Letten, Mone:r
Ordera, etc.
indirizaare tutto a

ADORAIIDTO

IL RISVE6LIO PUB.CO·

u. ·-fi.IO
........ - • 1 . 0 0
u- .....

37 E. Second Street

DUNKIRK, N. Y.
l manoscritti, anche se
non pubblicati, non Ili
restituiscono.

• ..wl

U T - . . DOPPIO

. ltalian Weekly NeWspaper·
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno IV

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 4 OTTOBRE 1924

La Cittadinanza Americana

Num .. 40

ltalian. Settlers

)

Announcement

Che cosa significa la prima carta
La dichiarazione d'Inténzione di di- sono entratl illegalmente negli Stati
,. venire Cittadino degli Stati Uniti e' Uniti. La Prima Carta serve solo
popolarmente
chiamata
PRIMA a dimostrare che l'Immigrante in
· CARTA. Piu' qi un dichiarante, in buona fede ha intenzione di fare depossesso della Prima Carta si ere- gli Stati Uniti la sua residenza perde che tale possesso modifichi in manente, e divenire Cittadino quando
qualche modo il suo stato civico.
sara' scorso il periodo legale di perMa non è così. Molti che posseggono .manenza.
la Prima Carta di Cittadinanza posBisogna rammentare che la Prima
sono esser respinti dal Giudice quan- Carta è valida per un periodo non sudo chiedono la Seconda Carta, che e' periòre ai sette anni; il che significa
il Certificato definitivo di Cittadinan- che quando uno straniero fa la doza; respinti per una ragione o per manda per ottenere la Seconda Carta,
un altra. Nel passato alcuni Stati la data della Prima non deve superadell'Unione concedevano • il diritto di re i 7 anni dall'ammissione. Insomvoto agli stranieri che erano in pos- ma una Prima Carta diviene nulla
sesso della .Prima çarta; ma sin dal- quando siano superati, anche d'un sola guerra mondiale questo diritto e' lo giorno, i sette anni dal moménto
stato abrogato; ed e' rimasto vigente in cui .fu ottenuta.
solo in 4 Stati: l'Arizona, l'Indiana,
La Prima Carta è nulla anche nel
il Missouri, il Texas.
caso in cui è stata presa sotto nome
Prima della guerra il Dipartimento fittizio. Uno straniero può prendere
di Stato emetteva a favore di coloro la Prima Carta- anche immediatamenche avevano la Prima Carta un do- te dopo che abbia messo piede negli
cumento che faceva le funzioni di Stati Uniti. Ma per ottenere la Sepassaporto; ma ora questo documen- conda Carta deve aver risieduto negli
to è stato abolito. Vecchi immigran- Stati Uniti almeno per un periodo di
ti spesso ricordano queste circostanze 5 anni. Tra la Dichiarazione d'Intened assic;;.rano i nuovi arrivati che zione e la domanda per ottenere la
con la Prima Carta si godono dei Prima Carta, deve intercorrere un
privilegi. Ne risulta una serie di periodo di almeno due anni. Molti
malintesi di cui rimangono vittime i smarriscono la Prima Carta viagmale informati.
giando da un luogo ad un altro. Ma
Con la vecchia legge quotale del- quando sia dimostrata la ragione dell'immigrazione godevano di preferen- la dispersione, può essere ottenuto un
za i congiunti di coloro che possede- secondo certificato dalle autorità del
vano la Prima Carta: ma la nuova Bureau of Naturalization.
Legge non fa alcun cenno dei posLa domanda per ottenere la copia
sessori della Prima Carta; e con- j deve essere sottoposta in forma di afcede la preferenza soltanto ai con- fidavi t alla Corte presso cui si ottengiuhti di un Cittadino regolare (cioè ne il documento andato disperso. Dein possesso della Seconda Carta) che ve contenere le più complete informafanno domanda d'esser compresi in zioni intorno allo smarrimento : giorquota compresi i figli, non coniugati, no, luogo, circostanze, dettagli: uno
al disotto del 2l.o anno di età.
speciale modulo (n. 2225 ) serve alla
Vi so110 molti che essendo entrati bisogna, e lo si ottiene chiedendolo al
illegalmente negli Stati Uniti, ed es- Cancellie1·e della Corte di N atul'alizsendosi affl'ettati a prendere la Pri- zazione. Per ulteriori precise informa Carta, ritengono che questo do- mazioni riguardanti la Naturalizzacumento li metta al coperto dal peri- zione, scrivere all'Italian Bureau. Focolo di esser deportati. E' un er- reign Language Information Service,
rore. Nessuna disposizione di legge 119 West 41st Street, New York
assicura l'impunità a coloro che City.

