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Riele to Presidente
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l LA DANZA DEGLI EVENTI

· - - - - - - ( G . OBERDAN RIZZO)---·----·

Ma~rid è. Ancora In Piedi -

*

ti-FasCismo Completa

*

La Tomba del Fascismo o Dell'AnSpiegaZione Semplice - Decadenza Umana

E' . DA PARECCHIE settimane che

il

mercenario Franco

an~u~z1a co~ una ce::ta. millanteria la caduta di Madrid nei suoi

artigli -:apac1 e. lordi. d1 ~angue. Ma la capitale della Spagna
repubblicana, r1sveghatas1 al senso della realtà al rombo del
canno~e, ~on è .ancora caduta, resiste eroicamente, con la ferrea
yolonta .d1 respmgere le orde assoldate e armate dalla reazione
II~terna~onale, di. -:icacciarli decimati oltre lo Stretto, di anment~rh se po.ss1b1le~, ma certamente di ridurli all'impotenza,
perc~e n.on abbiano pm la barbara audacia di spargere il lutto e
la m1sena sulla tanto martoriata . penisola.
.Non le tanks i cannoni gli areoplani di Hitler e Mussolini
?he mc~ssantemente v<?mitano fuoco da ogni parte come vulcani
l~ er1;1z10ne so.n ~astati a sgombrare le strade ai mercenari indigem e .s tr3:meri :;sset.ati ~i s~ngue proletario; non la scomunica ~el VIcario dell ~nti-Cn.sto e valsa a fiaccare lo spirito comb~ttlvo ~el . popolo .m ar~1; non la complicità della fornicante
di~lOIJ?-azia mternazwnale e influita a demoralizzare i prodi madr~lem; e nemmeno l'abbandono da Ponzio Pilato del governo
pop.ol~re france.s e; e ~emmeno la fredda solidarietà della Russia
sovietica: Madrid non e caduta ancora, Madrid resiste determina. ta ora a vincere o a morire.
'
Franco -yant3: con ~na certa spavalderia di avere un numer~so eser<:Ito d~ g:uerneri sanguinari, disciplinati e fedeli, armati .ed ~qmpaggrab c?me una guerra di ·sterminio richiede; i
madnlem lamentano d1 esser mal vestiti quasi senz'armi e
mumzwni. Se quest'ultimi resistono sott~ l'uragano delle palle e. delle bombe, ~rane~ dev:essere un generale da strapazzo
destmato a fare la fme d1 Pulcmella, nella leonina città o altrove.
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CONTRARY to the ·prediction of almost ali newspapers,
particularly the "well informed" "Literary Digest", and as ~e j
have foretold, President Roosevelt has won a tremendous vxc-.
tory.
J·
In a very definite politica! sense, the Democratic victory
must be accepted as a triumph of the "common man", together
with the so-called "silent voter."
·
On view of this fact, it is clear that the vote is a complite
vendication of the President's policies, a mandate to him to go
ahead as he has been going, and a blow at one of the most
virulent assaults ever directed at a man in high position.
What will be the effect of this victory upon the mind of the
President?
.
.
If he takes for granted that the vote was an unlim1ted
grant of power to do as he ,p leases, then we will ~ave another
1:1eries of experimentations, which, as a result, w1ll leave the
country as it is to-day.
.
The Democratic victory is a triumph of thé "common man",
inured to receive charity or relief, but not a victory · for the
"forgotten man."
·
But.. ..... .it is ~tter to have at the White House a smiling
man than a tool of William Randolph Hearst and the Liberty
League........
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The Re-Election of President Roosevelt
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American Labor Party not yet Powerful

*

FRANKLIN D. ROOSEVELT
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ROCHÉSTER clothing workers has celebrated Roosevelt's
victory and the American Labor Party's Monroe County s~ccess
in. electing State Senator George B. Kelly to Congress m the
38th District.
Republicans and Democrats alike recognize the p~y a_s a
group which may have a powerful, and perhaps determmatmg,
influence on the municipal election of 1937.
The secretary-treasurer of the party said that the organized labor "has Iaid the foundation for strong, independent
movement, incorporating the ranks . of labor, liber~s ~nd ali
progressive thinkers in arder to work for human legJ.slabon and
better living and working conditions."
There is no doubt that Kelly was elected by the votes of
the American Labor Party, but, the number of the votes shows
that the party is not and cannot be within one year so powerful to influence the munìcipal election of 1937. An independent
candidate received two years ago about the same number of
votes. He failed to influence the municipal election.

M~rtedi' scorso; 3 Novembre, il popolo America-

l . .LAR<?O ~AÈAL~ER~
ha lanciato un vibrante appello
della hbez:ta ch.e
con interesse1la guerra

