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Terzi partiti negli Stati Uniti ( Seeing Things ) Bollettino della difesa 
I due partiti storici - Repubblica

no e Democratico - esistono nella lo
r o presente struttura , sino dalla guer
ra civile. 

Durante questo periodo sono stati 
fatti molti tentativi p.er introdurre 
nuove formazioni politiche nella vita 
pubblica del paese; ma tutti -gli sfor
zi sono riusciti presso che vani. Il 
primo tentativo di creare un partito 
politico diverso da quelli che si a lter
nano da lunghi anni al Governo degli 
Stati Uniti fu fatto da uno statista 
americano di origine tedesca: Cari 
Schurts. Lo Schurts venne in Ame
rica in giovanissima età, dopo aver 
avuto parte notevole nella rivoluzione 
tedesca nel 1848. Lo Schurts divenne 
presto una figura d'importanza na
zionale, e si mise a capo del movimen
to dei Repubblicani, che s'iniziò nel 
186 nello Stato del Missouri. 

a seconda degli interessi del popolo -
le tariffe ferroviarie. 

Dopo l'approvazione d'una legge de
stinata ad ottemperare in massima a 
qeueste richieste nel 1874 il movimen
to perdette ogni forza. Un altro ten
tativo fu fatto nel 1878, ma di poca 
importanza. 

Fu nel Maggio 1891 che 1400 dele
gati - insoddisfatti dei programmi 
dei due grandi Partiti Storici - deci
sero d'iniziare il Partito del Popolo o 
Partito Popolista. La piattaforma di 
questo Partito invocava il libero conio 
dell'argento, l'abolizione delle banche 
di Stato, la statizzazione delle ferro
vie, un'emissione maggiore di carta 
moneta. Con questo movimento crede
vano di giovare alla loro causa. 

· Deportazione 
Chicago, II., - Il giorno 18 Set- Il Comitato Generale di Difesa ten

tembre nella Corte Federale di Chi- tò di provare la incostituzionalità di 
cago, davanti al Giudice Cliffe si pre- detta legge di deportazione nel caso 
sentarono i quattro candidati alla de- Mahler, Oates, Moran e Nigra. 
por tazione: Herbert Mahler, 'Canade- Se si vince questa causa, tutte le 
se; Joseph Oates , Inglese; William cause di deportazione ora in penden
Moran, Australiano; e Pietro Nigra, za, verranno 'cancellate e la leg·ge 
Italiano, per udire la loro condanna stessa verrà abrogata. Fu per questo 
di deportazione. solo motivo che il Comitato Generale 

Dietro domanda dell'avvocato Cun- di Difesa ha fatto tutto il possibile 
nea, il Giudice concesse 60 giorni di per vincere questa causa di deporta
tempo per sistemare i loro affari per zione. 
}Jrepararsi alla deportazione. l Si è ancora in tempo di vincere se 

Gli ufficiali ·locali del Dipartìmento gli amanti della libertà verranno in 
del Lavoro, furono contrari ad un'ul- aiuto del Comitato Generale di Di
teriore rinvio della causa, a sserendo fesa. 
che i loro superiori a vVashington li Mandare le contribuzioni a Pietro 
spinsero a terminare definitivamente Nigra, 1001 W. Madison Street, Chi
la causa; ma quando l'avvocato C un- cago, Il!. . 
nea fece osservare al Giudice Cliffe * * * 

Compagno LavoTato?·e : 
La Convenzione del Partito Re

pubblicano tenuta in Jefferson City 
nel 1870, le differenze in seno al Par
tito divennero profonde che 250 dele
gati, guidati dallo Schurts si ritiraro
no e tennero una Convenzione sepa
rata -< presieduta dallo Schurts me
desimo -"- che adottò una ptattafor
ma contenente articoli decisamente 
contrari alla Tariffa, invocanti una 
completa riforma del Servizio Civile, 
oppugnanti qualsiasi progetto di ri
pudio ogni debito nazionale e Statale, 
propugnante la concessione delle ter
re incolte gratuitamente ai lavora
tori. 

Il 57.mo Congresso, nel Dicembre 
1891, contava due senatori popolisti 
e 8 Congressmen identici; più erano 
stati nominati - nei diversi stati in , 
cui il movimento si era accentuato -
21 funzionari pubblici appartenenti 
al partito. Nel 1898 i popolisti si al
learono ai Democratici in appoggio 
alla candidatura di Bryan. Ottenne
ro l'adozione nel programma - . che 
fu poi sconfitto dagli elettori - del 
libero conio dell'argento; ma perdet
tero la loro identità di partito. 

FARANNO IL LORO DOVERE? 

che una immediata deportazione sa
rebbe stata molto dannosa ai quattro 
convenuti, il Giudice ha stabilito che 
la data della loro deportazione venga 
rimandata per il periodo di 60 giorni. 

Quattro lavoratori, i quali non han
no commesso nessun delitto, verranno 
presto deportati dag-li Stati Uniti. 
E ssi sono: Herbert Mahler, Joseph 
Oates, \Villiam Morlitn, e Pietro Ni-

Circa mille (1000) ~bbonati, ai quali e' scaduto 
Non viene ancora abbandonata la 

speranza di poter cancellare il loro 
mandato di deportazione. Molte pro
t este furono mandate al Presidente 

il loro abbonamento, ancora non l'hanno rinnovato! 
gr a. 

Faranno essi il loro dovere al piu' presto possibile? Noi del Comitato di Difesa siamo 
di parere che il metodo di deportare 
dei lavoratori per il solo fatto delle 
loro opinioni politiche sia un'oltrag
gio verso tutta la classe operaia. 

Coolidge ed al Segretario del Lavoro 
Davis, da Organizzazioni Operaie e 
da singoli individui prominenti . nella 

Nel 1912 si ebbe la secessione del 
Partito Repubblicano. Cospicui ele
menti di questo Partito lanciarono il 
Partito Progressivo N azionale e nel
la Convenzione tenuta a Chicago, il 
Partito lanciò la candidatura di Roo
sevelt alla Presidenza e di Hiram 

I Democratici accettarono la piat- Johnson alla vice Presidenza. Il pro
taforma e i candidati dei Repubblica- gramma di questo partito, dopo aver 
ni Liberali. Candidato alla Presiden- invocato la conservazione delle risor-

Notizie · a fascio 
vita della nazione, i quali si appella
rono contro simile ingiustizia sotto u
na legge che venne promossa molto 
tempo dopo la loro condanna per vio
lazione di una legge speciale messa in 

Questo sistema di deportazione di
venta allarmante quando i padroni, 
d'accordo con le autorità, cercano di 
deportare dei lavoratori sotto una 
legge in violazione della Costituzione 
degli Stati Uniti. 

za fu nominato in quel tempo Horace se' nazionali, invocava leggi d'igiene "Quale atteggiamento prenderà il 
Greely contro il candidato dei Repub- industriale, una revisione delle mer- cittadino naturalizato nelle prossim 
blicani ch'era il Generale Grant. Que- cedi, leggi di protezione alle donne . elezioni? E' una domanda che uomi
st'ultimo fu eletto Presidente con 750 lavoratrici. ni politici e tutti quelli che sono inte
mila. voti di maggioranza. 1 progressisti ottennero una deci- ressati all'esito delle · elezioni vanno 

Dopo tale sconfittà il partito Libe- siva vittoria sul candidato Repubbli- facendosi. Ma se e si comprendesse
rale Democratico sopravisse solo per cano. Ma la vittoria vera spettò ai ro i sentimenti del cittadino natura
spegnersi nel 1872. , Democratici i quali elessero per la lizzato, sarebbe come domandare qua-

l 
prima volta Wilson. le atteggiamento esso prende verso 

Tra il 1873 e il 1876 si ebbe il mo- l'America, po~chè oggi questa è la po-
vimento dei Fal·mers. Dei partiti co- Il Partito Progressivo sopravisse. sizione di coloro che vennero in Ame-
sidetti indipendenti furono costituiti l . Successivamente vi son_o sta~i spe~ rica per abbracciare la sua libertà e 
in undici Stati: Indiana, Illinois, Mi- Cialmente nel W est, altn movimenti che sono ora pronti a rispondere al 
chigan Wisconsin Minnesota Iowa tra cui notevoli quello del Farmer, grido d'America. Quale atteggiamen
Missodri, Kansas, 'Nebraska, Òregon,' Labor Party, Proibition Paty, ma i d 1 . d 1. ? to pren e i citta i no natura 1zzato. 
California. Il movimento aveva lo loro candidati non ebbero mai nelle 
scopo di fare adottare ribassi fel'1:o- Votazioni Presidenziali un numero di 
viari, e stabilire cooperative agricole l voti che ne rivelasse l'importanza. 
per eliminare i profitti dei sensali. L'ultimo movimento è quello attua
Ma sopratutto si chiedeva il ricono-~le, che fa capo al nome del Senatore 
scimento in ogni Stato di regolare - La Follette. 