lmmigiants from Land of Columbus total 1,610,113 and now
are first in numbers being naturalized.
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C~ristopher Columbus ~vas the first farming are relatively small they
Itahan to reach Amencan shores. have accomplished a great deal, not
Five years later, in 1497, Giovanni ably on the farms abaridoned by New
Caboto (John Cabot) landed at Cape
.
. Englanders who could not cuthvatl'
.
d 't
.
.
B ret on, N ova S cot 1a, an 1 was 1us
.
Ca b oto , wh o fi rst ex- them profitably, and wlnch tlw
son, S eb as t 1ano
plored the Atlantic Coast as far Italians hm·e cleared again anrl madt•
south as Chesapeake Bay. Fronl the productive.
explorations of these two ltalians in
Fi?·st Newspape1· In 18!,9
the service of England, sprang the
In addiìion to the physical effort
British claim to the American
Colonies. To .Amerigo Vespucci, an- and skill which Italian immigrants
other Italian explorer, the American contribute to American industry as a
continent owes its name. Less fam- whole, there are many industries
ous among the early co'mers to this horn almost entirely of their spirit
country are Alfonso Tonti, a mem- and initiative. The silk industry· was
ber of the La Salle expeditions into begun by Italians and ifi now almo::;t
the Great Lakes region and the completely in their hands. They confounder of Detroit, and Paolo Busti, tro! the importation of bananas and
who as an agent of the Holland Land other tropical fruits. Contract buildCompany founded the city of Buf- ing in the East is cànied on largely ·
falo and donated to that community by Italians, and in California they
extensive grounds which ·were u sed are prominent in fruit growing antl
for public institutions, such as the canning. Aside from many bb.kers,
cooks, bricklayers, carpenters and
present public library there.
less
skilled workers, there are in New
Persons horn in Italy and now
Y ork aone 80,000 Itaians engaged l n
living
in
the
United
States
number
Immigranti ammessi negli Stati Uniti e quelli che ne partirono
1,610,113, according to ·the Census of the "needle" industries as tailors,
qurante l'anno fiscale terminato il 30 Giugno 1924.
1920. If we add to this number the cutters, designers and the like.
children born here of Italian parents
Simultaneously with the gold rush
Washington, D. C., - Il Bureau
Magnani
3,701
3 (1,721,7661) the group comprises a to California in 184!) and a half cend'Immigrazione dipendente dal DiparMacchini sti
6,616
271 total of 3,331,874. At least 70 per tury before modern immigration
timento del Lavoro ha compilato una
Ma1'inai
8,571
323 cent of this number have mad(' their from Italy became heaYy, thc first
statistica dalla quale risulta il numeMuratori
5,452
homes in the Atlantic Coast States, Italian newspaper made its appear163
ro degli immigranti di tutti i paesi
although there m·e many .important ance in New Yoi·k, San Francisco
Meccanici
8,388
256
ammessi neg·Ji Stati Uniti e partiti
1
Italian centers in Ohio, Illinois and saw the first ltalian daily in 1880,
dagli stessi durante l'anno fiscale terOperai meta!.
1,123
25 other Centì:al States, as well as in and later in the same year thc Prominato il 30 Giugno 1924, e divisi per
Mugnai
525
77 California. New York stands first g?·esso Italo-Americano was born in
occupazione.
Modiste
662
9 and Pennsylvania second in popula- in New York. At present thcre are
L'anno fiscale decorre dal Luglio -Minatori
7,001
954 tion of Italian stock. The total num- three Italian daily newspapers pub1923 a tutto Giugno 1924. Ecco la
Pittori e vetrai
3,937
132 ber of naturalized Italians was 4!9,- lished in New York, wit11 a total cirstatistica:
Modellisti
:J3!)
5 723 in 1920 but they h-ave fot- many culation of 225,000 copi ;;. Throug·hFotografi
478
15
months past stood highest among all out the country there aTe 138 weekly,
Profe8SÌ(Jnisti
Alnl/l('SSÌ
Pm·titi
Ingessatori
769
27 immigrant groups in the numbers bi-weekly, monthly and bi-monthly
Attori
1.012
8!)
Piombatori
2,080
58 completing their citizenship, and the papers printed in Italian, antl 10
Architetti
447
18
Stampatori
1,740
58 total at present is nearer 600,000.
dailies.
Sacerdoti
2.0!)3
342
Sellai
322
l
The first organization of ltalian
Cultu?·al Gifts To America
Cucitrici
Editori
56
9
2,579
61
settlers in America was for purpose;;
Elettricisti ,
3, 777
64
Calzolai
4,694
328
The bulk of Italian immigration to of mutuai aid, the oldest being one
Ingegneri (pr ofes.) 4,870
Fornitori
968
26 America is comparatively recent, originated in Boston in 1868, anù
295
Avvocati
233
43
Tagliatori di pietre 560
19 that is later than 1900. Neverthe- still in existence. Two yean; late1·
Letterati e scienziati 712
Sarti'
6,754
362 less, ma11y thousands carne during politica! reefugees in San Franci;;co
86
Musicisti
1,479
95
Conciatori
182
5 the decade 1870-1880, and ·as early as founded the Italian Society.
'l'he
Funzionari Governativi 553
156
Tessitori
482'
133 1851 more than a thousand Ligur- Order of the Sons of Italy, a fraternMedici
1,391
87
Stagnini
73!)
8 ians went in one year to California. al body, was founded here in 190·1
L'eventuale intervento del Congresso nella nomma
Scultori e Artisti
429
59
Operai del tabacco
30
1 'Ln those earlier days an Italian im- and is now the yargest Italian
del Presidente.
Maestri di scuola 3,460
252
Tappezzieri
374
12 migrant was usually a politica! re- organization in the' country, with
Altri professionisti 4,266
411
Orologiai
528
12 fugee, very different from the types 11320 lodges in 27 states and a total
L'entrata in campo del Terzo Par- I dei Rappresentanti (art. 12 della
tito, capeggiato dal Senatore La Fol- Costituzione) tra i tre candidati che
Filatori
2,713
424 that same later. He was as a rule membership of some 300,000. This
lette ha fatto sorgere la domanda: se hanno ottenuto i maggiori voti elet- 1
2,006
Carradori
130
l a professional man, a merchant or a Order has l'ecently, developed much
24,778
ARTIERI
Operai del legno
498
5 journalist who sought to escape per- activity in the West' and Northwest,
i due candidati principali alla Presi- torali. La Camera, in questo caso, '
denza possano ottenere' voti elettorali vota in ba&e alla rappresentanza di
Panettieri
3,521
202
Diversi
5,876
198 secution at home. Many of these and has 500 affiliated lodgc;; in
sufficienti ad esser eletti. In massi- ogni stato; ossia i rappresentanti di
Barbieri e petinattrici 2,621
221
Italians went into the West and help- Canada. Many American organizama, il Presidente c il Vice. Presidente ogni Stato rappresentano un solo voFabbroferrai
3,233
79
150,694
7,078 ed to develop California; others tum- tions like the Knights of Columbu;;
vengono scelti dagli elettori Presiden- to. Se il candidato ottiene i due terLegatori di Librj
275
2
Diversi
ed south and establi hed themselves and Royal Arcanum have a considerziali, i quali a loro volta vengono scel- zi dei voti, viene proclamato eletto.
Birrai
34
1
Agenti
2, 179
able body of Italian horn members,
170 around New Orleans.
ti col voto diretto degli elettori, il
1061
Banchieri
180
8
Italian
immigrants
began
at
an
while in New Yò,rk alone there are
Macellai
2,795
Per la carica di Vice Presidente si
8
giorno delle elezioni generali.
Epanisti
4877
46
Carrettieri
1,770
Two
procede diversamente. Se nessuno
57 early date to make notable contri- 10 Italian Masonic Lodges.
Dopo l'elezione degli elettori presiFalegnami e affini 16,420
592i
Contadini
27,492
dei tre principali ottiene la maggio259 butions to America's cultural life. It bodies which specialize in aid to newdenziali, questi - provenienti da tutSigarai e Sigaraie
48
Fattori
20,320
ranza dei voti degli elettori presiden1575 was they who introduced operatic ly arrived immig·rants are the
ti gli Stati, si danno convegno nella
Impaccatori di .igari 20
Pescatori
3,113
1
ziali, il Senato degli Stati Uniti può
82 music to this country. They organiz- Italian Welfare League and the
Capitale, per procedere alla elezione scegliere tra i due che hanno ottenuContabili e Rag.
25,194
985 ' Ristoratori
225
3'9 ed the first orchestra, and in H!33 Italica-Gens.
del Presidente e del Vice Presidente. to maggiori voti. l Quando uno dei
Sarte da donna
3,904
156
Braccianti
180,001
37 2591 established the first opera house in
Italians participate in the public
Le schede vengono inviate al Presi- due candidati ha ottenuto i due terzi
Ingegneri (mec. nav.) 3,421
96
Manifatturieri
525
' 84 the United States. Genera] Luigi !ife of all communitie'l where they
dente del Senato; e nel secondo Mer- dei voti dei senatori, viene proclamaPellicciai
320
17
Mercanti e Deg. 11,390
21 567 Palma d'Cesnola was a founder of form a considerable part of the
coledì del febbraio successivo, il Pre- to Vice Presidente. Se la Camera
Giardinieri
1,230
98
Servitori
51,680
2 659 the Metropolitan Museum of Art in population. In New York City, for
sidente del Senato, in seduta solenne dei Rappresentanti è destinata ad ' Cappellai
303
4
Diversi
26,640
3:638 N~w York City, in 1870, and con- example, the group has provided duralla quale intervengono i Senatori e eleggere il Presidente degli Stati
Operai delle ferriere 7,308
126
tnbutor thereto of the Cesnola collec- ing the past ten years a president
i Rappresentanti alla Camera, si pro- Uniti deve farlo prima del 4 Marzo.
Gioiellieri
482
31
253,515
48,477 tion of Cypriote Antiques (largest in of the Board of Alderman (who al;;o
cede allo scrutinio. I candidati che
Nel caso in cui la Camera dei Rap-· ~~-~--~--~-----~----.c-------~--~-~ the world of its kind). Guilio Gatt- served as Acting Mayor)
State
ricevono la maggioranza vengono propresentanti si venga a trovar per la
Casazza, director oft})~. ~etr~po!i~a~ j sen~tors .ancl . severa! assen:blymen.
clamati eletti. Il 4 Marzo successivo
nell'impos~d
Opera House, and AttJho PiccJrJlh, ' Itahans m the metropolis are at
gli eletti prendono possesso della loro divisione dei partiti sibilità di eleggere il Presidente prisculptor, are distinguished \in the l'present represented in public !ife by
alta carica.
ma del 4 Marzo, il Vice Presidente
present day music and art of the one member of Congress, one SuBisogna notare che soltanto la 1
d
S
d' .
country.
men, one judge of Generai Sessions
maggioranza, cioè un voto di più e etto al enato 1v1ene Presidente,
Fully
80
per
cent
of
all
Italian
and one of Special Sessions, one
.
t
·
b'
della metà di tutti i voti elettorali, come \nel caso d l mor e o per ma 1lità costituzionale del Presidente.
When will the Italian people of America? NO. It was a few petty horn i mmigrants were engaged in judge of the City Court, one City
e non la pluralità (una maggioranza
th u 'ted State
t t
th
d
agriculture and about 15 l.,er cent 1'n Magistrate anrl severa! Assistant
relativa) può eleggere il Presidente
Che cosa avviene, poi, se il Senato
e
m
s ge oge er an politicians who were bound body and
·v
\f
·
·
ht
?
Wh
...
'Il
industry
before they carne to District Attorneys, Similar repreed il Vice Presidente. Quindi se vi non si accorda sull'elezione del Vice fi g ht f or then· ng s ·
eu Wl soul by the Invisible Empire, America. Here their occupations are sentation in the public service will
sono in capo :r;;ù di due forti can- Presidente, nessuno può dire, poichè they forget their petty j ealousies and sworn to defeat the cause of liberty
b f
reversed, since only 15 per cent till l e ound wherever the Italian stock
didati a lla Presidenza e alla Vice la Costituzione non ha alcuna di- band themsel.ves together for the and Pled ged to discriminate against the soil in this country. ,Although is numerous.
Presidenza può avvenire che nes- sposizione in proposito. Quattro vol- goo~ of a li?
.
all foreign-born people.
the numbers engaged in American
Maru C. Crocetti.
suno dei tre sia a l caso di ~ttenere la te nella storia degli Stati Uniti, i
Regardless of sectionalism or creed
There
is
only
one
organization
'of
maggioranza necessaria ad esser pro- collegi elettorali mancarono di eleg- the Italian people have one thing in
clamato eletto.
gere il Presidenté e il Vice P1·esi- common. They are ali children of ltalians in America that is able to
Se ciò avviene la Costituzione de- dente.
Italy. They are a li in a land where help Italians in America. That is
STATEMENT OF TRE OWNERSHIP, JlrlANAGEMENT, CIRgli Stati Uniti offre un corettivo: Il
Le elezioni furono, quindi delegate equa! opportunities are supposed to the Sons of Italy. Many of the mem- 1CULATION, ETC., required by the Act of Congress of August 24,
Presidente viene eletto dalla Camera a l Congresso, n el modo su esposto. exist and they musb remember that bers of this organization claim that 1912 of
RISVEGLIO, published weekly at Dunkirk, N. Y., for 1st
they can only be strong as they stand they are really interested in Italian October 1924
close together.
people in America but we know that
Post Offi~e address 37 East 2nd Street D kirk N Y
On all sides there are politicians the r eal reason that they belong to
.
'
' un
' • ·
Publisher, IL RISVEGIJIO PUBI1ISHING CO.
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a and crooks who are ready to rob and the Sons of Italy is because they
Mànaging Editor, Joseph B. Zava.rella.
population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their M&- defraud the Italian people in this are always looking for more business.
Owner, Joseph B. Za.varella.
tropolis? In order to do business with these people it is necessa.ry country. They make promises year When the common people will joirt
Editor, Joseph B. Zava.rella.
to tell them and explain t.o them wha.t you ha.ve and wha.t they need. after year and when it is time to the Sons of Italy and when all the
Known bondholder, mortgages, and other security holders OW·
To do this effectively why not advertise in the "U. RISVE- fulfill these promises then they turn various societies all over will band
GLIO", the popular and the only Ita.lian Newspaper in Cha.ut&uqua their backs and forget us. It is time themselves together then, and only ing or holding l per cent or more of total amount of bonds mort·
that we got together and saw that then, will the Sons of Italy be strong gages, or other securities s.re: None.
'
County with a large circulation.
enou~h to do what ~ey o~ght to ~o, Sworn to and subscribed before me this 29th day of Oct. 1924
Pa.rticulars a.nd advertising ra.tes gla.dly furnished upon request. these promises were fulfilled.
Who passed the Johnson Immi- - Ftght for ~he .Ita~tans tn A-menca
J. M. Madigan, Nota1·y Public.
Write for information.
gration bill? W as it the people of and see tlutt JUSftce ts done to all.
(My commission expires 1926)
"IL RISVEGLIO"
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Le elezioni presidenziali negli S.U.
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Attraverso Alla Colonia