AL

ai
f~g~1 a~encam
s~guono
~lVIle. 1~ cor~o _nella pemsola Iberica, e, tra le altre cose, dice:
Oggl: 1 . f~sc1~h sta_nno t~nt::ndo. per la terza volta, appoggiati
d~ m1gha~a d1 mon, centma1a d1 areoplani stranieri, di tanks
d1 cannom e. altri pezzi di artiglieria, di stringere in un cerchio di
ferro la capitale.
·
. "Co:ffipagni americani1 figli della libertà! Noi possiamo fare
d~ Mad~1d l~ tomba del fascismo se ci aiutate. .A:bbiamo giurato
d1 ~or~re pmttosto che diventare schiavi, sotto il fascismo ........
Noi stiamo lottando con~ro gli schiavisti e gli sfruttatori che
vorrebbero, so~tomettere Il mondo ad una schiavitù· peggiore di
-======--======== ============================ \ quella dell E~1tto!. Non passeranno. Ma noi abbiamo bisogno
Una Dimostazione Contro
sopratutto di armx. Dateci anni! E se non potete inviarci armi, inviateci ciò che potete ........ "
1
Mussolini Tenuta In Francia
'Noi possiamo fare di Madrid la tomba del fascismo." 11
capo morale della Spagna repubblicana e democratica e la menPARIGI.
- Una
folla di antifaIN HIS SERMON before the Society for Ethical Culture
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La Beffa Del Non~lntervento Mtlssoll
d l
l
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1
o
cuno il quale ardisca negare
che la jmu.n~sti operato ~~ri dali~ polizia i~ d1 fatt1 · Il 90ot.
1o . e pop? ? spagnuo o e con a repubblica, anima
"The United States cannot maintain a mora! n~uhtrality. tot· La guerra civile spagnola non neutralità funziona mirabilmente.
segmto ad un attacco contro 11 e ~orpo, e 150 .mlla uomxm difendono Madrid contro appena 100
ward the Spanish situation. If there is a love of ng t agam~ avrebbe potuto avere un più ma- La beffa del "non-intervento" Console Italiano.
m~l~. mercen~;tn. ,Basterebbe che si armassero questi 150 mila
might, if we believe in the solidarity of all men and women m !augurato principio. Fu, infatti, im- dunque è giunta alla sua ultima Al grido di "Abbasso ~ussoli_ni", mthtl della hberta per veramente fare di Madrid la tomba del
making a better world, we ·must help the leP'ltimate and re- mediatamente dopo lo scempio della fase trionfalmente. Ma ciò non ha la folla ha reclamato limmediato f
.
.
rivolta che le nazioru· democrat·Ic1le 1· n,p~dito 1·1 verificarsi di quanti i rilascio dei du. e arres.tati, il ventinot
basc1smo
tt
.mternazionale, perchè devesi ricordare che colà si comcognized government of the Spanish people. o·
commisero l'errore di rinunziare vo- boni viri s'illudevano di poter evi- ven~e Perrotm ~d Il quar13:n enne a e e Sl muore non còntro il traditore e venduto Franco ma
"A fellowship of men and women w ho hold that the .es- lontanamente a1 legittimo diritto tare. Con Hitler e Mussolini i quali c.r01~sant. P.erro~m è stato ~nù .tar- contro gli schiavisti e gli sfruttatori del mondo, ci dice Cab~llero
sential basis of religion is ethics cannot ignore events in Spain. di vendere armi e munizioni al co- proclamano che non permetteranno di runesso m hber:à prov-:Isona. stesso.
M
. . .
•
The Phl. losophy that holds that every human bei·ng has .worth, stituito governo repubblicano di la vittoria del governo di Spagna, . Un espon~nt~ dell Ambasciata It~con la Russia che dichiara che non hanat ha
dichiarato
che
probab1la t•
g11 amh
non arrxvano
affatto, o se arrivano non sono
the democratl· c v1'ew that every person has not only the r1ght to internazionali
Spagna il quale,poteva
in baseliberamente
a11e 1egg1· tollererà
'l
d'It
1·
t
t
à
ff'
·
11
b.
Ja sconfitta degli antifa- me~ .e 1 governo
8;.1a .pro es er. su 1c1en l a a Isogna, ed e· d a temersi ' che Madrid 'divenga la
life but to the pursuit of happiness and the fullest develop- acquistarne, dovunque, per domare scisti, con gli aviatori antifascisti ~ff.Icialmente co~tro l mc1dente di tomba dell'anti-fascismo internazionale.
ment. of which he is capable, the right of a nation to deter- la rivolta.
stranieri che si battono contro gli len. Qu~sto, asSieme al dl~c~rso ~1
Non son t
·
t' d '
.
. b'
.
· · aviatori italiani e tedesch1·, la guer- 1Muss.ol!m,
rend. e dm,en.o . c.ord1ah 1Rgià za .tanti. scrupol
O ~mi:l que~ l
l commu.oversl: ag1re
1sogna,
senmine its own form of government, are at stake.
Commesso
l'errore
per
ragwm
d
d1
·
1
1
f
·
che, in questo momento non è il ca- ra civile, per quanto sanguinosa e fre di rapp~rti am1c1zia fra
ol
COSCienza, proprio come a scuo a asc1sta
"The Spanish people are fighting for the liberty and de- so di indagare, le democrazie v'ag·- terribile, ha preso il secondo posto. ma e Pang1.
insegna, se si vuole che la giustnzia trionfi nel mondo e le u• mocracy we fought for 150 years ago. They are trying to giunsero la colpa di non protestare Oggi, sul suolo di Spagna, i due
-------mane genti dilaniate conquistino la pace e tornino al lavoro !eemerge from the darkness of semi-feudal society into the light subito ed e~ergi cament~ contro ~e grandi nemici, fascismo e antifa- 200 MARCIATORI DELLA
condo d'ogni bene.
·
•
.
l
nazioni fasciste - Itaha, Germama scismo, hanno già iniziato il duello FAME
· VANO A
of twentieth-century Idea s.
e Portogallo _ le quali, oltre a mortale. L'uno, il fascismo, comARRI
11
The struggle is not merely between democracy and feudal- negare i giusti aiuti a .un. go~erno batte disperatamente per la sua e- LONDRA
MOLTI non sanno spiegarsi ìl "non-intervento" delle naisn: of .the past, butd it inv<?lves four fatth'th inhprogress, in edu- ~~i~~a~~ ~~n~~~~~~f:rl~~ ~~eli~o~~= ~i:~~~z~~ d~;l!rde/"~~ii1~s~~~~~. azioni demo~ratiche nella guerra civile di Spagna e non possono
cat10n, m. the metho o_f soc1a1 re orm roug pressure. gr9ups, a. tanta immoralità, anche le demoLONDRA. - Da Jarrow, a tre- rassegnarsi al vergognoso fatto che la Francia del Fronte Potrade umons, cooperatives, the ballot and legai consbtutlonal crazie cominciarono a inviare, al Il Ricatto Nazi Fascista
cento m~gliB: ~ nord di ~ondra, sono polare, più di tutte, r ispetta il trattato........ facendo finanche
reform.
governo spagnolo, armi e muniziooggi arnv.ati m. questa città 200 .per-, arrestare i libertari che tentano di passare la frontiera per an.
·
la gara essendo d'insolenza Sui bollenti entusiasmi provoca- sone, costituenti la colonna degh ai- d
b
. C
"In every nation the only security lies in a SOUnd mora} ~~im:rrontatezz~ fu vinta natura!- ti dal famoso accordo, tra Hitler e famati, per presentare una relazione are a COIJ?- attere l~ . atal?gna.
and economie basis. The internai strife and the internation~l mente, da MussoÌini e da Hitler.
-Mussolini, è già scesa la doccia al Parla~ento circa la Pi.aga della di- . .Non Sl perda ~l VIsta Il f~tto che in !spagna sono ingagstrife all stem from within. Ali effqrts to keep the peace Wlll Da tale anormale situazione nac- gelata.
s?c.cu.IJazwne_ nel.Ia loro c1ttà e le co~- giatl nella lotta un 1dea e un sistema e che la penisola è comfai! until these internai conflicts are resolved and resolved que, forse, la speranza che un "pat- In una corrispondenza, da Roma, dlzwm di misena e d~ abbandono m pletamente ipotecata da tutte le nazioni capitaliste
.
·to di non-intervento" avrebbe messo, pubblicata nel New York Times di cm Sl trova la maggior parte della
S ·f
t
t t d"
. .
. .·
tanto le forze del governp spagnuo- domenica, Arnaldo Cortesi riferi- popolazione. Esse domandano che il
e Sl o.sse rat. 3: o l una guerra pohtlca, OSSia d1 una g uerra
1 JUStly...... ...
"We must send the Spanish Government medicai aid if we lo, quanto quelle dei ribelli, nella sce che il noto accordo italo-tedesco governo prenda dei solleciti provvedi- tra una faziOne politica e l'altra al solo fine di cambiare forma
cannot do other. We must insist that no other regime be re- condizion~ di dover. fo?~are sol- è stato accolto a Roma soltanto co- menti p~r accorrere in aiuto dei di- di governo, o di trasferire il potere nelle mani di altri, le nazioni
. d , an d• b r ing d own on th e record our Pr o tes.t a.gainst illusione,
tanto sm però,
loro fu
mezzl
militari.
La prosa
me unapiùnecessità
il che, in soccupati.
democratiche
avrebbero non solo aiutato il governo legalmente
cogmze
seguita
dalla più
correntepolitica,
significa,
come
. .
this revolt With greater force and success than we d1d m the completa disillusione, perchè i ri- il solo mezzo di cui disponeva Mus- UNA COLONIA DI CONcostitmto, ma anche imposto ai dittatori italiano e tedesco di
