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Sacc ·e Vanzetti non trovano·
giustizia

~a

egistratevi!

registrazione per le elezioni
presidenziali

Il giudice Webster Thayer, Presi-, E continua:
L'elezione
presidenziale avviene , Missouri, nell'Indiana, e nel Texas
dente della Co1te di Dedham, Mass.,
"Le dichiarazioni sommatie del
negli Stati Uniti - com'è noto ·ogni dove e' permesso di votare anche a
dinanzi alla quale da lunghi mesi, in Giudice Thayer rigettano, ma non
quattro anni e gli elettori votano nel coloro che h~nno soltanto fatto la
una serie drammatica ed emozionante confutano. Dichiarano inaccettabili
primo martedì dopo il primo lunedì Dichiarazione d'Intenzione (ossia che
Rt.CJI5TeRéD
di riprese, si svolgeva il dibattito per dalla Corte gli argomenti difensiorradi novembre.
possiedono la prima carta) . . Inoltre
?
il ca:;o Sacco e Vanzetti, i cui difen- li, ma non li distruggono. Attaccano
L'ultima elezione ebbe luogo il 2 occor re che l'elettore abbia risieduto
sori chiedevano un nuovo p1·ocesso, i metodi adottati dal capo del Collegio
novembre 1920; cosicche' la p1·ossima indubbiamente nello Stato i.n cui voprevio annullamento del precedente della difesa, ma non ci dicono se le
elezione presidenziale si svolgerà il ta per un periodo che varia da t re
culminato nella loro condanna a mor- sue affermazioni sono f;:llse o vere.
4 novembre jmminente. Nell.o stes- mesi ai due anni, e nella città o comute, ha oggi resa· ·pubblica la sua deciRimane provato che dei testimoni
so mese di novembre, negli anni pari nità, da un giorno ad un anno.
sione la quale respinge la richiesta ha nno mentito. O hanno mentito al
In 19 Stati vi è anche un'altra
poi, vengono tenute le elezioni dei
della difesa stessa .
tribunale, deponendo; o ai difensori,
Rappresentanti alla Camera federale restrizione: occorre che l'elettore sapTutte e cinque le mozioni sulle qua- smentendo la disposizione; o al giu(congressmen) . e le elezioni di un pia leggere e scrivere. L'esame e'
li si basava. la· richiesta della difesa, dice, rinnegando la smentita. In quaterzo dei senatori in molti stati; in- r ichiesto nei seguenti Stati: Alaesaminate e discu:;se ad una ad una Junque momento abbiano detto il fa~
oltre vengono fatte le elezioni alle bama, California, Delaware, Florida
dal giudice Thayer, sono state da que- so, è certo che sulle affermazioni di
cariche statali 'e d a quelle della Con-. Georgia, Louisianil, Maine, Massas,ti riconosciute tali da non giustifica- questi falsari si è provata la colpa. Il
tea.
chusetts, New Hampshire, New
re l'annullamento del processo e per- teste Goodrich, sulla cui testimonianLe elezioni delle autorita' munici- York, North Carolina, Oklahoma,
ciò rigettate.
za l'accusa si è fortificata, è o non è
pali avvengono pure ogni due anni, South Carolina, Washington.
Il 1n·ecedente processo
un recidivo, condannato due volte per
ma negli anni dispari.
Il solo esame di lettura e' richieCome è noto Nicola Sacco e Barto- fellonia, vivente sotto falso nome, il
IJ primo passo che l'elettore deve sto nei seguenti Stati: Connecticut,
Jomeo Vanzetti furono condannati a quale avrebbe ripudiato almeno una
dare per esercitare il suo diritto di Mississippi, Virginia, Wyoming. In
mol'te il 14 luglio 1921, quali uccisori, volta l'accusa? Questo nella nostra
voto è quello di registrarsi. Lo tutti gli Stati coloro che sono stati
a scopo di rapina, di certo Federico ansia chiedevamo di sapere. Avremscopo della registrazione e' quello di condannati per gravi crimini, i deParmenter, impiegato pagatore di u- mo voluto conoscere se le ricerche - - ~ -· ·
,
'
accertar si se la persona che deve stituiti da ogni mezzo e i pazzi non
na fabbrica di scarpe, e della guar- scientifiche del prof. Hamilton, del
Se non l avete fatto ancora, fatelo oggi stesso. Questa e'
recarsi alle urne abbia realmente di- possono votare. L'elettore si regidia che lo accompagnava, a South prof. Gill di William Practor, che
l'ultima opportunita'. <;he vi mette in grado di
ritto a farlo, e per impedire che un str a dando il proprio nome, l'indirizBrantheè, Mass.
hanno provato che la palla omicida
aver diritto al voto.
'
elettore voti in piu' d'un distretto. zo, il periodo di- residenza nello Stato
In seguito sorse1·o gravissimi dubbi non è uscita dalla pistola di Sacco, ~I!ITiiì11\ll?ììil7\"ìrì7\Wl\tìZ:illtDiii7\liìrtj,J7\iiiiTJii7\'iiìt\ilì11\IIITilìKilmi'ì'&ìiTI'iiM!Itfiimiltìtiiè?ftiW.Iìt\f!B,
Tutti gli Stati dell'Unione prescri- e nella citta'.
sulla colpevolezza dei condannati, sono confutabili o rimangono intatte.
vono la registrazìone dell'elettore,
In alcune citta' e' richiesta la l'edubbi che parvero a molti certezza, in Avremmo voluto ci si dicesse se gli
meno
l'Arkansas
e
il
Texas
L'eletgistràzione
degli elettori; mentre nelseguito ad un esame accurato e spas- aJ{bi di Sacco e Vanzetti, trascurati
sionato del processo, da cui risultò nel processo, sono stati distrutti o reche i giurati erano stati animati da sistono, se Sacco era al Consolato itaforti prevenzioni contro i condannati, liano di Boston e se Vanzetti vendeva
che vari testimoni ~vevano deposto il pesce à Plymouth nell'ora del delitto,
falso, ed emersero i ltre gli elementi come testimoni dichiarano, oppure
per le seguenti cinque mozioni:
non c'erano."
Le cinque mozioni
r E conclude:
Noi, cittadini di Detroit, riuniti in noi intendiamo far osservare alla
"l) La moziope supplementar~
"Ci sembra che la causa non sia a· sseinblea 1·11 un gr·ande Com1·z1·0 di. presente amminnistrazione che può
nella quale si rilt1.va che il capo dei · riuscita a sottrarsi ad una atmosfera protesta, il giorno 5 Ottobre 1924, do- distruggersi da; se stessa con un azgiurati, Ripley, portò ad insaputa del- politica in cui si è irrigidita. Si è mandiamo n ell'interesse degli stranie- zardoso, cattivo ed illegale eserCIZIO
la difesa nella sala delle riunioni del- an,data sviluppando intorno al proces- ri in a.uestione, e nell'interesse della d Il
f
,
la giuria, e senza ché figurassero nei so,un'aspra sostan za sociale. Da una
e a sua orza come ne1 presente
pace interna degli Stati Uniti, che il caso.
Roma
La risoluzione anti-fasci- da contro gl'imperi centrali e per l'inverbali della Corte, tre cartucce, cali- parte, invece di dille: "Vi siete sbagoverno cancelli il mandato di deL'ordine di deportazione contro sta approvata al recente congresso del tervento d'Italia al fianco degli a llea' bro 38, simili alle cinque cartucce ca-J gliati, condannando; questi uomini
·
J
h 0 t
1
portazwne contro osep
a es ; n- questi a.uattro lavoratori non è un Partito Liberale a Livorno, ha provo- ti. Fino al Novembre 1914 Mussolini
libr o 38, rinvenute sulla persona dei sono innocenti!" - si è detto: "Avete
Vanzetti, al momento dell'arresto, voluto condannare questi uomini in- gl.ese; H~rlrert M~hler, Can~~se; caso isolato di opp1·essione; ma è uno cato l'ira d'iddio negli ambienti fasci- fu direttqre del giornale socialista:
P1etro Nigra, Italiano, e Wilham dei IJÌÙ rimarcabili dei molti sforzi sti.
"Avanti!". Si vendette alla Francia
un'influenza ai danni degli imputati; nocenti perchè sono rivoluzionari."
Moran, Australiano.
della. presente amministrazione di •·iLa risoluzione, di per sè stessa, non per un milione di franchi e con quel
"2) - La mozione supplementare Dall'altra parte si risponde: "Il so"'
basata sulla confessione di spergiuro spetto offende la dignità del popolo
Da questo Comizio abbiamo pure durre le paghe ai lavoratori di ha una grande importanza, conside- denaro istituì il suddetto foglio.
fatta dal teste di accusa Louis Pelser, americano rappresentato dai giurati mandato a voi un telegramma firma- America al più basso livello e di ab- rato il fatto che detto Partito non è,
Su quel foglio è apparso un attacco
e sulla scoperta di un nuovo testimo- dalla cui coscienza la sentenza è e- to da F ank X. Martel, presidente bassare le loro condizioni n ello stadio come forza materiale, molto numero- vitriolico contro il partito liberale, afdella Detroit Federation of Lavol', della società; e la presente ammini- so. Ciò che teme il fascismo è l'inco- fermando che il fascismo non si lascenio, certo Roy Gould, (il quale in un manata."
"afTidavit" ha dichiarato di essere
"Noi abbiamo fede che, alla Corte domandando il rilascio di que ti la- strazione è molto conosciuta per le raggiamento che prende la propagan- rà affatto disarmare da un piccolo
stato presente all'a sassinio e di non Suprema, la materia umana e dolente voratori, ed un'altro dal Branch di sue iri.g;unzioni contro ~ lavoratori ed da anti-fascista.
gruppo com'è que!Jo che costituisce il
aver riconosciuto negli assassini nè il di questo processo emerga a l disopra Detroit della Lega Internazionale del- i suoi a iTesti sù larga scala contro il
Musso,lini ha compreso che la l'iso- partito liberale.
Egli dice che "Mussolini rigetta la
luzione di Livorno è quasi una seconSacco nè il Vanzetti, N. d. R.) che dei principii coinvolti, al disopra del- le Donne peT la pace e la Libertà.
popolo b~ratore.
non venne chiamato a deporre nel 1 le procedure, e che ud puro spirito di
Questi uomini hanno scontato la
Cancell~ndo i manddi iu questi da copia della risoluzione votata al risoluzione di Livorno, malgrado la
processo, nonostante la polizia ne fos- giustizia ordini una ricerca della ve- loro sentenza nel *.Penitenziario degli quattro ca~:, l'ammin.strazione non congresso degli ex combattenti, tenu- dichiarazione di simpatia per il gose a conoscenza;
rità che di~sipi ogni dubbio e plachi' Stati Uniti di Leavenworth, Kansas, ha nulla da pe1·ùe.:t! e molt o da gua- tosi :nella città di Assisi. Egli non te- verno che lo precede".
. Due SJiergiuri
la nostra ansia tormentosa."
pe: ~a ~emplice espressione_~e:le loro dagnare.
La stessa edizione di Roma del
me tanto i liberali, quanto teme i pro"Popolo d'Italia", la quale è diretta
"3) - La mozione basa;ta sui pre"La Notizia" di Boston cosi com- op1~10~ 1 e pe: la loro att!Vlta nelle
