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Bollettino della ·Difesa

Se costatiamo che in questo momen- cun vincolo di parentela, e sta agli
to il fa s~s mo, vale a dire il partito antipodi della Giustizia umana - in
che ha ne'ne mani il potere governa- questi ultimi mesi è stata scossa taltivo e la maggiore forza armata, si mente dalla pubblica opinione, che
sente soffocare dalla legalità, non è con le picche alle reni s'è dovuta lecerto perchè diventiamo anche noi var dal giaciglio e fare qualche cosa.
Quattro Ex-Prigionieri Politici di
Nel 1917, durante il periodo reaziodei "Ù!galitari" .
Ora, per quanto poco e di mala graChicago sono giustificati nel chiedei·e nario, che con la scusa della guerra,
Si tratta di una situazione del tutto zia essa abbia fatto e f accia, per il
se le guwmntigie della· costituzion~ il capitalismo Americano .colse l'op·
sono applicabili a tutti, includendo i portunità di fasciare tutte le organizeccezionale, transitoria e certo assai fascismo è già troppo. Vi sono state
breve, in rapporto sia con le condizio- qua e là delle condanne a qualche
poveri e gli umili, o sono solo per i zazioni operaie ed i partiti politici
ricchi ed i potenti.
con tendenze liberali, Tori venne arn i di fatto delle f or ze popolari oppo- mese di carcere, di fa scisti: in due o
si triei, sia con la specialissima con- ire luoghi si è arrivato fino ai cinque
Herbert Mahler, Joseph Oates, restato. La causa unica del suo ardizione del partito dominante. n qua- o sei anni; in u caso, certo singolare
William Moran e Pietro Nigra stanno resto fù la tessera di membro del·
per essere deportati il 18 Novembre l'Unione Industriale dei Lavoratori
le og~·i non ha a lcun timore della fo r- ed eccezionale, a condanneada dieci a
za materiale avversaria, e assai più si quindici anni. Ed inoltre i ' processi
se il Dipartimento del Lavor o . non del Mondo. Venne condannato a 10
sente minacciato dalle forze morali, han dato luogo a scior inamenti di corallenta_il suo programma di perse- anni di prigione nel famoso processo
nemiche più che avversarie.
se poco decorose, a requisitorie offencuzione.
'
"muto" di Sacramento, California,
Con le sue contradizioni, con Je sue sive pel partito dominante, ecc. Ora
Questi uomini furono fra il gruppo Detto processo fu chiamato muto perviolenze, col suo stesso linguaggio il tutto ciò non può essere t ollerato dal
degli I. W. W. condannàti nel proces- chè gli accusati rifiutarono ogni difascismo s' è messo per una via senza fascismo.
so di Chicago .nel 1918 per le loro fesa legale riconoscendo che nei trius cita: ha bi sogno di rompere di
Quando i giornali fa scisti dicono
opinioni contro la guerra. Però quel- bunali di California era inutile tensfondare da qualche parte, e d'indo- che hanno tollerato anche troppo è di
la fu una prima invasione contr9 i lo- tare una qualsiasi difPsa legale anvinare insieme da che parte dare il ciò so-pratutto che intendono parlare.
Christopher CoJumbus.
r o diritti Costituzionali. Avendo scop.- che coi migliori avvocati di que;;to
tato una condanna di 5 anni, lo spiri- mondo.
colpo di piccone con la sicurezza di Basta coi processi! non lo dicono, si
non precipitare in un abisso, in visi- intende, perchè certe cose non si pos. il Genio che seppe dare un Mondo nuovo all'umanita'.
to della Costituzione venne di nuovo
Il caso Thomas Mooney _ Warren
bile al di là.
·
son dire (veramente qualcuno più
calpestato nel rendere questi uomini K. Billings ; Ford e Suhr era troppo
ITilmili'&IM111ITilì'KilmllìrtiliiTili'&lmilltl'ilìffiii'&li'&imtll1filitfili'&li'&lt&lìtulì'Kii!'A'iiM'!I!i'\iìmll@imtlmtlìl\'iil'lt, 1
Siccome ogni giorno che passa ren- sfacciato le ha anche dette) ; ma
e vittime . di una legge ex-·nost facto, ·fresco nella loro mente per avere
de più difficile la sua posizione, il fa- qu:fnlo si protesta contro la "camun emendamento di legge sull'emigra- qualche fiducia di ottenere giustizia
scismo comincia ad aver fretta, e pagna" degli avversari, non è mica
zione del 1920, adottata dopo che essi dai tribunali della California.
quindi a perdere la testa. E siccome per le. ragioni teoriche, per le critichè
già si trovavano in prigione, sotto la
Tori scortò quasi sette anni di priper dar mano al piccone un qualche d'ind ole politica, o per gli attacchi
quale furono condannati alla deporta- gione a Leavenworth, Kansas. Venpretesto è necessario, esso ora va in personali a Tizio e Cllio. Manco per
zione come "indesiderabili".
ne perdonato dal Presidente Coolidge
cerca di quel pretesto.
sogno! Ciò che scotta, ciò che brucia,
La Costituzione garantisce che n es- insieme agli altri prigionieri politici.
We often read of children grow- us who are here, and go home on a suna persona deve essere due volte Il perdono del Presidente era inconCoi decreti sulla stampa, con le mi- ciò che inviperisce e fa perdere il lusure di polizia, il governo credeva di me dagli occhi è la verità; è lo scan- ing up and then, in the midst of journe~, are refused admittance to condannata per la medesima offesa; dizionale.
raggiungere lo scopo senza bisogno di dalo che la verità solleva; è la pres- their
IHosperity, forgetting
the
ma secondo il Comitato Generale di
Il Segretario del Lavor.o Davis, vol.
h 1
America because the Italians have n·f
un salto nel buio. Ha visto che invece s1one c e a verità- esercita sulla pub- fathers and mothers w ho gave them
l esa, quando la Corte Suprema le però recare qualche servigio ai
beeJt branded an in{e1·ior 1·ace.
t
·•
.
· ·
· d'
tutto ciò non serve a nulla. E se an- bi 1-ca opmwne e qum 1 sugli organi birth.
We are quick to condemn
sen enzw contro la decisione della suoi padroni che lo mandarono al poche fucinasse leggi e regole mÙJe voi- statali e giudizari, i quali sono co- such practices. We denounce such
The race that was good enough t o Corte Distrettuale che sosteneva l'or- tere e mise Tori sotto deportazione.
te più coercitive, ormai capisce che stretti a salvare qualche apparenza people as unworthy of association breed Colwrnbus is not good enough dine di deportazione di questi uomini Tori venne d~portato senza che abbia
non ne caverebbe nulla lo stesso. For- ed a lesinare ài fascisti quella impu- and we point out that our children to pal'take of the fruits ' of Columbus' ha dato al Segretario del Lavoro l'op- avuto opportunità di potersi difense ·renderebbe la sua situazione più nità e quella cuccagna, ch'essi voglio- would never do such a thing. Per- toil.
portunità di "correggere o perfezio- dere e venne consegnato a lle camicie
precaria e grottesch insieme, _ per- no complete ed eterne.
haps it is true that our children
And what have our children done. nare" il mandato sulle evidenze pre- nere in It lia. Le autorità in camichè qualunque legge, per il suo stesso
Il grido di "viva .Dumini" che si would never disown their fathers We have raised them we have sentate nella inchiesta originale, o di eia nera in Italia gli fecero una buocarattere generale, pur danneggiando ode ormai dovunque per le vie e le and mothers,- but today t_hey are educateci them so that they can hold trovare prove sufficienti oppure di na morale.
Gli fecero sapere che
gli antifascisti finirebbbe sempre con piazze d'Italia, appena quattro fa sci- doing worse.
their heads high and command the cominciare un nuovo procedimento esisteva un solo capo in Italia e che
l'essere più 0 meno d'inciampo al fa- sti o avanguardisti -o balilla si trovaquesti era Mussolini. Che er·a pr·o 1'b 1·In the year 1492 an humble r ..,. spect of ali American citizens. We contro di essi.
scismo.
no riuniti, e che viene stampigliato
have taught th~m ali they know, even
Avendo un mandato di espulsione to cantare Bandiera Rossa - 0 L'InItalian, named Christopher Colum...
Ed il fascismo non vuole, non tolle- qua e là sui .muri, è la rivelàzione del
at the expense of days of hunger and fallito legalmente, al Segretario del ternazionale e che si doveva solo gr1·•
bus, discovered that on this side of
ra, non può sopportare n è controlli sentimento intimo del fasci smo. Ed ihe ocean was. a land that was . un- night of sleeplessness.
Lavoro venne data l'opportunità di dare: "Evviva Mussolini" e lo misenè limiti. Inoltre esso ha bisogno, non il fatto che l'autorità statale e di p o- developed. He had faced hardships
OttT children _ they " 'l'Il not de- pescarne un'altro.
. r o nelle carceri di Genova. Da Geno"
potendo arrestare il disfacimento mo- lizia lascia dire e scrivere l'evviva ad and endured privations that he sert us. Even thoug·h the wllole
E futile di predicare la "Costitu- va lo trasferirono a NapoJ 1' e 11' una
rale proprio n è lo scredito crescente un assassino che è sotto ·processo,
world turn against us - our· chi· l- zion_ e_" ai .lavoratori, ai poveri ed agli nuova predica sul fa scismo, e por· lo
might prove to ali the world that his
che aumenta intorn o a sè, che almeno mentre arresta chi scrive o grida evdren will stand by us and, shoulder um1h se 1 poveri e gli umili devono misero in prigione a Napoli. Da Natheory of other worlds was true. He
questo disfacimento e questo scredito viva all'assassinato, mostra chiarato shoulder, will figJ1t for· the ri'ghts essere esclusi dalle sue guarantigie.
poli lo portar·ono alle prigion 1· d1' Refaced mutiny among his men-jeers
non appaia, non si veda, non trovi mente da che parte pende la prefethat are ours.
Dal, St. Louis Post Dispatch
gina Coeli a Roma e poi lo portarono
from his friends, and finally he was
documentazioni sempre nuove nella renza
Ch'Id
alle carceri di Lucca. Tre 0 1·e d 1'stan1 ren of I talians - the fight · 29 Settembre, 1924
, delle sfere ufficiali governative. a bl e to te1l ali that he was right La sopra tradotta Editoriale non te da Lucca vive la madr·e d 1' To 1•1·
stampa e negli atti n_ olitici e giudiN e parliamo del processo Matteotti. that there was a new world and that is on.· The time for you to stand
ziari.
Una infinità di gente, fa scista o no,
app_arti_ene ad ·un giornale sospetto di e benchè abbia pregato e suppl1'cato
it was a great and glorious piace to up and be heard is at hand. The
Il suo ideale, da questo punto di dice che questo processo J:?On si può live in.
Ja
world is looking towards you with rad1cahsmo. Essa dovrebbe essere che gli lasciassero almeno v"der·e
"'
vista, è chiaro. Che nessuno degli op- fare,; o per )o meno, si aggiunge, deLo
Th
11 b
A
·
b
anxious eyes. Will you stand idly l'ispirazione ai giornali liberali Italia- madre non gli venne concesso.
positori, dal più rivoluzionario al più ve essere fatto in un modo, in un luoe years l'O
y.
menca e- by and see your fathers and mothers ni che fino al momento non ha nno portarono alle carceri· dr· M1'lano e doortodossamente conservatore, l)OSSa go ed in un tempo, in tali circostanze comes a coun t ry wllere peop le come
sentito il dovere di muovere un solo po un pò di tempo Jo portar·ono al
·
f d
d
·t insulted by the slur of "unfit"? Will
•
vede1·e e parlare: che più nessun g·ior- ne
prospen Y·
dito per la difesa di queste quattro distretto militare e lo vestirono della
l rendano possibile la sua riduzione t 0 enJOY ree o m an
·
· · ·
Am
tho
110 etti d · th · 1 d you stand by and a llow a few mollynale contrario riveli i fatti suoi 'e li m m1mm1 termini, che impediscano