Si atteggia, innanzi tutto, sincera-
mente per l'Americanismo: si atteg
gia rigidamente ed inequivocalmente 
per quei principii che dettero all'Ame
rica la sua fibra e la sua forza: egli 
si atteggia con quella stessa fede di 
quegli eroi che morirono per quell'ere-

Il delitto di un pasto re l !:~~~7r~:~-~:~~1~~~~:~:~{:v:~~:~~~ lutamente nelle antiche tradizioni che 
1 sono ora personificate e sostenute da 
Calvin Coolidge. 

Mt. Vernon, lll., - Il Reverendo 
Lawrence M. Hight, pastore della 
chiesa metodista ad Imn, messo alle 
strette dalle domande della polizia fi
nì col confessare di aver fatto morire 
la moglie Anna avvelenandola con 
l'arsenico, acquistato da Mrs. Wilford 
Sweetin, l'uxoricida che usò lo stesso 
veleno per uccidere il marito e che fu 
spinta a commettere il reato ad isti
gazione del Rev. Hight. 

I due erano in intime relazioni e 
volevano sopprimere le cause che im
pedivano la loro unione legale. 

Il Reverendo High aveva sempre 
negato qualsiasi partecipazione nei 2 
reati e i suoi rapporti intimi con Mrs. 
Sweetin, ma come una conseguenza 
della sua confessione, anche la donna 
è stata arrestata. 

Il Reverendo ha firmata la sua ul
tima dichiarazione colla quale confes
sa il reato da lui commesso ed af
ferma che Mrs. Sweetin somministrò 
il veleno al marito e che avevano sta
bilito di sposarsi dopo la morte della 
loro vittima. 

Il reverendo dichia1·ò poi che si era 
spinto e commettere il reato perchè 
la passione amorosa che aveva per 
Mrs Sweetin lo aveva fatto impaz-
zire. _ 

La pubblica opinione è sorta con
tro il Reverenc\o per l'infame delitto 

-da lui commesso ed il cinismo da -éSSi * • * 
mostrato allorchè' nella chiesa pregò Per il cittadino naturalizzato che 
per la salvezza dell'anima di Mrs voterà il giorno delle elezioni, vi è 
Sweetin, e partecipò ai funerali fa- una grande questione fondamentale 
cendosi credere oltremodo addolorato in questa campagna, questione che 
per la morte dell'uomo da lui fatto assurge al di sopra di ogni altra. 
avvelenare. Essa va alle basi stesse della nazione 

Il ~·everendo H.ight ha manifestato e del governo. Essa vive con lui, 
alle autorità il timore che il popolo con la sua consorte, con i suoi figli, 
possa fare di lui giustizia sommaria nella sua casa. E' la questione stes
e linciar lo. sa dell'America, poichè in questa 

Si sono perciò raddoppiate le guar- campagna, il cittadino naturalizzato 
die intorno al carcere per impedire sente un forte grido di chiamata, che 
un colpo di mano della popolazione è il grido stesso dell'America che lo 
indignata contro l'infame reveren- invita oggi a confermare quei princi
do e la sua complice. pii fondamentali che egli venne ad ab-

Infatti tra gli amici delle vittime bracciare. Per il cittadino natura
si ode spesso il grido: "L'in,ciamo l'in- lizzato questa è una elezione destina
fame! Occorre fare giustizia so m- ta a conservare e rendere sicura per 
maria." se e per quelli da venire, la continua-

Intanto dopo la scoperta di questo zione della concezione di governo cui 
duplice reato del reverendo si è fatta giurarono di dedicarsi i fondatori del
strada · la voce che egli abbia com- la nostra costituzione. 
messo prima un altro reato molto * * * 
tempo prima in Centerville avvele- Vi sono coloro che credono che il 
nando una ragazza da lui sedotta e cittadino di nascita straniera si preoc
che stava per divenire madre le auto- cupi soltanto del danaro : vi sono co
rità stanno investigal,ldo su questo loro che giudicano di lui in termini 
altro reato, ma il pubblico accusatore di isterismo nazionale: vi sono coloro 
dice che questo, nonchè la prova rac- che lo considerano non americano. 
col~a. contr~ il re_verendo p~r questi J Ma costoro sono tutti quelli che. non 
ultimi reati da lui commessi bastano conoscono il cittadino naturalizzato e 
per condannare a morte lui e la sua non potranno mai concepire la sin
complice. cerità della sua anima per l'America. 

Se costoro potessero conoscere la con

MR. ADVERTISER! 
cezione che il cittadino naturalizzato 
ha della sua libertà preziosa qui, 
comprenderebbero che anche per lui 
è santa la memoria del colpo di fucile 
che fu sentito in tutto il mondo, delle 
battaglie di Léxington, Concord, Val
ley Forge and Bankor Hill, il terreno 
consacrato con il sangue dei martiri 
di Gottysburg . La reverenza per 
quelle memorie trova un posto nei 
cuori dei cittadini naturalizzati. 

Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we bave a. 
popula.tion of nearly 65,000 Italia.ns, who ma.ke Dunkirk their M&
tropolis? In order to do bttSiness with these people it is lnecessa.ry 
to tell them and expla.in t.o them what you bave and what they need. 

To do this eft'ectively why not advertise in the "ll.. RISVE
GLIO", the popula.r and the only Ita.lian Newspaper in Cha.utauqua 
County with a large circula.tion. 

Pa.rticula.rs a.nd a.dvertising rates gladly furnished upon request. 
Write for information. 

"IL lUSVBCJLIO" 
Questa, dunque, è la questione per 

il giorno delle elezioni. Egli vede 

vigore in tempo di guerra. 
In tutte le proteste che furono mannella Casa Bianca a W a shington un 

figlio della Rivoluzione: vede in lui date a Washington si fece risaltare 
in ispecial modo che i quattro mandala calma, la tranquillità ed il viso 
ti di deportazione essendo basati su' coraggioso di un vero Americano. 

Egli guarda nei suoi occhi e trova la di un emendamento della legge di e-
sicurtà e la saldezza accompagna te migrazion·e, messa in vigore nel 1920, 

si viene in tal modo a violare l'artico

Questi lavoratori furono mandati 
in prigione durante il periodo della 
guerra per il motivo che persistevano 
nella lotta per il miglioramento delle 
condizioni economiche della intera 
classe operaia. 

dal coraggio: ode le sue risonanti di-
lo l della Costituzione degli Stati U- Adesso si· t1·ovano ·n p ·ocJ· to d· e chiarazioni per l'economia governa- I I n 1 s-
niti, il quale articolo provvede che ser·e depor·tati· otto una legg·e h tiva, per i diritti del popo1o a trat- c e 
"no e.~ post facto law" (dopo il fat- venne messa ·n v'go q d t tare i propri affari, per la più ricca l 1 re uan o s ava-
t o) la leg·g·e deve essere promossa o no per esser·e li'berati· Questo ag· e piena espressione sentimentale del- · Ire 