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

La lotta elettorale e il dovere
dei nuovi elettori

l

La riunione dei delegati per
la formazione del
"POLITICAL ·CLUB"
della Contea di Chautauqua

Publisbed by
IL ItiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Quest'anno le elezioni sono di mas- t
sima importanza. Bisogna eleggere il
capo della n a zione, il capo dello stato,
Domenica prossima, 5 Ottobre, dalparecchi congressmen, senatori e asle ore 2 p. m. in poi, alla S. Anthony
semblymen statali, giudici sheriff ecc.
/
Hall, in Fredonia, avrà luogo la riuSubscription Rate
Un cittadino che non vota rinunzia al
nione di tutti i delegati dei Clubs PoOne Year
· $1.50
suo principale diritto, vien meno al
litici di J a mestown, Falconer, Silver
Six Months
$1.00
suo dovere. Per i cittadini naturalizCreek, Dunkirk e Fredonia, per discuzati più che un diritto e un dovere.
tere la possibilità di formare di tutti
JOSEPH B. ZA V ARELLA
Molte volte abbiamo dimostrato che questi Clubs, un solo "Club" che doEditor an d Business Mgr.
gli italiani debbono affermarsi anche vrà nomarsi c'Chautuqua County I tanel campo politico, naturalizzandosi lian Political Club".
Sabato, 4 Ottobre 1924
ed esercìtàndo il loro diritto al voto.
Gli interessati ne prendano nota, e
Questa affermazione sarà lenta, ma
cerchino
di essere presenti.
"Entered as second-class matter Aprif sicura. Fino a pochi anni fa il voto
Chas. Custantif(p, Seg.
30 19'21 at the post office at Dunkirk,
"italiano" non contava. Oggi conta,
M. 'y. under the act of March 3. 1879."
pesa sulla bilancia delle elezioni; doOperazione ben riuscita ·
mani sarà un fattore principale della
vittoria di questo o di quel partito.
Negli ultimi giorni delliJ. scorsa setRicordiamo quindi, ai cittadini dì
l
timana,
a l Brooks Memoria! Hospital,
origine italiana, che per poter votare,
(
occorre inscriversi alle liste elettorali veniva operato per appendicite, Tony
ossia registrarsi nei seguenti giorni: Falcone di Sheridan, N. Y., un gioviEdward Petrillo
10 e 11 Ottobre, dalle 10 a. m. alle 10 netto dell'età di circa 22 anni, e detta
Avvocato Italiano
f p . m.; il 17 Ottobre dalle lO a. m. alle operazione riuscì splendidamente, che
Civile _Penale e Criminale
( 10 p. m., ed il 18 Ottobre• dalle 7 a. m. il Falcone ora è in convalescenza e
presto g u arirà per ritornare in seno
Bld
E . P lan e 10 p. m.
Z07 Cornrnerce
g.,
rle, a
I nuovi elettori, secondo le disposi- alla famiglia che lo aspetta ansios azioni di una legge approyata dalla Le- mente.
Detta operazione, venne eseguita
Telephone 4867
g islatura, per potere registrarsi debcon la solita attività di un p]:ofessiobono
presentare
un
certificato
di
"liLavori da stagnino, Tetti, Canali,
nista zelante e coscienzioso, dal popoFurnace e quant'altro possa abbiso- teracy" rilasciato dalle autorità scognare.
Lavori garentito e prezzo lastiche, siano essi nati in America o larissimo Dottor Joseph L . Chilli.
giusto.
-o-nati a ll'estero. Sono esenti dal certi-

---

Pr fessi onal Directory

SETH 8'. CULVER

'-o--

Importante!
Tutte le ragazze eh fanno parte
, alla Società "Figlie di MUII·ia", sono
pregate di trovarsi presente alla Trinity Church Domenica prossima la
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
mattina alle ore 8. precise, dovendos i
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
prendere la Comunione.
sino alle 6 p , m .
Aperto il Sabato la s era. Le altre
La riunione regolare della Società,
s ere per appuntamento.
avrà luogo Lunedì sera dalle ore 7 p.
m. in poi, alla Holy Trinity Church
IMPORTANTISSIMO l
Hall, e si pregano tutte le socie di esR ecandovi a fare le vost?·e C{)?npere sere presenti ,dovendosi discuter e coJJ1'esso quei commercianti che hanno se della massima importanza · .
il loro avviso in quesfo giornale, non
Evct Onetto, Pres.
Phone 5305
DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi

q
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Lugen &Schultz

Nelson Studio
W arner Enlund
Fotografo
344 E. 3rd_ St., Jamestown,
Fatevi fotografare una volta
da noi e vi convincerete
della no's tra abilita'.

l

l

ASSICURATEVI IL FUTURO

--- --------------MONUMENTI
Di g ranite di marmo, f atti artisticam e nte ed a prezzi bassi.

E. MOLDENHAUER
Cor. Third St. & Washington Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giu sti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi e d altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

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

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

""""""''M'"""""""""""""~""""'""""""""'""'-'M"""""'"""""""'1!
Il nostro Negozio di Gioielleria
.Il nostr:o Negozio e' il
piu' completo che vi sia
nella nostra citta' ove
pulla man ca, dal piccolo
a nello di poco prezzo, a l
diam ante di g rande vaìore.

/

Bambina travolta da un automobile mentre passava davanti al "Safe Store"

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. 10th

& CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

1

Il di partimento di riparazioni, viene d ir etto
èon accura ta a tten zione ,
in m odo da accontenta r e
l 'inter a nostra num erosa
clie ntela.

H elen, una piccola ba mbina di anni

ti a l Safe Sto r e, in Centrai A venue,
venne abbattuta al suolo da un automobile guidata dal nostro connazionale Guido Biasu zzi, riportando parecchie contusioni che guariranno in pochi giorni.
Il Biasuzzi dovette f orzatamente
investire la piccola Helen, per evitare
un altro disastro più catastrofico che
g li si era parato davanti.

Fresh Buttered Popcorn

DUNKIRK, N. Y.

l

i scorso la ser a , mentre passava ·dava n -

Ì'

La piu' g rande B a nca del Northern Chauta uqua County.

================i5, f ig lia ai coniugi Mr. & Mrs. Geor, . - - - - - - - - - - - - - - - - - ; : ge Ludwig di Robin Street, Saba to
Telephone 5532

l
j~~k;"'&'OO~u.Lnk~lr3k.rNy.

ANDY D. COSTELLO

MERCHANTS NATIONAL BANK

oltre il m a rito, due fratelli,
Charles B rone di Davemport, Iowa,
ed Antonio Barone di Flredonia; una
MACHINE SHOP
'sorella , Francesca Barone ed i gen i53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. tor i, Mr. e M:rs. George Barone anch e
- -----------di Fredonia.

- --.---aw"l-- - -- -.....:"------

Provate Quest'uomo

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fern ~t Branca importati dall'Italia. Pinozze sempr fresche rostite.