ong
se w
s
e m
IS an
vittime della reazione.
casacca militare. Ora Tori, se è an,
are any
try
f th 1 bi coddles to cali your fatlì.er's people an
mostri nella loro luce,· che intorno ai asso l utamente a 11 accusa privata di
m
coun · men
e lUm · e "inferior race"?
Il Post Dispatch parla dal punto di cora vivo, e' mi.li' tar·e.
processi in corso si faccia il silenzio sconfinare nella politica (o meglio .di voyager, C0 l umb us._ ·Th ey enter mvista liberale per mantenere la CoTutte queste peripezie, per aver
e sia po sibile organizzare i salvatag- entrare nei suoi pl·opri confini)' e che l dustry - are thnfty buy proNow is thjl time to prove that the stituzione degli Stati Uniti nella sua cercato di d\fendere i suoi interessi e
gi senza che alcuno lo sappia o sa- diano infine agli imputati la garan- perty and become citizens like the Italians are a race fitted to stand origina le posizione.
di avere cerbato di affiliarsi coi suoi
pendolo possa dirlo al pubblico ; che zi a del maggior numero di a soluzioni rest of those w ho have made this side by side with all others. Now
I giornali liberali Italiani, benchè compagni di lavoro nella protezione
quella larva, assai frazi onaria , d'indi- e della condanna più mite per quel- their home. In time, these Italian is the. time to prove the mettle of fra i condannati alla deportazione si dei suoi diritti costìtuzionali.
pendenza della magistratura (che, per l l'~ccu sato. qualsiasi che si 'riterrà in- settlers g'et old, but . they are happy. those Italian-Americans w ho have trovi un' Italiano non hanno sentito
I capitalisti d'America, per i quali
quanto poca e necessaria a salvar le dispensabile, per le apparenze, di far They have raised a family of children been raised and educateci by their il dovere della solidarietà.
Tori, aveva lavorato molti anni, lo
apparenze, per· 1·1 fasci·smo è sempr·e condannare. Ma anche ciò, nel 1)en- and have educateci them. Now, with fathers and mothers.
T r oppo settari'smo , t r oppo sp1r1
. 'to consegnarono alle camicie nere d'Itasoverchia ancora rimasta, scompaia siero di tanti, sarebbe già trop.po. n their family raised - with education
Let us proclaim t o the whole world d~ parte .esiste fra la stampa Itali~na lia ben sapendo che sarebbe stato
del tutto . Ecco ciò che desidera, an e- processo nori si dovrebbe fare.
provided - with a few dollars saved that ·w e resent the insult of American d1 Amen ca, e se Pietro Nigra verrà doppiamente punito di quello che fu
la ardentemente 1·1 fasci·smo.
Come giungere a tutti questi scop 1· up and a home bought - they dream politicians as embodied in the John- deportato s1' deve a co1oro, ch e b en- punito in America. Tori fu punìAbbiamo accennato ai processi, e in una volta? Se_un minimo di lega- of friends far, far away in Sunny son bill.
Let · us . call u pon the che potendolo, hanno preferito di ta- to trè volte per la medesima offesa.
non vogliamo pal'lare di quello Mat- lità resta, questo minimo è sempre Italy - friends who have heard of Americ~n peopl~, as_ a nation, to cere viglia~ca~ente, riservandosi poi, Offesa che si riduce nel fatto di portcotti soltanto, e neppure solo di tale da impe ire i voluti salvataggi; the joys of living in America but w ho stand. side by s1de w1th us, so that l come al sohto, di speculare vergogno- tare in tasca la tessera dell'Unione dei
! Lavoratori Indust ·ar d 1 M d L
quelli che gli fanno a Roma degna e più si aspetta e più questi diventa- have not been able to afford that Amenca may be (1·eed from the rule samente a fatto compiuto.
corona. L'insurrezione morale scop- no difficili, in quanto a l possibile sal- great voyage. Plans are made - of the ign~1·ant politician and Jet us
S~ fà ~aldo appello alla stampa Costituzione degli r~t~ti ~nit~nf:· vio~
piata in tutta Italia e sempre più ar- v~:aggio legale farebbe riscontro una money is often loaned - and then - elect to ~ff1ce that are men and who I:ahana. d1 dare quanta più pubblici- lentata da color o che avevanu il dodente del giugno in poi ha "rotto l'al- pm grave e clamorosa condanna del- The doo?'S a?·e shut. Our friends are qu.a hfied to rep_resent all of the ta poss1b~le a questQ. causa.
vere di renderla immacolata.
to sonno nella testa" a troppa gente, l'o_pinione pubblica. ' Ecco perchè il fa- must stay in Italy. Even those of people a li of the time.
Il Comitato di Difesa si appella alL d . .
.
.
. ,
.
.
a CCISIOne della Corte Suprema
.. h
se s
(
·1
M
L.
1a so11daneta
e c1o a costretto magistrati e polizia
1m0 non per 1 processo atteodi ~~~~~~~-~-~-~~~~~~-~-~
de1 buom. Mandare le h
t bTt
h 1 d
.
11
a darsi un pò d'attorno, per salvare soltanto, ripetiamo) ha b_ isogno e fretofferte a Pietro Ni,.ra-2955 Indiana ~ s a
~
c e a eportazwne .n?n
.
. d
•
A
Ch'
Ill ...,.
viene considerata come una puniZIOve.
!Cago,
.
N l
.
le apparenze sopratutto; evè giàdal- t a d l USCire alla legalità in un modo
l'Alpi al mare Jonio una discreta completo, che gli con~nta di tagliare
I1
.
.
.
ne.
e caso dr Tori e di altri, se
quantità di fascisti arrèstati e sotto tutti i ponti dietro di sè : l'illegalità
'
di Difesa deportati, la deportazione è la più
·
f
Iacopo Ton
grande punizione che si può infi.igprocesso. Ed ora che i processi sono par:<;~a1e,
rammentaria, accidentale
in corso, per certi reati troppo ~ravi non gli basta più. Di qui le invocazio- , _In ~n artic?lo i~titolato_ "~'Im- sporto gratuito ai contadini che si reIacopo Tori venne in America an- gere dato il sentimento e le condizioni
m1graz10ne nell Amenca Latma che cano nella "fazendas" e notevoli fa- ni orsono col cuore pieno di speranze che esistono attualmente in Italia.
ed evidenti, è troppo difficile di Ìron- ni alla "seconda _o ndata."
.
ha visto la luce nel "Pan America cilitaz'i on 1' a quell1· che m' tendono sta- di trovare una terra libera per poPermetteranno i lavoratori di
t e a l pubbl
. 1co
Le sfere
dirigenti
e governanti
Non che
Ja arrivare
giustizia a!Uassoluzione.
sia realmente partito
sanno
quali incogn't
. del Magazme e v1ene nassunto nell ul; bilirsi colà definitivamente, coltivan- tere onestamente lavorare, vivere America che ciò abbia a ripetersi.
in cammino, intendiamoci bene! La se si spicca il $alto. Sann: :n:~:oc~o~ tRim~ fa~,cicolobbdl~Jla "Month!Dy Labor do lotti di terreno che si vendono a l onestamente ed educarsi alla scuola Speriamo di no. Ricordatevi che se
"giustizia" è guercia e zoppa, come lo stroncamento ·a ssoluto delle opposi- 1 e:v1ews
pu 1cato dal
eparte- prezzo variante da dollari 4 37 a do!- del , bello e del buono. II suo sogno, non prendete a cuore la causa di
prima e peggio di prima. Gli arresta- zioni le disarmerebbe, in quanto che ment of Labor.
lari 16,39 per ogni 25 ett~ri corri- pero: venne ben tosto dissipato. Si questi deportati f orse domani vi tro.
L'autore Samuel G Inma
ette ·
pondenti a 61 acr·1·.
• trovo a contatto colla lotta economi- verete voi nelle identiche condizioni.
t 1 e processati fascisti, per quanto già i ceti conservatori e capitalistici po- . .
.
. , ·
n m . m
abbastana numerosi, non sono nep- l tr·ebbero senza più ritegno sbarazzar- nhev~ la hber~hta delle l~ggi ~ud
Il governo della Re ubblìca del P a- ~ e .n~n tardò . a co~ prendere le in- Mandate proteste al Segretario del
pure la decima parte in confronto di si di lor o. Ma... andare avanti così non a~encane, ~ediante le q~ah un . lm- raguay concede ai coroni il trasporto gmstlzJe a .CUI ~emva soggetta la Lavor.o John J. Davis, White House,
tutti quelli che hanno delitti sulla co- -si può neppure: tutto il fa s .
l migrante p uo ottenere del terrem da gratuito da Buenos Ayres ad Asun- classe oper~Ia.
~ashmgton, D. C. domandando che
scienza e ~irano, godendosela, nel bel ·sente. Ed in alto, pur resist~~sd:oan~ colonizzare a ~rezzi di ~avo:e e prati- cion dove un immigrante può essere su~o~aJ:;:o a con~i.ncer~i ~he la sola la tlegg~ ~i deport~zione venga abropaese, e fanno magari ogni tanto una col·a alquanto agli impulsi interni, si camente gr~tis. ']' N ell articolo ~en~ alloggiato gratuitamente
er otto
. z~ era l _umrsi COI suoi ga a ~ l presenti mandati di descappatina a Roma per stringere la va lentamente preparandosi al
lt gono messe m n Ievo le concesswm giorni nella Casa degli I~ ranti e l co~pagm ~~ lavoro .m. una potente portazwne cancellati. . Popolo Susa o. h f ·1
b
·1·
·
conti'nuar·e a l:.;
.
lgl
. t Umone per pote:r m1ghorare le sue prenwl P1·otesta! O nmani scl••nvo
mano al Duce. Anch: più di uno che è Tutte queste voci ridicole di questi te de. _a h1 g~verno _ ra ~ 11 an o ai c~n.•manerv1· a oggm o
d' · ·
.
·
"""" '
sotto mand ato di cattura continua nrl giorni, sui pretesi Mmplott' d
_ a m1 c e s1 reç:ano co a co prppos1to fino a che non tro · d
.
con Izrom
econonnche.
Divenne bastonato, calpestato, deportato ed
"""'
""'
l e11e op d' d
. 11
l .
.
l
'
VI a occuparsi - membro dell'Unione d . L
to . affamato!
.
1
esser libero
l'ari-a. Esempio, posizioni... monarchiche, sulla
'
Il g o· Industriali del Mondo. er
avora l'l
. .
IVo.
Il Comi'tato di' D
. Mcome
l
. pretesa re arsi a a <:o omzzazwne del e ter- per altro tempo success
q~el t a le d 1 o inella che spadroneg- preparazione armata dei gruppi di ex ·
verno cede terreru mcolt1 al prezzo
ifesa
gm
Il governo brasiliano offre il tra- di dollari 1,60 per acre, con paga- terre incolte agli immigranti. Le
. . sempre laggiù, accusato di assas- combattenti, ecc, non sono che un
barco ad un porto chileno. Ciascun
smw con denuncia regolare della ma- modo di tastare il terreno e prepararmenti rateali.
t
capo di famiglia può ottenere la condre dell'ucciso, e che or non è molto lo, per r)rendere la rincorsa... .
l'improvviso di fianco, a far deviare
L a Bolivia concede pure il passag- 10
erre
si al
possono
per
,
anni
prezzoprendere
di dollariin 5fitto
(monecessione di 160 ettari. Inoltre il go~
pubblicamente (riceveva da un miniForse la rincorsa si fer·mer·a" , pro- il corso delle acque e mandarle in gio gr·atu1'to dal por t o d'1 sb arco al t a nord americana) per ettare. Ogni verno assegna la somma dÌ 500 pesos
stro o sottosegretario, non ric"rd
·
c·1ascun con- ettare corrisponde a 2 acri e mezzo. e concede gratuitamente gli strumen, 1·amo prio sul più bello, come un 1·nabl'le sen so diametralmente opposto al p're- posto
. d1' colon·
. ~zz a zwne.
bene, la me~aglia d'oro "al valore saltatore preso lo slancio e arrivato veduto.
tadmo ~a ?1ntto alla concessione di La legge vieta di acquistar e più di 2 ti agricoli. Il Perù concede terre inpresso l'ostacolo, s'arresta e rinuncia?
Ma oggi come oggi la situazione è 50 ettan d1 terrenno al prezzo di 10 lotti di 250 acri ognuno, e di un lotto colte a società di colonizzazione e a
squadrista."
Pure, con tutta la sua podagra, Può darsi, poichè siamo in tempi "di- questa ed ha i caratteri che abbiamo centavos per ettare, a pagamenti ra-~ per i pascoli.
privati. Molto diffuso è un sistema
questa
vecchia e claudicante "giusti- namici" in cui niente è logico.' e può detto sopra. Il fascismo ha fretta.
teali ·
Il Chile accorda il passaggio gra- di mezzadria, che i contadini immi· ,
.
.
Zia 1ega1c che non è legata da al- bastare una scappatoia, aperta alG. D.
In Argentma s1 concedono pul'(' tuito ai contadini dal loro porto d'im- granti hanno tròvato conveniente.

