !fi!:fi 
quantita' per la vostra moneta questa stagione. esse non bebbano accontentare il loro 

!:fi !:fi desiderio. 
!:fi FOR 2 TO 6 YEAR OLDS !:fi !:fi DI !:fi Lingerie fabbricate di appagare qual-

!fi !:fi !:fi!:fi siasi desiderio-materiale che voi po- Ginghams, e chambrays, ornati con !:fi!:fi 
u= $15 $35 !:fi tete manifatturarci molte cose a voi u= 

l !:fi
;n a !fi altl'i colori piacevoli, e manifattura te !:fi;n necessarie, aspettano la vostra scelta. 
!:fi !:fi Ungrande assortimento in color bianco, con vera maestria, che le fanno piacevo- !fi 
!:fi !:fi flesh, honeydew, blue, maize e lavender. li ed attraenti. Grandezze da 2 a 6, !fi 
!:fi !:fi Prezzi da 25c a 75c per yarda. prezzi da 98c, $1.19 e piu' ancora. !:fi 
y; !:fi Yi 
~ NKJ m

1 
SIDEY'S--320 CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, NEW YORK m 

~322 
• 
3~: ~:::.~·~:;;, •' il na,tca impiigatn I:~:~IRK, N. Y.~~ ~!fi!fi!fi~!fj!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:li!fi!f!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!Ji!fi 

!:fifi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi~ / Abbonatevi a "Il Risveglio"- l ~~~Mr~IMIMiMI!W~~~:~~~;:;~Miim--wifMiiSW'!,()jj@,f4~ 
$1.50 all'anno 

AUTOMOBILI Per jinire ... ! 

GRANDE VENDITA DI APERTURA Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

- Avete fll.tto nulla per rianimare 
quel povero diavolo? - domanda il 
medico a due vagabondi che depongo
no un annegato alla porta dell'ospe-

-------------~ dale. 

Oggi saranno spalancate le porte al pubblico del 
nostro nuovo N ego zio, e percio' 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. Henry Schafer 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

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

Per una sola 
settimana 

E' arrivata una grande quan

tita' di merce importata che 

noi vendiamo ai seguenti prez

zi bassi. 

Olio puro d'olivo, Gall. $2.50 

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

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

Formaggio Reggiano .... Th. 65c 

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

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

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

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

- Sissignore, - risponde uno di 
essi, - gli abbiamo frugato nelle ta

l sche, ma neppur questo lo ha fatto 
muovere. 

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

Famiglie 
204 King St., casa, barna, casa 

per galline e extra lotta. 
25 '\Villow Brook Ave. .::asa. 
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. 

Telephone: 5485 

WELD-IT 
W elding per mezzo di Elettricita' ed 

Acitelene 
Frame di Automobili, Cilindri e 

S l G tt.. 55 Crank Cases saldati senza smantel-
a a me enovese ········ .. w· C , larli, e accomodati con ogni cura. 

S l . . l tt.. 38 JNO. W. GRUENBERG a CICCia a peperone .... w. c 12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Gorgonzola .................. tb. 45c Telefono: 4089 

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

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

ed abbiamo un'altro grande 

assortimento di articoli, che 

vendiamo a prezzi ridotti. 

Attilio Scaglione 
200 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4$46 

Wiser's Yellow Service 
CAB 

Telefoni 
2105 2385 

Garage Office Hotel Francis 
Carri per tutte le oc

casioni. 
7 4 E. Fourth Street 

Dunkirk, N. Y. 

N o n vi fate sfuggire questa bella occasione, ed ac
correte numerosi. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

· Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

... '' ' . ' 

CONFEZEONERIA 
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. 

di qualunque altro mod'O per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c'Osta poco, e doman
date i vostri amici come e • 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

Appendice de "Il Risveglio" 56 

La Ragazza di 

IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO 1 per acquisti fatti, e mi disse che gli l - Ma si accorgeranno presto del
spedissi le lettere a Vienna, ferme in l'inganno. _ 

rlagazzino posta. l Gozzo alzò le spalle. 
1 - E non vi pregò di tenere segreto - Io non ho detto cosa alcuna che 