l'umanità, e vede da per tutto i segni messa in vigore. è una flagrante violazione della Co-
ed i frutti della saggezza ùi quest'uo- Cinque anni di prigione fu il prez- stituzione degli Stati Uniti, la quale 
mo. Egli vede la pace in Europa: zo pagato da questi quattro unionisti stabilisce chiaramente che "nesstma 
vede che la spada ed il fucile sono per avere esercitati i loro diritti co- legge do]JO il fatto" deve essere pro
state messe da parte che al loro posto stituzionali e di professare delle idee mossa. (Ex post facto law) dopo il 
vi è una grande attìvità d'industrie: contrarie alla guerra Europea. Il Se- fatto. 
vede il sorriso ridonato al viso dei g retar io del Lavoro D_avis ne ha ordì- l lavoratori degli Stati Uniti non 
bimbi affamati: vede il pallore della nato la loro deportazwne sul terreno · si possono più chiamare liberi. Il so
miseria e della fame che scompare, e che essi sono dichiarati "?·esidenti in- lo fatto di cercare di migliorare le 
al suo posto risplende un'altr a volta desiderabili" . Fu più volte tentato di condizioni economiche dei lavoratori 
il sole della pace e dell'abbondanza. poter di~ostrare che dal loro rilascio, li rende soggetti alla prigione ali~ 
Egli vede, nel suo paese, in Calvin due anm or sono, furono degli assidui deportazione e molte volte ancl;e alla 
Coolidge colui che ha resa grande la lavoratori i ma simile opportunità forca, anche quando combattono in 
America fra le N azioni: vede la sag- venne loro sempre negata. difesa personale contro gli attacchi 
gezza del nostro Governo: ' vede la Se il governo federale riuscirà a dei padroni potentemente organizzati. 
giustizia delle nostre Leggi: vede la deportare questi quattro lavoratori, Il Comitato Generale di Difesa ha 
felicità delle nostre famiglie vede un tenibile precedente verrà stabilito fatto del suo meglio per contestare le 
dappertutto industrie sviluppate e contro coloro che non sono cittadini cause di deportazione. Il Comitato si 
fiorenti. Egli è sicuro: è alloggiato: di questa libera nazione. appella ancora una volta ai lavorato
per i suoi figli vi sono qui immense Questa causa è la chiave di tutte le ri degli Stati Uniti, di fare quello che 
opportunità per istruirsi: per coloro altre cause di deportazione. Gli altri possono nell'aiutarci in questo lavoro 
che vennero qui con lui vi è posto per 15 candidati alla deportazione non a- di difesa per poter imJ2edire che quat
progredire e prosperare vede pei suoi vranno nessuna opportunità di appel- tro onesti lavoratori vengano depor
figli che si avviano molto in alto: ve- lo presso le autorità di emigrazione, tati. 
de che la potenza, la fiducia e la con- ed in avvenire, tutti coloro che non la Fondi sono urgentemente necessari. 
fidenza dell'America sono risposte in penseranno come i dirigenti che si Noi del Comitato ti raccomandiamo di 
lui ed i suoi figiuoli. In qualunque troveranno al potere verranno imme- portare questa causa a conoscenza 
momento e dappetrtutto egli ha prove diatamente deportati senza bi sogno di della tua organizzazione affinchè pos
evidenti della grandezza dell'Àmeri- processo. siamo rendere giustizia in una causa 
c.a, quella ~randezz~ che Calvin Coo- Il presente emendamento della leg- che diretta~ente interessa tutta la 
hdge ha gmrato difendere. Questa, J ge sulla emigrazione concede a ssoluta classe operaia d'America. 
dunque,_ è la questione per il cittadino facoltà al Se~retario del Lavoro di Mandare le offerte a Pietro Nigra, 
n~tu~ah~zat~; e_ssa . va oltre le que- deportare qual siasi persona che crede 11001 W. Madison St., Chicago, Ili. 
s_ti_om d1 un o~dmana campagna po- "1·esidente indesiderabile" negli Stati Per il Comitato Generale di Difesa 
ht1ca: va al d1 sopra del danaro: at- Uniti. p· t . N ' 
t ·1 l' · d ' · · d"· te?o tgra 

~:~;e ~:~:~:~~:re:~~?a~~~~o:r~~:~:~:~: l1 DA NEW YORK N Y 
della L1berta che l'accolse quale s1m- ' • • 
bolo di libertà, e senti l'emozione di 
tanti sentimenti che solo un emigran
te che giunge qui può sentire e che 
bastarono ad a sciugare le sue la
crime, a calmare i suoi singhiozzi. 

l trionfi della San Carlo Grand Opera Company 
Meraviglioso fu il successo dello l della fama che gode. La Lucchese 

• • • l 
spettacolo d'apertura dell'ottava sta- fu una G"ld · · Il' · 

L · te h Il ' h 1 d l . . 1 a soaviSSima ne az10ne ascia c e que 1 c e par ano e - gwne consecutiva newyorkese al Tea-
l'America e dell'Americanismo guar- tro Jol son la sera di lunedì 22 cor- scenica e deliziò il pubblico con una 

"Caro nome" di cui tutti, entusia

smati volevano il bis. Il tenore Ono" 
frei fu applauditissimo in tutti i pun
ti culminanti dello spettacolo e spe
cialmente dopo "La donna è mobile". 
Ottimi il Basiola nella parte del pro
tagonista ed il DeBiasi in quella di 
Sparafucile. Apprezzatissime l e 
danze del famoso corpo di ballo russo 
Pavley-Oukrainsky. II Mo Gen·ieri 
dirigeva l'orchestra che sotto la sua 
valorosa guida apparve vigile, at
tenta, disciplinata e colorita. Alla 
fine di ogni atto egli fu fatto segno 
ad applausi prolungati. 

din~ a_ qu~sta gente nelle prossime r ente. Lo splendido teatro era gre- squisita rendizione della famosa aria 
elezwm: h troveranno pronti sulle mito di uno sceltissimo pubblico il 
loro linee di marcia ben definite. Non l pubblico delle grandi occasioni eh~ si 
vi sarà dubbio come si schiererà il era dato quella sera ritrovo al Jolson 
cittadi~o ~atural!zzato nel giorno del- per godere dello squisito godimento 
le elezwm quest anno: lo troveranno intellettuale offerto dalla San Carlo 
lieto di avere la opportunità di ri- con una mirabile edizione di "Rigo
spendere "America, ci siamo rivolti a letto." 

te e ti abbiamo trovata pronta oggi L'esecuzione artistica fu degna del
tu, le t ue istuzioni, e il faro che ha ir- le migliori tradizioni non solo della 
radiato l'intero mondo ~ivile con la San Carlo, ma di tutta la serie di 
tua luce, con la tua bontà, la tua sag- interrJretaz1·0n· d 1 1 . . . 1 e capo avoro ver-
gezza, ogg1 anclfe tu CI trovera1 pron- diano sotto tutt ' · t' d' · t t', Q t , .

1 
. 1 1 pun 1 1 v1s a. 

~ · . ues o e 1 _vero sentimento, del Giuseppina Lucchese, Demetrio Ono-
citta~mo naturahzzato: ~uest~ ~ _la frei, Mario Basiola, tre nomi che sono 
questiOne della quale oggi egli SI m-~ idolatrati dai migliori intenditori del-
t.eressa. l' arte lirica, erano i tre principali 

Un Repubblicano interpetri e ciascun di essi fu degno 
Il successo finanziario non fu in

feriore a quello artistico. 
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Attraverso Alla Colonia l mattina; e l'altro è il n ostro connazio-
1 naie James Ware (Joe Guerino) il 
quale gestisce un ristorante alla vici
na Wesleyville, che viene · accusato di 
essere l'uccisore del Daniels. 
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Piccola collisione tra due 
Trucks a Fredonia 

Due Trucks, uno Reo, di proprietà 
del signor William Russo, g uidato da 
certo Clyde Noyes, e l'altro era un 
Ford, guidato dal proprio padrone, 
Charles Cellino, del No. 25 N. Main 
Street, Dunkirk, collisero giorni die
tro ad Eagle Street, in Fredonia. 

La collisione non fu tanta forte e 
così se la cavarono con un piccolo da
maggio ad entrambi i trucks. Danni 
che possono essere riparati con po
chissimi dollari. 

La riunione regolare deDa 
Loggia "D Risorgimento" 1254 

di Dunkirk. N. Y. 

Domenica pross. 28 del corr. mese 
di Settembre, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 2.00 p. m. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A
merica. 

l Stante a quel che dicono i testimo
. ni, la quistione sarebbe avvenuta per 
gelcsia tra i due per i begli occhi di 
una bionda vedovella, certa Ethel 
Thorson, sorella della signora Win'ola 
Burton, la padrona della casa ove av
venne il fattaccio in parola. 

L'omicida, (che non è stato ancora 
arrestato) è ricercato attivamente 
dalla polizia, che sin da quel mattino 
che avvenne il fattaccio di sangue è 
ansiosa d'incontrarlo, e non vi riesce. 

--o--

Nessuno dei guidatori rimase feri-

"Entered as second-class matter ·April i to, e~ ognuno di essi, cercava di ad-
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, debb1tare la colpa ali altro. 
R. Y. un der the act of Mare h 3. 1879." Il truck guidato da Cellino era ca-

Tutt i i soci, sono _pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

Antonio Mezzacapo va a rag-
g-iung-ere il padre 

Antonio Mezzacapo, che, come i let
tori ricorderanno, poco tempo fa ucci
se il proprio fratello Angelo, è stato 
condannato pochi giorni fa a sconta
re da 4 anni e 8 mesi sino a 10 anni, Prfessiona l Directory 

Edward Petrillo 
Avvoca to Italian o 

Civile - Penale e Crim inale 

rico di pomidori destinati alla Can
ning Factory ad Eagle Street, men
tre il truck di Russo, usciva allora 
dal garage e si metteva in ordine per 
recarsi al lavoro. 

Il Carroccio di Settembre 

-o--

Reg-istratevi per frequentare 
Ja Scuola serale 

Lunedì sera, 29 Settembre, dalle l quest~ ~attina parti1·à per Pittis~urg 
ore 7.30 p. m. in poi, ci sarà la regi- e sara mternato nel Western Per-nten
strazione per coloro che vogliono en- ziario, .ove anche suo padre trovasl a 
trare a frequentare la scuola serale. scontare una condanna per avere, cir-

1 · C Coloro che sono interessati, potr·an- ca un anno fa, uccisa la propria mo-\ Il fascicolo settembrino del ar-
1.occio è una nuova superba afferma- no rivolgersi nelle scuole vicine alla glie. 