Quale costituzione?
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Attraverso Alla Colonia

lcalCheClub"il "Chautauqt~a
County Politida gli Italiani è stato f or-
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s'l'e per appuntamento.

Edward Maron diventa padre
di una bella bambina

I MPORTANTISSIMO!
Recandovi a fare le vvstre compere
]n-esso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete ul vqstro giornale che vi difenderà in tutte le occasion,i.

Pittsbu?·gh, Pa. - G. Briganti -

--o-·

Nasce e se ne vola in cielo
Carmelina Greco, una bell'Angioletta nata dai coniugi Sam e Serafina
Greco del N o. 299 Liberty St., Fredonia Sabato della scorsa settimana, se
ne volava a l cielo Giovedì scorso, la.sciando nel più profondo dolore i genitori che l'avevano tanto cara, come
i genitori affezionati sanno tenere
conto dei propri figli.
A questo parto aveva assistito il
Dottore famigliare Dr. Joseph L.
Chilli.

--o--

Joe Maggio arrestato in Buffalo
per or dine della sua moglie ·
Il poliziotto Kurlinski, ieri l'altro
si recò a B uffalo, per portare in questa città il n ostro connaziqnale Joseph
Maggio, il quale e1:a stato arrestato
in quella città, dietro rapporto della
propria moglie, la quale reclama di
essere stata abbandonata assieme ai
propri figli da circa un mese fa.
Il Maggio abitava a Columbus ave.,
in questa città.
~

Ragazzina taliana travolta
da un automobile

Perche' dovreste comperare qui
Il piu ' importante e progressivo Negozio della Contea di
Chautauqua.
Noi comperiamo grandi quantita' di merci a pronto contanti c percio' vendiamo a
prezzi cosi' bassi che non possono in altri luoghi.
Scarpe per l'irìtiera famiglia:
2 e 3 paia pel prezzo ~i uno.