case of Manchukuo, Ethiopia and the many examples of Fas- belli continuarono a ricevere aero- salini per non rimanere completaconsumare le munizioni a mantenere l'ordine nei propri domini.
cist aggression."
p!~ e .cannoni, tanks e. mitraglia- mente isolato. Aggiunge che il re- FINATI IN ETIOPIA
~a quella che si sta combattendo in Spagna è una guerra
.
"d
tnc1 da1 loro, protetton, mentre, gime fascis~a. per quanto affine. a
premmentemente economica, è una rivoluzione sociale, e nesWell Sal •
col passare dei giorni e delle setti- quello . n~z1s~a, avrebbe preferito
d Il
·
d
mane, il governo eli Madrid veniva ~1ette:s1 m lm~a, con la Francia e LU~ANO. - . Da fonte seria a~- suna e e. nazioni emocratiche, la Francia del Fronte Popoman mano a trovarsi nella impos- /1 Inglulte.rra, pmttosto che con la prendiamo che 11 governo sta ~sam1: lare per prrma, possono mai essere col popolo iberico.
nando attentamente
di
·
R rvo
' 1uzwne
·
· l
· ·f xca,
·
·
·
·
Germarua. E eonelude che per con- costituire
sibilità di difendersi.
una coloniaI'opportumtà
di confinati in
soc1a
e s1gn1
In
parole povere,
espropriaDi questa situazione insostenibi- vincer~i di. ciò, ba~ta .legg'er~ i re- Etiopia.
zione della grande proprietà, che, come si sa, è un furto abintanto, dei
nessuno
si accorgeva
soconti dm pornah 1 qu~h, meno
per Degno
c.oronamento
dell'infame im- battimento di tutti i privilegi, che, come si sa, opprimono e' tenale, dispetto
giornali
i quali, pur quar:to . cordi~l!, sono. ~ssa1
ai
h
d1 quelli apparsi m occasione presa . r~c~a, c e mostra qu:l che gono nella schiavitù più obbrobiosa l'uomo, stabilimento d'una
Parteggiando in massima parte per dcald,I
Sigmf1ca veramente per 11 po- S~Cl~
· t'a .d"l l'h
·
.
· ·
,
essa italiano.
i ribelli, riportavano, giorno per e li. accordo avvenuto. t ra Musso- polo
l en e ~gua1l: come mai SI puo. pretendere che le naITALIAN fascista are in the isle of Majorca. They are giorno, la lista dettagliata di armi i hm e Laval, nel.gennaw del 1935·
ZlOni, Slano pure m maschera democratica, parteggino per
di munizione
che il egenerale
Franco atbtudme
~er .far meglio comprendere tale NUOVI D SO D
there to "maintain -order" until the "rebels" of Franco come ericeveva
da Hitler
da Mussolini.
mentale, da parte degli .
l . R INI IN
quest a·?
, from Spain to take contro!.
La consegna era di russare. E, quan- it~li~ni, il Cortesi spiega che i fa- pALESTINA
La maggior parte della proprietà e dell'industria spagnuole
They are there to enforce the law for the good of ali do la Russia sovietica, perduta la scisti . no~ hanno,. dopo tutto, soappartengono a società straniere. Per esempio, le miniere di
.
.
·
,
pazienza., ba violentemente protesta- ve.rc~la fiducia nel tedeschi. I faRio Tinto sono nelle mani del capitalismo inglese. Quelle di
mhal;:ntants.
.
to mettendo le carte in tavola la sc1str - diCe - non hanno dimen- GERUSALEMME.
In molte p
(309 ·r· ')
rt
l
·
How they respect and enfo~ce the law IS told by those sorpresa è stata generale ed è s~op- ticato I'assa~sinio del cancelliere part:i dell~ ~ales~i~a sono scoppiati enarroya
mx xom appa engono a capitale. belga e fran. who have the fortune to escape m Catalogna.
piato lo scandalo. L'inviato dell'Ha- austnaco Eugelbort Dollfu.ss, avve- o~·g1 nuov1. d1sordmi, do:po una. sos~:a: cese. La produzione chimica (316 milioni) è nelle mani dei
One of the fugitive _a cultured woman of a rich family _ Ila e quello della Germania hanno fu- nuto,.nel
1934, .poche s~tt.1mane. do- d1. due ~etbmane . avutas1 alla fme d1 francesi, come l'industria dei minerali, come le ferrovie M. F. A.,
riosamente respinto le accuse russe. po 1mc,ontro di Mus~ol!m . e H1tl:r se1 mes1 dell<? scw~ero generale pro- come le aziende elettriche, come i tabacchi del Marocco, come,
'
h as report e d .. .
.
.
n rappresentante del Portogallo è a. Venezia,. quando, cwè, m Italia clamato dagli arab1.
·
t tt l
d"
· l
· d
L
·
·
a sp1egaz1one
"The law IS severely respected by the fasc1sts. Before the ricorso alla scenata. Tutti gli altri s1 ayeva 11 profondo convincimento Molte strade sono state ostruite msomma, u e e gran 1 e picco e az1en e.
law served to prevent the crime and punish the criminals ~md nulla sapevano. L'Inghilterra ha do- che 1 rapporti. italo-tedes.c:,hi non ~a: dali~ barr:icate. e de~ trair:i traspor- ciel trattato di non-intervento, che si è ridotto all'intervento in
to protect the honest citizens and now it serves to protect vu~o condurre .una accuratissima in- reb~ero potuti essere pm . co.rdiall t~nb ~egh agri.colton e.brei S?no sta- favore dei ribelli, sta nell'essere la Spagna sotto l'ipoteca delle
d
. .
'
.
.
h
.. .
chiesta per g1ungere alla sbalordì- Ins1stendo su tale argomenti, fa ti fatti bersaglio a fucilate tirate da duecento famiglie che dappertutto 81·gnoregg1·ano di'ssan
the cnnnnals and to promote crrme agamst onest Clbzens. tiva conclusione che Mussolini non anche notare che i fascisti dubitano ignoti nascosti dietro ostacoli.
'
'
guan o.
This 11law is very well respec~ed!.
.
ha violato che una sola volta il pat- ancora . ~he Hitler ~bbia . definitiva:
Il r iscatto del popolo spagnuolo è opera di sè stesso.
Those who respect th1S kmd of law are almost Itahan to di non-intervento, mentr·e Stalin meJ;te n~unziato ~I suo1 progetti verni dittatoriali.
fascists leaded by Count Rossi, the same one who was in lo ha violato tre volte. La buona ~111 Au~t~Ia; e, J:?Oic~è l'amicizia di Come si vede, Arnaldo Cortesi
PER UNA mezza dozzina di preti uccisi mentre mitraglia. .
· T
th
Eth" ·
reputazione di Hitler neppure graf- . ussol~n~ verso Il dittatore tedesco non avrebbe potuto usare forma
d Il
Ethtopia to CIVII.ze
e poor
10p1~s.
.
fiata è stata. E la Russia è stata e po~s1b1~e soltanto a condizione più rispettosamente fascista per vano, a e sacrestie e dai campanili, i proletari spagnuoli in solle11Conte Rossi and the other Itahan off1cers enter the accusata di diffamazione e di calun- c?-e l mdipendenza dell'Austria sia descrivere il tentativo di ricatto fat- vazione contro gl'insorti nemici della Repubblica, e per altre
houses of the anti-Fascists arrest the men, force the women nia.
·
nspettata, tutti si domandano: "Ma to da Mussolini e dal suo degno poche dozzine di monache mandate con tanti riguardi a casa,
b
th m' and then return them to thei·r La ·Russia, però, non. ha perduto per quanto tempo potrà durare la collega contro l'Ingh'lt
1 1 t
't
1t · t
· al h ·
11 - th
to f o ow " em, a use
e •
la sua magnifica calma e non ha inte~a fra l'Italia fascista e la Ger- Francia.
I erra e a a s ampa asservi a e prezzo a a m ernazwn e a mtensificahomes........
denunziato il patto di non-interven- mama nazista ?"
La grande speranza di Mussolini to la campagna denigratoria ai danni dei militi della libertà,
============================= to. Cosi che, oggi, mentre chiun- Da tutte queste considerazioni, il è che Inghilterra e Francia impen- spacciandoli per assassini, distruttori delle vite e delle proprietà
que può leggere in tutti i giornali Cortesi giunge alla conclusione che sierite dello accordo avvenuto tra i acerrimi nemici dell'ordine, barbari, inumani, ecc., ecc.
'
che le truppe di Franco hanno subì- l'accordo itaio-tedesco, più che due dittatori possano decidersi a
E la cam,Pagna continua: . dalla stampa, dalla radio, dalla
to dei rovesci e cb.e le forze qel go- rappresentare un definito scopo po- venire a patti; e la sua illusione è tribuna.
~'IL
verno sono nuovamente · all'offen- ·hbco, altro . non è, probabilmente, che dalla nuova intesa possa scaMa la stessà stampa non riprova i massacri che i ribelli
siva, perchè le tanks e gli aeroplani che un mezzo per impressionare le turire la materializzazione dell'egiunti
da
fuori
hanno
battuto
le
?ue
democrazie
occidentali
e
per
terno
sogno
dorato:
il "patto a
- -------~----------tanks e gli aeroplani ·inviati da mdurlP ad intender · c
_o
tatil'!o...:.":..:._ _ _ _ _ _ _.:::..::.;:..;.;.~J......-------"'---""'- ·~
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no Rieleggeva per un altro termine a Presidente
degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, con
un voto plebiscitario, poiche' Egli vinceva in 46
Stati dei 48 che formano gli Stati Uniti d'America
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Events in Spain Cannot belgnored
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The ltalian Fascists at Majorca
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'1IL RISVEGLIO
,