------- 'con tutti che si recava in Austria? l possa compromettermi. Del resto, a v
- No, signore .... il signor Alfredo vertirò stesera stessa Alfredo di quel-

I due uomini scesero dalla vettura un pò oscura. - non mi fece tale raccomandazione. 1 -------~-

Emilia lo guardò un momento in 
silenzio. 
lo che avviene. -

(Continua) 

Abbonafevi a"IIRisvegiW'' 
$1.50 a.ll'anno. 

e stavano per entrare in portineria, Nè Carlo nè Goffredo videro quel
allorchè un individuo, decentemente l'Emilia che Gozzo aveva chiamata, 
vestito, dall'aria onesta e bonaria, ne ma trovarono il salotto con la fine
uscì dicendo ad alta voce al portinaio: stra spalancata e rimasero sorpresi 

I due amici si accomiatarono. l 
Erano appena usciti, che una bella ! 

giovane, di forme slanciate, col volto 1 

pallido, gli occhi neri ammirabili, i=:i 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 
39 Cuahinar Street, Fredonia, N. Y. 

- Dunque, non lo dimenticare. di vedere la stanza, elegantissima, con 
- Stia tranquillo, signor Gozzo, - mobili moderni, di ottimo gusto e pie-

slanciò nel salotto. marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$2.75 per Gallone 
- Oh! caro zio,- esclamò avvici-

rispose il portinaio, che lo seguiva. na di fiori. Certo, una mano di dan- nandosi a Gozzo ed abbracciandolo -
Goffredo e Carlo si fermarono. na aveva presieduto a quell'addobbo. come hai potuto infilzare tante men-

Gozzo salutò con rispetto. Gozzo s affrettò ad avanzare due zogne? -
- Perdoni una domanda, - disse poltrone ai signori, e sedette in faccia Egli sorrise, guardandola con am-

~
~~.~;;,_~:.,._~,-~~;:~;;,_~:~~~~~:~":~~ Carlo avanzandosi - è lei il signor a loro. 

ili mirazione. 
TelephonA 5036 ~ Gozzo, affittacamere? Ma prima che potesse dire una pa-

J,~, - L'ho fatto per allontanarli da 
l! ~ - Sì, signore, - tispose l'affari- rola Carlo chiese senza preamboli: 
!il John A Mackowl'ak ~ ' Torino, - rispose. - Sta' pur certa, 

M alt Marca "V ery Bes t" $8.00 per Cassa 
80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

s. MARON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. l Tutto cio' c~e puo' abbisognare ~; ;~or ~1~r~~~~~~:r m'inganno, è il si- mi~z:~~~~t:nt::1:.:s~oo:e::o,v:d~:: :u7i~:!!~e~:~~~ ~~ep~~~oe~:e::c!~1ie ~~ ( 

. trasporterà in Austria. 
per guarmre una caaa ~ - Sì, signore, --Jlerchè l'ho veduto accento naturale rispose: .;...--------------------..----·--------

~ Furniture di prima classe ~ più volte con suo fratello, il signor - Lo vidi pochi giorni fa, la vigi-
~ a preni bassi ~ Alfredo, al quale ebbi occasione di lia della sua partenza. Fui anzi al- Mondi·aii. Famose PI.stole 
'l< Direttore di Pom e Funebri ~ · · l • ~ P ~.rendere qualche serviZlO. Posso esse-~! albergo a prenderlo, perchè voleva· 

Automatiche 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ re utile a lei? venire con me da un agente di cambio 
~ eo Lake Road Dunkirk, N. Y. :l - Vorrei parlarle a proposito di per la conversione di alcune cartelle. 
~.MA~~v~~~":~~~v~~~:~· .. ~ mio fratello. Passammo una parte della giornata 

e Revolvers, Americani e Europei 
Prezzo Basso Dell'importatore 

al 

Avviso 

StanlE}Y Bryan, il conosciutissimo 
meccamco della nostra colonia, co
&diuato da Joseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro ararentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin .. per prova 

Se non le rincresce di salire nel insieme, poi il signor Alfredo mi dis
mio appartamento, ed anche lei, si- se che doveva salutare qualcuno pri- AVVISO! Attenzione e' chi·amata sulla rimarchevole valuta delle armi 
gnor Barra .... - ma di partire. importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 

_ Conosce anche me? _Ed è proprio sicuro che sia par- l CARICAMENTO AU~OMATICO-COM~INAZIONE .FUCILE E PISTO-

t
. ? LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5 Y.l mch; lO colp1. 