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

Telephone: 4771
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
ca~>alingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, .per bambini.

Baby Carriage Service Station
5th & Park Ave.,

zia di j?·cnte ai Governi borghesi".

l

Dunkirk, N. Y.

Telephone 5909

AVVISO
N oi siamo in grado di fare
Si de W alks di Cemen t o, Cimineri di Mattoni, Celiar di
minieri di Mattoni, Cellar di
Concrite, Plaster, Garagi di
Cement Block.'l o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato

BISCARO BROTHERS
206 Zebra St.,

GRANDE VENDITA DI APERTURA
Oggi saranno spalàncate le porte al pubblico d el
nostro nuovo Negozio, e percio' il popolo Italiano e'
cordialmente invitato di visitare questo Store, ove p er
q uesta occasione, vi e' un grandissimo ribasso su t utt i
gli articoli di cui il nostro N egozip rigurgita.
Non vi fate sfuggire questa bella occasione, ed accorrete numerosi.

SOLOMON DEPARTMENT STORE
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Viéino alla Stazione del Carro Elettri~o.
·

Dunkirk, N. Y.

Teleph one 8 0 6-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

SAMUEL MARAsoq

Dunkirk, N. Y.

S out h Roberts Rd.,

"Ì""AILOR
ltl Ceatral An., Dwakirk, N. T.
Secdndo piallo

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURN ITUR E

Per Autunno ed Inverno
La migliore qualita' di cappelli che siano nel mercato,
trovansi in Vendita nel nostro
Negozio.
· Gonne di Flanelletta
Signore e Ragazzine. ·

Noi abbiamo un grand~ assor timento di Calze per Sig n ore e Ragazzine, Guanti e .
molti altri articoli necessari
per questo Autùnno ed Inverno
a prezzi ragionevoli.

Jacka &O'Leary

h n balaamatr ice Dip.lomata
FREDONIA, N . . Y.

per

19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y. ..
"'...

Proprieta' da Vendere
Nuovo Garage di Block di cemento, con tutti gli attrezzi
di nuovo sistema, buona localita' in una strada principale, . fa
ottimi affari, si cede per un prezzo basso a chi lo compera subito,
dovendo il padrone andare nel South.
8-stanze di casa nuova, moderna, per $5000.00. Bungalow nuovo, stuccato, 5 stanze a bagn o, garage nuovo, luce elet~
trica, furnace, lavatoio nella" cantina, pavimento di cemento, s1
cede per $ 5SOO.OO.
.
.
·
12-stanze dì casa e doppio garage situato in una strada
pavimentata, con tutte le comodita',
650 0 .00. Doppia casa
nuova, moderna, situata in· punto centrale, cedesi per $7500.00.
20 altre case da $1000.00 in sopra.

ARISMAN AGENCY

INSURANCE E REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Dunkirk,
Telephone: 357 6

J:f.

Y.

C

H

T ut te di Cast lron- Molti anni
di Servizio Grat e Lar ga- Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible- Facile a
p ulirsi D omandate i n ostri
p r ezzi.
T etti, Can ali e Riparazioni

Lugen & Scbùltz
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y.

Chief John Warren si ritira
dalle vacanze

Telephone 4020

P ochi giorni fa è tornato in questa
MACHINE SHOP
città
il capo della polizi~ locale J ohn
53 E. Front St.,
Dunkir k, N. Y.
J. Warren, il quale, durante la sua
vacanza ~nnuale l'ha passata visitando diverse importanti città, e studianBarili da V endere
do il sistema come acciuffare i crimiBarili n uovi da vino
della capacita' di 50 gal- . nali di professione.
Appena tornato, ha subito ripreso
Ioni, e Tinelli di 187 gall~ direzione della polizia di questa
loni in sopra da usarsi per
città.
la fermentazione, si ven-o--dono per un prezzo' rego-

lare.
,
Rivolgersi a l Signor :

Il padrone di un creasccnte Acconto ad Interesse ha
assicurato il suo futuro.
Provvedete anche voi pel vostro futuro aprendo u n
acconto ad interesse ora stesso.
Questa Banca e' lieta di poter vedere anche a voi
aprire un acconto ad interesse p er qualsiasi ammonto, fosse
anche di $1.00 per <;ominciare, per cui noi paghiamo il 4%
di interesse.

I\ÌIERCHANTS NATIONAL BANK
pi~'

lilfòi&7'1'i&j'\ilì'Kilì1"ldW,iì7\ilff'\:ìiih'iiì'&lmìiì1t.iìfrlli7\ili7ftlìiTtii7\ilìf\ilf'&ti1)'j!Rtlf&lìNiì?\JI@IWtlì7\ilì'&lmillt\'ill,

L'ufficio centrale di New York, dell'American Locomotive Company, ha
reso pubblico che la Compagnia stessa ha ingaggiato un nuovo ordine per
j la costruzione di 50 nuove macchin e.
Non si sa se vengono assegnate a
questa fattoria .o a<l altre. Ma speriamo -che il B rooks wor ks avrà la sua
onde i nostri lavorator i avr an parte,
1
no la loro p orzione di int roito.

l

l

Abbonatevi a "D Risnglio...

101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

.Il nos t ro Negozio e' il
piu' completo che vi sia
nella nostra citta' ove
nulla manca, dal piccolo
anello eli poco prezzo, a l
di3mar.tc di gTande vaìorc.

Il dipartimento di riparazioni, viene diretto
con accurata atten zione,
in modo da accontentare
l'intera nostra numerosa
clientela.

~-

Fiori Freschi

.

ANDY D. COSTELLO
.

N. E. CO,}{. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. '

L' Ame1·ican Loc. ingaggia

un ordine di 50 nuove macchine

l

grande Banca del Northern Chautauqua County.

Leonardo Lodico, del No. 53 Cleveland A ve., Fredonia, Mercoledì scor~. ~~~~,~,...,.~ ~~~~~~"~»-~<,._~...~~.,<;.". ,so, mentre era intendo ad eseguire dei
lavori nella sua farma, il cavallo gli
MONUMEN~ si imbizzarrì, e si diede a correre, e
per evitare pericoli maggiori, saltò
Di granite di marmo, fatti artistica- dal carretto, riportando una larga femente ed a prezzi bassi.
rita al braccio sinistro, che occorsero
E. MOLDENHAUER
10 punti di sutura per rimarginarla,
Cor. T hird St. & W ashington Ave. punti che ci furono messi dal Dottore ·
DUNK IRK, N. Y.
. Joseph L. Chilli.

Teleph one 5532

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

DUNKIRK, N. Y.
I:..a

Cade da un carretto e si fa ·
male ad un braccio

=============!

Fresh Buttered .Popcorn

ÌWIWJ!IW!!QII!.VJ!M!MJ:~:~:::;~~!~~!~~;~~~!M!WIM!N'IIW!M!M~I

CHARLES CONTI
39 Cleveland Ave. Fredonia, N.Y.

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

Lunedì scorso la sera, alle ore 8, il
noto oratore e redattore del quotidiano "Il Lavorato?·e" di Chicago, tenne
una splendida e riuscitissima conferenza sul tema: " La Social Denwc?·a-

U

AU

N o i liendiamo
The American Furnace'

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

Riuscitissima conferenza

l

Q

U

TA

T elephone: 4271

Point Gratiot Greenhouse

DA ERIE, PA.

Come ben si vede, il tema è molto
difficoltoso, però fu svolto con rara
arte oratoria dall'oratore Enea Sor1.
Una piccola ragazzina, nostra con- menti, che per una buona ora e meznazionale, 'che abita con i suoi genito- za, tenne legato con la sua convincenri in Swan Street, pochi giorni fa ve- te parola lo scelto uditorio, che benniva travolt'h sotto le ruota di un au- chè non molto numeroso, ma compotomobile guidato da certo Aaron A- sto in massima parte da operai co:
ronson, del 317 Swan Street.
scienti che applaudiva continu amente
La ragazzina, che fa di cognome le assennà.te parole del conferenziere.
Barone, si vuole che sia capitata sot- j In ultimo, diversi presenti domant o l'automobile, mentre cercava di dm·ono aH'oratore il perchè degli sbatornare indietro, ·dopò aversi preso un gli dei governanti della Russia dei Sopezzo di ghiaccio sopra un carretto vietti, a che' il Sormenti spiegò che
che in quel momento ne stava distri- ogunno può commettere degli errori, l
buendo in quelle vicinanze.
ed aggiunse che errori non ne comIl guidatore dell'au~omobile, fece mette solo colui che non agisce, e chi
tutt i gli sforzi per evitare l'investi- cammina - egli disse - è sempre in
mento, ma non vi riuscì.
pericolo d'inciampare in qualche
--o-sporgenza.
Le grandi mercanzie che vende
Insomma, fu una bùona serata di
propaganda estremista, e l'oratore
il "The Safe Store"
la ciò buona impressione ed il desideIl "Sctfe St01·e", come tutti sanno è rio di riudirlo al più presto possibile.