E rie, Pa zione della forza e della vigoria del- loro abitazione, e domandare schiarì- Antonio Mezzacapo, durante la sua 
la grande rivista nazionale diretta menti a lle relative insegnanti. causa, venne difeso dagli avvocati: 

207 Commerce B ldg., 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbis·o
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 

da Agostino dee Biasi a New York, Frequentare la scuola serale, spe- Edward Petrillo e Gelsomino Giulian
Lo spirito battagliero della pub- cialmente per gli stranieri, è una ne- te, i quali riuscirono ad ottenere per 
blicazione è sempre alto e vibrante. cessità, ed i nostri connazionali che lui, una condanna molto mite. 
La nobiltà del suo programma, è vogliono migliorare la loro cultura, e --o---

attestato con una indipendenza che con essa la loro posizione, non dovreb- Gioacchino Del Porto cerca 
fa onore al giornalismo italiano, bero farsi sfuggire questa bella occa
quello delle Colonie e quell9 d'Italia. sione. · 

il f ig-lio scompa1·so 

23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. Poichè la Rivista di Agostino de --o-- Santie Del Porto, un ragazzo di 14 
---------------- Biasi, pur pubblicandosi a .New York, Lutto lontano anni, figlio al signor Gioacchino Del 

Telephone 11430 

l FIORI 

tiene oggi una posizione di rilievo in l Porto del No. 1618 Walnut St., dalla 
Italia stessa. Il Can·occio è, certo, Di questi giorni, giungeva da Val- scorsa Domenica è scomparso di casa, 
la voce della Italianità all'Estero che IIedolmo, prov. di Palermo (Italia) la l ed i genitori non sanno spiegare la 
meglio parla al Popolo ed al Governo ferale notizia della morte della signo- ragione di questa misteriosa scompar
di Roma. ra Maria-Grazia Parlato, madre ado- sa, giacchè in famiglia, nessuna cosa 

p er Sposalizi, Battesimi e cl a ltre 
OCCIJSioui ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista La ricchezza degli scritti in italiano rata ai nostri carissimi amici, signori di straordinario è successo. 
07 Robin Street, OUNKIRK. N e in inglese di questo fascicolo di o!- , Luigi e Samuele Parlato, noti e sti- Il signor Del Porto, che è un nego

tre 160 pagine tutte elegantemente mati commercianti di questa nostra ziante di frutta, ha già notificato la 
impresse e decorate dF numerose città. polizia, incitandola a fare ricerche del 

Postal T elegraph 
Commerciai Cables 

TEL E GRAM 

fini illustrazioni, è un :;agg10 del ma- Sin dal momento dell'arrivo della figlio scomparso. 
gnifico corpo di collaboratori italiani triste notizia, è stato un vero pelle- Il Corrispondente 
ed americani che il "Can·occio" pos- grinaggio in casa dei fratelli signori 

T l siede. Agli articoli tutti di attualità Parlato, parenti ed amici venuti da 
e egrama Cablegrama 
to ali to ali tbe - di politico, di letteratura, d'arte, di ogni dove, a porgere loro le vive con- AVVISETTI ECONOMICI 

America World scienze - si aggiungono le cronache doglianze per tanta perdita, alle qua-
Le "Posta l Night lettera" (!et- ed i comenti, che rendon la rivista li àggiungiamo anche le nostre senti- SI AFFITTANO 4 belle stanze di 

~ere Notturne) spesso prendono preziosissima per ciascuna delle sue tissime. casa, situate al No. 115 Zeb?-a St1·eet. 
Il post~ d~lle lettere regolari. Voi l potete InVIare 50 parole (di sera) righe. n fascicolo, chiuso nella su, ...,...., ......... ....,...., .......... ....,...., _ _,._..., __ Vi sono molte buone comodità e si al-
per lo stesso prezzo che pagate l per ba copertina a tricroma, s'apre fitta per nn p1·ezzo giusto a chi ne fa 
per 1.0 . P~role. p~r un messaggio con un poderoso articolo del Diret- j richiesta subito al Signor Tony Baro-
che SI mv1a d1 g1orno. DA E RJ E PA l d tt · d. · Domandate i nostrì prezzi. tore della rivista sulla mancata vi- ne, a S01)?·a e 0 tn t'l'l.zzo. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. ' sita di Hughes a Roma, nel quale il ' • · Sept. 27th & Oct. 4th 
-----------------! . problema della relazioni diplomatiche 
· fra l'Italia e gli Stati Uniti è svisce

P hone 5305 

DR. GLENN R. F ISH 
Optometrista 

Special~sta per gli occhi 
332 Centrai Ave., DUNKIRK. N. Y. 

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

Aperto il Sabato la sera. · Le àltre 
sere per appuntamento. 

IMPORTANTISSIMO! 

rato con competenza e coraggio. 
Ecco il sommario completo: 
Il "Capolavoro" - Agostino de 

Btasi. 
ltaly today and Mussolini - James 

Roe. 
Snn Marino - Edoa1·do Susmel. 
The ancient R epublic of San Mar 

rino - Col. Fitzburgh L. Minnege
rode. 

Il fattaccio di sang-ue di 
Mercoledì scorso 

DA VENDERE una bella casa di 

1

8 stanze, situata all'angolo di Wash
ington A ve., e Ma1·gen St., su due lot-

M l d
, .

1 
tt· . ti di 80 x R7 lh. V·i sono tutte le conw-erco e 1 scorso 1 ma mo presb s- . , . 

· 11 t 
1 

N 
150 

E dtta mode1-ne: Gas, luce elettnca, ba-stmo, a a casa segna a co o. . . . gno, fu?·nace, ecc. St cede ad un prez-
12th St., successe un brutto fattacc10 d · .1 · · 1 · l' · b · . . . . zo t sac1·t tcto a c tt acqutsta su tto, 
d1 sangue, ed 1 protagomstJ sono : Ben d d ·z ad b · · , . . . .oven o t 11 1·one cam w;re cttta. 
S. Damels, un tax1 dnver, che fu por- R · l · l N 1g W T l S 
t t l s v· t' H . l 'I.VO ge?·st a o. . a cott t. 
a o a . mcen s ospita .con una Se t.z7th & Oct. 4th. 

palla alla gola, ove monva G1ovedì la p 

Recandovi a fare le vost1·e c.ompe1·e 
presso quei comrne1·cianti che hanno 
il lo1·o avviso in questo gio1-nale, non 
dimenticate di menziona1·e il nome de 
"Il Risveglio". Sarete se1·viti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

Ln scuola d'a1·te decorativa pe1· ~~OO~~OO~~~~~~~~~~~~oo~~OO~~~~~~~~~tl 

~~ 
Telephone: 4271 
Noi Vend iamo 

The A.tnerican Furnace 
Tutte di Cast Iron- Molti anni 
di Servizio Grate Larga- Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible- Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni 

gli emigmnti della Lucchesia. 
Visione gia1J)JOnese - P1·oj, cav. 

Vittorio Ceroni1 

I JJr.oblemi del Lavo1·o Intellettuale 
- Com1n. Giacomo Di Giacomo. 

ll successo degli Stati Uniti -
"L'Osse1·vatore Romano". 

Ma1·co Polo - P. Filippo Robotti. 
Il consumo individuale del cittadino 

italictno in aumento. 
Do1Jo Whitman- Pompeo Falcone. 
Roman Eagles - Jo el Townsley 

·Ro.qe?·s. ·l Podre Alfani in 1Jublico - Giuse1J
. JJina Perron-Cabus. :l Le prime e.sploraz~oni di un Italia
' ·no nell'Ame'l'l.ca Lattna. 

Lugen & Schultz 
1 ! I Quacqueri - Guido Ferrando. . l Sante Martine - Versi in dialetto 

37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. 1 molisano - Minghe Cunzulette. 
~.~~~~~~~~~~~~~~~·~ ! "Cur1-iculum vitae" di Gabriele d'An-

P hone 99-R 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

Fotografo 
344 E. 3rd . St ., J amestow n, 
Fatevi fotografare una volta 

d a noi e vi convincerete 
d ella nostra a b ilita'. 

T elephone 4020 

nunzio - Antonio Bruers. 
A Criste - Versi in dialetto abruz

zese - Alf?·edo Luciani. 
Capita[ punishment - Vincent D. 

Calenda. 
La v-ita cara in I talia e negli Stati 

Uniti - Senatore Luigi Einaudi. 
La ripresa dei tmffici in Trieste 

1·edenta - "ltalicus" 
Oriundi italiani, studiate l'Italiar 

no - Prof. Rudolph Altrocchi, dell'u
niversity of Chicago. 

The imJlOrtance of Italian in vocal 
Culture - Pr.of. Emilio Goggio, della 
Unive1·sity of To1·onto. 

L'emigrazione intellettuale - Dott. 
Vincenzo Grossi. 