La spietata procedura del g~verno positi degli ex combattenti.
L'ira di Mussolini è esplosa feroce da un altro rinnegato teorico del parcedenti criminali del testimonio di menta la decisione del giudice U~wm Operaie e p~r. la lotta econo- è molto apparente nel caso di Pietro
1~1 ca, secondo 1 ~ deci~Ione. ~elle Corte Nigra, che il governo cerca di conse- in un articolo apparso sul suo giorna- tito.. rivoluzionario unti-patriottico Paaccusa Carlos E. Goodridge, due volte Thayer:
convinto di "felony," !;;~ cui deposi zio-~ "Il commento alla decisione del giu- 1 di ~ppello d.eg:b Stati U mti. I n:an- gnare, impotente pngwniero, alla le, il "Popolo d'Italia", che egli fondò olo Orano, attacca ed incita i liberali
n e perciò non dovrebbe ritenersi a t - dice è nell'antico aforisma: "adver- dati per cm 11 governo cerca di e- persecuzione, tortura, e possibile fu- nel 1914, col denaro fornitogli dal- sostenitori del fascismo a scindersi da
~endibile. (Il Goodridge è il t~ste che s~s hostes aeterno auctoritas."
s~ellere ,ques~i Jav~rat~ri .dalla na~ ci!azione dell'armata Fascista del l' Ambasciatore francese Ban·ere, allo u~ partito "nemico della patria".
scopo di svolgere una forte propagandichiarò di· aver riconosciuto negli as-l "E' l'Autorità che non perdona, che zwne s~no ?el duphcat~ dei mandati Primo Ministro d'Italia, Mussolini,
(Da "Il Lavoraw1·e" )
sassini il Sacco e il Vanzetti E' ri- non concede ai nemici il diritto di vi- emanati pnma che fimssero la loro
·
·
te
c
·
11 ' 1·
d t·1
Al governo degli Stati Uniti, come
sultato inoltre che il suo vero nome vere e di combattere. Questo è il g iu- sen nza.
o~Icc e
.n:an ~
non
è E. E. Whitney, N. d. R.)
dizio che corre sulla bocca di tutti. E sono surrogati da addiziOnali prove pure ai cittadini di questo Comizio, è
"4) - La mozione basata sulla con-, non sappiamo quanto sia più auto-re- all'infuori che questi quattro uomini ben noto che i deportati in Italia da
.
· 1 t poco tempo 'a questa parte sono mifessione di srJe1·giuro di Lola Andrew, vole ed abbia più profonde ripercus- f urono cond annat 1 Per aver VIO a 0
·
A t
1 1918 c · h' steriosmente scompa rsi appena sbarl
E
Gli Italiani si mantengono al pr1mo posto
·
osicc e cati sul suolo Italiano. E' pure noto
a ltra teste di accusa. (Anche questa sioni sociali e storiche se il giudizio o spwnage c ne
· ·
dichiarò di avere identificato negli uc- del giudice Thayer sui due 1·eclusi o se ques t e d eport azwm verranno es~
Wnshington, D. C., - Il Bureau di i Austriaci
q uite il governo rimarrà responsabile , che i vapor i, dove Pietro Nig ra verrà
2748
cisori il Sacco e il Vanzetti, N. d. R.) quello dell'umanità sull'opera sua .
di una 0 due cose,· 0 nuesti uomini r i- ' consegnato, sono maneggiati dai ma- Naturalizzazione, dipendente dal Di- l Svedesi
2667
"5) - La mozione basata sulla mi"Questo è certo però : la decisione marranno puniti due ''volte per la me- rinai f ascisti. I Fascisti SÌ· gloriano
partimento del Lavoro comunica la Rum ni
2409
crofotografia del presunto proiettile del giudice Thayer non è opera di
d li 1
f
f
·
desima offesa, oppure saranno stati e a: oro orza asc1sta.
statistica degli stranieri naturalizza- Turchi
2031
mortale N. 3 eseguita dall'esperto Al- magistrato consapevole del suo miniNigra negli Stati Uniti fù nell'oti dal ·l .o Gennaio al 31 Luglio del Rimpatria t·
1888
bert H. Hamilton, che proverebbe la stro, che la legge ispira alla giustizia puniti per il semplice motivo di es1 d t · ·1 spedale per mesi dopo che un mania- 1924,
.
· d ll'U ·
Norvegesi
1690
innocenza del Sacco.. (Da questo esa- e la sentenza contempera a quel sen- sere memb n
e
mone n us na e
dei Lavoratori del Mondo: L'emana- oc, col quale fù barbaramente confina1339
Anche in · questo periodo - come Diversi
to, lo percosse con un tubo di ferro.
m e emerg~rebbe evidente il fatto che tim~to d'umanità ch'è lievito di ciDanesi
1
1
s
Tt'
·
r
·
zione
di
questi
mandati
furono
in
se
·
984
accade
da
qualche
a
nno
a
questa
parl a pisto a sequestrata a
acco non fu Vl J a nng IOrl.
Egli h a molte ragioni di .credere di
·
"E< g r1, 1·1 gm
· d.Ice Th ayer, ha vo1u t o stessi una chiara violazione dei prov- aver pagato in pi'eno la penal ·ta' ·m- te - gli italiani si trovano al primo Olandesi
894
quel) a ch e sparo, 1·1 prOiettile
omicida) .
1 1
l
h
vedimenti Costituzionali contro la
Finlandesi
808
Gli amici di Sacco e Vanzetti, in essere, per sua stessa esp icita dic iapostagli dalla corte governativa in posto.
Francesi
795
seguito alla decisione del giudice Tha- razione, il rigido esecutore della Jeg- persecuzione di una legge ex-post tempo di guerra.
Ecco la statistica completa:
Svizzeri
615
yer, hanno dichiarato che ricorreran- ge, sordo ad ogni voce di clemenza.
facto, essendo la legge di deporta.
t
t
d'
·
a le
Lo condannerà ora· il governo a ItaJ1'an 1·
20048
Belgi
403
no alla Corte Supl·ema.
"Gli uomini del lavoro dicono che zwne usa a con ro I essi un
gge
di emigr~ione del 192<Y, legalmente subil'e una punizione molto peggiore Polacchi
19703
Spagnuoli
213
Ecco a tal proposito <;he cosa seri- egli è stato il ser vitore cieco degli indell'esilio?
Portoghesi
1 g·
1 d. New teressi di una classe.
applicabile solo nc;i casi di pertinenza
Impero Britannico e Possesve un a t
211
u orevo e wrna e I
d
.
Molti degli altri membri dell' I. W.
sioni
15708
Bulgari
179
York·
"Il NO del giudice, che aveva di- opo 11 1920 ·
·
Questo Comizio di cittadini non ha W. mandati a Leavenworth nel 1918 Russi
11675
America
Centrate
e
Meridio"La sentenza è dunque confermata. chiarato ripetutamente di voler ac.
d
t
con Nigra, Oates, Mahler e Moran Germanici
6807
naie
139
Rimane a lla Corte Suprema, verso la c01·dare agli imputati il beneficio del nessuna f orza d1 proce ere con ro
'
·
·
t
·
d.
c
1·d
1
sono
cittadini degli Stati Uniti. l Cecoslovacchi
4869
Lussemburgo
l
71
uale
la
difesa
volge
un
estremo
apdubbio,
scava:
un
abisso.
Quel
NO
ammm1s
r
az10ne
I
oo
l
ge
per
a
q
t' 1
· membri dell'Unione che sono cittadini Ungheresi
.
·
d ·
· d'
'3~85
Messico
50
pello, a dire l'ultima parola.
sovverte 'gli a nimi, li accende di odio. VIO1aziOne ei provve Imen I e o spi·t d Il C t'tuz·on
su' d' cui· es·
ono liberi oggi. Ad.otta il governo ' Greci
2896
Montenegro
24
"Noi abbiamo seguito con intenso E' la voce del potere, della forza che n
e a os 1 1 e
I
IGreci
3085
interesse Je fasi di questa lunga e pe- si fa legge per i reprobi e scudiscio ste la presente amministrazione; ma
(Continua alla terza pagina)
Serbi, Croati e Sloveni
2833
T otal
197782
.nosa Vertenza giudiziaria, ed' abbiamo per gli indocili.
..
i n ogni modo cooperato agli sforzi del"Nella ment del giudice non si af"Il caso Sacco e Vanzetti per la gnazione dica la rampogna e il monito
l a difesa per la riapertura del proces- facciò mai qua lche considerazione di sua notorietà internazionale e per la delle plebi capaci, di og~i genero~ità.l
s o di Sacco e Vanzetti, nell'interes e questo genere? Oh, no, egli non è grande solidarietà di classe che ha
"Questa non e l'ultima staz10ne
s tesso della Giustizia. Non pl'onun- sincero quando afferma che nel "con- suscitato in ogni angolo del mondo, è del calvario. C' è ancora la corte su'
ciavamo una _ assoluzione perchè siderare le mozioni in base a lle quali un duello immane fra le vecchie e le prema statale che potrà far e giustizia
L'Italian Bureau del Foreign della Corte.
non siamo magistrati : a nelavamo ad si chiedeva il nuovo processo gli ri- nuove classi sociali.
Le colonie italiane, che furono in pri- Language Information Service ci
"E' quindi evidente che nessuno
un giudizio luminoso, esauriente, di- suonava nella mente il poderoso ed
"Il delitto di South Braintree è nel- ma fila nel lavoro attivo di fratema comunica la seguente dichiarazione di straniero può ottenere la prima carta
s truttore di dubbi - perchè siamo e!oquent~ appello dell'avv. Thomp- lo sfondo un spiario inservibile. Chi solidarietà per i due reclusi, é che nel- Mr. Merton A. St urges Direttore di- di cittadinanza-tra il 4 ottobre e il
popolo. Le presunzioni d'innocenza son."
ci crede più?
la speranza di v~derne trionfar e l'in- strettuale della Natm·alizzazione, l'esi- 4 nove~bre prossimo, giorno d'eledei due condannati sembravano così
"Egli ha pensato esclusiva mente a
"La verità poichè a ltri ha paura nocenza s'erano un pò disinteressate dente in N ew York:
zione.
forti da dovere imporre un nuovo giustificare nel modo mig liore l'ini- di dirla la diciamo noi. .sacco e Van- del caso, siamo sicuri che riprende"La legge ~ulla Naturalizziazione
"E' desiderabile che il pubblico vene same. Il dubbio che quei due uorruni quo verd1:1tto facendo tacere la voce zetti devono morire per salvare dalla ranno con rinovato vigore la loro ope- prescrive che è illegale fare una Di- ga infomato di ciò ad evitare ' che
potessero salire a l patibolo pe1• un er - della sua stessa coscienza.
vergogna e dal disonore i poteri costi- ra di solidarietà per strappare a l boia chiarazione d'Intenzione al Cancellie- molti stranieri facciano l'essa presso
"Del r esto, per quelli che come noi tuiti e la magistratura dello Stato.
i due connazionali innocenti."
re della Corte nel giorno dell'elezione gli uffici di N aturalizzazione, senza
r ore, angosciava l'animo nostro. e di
milioni di gente. Il dubbio rimane, hanno seguito tutte le fasi del pro"E morranno se intorno ad essi non
Dopo quello che abbiamo riportato o durante il periodo di trenta giorni nessun risultato, oltre quello di perpersist ente e doloroso, dopo iJ rigetto cesso, la decisione odierna non r eca si riaccenderà la solidarietà intern a.. dai due _quotidiani, ogni nostro com- p_recedente la giornata di ogni el~ der tempo e di dare imbarazzo agli
<Ielle mozioni della difesa."
g rande sorrn·~>sa.
zionule che in un uragano di indi- mento CI pare superfluo.
zwne nel territorio di giurisdizione uffici."
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La naturalizzazione degli stranieri
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Attraverso Alla Colonia