Martedì scor so la mattina, a lle 6
precise, il sig. E dward Maron, il noto
commerciante di Centrai Avenhe, diventava padre felici ssimo di un bell'amorino di bimba regalatogli dalla sua
buona signora Minnie.
Il parto, che · riuscì felicissimo, liV~
venne al Brooks Memoria! Hospital,
sotto la cura dell'ottimo e popolarissimo Dottore J oseph L. Chili i.
Alla bambina, che è bella come un
fiore sbocciato .a primavera, gli è stato imposto il bel nome di Dorma.
Fino a questo ~omento che scriviamo, madre e figlia godono perfettissima salute, ed il nostro carissimo Edward, n on si tiene nei panni dalla
gioia, al solo pensiero che è diventato
papà.
I n ostri rallegramenti.
--o--

~~~~

per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boqu ets per
Sposalizi, Battesimi ed alt r e
occasioni, Gh irlande per F unerali~ ecc.

L'indirizzo vostro nella nostra lista è
correttissimo. Non sappiamo spiegarci perchè non ricevete puntualmente il giornale. Domandate al
postino cosa ne fa del vostro giornale che noi vi spediamo tutte le
settimane. Ricambiamo saluti.
Yo ungstown, Ohio -E. Pace - Il vostro m. o. fu ricevut o regolarménte.
Solo abbiamo mancato a rispondere
alla vostra, che chiediamo scusa. Vi
ringraziamo sentitamente.
Buffalo, N. Y.,·- Joe Santac?·oce -Vi
preghiamo di comunicare con questa amministrazione per affari della massima importanza.
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presenti, dovendosi discutere cose della massima importanza.
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mato, ce lo prova il seguente comunicato r imessoci dal Segretario del Club
stesso Signor Chas. R. Giambrone di
Subscription Rate
Fredonia. Eccolo:
$1.50
One Yea r
- Oggi, Domenica, 6 Ottobre, nella S.
Six Mon t hs
- $1.00
Anthony H a ll, si sono r iuniti i Delegati delle ·seguenti località, per f orJOSE PH B. ZAVARELLA
mare un Club P olitico Conteale.
Editor and Business Mgr.
Erano presenti per J amestown :
Chas. Brunacini, Carmelo • Calà e F .
Sabato, 11 Ottobre 1924
Costanzo.
Per F alconer: Biagio Di P asqua le,
"Entered a s second-class ma tter Aprii Vin cenzo Malta.
30, 1 921 at the p ost ~ffice a t Dunkirk,
Per Silver Creek : Salvatore PeçoN. Y . under the a ct of March 3. 1879. "
raro, Rosolino Barone, Sam Zanchi,
J oseph Del Vecchio.
Per Dun k irk : Thomas Sciarrillo,
Chas. P olizotto, Concetto Lo Giudice,
Charles Costantino, Joseph B. Zavarepa.
Per Fredon ia : Gus. Mancuso, Chas.
E~ward Petrillo
R. Giambrone, Chas. S. Fadale, Bial gio Scalia, A nthony Castiglione.
Avvocato Italiano
(
Per \Vestfield: Calogero Trippi,
Civile Penale e Criminale
Fran cesco Leone, Salvatore Orlan do.
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Charles Costantino viene n omin ato
Chairman della giornata, e Chas. R.
Giambrone, viene n ominato SegretaT eleph on e 4867
rio della giornata. Si sce~lie il nome
Lavori da stagnino, T etti, Canali, pel nascente Club, e si dec1de di chia1
Furnace e qu ant'altro p ossa a bbis"Ogn are.
Lavori garentito e prezzo marlo "The Chautauqua County Poligiusto.
tical Club" n ome suggerito da Gus.
Mancuso. Si dà principio alla nomiB.
CULVER
.
SETH
na degli ufficiali Conteali e viene e23 E . 4th St.,
Dunkirk, N. Y. letto ad unanimità Gus. Mancuso di
/
l
Fredonia, Segretario provvisorio, C.
•
R. Giambrone, anche di Fredoni~, TeTelephooe (54 30
soriere Tho m~J,s Sciarrillo di Dunkirk,
l FIORI
e Vice-Presidenti tutti i Presidenti
p er Sposalizi, Battesimi ed altre
attuali dei Clubs locali dei sunnomioccasioni ordinateli da
nati villaggi.
,
Venne anche scelto un Comitato
A. M. JESSE, Fiorista
0 7 Robin Str eet,
DUNKIRK. N
Speciale capitanato da C. Calà, che si
interesserà di approntare un piccolo
~Regolamento che dovrà governare il
Club Conteale e tutti i singoli Clubs
Postal Telegraph
P olit ici.
'
Commerciai Cables
Si
scelse
a
sede
p1·in
cipale
pel'
trltto
T E LE GRA M
il
tempo
della
durata
di
questa
ammiTelegranta
Cab le grama
to ali
to ali .the nistrazione, Fredonia, ed il PresidenAmerica
te, Sig. Mancuso, si interesserà di
World
Le " F"ostal Nightlettera" (Jet- chiamare un'altra seduta, a qualun~ere Notturne } spesso prend ono
que ora che egli lo troverà convenien1l posto delle lettere r egolari. Voi
te ed utile.
p otete inviare 50 parole (di sera)
A t utti i P1:esidenti dei singoli
p er lo stesso prezzo che pag ate
per 1 0 parole per u n m essaggio Clubs, venne raccomandato di ràccoche si invia di giorn"O.
ma ndare a t utti gli Italiani, di regiDoma ndate i nostri prezzi.
strasi il piìi che sia possibile, e di non
~5 Main St., Dunkirk, N. Y.
lasciare scorrere queste date, sen za
-~----·---- -· che essi abbiano adempito a questo
sacro dovere.
Phone 5305
Ed ora speriamo che gl'Italia ni t utDR. GLENN R. FISH .
ti sappiano coltivare questo Club per
Optomet r ista
il buon nome e la difesa di noi emiSpecialista per gli occhi
grati.
332 Centra i Ave., DUNKIRK, N. Y .
Ore d'ufficio: dalle 8 a . m.
Chas. R . Giambrone, Seg.
,
s ino alle 6 p. m .
~
Aperto il Sabato la s era. Le a ltre

N
Y
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N . .Y.
Te1ephoue 3920
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Il " Chautauqua Count y Political
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INPEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

~~====================~~~====================
Operata per tonsilite
uno dei più importanti negozi della
tembr e, e Domenica scorsa, fu ch iano~tl;a città, anche quest'anno comata a prestare servizio in una festa
La scorsa settimana, f u all'Ospeda- data ad Ashtabula, Ohio.
mc per gli anni passati - ha preparato un largo assortimento di vestia- le per farsi operare di t onsilite la siCome si vede, i ragazzi cominciano
ri da uomini, per don'ne e ragazzini e gnora Agata Barbato, consorte al n o- a fare progressi considerevoli, e cw
! di molti altri articoli diversi, per met- stro carissimo amico signor Giovanni è cosa eh~ fa piacere all'intera coterli 'a aisposizione 9ella sua numero- Barbato del No. 926 W. 16th St.
lonia Eriese.
L'opeì-azion~ che è riuscità splendisa clientela di città e dei paesi limiL'istruttore della "Columbus B by's
trofi, ché vi si recano giorn almente a damente, 'è stata eseguita dal popola- Bctnd", è l'esimio Maestro V. Alberti,
La riunione regolare della
re Dottor Scibetta.
Direttore della E?-ie Municipal Band.
Loggia "D Risorgimento" 1254 fare le proprie scelte.
Augu rii di pronta guarigione.
Voi, o connazionali, che avete .biso• Ai giovani, che con tanto amore si
di Dunldrk, N. Y.
--o-gno di fare le vostre spese per l'Auon dati all'arte musicale, per dar oIl progresso della Columbus nore a sè stessi ed alla colonia ItaliaDomenica pi·o s. 12 del corr. mese tunno ed Inverno, non dimenticate di
n a in generale, inviamo gli augurii di
~oy's Ba nd
di Ottobre, alla Mcister's Hall, sita recarvi a fare anche la vostra scelta,
1
sempre crescenti successi.
in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. ed entrando, - specialmente le donne
non
dimentichino
di
domandare
In
breve
volgere
di
tempo,
la
"Coin poi, avrà luogo la riunione regolaIl Co?-rispondente
re della Loggia "Il Risorgimento" No. per le signorine Mancuso e Boscaglia, lmnbus Boy's Band" è stata scelta a
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A· che sono pronte ad aiuta/vi a fare le prestare servizio prima a Clevelan d,
Abbon&tevi a "Il Risveglio"
vostre compere.
Ohio, nei festeggiamenti dell'Addolomerica.
l'ata,
il
28
dello,
scorso
m,ese
di
Set$1.50 all'anno
Tut ti i soci, sono pregati di essere
r,

A

"IL RISVEGLIO" [

RISVEGLIO

•

Noi ci specializ:z:iarno nella vendita dei Diamanti.

S. Zuzel
53 E. Third St. -

Dunkirk, N. Y·

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio E uropeo.
Coloro ch e vogliono avere il proprio or ologio regolato pe:r bene, si rivolgono a lui.

DIP ARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Gen lto Ur lnarlo,
Utero, Venereo, SUIIItico, Dentistico Raggi X , Iniezioni 696, Elettrlclu'
FARMACIA

.

aT OPERAZIONI ..4:1
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

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

Beef poasono mang iare, b ere, parlare, l eggere, f uma r e, ecc. d•-