Il padr one di un creascente Acconto ad Interesse ha
a ssicurato il s uo f uturo.
Provvede t e anche voi p el vostro futuro aprendo un
acconto ad interesse ora stesso.
Questa Banca e' lieta di poter veaere anche a voi
aprire un acconto a d inter esse per qualsiasi ammonto, fosse
an che di $1.00 per cominciare, per cui noi paghiamo il 4%
di interesse.

idolore

Telephone 4020

Telephone 806-F..4,

•

'ilMIM!MIMIMIMIM!MIMJl!M!M!MilM@41MIM !M!M!M!MIM!MIM!M!MIM!M!M!MIM!f.t

~~~~~~~~~~~~~~-- a nni di età, las cia nel più profondo

-:

Dunkirk, N. Y.

ARISMAN AGENCY

70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino a lla Stazione del Carro Elettrico.

La morte della signora
J osephine Siragusa
La signora J osephine Siragusa,
consor te a l signor Mariano Siragusa
del No. 184 Water Street, Fredonia,
moriva Sabato scorso all'Ospedale.
I fun erali a i qua li prese parte una
lunga schiera di parenti ed amici, ebbero luogo nella Chies a Italiana di S.
Anthony, ed il seppellimento avvenne
n el Cimitero della Parroc<iliia.
La defunta, che aveva appena 23

206 Zebra St.,

INSURANCE E REAL ESTATE
.
227 Centrai Ave.,
Dunkirk, N . Y.
Telephone: 3576

SOLOMON DEPARTMENT' STORE

l

Phone 99-R

BISCARO BROTHERS

Proprieta' da Vendere

correte numerosi.

TA

Telephone: 4271

AU

~

AVVISO
Noi siamo in grado di fare
Side W alks di Cemento, Cimineri di Mattoni, Celiar di
minieri di Mattoni, Celiar di
Concrite, Plaster, Garagi di
Cement Blocks o T ailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato ,

Frank M. Hamann

T erwilliger &
Salzer

l

U

Giovedì della scor s a settimana, a lle 8.55 p, m. la casa del nostro carissimo amico signor Carlo Gagliardi,
Noi Vendiamo
del No. 221 Willow Road, venne allieThe A.merican Furnace
tata dalla nascita di un bel maschietTutte di Cast lron- Molti anni
; to, regalatogli dallf!. s ua buona condi Servizio Grate Larga-Absorte signora E lisabetta.
bondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible- Facile a ;
Al· nuovo arrivato, che gode ottima
pulirsi Domandate i nostri
sa lute a ssieme a lla madre, è stato già
prezzi.
a ssegnato il bel nome di Antonino.
Tetti, Canali e Riparazioni
Ci congratuliamo con l'amico Ga:
1 . gliardi, con l'augurio che il neonato
l cresca sano e robus to, da formare la
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y.
i consola~ione dei genitori.
~~~~~~~~~~~~~g
~
~~~~~

Telephone 5909

Per Autunno ed Inverno

Q
U

dimenticate di m enzionare nome de
-o-"Il Risvegli&". Sarete serviti ' bene e Un bel masc 1 ietto in casa del
gioverete ul vostro giornale che vi di- ,
s ignor Carlo Gag-liardi ._.
fenderà in tutte le ocwsioni.

ington Ave., e Mn1·gen St., su due lotti di 80 x 87 % . Vi sono tutte le conwdità mode1·ne: Gas, luce elettrica, bagno, furnace, ecc. Si cede ad un p1·ezzo di sac;ificio a chi l'acquista subito,
dovendo il 1Jad1·one cambiare città.
Rivolgersi al.No. 19 W. Talcott St. '
Sept.27th & Oct. 4th.

.

H
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305 Main St., Dunkirk, N. Y.

JJA VENDERE una bella casa di
8 stanze, situata all'angolo di Wash-

N
Y

l

S I AFFITTANO 4 belle stanze di
casa, situate al No. 115 Zebra St1·eet.
Vi sono molte btwne comodità e si affitta pe?' un p1·ezzo giusto a chi ne fa
richiesta subito ·al Signor Tony Barone, al so7n-a detto indirizzo.
'
S eJJt. 27th & Oct. 4th

Si vendono fanne o si cambiano
con proprieta' di citta'
Il Dottor F . A. Benjamin, che ha il
Baby Carriage Service Station
Egregio Collega:
Se volete vendere o comprare case,
suo u fficio al No. 310 Centra! Ave., )
lotti o nego:li consigliatetevi con
Dunkirk, N. Y.
pochi giorni fa venne tratto in arreSono dolente di doverle annunziare 5th & Park Ave.,
sto dietro denuncia della signora A., che il "The New Comer", o "Nuovo
Muscato, la quale lo accusa di una se- V enuto", non si pubblicherà più. Coria offesa.
loro che hanno pagato l'abbonamento
South Roberts Rd.,
ifnnkirk, N. Y.
SAMUEL MARASCO
Il Dottor Benjamin venne rilasciato anticipato, o che risultassero in qualTAILOR
sotto $ 1000.00 di cauzione per poi do- siasi modo credito1·i del giornale, ·saversi presentare e rispondere dell'ac- ranno rimborsati del lor o avere senza 301 Ceatral An., Duakirk, N. T.
cusa che _gli viene addebbitata.
ritardo.
Secondo piaao
La cauzione la ha fornita egli stes-.
Dedicherò d'ora innanzi tutto il mio
sb pagando mille dollari in Liberty tempo a lla pratica della professione
Là migliore qualita' di cap-.
Bonds.
legale ed a lla pubblicazione di nuovi
pelli che siano nel mercato,
--o-libri in lingua Inglese, uno dei quali,
trovansi in Vendita nel n ostro
TELEPHONE 355
Negozio.
Fatale accidente autQmobilistico che sarà il quarto d i · quelli già dati
nelle vicinanze di Westfield
alla stampa, vedrà la luce nella prosGonne di Flanelletta per
--sima primavera, elegantemente rileSignore e Ragazzine.
Nelle vicinanze di Westfield, N. Y., gato in tela, sotto il titolo "Psicologia
Noi abbiamo un gi·ande asDomenica scorsa, verso le 3 p. m. av- Ame1-icana". Gli altri vedranno la tusortim e nto di Calze p er Sivenne una terribilissima disgrazia au-1 ce a regolari intervalli e compren?egnore e Ragazzine, Guanti, ~
molti altri articoli n ecessan
tomobilistica, ove vi perse la vita la J ranno anche i "Tipi" e le "MacchtetDIRETTORI DI FUNERALI E
per questo A.utunno. ed Inverno
signora Lillian Dominico, di anni '2 8, 1 te ColoniaJ;i", che illustrano i nostri
FURNITURE \
di Erie, Penna.
caratteri meglio noti.
l
Tutti gli altri occupanti dell'autoQuesto lavoro sarà meno ingrato,
Imbalaamatriee Diplomata
mobile, che aveva battuto contro un meno dispendioso, e certo più duratua
Y.
FREDONIA, N. Y.
pa~~ . di telefono,, rimaser o qu~si tutti ro, della contrib~zione• settimana~e
19
E.
Third
St.
feuh, ma non g1avemente.
giornalistica. Sara anche meno diA
~~
~spendioso e permetterà di librarsi in '
P l C C O L A P O S T A • spazii più sereni dove la maldicenza
ed il ·processo inquis itorio a lle idee
B1·ouklyn, N. Y., - V . Napoli - La
non saranno possibili, perchè i diffavostra contenente $ 2.00 p el rinnomatori s is tematici non vi avranno acvamento dell'abbonamevto, è stata
Nuovo Garage di Block di cemento, con tutti .gli. attrezzi
di nuovo sistema, buona localita' in una st~·ada prmc1pale, .fa
ottimi affari, si cede per un prezzo b asso a ch1 lo compera sub1to,
dovendo il padrone andare nel South.
GRANDE V.ENDITA DI APERTURA
8-stanze di casa nuova, moderna, per $5000.00. Bungalow nuovo, stuccato, 5 stanze a b;;tgno, ga!age nuoyo, luce eletOggi sarann~ spalancate le porte al pubblico del
trica, furnace, lavatoio nella cantma, pavimento d1 cemento, si
nostro nuovo N ego zio, e -percio' il popolo Italiano, e'
cede per $5500.00.
.
.
.
. d
cordialmente invitato di visitare questo Store, ove per
12- stanze di casa e doppio garage Sit'qato m una. stra a
pavimentata con tutte le comodita',
6500.00.. Doppia casa
questa occasione, vi._ e' uri grandissimo ribasso su tutti
nuova mod~rna situata in punto centrale, cedesi per $7500.00.
gli articoli di cui il nostro N ego zio rigurgita.
20 altre ca~e da $1000.00 in sopra.
Non vi fate sfuggir~ questa bella occasione, ed ac-
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Dottore arrestato dietro denuncia di una donna Italiana

AVVISETTI ECONOMICI

A

• ficato coloro che posseggono il diploma della scuola elementare. Per nuoDunkirk, N. Y. vi elettori s'intendono tutti coloro che
- - - - - - - - - - - - - - - - divennero cittadini dal l.o Gennaio
1922 o non votarono mai. Le donne
Telephone 5430
che votano per la prima volta, debbol FIORI
no presentare il certificato, indipenper Sposalizi, Battesimi ed altre
dentemente da quello del marito.
occasioni ordinateli da
Per ottenere il certificato, il SupeA. M. JESSE, Fiorista . rintendente Scolastico F. R. Darling
07 Robin Street,
DUNKIRK, N
- con una lettera diretta al Segretario del "Politica[ Club" sig. Charles
Costantino - ha detto che bisogna
Postal Telegraph
presentarsi a ll'High School per subiCommerciai Cables
re una specie di esame in inglese,
TELEGRAM
s critto ed orale. I giorni scelti per
Telegrama
Cablegrams recarsi a s ubì re questi esami sono: il
to aJI
to ali the
9 ed il 16 di Ottobre, dalle ore 7 p. m.
America
World
alle 9 p. m. ed il giorno 18 Ottobre,
Le "Postal Nightletters" (lettere Notturne) spesso prendono dalle 10 a . m. a lle 12 precise.
I connazionali che devono passare
il posto delle lettere regolari. Voi
potete inv.iar e 50 parole (di sera)
questi esami pgJ' ottenere il certificaper lo stesso prezzo che pagate to che gli darà il diritto alla registraper l O parole per un messaggio
zione prima, e poi quello di votare,
che si invia di giorno.
1
Domandate i nostri prezzi.
non dimentichino queste date.

23 E. 4th St.,

regolarmente 1·icevuta. Grazie infi- cesso.
Ringraziandola delle cortesie u satenite e ricambiamo saluti con affetmi durante la non breve e purtroppo
to s incero.
travagliata carriera giornalistica, che
s ono costretto ad abbandonare per
DA CLEVELAND, ORIO
manca nza di tempo e di assistenti animati dalla stessa fede, disinteressaBella Festa Battesimale
ta, mi creda,
Dev.mo
Domenica scorsa, in casa del signoi:
Cai?·oli Gigliotti, Direttore
Nicola Tamerlano, a l No. 10638 Cider
Chicago, Ill., 26 Settembre, 1924.
A venue, si svolgeva una bellissima festa ad occasione del battesill'1o di un
In campagna dal lattaio :
bel bambino dei coniugi Tamer la no,
- Ebbene, quanto latte vi danno le
al quale venne dato il doppio nome di
vostre vacch e?
Pasquale-Guglielmo.
- Sette litri al giorno, signor PiFunzionarono da compare e comschiolone.
mara il sig. Angelo Palmieri e sig.a
- Diamine! Con sette litri al giorRosina Alupus di Akron, Ohio.
no voi non guadagnate mica tl'oppo!
Dopo un succolentissimo pranzo, o- Ah! ma io ne vendo trenta !
ve rinfreschi, dolci ed altre cose gradevoli vennero dispensate a prof~sio
ne, si diè principio a lla danza, che si
Perche' dovreste co.m ·
protrasse sino ad ora inoltrata, allo
perare qui
svolgersi di un repertorio di musica
Il
piu'
importante
e progresclassica, fornita da parte dei musisivo Negozio del!~ Contea di
canti della rinomata Banda del MaeChautauqua.
stro Albehi di Erie, Penna., che troNoi comperiamo grandi quantita' di merci a pronto convavasi in questa città ad occasione
tanti e percio' vendiamo a
della Festa dell'Addolorata.
prezzi cosi' passi che non possono in altri luoghi.
Romanze e Canzonette Napolitane,
Scarpe per l'intiera famiglia:
ne furono cantate una grande quan2 e 3 paia pel prezzo di uno.
tità cosa che contribuì molto alla
The Surprise Store
buo~a riuscita della bella Festa B at317 Main St., Du.nkirk, N. Y.
tesimale.
Augurii vivissimi a l battezzato, aì
genitori ed al compare e commara.
Telephone: 4771
Gianca1·lo Pace
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
"!'!!..,..'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!!!!!!"!"'!'!'!!'!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ' casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi r imettiamo le gomme
DA CHICAGO, ILL.
mentre voi aspettate.
1
Noi comperiamo e ·vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bamRiceviamo e Pubblichiamo
bini. ·

· "'Noi ci specializziamo nella vendita dei Diamanti.

S. Zuzel
53 E. Third St.

DIPARTIMENTI

Medico-Chirurgico, Occhi, Naìo, Orecchi e Gola, Genlto Urlnart., ,
Ut«o, Venereo, Slftlltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6416, Elettrklta

Dunkirk, N. Y-

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orolo-

FARMACIA

ar

OPERAZIONI

Al

GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

d•Abbonatevi
"D Risveg~li:o:~~_J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2!~~~~!!~~Ul~-w--~:
o~per::a::•i:o:n:i~ch
::i:r:u:r::
~c:h:e::a~oa
::•:a:J~l:c:li~a=ID==~
~~la~tL
~~~--~L-n
$1.50aall'anno
_
gio regolato per ben e, si rivolgono a lui.