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

Joe Morris, ha già lasciat<t l'Ospe- venghino annualmente almeno per alI funerali ebbero luogo Giovedì la
dale, mentre Spencet· Bonfield deve tri cento anni consecutivi.
mattina, e riuscirono imponentissimi
restarvi ancora per un pò di tempo.
~
L'improvvisa morte di G. Cicala per il gran numero di amici che vi
presero parte. Tutte le Società ov'eL'amico Pietro Monaco viene
gli fac ;va parte ed amici privati, gli
Martedì
mattino,
mentre
cercava
di
a salutarci in ufficio
alzarsi dal letto, cessava iml}rovvisa- inviar ono delle belle ghirlande di fiori freschi. La Alberti's Municipal
Il sig. Pietro Monaco di Levis Roon mente di vivere il sig. Giuseppe CicaBand, accompagnò l'estinto con marla,
persona
conosciutissima
in
questa
Penna., quell'amicone che ha una coce funebri.
noscenza per ogni palmo q1,1adrato di nostra città e paesi vicini.
Giuseppe Cicala, era nato 54 anni
Era malato da un po 'di tempo, ma
spazio attraverso gli Stati Uniti, Domenica scorsa, all'improvviso, piombò è stato sempre visto in giro per la no- fa a Termini Imerese, prov. di Palernel nostro ufficio, e ci regalò una sua stra colonia, e perciò la sua improvvi- mo, ·Italia.
Il Corr ÌSJJondente
improvvisa visita, che da noi era ,tan- sa morte ha sorpreso tutti, perchè è
giunta inaspettata.
to, ma tanto desiderata.
L'estinto era un membro attivissiN el ringraziarlo di tutto cuore, delVi piace a leggere
Risvela bella visita, gli raccomandiamo eli mo di pare~chie Società ed un memglio"?
Ebbene
pagatene
il
recarsi più spesso in Dunkirk, ove gli bro instancabile di Bande, e princirelativo abbonamento:
palmente della "Alb e1·ti's Municipal
amici lo desiderano ogni momento.
Band".
---o-$1.50 all'anno

Theodo'r e Roosvelt• parla alla
cittadinanza di Durikirk

altro, tutto in abbondanza.
La Signorina Onetto, ricevette dal
,
suo fidanzato, un bellissimo diamanPublished by
j Proveniente da Buffalo, è arrivato 1 te, un eleganti~simo bra~ci~letto,. e~
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Seoond Street, Dunkirk, N. Y. a Dunkirk Giovedì scorso verso le 4 un bel mazzo · d1 garofam d1 vana h
p. m. il Colone! Theodore Roosevelt, colori.
Telephone 3920
Candidato a Governatore dello Stato
Le nozze, avverranno tra un paio
di New York nella scheda del Partito di mesi, ossia, prima delle Feste di
Subscription Rate
Repubblicano, e ha tenuto un applau- Natale.
One Year
$1.50
ditissimo discorso politico ai suoi eletAugurii con anticipo da parte de
Six Months
$1.00
tori di Dunkirk.
"Il Risveglio".
-o-JOSEPHB. ZAVARELLA
La
visita
della
Sig.na Vaccaro
Editor and Business Mgr.

l
l

lPrfes sional Directory i
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
(
l

Dunkirk, N. y,!

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residence Telephone 542 ·
Fredonia, N. Y.

Ed'Yard Petrillo
Avvocato Italiano
Civile -Penale e Criminale
ZO'T Commerce Bldg.,
Erie, Pa

l

l

-o--

Cavalli ed . uomini bruciacchiati
mentre viaggiavano in treno

Venerdì della scorsa settimana, su
di un treno che proveniva dal .W est,
si incendiò un carro che conteneva 9
cavalli di gran valore. Diciamo di
gran valore, perchè erano cavalli da
corsa e da salti, che costavano migliaià e migliaia di dollari ciascuno.
Il treno fermò nella nostra stazione, ma t,utto l'aiuto che si volle dare
alle povere bestie, fu vano, I'erchè erano già state avvinte dalle fiamme.
Gli uomini che li avevano in custodja, nulla poterono fare per sottrarli
alla furia del feroce incendio, e rimasero anch'essi scottati in diverse parti del corpo, e furono 1ricoverati al
Brooks Memoria! Hospital, sotto la
diligente cura del nostro Dottore Joseph L. Chilli.

U
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AU
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Easy to Clean Out.
Let us figure your job

Il 17.o anniversario del
"The New York Store"