Operazione ben Riuscita

passare la convalescenza.
Gli auguriamo una prontissima
guarigione.

La Signora R ose P ulvino, consorte
al S ig. Anthony Pulvino del No. ICO"".;"'.;"'.;"'~~~~..OOO:O
325 Deer S t., pochi g iorni f a, subiva Venite Dentro oggi Stesso per le
una difficilissima operazione, che peVostre Fotografie di N a tale
rò è r iuscita ottimamente.
Fotografie, 4 per lOc e più
L'operazione avvenne nel locale
Prezzi . Speciali ora.
B rooks Me moria! Hospital, o ve tuttora Mrs. Pulvino è confinata. Però, MEMORY PHOTO ~HOPPE
si spera che tra non molto farà ri- l Mam &. 4th Sts.
.Dunk trk, N. Y.
torno a cas a , in seno a i suoi cari, a V.;"'.;"'~J"".;"'.N".N"~.;"'.;"'J"".,rJ""J""..O

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)

.ftalian-American
j lndependent
Newspaper

RI-ELETTO

RI-ELETTO

stat o rimandato al Congresso con una
maggioranza di 7379 voti sul suo opponente. Carl E. Darling, è stato riPubllBhed by
eletto quale Assemblyman con una
• •
•
maggioranza di più di 5 mila voti
IL RISVEGLIO PUB. CO
I DemocratiCI Vmgono Su Tut- sul suo avversario, ed Edward G.
47 East Second St reet,
ta la Linea - Pochi Repub- Trill, è stato rimesso. a collettare_ le
OUNKIRK, N. Y.
blicani Popola.ri Sono Stati 'Tasse della nostra c1ttà per a ltn 3
anm.
.
. l tt'
Phone: 4828
· R Ie e I
.
Per quest'anno, la: baldoria politica
·
è finita. Da qui a pochi giorni, nesLa, N ostra Ottima Birra
La baldoria elettorale, si è chiusa suno più ne parlerà; salvo però, a
SUBSCRIPTION RATES
One Year ................. ................................. $1.50 Martedì scorso, 3 Novembre, con una ricominciare durante la veniente stastrepitosa vittoria da parte 'del P ar- g ione, per fare dei preparativi per l e
Six Months .......... . .... ...... .......$1.00 t ito Democratico.
elezioni dell'a n no venturo, che saranIn Bottiglie
Come in t utte le altre grandi e pie- no altrettante importanti, poichè si
JOSEPH B. ZAVARELL A
cole città degli Stati Uniti, a nche la / dovranno rifare quasi tutti g li Ufè pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una CasEditor and Business_M_a_n_a _
g_e_r_...: comunità di Dunkirk, di questi g iorni, ficiali dell'Amministrazione cittadina.
è stata affaccendatissima, per seguiEd allora, chi sarà vivo, ne parlerà.
sa di 24 Battiglie e 7 5c di deposito.
*....,.--"" re i movimenti dei politicanti dei di- Per ora r iposiamoci.
Al ritorno della cassa vuota, s i avrà il r imborso dei 75c depos itato.
versi Partiti in lotta.
Saturday'
In ogni cantone, per le vie, nelle
case, ovunque era un croceo d i perCARL E. DARLING
~~ sane, non si parlava di altro che di ·
"Entered as second~class matter politica. Chi diceva ch e Roosevel t saRieletto Assemblyman pel
Aprii 30, 1921 a t the postofflce <:~.t rebbe .stato r ieletto; chi insisteva nel
DANiEL A. REED
2ndo Distretto con una maggio17 W. Courtney St.
(Sin dal1888)
Dunkirk, N . Y., under the act of dire che que~t'ann? la ~l-ezione a PreW ìlliam Ippolito, del No. 520 L eoDunkirk, N. Y.
·')
March 3, 1879."
· 1SJdente degh Statl_Umtl sarebbe a p- pard St., quest a città, pochi giorni
Rieletto Congressman
pel ranza sul suo opponente di 5576
Phone: 2194
partenuta ~~ Cand~dato Repu bbhcano fa,. veniva tratto in arresto in Fre- 43.mo Distret to con una mag- voti. Questo è il suo
secon~
!Landon ; chi.Pr?fetizzav~ per _Norma!l donia, per una ragio11:e che noi non
gioranza
di
7379
voti
sul
suo
opdo
termine
che
servirà
quale
Thomas Soc1ah s_ta e ch1 p_er 11 Can~h- 1sappiamo. Però, giunto alla Fredonia
Assemblyman ad Albany, N . Y. ~000
dat? . della Natwnal Soc1a l Jusb ce Jail e rovistato, gli furono trovati ponente.
Umon, Lemke. I nsomma, n ella nostra quasi $500 in tasca.
Questo è il lO.mo termine che
colonia, . come ?el re~to in_ t u tte l_e
Domandato dove avesse presa tanaltre, ~~ era d1ventat 1 tutt1 Profetl. ta moneta e che cosa intendeva far- Egli serve al Congresso quale
. uattro
onne ta 1ane i
Pe~ò,. c ~ra. f,oco da profetlzz;:tr~, pOl- ne, egli ha detto che era in v iaggio Congressman a Washington.
che Sl dJCe,. _cent~, ne. pensa l as1_no éd per Westfield, dove si sarebbe recaBuffalo Arrestate Qui' per
Avvocato Italiano
una sola _ l _asma~o . Me':tre tuth c~r- to a pagare il tax per proprietà che
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di ·
. .
C . . l
cav~no dl mdovmare c~·n avrebbe vm- possiede colà, e per pagare per ma- tan ta moneta addosso, di questi temSospetto
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di oCJvile-Penale e rxmma e
to, ll popol~ a veva glà fatto Jl suo teriale che ha servito per certe ri- pi critici, che avrebbe potuto trovare
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
Marine Bank Bldg.
ERIE, PA. progetto. Rleleggere Roosevel_t pe~ ~· parazioni nella sua casa che ivi pos- lfa cilmente chi gli avrebbe alleggerito
212
PreSidente, e far rmsClre vmc1ton s 1'ede
la t asca
prezzi capaci di accontenta1·e tutti i gusti e tutte le borIl giorno del Dunkirk Day, d a l The
:.,;.::..;.:,:,_~----------11 anche
·
_. - - - - - - - parecch1 Candidati DemocratiSafe Store, furono involati parec- o
se.
-------------~, ci, suoi collaboratori.
Fu portat o davanti al Giudice di
ch i Coats d i g ran valore. Però, per O
I Repubblicani sono s tati battuti su' Pace Louis G. Monroe, il quale, doq uante investigazioni s iano state fatl tutta la linea.
[ po avergli fatto una buona r omante, gli impiegati del negozio, non poFateci una visita al più presto possibile.
In Dunkirk, sono riuscit i v incitori zina, lo rimandava a c~a libero, racRadii W estingh ouse pel 1937, sono terono pensare chi sia stato o siano
i più fortunati: Daniel A. Reed, è comandandogli però, d1 non portare in vendita ai p rezzi che variano da stati i ladri.
Latte, Crema e Burro-latte
$19.95 sino a $139.50, presso la Ser Il giorno dopo, o meglio, il Sabat o
vice Hardware Co., E. 4th St., Dun - sera,
Crudo e Pastorizzato
31 Ottobre, Mr. John J. Warkirk, N. Y.
ren, Capo della Polizia, ca mminando
Per Qualità e Servizio
Riempite il vostro bin ora con il lungo Centrai Ave., v ide due donne
Famoso Carbone Reading Anthra- che camminavano con fare piuttosto
Telefonate: 4025
cite. The N. L. Sm ith Lumber Co., sospetto. Gli si mis e d ietro, e le ac"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
Continuazione
dalla
Prima
Pagina
Dunkirk
802 Main Street Phone 2261.
1.07 E. 2nd. St
compagnò sino a dentro il 5 e 10c
77 E. TIDRD STBEET
DUNKIBK, N. Y.
a caroone, usata Store, ove incont rarono altre due
consumano ovunque han posto piede o dove possono arrh,:are maUnain r iscaldatrice
buone condizioni, si vende donne e si m is ero a parlare fra di
gli areoplani: quei medesimi ar eoplani che ma~sac~arono gli e · presso la Service Hardware Co. E . loro, ges ticolando sempre con fare aeocu~DIGDIIDDIDDDDDDIDIIDDDDDliDID'allèaaiaaaaaaaaaaaaoaaa
s ospetto. Il Chief era vestito in bor.
. ··
· ·
tiopi. · Le incursioni aeree dei ribelli su Madrid si susseguono 4th St. City.
Glen Rogers Briquets è il comcon un crescendo allarmante. Ad ogni incursione muoiono cen· bustibile
Osservava
scena
mal'umno;n ••• • ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••
••••••••••""
Moderno. Chiamate a noi ghese.
era notato
perche, lanon
aveva
·
·
TUTTE FARINE DI
tinaia di fanciulli, vecchi e bambini inermi. Le bombe di Mus- oggi stesso
per un ordine di prova. forme.
solini e Hitler lanciate dagli aviatori ribelli non risparmiano nes- Phone 2261 - The N . L . Smit h Lum- Le seguì per un bel pezzo. Arrivate
NOI VENDIAMO
A vendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono
ber Co., 802 Main Street .
suno
e
nulla:
vengono
fatti
cadere
anche
sugli
ospedali
e
sugii
in
una
casa
di
2nd
·s
t
.,
dove
entra. PRIMA QUALITA'
Le E stat e Heat role ad Olio o Cari Prezzi che noi Pratichiamo.per i Famosi
edifici scolastici. Pare che codeste bombe si siano ammaestrate bone,
si ven dono p resso la Service rono, le segui anche lì dent ro, e quale
non
f
u
la
s
ua
sorpresa,
allorche
v
i
,
in Etiopia. Una volta che nessuno, allora, r iprovò la loro oper a Hardware Co., E . 4th St., City.
anche una donna che egli avaDateci un ordine per prova
di sterminio, fanno bene a continuare nel loro dovere, ed è lo- Noi abbiamo il miglior grado di trovò
va tratta in arresto circa 5 anni
Carbone
B
it
uminoso
per
$6.75
la
gico che anche ora si guadagnino ........ finanche le benediz!oni del
fa per un furto in un negozio loca"
tonnellata. The N. L . S mith L umber le. Allora f u che telefonò alla sta..
santissimo padre.
802 Main St. - Phone 2261.
z ione di polizia , e fece mandare il
. Quando l'uomo civile arriva a denigrare le vittime e a con· Co.,
Macchine Elettriche da lavare
Wo RTJBCKERT & SON
ove ce le caricò t utte e quatdannarle, e quando arriva al "barbaro coraggio" di g iustifi- Wes t inghouse ed A. B. C. press o la tcarro,
• • • • • • • • • • 1. • • • • • • • • •• •• • • • • • • •
e portate in gatt abuia.
19 Ruggl es St., Dunkirk, N . Y.
care ed esaltare le gesta dei barbari, bisogna ammettere che Service Hardware Co., E. 4th S t ., r oFurono
r
ilasciat
e
il
giorno
dopo.
quest'uomo civile si è civilizzato tanto da essere. disceso nella Dunkirk, N . Y.
Phone: 2040
Avete mai p r ovato v oi "Disco" - sot to $50.00 di bond ciascuno. Il
melma.
il nuovo c ombustibile dist illato? Sola- bond fu messo in moneta contant e.
F ANCY CUT MACARONI ..·.. .. ...................... $1.85
I nomi di ess e s ono : Maria Barone,
La decadenza umana è completa.
mente presso la T h e N. L. Smith
J
ennie
Grillo,
Ma
ria
Morino
e
Car10 LB. BOX .. ..... .. ..................... .... :...... 95c .
. P overi noi, che vogliamo vivere in piena luce, che involon- L u mber Co. 802 Main St., Phone mela Timineri, tutte di Buffalo, N.
2261
voi
lo
potete
trovare.
tarhimente vi saremo trascinati!
Una riscaldatrice tutta cast iron Y.
Romano Locatelli Genm.no di Prima Qualità.. ........ 60c lb.
per usarci legna lunga, si vende a
La cauTsa è stata fis~ata per il giorUna Bottiglia
buon
mercato
presso
la
Service
Hardno
l~
r-.
ovembre,
oss1a,
per
Sabato
Per Forma intiera Prezzo Speciale
· -DI~
ware Co., D unkirk, N. Y.
prosslmo.
Dove la maggioranza del popolo
compera il loro legname. Dalla The
Olive Bianche di Prima Qualità .......... .. :............. .. -lb. 18c
Latte Fresco
N . L. Smith Lumber Company , 802
Jumbo
della Grecia Nere ..... .................... .... .. ......... lb. 23e
Portata a Casa Vostra Tutti
Main Street, Phone 2261.
FIORI PER TUTTE LE
Giorni
Le Est a t e Heatrole ad Olio o CarOCCASIONI
bone, si vendono con la garanzia d i
Per Qualsiasi Articolo di Grossei'ia, - · Prézzi Moderàti
ORDINATELA DAL
ritornare la moneta indietro se non
Battesmi,
Funer3J.i,
Ecc.
s i è soddisfatti, presso la Service
-CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I GIORNI-:Hardware Co. E. 4th S t . City.
-Bouquets per SposaliziDown
Lasciate che n oi v i mostriamo il
Prezzo Giusto - Soddisfazione
nostro completo assortiment o di
goes the temperature
Garantita
Estate Rangés a ·gas e a combinazione. Service Hardware Co., E . 4th
Street, Dunkirk, N. Y .
Wholesale & ·Betail
Riscaldatr ice a gas per stania da
FLORISTS
PER LE SPOSE , DI 9MBRE
bagn?,
f
inita
t
u
tta
a
smalto,
a
l
prez355
Lake
Shore
Drive,
East
Cor.
Third
&
Columbus
Ave.
n più b el ricordo nella vita è
Phone: 2156
zo d1 $1.98 presso la S ervice HardDUNKIRK, N. Y.
una bella FOTOGRAFIA, s p egoes the need for clean safe comfortable heat m
We
Deliver
ware
Co.,
E.
4th
St
.
City.
Dunkirk,
N. Y.
Phone:
3016
-------·- -----"'-· -~ ·- ·· -··
cialmente quella che si fa nelRamment a tevi che queste sono le
l'atto di matrimonio.
your
home
s ole Estate Heatrola in vendita qui,
· Ven ite da noi a ordinarie.
presso la Service Hardware Co., E .
LEJA PHOTO STUDIO
4th Street Dunkirk, N. Y.
461 Roberts Road
Du.nkirk
-Order Famous Reading Hard Coal TodayPhone: 4798