Eeei possono man&'iare, bere, parlare, leg&"ere, fumare, eoc.

rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae •

IL

DI PUNTA E DI TAGLIO
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"Il Risvegl_
io" Ads. pays

Di Punta e di I agi io
l

l

l

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

i=

Studebaker and Chevrolet

j

l Prezzi dei Dodge Brothers Carri Speciali ridotti '

Telephone: 2147

Vendita e servizio.

l•

Henry Schafer

j:;

,

!ii!!*jff)ffj11!!@!t1JiiW&!Wt!!ffiJWiì'Kffi?,ihlJltf'Mttl@lt&ltA'i'iitflmilmf 1 ì'%J@ii?\'TI#t,frd1imf!\K,~~

DUNKIRK, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

~!fi!fi!fi!Rfi!:li!fi!fi!fi!:li!:fiSYi
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Boston ·store ! 320 Centrai Ave.
Dunkirk, .N. Y.
"Dunkirk's Biggest Store"

l

di Nuovo Modello · Yi Just Arrived---The ArtifiCial Flowers That
~ Paris Has Adopted So Very Very .Recently
.y;

Capp~lli

~

!fi

~
~

Parigi usa questi, non per far sembrare un vecchio frocks com e urto n uovo,
ma per are che i nuovi frocks appariscono belli per come sono belli! V oi p ossibilmente preferite il vostro sulle vostre spalle, o pure nella vostra g uar d a r oba e tenerlo
a riserva - tutto dipende che qualita' d l fiori voi volete e che grandezza voi preferite e che colore scegiierete. Tutte qualita', tutte grandezze e tutti i colorf sono
t pronti.

$1.00 sino $2.50

L'astuzia dei ·bambini

20
13

• , Un b ambino piange.
· P n signore gli domanda:
1
- - Perchè piangi?
- li babbo mi aveva dato due soldi
e me li sono perduti!
- E2co due soldi. Te li dò io.
- Grqzie. (É ricomincia a piangere dispEfi·atamente).
- E · adesso perchè piangi?
- Perchè se non perdevo i due soldi, adesso ne avrei quattro! ! !...

l

Un vecchio campagnuolo: - Mi è
stato detto che adesso si può telegra-1
fare senza fili, nè pali. Sai che viviamo in un tempo meraviglioso!
L'amico suo: - Hai ragione. An- ~
dando avanti così, finiremo per poter :
viaggiare senza muoverei di casa.

- $5.00 - $ 6.50

Scegliete il vostro Cappello per Autunno od Inverno tra questa grande quantita' tutti di nuova moda.
l popolari cappelli piccoli sono numerosi, e qui ve ne
sono molte altre varieta' manifatturate di ottima stoffa ed ornati artisticamente, Fashion che gli da' il
credito d i essere la moda corretta per la stagione.

Il.

lYi

y; ·
!fi
!fi

Dunkirk'o Blneot Qepartment Storo

~

Millinery Department 2nd Floor

~
;;;n

'
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L/VES IN THE TUB

Grande Vendita Autunnale
Abiti Soprabiti e Gonne
Soprabiti Invernali di ottima stoffa
pel prezzo da
~

A

$7-.50 sino $18.50

Wit110~~--I>at';; mah addre>:~. jedg.e,
your !)ono l'; hul .\h liYes in de tu b. 1

U

sucls nlley?

U

Q

Materiale:
Torma ndy, Suedine, Velluto, Salt Plush,
Herringbone, Plaid-backs.

TA

Portate a noi le vostre J)elliccie che
hanno bisogno di e.~8ere <ritnodellate.
Rimettiamo fodm·e alle giacche e c'appotti pe1· un prezzo molto basso. The
Main $hopJJe, 73 E. Thi1·d St, -City.

Cappelli
piu' grande assortimento di cappelli
manifatturati all'ultima moda che si vendono
da

H

AU

Il

UN

SO
C
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TY

'

.