Lo scienziato del diabete : A ldo 
53 E. Front St., Dunkirk, N. y ,Mnssaglia - Dott. Eleuterio Ciotola. 
=::;:::::;:~~~;:;;:;:=;:::;;::;::.:::· Discussioni del "Carroccio" - Il 

MACHINE SHOP 

:;;; biolc.o. 
MONUMENTI Cronache d'arte - Pasquale de 

Di granite di marmo, f atti artistica- . Biasi. 
mente ed a prezzi bassi. Aurora 'int'd S1Jecchio - Canz. di 
E. MOLDENHAUER Piedigrotta - Salvato1·e di Giacomo 

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

Telephone 5532 

F iori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 

Intesa ]tulo-Americana 
Coltura Italiana in Amm·ica 
"Il Carroccio" Travel Burenu 
A catholic P1·iest's worlc - Nicola 

Fti.SCO. 

Gli Italiani negli Stati Uniti. 
Dal Plaustro 
L'attualità illustrata: 31 ritratti e 

incisioni. 
I nuovi uffici del Carroccio - Di

rezione ed Amministrazione - sono 
ai Num. 191 - 195 Centre Street, New 
York. - L'abbonamento annuo è di 
$ 5 ; pel Canadà $ 5.50 ; per l 'Italia 
$ 6. - Una copia: 40 cents. 

GRANDE VENDITA DI APERTURA 
Oggi saranno spalancate le porte al pubblico del 

nostro nuovo N ego zio, e percio' il popolo Italiano e' 
cordialmente invitato di visitare questo Store, ove per 
questa occasione, vi e' un grandissimo ribasso su tutti 
gli articoli di cui il nostro Negozio rigurgita. 

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

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

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

assicurato il suo futuro. 
Provvedete anche voi pel vostro futuro aprendo un 

acconto ad interesse ora stesso. 
Questa Banca e' lieta di poter vedere anche a voi 

aprire u.n acconto ad interesse per qualsiasi ammonto, fosse 
a!'l~he d! $1.00 per cominciare, per cui noi paghiamo il 4% 
d1 m teresse. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

Dopo parecchie settimane 
di Vendita 

all'asta pubblica 
Dopo parecchie settimane di vendita all'asta pub

blica, ove migliaia e migliaia di persone sono state bene
ficate, nell'acquistare articoli di gran valore per pochi 
dollari, Oggi, queste Auction Sale si chiuderanno e a 
cominciare da Lunedì' prossimo in questo nostro Ne

gozio, si rincominciera' a servire la numerosa clientela 

con la solita cura ed attenzione, buon servizio e prezzo 
g iusto. 

Gli amici clienti, ne prendano nota. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei Diamanti. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Perche' dovreste com
perare qui 

Il piu' importante e progt·es
sivo Negozio della Contea di 
Chautauqua. 

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

Scarpe per l'intiera famiglia: 
2 e 3 paia pel prezzo di uno. 

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

Telephone: 4771 

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

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
per tagliare erba. 

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

SAMUEL MARASCO 

TAl L OA 
311 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaamatrice Diplomata 

F REDONIA, N. Y. 

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

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

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

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

Telephon e 806-F .. -t. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o nego:a:i consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
S outh Roberh Rd., Dunkirk:, N. Y. 

School Day 
L'entrante settimana si apri

ranno le scuole, ed i vostri 
bambini, :devono essere forniti 
di t utto il necessario per com
parire insieme ai loro com
pagni. 

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

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

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. t 

"Il Risveglio" Ads. payS 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu' 
di 

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

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

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Propr iet a' 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. Bunga
low nuovo, stuccato, 5 stanze a bagno, garage nuovo, luce elet
trica, 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 tutte 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 dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St.~ Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

u-

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Càenlto Urlnarte, 
Utero, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raa;gl X, Iniezioni 906, Elettrlelta' 

FARMACIA 

Br O P ERAZ IONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orolo

gio regolato per bene, si rivolgono a lui. 
E. Rozumialski, Prop. Beai posaono man&"iare, bere, parlare, leg&"ere, fumare, eoc. d•-

202 N. Point Ave., Dunkirk Abbonat evi a " D Risveglio"· rante l'operazione. Il Dr. Fabiani e111ce per viaite medlolae • 

•-------~::::::::::::::::::::::::::~~--------~$~1~-~5~0~aD~'~an~n~O!_~------~~~~~m~~~d$~~~~~W~u~M~w~~~&~6~~~~~~~t~~~~~~~~~rn~lb~&~mfi~~~~~~~~~tm~~~Mb~&~~~~~~~~~·~~~~!b~rn!~~&oo!~~!~&~MP~ffii~&!MP!~~~!~~~!&~~~lU __________ ~o~p~fr::a~z~io:n~i~ch~i~r~u~r~ai~c~h~e~a~c~a~•:a~d~e~&"~li~a~m~mwa~~la~U~.--~ __ --_jl_ __ 
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Di Punta e di T agi io 
Gli occhi delle piante 

Un noto scenziato, il dottor Haber
landt, ha constatato che le cellule epi
dermiche di alcune piante, formano 
degli specchi convessi simili alle fac
ciette dell'occhio degli insetti. 

Si sa che questi ultimi sono nume
rosissimi: la mosca comune ne ha 
4000 e alcune specie di farfalle, 
17,000. 

Il professor Haberlandt ha fotogra
fato con un apparecchio speciale del
le cellule epidermiche di piante, ed ha 
ottenuto delle immagini microscopi
che di oggetti situati a diverse distan
ze. L'esperimento è 1·iuscito con le 
foglie del sicomoro e dell'acanto del 
Perù. 

Lo scienziato trae da questi fatti la 
conclusione che molte piante sono do
tate di vista e possono essere parago
nate, sotto questo rapporto, agli ani
ma li inferiori. 

Le corbellerie 

P1·eso 11e1· un ciarlatano 

Durante le passate elezioni, un de
putato fascista vantava i grandi me
r iti del suo partito con parole alta
mente elevate. 

Alla fine del poderoso discorso, un 
contadino che nulla aveva compreso 
di tutto ciò, (ma che aveva più senno 
di Pistolone e compagni) si avvicina 
all"oratore e con aria d'ingenuo gli 
domanda: 

Scusate, vendete forse medicina per 
i calli? 

Calcolo sbagliato 

Il conte Sacrapanza si era scelta u-

IL RISVEGLIO Pap 3 

DALLE CITTA' D'ITALIA ~!Rfi!fi!fi!fi!f~ 
tro le sue abitudini. conduceva da al- !fi Sidey's· Curta1·n D ept Spara contro la fidanzata 

e poi si uccide cuni giorni vita assai ritirata. Il fat- !fi • 
to aveva suscitato le maraviglie dei !fi 
paesani, i quali sussurravano che la !:fi 
Rizzi non si mostrasse per nascon- y; 
dere il frutto di una sua colpa. Alla Lr! 
fine i mormorii vennero all'orecchio ;71 

del Maresciallo dei Carabinieri, il !:fi 
quale, invitata in caserma la donna, !:fi 
la sottopose ad uno stringente inter- !:fi 
rogatorio. Essa finì col confessare !:fi 
d'avere, al sera del 28 agosto partorì- !fi 
to una bambina nata morta. Con Lr! 
l'aiuto della sorella Zoraide, di anni ~ 
22, la Rizzi depose la piccola salma ;71 

sopra un armadio, ove la lasciò per !:fi 
alcuni giorni. Rimessasi dal parto, an- ~!:fi 
che con l'aiuto della sorella, depose il 
cadaverino sul focolare, lo coprì di 
cenere, poi accese un fuoco vivissimo. Lr! 

Bolzano - Si spargeva in città la 
notizia che una tragedia era avvenu
ta a Soprabolzano. 

Certo Ragusa Vito, di anni 31, da 
Chiaromonte Gulfi (Siracusa), da 
qualche tempo in cura a Bolzano di 
Sopra, si era follemente innamorato 
di una- ragazza di 21 anni, cuoca, cer
ta Presti Maria di Giorgio, da Bolza
no di Sopra. 

Sembra che egli avesse fatto pro
messe serie di matrimonio, ma che la 
famiglia fosse contraria, riuscendo a 
persuadere anche la ragazza a non 
sposare il Ragusa. 

Recatosi l'altra sera in casa di lei, 
non si sa ancora come si svolse la tra
gedia, estrasse la, rivoltella e sparò 2 
colpi contro la ragazza, ferendola al
la testa e al corpo, e poi rivolse l'ar
ma contro sè stesso, sparandosi un 
colpo che gÙ trapassò il cuore. 

-o--
Il delitto d'una madre 

Cremona - Un raccapricciante de
litto è stato consumato a Ostano. 
Certa Erminia Rizzi, di anni 26, con-

Trattenuta la Rizzi, i carabinieri si ;71 

recarono al suo domicilio. Frugato !fili 
sul focolare, rinvennero la piccola ;71 

salma orribilmente abbruciacchiata. 
Anche la sorella della Rizzi venne l 
tratta in arresto. 