LUGEN & SCHULTZ

Giovedì dell'entrlVhte settimana, ossia il 23 del corr. fnese di Ottobre, il
Roofing - Eavs - Drain Pipea
" The New Yorlc Store", uno dei più
and Repairing
grandi negozi di vestiari per Uomini,
I~IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/11111111111111111111111111111111111111111111~
Gio\ inetti e ragazzi; comincierà una
grande vendita per festeggiare il 17.o
Telephone 4020
Anniversario della sua Fondazione.
MAéHINE SHOP
La vendita durerà per dieci giorni,
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. ed in tale occasione tutti i prezzi per
Abiti, Soprabiti, Scarpe, Cappelli, Ca~~~~~
micie, Colli e Cravatte, Maglie e MuBarili da Vendere
tande, Caize ecc., saranno grandeBarili nuovi da vino
mente ridotti, ed il pubblico godrà di
della capacita' di 50 galquesta bella opportunità.
'
lon~, . e Tinelli di 187 galI nostri connazionali, faranno cosa
1om m sopra da usarsi per
buona recarsi in questo n egozio dula fermentazione, si venrante i dieci g iorni di questa grande
dono per un prezzo regovendita, e non dimentichino di domanlare.
dare dell'impiegato Italiano il popola Rivolgersi al Signor:
rissimo sig. Giuseppe Gullo, il quale
è sempre pronto ad aiutarvi a fare )a
CHARLES CONTI
é ad accontentarvi come deside39 Cleveland Ave. Fredania, N.Y. scelta
rate.
~~~~~~~~~
Presso il "The N ew Yorlc S tore" è
ora ' impiegato anche il sig. Frank
Bongiovanni, un es pertissimo s arto
Vi piace a leggere "Il Risv~ italiano, il quale ha preso la direzione
glio"? Ebbene pagatene il
del dipartimento di abiti su misura.
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y.

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

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

Abbonatevi a ''D Risveglio"·
$1.60 aD'BDIIO .

FREDONIA, N. Y.

AVVISO
N oi siamo in grado di fare
Side W alks di Cemento, Cimineri di Mattoni, Celiar di
1m in ieri di Mattoni, Celiar di
Concrite, Plaster, Garagi di
Cement Blocks o Tailer.
L~voro garentito e prezzo
inoderato

BISCARO BROTHERS
206 Zebra St.,

Dunkirk, N. Y.

(
Telephone 806-F.. -4.

Pr9vate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
~ volete vendere o' comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

Frank M. Hamann
Dunkirk, N, Y.

S outh Roberts Rd.,

Per.--,Autunno ed Inverno
La migliore qualita' di cap.
pelli che siano nel mercato,
1;rovan.si in Ve11dita n,el nostro
Negozio.
Gonne di Flanelletta
Signore e llagaz~ine.

per

Noi abbiamo\.m gran,de assortimento di Calze per Signore e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli necessari
per questo Autunno ed Inverno
a prezzi ragionevoli.

Jacka & O'Leary
19 E. Third St.

l

Dunkirk, N. Y.

Proprieta' da Vendere
Nuovo Garage di Block di cemento, con tutti gli attrezzi
di nuovo sistei).la, 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-!rtanze di casa nuova, moderna, per $5000.00. Bungalow nuovo, stuccato, 5 stanze a bagno, garage nuovo, luce elettrica, furnace, lavatoio nella cantina, pavimento· di cemento, si
cede per $5500.00.
·
12- stanze di casa e doppio garage situato in una strada
pavimentata, con t utte le comodita', . 6500.00. 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, N. Y.
Telephone: 3576

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

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

70 . E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.
W$1MIM!M!MMIIW!MIM!!Q.11MIMII.\?.\IAAI\.\!.!IMIMIMI!.WIM!MIM!M!:!.WIN!I!..VJ!N!IM!MM~

Il nostro Negozio di

l

Gioielleri~

l

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. lOth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa..

l

.Il nostro Negozio e' il

piu' completo che vi sia
nella nostra citta' ove
11ulla manca, dal piccolo

anello di ppco prezzo, al
diamante di gr~nde vaìore.
Il dipartimento di riparazioni, -viene diretto
con accurata attenzione,
in modo da accontentare
l'intera nostra numerosa
clientela.

-{)--

la leggiadra e virtuosa Signorina Eva
Onetto ed il bravo giovanotto Signor
Anthony C. Giordana di Fredonia.
Diversi parenti stretti dei fidanzati ed un certo numero di amici delle
due famiglie, presero pa1te alla bella
festicciuola, che riuscì animatissima
e signorilmente nel vero senso della
parola. Rinfreschi, dolci, musica ed

Quel liquido rosso che dà ai
di fanatici proibizionisti, correva a
t orrenti. Il discorso d'occasione, con
parole tutto miele pel festeggiato, fu
pronunziato dal sig. Lorenzo Cipriani. La musica, composta di abilissimi
mandolinisti e chitarristi come: Andrea Sforza, Augusto Sforza, Andrea
Zavarellli ed Arturo Sardini, rallegrarouo maggiormente la bella serata, mentre canzonettisti e macchiettisti, facevano a gara ad imitare i cantanti di grande fama, e fra essi si distinse molto quel simpaticone di Gigi
Grilli, p1entre Vincenzo Carbone, cercava sempre di rieJtpire i \bicchieri
che venivano vuotati allegra~ ente.
Tra i presenti notammo la madre
del festeggiato, la sorella, il cognato,
la signora Sardini, il, sig. Di Cecco e
le sue gentili figliuole, il Rosso e tanti altri, i di cui nomi ci sfuggono.
Speriamo che queste belle feste av-

Telephone 5909

SOLOMON DEPARTMENT STORE

FIDANZAMENTO

~~~~~~~~~~~~~~~~~j Dpmenica scors~, n ella casa segnal ta col No. 88 E . 2nd St., si svolse una
bellissima festa famigliare, ad occaTelephone 5532
sione del fidafn zarnento avvenut o tra

l
nervi

GRANDE VENDITA DI APERTURA
Oggi saranno spalancate le po.r te al pubblico del
nostro nuovo N ego zio, e percio' il popolo Italiano e'
cordialment.e. invita~o ,di visitare .questo Store, ove per
questa occasiOne, vi e un grandissimo ribasso su tutti
gli artic~li di cui il ~ostro N ego zio rigurgit a.
Non VI fate sfuggire questa bella occasione ed accorrete numerosi.
'

l

relativo abbonamento:
$1.50 all'anno

T erwilliger &
Salzer

l

Q

Egli ha parlato nel public square,
~elle vicina~ze dell'Unio~ Station, ed
1l soggetto e stato la tanfffa dogana• SETH B. CULVER
le, ~o~get:o .illustrat? brillanten:ente
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
dali or~toie, 1l quale e stato ~ontmuamente mterrotto da fragoros1 applausi dai suoi ammiratori.
Telephone 5430
II District Attorney Glenn \V. Wol FIORI
odin funzionò da chairman.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
Il Comitato ricevimento, ha ingagoccasioni ordinateli da
giato Ja Eagle Band, la quale prestò
A. M. JESSE, Fiorista
un'ottimo servizio musicale prima e
07 Robin Street,
DUNKIRK. N
dopo la -conferenza
. .di Roosevelt.
.
A. conferen~a fimta, un~ delegaz10ne d1 J.amestown ~a preso 1l Col: Roosevelt
Postal Telegra.ph
-.
. m automob1le' e durante 1! loro
•
Jamestown,
hanno
ferv1agg10· verso
Commerciai Cables
p
.
.
.
1
mato
ed m molh altri
TELEGRAM
.
. m . redoma
.
Telegrama
Cablegrama plCCOh Vlllaggl della Contea.
. La sera
to ali
to ali the verso le 8 p. m. ha parlato m un gran
America
World
mass-meeting
in Jamestown.
,
Le "Postal Nightlettera" (let'
--~
~ere Notturne) spesso prendono
Lasciate la vostJ!a licenza
Il posto. d~lle lettere regolari. Voi
potete mv1are 50 parole (di sera)
sempre nel vostro carro.
per lo stesso prezzo che pagate
per l O parole per un messaggio
Tutti coloro che hanno ottenuto la
che si invia di giorno.
Domandate i nostri prezzi.
licenza per guidare l'automobile (si
305 Main St., Dunkirk, N. Y. parla di quella ottenuta il l.o di Ottobre) son.o pregati di lasciare la detta licenza sempre nel proprio carro, e
ciò per evitare di buscarsi una multa,
Phone 5305
pe1·.chè se la Corte locale ha tollerato
DR. GLENN R. FISH ,
sino ad oggi, 't utti coloro che sono staOptometrista
Specialista per gli occhi
ti fermati e non hanno potuto produr332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
re la licenza in parola, sotto la scusa
Ore d:uflìcio: dalle 8 a. m.
smo alle 6 p m
di averla dimenticata in casa, tutto
Aperto il Sabato la se~a. · Le altre
questo non sarà tollerato più per l'avsere per appuntamento.
venire, e saranno multati inesorabilmente t1.1tti coloro che non porteranno
~lllllllllllllllllllllllll/llllllllllllll/11111111111111111111111!1111/lllllllllllllllllllllfllll/111!..
cori sè la relativa licenza. Eppoi! coTelephone: 4271
me si regoler1mno, trovandosi di fron:
We Sell
te a poliziotti e Giudici di Corte dei
The American Furnace
paesi vicini?
Ali Cast lron-Many Y ears
Perciò, è meglio la sciare la -licenza
Service-Large . Grate-Plenty
nel proprio carro.
of Heat- Burns any Fuei-o--

C

,.

DA ERIE, PA.

SO
C
IE
TY

da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbisog~are.
Lavori garentito e prezzo
gmsto.

H
IS
TO
R
IC
AL

Telephone 4867

N
Y

•
Lavori

Colonel Theodore Roosevelt
Candidato a Governatore
dello Stato di New York

C
O
U
N
TY

Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street,

A

"Entered as second·class matter Aprii

30, 1921 at the post office at Dunkirk,
N:. Y. under the act of March 3. 1879."