l-

LA BALDORIA ELETTORALE E' FINITA

·······~·············································

Lake City Export

l

,.,..,..,.. ..--..- -.. . . . --w--.. . . .
Nov. 7th, 1936
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BILL JPPOLJTO ARRESTATQ IN FREDQNlA

~

•

:

'

.'

••:

•

,

l

FRED KOCH BREWERY
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MACCHERONI
PisdteiJo•s Best.

$1.75
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20 LIBS. BOX
10 LIBS. BOX
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THE SOLID FUEL FOR
SOLID 'COMFORT
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CHANT'S DAIRY
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l!J Sons
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SOMERFELDT'S

Salhoff-Cain Co., Inc.

Telefono:

~756

JOHN A. MACKOWIAK
':futto crò che può abbisognare
per g u arnire una casa
Furniture di prima classe
· a prezzi bassi

219 Deer St.,

C

H
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Dunkirk, N. Y.

LATTE
pu ro e fresco p--ortato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

..·.~~~~,-.~~..-c~~~~!·

William J. Fellinger

PER

Phone 2109

638 Deer Street

&

Phone 4123

LAVORI TIPOGRAFICI

SAFE ON HER COURSE

Direttore di Pompe Funebri

DI QUALSIASJ ·GENERE

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y .

RIVOLGETEVI A

RETURNS
(

"IL RISVEGLIO"

..• /

Phone 4828

47 East Seeond Street

l r----l

1 I
·l l

Dunkirk, N. Y.

p::;:::u

~

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

CARTE INTESTATE

Puntualità- Esattezza- Eleganza

L 6. Weidner
Monument Co.
DUNIURK, N. Y.

Prezzi Moderati

•
IL

RISVEGLIO

Dalle Citta' D'Italia

_.... ... _,...

_- ..