Vi piace leggere " IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene 

l'abbonamento. y; 
$ 1.50 all'anno ~ 

WJ!Mf7,;~:~:~~:~M~:;;:-;::,~:~:::~::~::~·,:::,~~~ m 
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Una grande vendit a di soli tre giorni di nuovi curtains arricciati, si sta tenen
do questa settimana, cominciata Giovedì', Venerdì' e Sabato. Tutte le donne di 
casa di Dunkirk sono molte queste vendite Autunnali, e saranno assai liete nel ve
dere queste curtains specie per il grande risparmio che ci troveranno. 

1800 PAIRS OF NEW 

RUFFLED CURT AINS 
MARQUISETTE, 35c 

Marquisette con puntini ed altri differenti disegni, 
una yarda larga. Adatta speeialmente per curtains 
arricciati. In questa vendita, per yarda, 35c. 

In connezione a questa vendita, noi abbiamo 
esposte molte altre attrattive stiles di curtains ar
ricciati. Belle stoffe marquisette di ottimi colori 
veli colorati e organdie curtains colorati, diversi di 
colore naturale, certi ,altri con ricci colorati ed il 
corp bianco. Diversi altri con puntini colorati. 

Curtains $1.25 Curtains $1.95 

Questi curtain sono 
fatti con materiale di 
ottimo grado marqui
sette con tre inchs di 
bordo, ed anche plain 
marquisette e plain eta
mine . 

Curtains $1.59 

Tutti nuovi modelli 
scelti da dove potete 
scegliere quelli che me
glio vi piacciono, e che 
vi pot ete apparecchiare 
un bel paio di curtain. 

Curtains $2.19 

FASHIONS! 
PANEL COLLARS TO GRACE 

WOMEN•s NEW FALL 
OUTFITS 

-E la maggioranza di questi 
articoli sono alla smart in mo
do che indossando questi col
li si fa una ottima comparsa. 

Featured at $1.00 up 

-Questi sono 45 inchs lunghi 
sufficienti per una veste col V
neck. Fassion alla 'Veneziana, 
ornata elegantemente. 

FASHIONS! 
NARROW TRIM~INGS OF 

. La g;ande. economi_a c~e si effe tua nell'acquistare tipi speciali 
de1 carn mamfatturah da1 Dodge Brothers, e le granai richieste 
di es~i, _n;nd~ po.ssibile. ai Fratelli J?odge di ridurre i prezzi su 
questi tlp1, nduz10ne g1a' resa effett1va sin dal 15 Settembre. 

I prezzi per i tipi regolari, rimangono come prima. 
TYRELL-W AlTE, INC. 

217 Centrai Ave., Teleph'One: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

FURS IN ROWS AND 
TIERS 

Buona extra qualita' 
di stoffa grenadine, ed 
anche con puntini di 
differenti grandezze. 

y;!:fi Nuove curtains arric
ciate, fatte con mar-

!:fi quisette plain, in bian- -Benche' ne occorrono parec-

~ -- , 

~ltllilflitlmìll?tilì'l\llìtr.lìl\'ilitr.IWIII7ft!ì1ftl!7ftiM'ilìiTtlì1\llìrtili@'l!t@@ll7'11M'il®l@li'à'ilì'BiltA"lm'i'Wt!ì'i . !:fi co. Extra speciale in chie yarde per uha veste, la di-
y; questa vendita, P e r 15C~[k~~esn~2~~delli stinzione della stoffa con que-
y; paio, $1.59· dove potrete scegliere sti ornamenti, vale la pena di 

" na moglie bellissima e dalla quale si 
~pettava buona compagnia; e si era 
falllbricato un villino che sperava ser 
visse. di lustro al paese . Ma, destino 
delle 'qmane cose! Errò completamen-
te nei suoi calcoli. Epperò soleva e- j 
sclamare: i J 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

!:fi a volonta', parecchi di- usarla. I colori sono bigio, 
.....:= Curtains $1.69 · t ' tt' Il 
;71 segna 1 o Ime a a gr- brown, nero, bianco, coney, 
.....:= Nuovi curtains arric- enadine; altri pure di 
;71 ciaadatti per camere da veli con riccio colorato, beaver, mole, nutria e sealine - Mia mo,glie che doveva piacere a l' ~ 

me solo, piace a tutti; il mio villino , 
che doveva piacere a tutti, piace a : : 
me solo! 1· 

E' impossibile 

- Voi siete malato di dispepsia; 
dovreste stare sempre allegro a ride
re di tutto cuore prima e dopo, ogni 
volta che mangiate. 

- Impossibile dottore. Debbo cuci
nare io stesso, non solo, ma mi tocca 
lavare anche i piatti. 

l: 
l ; 

~ 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street. DUNKIRK. N. Y. 

!:fi letto, prezzo extra spe- proprio la cosa adatta -Prezzo per yarda, 60c sino 

~ ~~ YSE~ SJLK ~~;;~~;-l-et_to_~a-p-iu-~-:-:.-·~-:-~-v-e-nd-i-ta-di_c_a_lz_e_c_h_e 
!:fi
!:fi puo' paragonarsi con quattro dei piu• 

Ask for No. 66 at $1.50 grandi Departimenti Stori di New York 
City. 

Centrai Ave. SIDEY'S Dunkirk, New York 
EVIDENTLY WORTH A LOT 

!fi !fi 

~ Questa e' Vendita Speciale !fi !Rfi!lmfi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!Rfi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fiYi!fi!!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!li!fi!fi!fi!fi m m 

"Always thought ;Jones didn't tblnk 
hls wlfe worth much; but I hear he's 
bought her n fine plece of ground." 

"In thnt cuRe lw evldently th!nks 
t;be's worth a lot." 

Po?·tate a noi le vost1·e 11elliccie che 
hanno bisogno di essere rimodellate. 
Rimettianw fodere alle giacche e cap-
1Jotti per un prezzo nwlto basso. The 
Main Shop11e, 73 E. Third St., -City. 

UN 
B~L VBSTITO 'FATTO 
ALL'ULTIMX MODA 

ordinat~lo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W . 18th St. . Brle, Pa 

\ 

•COY ,_TI!:SY o,. 
P'AI H ON PA"-K 

l Vestiti e Cappolti l 
!:fi ~ !fi Proprio in un tempo della Stagione, con una !:fi 
!:fi quantita' di merce che e• la migliore, noi offriamo !:fi 
!:fi parecchie centinaia di V est i ti e Cappotti-con prez- !:fi m z:i marcati cosi' basso, che nessun uomo dov~ebb61: m 
!:fi trascurare di recarsi ad esaminarli. !:fi 

~ $16.95 e $24.50 ~ 
!:fi !fi 
!:fi y; 
y; !fi 
y; !:fi 
!:fi !fi 
!:fi UN !fi m 322 • 326 Main Street, DUNK.IRK., N. Y. ~ 

~!fi!:fi;~~;~;~~;;~;;;~;~;!:fi!:fi~~ 

.. 
· Riflettete su questi fatti 

(l) Siete cauti nel fare la vostra scelta per 

l'abito questo Autunno. Guardate per la moda, 

qualita' e manifattura superiore. 

(2) Tutti questi requisiti sono allegati nel 

nostro Stock dei Nuovi Abiti Autunnali. 

Prezzi ragionevoli: 

$24 $2~ $35. 
Cappelli "Statson"- Camicie "Metric'• 

Scarpe "Walk-Over 

THE SAFE STURE 
"Dunkirk's Beat and Western Ne w York's Greateat 

Department Store.u 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK. N. Y. 

Anno une es 
lts FALL OPENING Sept. 26 

1924 

Beginning with the above date and during the next ten days. We will give away 

absolutely FREE OF CHARGE $1000.00 dollars worth of Merchandise- A Piano- A 

Phonograph, Furniture, Articles, Something from every department. 

BRING YOUR TAG AND FIND YOUR GIFT. 

Geo. H. Graf & Co. 
l 

319-323 Centrai Ave. 

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

DUNKIRK, N. Y. 

SE LA VOSTRA AUtiMOBILE 

deve essere pitturata e 
verniciata' venite da noi. 
Avrete lavoro preciso. sol
lecito e prezzo giusto. 

C. R. RICHMOND 
219 Centrai Ave. 
DUNKIRK. N. Y. 

·- '· .... • ..J 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

Te1epbone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cu1hinlf Street, Fredonia, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 58 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di Magazzino 
------

- Che me ne farei delle tue scarpi
ne? Non mi entrerebbero in piedi. 
Tienle pure, ti do la polenta lo stesso. 

Giorgetta sorrise, sedette e gradì 
la polenta. 