Questi squadrò Gozzo con una rapi- Ito · 
da occhiata. - Per bacco, l'ho veduto io stesso 

- Certo.... l'ho incontrato spesso salire nel diretto per Milano! -
alla banca, e so che è il suocero del si- Goffredo sussultò, scambiando una 
gnor Alfredo; ma vengano, prego.... rapida occhiata con Cado. 

Nella sua voce amabile si rivelava Questi proseguì il suo interrogato- DISTANZA 1,000 YARDS 
l 

la considerazione per i due uomini, 
che lo seguirono. 

l 
Egli salì la scala che conduceva al 

mezzanino, aprì una porta a destra, 
dicendo ad alta voce: 

Emilia, apri il salotto. -
Poi si rivolse ai due signori, ag

giungendo: 
- Facciamo adagio, l'anticamera è 

rio. 

- Ed era solo? 
- Sì, signore .... almeno credo, per

chè io giunsi alla stazione dopo di lui. 
Il signor Alfredo mi disse che andava 
in Austria, ma che sperava di torna
re presto e di riconciliarsi con la mo
glie. Mi pregò di tenerlo informato 
di alcuni interessi che aveva con me 

Un'Arma Militare, da 
Polizia e da Caccia 

Le Cartucce da Fucile 
Son Buone per Pistola 

Ist·antaneamente C 
vertita in una Cara-

~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:f~ ~~~~Modello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce 
Like-Knu Shoe Repair Shop u= u= Luge standard da pistola automatica), tamburo 5lh inches, distanza aggiu-

;;;n ;n stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc. 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. !:fi L d d"t d A " !fi Quest'arma occupa un posto molto importante . nel mondo, essendo usa-

u= a gran e ven l a a liOne u= ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia 
;n ;n Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma di polizia (rego~ 
!:fi !:fi !are fucile di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Spe-
u= contl"nuera' ancora ~ ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto 
;n · ;n leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il pes·o 
!:fi !:fi della pistola con il calcio di legno e' di solo 3lh lbs. e la lunghezza della 

JOHN W. RYAN u= ~ pist~la n~! cal<:io e' di sole 14 ~nches. Questo fa di essa un'arma ideale per 
;n ;n partite d1 caccia, essendo che si puo' portare nella tasca della giacca. E' usa-

T A ILOR !:fi Tutti gli Italiani di Dunkirk, Fredonia e paesi !:fi ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino 
u= vicini, non dovrebbero farsi sfuggire questa u= cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avut~ 

Dunkirk. N. V. ;n ;n una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata 
!:fi bella opportunita' di venire ad assistere a !:fi usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere o·enerale 

l u= questa Grande Vendita all'Asta Pubblica, ove "' ~ dovuto alla sua gTande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza: 
-~--~-~~------~ ;n 1 ;;;n E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per :---------------"!! !:fi potranno acquistare degli oggetti di gran va- !:fi SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima ci elle 7 
ordinatelo 

~ lor;·of:;e~~e~:el~~~g~~:~i~~:~i piace ed offrite ~ Pi~;~~z~o~~~~~.~ .. ~~.~ .. ~~~.~.~.~~.~: .. ~.~.~.~~.~ .. ~~.~: ................................. $2 9.9 5 

~ il ~;cz:r:e~~e :~!~~~:i:a:~~~ che questa gi- ~ 1
10

h~~t=·~s.;~::~::.s~E::ET.o ......... ~~~·~~~~ .. ~·~~·~~·~~·~~!~? Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. !:fi gantesca vendita finisca. Si tratta di pochi !:fi SPECIALE" Con 5-inch Tamburo 

!:fi altri giorni solamente. !:fi e Manico Navy-Un Buon 

CARRI USATI DA VENDERE I!:fi!:fi!:fi s z u z e l ~~!fi l .R.volm a c;ngiUa 

l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 ;n 
l For Coupe-1923 ....... .... .... $375.00 !:fi e 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 u= 105-Questo 