rante l'ope raz ione . Il D r. F abia ni esce p er vieite medlclle e
operazioni ohirurpche a "Ca.ea deKli a111.mala.ti.

. lL

RlSVEGLl O

Paae 3

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

.'

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Pri nt a e di Taglio

SE LA VOSTRA AUTIMOBILE

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Il sonno

l

deve essere pitturata e
verniciata, venite da noi.
Avrete lavoro preciso, sollecito e prezzo giusto.

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

Henry Schafer

C. R. RICHMOND

rono perquesiti e in.dosso ad ognuno
416 Main Street,
DUNKIRK, N. Y.
furono trovati varii biglietti da mille. ~
Gli arrestati messi alle strette finìro~.f'hQ!ftdil~i)i!tK'iii?\11it\i!@!t?ftltAj!fl\11ttft!~IW,!t&!i7\"ifm11t7}1!fh'@ltrrtiìbilf?\i!ìr\1it'riflj7\J!@!!~
no per confessare che erano diretti a
Marsiglia, da dove sarebbero ·
catì per il Nord America, dichiarando che un loro compagno, certo Saverio Minolìto, di anni 36, era il capo
d,ella spedizione. Al Mìnolito essi avevano già sborsati dei quattrini ed
avevano stabilito che al confine gli avrebbero versate 5000 lire ciascuno.

''Il Risveglio" Ads Pay '

219 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Abbonatevi a "D Risveglio"
$ 1.50 all'anno

MISS SARATOGA
TAILORED
MIDDY
BLOUSES,
SIZES~

12 TO 22,

NAVY, RED,
GREEN AND

20
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Notate questi punti di superiorita'

H
IS
TO
R
IC
AL

Blouse confezionate con maniche larghe che permettono libero movimento
delle braccia. Queste sono quelle che
generalmente si usano nella Marina degli S. U. Certe middies ordinarie, sono
fatte con maniche strette- senza regola. Collo basso arrollato, invece di un
collo tagliato come e' prescritto. Emblema di seta e stelle ricamate a mano,
tutto fatto in perfetto ordine. Bottoni
d'avorio, invece di quelli di perle insignificanti. Ornate artisticamente come
quelle che si usano nella Marina. Stoffa
distinta e modelli alla smart. ,

C
O
U
N
TY

N
Y

$5.00 Ciascuna

Warner~s
Wrap-Around
Questo e' il corsetto popolare senza i
lacci, il quela da' alla persona quella
fashione di silhouette.
Questo modello, stile us, ha
delle eÌastiche nel centro al di dietro, semi-elastiche sopra con :le necessarie suspenders per controllare
la grassez~a.

Belissimo modello per figure con delle
curve naturali.

NOW SOLO AT THIS STORE
VOGUE-ROYAL PATTERNS

AU

TA

U

Q

U

A

portano a voi un triplo servizio. I disegni autoritativi alla
smart. Essi sono tagliati d'accordo col peso e con la qualita'
delle nuove stoffe. Ed essi sono completi con tutte le direzio
ni chiare per chi deve usarli.

H

Abbonatevi a "IL RISVEGLI0"--$150 l'anno.

C

'

..
f-\r
<Jol!...
"\>(OVIl."-.

"\Vh at makes you Jook so plensed ?"
"I was sol cl to a vegC'tm·ian !"

A VVISETTI ECONOMICI

l

Esaminate
le nostrQ
Vetrine

Lehigh Old Company Coal
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quantita' di Carboni duri. Chestnut,' Egg, Stove, Pea · e
Buckwheat sempre prorlti nel deposito. . Sono stati
puliti attentamente.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
o rdinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W . 1 8th S t.
Eri e, Pa

Offerta Speciale di
Abiti con 2 Calzoni
per Uomini e Giovinetti
per

•

Piccolo ince'ndio in una Barna

•,

Pochi giorni or sono, l'a llarme dei
pompieri, chiamava una gran folla
al No. 217 Swan Street, ma appena
colà, pompieri e folla dovette retrocedere, perchè non era successo altro
che un piccolo incendio a cer ta immondizia accumulata dietro la barna
del sig. Tony Yerco.
Dunque, nessun danno arr-ecò l'incendio che venne ~pento appena svi-

Grande Vendita Autunnale
Abiti Soprabiti e Gonne

l

Sopr abiti Invernali di ottima stoffa
pel prezzo da

l

Materiale:
Nol'mandy,' Suedine, Velluto, Salt Plush,
Herrìngbone, P laid-backs. ,
Cappelli
Il pm grande assortimento di cappelli
manifatturati all'ultima mpda che si vendono
da

$ 1'.49 sin:o $3.95

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

The LEADER STORE
99 E. Third St.,

Dunkìrk, N. Y.

"Dunkirk'a Beat and Western New York'a Greateat Department Store."

Esaminate
le nostre
Vetrine

DUNKIRK, N. Y.
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O'Donnell Lumber Company

$7.50 sino $18.50

THE SAFE STORE
CENTRAL AVENUE

COMPRATE OGGI STESSO
Venite a scegliere n el no tro granDunkirk, N. Y.
de a sortimento Dischi Ita liani dì priTelefono: 3558
ma classe di 10 e 12 inches larghi,
che vengono offerti a prezzi molto ridotti dalla ditta Geo. H. Graf & Co. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~
Portate a noi le vost1·e pelliccie che
hanno bisogno di essere 1·inwdellate.
Rimettiamo fode?·e alle giacche e cap'fJOtti per un 1n·ezzo nwltq basso. The
Main ShoJl]le, 73 E . Thi1·d St., - City.

\

l

l

l

-l

l

l
.j
l
l

l

$24 e $29

Tutte stoffe di lana e
dì du'onissima qualita'
comprese
casìmer s
e
serges, in nuovissimi modelli Inglesi, che sono la
migliore creazione adatta per qu esto Autunno ed
Inverno, e vene sono di
tutte le grandezze. ·
Abbiamo or ora r icevuta una grande partita
di Abiti confezionati a
mano con due paia di
calzoni, ottima stoffa e
disegni e colori attraentissimi. $37.5 0.
Abiti per Giovinetti con
2 Calzoni

$7.95
Tutti di lana ritorta,
di
stoffe
buonissime,
manìfatturati all'ultima
moda e le giacche ben
fat'te son o tutte foderate, come anche i calzoni
sono pure tutti foderati,
e ve ne sono di tutte
grandezze da 7 a 18.

Abitini Giovanili
$2.95
Bellissimi abitini per ragazzini, di ottima
manifattura edistoffa durevole, in colori gray e
tan. Comperateli che sono ottimi.

Cappotti Autunnali
per
Signore e Signorine
$16.75 in sopra

.'

I Cappotti pel Nuo·
vo Autunn'O, preparati in bellissimo stile
adatti per la stagione
autunnale, e' la gioia
e
I'ammbizione
di
ognuno.
Tutti di ultima creazione e di ultima moda, s'Ono questi esistenti nel nostro grande deposito.
Anche gli abiti e le
vesti sono bellissime,
g uarnite elegantemente, di colori attraentìssimi.
Sì vendono
$9.75 in sopra.

Necessario
Autunnale
per
Ragazine
Bellissimi coats per ragazzine manifatturati in
bello stile e con stoffa
pesantissima.
Parècçhi di essi con
pelliccia e si vend'Ono da
$4.95 sino e $24.75.
Elegantissimi abiti per
le ragazzine e si vendono
al prezzo da $2.95 in sopra.

IL
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La Ragazza di rlagazzino

~

JOhn A. MackOWI3• k

-

1'

l

.Si Riparano Scarpe

t

~

330 ~:~:.::~enue
Dunkirk,
~

1
1

N. Y.

103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y.
Telephone: 5485

Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Telephone 4798

105-Questdol. et' amun_
revolver
b u r ·o
di 5-inch
Manico Nav1, e' il
miglior revolver che rigetta i bossoli
automatico di valore negli Stati
Uniti. E' fatto del miglior materiale
T'l;
che si puo' comperare. La cassa e'
del miglior acciaio, con una forte
tempra e finemente pulito e ben lu:
cidato. Il cane e tutte le altre part1
sono fatte di acciaio temperato, e la
cassa rinfo1·zata; puo' essere usato a
singola azione come pure a donnia
azione. Equipaggiato con il nostro
pesitivo fermo di sicurezza, patentato il 22 Maggio 1917; i bossoli vengo no gettati fuori automaticamente
quando il rovolver e' aperto. Garentito di essere esattamente come
illustrato e descritto e se volete uno
dei migliori revolver fatti ad un prez.
,
so popolare, mandate un ordine per
ed ~bb1amo ~n alt~o ~rande J riq_uesto revolver. Dit~ se lo-preferite
assortimento d1 articoli, che , fimto b_lue opp'!re n~chell;to. ~sso
vendiamo a prezzi ridotti.
prende 1 regolan 22 R1m F1re, cahbro
•
32 e 38 S. & W. Cartucce Center
Fire.
Revolver calibro 22
PREZZO ........... .....
•
Revolver calibro 32
PREZZO .....................
•
Revolver calibro 38
200 Main St., Dunkirk, N. Y.
PREZZO .....................
•
100 cartucce
Telefono: 4546
calibro 22 ....... ...................... •
100 cartucce
calibro 32 ........................
•
100 cartucce
calibro 38 .......................... •

16 2 5
55

2 50

3 1o

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.
~·~~~~~~~~~~~~~
~~~~