La contadinella le domandò: 

Basta, il meglio che posso fare è di 
portar! a a casa; mia moglie cercherà 
di farla rinvenire, poi la renderemo 
ai suoi parenti. -

La prese in braccio, le fece appog
giare la testa sulla spalla sinistra. I 

_Di dove vieni? capelli della fanciulla, ondeggiando 
. sulla liberamente, gli sferzavano il viso - Mi trovo m campagna 

strada che va a Torino. Ieri sera, fa- magro e grinzoso. 
cendo a nascondino con alcuni bimbi, . Quell'uomo era Tione, apicultore, 

- ----....,.----·----- - .- mi allontanai da casa, smarrii la stra- che abitava poco distante, in una ca-
succia nascosta da grosse querci. Vi

~"41 ·.-t®>~ :..~~~~~~@:~~ ':-~"'AWA~~ da, ed ho dormito in un prato. 
· veva con la moglie, donna piacente, 
~ Te1ephon"" 5036 ~ - E la tua mamma? dal viso bonario, contornato da folti 
~ A M k • k ~ - La mià mamma starà cercando- capelli grigi. 
1 Joho . ac OWia l mi.. .. e piangerà per cagion mia, ere- - Ebbene, Tione, che singolare ca-
A l d endo di avermi perduta per sempre. rico mi porti? - disse al marito quan 
~~ Tutto cio' elle puo' abbilo(fnare ~ E tu, d l' ch1· sei figlia? ... Dove stai? 
11 do lo vide entrare in casa. - Dove 
;. hai preso quella bambina? 

Certo quella bimba era a villeggia
re nei dintorni, e con la spensieratez.. 
za propria di quell'età, si era spinta 
fino alla ferrovia. 

Chissà come i parenti la ricercava
no! E dovevano essere gente ricca, 
perchè la bimba era ben vestita e in
dossava della biancheria finissima. 

Mentre nella mente del'apicultore 
e di sua moglie passavano queste i
dee, Giorgetta si agitava sul letto, la
sciava sfuggire ·dei gemiti deboli e so-
spirava. 

-Ha proprio la febbre; - disse 
Ghita - ora le preparerò un decotto 
d'erbe.-

Per tutto quel giorno ed anche la 
notte, Giorgetta ebbe la febbre con 
delirio, tanto che Tione aveva già 
pensato di andare in cerca di un me
dico, non volendo assumersi alcuna 
responsabilità; ma verso il mattino 
la fanciulla apparve più tranquilla 

e si addormentò profondamente, sotto 

gli sguardi di quei du~> buoni coniugi, 

che non si erano staccati un solo mo

mento dal suo letto. 

Vi piace a leggere "D Risve

glio"? Ebbene pagatene il 
reJatiyo abbonamento: 

$1.50 aD'BIUlo (Continua) 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 

M alt 

marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$2.75 per Gallone 
Marca "Very Best" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

s. MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

• 
.. ~ per !fuarnire una ca1a ~ _ In quella cascina che vedi lag-
~ Furniture di prima cla11e ~ giù,· io non ho genitori, sono una tro-

-1,: a preni ba••i v atella. • , - L'ho presa al momento che sta- Mondiali Famose Pistole 
F b · ~ va per essere &chiacciata dal treno. 

/ Direttore di Pompe une r1 _ Che vuol dl're? Non ti capisco. · 
Automatiche PISTOLA AUTOMATICA, MODEL. 

LO TASCABILE, CALIBRO 32, 
IMPORTATA 

. 
Vieni, Ghita, mettiamola sul letto, poi 

) JOHN A. MACKOWIAK ~ l - Vuoi dire che i contadini con i ,. ~ ti spiegherò tutto. -
~ eo Lake R-d Dunkirk, N. Y. J quali abito mi hanno presa all'ospe- Ghita lo seguì con premura, guardò 
y..-~ ~ ;r ~._ .... ...,._...-~ . .. ,..~ · dale, dove si mette tutti i bambini che la fanciullina, le bagnò le tempie con 

e Revolvers, Americani e Europei al 
Prezzo Basso Dell'importatore 

vengono tl'ovati sulla strada e non si d t f' 1 t G' t 
acqua e ace 0 • e ma men e wrge - AVVISO! Attenzione e' chi·amata sulla rimarchevole valuta delle armi sa di chi siano. - t ' 1· h ' a apn g l occ l. importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 

A v v i 1 o Giorgetta spalancò i suoi occhioni. Ma non riconobbe chi le stava vici-- ~ CARICAMENTO AUTOMA TI CO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTO-
Stanley Bryan, il conosciutissimo - Dunque, potrebbero prendere no. Chiamò: LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5 ~ inch; IO colpi. 

meccanico della nostra colonia, co- anche me? - Mamma, mammina! -

--106 - Magazzino 
movibile, n e l 
manico contiene . 
8 c art u c c e. 

Adiuato da Joseph White, ha aperto - Ma tu h~i il babbo e la mamma. Poi respirò più volte e richiuse le 
UJ.I nuovo Garagç ove eseguisce la- - Ho la mamma soltanto, e biso- palpebre. 

Lunghezza d i . 
tutta la pistola. 

vori di riparazione per qualunque gna che vada a trovarla. Le parlerò - Lasciamola dormire, - disse 
qualita' di automobili. di tè, tornerò a trovarti. Ghita - lo spavento l'ha abbattuta, e 

6% in eh es peso l O oz. Questa pis
tola e' ben proporzionata, ben fatta, 
semplice incostruzione e molto accu
rata. Ha il fermo di sicurezza che 
si app1ica a volonta' ed e' perfet
tamente sicura per portare in tasca. 
Pistola calibro 25 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. - Vieni; mi troverai sempre in mi sembra che abbia un pò di febbre; 
82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. questo luogo, e faremo i balocchi in- l'interrogheremo domani. 

DIST ANZA-1,000 YARDS 

Un'Arma Militare, da 
Polizia e da Caccia 

Si Riparano Scarpe l 
sieme. -Ma se i parenti la cercano? 

-----------------: - Sì, ed io ti porterò dei dolci in - Dovevano custodirla meglio: non 
cambio della tua polenta. - si lascia una fanciulla sola così, ed u-

Giorgetta riprese il suo cammino na fanciulla tanto Qella. Guardala, 

Le Cartuc;e da Fucile 
Son Buone per Piatola 

Pistola calibro 25 
PREZZO .................. .............. $8. 75 

Pistola calibro 32 

Cucite o con chiodi 
Lavoro garantito e prezzi ra(fionevoli 

Noatra 1pecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordiw- per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

T A ILOR 

Dunklrk, N. V . 

sulla via ferrata. Tione. -
Ella correva sempre. Qualcuno le M · ar1to e moglie la contemplavano 

passò vicino, la sgndò perchè teneva in estasi, essi che a ..-evano tanto desi
quella strada, dove poteva soprag- derato una bambina e che in vent'an
giungere un treno; ma la fanciulla n i di matrimonio non erano riusciti a 
non ci badò. mettere al mondo un figlio! 

Ad un tratto un fischio terribile, Entrambi ebbero in quel momento 
prolungato, le rintronò le orecchie, la lo stesso pensiero: se i parenti della 
sconvolse tutta. Volle voltarsi indie- bambina fossero morti? Se non ap
tro, ma ebbe appena il tempo di vede- partenesse più ad alcuno? Ma era u
re un treno avanzarsi rapido e come na pazzia il pensarci. 
una freccia, che venne colpita come 
da una bastonata al capo, e prima 
che potesse comprendere ciò che avve
niva od afferrarsi a qualche cosa, 
cadde a terra svenuta. 

Il treno non passò su lei. Il colpo 
improvviso le era stato dato da un 
uomo che vedendo la fanciulla in pe
ricolo si era servito di quel mezzo per 
gettarla da una parte della strada, 
non avendo avuto il tempo di affer-

Per una sola 
settimana 

Ist-antaneamente Con
vertita in una Cara
bina 
101- Modello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354) (usa le cartucce 
Luge standard da pistola automatica), tamburo 5% inches, distanza aggiu
stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc. 

Quest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usa
ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia, 
Turchia, Finlandia, China, ecc.) , come una efficiente arma di polizia (rego
lare fucile di polizia Germanico), come una pistola e arma da caccia. Spe
ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto 
leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il pes'O 
della pistola con il calcio di legno e' di solo 3% lbs. e la lunghezza della 
pistola nel calcio e' di sole 14 inches. Questo fa di essa un'arma ideale per 
partite di caccia, essendo che si puo' p'Ortare nella tasca della giacca. E' usa
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' co'nsidetata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per 
SPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards. 