·~,.
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un grosso fienile con stalla, lo di- ~·-=•=•::•:•:•:•:•:•:::•=•:::•:•=•=•=•=+r•:•:•:::•r•:•:•:•:•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:•:::•:::•:-•:::•:•:•=-·~·=-•:•:::•r•::•::•:::•:•:•:::•:•:
.
strug·geva completamente assieme al
foraggio, attrezzi agricoli e sei bovi"BURNS COAL BURNS"
~l
ni, cagionando un danno complessivo ~
~
assicurato di circa 40,000 lire.
~
~

~

:::
:::

OR_DINATE "Panther Valley" Old Company HARD Coal
ed il Finest Domestic Coke a questi attrattivi prezzi netti di Ottobre:
$12.75
Stove $12.75
Pea $10.80
cChestnut
.
rozer Garantito Pocahantas Coal . .. .. .. ... .. .. .. ton $9.50
McDonald 2x4 Soft Coal ............ .................... ton $6.76
J. & L. Domestic Nut or Stove Size Coke.. ...... ton $10.00

Segue di Notte léi Moglie e la ·~
~
Omicida Arrestato .Dopo Di- Strangola la Moglie e la Getta Ferisce Dopo Avere Ucciso ~~:
il di Lei Amante
••l
ciassette Anni dal Delitto
in un Canale lrrigatorio
~

Dr. Miles Nervine

Ferisce la Futura Suocera

Titoli per 30,000 Lire Rinve-j Il Solito Motivo di Gelosia
nuti in
Orto

ll

~!

~

•.•

una s·Ignora Fer1ta
• dal M..&.
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Uccide la Moglie·e la Zia

TO
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Uccide un Compagno
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TRUCKS

C

TRACTORS

J UST the tire you need for any
kind of driving or hauling over

A

AND

U

FARM
IMPLEMENTS

C

H

AU

TA

U

Q

unimproved roads. This tire pulls
through mud- sand- gumbowhere ordinary tires even with
chains would get stuck.

CALTANISSETTA. Nella vicina Montemaggiore Belsito in località
Carminello, mentre giuocavano, il ragazzo Rizzo Cipro di 13 anni ha
ucciso con un colpo di pietra il diciasettenne Mariano Palla.

N

CARS

rOR MUDDY AND
UNIMPROVBD RO&DS

.!1•••••••••••••11!!!1

R
IC

MODENA. - Giunge notizia da
Montefiorino di un orribile delitto
avvenuto in frazione Palagano. Tale
Domenico Putti, di anni 45, uccideva
a colpi di scure la moglie Maria, di
anni 33, e una zia seco convivente,
Anastasia P utti, di anni 84. Compiuto il delitto, lo sciagurato affidava il
proprio figlio di 13 mesi ad alcuni vicini e quindi s i dava alla latit anza.
La moglie veniva trovata uccisa presso il fienile e la zia in cantina. Si
ignorano ancora i moventi del misfatto.

AL

THE BEST
TIRE VALVE

GET YOUR BATTERY - NOW!
For QUICK WINTER STARTING

FIRESTONE
Extra Power -13 Plate
Battery
$6.45
LET US SERVICE YOUR CAR FOR
COLD WEATHER!

Lasciate Che N oi

Non dimenticate che noi usiamo il famoso BAND BOX
cleaning system.
Quel cappello vecchio portatelo

1tew

irt$tont
GROUND GRIP TIRES
5- Point Tire Service
JOSEPH SCAVONA, Prop.
62 KING STREET
Phone 2137

DUNKIRK, N. Y.

Rammentatevi Questi Fatti. ...
l. Si fa Delivery Gratis Sino a l 00 Miglia

Termini Per Faciii Pagamenti
Le Comprere si Mantengono Per Consegnarle
allorche' si e' Comodi

dMW wga

di*

$

come nuovo.

~'r\~--·~::.::~~~"'~:::.-~~-~~~;~~~~.:cL~~~::.~-- :;:· ::-?:-:.:;..~:.-=~

Jim's Valet Service &
Hat Hospital
Dunkirk, N. Y .

.......................
MAK E IT A RULE

~

to buy your coal & coke from us

JAY COAL COMPANY

-·---------- ---.

:
~

i

A Guaranteed Coal
()
331 Orange St. Rochester, N.Y. :
-Open Evenings:
Genesee 1785
..,.

-s - ~~~

Delivery
. Gratis
smo a
SO Miglia
da Dunkirk

Convenienti Facili
Pagamenti si possono
Arrangiare

.

· --

GEO.H.GRAF & CO. ,IN~
:_ lJ

:-....i., t

t.

i~

'

1 .,

,.

•

l l

l

...

319 Centrai Ave.,

t.

l J " lJ ~

Dunkirk, N. Y.

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOVIT A'!

Vince l 00 Mila Lire al Lotto
ma non va a Riscuoterle

Albert Richard

VARAZZE. - Disprezzare 100,000
lire non è cosa di tutti i giorni. Eppure è ciò che è accaduto a quel
signore che la settimana scorsa ha
g iuocato un ambo sulla ruota di Rom a g uadagnando per la forte punt ata fatta, ben 100,000 lire e non si
è fatto più vivo.

LEATHER

JACKETS

Fulmine 1Incendiario
ADRIA. - Nella notte ad Ariano
Polesine, durante un furioso t emporale , un fulmine, abbattutosi sopra

$798
( TRAO E MARK)

by

Per fare urÌa bella comparsa
davanti al pubblico, è necessario che vi fate radere la barba
e tagliare i capelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo a ccontentare per un prezzo modorato.

LA SCELTA DI UN BONUS GIFTS

FORD V-8 TUDOR
SEDAN GRATIS

a noi e ve lo faremo diventare

108 E . 4th St.,

APPARITE DECENTI

a Prezzi Speciali Con

e •

Firestone Heaters priced from

$8.95

i~.{

Noi Garentiamo completa Soddisfazione

puliamo e stiriamo il vostro vestito o soprabito. Riceverete
un servizio speciale, pronto e
per un prezzo giusto.

Zuffa fra Operai
PALERMO. - Nella cava di pietra, dell' Arenella, per futili m otivi,
sono venuti alle prese alcuni operai,
fra i quali il manovale Genuardi
Giuseppe, di Giacomino, di anni 47
abitante nella via Cassarini N. 62.
Per l'accorrere di una pattuglia di
carabinieri, i rissanti sono stati separati ed il Genuardi, dal _carabiniere Salp iet ro, è stato condot to al
posto di soccorso della Croce Rossa
di via Cristoforo Colombo.
Il dottore Filippo Caruso gli ha
riscont rato ferita lacero contusa profonda fino al piano osseo della regione parietale sinistra, altra ferita
della stessa natura al gomito destro
giudicandolo g uaribile in ott o giorni:

GRAF'S
BONUS SALE!
KROEHLER
LIVING. ROOM
SUITES

20

Refurbva Rmvenuta m Una
Macchia di Ginestre

FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

Burns Coa·l & Bu;zd;ng Supply Co.
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~
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~

~
LA SPEZIA. - L'agente delle im- ~!
:~
poste di consumo Giorgi Fortunato, ·~
~..•
di 53 anni, si accorgeva che la mo- ~!
~!
glie, che era coricata a ccanto a lui, •.•
•••
cautament e si alzava e, vestitasi, in- ~:
~:
filava l'uscio di casa.
~·
.,
.,
~·
Il marito, vestitosi, rapidamente, ~·
~
seguiva la donna e la vedeva entrare ~!
215 Park Ave.
Phone: 2258
, DUD.kirk, N. Y. ~:
nella casa del pensionato Persia Ca- •.•
"BURNS COAL BURNS"
~l
tiello, di 50 anni. Il Giorgi, udita la ~
~:
consorte che f.esteggiava il complean-~ ~+!+!+!~::•::•!•:::•:::•:::4!+!+!+!+.::+:::+:::+!+!+!+!+!+!+!+:::+!+!+!+!+!+!+!+!+::•:•:•::.:•:•::•:.:•:::•::•.:•::•:•.::•:•:•:+::•:•:•!•
no, attese meditando la vendetta. Di- =='========·==:::::,;;;;:~~;:;;;;;;,;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;,;,;;:,;
fatti, quando il pensionato apri l 'u- .....llll...................~
'"ì. . . . . .a.l...-........................_ ...
scio, il Giorgi gli sparò un colpo di 1
rivoltella fulminandolo. Entrato nelia casa scaricava mi altro colpo contro la moglie, Rebaudi Maria, di anni
48, ·fer~ndola g~avemente. . . . .
Partlc<;>lare Pl.e toso: tra 1 V1g1h della pubbhca as~1stenza che ~ccorsero
sul posto con l ambulanza Si trovava
pure il figlio dell'ucciso.