Artistic Glassware
In Pretty Colo.r s
-Aggiunti alla tavola per appuntamenti riescono una magnificenza anche per
l e spose.
Inte:ramente nuovi-nero, azzurro e
verde, puro cristallo.
Fruttiere, Vasi da Fiori, Bon Boniere,
Candelieri con Candele, e Vasi diversi.
$2.50 sino $5.00

H
IS
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R
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$3.98

•Il ]JTOg?'esso della .... scienza!

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONJO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

219 Centrai A ve.
DUNKIRJ(, N. Y.

=======The=======

Una contadinella analfabeta firmava sempre le r icevute postali segnando un "0" per facilità. Un giorno però firma la ricevuta con una croce.
- Ma perchè avete cambiato il vostro ségno ? - domanda l'impiegato
postale.
- Capirà - ribatte la contadina
arro sendo - ieri mi sono sposata ed
ho cambiato nome.

Judge- You support the family by
wa shing, you say, und Jive in Soup-

C. R. RICHMONO

''Il Risveglio" Ads Pay .

Cambiamento di segni

l

deve essere· pitturata e
vern.iciata, venite da noi.
Avrete lavoro preciso, sol·
lecito e prezzo giusto.

DUNKIRK, N. Y.

416 Main Street,

TYRELL-W AlTE, INC.
217 Centrai Ave.,

C

l

::
i:

. La g~ande. ecnnomi.a c~ e si effetua nell'acquistare tipi speciali
de1 carn mamfatturat1 da1 Dodge Brothers, e le grandi richieste
di essi, rende possibile ai Fratelli Dodge di ridurre i prezzi su
questi tipi, riduzione gia' resa effettiva sin dal 15 Settembre.
I prezzi per i tipi regolari, rimangono come prima.

SE LA VOSTRA AUTIMOBILE

·

I mesi e le uova
Degli ovicoltori tedeschi che hanno
osservato per due anni la produzione
di 2000 soggetti assicurano che le galline depongono un minor numero di
uova durante il mese di novembre. La
produzione aumenta poi rapidamente
in dicembre e in gennaio, per diminuire in febbraio e raggiungere quindi in marzo un massimo che si mantiene quasi uguale in aprile. A partire da questo mese la produzione va
scemando regolarmente fino ad ottobre. In linea generale, si possono stabilire quattro periodi di produzione:
dal primo di novembre alla fine di
febbraio; dal primo di marzo al primo di giugno; da questa data al primo settembre e infine dal primo settembre al 31 ottobre.
Circa tre quarti della totalità delle
uova, si hanno durante i primi sei mesi dell'anno. E' stato notato che se le
galline sono tenute in gruppi assai·
numerosi, la produzione diminuisce
sensibilmente durante l'estate.

Paae 3

RISVEG.LIO
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W ee Sweater Set
Just Arrived, $7.50
Queste sono le migliori e piu' desiderabili sweaters perche' compite in tutto e per tutto anche nel prezzo, usabili
in ogni stagione. Qui ne abbiamo di t utte grandezze 2 e 5 anni. Di lana pesante Fashioned. Un set consiste di una
sweater, gambali, guanti e toque.
Modello Slip-over con collaro, con tasche in bella manifattura, $7.50 per set.

Doctor Denton's Sleeping
Garmen ts
La collezione dei amosi celebrati garments per infanti, del Dottor Denton, e'
arrivata proprio ora. Tutte le grandezze sono incluse. Prezzi da $1.00 a $2.05
Questo Negozio rima ne
aperto t utti i Mercole d ì'
dopo pranzo come prima

Novel Cuff Treatments
F eature New Gloves
Innumerevole innovazione e' stata apportata sui cuffs, che rim ane una interessante sezione da ecegliere. Ve ne sono
anche di color nero. Bucati o ricamati.
Prezìi da $2.75 a $5.00.
Slip-on Gloves a t $3.75
Bellissimi ed attrattivi nuovi slip-on,
guanti ·preferiti in colori diversi ch e so
no una delizia il possed erne un paio.
Nuovi e veramente a lla smart.
Cha moisued es at $1.00 a $2.00
Una grand e quantita' da p ot~r scegliere di unovi guanti ch amoisu ede, t utti
apparecchiati con piccola piega, e ve ne
sono una quantita' da poter scegliere per
questo Autunno. Tre gruppi da $1.00;
$1.50 e $2.00.
The Scarf Sensation of the
Season The Highla.n d
P laid
Le scarfe adatte per questo Autunno
ed Inverno, sono arrivate e sono di una
ottima compar$a. Esse sono di p ura
lana, bellissimo assortimento Scottisce.
Certe volte esse sono la salute della persona, e percio' il possederne una e' una
vera necessita'. Sono l eggiere, ma mo lto calde. Sono tutte guarnite da una
bella frange, e costano solamente $3.00
l'una.
,

l $~~y;~~y;y;y;y;~~~~~~~~~y;y;~~~y;y;~~y;~y;y;~y;y;y;~

$1.49 sino $3.95

Si puo' are kuel che vi voglia, ma non si
potranno mai abbattere i prezzi del "Leader
Store."

l
l

The LEADER STORE

l

®\ilr&lr&Jmilihil/&&iìftltì\"tlr&J~:I~I;I:~:I:,:~Iìtrrli?\11à"f!W&l~l::~:l~~:lti\ih_

GR NDE VEN.D ITA
in cui offriamQ .l'intero stock
della

D. & L. Clothes Shop
del 975 Broadway ·street, Buffalo
per circa la

ta ~

del Prezz

Solo perche' nori sono riusciti ad avere rinnovata la lista, la The D. & L. Clothes
Shop, uno d ei piu' importanti Negozi di Buffalo p er uomini, ha dovuto vendere l'intero stock con grande sollecitudine... Noi abbiamo comperato cio' per la meta' dél
prezzo, ed ora offriamo a voi rimarchevoli valori come mai non furono offerti alla
cittadinanza di Dunkirk.
,Particolarmente, noi vogliamo richiamare la vostra attenzione
sugli abiti per Uomini e Ragazzi ed anche Soprabiti. Essi sono di nuovo
stile per l'Autunno ed Inverno e rappresentano il prodotto d ei piu' importanti manifatturieri d'America. Noi li vendiamo per circa la meta'
del prezzo.

322 • 326 Main S t reet,
DU NK IRK, N: Y.
Mr. J oseph GuUo e' il nostro impiegato Italiano.

Anno unees

lts

FALL OPENING

Sept. 26

to Oct. 7

NOW - }\ wonderful opportunity t o view th e la test creat ions in f u r niture of qualit y- a nd pro·
lì t by t he exceptionally low prices that are offere d in this · great fall sh owing.
- 1000.00 4ollara worth of goods given awa y free-Two t·ags are now on a beautiful Pian o

the lira t person with t he correspondin g number wi Il receive t h.i s fi ne in strumen t, ~f not claimed b y
Satur day another number will be added.
B RING IN YOUR BLUE TAGS . HUNDREDS OF ARTICLES ARE STILL HERE.

Geo.
H. Graf & Co •
.
3 19-323 Centrai Ave.

D UNKIRK, N. Y.

IL
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Jo.seph Ru.sso

Credo che la crisi si sia risolta,
- disse Ghita a voce sommessa - e
che ormai non vi sia più pericolo.
Senti come il suo respiro è calmo, come le sue carni hanno un calore naturale! Tu puoi tornare al lavoro, ed
io sb~igherò le faccende di casa, senza rumore. Essa dormirà fino a sera.
Ghita ebbe ragione.
Verso il tramonto, Giorgetta · apri
gli ·occhi risplendenti d'intelligenza.
-

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

~

Fredonia, N. Y.