Giovedì scorso ricevemmo la gradita visita della gentile signorina Helen
Vaccaro, figlia adorata ai nostri caFissimi amici signori Joseph e Vil;lPICCOLA POSTA
cenzina Vaccaro di Pittsburgh, Pa.
E' una graziosa ragazza, di una Youngstown, O. - S. Pizzofe?·rato
Perche' dovreste com·
non comune intelligenza e di un cuore
Il m. o. per il vostro abbonamento e
perare qui
nobile, non ·inferiore a quello dei prQquello del nuovo abbonato S. Petrel. Il piu' im_Portante .e progi·espri genitori.
SlVO Negozw della Contea di
la di Hubbard, Ohio, è stato 1·egoLa ringraziamo sentitamente della
Chautauqua.
larmente ricevuto. G1;azie. RicamNoi comperiamo grandi qucortese visita regalataci.
biamo saluti.
antita' di merci a pronto con-o-tanti e percio' vendiamo a
Pittsburgh, Pa., -N. B1·ancati - Anprezzi cosi' bassi che non pos"Serpentine e Confetti Dance"
che il vostro abbonamento è stato
sono in altri luoghi.
della Società Figlie di Maria
ricevuto con prontezza. Grazie. Gli
Scarpe per l'intiera famiglia:
amici di quì, si trovano alle s~esse
2 e 3 paia pel prezzo di urro.
Giovedì dell'entrante settimana, 23
vostre condizioni, circa quell'affare.
The Surprise Store
del corrente mese di Settembre, dalle
Quindi, non rimane che pazientare
3l7 Main St., Dunkirk, N. Y.
ore 8 p. m. in poi, alla Meister's Hall,
ancora. Salutoni.
in Main Street, avrà luogo un granPhiladelphia, P a. - J. T empesta - Odioso ballo sotto il titolo di "SerpentiTelephone: 4771
ra abbiamo capito perchè la "Posta
ne e Confetti Dance", auspice la Soci rifiutava il vostro giornale. AbNoi ripariamo qualsiasi òggetto
c~età Figlie di MJLria, coytposta esclubiamo preso nota del nuovo indiriz- casalingo, compreso carrozzelle per
stvamente di Signorine Italiane, della
zo. Sriveremo tra qualche giorno. Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
quale ne è Presidentessa la di!ìtinta e
Ricambiamo saluti.
l Noi comperiamo e vendiamo Cargentile Signorina Eva Onctto, del No.
===========~==== t·ozzelle di -seconda mano, per bam88 E. Second Street.
bipi.
La serata, promette di riuscire una
Baby
Carriage Service Station
delle più attraenti, giacchè un Comi5th
&
Park
Ave.,
Dunkirk, N. Y . .
tato composto dal Rev. Charles O'Hara, Miss Eva Onetto, Rose Buscag·lia,
Bella festa di sorpresa
Louise Mancu~o e Anna Speziale, ha
fatto dei grandi preparativi.
SAMUEL 'MARASCO
Presterà servJZJO la rinomatissima
All'amico nostro, sig. Pietro Carbo20th Century Orchestra, diretta con ne, Domenica scorsa, in casa del sig.
T'AlLO A
tanto zelo dal valenté musicista Sig. Palmo· Bruno, al No. 549 W. 17th St.,
_
311
Ceatral
An., Dllllkirk, N. Y.
Carlo Dispenza.
gli fu data una l~eta sorpresa.
Secendo pÌ&Ilo
Nessun Italiano dovrebbe tra:curaRicorrendo il s.uo 31.mo compleanre di recarsi a: gustare una sì bella no, il sig. Bruno, coadiuvato dalla sua
serata di divertimento.
gentile signora Grazia, nipote al Car·
-o-hone, organizzò una piccola festicNorma-Erminia . Maroq
ciuola, che poi riuscì una gran festa.
TELEPHONE 3S5
___
Invitati di soppiatto un numeroso
L a scorsa sett•1mana, neIl' annunc1a.
stuolo di amici • ed imbandito un lure la nascita della piccola bambina na- culli ano banchetto, in modo che appeta a i coniugi Edward e Minnie Maron na entrò il festeggiato, tutti erano a
..mcorremmo m
. un mvolontarJO
.
. errore, t avo la, aspettan d o 1·1 f es tegg1a
· to - a I
stampando cl1e essa s1.
· c1namava
D or- quale era riserbata una sedia specia·
.. DIRETTORI DI FUNERALI E
ma mvece
·
d'1 N orma- E rmtnta.
. .
le - che non sapeva nulla·
s·1amo r·1et'1 f arv1. sapere mtanto
.
Ebb e una r·1eta sorpresa Pietro,
FURNITURE
che madre e figlia godo~ o una per' che al veder tutti quei amici, rimase
f e tta sal u t e.
'
- commosso per un'istante.
lmbalaamatrice Diplomata

U

Sabato, 18 Ottobre. 1924
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''IL RISVEGLIO"\

Noi ci . specializziamo nella vendita dei Diamanti.

S. Zuzel
53 E. Third St.

Dunkirk, N. Y·

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato pèr bene, si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occ:hl, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarto,
Utent, Venereo, Slftlltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrtclta'

FARMACIA

OPERAZIONI
GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

s - i poa110no manJtiare, bere, parlare, leg·ere, fumare, ecc. d•raate l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite medlolle •

operazioni chirurpc~e a oa•a d ecU aamalati.

Le stessè cause producono
gli stessi effeti?

DALLE CITTA' D'ITALIA
...

1

l

Tenta sgozzare la padr ona dì
casa e poi si suicida

Ucciso dall'amante della

Non è vero che le stesse cause propropria moglie
ducono in tutti gli stessi effetti.
Per esempio, in una giornata sere- ~ 1 Rama - Una fosca tragedia si è
na, uno si lamenta del freddo, un al- svolta l'altra n otte, poco dopo le ore
tro del caldo.
1 24, in via Cremona.
In questa strada
Non solo. Il vento fa volare i cap- 1 abita da tempo con la moglie, Napelli ? C'è della gente che ride a guar- talina Perpei di anni 24, l'ortopedico
~ darli ruzzolare per le vie e ci sono ' Giuseppe Fumi di anni 35, da Montequelli che sacram~nt~no e .che si af- pulciano. La tranquillità e la pace,
fannano a corrervi dietro.
che un tempo avevano regnato fra i
Ma c'è di più. L'essere licenziato due coniugi, erano scomparse per raper uno studente è l'ideale, per un im- I gioni di gelosia. I rapporti fra maripiegato lo spauracchio. Un portiere to e moglie erano già molto tesi quansi farà mettere di Jmon grado alla do, una quindicina di giorni or son o
porta, méntre un signore se ne riter- il Fumi ricevette una lettera anonima'
rebbe offeso.
con la quale lo si avvertiva che l~
Infine, dite facchino a un portaba- moglie aveva una tresca con un suo
gagli e accorrerà tutto premur.oso col amico, lo "chauffeur" ,Augusto Zamb erretto in mano; ditelo ad un'altra belli, d atto "Scafi asi."
persona qualsiasi, anche ad un amico,
Il Fumi si recò da un altro amico,
e poi.... preparate i padrini!
"
il piazzista Emilio Canaveri, e lo pregò di pedinare la moglie. Il Canaveri
L'astuzia di Ce.~a1·ino!
,a ccettò e si m ise all'opera.
Cesarino è un batflbino adorabile,
Dopo un appostamento, l'altro ieri,
la delizia dei genitori.
nel pomeriggio, egli vide uscire di caUn giorno sua madre per punirlo, sa la donna. Seguendo la scoprì che
J lo priva delle frutta e Cesa~·ino pian- ella si recava a un convegno con
ge per due ore di seguito; finalmente l'amante.
tace:
V \)l'SO sera il Fumi, che era stato
- Ebbene - gli domanda la mam- messo al corrente di quanto era avma - sei buono adesso? Hai finito venuto, rientrava in casa e fingendo
di piange1·e?
di nulla sapere, attese lo Zambelli che,
Cesarino stizzoso:
cdme soleva fare t?tte le domeniche,
- Non ho finito, mi ripo~o!
doveva venire con l'automobile per ri-

l

Un giornale, dovendo parlare di un
tenore che aveva debuttato con poco
successo scriveva:
"Il tenore ha una voce ·così potente,
da dominare e coprire i fischi fragorosi che lo accompagnarono ieri sera
per tutto lo spettacolo".
1'1·n

du~

li trasportarono all'ospedale della
Consolazione. Qui i medici, dopo le
cure del cas~, giudicarono guaribile in
15 giorni il Canaveri e in pericolo di
vita il Fumi, che infatti poco dopo
spirava.
Lo Zambelli si è costituito stamani
a Regina Coeli.

U

A

- Tu hai dato il voto al tuo padro- . -~!WIMIM/MI!.W{N!IMIM!M!MIW!I!..\l!{M!\.Wijill@ji,Q~\llli!M!I&!I!M!if.l.!.!IM)Mii!U!IMIM!'!J.!i!M!~..
n e di casa?
I Prezzi d ei Dod ge Brothers Carri Speciali ridotti
· - Sì, gliel'ho dato, ma in due anni
è la prima volta.... che g li dò qualche
La grande economia che si effetua nell'acquistare tipi speciali
dei carri manifatturati dai Dodge Brothers; e le grandi richieste
cosa.
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.

Vendita e servizio.

i·

::

Henry Schafer
416 Main Street,

C. R. RICHMOND
2.19 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y.

DUNK.IRK., N. Y.

·
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Abbonat evi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

''Il Risveglio" Ads Pay
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320 Central Ave.

SIDEY'
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Una interessante quantita' di nuovi articoli artistici proprio ora messi fuol'Ì dalle casse giunteci, che
hanno attirato l'attenzione
~elle amanti dei lavori di
ago.-E qui' vi sono molti
valori straordinari inclusi.

LUNCHEON SETS

$2.98

~

Queste sono le migliori tovaglie di valore che noi
abbiamo viste per anni. Esse sono manifatturate in
America, e non sono soggete a nessun cambiamento.
Tovaglie tutte di lino, grandezze 16 x 32. Prezzo
speciale 35c.
'

$1.00

Nuovo Lunch stoffa stampata di 45 inchs, in tre nuovi disegni. Lazy daisy e
Frencli bel disegno stampato su bellissimo materiale
bianco.
Vero ,speciale a $1.00 per
set.

y;

Ali Linen Towels
Lowly Priced

LUNCH CLOTHS

Luncheon sets su lino
stampato, trentasei inchs
bridge size, stoffa per salvietti. Lino bianco con strisce color d'oro o blue che
f o r m a n o bei kuadretti.
Stampati negli angoli con
disegni facili a lavorarli.
Bellissimi ed attrattivi set a
$2.98.

Tovaglie tutto lino, con punto al giorno, veri attrattive, blue reale o color d'oro borde1-. Grandezze
18 x 34. Very speciale $1.00.

There are Frills and Fluffs Galore
in New Fall Neckwear
Lacy jabots, side frills corrispondenti in frills per
lungo, maniche strette, che danno l'opportunita' di
indossare un bellissimo frock. Essi sono in bellissimo
ecru e ocher lace.
Collo rotondo con nastrino che si aggira per come
e' lunga la veste che la rende assai popolare. Boyish
colli di lino con una bella cravatta Windsor, che ne
fanno un frock attraente. Colòri vivaci come V -necked organdy o satine sets, abito scuro d'inverno.

Q

DUNKIRK, N. Y.

Newest Fall Gloves
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Telephone: 2147
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Boston Store
" Dunkirk's Biggest Store"

l
j'

A VVISETTI ECONOMICI
SI AFFITTA un bel flat per uso
aqitativo situato al No. 1820 Water
Street, Fredonia. Vi sono tutte le comodità ed il prezzo della pigione è assai ragionevole . .Rivolgersi al ' No. 420
Canadaway Street, Fredonia.

La nostra 13. ma Vendita
Anniversaria .\
Cominciera' Giovedì' 23 Ottobre
durera' dieci giorni

Po?·tate a noi le vost1·e pelliccie che
hanno bisogno eli esse1·e rimodellate.
Rimettiamo fod e?·e alle. giacche e cappotti per un 1n·ezzo molto basso. 7'he
Main Shop1le, 73 E. 7'hird St., -City.