A BUON MERCATO MA

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

l

_

u~v"'"

-

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

•
102-Una nuova arma
leggiera disegnata appositamente pei Dipartimenti di Polizia. Doppia azione,
cassa solida, tamburo smontable con
fermo di sicurezza per prevenire lo
sparo accidentale. Calibro 38, tamburo 4 inch e calibro 32, tamburo
314 e 3lh inch, manic·o di legno e
quadretti.
FINITA BLUE
Prezzo .................................. $18.50
100 cartucce
calibro 38 ...................... .... .... $3.10
l 00 cartucce
calibro 32-20 .... .................. .. $3.60
REVOLVER SENZA CANE 'BABY'
104--Questo e' il
piu' piccolo revolver fatto; spara il
calibro standard di
cartucce corte 22; e' bene costruito·
ha l'espulsione automatica e il can~
pieghevole. Puo' essere portato nel
taschino o nelle borsette delle signore.
PREZZO ................................ $5.75
Manico di Madreperla
extra .... :............... .................. $2.00
100 cartucce
calibro 22 corte ......................... 55

'107-La pistola automatica 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 banditi per la sua enorme fozra di penetrazione nel ferro (1-3 inch, la
grande accuratezza e la lungo distanza. Ii magazzino puo' essere levato pressando un bottone. Quando
l'ultimo colpo e' stato sparato la culatta rimane aperta, mostran<io l'armo
vuota.
Questo modello nuovo puo' essere
convertito istantaneamente in un fucile ap]?licandovi un manico piatto di
legno al di dietro. Questo mette la
persona in condizione di tener fermo
il bracco per un tiro a lungo distanza. Questo apparato e' ideale per la
caccia, essendo leggiero di peso, compatto, accurato CO\ne 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 ......... ..................... $3.8()
Fodero lmport·a to ,
di Pelle .................................. $1.50
Manico piatto di Walnut
per convertirla in fucile ........ $2.75
Magazzino Extra ...................... $3.00
'l\

COME FARE LE ORD!NA?:IONI
Tagliate l'articolo che desiderate, attac<!atelo al cupone, con $1.00 di deposito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi spediremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rimanente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'.

temi gli articoli No ....... : ................ , assieme con .................... cartucce. lo
accetto di pagare il rimanente del prezzo d'ac·q uisto, piu' le spese postali
o di trasporto, quando la merce ·o rdinata mi verra' consegnata.

201 Centrai Avenu e
DUNKIRK, N : Y.

Vi"""piacè leggere ''IL RISVE,-

MODELLO POLIZIA REGOLARE

V. A. DANIELS,
Dept. A-58
HICKS BUILDING,
SAN ANTONIO, TEXAS. ,
SIGNORI:-Incluso troverete $1.00 di deposito. Per favore manda-

Jerry Vinciguerra

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

$ 1.50 all'anno

$13 25
14 50

•

•

l 'abbonamento.

l

,Attilio Scaglione

.. ·tiM!M!MiM!MA!M!M IMIM!MIM!MJM!M!M!Ql!M !M!M!@l i t ? - - ; - - --

GLIO"? Ebbe.ne paga.tene

"NUOVO SERVIZIO SEGRETO
SPECIJ\LE" Con 5-inch Tamburo
e Manico Navy-Un Buoll
Revolver a Cinghia

Sig'a ri, Sigarette, Tàbacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziose si vendono
in questo nostro Negozio.

Dunkirk, N. Y.

Le 8uone Fotografie

..

Pi~~!:z~o~~:~~-~--~~-~--~-~-~-~~~~--~-~-1-~~-~--~~-~: ................................. $2 9 •9 5
1~~r~:~~u~~-~--~~--~~~~~~-~---~---~~........ :.....................:.... :................... $4.50

CONFEZIONERIA

Long's Taxi Service

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

204 King St., casa, barna, casa
per galline e extra lotta.
25 Willow Brook Ave. casa.
36 N. Beaver, casa.
77 E. 7th St., casa per 2
Famiglie.
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
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16-18 Rugglea St.

settimana

A
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Per una sola

U
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abiti per piu'

l
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~

Mondiali Famose Pistole Automatiche
e Revolvers, Americani .e · Europei al
Prezzo Basso Dell'importatore