VENEZIA. _ Diciasette anni fa
FALCONARA ALBANESE. -Un
lo stagnino Carlo Giulio Passot, di tale Sante Arcuri di anni 24, conta·
anni 47, da Pisa, era stato condanna- dino, tempo addietro aveva ripudiata
to a 20 anni di reclusione per aver la moglie, Vincenzina DeSanto, per..
ucciso in rissa nel 1919 il suo com- chè, durante il suo servizio militare,
pagno Ettore Oliva. Il Passot però ella aveva tradito la fede coniugale.
era riuscito a rimanere latitante e ad . Sicc?~e. da temp? si tenta:va. una
espatriare clandestinamente, girando nconclllazwne tra l due comugl, .la
(Liquid or Effervescent Tablets)
mezzo mondo: le Americhe, la Spa- De Santo, la sera del 30 sett. u bbldi
gna e la Russia.
in b';l~~ ·fede.' per en~trare ~ell~ sue
Soothes irritated nerves, permits refreshing
Qualche tempo fa lo prese la no- grazle, Il manto che l aveva mvitata,
sleep, helps you to "get hold of yourself."
stalgia di tornare al suo paese, su p- dietro lu.singhe, di andare in su~
ponendo che ormai il suo delitto fos- compagrua. a prelevar~ un. pò dJ
NEAR~Y everyone is nervous these days. Financial
se dimenticato, tanto p iù che egli granturco m una locahtà dJ campaaveva cambiato anche nome.
gna denominata "Loreto."
wornes, ~t:eet and home noises, late hours hard
Riuscit o ad imbarcarsi clandestinaGi~nti pn;sso a poco a metà strawork and excibng recreation put a strain on the 'nerv
mente su un piroscafo mercantile, d:=t, m s.egmto ad un breve .alterco,
ous system that brings on Sleeplessness Nervous Headgiungeva ora a Venezia . Allo sbarco , Sl slanciava contro la . moghe e la
ache, Nervous Indigestion, Restlessnes~, Irritabillty. . però, mentre cercava di sgattaiolare strangolavll: g.ettan~ola m un profonAn attack of nerves ma
k
.
inosservato, trovava un maresciallo do caz:ale Irngat?n~.
. .. .
.
quarrel with
Y ma e you 1ose fnends
di P. S. che lo fermava e riconosciuIl giorno dopo 1 gwvam mihtJ Anto your child{e~~ husband or wife, appear a tyrant.
tolo attraverso la fotografia pubbli- stde Stoffa e Angelo c::arbone, ve~u
cata sul bollettino delle ricerche, lo t1 a. conoscenza de~ dehtto, senza marrestava. II Passot, pertanto è stato dug!are t:;asser~ ~n caserma, com~
of ~ ~ESf NERVINE has been soothing the nerves
passato alle carceri, donde verrà ~ospett?, ~ ~rcun , 11 quale dopo poch~
a lOn or nearly 60 years. If you are nervous
inolt rato a qualche penitenziario.
mstanb fm1 per confessare t':tto. E
get a bottle <?r package a t your druggist. He will refund
REGGIO CALABRIA.- Un grave
stato naturalmente tradotto m car- fatto
di sangue è avvenuto nel ter:~u:. money if you are not entirely satisfied with the recere.
ritorio del Comune di Roghudi. Il
contadino Leone Prat icò di anni 23,
Large package or bottle--$1.00. Small package or bottle--25c
per contrasti con la famiglia della
propria fidanzata, esplodeva contro
un
BENEVENTO. Per motivi di la madre di costei Antonia Errant e,
un colpo di fucile producendole graVIAREGGIO. - Un furto in circo-lgelosia, in via Gaeta?-o Rummo, C8.r- vissime lesioni per cui versa in peri·
·
·
sono
mela
Jacopo
fu
M1chel
e,
da
San
stanz~ ~t rane av~eru':'a gwrm or
i- Leuco, sparava un colpo di rivoltella colo di morte.
nel v1lhno po~to m Vla Sauro 3 9 , ef~ni alle spalle di Grazia Cataldo fu Vintato ~al pensl~nato .carcerano Me ore cenzo, da Benevento.
"t .
Washmgton, d1 anru 50: Verso l
La ferita è stata ricoverata in graa1l O
17, r:nentre nella casa s~ t:r;ovava sola vi condizioni negli ospedali • riuniti
la g1ovane Emma Ross1 d!· Raffaello, della nostra città
PALERMO. - La signora Galbo
di anni 26, della nostra città, appro·
·
Espedita fu Giuseppe di anni 25, afittando che essa era nell'orto con
•
•
. •
bitante in via Maqueda No. 250,
a lcuni bambini, ignoti ladri penetramentre, a ssieme a due figlioletti, pervano nella sala asportando circa
correva nel pomeriggio il corso Al1
trentamila lire in titoli.
berto Amedeo, per rancore, è stata
Dopo però, venivamo rinvenuti
ferita a colpi di coltello dal di lei maquasi t utti i titoli, che erano nominaPOTENZA. _ In agro di Monte- rito, Luigi Ferro fu Giuseppe, dal ·
li, sotterrati alla meglio nell'orto po- murro, mentre alcuni contadini, a quale, per incompatibilità di caratsteriore di casa. Mancavano . solo ti- scopo di dissodamento, davano fuoco tere, è separata da circa tre anni.
toli al portatore per 2000 lire.
a dei ginestreti, avvertivano lo scopIl feritore è fuggito e la signora
pio di un fucile, poco dopo rinvenuto si è recata a farsi medìcare all'aspeinsieme a sacchi ed abiti bruciati, e- dale della Concezione, dove il dottor
videntemente ivi nascosti.
Giuffe le ha riscontrato ferite alla
jiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi Trattasi di refurtiva di ignoti, i guancia sinistra, alla nuca ed alla requali tra l'altro, servendosi di chiavi gione lombare, giudicandola guarìfalse, hanno asportato dalla Esatto·· bile in dieci giorni.
ria di questo Comune, la relativa casIl Ferro è stato arrestato. Ha disaforte
·'
chiarato di .avere ferito la moglie,
perchè coste1 nonostante le sue continue pressioni, si era rifiutata di
conciliarsi.

· The deep, rugged non·skid tread
is scientifically designed to give
maximum traction and is selfdeaning. Because the tread design
is continuous, the tire rides
s.moothly and gives even wear.

~!

Nere e Brown, Ostriche Grain e Capeskin in Grandezze da 36 sino a 48.

HOLEPROOF

. Full Zipper

Cossack Style

CRISE'S BARBER SHOP
87 E. Third Street
DUNKIRK, N. Y.

UFFICIO Della MONROE
COUNTY

IL RISVEGUO PUB. CO.
47 SECOND ST.
ROCHESTER, N. V.
Comunicati, Cor.rispondenze, rimesse denaro, avvisi, ecc. che
rigua rdano la e diz ione della
Monroe County debbono essere
indirizzati ·al suddetto ufficio.