;;;n revolver di tam-

31 W. Front St., 
Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. !:fi G 1 O 1 E L L I E R E !:fi b u r o di 5-inch 

Dunkirk, N. Y. !:fi SJ E 2 d S UNKIRK y !:fi Manico Navy, e' il !:fi . n . t., D , N. . ~ mio·!ior revolver che rigetta i bossoli 
;n automatico di valore negli Stati 

!:fi !:fi Uniti. E' fatto del miglior materiale 

"i""'"""'""'""'"'"'"""'""'""'""·" ""nmnTonr.nm~ !:fin!: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 ~~f ~~iE~~~ c~~~f~~~r~on L~n~s~~r:~ 
· Telephone: 4586 : tempra e finemente pulito e ben lu-

Noi possiamo abbellire § l cidato. Il cane e tutte le altre parti 
§ ~ sono fatte di acciaio temperato, e la 
" ed ampliare le vostre case con " cassa rinforzata; puo' essere usato a 
~ b 11 1 d· 1 · h ~ singola azione come pure a donnia 
: e e ampa me e ettnc e; noi ' T h azione. Equipaggiato con il nostro 

102-Una nuova arma 
leggiera disegnata ap
positamente pei Di
partimenti di Polizia. Doppia azione, 
cassa solida, tamburo smo:1table con 
fermo di sicurezza per prevenire lo 
sparo accidentale. Calibro 38, tam
buro 4 inch e calibro 32, tamburo 
3 14 e 3% inch, manico di legno e 
quadretti. 
FINITA BLUE 

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

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

calibro 32·20 ........................ $3.60 
§ forniamo qualsiasi materiale §l e positivo fermo di sicurezza, patenta-
§ per elettricita' ed eseguiamo § ~ to il 22 Maggio 1917; i bossoli ven- REVOLVER SENZA CANE 'BABY' 
g lavori di riparazione a speciali- l gono gettati fuori automaticamente 

ta'. ' ~ B t . s t quando il rovolver e' aperto. Ga-
r o ~ o n o re rentito di essere esattamente come 

~ HOME ELECTRIC CO. ~ ~ l ~~YS:~lio:i ~=~~ì'~~; f~t~i ado~~eP~~~ 
; 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. ~ so popolare, mandate un ordine per 

''"" ""' "'" ""' "'" "'" ""' ''" "'" "'" "'" ""' "'" "'" ""'~ "Dunkirk's Biggest Store" l fiiii~~stb\~:v~~;~~~i~ic~eel~t~.ref~:!~ 

104--Questo e' il 
piu' piccolo revol
ver fatto; spara il 
calibro standard di 

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

PISTOLA· AUTOMA TI CA, MODEL. 
LO TASCABILE, CALIBRO 32, 

IMPORTATA 

106 - Maga7z1no 
movibile, n e l U>, 
manico contiene . ~.· 
8 c art u c c e. 
Lunghezza d i 
tutta la pistola 
6% inches pes·o l O oz. Questa pis
tola e' ben proporzionata, ben fatta, 
semplice incostruzione e molto accu
rata. Ha il fermo di sicurezza che 
si applica a volonta' ed e' perfet
tll:mente sicura per portare in tasca. 
Pistola calibro 25 
Pistola calibro 25 

PREZZO ................................ $8. 75 
Pistola calibro 32 

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

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

calibro 32 .............................. $1.50 
l 00 cartucce -

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

ORIGINALE PISTOLÀ AUTO
MATICA GERMANESE 

"LUGER" ' 

(Parabellum) Cali~ro .30 (~.f?5 mm) 
Tamburo 3 ~4 mch-9 Colpi 

Usata in tutto il ~ondo--forte, 
accurata, srcura 

L'ultimo Modello, tira a 1800 yard10 

'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 bracco 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, leoni 
ed altri animali 

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

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

r,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,n .. ,., ..... ,,., ..... ,,l r prende i regolari 22 Rim Fire, calibro 
32 e 38 S. & W. Cartucce Center 
Fire. PREZZO ................................ $5.75 Fodero Import·ato 

di Pelle .................................. $1.50 

fornitori dei migliori 
abiti per piu' 

di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

g g 
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Telephone 2224 
Complete equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

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

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

ai possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

01· orn ricevuto: Nuovo assorti
mento di Abiti di Flanella ]Jer l'Au
tunno, di variati colori. Cappelli di 
ultima mocla, JJrezzi 1·agionevoli. The 
Main Sho]Jpe, 73 E. Thircl St., City. 