l

~~~

~·v~:~":~~

Telephon" 5036

lohn ·A. Mackowiak

1

La Ragazza di llagazzino

Telepbone 442-M

~~-~~~~<lli.'V5.,

Jluranie la sua assenza, Giorgetta
rimase in un o1·gasmo straordinario.
Ghita non riusciva a tranquillarla.
Tione ritornò a casa .verso la mez1 zanotte.
Giorgetta si era da poco, addormentata, ma il paS'So dell'apicultore bastò
a risvegliarla. '
Ella si sollevò di scatto sul letto.
- La mia mammina, - gridò - la
1 mia mammina dov'è? Tione era imbarazzato, tremante.
- Non l'avete trovata? E' morta
di dolore? - risprese.
- No, no, calmati. Ella è partita
da T orino, ma igÌlorano dove si sia
recata; forse è in cerca di te.
_ Oh, mamma, mammina cara!
Ma Andrea, il signor Carlo, Nella,

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 59

39 Cuahin1r Street,

RISVEGLIO

Ella guardò un istante sorpresa
Ghita e Tione che si chinavano sul
letto e chiese debolmente:
~ Dove sono?
- Sei in casa di gente povera ma
onesta, - rispose Ghita col suo più
b~wrriw -cheèli~a diavuti sa~

~

~

~ Tutt::o;:;n~:o~=~~::nare ~~
~

la, .- disse. - Ti renderemo alla tua
mammina, purchè tu ci dica chi ella
sia.... Sai scrivere?
-Sì
- Ebbene, le scriverai tu stessa
che ti trovi presso di noi, e mio marito le porterà la tua lettera.
- Dite il vero? Ah, come siete

ti agiti tanto, peggiorerai e allora do- se un pò del decotto che Ghita le avevrai tardare a rivedere la tua mam- va preparato e non tardò ad addorma. mentartarsi.
Questa ragione fu ,la più, convincen(Continua) ,
te. Giorgetta cessò di smaniare, pre-

'

Per una sola settimana

Olio puro d.'Oiivo·
marca "Filippo Berio & Company
si vende al prezzo basso di
$2.75 per Gallone
Mal t Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
80 soldi per scatola.

\

buoni!
La piccina avrebbe voluto scrivere
subito; ma era ancora così spossata,
Campari: aperativo ricostituendo sovrano.
che le riuscì a stento di reggere la
penna e, vergate appena alcune parole, l'emozione l'abbattè e dovette ces- devono sapere dove è .andata, ed io mi
sare.
l
recherò da loro.
Ma la mattina dopo, rinforzata da
_ Ti condurrò io _ disse Ghita _
DUNKIRK, N. Y.
203 Centrai A ve.,
una notte di sonno tranquillo e da un \ purchè adesso tu stia 'tranquilla. Se
buon cordiale, potè scrivere a Germa- ·
na:
----------------~----------------~---------------~

s. MARON

Furniture di prima cla..e
vata.
PISTOLA AUTOMATICA, MODEL.
"lV!amrnina caTa,
a prezzi basai
-Ho corso forse qualche pj!ricolo?'
LO TASCABILE, CALIBRO 32,
~
Direttore di Pompe Funebri
~ ' _ domandò Giorgetta, spalancando "Non 11iangere 11iù, io sono viva e
IMPORTATA
sana,
e
pot?·ai
riabbracciarmi
segtwn~
JOHN A. MACKOWIAK
~ gli occhi.
do l'uorno che ti po?·terà questa mia.
~ 80 l.ake Road
Dunki:k, N. Y. ~
- Non lo ricordi? - disse Ghita.
Egli mi ha salvata la vita. lo non
~.-~ ~~ ~.-lY..w'~ "'.W... · - No.
- Spiegaglielo tu, m61-rito mio, per- posso ·venit·e a trova?·ti con lui, perchè
sono ancora debole, e sto a letto. ·
AVVISO! Attenzione e' chi·a mata sulla rimarchevole valuta delle armi
chè io non mi sono trovata presente.
"Ma tt~ certamente ver?·ai a p?·en- importortate COMPRATE ORA, prima che i prezzi aumentino MAYER 106 - Magazzino
- Ecco, cara piccina, io percorreAvvia Q
CARICAMENTO AUTOMA TI CO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTO- movibilè,
nel
dermi. Ab bi fiducia in Tione : sua
Stanley Bryan, il conosciutissimo vo la strada dove passa il treno per moglie Ghita è m·esso di me, ed io ho LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5% inch; 10 colpi.
manico contiene ·
arrivare
a
casa,
quando
ti
vidi
corre8 c art u c c e.
meccanico della nostra colonia, colo?'O pr·omesso che v~r?·anno a vivere
Lunghezza
di .
lldiuato da Joseph White, ha aperto re proprio attraverso le verghe, men- con noi, ct7J1Jena sat·enw t·iunite. Ti
tutta la pistola
un nuovo Garage ove eseguisce la- tre la locomotiva si avvicinava....
6% inches peso 10 oz. Questa pis- Oh! lo ricordo adesso, - inter- bacio forte [o1·te, ca1·a mammina, ed
vori di riparazio'ne per qualunque
tola e' ben proporzionata, ben fatta,
di
esse?·e
con
te,
pe?·
?'acconaspetto
·
'
ruppe la fanciulla, con un grido di
semplice incostruzione e molto accuqualita' di automobili.
DIS-rANZA -1,000. YARDS
rata. Ha il fermo di sicurezza che
spavento - il treno mi ha urtata, so- ta?·ti tutto.
BRY AN-WHITE MOTOR CO.
"La tua Giorgetta che ti vuole tan'
si applica a volonta' ed e' perfetUn'Arma Militare, da
82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y. no caduta ....
tamente sicura per portare in tasca.
Polizia e da Caccia
- Non è il treno che ti ha urtata, to bene".
Pistola calibro 25
Le Cartucce da Fucile
piccina bella, - soggiunse Tione La fanciulla mise 1a' lettera in una
~
P.i stola calibro 25
Son Buone per Pistola
PREZZO ................................ $8.75
sibbene io, che, veduto il pericolo che busta e vi scrisse SOJ;ra: "Alla .signoPistola calibro 32
correvi e non essendo in tempo ad af- ?'a Germana Morando".
PREZZO ................................ $9. 75
Ri~ar~no
ferrarti, con un bastone che tenevo in
Ed a voce disse a Tione dove la sua
MAGAZZINO EXTRA
mano,
sono
riuscito
a
lanciarti
da
una
mammina
abitava,
e
lo
scongi~rò
di
Cucite o con chiodi
calibro 25 ·.............................. $1.50
Lavoro garentitq e prezzi ragionevoli parte; la percossa e lo spavento ti · non consegnar che a lei la lettera.
MAGAZZINO EXTRA
......,.
calibro 32 .............................. $1.50
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi hanno fatta svenire; io ti trasportai Aggiunse ancora che se la sua mam- Istantaneamente Cona braccia a casa mia; mia moglie eb- mina non era in casa, si recasse dàl' vertita in una Cara100 cartucce
di~romma
be cura di te, ed eccoti, salva e guarì- signor Banta, e senza dare a questi la bina
calibro 25 ............................ $1.90
Dateci un ordi~ pèr prova
1
ta. lettera gli dicesse che ella era presso 101-Modello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce 100 cartucce
Luge standard da pistola automatica), tamburo 51h inches, distanza aggiu- - calibro 32 ................, ......... : ... $2.40
· Giorgetta aveva ascoltato avida- di loro.
stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc.
Like-Knu Shoe Repair Sbop mente.
Tione promise di uniformarsi in
Quest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usaORIGINALE PISTOLA AUTO337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
- Voi non volete dunque farmi del tutto ai suoi voleri, e partì il giorno ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla GermanJa, Russia, Italia,
MATICA GERMANESE
Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma di polizia (regomale?
stesso per Torino.
"LUGER"
lare fucile di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Spe- E come puoi pensare a· questo?
ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto (Parabellum) Calibro .30 (7.65 mm)
- esclamò Ghita. Solo desiperavamo
leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il pe!fo
Tamburo 3~4 inch-9 Colpi
della pistola con il calcio di legno e' di solo 31h lbs. e la lunghezza della
Usata in tutto il mondo--forte,
sapere come mai ti sei trovata su
pistola nel calcio e' di Sole 14 inches. Questo fa di essa un'arma ideale per
accurata, sicura
quella strada, perchè ci pareva imposJOHN W. RYAN
partite di caccia, essendo che si puo' portare nella tasca della giacca. E' usa- L'ultimo Modello, tira a 1800 yarda
sibile che i tuoi genitori si curassero
ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino,
T A ILOR
così poco di te. cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avuto
una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata
Giorgetta fissò su loro uno sguardo
D u n k l r k , N. V.
usata dalla Germania ed altre· nazioni per tagliare il benessere generale,
acuto.
dovuto alla sua grande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza.
- Il babbo è morto, - rispose doE' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per
po alcuni istanti di silenzio - ed una
SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards.
cattiva donna mi ha rapita alla mamLATTE
..
..
..
..
.................................
ma per darle dispiacere; J;na io sono E' arrivata una grande quanpuro e fresco tutti i giorni portato
riuscita a fuggire .... e quando mi avea casa vostra prima delle 7
..
... ..
............................. ,.........................
te incontrata, correvo verso Torino tita' di merce importata che
·
ordinatelo
"NUOVO
SERVIZIO
SEGRETO
. MODELLO POLIZIA REGOLARE
per ritrovare la mia mammina, c'he noi vendia~o ai seguenti prez'107-La pistola auChas. Man4us & Son
SPECIALE" Con 5-inch Tamburo
deve
piangere,
credendomi
perduta.
tomatica Luger e'
Dunkirk, N. Y.
e
Manico
Navy-Un
Buon
zi
bassi.
Oh! r endetemi a lei, non !asciatemi
stata usata in tutto
Revolve-:: a Cinghia
il mondo fin dal
riprendere da quella cattiva donna, Olio puro d'olivo, Gall. $2.75