Pi~;~:z~o~~~~~.~ .. ~~.~ .. ~.~.~.~~~~ .. ~·~·l·~~.~ .. ~~.~: ................................. $2 9.9 5 

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

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

calibro 32 : ............................. ~ .SO 
l 00 cartucce V 

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

ORIGINALE PISTOLA AUTO
MATICA GERMANESE 

"LUGER" 

(Parabellum) Calibro .30 (7.65 mm) 
Tamburo 3 ~4 inch-9 Colpi 

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

L'ultimo Modello, tira a 1800 yard, 

rarla per gli abiti. Il treno era pas-
puro e fresco tutti i giorni portato sato, e l'uomo sollevò la fanciulla, tre-

a casa vostra prima òelle 7 

E' arrivata una grande quan

tita' di merce importata che 

noi vendiamo ai seguenti prez

zi bassi. 

lO~r~::~u~~.~ .. ~~ ... ~~~~~~:~ ... ~ .. ~~~ ........................................... ............ $4.50 ordiuatelo mando per il timore di averla uccisa. 
Chas. Man!lus & Son l Giorgetta non dava segni di vita, "NUOVO SERVIZIO SEGRETO MODELLO POLIZIA REGOLARE 

"107-La pistola a 
tomatica Luger e 
stata usata in tutto 
il m'Ondo fin dal 

Dunkirk, N. y. ma l'uomo le mise una mano sul cuo-
·---------------- J re sentì che batteva ancora. · 

Allora sospirò di sollievo. 

SPECIALE" Con 5-incb Tamburo 
e Manico Navy-Un Buon 

Revolver a Cinghia 

l - Questi benedetti ragazzi non co
CARRI USATI DA VENDERE noscono il pericolo! - brontolò. - Ma 

Olio puro d'olivo, Gal!. $2.75 
Olio marca Angelo .......... $3.50 

Alici ...................... per Box 90c 
1 Touring Paige- 1921.. ...... $475.00 chi è la mamma che lascia correre u-

923 $375 00 na bambina così sulla via ferrata? Formaggio Locatello 
l For Coupe- 1 ... ............ · 
1 Sport Chandler- 1920 ....... $410.00 

H~mlin-Seaman Motor Co. lnc. 
31 W. Front St., .Dunkirk, N. Y. 

i'"":~:· .. ::::.:::~:~~~;:::~ 
E 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qualsiasi materiale 
per e lettricita' ed esegui~m.o 
lavori di riparazione a spec1ah· 
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

~ U!l' '"" ""' wu '"" '"" wu ' "' wu 111" ""' " '" '"" U!U mu J l 
'6111111111tllltlllllllllllllllllllllllllll111111UIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Levy's 
fornitori d~i migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

~IIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

Telephone 2224 

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

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

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LE.JA ART STUDIO 

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

Famiglie 
204 King St., casa, barna, é'àsa 

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 
sto r e e garage. Lotto l 08 
palmi per 252 palami. 

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

hone : 5485 

Romano .................... Th. 
105- Questo e' un 

75c revolver di tam-

F · R · - 65 b u r o di 5-inch ormagg10 egg1ano .... w. c Manico Navy, e' il 

T · Il' l' · B 4 miglior revolver che rigetta i. bossol~ onno a o 10 ........ per ox l c automatico di valore negli Stat1 
Uniti. E' fatto del miglior materiale 
che si puo' ·comperare. La cassa e' 
del miglior acciaio, con una forte 
tempra e finemente pulito e ben lu: 

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

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

P l - 55 cidato. Il cane e tutte le altre part1 rovo o ne ...................... w C sono fatte di acciaio temperato, e la 

S l G - 55 cassa rinforzata; puo' essere usato a a a me enovese .......... w . c singola azione come pure a donnia 

S I · · 1 - 38 azione. Equipaggiato con il nostro a ClCCla a peperone .... w. c positivo fermo. di . sicur~zza, pa~enta-
G 1 - 45 to il 22 Magg1o 1917; 1 bossoh ven-orgonzo a ......... ·· .. · .... w· C go no gettati fuori automaticamente 

C · Il ~ 55 quando il rovolver e' aperto. Ga-
aplCO 0 ...................... lu · c l rentito di essere esattamente come 

'C ff ' Th 30 35 illustrato e descritto e se volete uno a e ...... ·" ........ · · c e c dei migliori revolver fatti ad un prez-
ed abbiamo un'altro grande l s? popolare, manda~e un · ordine ~er 

r1questo revolver. D1te se lo prefer1te 
assortimento di articoli che finito b_lue opp';lre n~chel~to. ~sso 

' J prende 1 regolal'l 22 R1m F1re, cahbro 
vendiamo a prezzi ridotti. 3? e 38 S. & W. Cartucce Center 

·Fn·e. 
Revolver calibro 22 $13 25 

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

PREZZO ..................... • 
Revolver calibro 38 16 2 5 

PREZZO ..................... • 
100 cartucce 55 

calibro 22 ............................. • 
100 cartucce 2 50 

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

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

Telefono: 4546 

CONFEZIONERIA 
100 cartucce 3 1 O 

calibro 38 .......................... • 
FAMOSA PISTOLA MONDIALE A 

CARICAMENTO AUTOMATICO 
"MAUSER" 

Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft
Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro N ego zio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 

'QQ.+JM!MiM!MkM!MIM!MIM!M!MIM!WAfMIM!MIM!Ml'@MJMI!W!'Ml!Mi.vJ!WlMM!Mll' l 
A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

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

• 

102- Una nuova arma 
Ieggiera disegnata ap
positamente pei Di
partimenti di Polizia. Doppia azione, 
cassa solida, tamburo smontable con 
fermo di sicurezza per prevenire lo 
sparo accidentale. Calibro 38, tam
buro 4 inch e calibro 32, tamburo 
314 e 3% inch, manic'O di legno e 
quadretti. 
FINITA BLUE 

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

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

calibro 32-20 ........................ $3.60 

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

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

"\) 

1900 ed ha provato di essere la piu' 
sicura sotto ogni rispetto come arma 
da polizia e da sport. Domendate ad 
un veterano della guerra che cosa 
pensa della Luger. E' diventata la 
favorita dei poliziotti motociclisti 
nella caccia alle automobili dei ban
diti per la sua enorme fozra di pe
netrazione nel ferro (1-3 inch, la 
grande accuratezza e la lungo dis
tanza. Ii magazzino puo' essere le
vato pressando un bott·one. Quando 
l'ultimo colpo e' stato sparato la cul
atta rimane aperta, mostrando l'armo 
vuota. 

Questo modello nuovo puo' essere 
convertito istantaneamente in un· fu
cile applicandovi un manico piatto di 
legno al di dietro. Questo mette la 
persona in condizione di tener fermo 
il bracc'O per un tiro a lungo distan
za. Questo apparato e' ideale per la 
caccia, essendo leggiero di peso, com
patto, accurato come un fucile, e con 
abbastanza forza da amazzare un 
daino, lupo, grandi rettil.i, orsi, leoni 
ed a lt ri animali 

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

100 cartucce 
calibro 30 .............................. $3 .80 'gnore. 

PREZZO .............. ...... ............ $5.75 Fodero Import-ato 
di Pelle .................................. $1.50 

M-anico di Madreperla 
extra ...................................... $2.00 Manico piatto di Walnut 

per convertirla in fuci le ........ $2.75 100 cartucce 
calibro 22 corte ......................... 55 Magazzino Extra ...................... $3.00 

COME FARE LE ORD!NA~IONI 
Tagliate l'articolo che desiderate, attaccatelo al cupone, con $1.00 di de

posito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi spe
diremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rima
nente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'. 

---------------~--------------------~-----------------~ 

V. A. DANIELS, 
HICKS BUILDING, 

Dept. A-58 

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

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

NOME ... ....... .... .. .. .............. ......................................................... . 

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

CITY or TO\VN .................. .... ................. .... .. ....... .................... .. 

STATO 

LA NOSTRA GARANZIA 

461 Roberh Road- Cor. 
Courtney St., 

DUNKIRK, N. Y. 

di qualunque altro mod'O per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
E ssa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c'Osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 

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

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

WELD-IT 

Welding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

quella di calibro 32 e' di 8 cartucce. 

Pi~~izc~gbr.~ ... ~.~ .................. $13.95 
Pistola calibro 32 14 95 

PREZZO ............................ • 
MAGf\ZZINO EXTRA 1 75 

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

calibro 32 .... ., .. .................. . 

N'Di vi garentiamo che ogni articolo che comprerete da noi vi soddisfera' 
perfettamente; che vi dar a' il servizio che avete il diritto d'aspettarvi; e 
che rappresenta l'intero volore del prezzo ·che voi pagate. 

Se voi non sarete interamente soddisfatto con questa compera voi p·o
trete ritornarla immediatamente dopo ricev uta e noi ve la cambieremo per 
cio' che esattamente vorrete o ci ritorneremo prontamehte la vostra 
menteta. 

100 cartucce 1 90 
10~a~~:t~c2c~ ........................... 2 ·4o V. A. DANIELS, Hicks Bldg., San Antonio, Te x. 

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