U

~ 4~~:~ A~~~~~n~~'~• ~~~-

AU
TA

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

H

Noi possiamo abbellire

s. MARON·

E' arrivata una grande quantita' di merce importata che
noi vendiamo ai seguenti prezzi bassi.
Olio puro d'olivo, Gall. $2.75
Olio marca Angelo .......... $3.50
Sarde di Sciacca .... per Box 90c
Alici ...................... per Box 90c
Formaggio Locatello
Romano .................... tt>. 75c
Formaggio Reggiano .... lb. 65c
~~~~~~~~~~~~~~~· Formaggio South America
Romano ............ .. ...... lb. 45c
T
ll' l"
B 14
o~no, a
o 10 ..... ... per ox c
l Ohve
nere .................... lb. 22c
01" b ·
h
22
l Ve lane e ·············· .. w· c
Provolone ...................... lb 55 c
S l
G
,.,_ 55
a a me enovese · ......... w·
c
,
Salciccia al peperone .... lb. 38c
G
1
,.,. 45
l
orgonzo a ·· · ··· ············w·
c
Gorgonzola ~Locatelli. ... lb .65c
,.,. · 23 C
stocco ··· ·· · · ···· ··· ···········.w
Baccala' .................... .... lb. 18c
55
Propri eta' da V end ere
cap1·coll
0 · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · ,.,.
,
lU •
C
635 Eagle St., casa per 3
Caffe .................. lb. 30c e 35c
Famiglie

C

•

Oliolifpuro d'Olivo
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Il giorno seguente disse che ormai
si sentiva forte e che voleva cercare
Plumbing, Heating, Gas Fittingdi sua madre quella stessa sera.
Radiatori per AtJtomobili
- Ma se tu incontrassi coloro che
si fanno nuovi e si riparano
ti hanno rapita alla tua mammina e
Domandate i nostri_.Prezzi
ti riconoscessero? - osservò Ghita.
Giorgetta si turbò. Ricordava le
Fredonia, N. Y.
39 Cuahin~ Street,
minaccie di Giselda, l'asserzione d'Alfredo. Se essi avevano veramente dei
diritti su lei, li avrebbero fatti valere,
ritrovandola. Ed ella doveva tornare
nelle loro mani? Meglio morire!
~~ ·.~~ ~"::~
•· ~,~<; ~ ~~~:~v~,'*'~
Vedendola muta, atterrita, Ghita
Telephon"" 5036
' proseguì:
~
~
Lascia che vada io stessa ad in~
formarmi, a nome tuo, in tutti i luo..
li ghi che m'indicherai; dammi solo
~ Tutto cio' che puo' abbiao~nare §
~
per ~uarnire una caaa
~ qualche oggetto che ti appartenga e
~...
l) che possa servire per presentarmi.
'-'
Furniture di prima dalle
~
~
a prezzi baaai
~ Vedrai che ti porterò qualche buona
~
o:~
tt ore d"1 p ompe Fune b ra·
~ . notizia., Sei contentà?
V
~e
.
i'?JOHN A. MACKOWIAK
~ 1 - S1;. ma ~l a"':ert~ che se anch~
~
, ~ Ila tua g1ta nesce m utile, a costo d1
~ eo Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ qualsasi rschio andrò io stessa, e nes~--A~ ~ ~ ~~...,~~~ ,.~,
suno più potrà trattenermi.
Ghita ebbe un sorri so per quella
foga infantile, che le mostrava l'aniAvvia o
ma tenera della fanciulla, la sua temStanley Bryan, il conosciutissimo pra energica, l'adorazione per la
meccanicq della nostra colonia, eo- mammina.
- Tu farai tutto quello che desiAdiuato da Joseph White, ha aperto
un t\uovo Garage ove eseguisce la- deri, - le disse teneramente, e l'abvori di riparazione per qualunque bracciò còmmossa.
qualita' di automobili.
VIII.
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
Ciò che provasse Caterina, quando,
82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. entrando nella camera da letto della
sua padrona, vide il letto intatto e la
stanza deserta, è più facile immaginarlo, che descriverlo.
E scorgendo sul tavolino la lettera diretta alla signora Piedimonte
Cucite o con chiodi
corse nella camera della vecchia si' Lavoro garentito e prezzi ra~ionevoli gnora.
N<Mtra apecialita' nell'attaccare tacchi
Questa era ancora coricata, ma
sveglia.
di~omma
- Che c'è, Caterina? Che succeDateci un ordin.,. per prova
de? - esclamò sollevandosi sui guanLike-Knu Shoe Repair Shop ciali.
- Legga questa lettera.... la leg337 Centrai A ore. Dunkirk, N. Y.
ga, è della mia padrona. Oh, Vergine santa, purchè non le sia successa alcuna disgrazia! La signora Piedimonte tolse il foglio vergato da Germana e lo perJOHN W. RYAN
corse.
- No, non le è successa alcuna
'TAILOA
disgrazia, - disse poi a
terina D u n k l r k , N."'(.
ma è fuggita per correre in traccia di
Giorgetta, e non vuole che alcuno la
segua. Grosse lacrime cadevano dagli ocLATTE
chi di Caterina, ma essa non pensava
ad asciugarle.
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima clelle 7
- Andar via così debole e sola!
ordinatelo
La povera signora è certo impazzita
Chas. MangU.s & Son
dal dolore: essa non può essere molDunkirk, N. Y.
to lontana: io la ritroverò.
- No, Caterina, non bisogna disobbedirla.
- Dice bene, ma io non posso regtlilltiiiill lh
gere; lei non sa come io sia devota
Telephone: 4586
alla signora Morando, e se me l'aves-

SO
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Joseph Russo
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Y

442-M

- Ebbene, la cercheremo insieme,
nè Massimo,
que parte del mondo, volerò ai tuoi nè g-li altri ce lo perdonerebbero. - decise la signora Piedimonte.
1
piedi .... ". Perchè non avrebbe tentato Sono sicuro che la· poverina, debole
Il primo passo era fatto.
l una tal prova, senza rivelare il suo com'è, non ha avuto forza di giun(Continua)
segreto ad al~uno?
gere alle porte di Torino.
Suo padre ed il signor Carlo Arnaz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - se permesso, certamente sarei andata avevano scritto da Viehna che anio stessa in cerca di Giorgetta; ma cora non erano riusciti a trovare AlPer una sola settimana
ho tempo ancora, non voglio lasciare fredo e la sua complice, e temevano
la mia padrona nel pericolo; facciano di essere stati gabbati partendo da
gli altri ciò che vogliono: io la disob- Torip.o. Massimo, che li avera ragmarca "Filippo Berio & Comp~ny
bedisco. giunti, dietro alcune indicazioni asi vende al prezzo basso di
La signora Piedimonte finì per in- vute da un banchiere, disse che Alfre$2.75 per Gallone
quietarsi e impose alla ragazza di do doveva essere a Berlino; per cui si
Malt
Marca
"Very Best" $8.00 per Cassa
non smaniare in quel modo. Poi si sarebbero diretti colà. Però rac80 soldi per scatola.
aff~·ettò ad alzarsi per recare ella comandava caldamente a Nella, a tutstessa la notizia a N ella.
te, di non allontanarsi dal loro ritiro
aperativo ricostituendo sovrano.
Camp~ri:
La giovane rimase più calma tli fino a che non fossero ritornati.
quello .che la signora Piedimonte si
Ma la fuga di Germana era una
sarebbe aspettata. Da molti giorm occasione per Nella di mettere in
anche Nella era assorta in un pen- opera il suo divisamento.
siero fisso, che non confidava ad al- Noi non possiamo lasiarla sola
20g Centra l A ve.,
DUNKIRK, N. Y.
.cuno. Ella si diceva che pur am- nel pericolo; - disse la giovane alla
mettendo che suo padre, il signor
Carlo Arnaz e Massimo fossero riuPISTOLA AUTOMATICA, MODELsciti a trovare le tracce di Alfredo e
LO TASCABILE, CALIBRO 32,
Giselda, a togliere dalle loro mani
IMPORTATA
Giorgetta, la sua situazione non sarebbe cambiata tuttavia. Ella rimaneva la moglie di quell'uomo odiato.
Come sbarazzarsene?
N ella era
persuasa che Alfredo avrebbe man- AVVISO! Attenzione e' chi·a mata sulla rimarchevole valuta delle armi
llliL
tenuto le minacce espresse nella l et- importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 106 - Magazzino
tera. Massimo, nobile, cavalleresco, CARICAMENTO AUTOMA TI CO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTO- movibile,
n el
la esortava a non curarsene, ed era LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5* inch; 10 colpi.
manico contiene ·
8 c art u c c e.
certa che si sarebbe esposto egli stesLunghezza
di
so a qual siasi pericolo per difenderla.
tutta la pistola
Ma Nella tremava per il giovane che
6lh in eh es peso l O oz. · Questlt pistola e' ben proporzionata, ben fatta
possedeva tutto il suo cuore; ella non
semplice incostruzione e molto accu~
poteva sopportare l'idea che Massimo DISTANZA 1,000 YARDS
rata. Ha il fermo di sicurezza che
si ritrovasse di front~ al miserabile, l
si applica a volonta' ed e' perfetUn'Arma Militare, da
capace di qualsiasi delitto, e finì per
Polizia e da Caccia
tamente sicura per portare in tasca
Pistola calibro 25
·
convince:::-si che a lei sola spettava di
Le Cartucce da Fucile
Pistola cAlibro 25
liberar tutti da quel mostro che l'aveSon Buone per P~atola
PREZZO ............................ .... $8. 75
va fatta ffrir tanto, avesse pure doPistola calibro 32
vuto rimetterei la vita.
PREZZO ................................ $9. 75
Ecco perchè la fuga di Germana
MAGAZZINO EXTRA
l'aveva poco commossa. Nella era
calibro 25 ........... ................... $1.50
certa che la giovane non avrebbe riMAGAZZINO EXTRA
trovato le tracce di Alfredo prima di Ist-antaneamente • Concalibro 32 .............................. $1.50
vertita in una Cara100 cartucce
lei.
calibro 25 ............................. $1.90
Ella sola avera il mezzo di attirar- bina
101-Modello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce 100 cartucce
lo in un agguato. Alfredo le avera Luge
standard da pistola automatica), tamburo 51,2 inches, distanza aggiu- - calibro 32 .......................... ;... $2.40
scritto: "Tu non hai che da far in- stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc.
Quest'arma occupa n posto molto importante nel mondo, essendo usaserire sulla "T1·ibunc~". nella rubrica
ORIGINALE PISTOLA AUTOMA TI CA GERMANESE
delle "Con-is)londenzc"s Accetto .... ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia,
Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma d.i polizia (rego"LUGER"
vieni .... col numero della casa e la via lare fucile di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Speciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto (Parabellum) Calibro .30 (7.65 mm) ·
leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il peso
Tamburo 3 ~4 inch-9 Colpi
della pistola con il calcio di legno e' di solo 31,2 lbs. e la lunghezza della
Usata in tutto il mondo--forte,
pistola nel calcio e' di sole 14 inches. Questo fa di essa un'arma ideale per
accurata, sicura
partite di caccia, essendo che si puo' p·o rtare nella tasca della giacca. E' usa- L'ultimo Modello, tira, a 1800 yards
ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino,
cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avuto
una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata
usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere generale,
dovuto alla sua grande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza.
E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per
SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards.
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CAROLINA INVERNIZIO che mi indicherai, e fossi in qualun-1 signora Piedimonte -
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103-Sicurezza nel
maneggio. La perNOME ......................................................................................... .
sona pun' dire anche all'oscuro, tocSTREET anq No .... ..................... .............................................. ..
candola, se il cane
El' alzato o no. Quando e' ab!ato la
CITY or TOifN ····· ······:· ·····························································
parte posteriore della culatta e' visiSTATO
bile. Questa e' cosa essenziale perche
·························································································
nella sua assenza come nelle altre
pistole di quest'O congegno che mostra lo stato dell'arma, ha causato faLA NOSTRA GARANZIA
tali accidenti.
Noi assolutamente garentiamo ogni articolo in questo catalogo di esser
La capaciat' del magazzino della
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 dara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e
... :..............
che rappresenta l'intero volore del prezzo .:!he voi pagate.
Pistola calibro 32
Se voi non sarete interamente soddisfatto con questa compera vo\ p'OPREZZO ........ .. ..................
•
MAGflZZINO EXTRA
trete ritornarla immediatamente dopo ricevuta e noi ve la cambieremo per
cahbro 25 ............................
•
cio' che esattamente vorrete o ci ritorneremo prontamente la vostra
MAGAZZINO EXTRA
menteta.
calibro 32 ....., .. .................. .
100 cartucce

Pi~~~zc:gbr·~---~-~

$13.95
14 95
175
1. 75
190
lO~a~~~:~~;c~ ·····~··················· 2.40
cahbro 32 ............................ •

V·. A. DANIELS, Hicks Bldg., San Antonio Tex.
f