1900 ed ha provato di essere la piu'
che la Madonna punirà! ... Olio marca Ang,elo .......... $3.50
sicura sotto · ogni rispetto come arma
Giorgetta tremava e piangeva. Ghida polizia e da sport. Domendate ad
Alici ...................... per Box 90c 1
ta l'abbracciò.
un veterano della guerra che cosa
Telephone: 4586
102-Una nuova arma
pensa della Luger. E' diventata la
- Non piang·ere cosi, sta' tranquil- Formaggio Locatello
leggiera disegnata apfavorita dei poliziotti motociclhìti
105- Questo e' un
E Noi possaamo abbellire
positamente pei Dinella caccia alle automobili dei banRomano .................... Th. 75c revolver di tampartimenti di Polizia. Doppia azione, diti per la sua enorme fozra di peed am,Pliare le vostre case con
»..
bur o
di
5-inch
·
R
·
F ormagg10 eggiano .... w. 65c Manico Navy, e' il .
belle lampadine elettriche; noi
.
. cassa solida, tamburo smo!ltable con netrazione nel ferro (1-3 inch, la
fermo di sicurezza per prevenire lo grande accuratezza e la lungo disforniamo qualsiasi materiale
miglior revolver che r1getta 1. bosso!~ sparo accidentale. Calibro 38, tam- tanza.
Ii magazzino puo' essere leTonno
all'olio
........
per
Box
14c
automatico
di
valore
negli
Stati
per elettricita' ed eseguiam.o'
buro 4 inch e calibro 32, tamburo vato pressando un bottone. Quando
Uniti.
E'
fatto
del
miglior
materia!~
lavori di riparazione a specialiOlive nere .................... fiL 22c che si puo' comperare. La cassa e 3 ~ e 31h inch, manico di legno e l'ultimo colpo e' stato sparato la culatta rimane aperta, mostrando l'armo
ta'.
del miglior acciaio, con una forte quadretti.
vuota.
Olive bianche ................ Th. 22c tempra
FINITA BLUE
e
finemente
pulito
e
ben
lu:
HOME ELECTRIC CO.
Questo modello nuovo puo' essere
cidato. Il cane e tutte le altre parti
Prez:z:o .................................. $18.50
convertito istantaneamente in un fuProvolone ...................... Th 55 c sono fatte di acciaio temperato, e la 100 cartucce
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
calibro 38 .............................. $3.10 cile applicandovi un manico piatto di
· »- 55 cassa rinforzata; puo' essere usato .a
/
l
,u
S a l a me G enovese ..........
legno al di dietro. Questo mette la
w .
c singola azione come pure a donma 100 cartucce
persona in condizione di tener fermo
calibro
32-2Q
........................
$3.60
·
·
1
»- 38
azione.
Equipaggiato
con
il
nostro
S a l CICCia a peperone .... w.
il bracco per un tiro a lungo distanc positivo fermo. di sicur~zza, pa~entaG
1
Th 45 to il 22 Magg1o 1917; 1 bossoh ven- REVOLVER SENZA CANE 'BABY' za. Questo apparato e' ideale per la
caccia, essendo leggiero di peso, comorgonzo a ·· · ·.. · .. ·· ·· · ·· · · ·
c go no gettati fuori automaticamente
104--Questo e' il patto,
accurato come un fucile, e con
~
~l
·
Il
»- 55
quando
il
rovolver
e'
aperto.
Gapiu'
piccolo
revolC aplCO 0 .......... ............ w·
abbastanza forza da amazzare un
c re n tito di essere esattamente come
ver
fatto;
spara
il
Proprieta' da Vendere
daino, lupo, grandi rettili, orsi, leoni
C ·ff '
Th 30
35 illustrato e descritto e se volete uno
calibro st:indard di ed altri . animali
635 Eagle St., casa per 3
a
e
·
·
··
·
·
···"
·
·
··
·
·
·
·
c
e
c
dei migliori revolver fatti ad un prez- cartucce corte 22;
e'
bene
costruito;
Famiglie
.
, lt
d so popolare, manda~e un ordine ~er ha l'espulsione automatica e il cane
PREZZO .............................. $19.50
~
~l
204 King St., cas'a, barna, casa
e d a bbIamo un a ro gran e riquesto revolver. Dite se lo prefente pieghevole.
Puo' essere portato nel 100 cartucce
per
galline
e
extra
lotta.
.
t di.
t' l'
h finito blue oppure nichelato. Esso taschino o nelle borsette delle si:::!iori
25 Willow Brook Ave. casa.
assort Imen O
ar ICO l, C e prende i re~olari 22 Rim Fire, calibro gnore.
1
calibro 30 .............................. $3.80
36 N. Beaver, casa.
vendiamo a prezzi ridotti.
3? e 38 S. & W. Cartucce Center PREZZO ......................·.......... $S.75 Fodero lmport·a to
77 E. 7th St., casa per 2
FITe.
·
di Pelle .................................. $1.50
Famiglie.
Manico di Madreperla
Revolver calibro 2~
307 Leopard St., casa.
extra ....................................... $2.00 Manico piatto di Walnut
PREZZO ................
•
8 acre di terreno a Roberts Rd,
100 cartucce
,
per convertirla in fucile ........ $2. 75
Revolver calibro 32
Roberts Rd. & New Rd., casa
calibro 22 corte ......................... 55 Magazzino Extra .....................·.$3.00
PREZZO .....................
•
store e garage. Lotto 108
~
palmi per 252 palami.
,
' Revolver calibro 38
tllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIII!lllllfillllllllllllll.
200 Main St., Dunkirk, N. Y.
PREZZO .....................
•
DURRELL AGENCY
COME FARE LE ORD!NA?:IONI
100 cartucce
103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4546
calibro 22 ............................. •
: 5485
Tagliate l'articolo che desiderate, attaccatelo al cupone, con $1.00 di dèTelephone 2224
100 ~artucce
posito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi specalibro 32 ...................... ..
Completo equipaggio di Autodiremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rima100 cartucce
mobili chiusi per 5 e 7 passegnente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'.
calibro
38
.:........................
•
gieri per tutte le occasioni.
FAMOSA PISTOLA MONDIALE A
Long's Taxi Service
çARICAMENTO AUTOMATICO
Sigari,
Sigarette,
Tabacchi,
Candies,
Soft16-18 Rugglea St. Dunkirk,.N. Y.
"MAUSER"
V. A. DANIELS,
Dept. A-58
Drinks e molte altre cose deliziose si vendono
HICKS BUILDING,
in questo nostro Negozio.
SAN ANTONIO, TEXAS.
Telephone 4798
SIGNORI:- Incluso troverete $1'.00 di deposito. Per favore manda"'

Mondiali Famose Pistole Automatiche
e Revolvers, Americani e Èuropei al
Prezzo Basso Dell'importatore

~

l

l

l

Scarpe

SO
C
IE
TY

20
13

Si

--

H
IS
TO
R
IC
AL

Per una sola
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CONFEZIONERIA

Jerry Vinciguerra

Le Buone Fotografie

si possono avere. solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta Road~Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

WELD-IT
Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati sen za smantellarli, e accom odati con ogni cura.
JNO. W. GRUENBERG ·
Dunkirk, N. Y.
1 2 W. 2nd St.,' ·
Telefono: 4089

Vi piace leggere "IL RISVEGLIO"? Ebbe.ne pagatene
l 'abbonamento.

$ 1.50 all'anno

temi gli articoli N'o ........................ , assieme con .................... cartucce. lo
accetto di pagare il rimanente del prezzo d'acquisto, piu' le spese postali
o di trasporto, quando la merce ·o rdinata mi verra' consegnata.

201 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.
f

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.
,'II!WJM!f.WiM!MIMif.WI!.V.!IMIMIMIMIM!MI\WIMIMI§?.!IM!!M!IMM!f.W!WJIMiMIM!MMIM11'

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
N oi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

l

l 03- Sicurezza nel
maneggio. La perNOME ..................... :................................................................... .
sona puo' dire anche all'oscuro, tocSTREET and No............................................: ........................... .
candola, se il cane
CITY or TOWN ........................................................................ ..
e' alzato o no. Quando e' alzato la
parte posteriore della culatta e' visiSTATO
.. l ................................:................................................... .
bile. Questa e' cosa essenziale perche
nella sua ·assenza come nelle altre
pistole di questo congegno che mostra lo stato dell'arma, ha causato faLA NOSTRA GARANZIA
tali accidenti.
La capaciat' del magazzino della
Noi assolutamente garentiamo ogni articolo in questo catalogo di esser
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e genuino, nuovo e 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'
perfettamente; che vi d ara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e
... ..................
che rappresenta l'intero volore del prezzo che voi pagate.
Pistola calibro 32
Se voi non sarete interamente soddisfatto con questa compera voi po~
PREZZO ............................
'
trete ritornarla immediatamente dopo ricevuta e noi ve la cambieremo per
MAG~ZZINO EXTRA
calibro 25 ...........................
•
cio' che esattamente vorrete ·o ci ritorneremo prontamente la vostra
MAGAZZINO EXTRA
menteta.
calibro 32 ........ " ............... ..
100 :artucce
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$13. 95
14 95
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1. 75
.190
100a~~!~~~;c~ ........................... 2:4 V.
0
cahbro 32 ............................
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A. DANIELS, H1cks Bldg., San Antomo, Tex.
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