Migliaia e migliaia di Dollari di Mercanzie
saranno sacrificati in questa grande vendita di 10
giorni.
Per avere l'opportunita' di capitare degli articoli di gran valore in questa vendita, e' necessario
che voi visitate tutti i giorni questo store durante
questa Grande Vendita Anniversaria.

Vibrata protesta contro la
legge di deportazione
(Continuaz. della 1J?'Ùna 1Jagi'Yfa)
allora, nel caso di questi quattro, di
far seguire a ll'imprigionamento una
oltraggiosa persecuzione?
La deportazione di questi quattro uomini
) costituisce un'atto di tirannica vendetta mai riscontrata nella lotta dei
salariati negli Stati Uniti per migliorare le loro condizioni. Cosicchè
noi, cittadini riuniti a Comizio pér il
doppio proposito di imparzialità sociale e pace interna di questa nazione
facciamo supplica per clemenza per
questi uomini.
Ordine del Giorno - Approvato dal
Comitato contro la deportazione.

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

TYRELL-WAITE, I NC.
217 Centrai Ave.,

Wifle-It says lwre a Chicago poUceman is a wondcrful 'marksmank1lled two crooks at once.
_Hubby- Poor shot.
Wlfle-What!
Hubby- Yes; as crowd cl as that
town is with crooks he ought to have
hlt a dozen at least.

SE LA VOSTRA AUTIMOBILE

Studebaker and Chevrolet

l:

Semi soffocata la Bensì fece · un
estremo sforzo, abbattendosi per terra, mentre il sangue che le u sciva abbondantissimo dalle ferite, si spandeva per l'impiantito.
Ella non aveva voce, lo schok prodottole dallo spavento l'aveva. ammutolita. Fuggì fuori di casa, giun-

fannulloni

A V ERY POOR SHO;f

l~

l

l
.:.a.--------------

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

l:

~~

vicina caserma dei carabinieri alcuni
Tutti hanno parole di compianto
militi con il brigadiere riuscendo a per la famiglia Bensì.
calmare gli animi e curavano il trasporto all'ospedale dei due feriti, ma
Abbonatevi a "Il Risveglio"
il Detton i vi giungeva cadavere. La
$ 1.50 all'anno
Bensì f u giudicata ~aribile in 20
giorni.
I commenti continuano e ogni fantasia ha modo di sbizzarrirsi a suo
lJ N
piacimento.
E' però accertato che unica cauBEL V ESTITO FA.TTO
l A LL'ULTIMA M ODA
sa della tragedia è un'imp,rovvis?ordinatelo da
alienazione mentale che ha colpito il,
ANTONIO TAy ANI
cervello del Dettoni, già indebolito 516 w. 18th St.
Brle, Pa
dall'abuso di alcool.
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A notte alta i tre uomini, dopo avere peregrinato per le osterie di Castel
Gandolf~, fecero ritorno a Roma.
Giunti in via Cremona, il Fumi vide
la propria moglie che stava seduta
sulla soglia del portone. Sospettando
che stesse ad aspettare l'amante, il
Fumi cominciò a redarguirla vivacemente. La donna rispose per le rime.
Mentre lo "chauffeur" Zambelli rimaneva perplesso, il Canaveri si lanAl Restcturant
ciò sull'ortopedico, che tentava di petIl cliente dopo aver atteso mezz'ora cuotere la. moglie, e cominciò a colluttarsi con lui. Ma il Fumi aveva
per la zuppa:
- Cameriere: non avete mai visi- ormai perduta la testa e urlando _e
imprecando, cercava di gettarsi sulla
tato il gia1·dino zoologico?
moglie.
Il canw1·ien: - N o, signore!
Il cliente: Veramente dovreste anAllora lo Zambelli, per difendere
darci! Vi diveftireste un mondo nel la donna, con una lima acuminata colvedere le lumache e le tartarughe cor- pì prima al petto il Fumi e poi alla
rere più veloci di voi.'
faccia il Canaveri.
Alle g1·ida accorrevano in ritardo
Lct malizia del critico musiciùe,
dei passanti che raccolsero i feriti e

l

lì

N
Y

- Guarda, mamma, la signora FinocchiettJ, cl1e è vedova da tre .mesi,
è già in teati'Q.
- Ed ha il palco pieno di ufficialetti ....
~ Eppure si diceva che piangesse
molto l&. morte del marito.
- Vedi, figlia mia, la Finocchietti
è come la legna verde, che piange da
un lato e arde dall'altro.

Sampierdanna - Un grave fattaccio di sangue ha messo in subbuglio il popoloso quartiere di S.
Martino.
l
Da circa 9 anni, con la famiglia
Bensì, conviveva certo Dettoni Giovanni, manovale nello Stabilimento,
Ansaido a Campi Il Dettoni sempre
prudente e rispettoso el'a riuscito a
conquistarsi re simpatie dei suoi vicini dai quali più che vicino era considerato familiare.
Da qualche tempo però, il Dettoni
si era dato al vino. · Spesse volte rincasava ubriaco, e dai Bensì venne
ammonito ripetute volte perchè si
fosse corretto, senza che per questo
le relazioni ~::ambiassero tono.
Ieri mattina, com'era solito, alle
6,30, si alzò. Andò in cucina, accese il carbone per farsi una tazza
di caffè e si preparò la colazione da
consumare a mezzogiorno. Egli era
tranquillo, cantarellava e fischiava e
nulla avrebbe fatto credere che p oche
ore dopo sarebbe stato il protagonista
di una tragedia.
Alle 6,45 uscì di casa.
Da poco erano suonate le 9,30,
quando il Dettoni tornò a casa.
Egli aveva con sè il pacchetto contenente la preparata colazione. Era
agitato.
Le padrona di casa, che era in cucina, veùendolo a quell'ora insolita,
gli chi se bonariamente il perchè del
suo ritorno ed egli rispose che aveva
cambiato turno; sarebbe andato al lavoro alle 15 1per uscire alle 23.
Così discorrendo il Dettoni che aveva posato il pacchetto, si avvicinò
ad una tavoletta sulla quale solitamente erano posati tre rasoi, usati
dai componenti della famiglia Bensì,
ne prese uno, l'aprì e si assicurò sera
tagliente.
·
La Bensi gli chi~se cosa volesse
fare del rasoio, ed egli rispose che si
sarebbe rasa la barba.
Col rasoio il Dettoni andò nella
sua stanza.
Passarono alcuni minuti, 'la Bensì
era seduta vicino al banco con le spalle alla po1-ta. Improvvisamente si
sentì avvolgere la testa da un drappo,
cercò di urlare, ' ma prima che ne
avesse tempo, Ul).a tagliente lama le
passava sul volto.
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levare lui e il Canaveri e condurli a
Castel Gandolfo.

Al Teatro

ta sul pianerottolo, bussò alla porta
dei vicini, che apet·to, l'ospitarono,
apprestando le prime cure ed invocando soccorso .
Tutto il caseggiato in un attimo fu
'sossopra.
Intanto il Dettoni rimasto solo in
casa, spostato un tavolo posto innanzi
alla finestra, montò sul davanzale, vi
stette alcun tempo, visto dalle case
pTospicienti, quindi si inferiva un
violentissimo colpo di rasoio alla gola
e cadeva dal secondo piano nel sottostante cortile.
Immediatamente accorrevano dalla

20
13

Di Punt a e di Tagl i ol

Paae 3
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Quattro grandi pagine in circolari sono statfl
distribuite in tutte le case di Dunkirk e paesi vicini.-

l,
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l ~ogue.Pa.

Featuring Today, Some De~isively
Exceptional V alues
At $2.75-$375
-Le nuove brevi novita' sui cuff gloves (guanti)
di nuova moda in colori tan, beaver, brown e grey. I
piu' eccezionali valori a $2.75 e $3.75.

tterns
;n
Ora in Vendita. At $1.98
!:fi La Guida Per Je
-Two-clasp guanti imp.orta~i con ricamo conII
S
trastato. Qui si possono sceghere m color ~ero, brown
•
Sart IDe a a mart e beaver. Rari a $1.98.

l

\

'
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·Cominciera' Giovedi'
23 Ottobre
La nostra 17.ma Vendita Anniversaria
La Grande Vend ita nella q uale tu tti articoli p er Uomini, Giovinett i e Ragazzi si possono acquistare a prezzi rid otti al piu' basso livello.
Vestiti, Cap potti, Giacche fod erate con pelle di pecora, Calzoni,
Impermeabili, Scarpe, Scarpe di Gomma, Cappelli, Berretti, Maglie
e Muta nde, Camicie, e quant'altro p ossa a b bisognare per vestiari, sara'
offerto nella nostra Grande Ven dita Anniversaria ad u na tremendosa
riduzione.
Venite a l piu' 'p rest o possibile.

3 22 • 326 Maia. Street,

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Joseph GuUo e' il nostr o impiegato Italiano.