Abbon&tevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Eccezionale buon 
l 

valore in Coperte 
Coperte Nashua in colori grey e tan di gran

dezze doppie al prezzo speciale di $2.49. 

Coperte favorite in tutte le case di grandezze 
66 x 80 di colori grey e tan al prezzo di $3.25 
per paio. 

Coperte Beacon di colori grey e tan con 
strisce intorno, di grandezze 66 x 80 al prezzo 
di $4.50 per paio. 

Coperte di lana Nashua, bellissimi disegni 
$4.75. 

Coperte California, tutta lana, di grandezze 
speciali, ornate con filo di seta, sono di gran 
valore e si vendono al prezzo di $9.95 al paio. 

Giovedi' della prossima settimana, 18 Set
tembre avremo il "Dollar Day." 

Fate attenzione al giornale. Venite a ve
dere le nostre vetrine per le specialita'. 

Duokirk'1 Birrelt Deparbaeot Store 

Revolver calibro 22 $13 2 5 
PREZZO ................ • 

Revolver calibro 32 14 50 
PREZZO ..................... • 

Revolver calibro 38 16 25 
PREZZO ..................... • 

100 c~rtucce .55 
calibro 22 ........................... .. 

100 cartucce 2 50 
calibro 32 .... ..... ............... • 

100 cartucce 3 1 o 
calibro 38 .......................... • 

FAMOSA PISTOLA MONDIALE A 
CARICAII8ENTO AUTOMATICO 

"MAUSER" 

...til*;, 
~. 

l 03-Sicurezza nel 
maneggio. La per
sona puo' dire an
che all'oscuro, toc
candola, se il cane 
e' alzato o no. Quando e' alzato la 
parte posteriore della culatta e' visi
bile. Questa e' cosa essenziale perche 
nella sua assenza come nelle altre 
pistole di questo congegno che mo
stra lo stato dell'arma, ha causato fa
tali accidenti. 

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

Il Pi~~~zc:~br.~ ... ~.~ .................. $13.95 
( Pi~~~zc:~br.~ ... ~.~ .................... 14.95 
MAG~ZZINO EXTRA 1 75 

cahbro 25 ........................... • 
MAGAZZINO EXTRA 1. 75 

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

Manico di Madreperla 
extra ...................................... $2.00 

l 00 cartucce 
Manico piatto di Walnut 
per convertirla in fucile ........ $2. 75 

calibro 22' corte ......................... 55 Magazzino Extra ...................... $3.00 

COME FARE LE ORD!NA~IONI 

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

1--------~----------~---- - -----

V. A. DANIELS, 
HICKS BUILDING, 

Dept. A-58 

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

temi gli articoli No ........................ , assieme con .................... cartucce. lo 
accetto di pagare il rimanente del prezzo d'acquisto, piu' le spese postali 
o di trasporto, quando la merce ordinata mi verra' consegnata. 

NOME 

STREET and No ........................................... ............................. . 

CITY or TOWN ........................................................................ .. 

STATO 

----__________________ __j 

LA NOSTRA GARANZIA 

Noi assolutamente garentiamo ogni articolo in questo catalogo di esser 
genuino, nuovo e esattamente come discritto e illustrato. 

Noi vi garentiamo che ogni articolo che comprerete da noi vi soddisfera' 
perfettamente; che vi d ara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e ..,., 
che rappresenta l'intero volore del prezzo che voi pagate. 

Se voi non sarete interamente soddisfatto con questa compera voi po
trete ritornarla immediatamente dopo ricevuta e noi ve la cambieremo per 
cio' che esattamente vorrete o ci ritorneremo prontamente la vostra 
menteta. 

100 ~artucce 1 90 
l0ga~:~l\~c2c~ ........................... 2.40 V. A. DANIELS, Hicks Bldg., San Antonio, T ex. 

calibro 32 ............................ • 
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