IL
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• La Ragazza d l• l.M1agazztno
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Telephone 442-M

J o.sep h Russo

l
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CAROLINA INVERNIZIO

Fuggita'
4a ed intelligente di quello che sem-Meglio assomigli a me ed a loro,
che a te .... E rivoltosi .a Giselda soggiunse to- bra.
sto furente·
- Ha avuto le sue lezioni da GerQuesta frase bastò per dar fuoco
'-E' col;a tua!
e tu avessi usa- roana e da tua moglie .... e poi, è tua alla mina.
(Continua )
to con' lei altri mo~, non sarebbe fug- figlia ....
gita. Giselda si sfogò con Camilla.
Per una sola settimana
- Stupida, imbecille, inetta perfino a sorvegliare una bimba!
- Signora, badi come parla ,altrimenti la farò pentire della sua ingramarca "Filippo Berio & Company
titudine verso di me ....
, si vende al prezzo basso di
-Insomma, in qual modo è fuggi$2.75 per Gallone
ta? - interruppe Alfredo battendo i
Malt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
piedi.
80 soldi per scatola.
- Ha aspettato che io fossi addormentata, per alzarsi e jfScire. Campari: aperativo ricostituendo sovrano.
Rovistarono nel giaràino, nella cantina, dappertutto. Giorgetta non ci
era.
N on c'è che dire, ce l'ha fatta !
DUNKIRK, N. Y.
203 Centrai A ve.,
_ esclamò Alfredo, ritornando nella
camera della cognata. - E' più fur___________________:è.__ _ _ _ _ _ _...
..:: _ _ _~_ _ _ _ _ _ __:__ _ ____:__ _ _ _ _ _ _ __

!

disse francamente:
- Senta, io voglio fare a modo
Gas Fitting
mio. Le mie ricerche non si limiteRadiatori per Automobili
teranno dentro la cinta: anch'io ho la
si fanno nuovi e si riparano
mia idea, e sono un po' testarda....
Do~andate i,tnostri prezzi
- Fa' come vuoi, - disse Nella Fredonia,N. Y. _
io non te l'impedisco. Ma prima fam39 Cuahing Street,
mi un piacere: vai alla posta_ e spedìsci questa lettera raccomandata. Ti
avverto di non farne parola ad alcuno; essa può servire a ritrovare la
tua padrona, e liberare Giorgetta.
~.cl -~~~~~~V.:®-::~~~~~:~~~'1
""
- Signora, si fidi di me: no~]. par,A:
Telephou"' 5036
~
Jero.
' 3
~
N ella parve sollevata da un gran
:. puo' abbWiao,gnare ~
peso. Ella propose quel giorno alla
n
~
signora Piedimonte di rec~·si alla
Cl.o,
lilk Tutto
-c:
ti
palazzina di Germana, per accertarsi
~
per guarnire
lJna c:aaa
~~
·
~
Furniture
di prima
c:laaae
- Aspetti . io so dove teneva le ch e 1a giOvane
non c 'era.
~
a prear:zi ba••i
chiavi, - disse la cameriera.
n portinaio asserì che non l'aveva
~
Direttore di Pompe Funebri
~
- ·Eccole qua! - esclamò.
veduta.
~~
JOHN A. MACKOWIAK
~~ Nella
le_ pi·ese vivam_ente. .
Mentre le due signore uscivano dalp t
1
T
la palazzina s'imbatterono in un uomo
~ eo Lake Road
Dunkirk, N. Y. .
or Iamo e con noi a armo,
~
' disse risoluta _ forse potranno es- vestito di grigio, senza baffi nè bar..
... ' sere utili.
ba, con un berretto a visiera. La si'd ea h ai,· mia
· cara ?.
gnora Piedimonte
.
.
e
I
,
,non vi badò. ' .ma AVVISO! Attenz1one
e , c:h1·. a mata sulla r•marc:hevole
valuta delle arm1.
eh
Nella trasah, d acche le parve di -neo- importortate COMPRATE ORA, prima c:he i prezzi aumentino MA YER
chiese la signora Piedimonte.
Avvi• 0
Non m'interrogate ade9!ìo, non noscere in colui suo marito. Ma quan- 1 CARICAMENTO AUTOMA TI CO-COMBINAZIONE FUCILE E P I STO·
_
Stanl.ey Bryan, il con·o sciutissimo potrei rispondervi, _ esclamò Nella. to cambiato!
LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5 ~ inc:h; lO c:olpi.
.
meccamco della nostra colonia, co- -Ma ditemi che acconsentite di conElla non fece parola alla signora
<tdìuato da Joseph White, ha aperto . durmi a Torino.
Piedimonte, ma sentì che colui la seun nuovo Garage ove eseguisce la_ Bisogna avvertire Màssimo e guiva. Era proprio Alfredo! Anch'evari. d: ~iparazione. _p er qualunque tuo padre.....
gli riconobbe sua moglie, e provò una
., ·"" ·.~,
quahta di automobili.
_ Non abbiamo il tempo di attern- di quelle commozioni che sconvolgono DIS ANZA-1~000- YARDS
BRYAN-WHITE MOTOR CO•
.
.
. m
. sen sa t o d'Il "'Un'Arma Militare, da
dere la n ·s]JOsta, - mterruppe
Nella. la .ragwne,
un d esi'd eno
Dunkirk. N. Y.
_ Io credo _ disse ad un tratto strmgerla un istante tra le sue bracPolizia e da Cac:c:ia
82 E. 5th St.,
----------------~ Caterina - che ci sarà facile ritro- eia, poi ucciderla, perchè non apparLe Cartuc:c:e da Fuc:ile
vare la nostra padrona, perchè in- tenesse ad un altro.
Son Buone per Pistola
_dovino a chi si è rivolta.
La seguì, attirato da una forza ir-

JOhn A MaCkO "ak

l

;.,.

Olio puro d'Olivo

s. MARON

Mondiali Famose Pistole Aùtomatiche
• • e EUrOpel• a l
e ReVOlvers, A meriCaDI
p rezzo 8 asso De 11'Iinportatore
•

J
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Sentiamo.
AÌ signor Andrea Savio; egli
è sempre stato il suo miglior confidente: e scommetto che si trova in
casa sua.
- Forse hai ragione, - soggiunse
Nella - per cui le nostre prime l'icerche si rivolgeranno là. :.._
Le tre donne partirono quella stessa sera e si recarono in casa della
vecchia signora Piedimonte.
La mattina dopo, Caterina, dietro
le istruzioni ricevute, si recò da Andrea Savio.
Il portinaio le disse che egli era
partito con la famiglia per il " paese

Cuc:ite o c:on c:hiodi

!l Lavoro garentito e prezzi raaionevoli
No.tra apec:ialita' nell'attac:c:are tac:ohi
digonuna
Datec:i ~n ordì- per prova

l

Like-Knu Shoe Repair Shop

•

i

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

JOHN W. RYAN

Per una sola

natìo~

TAILOR
D u n k l r k , N.

resistibile.
Egli si trovava dinanzi a quella palazzina, con la speranza di riprendere
Giorgetta.
La fuga della bambina l'aveva
sconvolto e aveva suscitato una scenata fra lui e Giselda.
Questa stava vestendosi, allorchè
Camilla si era precipitata nella sua
camera gridando :
- Signora, Giorgetta è · fuggita.
Alfredo, sgomento, esclamò:

v.

LATTB
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Mangus & Son

Catenina non potè dissimulare la
sua inquietudine.
- Ma il signor Andrea - disse non doveva rimanere per sorvegliare
la casa del signor Barra?
. - Egli, ha detto che aveva avuto
dal suo ·padrone l'ordine di partire.
Caterina tornò a riferire ogni cosa
a Nella ed alla signora Piedimonte.
Ebbene, - . disse quest'ultima
- noi faremo le nostre indagini a
Torino, e se non 1'itroveremo la signora Morando, ci limiteremo ad aspettarla . Caterina non ne era persuasa. RiE masta un istante sola con Nella, le

settimana

Pi~~~~z~o~~~~~-~ ~~-~ ~-~~-i-~~: ~.~-1-~~~ ~~-~:

E' arrivata una grande quan..
..
..
..
.................................
tita' di merce importata che
noi vendiamo ai seguenti prez- l O~r~=~~u~~-~.. ~~.. ~~~~~~~- ..~...~-~- ............................. .'........................
zi bassi.
"NUOVO SERVIZIO SEGRETO
MODELLO POLIZIA REGOLARE

N
Y

~

SPECIALE" Con 5-inc:h Tamburo
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330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.
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204 King St., casa, barna, casa
per galline e extra lotta.
25 "\\' illow Brook Ave. casa.
36 N. Beaver, casa.
77 E. 7th ..St., casa per 2
Famiglie.
307 Leopard St., casa.
8 acre di terreno a Roberts Rd
Roberts Rd. & New Rd., cas~
stare e ' garage. Lotto 108
palmi per 252 palami.

DURRELL AGENCY

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

.

,

l

·

so popolare, mandate un ordine per

ed ~bb1amo un a ltro grande 1 riquesto revolver. Dite se lo preferite
assortimento di articoli, che finito blue oppure nichelato. Esso
vendiamo a prezzi ridotti
prende i regolari 22 Rim Fire, calibro
•

,Attilio Scaglione
200 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

T lefono: 4546

1

· T elephone 2224
Completo equipaggio di Autochiusi per 5 e 7 passegglen per tutte le occasioni.
~ob~li

Long's Taxi Service
16-18 Rugglea St.

Dunkirk, N. Y.

Telep}10ne 4798

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

.r

$2 9.9 5

$4•5O

Olio puro d'olivo, Gall. $2.75
Dunkirk, N. Y.
e Manico Navy-Un ]Juon
Olio marca Angelo .......... $3.50
Revolver a Cinghia
Sarde di Sciacca .... per Box 90c
Alici ..................... .per Box 90c
Formaggio
Locatello
.
~
Telephone: 4586
Romano .................... tb. 75c
E tl(oi possiamo abbellire
~~~~~~~~~~~~~~ . Formaggio Reggiano .... tb. 65c !~:olv~:es~~
ed ampliare le vostre case con
~~~~~~~~~~~~~~~ l Formaggio South America
bur 0
di 5-inch
Romano .................... tb. 45c Manico Navy, e' il
belle lampadine elettriche; noi
Ton o 11 ' 0 r10
B
14 miglior revolver che rigetta i bossoli
forniamo ,qualsiasi materiale
n a
........ per ox
c automatico di valore negli Stati
per elettricita' ed eseguiamo
Olive nere .................... tb. 22c Uniti. E' fatto dei miglior materiale
lavori di riparazione a specialiOlive b ·
h
tb 22 che si puo' comperare. La cassa e'
lane e ·.. ·.. ...... .. .. · C de l miglior acciaio, con una forte
ta'.
Provolone ...................... tb 55 c tempra e finemente pulito e ben luSalame G
tb 55 cidato. Il cane e tutte le altre parti
enovese .. ·.. ... .. · C sono fatte di acciaio temperato, e la
Salciccia al peperone .... tb. 38c cassa rinforzata; puo' essere u sato a
Gorgonzol
tb 45 singola azione come pure a donnia
a .. ·.... ·.. .... .. .. ·
c azione. Eqùipaggiato con il nostro
l
Gorgonzola •Locatelli .... tb .65c positivo fermo di sicurezza, patental'"'"''"'"'""''"'"'"""""'"''''"""''""""'"""""'"'""'"""''"""''""'~
Stocco .......................... tb . 23c to il 22 Ma~gio 1~.17; i bos_soli venB
,
l gono gettati fuon automaticamente
accala ........................ tb. 18c quando il rovolver e' aperto. GaC:tpicollo
tb 55c rentito di essere esattamente come
Proprieta' da Vendere
illustrato e descritto e se vol:ete uno
635 Eagle St., casa per 3
Caffe ..... ... .......... tb. 30c e 35c dei migliori revolver fatti ad un prezFamiglie
mrrntrnnT"TmrTTI'IrTTI'lrmtrmlrmtrTlltT""T~nrm,-m.rn'T'I

.....

106 - Magazzino
movibile,
n e l f).
manico contiene - ~. " .
8 c a r t u c c e.
" t'
Lunghezza
di
'
tutta la pistola
6% inches peso l O oz. Quest~ pistola e' ben proporzionata, ben fatta
semplice incostruzione e molto accu~
rata. Ha il fermo di sicurezza che
si app lica a volonta' ed e' perfett~~;mente sicura per portare in tasca.
Pistola calibro 25
Pistola c:~tlibro 25
PREZZO ................................ $8.75
Pist.ola c:alibro 32
PRE~O .... ......................... !.. $9.75
MAGAZZINO EXTRA
c:alibro 25 ............. : ................ $1.50
MAGAZZINO EXTRA
c:alibro 32 ........... ~.................. $1.50'
Ist-a ntaneamente
l 00 cartuc:c:e
vertita in una Carac:alibro 25 ............................ $1.90
bina
lOt-M·odello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce 100 c:artuc:c:e
Lug~ standard da pistola automat~ca), t!lmb~ro 5% inches, distanza aggiu- - c:alibro 32 .............................. $2.40
stabile, 500 yard, complete con· Il calcio di legno, ecc.
ORIGINALE PISTOLA AUTOQuest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo ·usata per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia Italia
MATICA GERMANESE
Turchia,_ Fin!and~a! China, e~c.) , come una eft!ciente arma di polizia' (rego~
"LUGER"
!are fucile di polizia Germamco) , come una pistola e arma da caccia. Speciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto (Parabellum) Calibl'o .30 (7.65 mm)
Tamburo .,31}4 inc:h-9 Colpi
leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il peso
Usata in tutto il mond&--forte
d~lla pistola c~ n i\ c~! cio di l~gno e' di solo 3% !bs. e la lunghezza dEllla
accurata, sicura
,
p1st<!la n~! cal<_:IO e di sole 14 ~n che~. Questo fa di essa un'arma ideale per
partite di caccia, essendo che SI puo portare nella tasca della giacca. E' usa- L'ultimo Modello, tira a 1800 yarda
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 avut~
una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata
usata dalla Germania ed altre nazioni p er t~gliar~ 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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Si Ripa'rano S(arpe

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

20
13

~

Nella visitò minutamente la camera di Germana · e trovò dei lembi
di stoffa dell'abito che Germana aveva aggiustato per sè. Caterina rimase a bocca aperta.
- Ma questo è un pezzo di manica
del mio vestito! - esclamò. - Voglia assicurarmene. Si recò a guardare nel suo guardaroba, ed allora capì che la sua padrona aveva adoperato uno dei suoi abiti, più uno scialletto di lana nera ed
un fazzoletto a colo l'i per travestirsi. .
r quei panni nes- E' certo che con
suno la riconoscerà; - disse N ella
- ma Germana non può essere andata alla ventura. Forse si sarà recata alla sua palazzina.

SO
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Plumtli.ng, Heating,

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
3 1.4 e. 3% inch, manic"o di legno e
quadretti.
FINITA BLUE
Prezzo _ ................................. $18.50
100 c:artuc:c:e
c:alibro 38 ...................... ... ..... $3.10
100 c:artuc:c:e
c:alibro 32-20 ........................ $3.60
REVOLVER SENZA CANE 'BABY'
l 04--Questo 'e' il
piu' piccolo revolver fatto; spara il
calibro standard di
cartu cce corte 22; e' bene costruito·
ha l'espulsione automatica e il can~
piegh_evole. Puo' essere portato nel
taschmo o nelle borsette delle signore.
PREZZO ................................ $5.75
Manic:o di Madreperla
extra .... .................................. $2.00
100 c:art.uc:c:e
c:alibro 22 c:orte ................... ,. .... 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 motocit!listi
nella caccia alle automobili dei banditi per la sua enorme fozra di pene'trazione n el ferro (1-3 inch, la
grande accuratezza e la lungo dis-tanza. Ii magazzino puo' essere levato pressando un bottone. Quando
l'ultimo colpo e' stato sparato la culatta rimane aperta, mostrando l'armo
vuota.
Questo modello nuovo puo' essere
convertito istantaneamente in un fucile applicandovi un manico piatto di
l(lgno a l di dietro. Questo m ette 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, c9mpatto, accurato come ·un fucile, e con
abbastanza forza da amazzare un
daino, lupo, grandi rettili, orsi, leo ni
ed altri animali
PREZZO .. ....................... ..... $19.50
100 c:artuc:c:e
c:alibro 30 .............................. $3.80
Fodero Import-ato
di Pelle .................................. $1.50
Manic:o piatto di . Walnut
per convertirla in fuc:ile ........ $2.75
Maga'zzino Extra ...................... $3.00

32 e 38 S. & W. Cartucce Center
Fire.
Revolver calibro 22
PREZZO ................
•
Revolver calibro 32
PRE!ZZ
.....................
•
Revolver calibro 38
PREZZO .....................
•
COME FARE LE ORD!NA?:IONI
100 c~rtucce
calibro 22 .... ;....................... .
~agliate l'articolo che desiderate, attacc~telo al cupone, con $1.00 di de100 car ucce
P?Slto quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi specalibro 32 ........................
•
diremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rima~
100 cartucce
nente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'.
calibro 38 ................... ....... •
FAMOSA PISTOLA MONDIALE A
CARICAMENTO AUTOMATICO
"MA'USER"
V. A. DANIELS, Dept. A-58
HICKS BUILDING,
SAN ANTONIO, TEXAS.
SIGNORI :-Inclu so troverete $1.00 di deposito. Per favore manda-

$13 25
14 50
16 25
.55
2 50

3 1O

CONFEZIONERIA

,- -----------------------------------------------------

Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziose si vendono
in questo nostro Negozio.

Jerry Vinciguerra
201 Centra] Avem{ e
DUNKIRK, N. Y.

temi gli articoli No ........................ , assieme con .................... cartucce. Io
acc~tto di pagare il rimanente del prezzo d'acquisto, piu' le spese postali
o di trasporto, quando la mevce ·o rdinata mi vena' consegnata.

l to3...-Sic:urez~a

nel
maneggio. La per·
NOME
Olio d'olivo finissimo a prez-zo gi usto,
sona...._puo' dire anSTREET and No. ·········:.:. :.: ···························································
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~ ~- candola,
che all'oscuro, tocse il cane
CITY or TOWN
___
--.
- e' alzato o no. Quando e' alzato la
)ll!.\b\I!W!MiMIWIMIMI!Ql!MIMIMI!M\IMIM!f..\41MIM!MiWl!M~07·il~ --parte post~riore della culatta e' visiSTATO
- bile. Questa e' cosa essenziale perche
nella
sua
assenza
come
nelle
altre
A BUON ' MERCATO MA
pistole di questo co1lgegno che mostra lo stato dell'arma, ha causato faLA NOSTRA GARANZIA
PIU' CONVENIENTE
tali accidenti.
~oi
assolutamente
garentiamo
ogni articolo in questo catalogo di esser
La capaciat' del magazzino della
di qualunque altro modo per
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e genumo, nuovo e esattamente come discritto e illustrato.
coprire piccole distanze, ed anquella di calibro 32 e ' di 8 cartucce.
che per trasportare piccoli pacNoi vi ~arentiamo che ogni articolo che comprerete da noi vi soddisfera'
chi, e' l'uso della bicicletta.
perfettamente; che vi dara' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi· e
... ..................
Essa e' un'ottima comodita'.
che rappresenta l'intero valore del prezzo che voi pagate.
'
Venite dentro ed informatevi
Pistola calibro ( 32
come costa poco, e domanSe .voi non ~arete ~nteramente soddisfatto con questa comper,a voi poPREZZO ................ :...........
•
date i vostri amici come e ·
ti·ete r1tornarla Immediatamente dopo ricevuta e noi ve la cambieremo per
conveniente.
cio' che esattamente vorrete o ci ritorneremo prontamente la vostra
Noi siamo distributori per la
MAGAZZINO EXTRA
menteta.
Victory e Rolls Royce.
calibro 32 ....., . .................. .
Wm. S,CHLICHTER
l 00 ~artucce
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
2
...........................
calibro 32 ............................

l

·1

WELD-IT
W clding per mezzo di Elettri cita' ed
Acitelene
F-r ame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni cura.
JNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
- Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4089

Vi piace leggere "IL RISVEGLIO"? Ebbe.ne pagatene
l 'abbonamento.
$ 1.50 all'anno

Pi~~~z~~gbr.~ ~-~

$13. g5
14 95
M~~~~;Irt . ~~~-~~........... 1. 75
1. 75
190
10 ~a~:~:t~c c~

2:40 V. A. DANIELS, Hicks Bld . San Antonio Tex.,

g'

'