------

• P ACER is different from any
sock you've ever seeu. Hecau se i t
has a perfect- fittin g washable
gat·ter already attachcd. Quick
••. con~·enicnt . .. CLEAN . ·. .
as great an improvement as the
collnr- attachcd s hirt-and just
'as simple! Pattcrns inspired by
Esquirc. Quality certified by Bettcr FnhricsTcsting Bureau. Siip on
your first pair, and ,.
f1l!!1l1'
you 'Il be a convert
~
to PACER for life!
~

5

t/•

Altre giacchette di Pelletta
DA

$5.95
. E PIU'

THE

SAFE STORE
"Since 1904"
"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS"
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Appendice de "Il Risveglio" l - .·CAROLINA INVERNIZIO

La Lotta Per l'Amore

l

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
alzando capo, mostrò un visino cosi
il

I.

detto: "Qui troverai da mangiare e arrivata a.lla città grande, dove la piazzetta se si vede la tua mamma, scarla se non è di questi posti: è ca- 1be m eglio ci aveste pensato prima
da bere; il buon Dio ci penserà lui; mamma aveva detto che ci sarebbe e se tardasse ti condurrò su a cena pace essersene partita. Vi sono delle voialt r e a non metterli a l mondo?
egli è tuo padre e ti darà il pane che una casa anche per noi.
dal curato, e vedremo quello che c'è donne che hanno il cuore ben duro,
(Continua)
io non posso più darti. Dormi qui
"Passando di qui, vidi tanti lumi e da fare.
perchè dico io, come si fa a d abbantranquilla." Ora siete voi il buon Dio talmente immobile, che a primo trat-· Questa volta Tina non f ece alcun donare un angiolmo come quest o!
ferma
che mi avete svegliata?
to la credette morta. Ma un dolce e movimento per sottrarsi, e solleva- Con la miseria che c' è a l g iorno
n sagrestano poco comprendeva, soave respir<? lo trasse ~osto d'ingan- tasi pose timidamente la sua ma- . d'oggi, mettere al mondo dei figliuoli
pure la voce della bambina era cosi no : la bambmetta dorm1va.
nina nella mano la.r ga e callosa del e dei disgraziati ; m a cert e donn e
e
toccante che scendeva 1 suo cuore
Il sagrestano pose la sua mano sagrestano, e si lasciò condurre in non lo vogliono capire, si s t ruggono
11
e merttr~ tutto lo commoveva i suoi grave sulla bionda e r icciuta testa, silenzio fuor i della chiesuola.
di aver marito e a costo di dor mir
occhi erano pieni di lacrime.'
che si teneva cosi curvata e gridò:
La l.una in q~el momento r ischia- sulla paglia, lo vogliono pigliare ....
il primo giorno
- Io non sono il buon Dio _ ri- Bimba.. .. bimba!
rava m t utto 1l suo splendor e la ma poi vengono i f igliuoli e se non J
spose- ma ti darò lo stesso da manL~. fanciulletta si sco~se. tutta, ed p iccola piazzetta: non si vedeva al- hanno da sfa marli, te li piantano in
giare; però dimmi bimba mia, pri- sentu ch': suon3;vano. T1ra1 la mam- l'intorno anima viva.
mezzo ad una strada e chi si è vi- Liquido, Tavolet~ MAL DI CAPO
in 30 m i nut i.
ma di venir qui, dovevi ben abitare ma per 11 vestito, perchè entrasse;
Maso si appoggiò ad un pilastrino sto, si è visto... . e le disgraziat e te, Salve, Gocce
in qualche altro luogo con la tua ella lo fece · e venne ad inginocchiar- e sempre tenendo la fanciulletta con ' d . .
.
. " .
pel Naso.
mamma?
s i in questo posto e mi disse piano:. la mano, pensava :
ma_n . SI consola.no" drcendo .. Cl pen- Provate ''Rub-My-Tism", il Miglior•
11
La bambina sorrise lietamente.
-Stai bene adesso? - Oh! si tan- Questo ritardo mi s a di t orbi- sera
buon Dw. Oh! non sarebLi ne mente del Mondo.
Oh! io stavo lontano lontano to, qui fa caldo e c'è tanti lumi. - do .... uhm! uhm! L' è strano lasciare
in una brutta casa con la mamma' Ebbene qui è la nostra casa; rimani una bambina come questa tutta soche piangeva sempre· poi veniva u~ un poco senza la tua mamma, dormi, la. Che torni a prenderla ci ho i miei
uomo che la batteva ~ batteva anche mentre io vado in cerca di una don- dubbii. Vedo del buio di molt.o in queme, tanto che la mamma un giorno na, c h ~ un t el?po abitav~ qui. vicino... : sta cosa. Ho paura che quella mammi disse prendendomi in braccio: e se t1 svegh .e non m1 vedi, non tJ ma volesse sbarazzarsi bravamente
"Cosi non può durare; andiamo." E SJ?aventare.... 10 no:: tar~erò a ve- della sua creatura. Ora và a r ipeper tanti giorni la mamma camminò mre .... - e m1 bacio e piangeva ed
Don't waste time 'with a brush that turns
·
h' · l '
per la campagna, ' tenendomi quasi /10 c ms1 .g l occhi e dormii fino .a
limp and soggy when wet. THROW IT
sempre in braccio, sebbene io le di- qua r:.d o m1 avete toccata: Ed ?r~ diFOR HAIR AND SCALI'
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbrush.
cessi che sapevo andare da me a tem1. perchè sono spenti tutt1 1 lu'
World 's costliest bristles, water-Prooje4 by
pied i.
m 1· ?. P ereh e' non vi è più gente qui
an exclusive process. Camtot gel soggy. Ster"Si mangiava il pane che la mam- e non suonano piu· "·
Madt
In
U.
Il.
A.
ilized, germ-proof in glasa. 10 colore.
ma aveva in un piccolo fagotto e si, M as. o confuso al raccont o. della
The Antlseptlc Scalp Medlclnebeveva l'acqua dei foss 1·. Io ero con- 1bam b ma, an dava grattandosi lentaDifterent front ordlnary Halr Tonlc:s tenta, ma la mamma piangeva pian- mente il capo : f inalmente dopo al60c: & $ 1. FEEL IT WORKI A t Ali Druggllh
geva sempre, e la notte non 'voleva c~ni minuti di riflessione, invece d i
Wrlll ftr FREE lookftl "The Truth Ahut
mai fermarsi in casa di nessuno e nspondere alle domande della picciThe Holr." Notlenol Riinody Co., Now Yerk
si dormiva 0 sotto un albero, 0 sot- na, le chiese:
to qualche t ettoia, dove non si vedeva
_ Come ti chiami ?
alcuna person.a.
Oggi la mamm.a
Ella guardò b scaccmo coi suoi
non ave.va PlÙ . pane e d. era palh- occhioni eloquenti e con voce chiara:· c===========================================~---~~
d a, paIl1d a . M
- Mi chiamo Tina - rispose.
_ a 10 non plangevo dalla
f ame, pereh-e ved evo tante belle co- Ebbene Tina, dammi la mano
t
se, t ant a gene,
e pensavo che ero e vieni con me. Aspettl' amo sulla

divinamente bello, così pieno di soave dolcezza, che il buon Maso rimase a bocca aperta e per poco non
credette che fosse uno di quegli ang ioii, che egli ammirava ogni giorno nel quadro della Vergine Assunta,
e dinanzi ai quali rimaneva spesso
come estasiato.
,._
I n t a n t·o la bambiHa , che poteva ;:J.ver
circa cinque anni, lo guardava
sorridendo, senza spavento e senza
muoversi dlalla sua posizione.

FEBBRE

i

La piccola chiesa di Santa Lucia
deserta.
Suonavano le otto di sera: una brutta
sera d'autunno, umida, monotona.
Non pioveva, ma il cielo .era velato
da grosse nubi, in mezzo a lle quali
faceva tratto tratto capolino la luna,
che diffondeva un momento attravers o 1 vetri della chiesuola la sua smorta e fredda luce, per scomparire poscia ad un tratto.
D avant 1. all'altar n1agg'1ore arde - ·- Come sei qui rimasta? - chievano ancora a lcune candele, residuo se Maso cercando raddolcire il suor.o
della funzione avvenuta una mezz'o- aspro della sua voce. _ Ti eri dur.g a e
· a ed 1·1 passo lent0
r a Pr im ,·
· e r v que addorn1entata e non avev1· nesStld
d e l sagres·1t ano,lo c hrue an
oreava
eh spegnen'nd!' as no con t e? Vedi, la chiesa è già
d ol e, era l . so
m
ed '1 unc es - chiusa , ma se tu mi dici dove stai,
sa
la
presenza
1
Se n eIla Chle
- verrò io ad accompagnarti' · a casa.
·
sere umano.
E' una bella imprudenza lasciar veQuando l 'ultirria candela di cera fu nir qui sola una bimba cosl piccina;
spenta, il sagrestano si mise a ravvi- lo farò sentire io a lla t ua mamma.
vare le lampade, che notte e giorno Dunque dammi la manina e andiamo
s i tengono accese dinanzi all'altare che ti condurrò a casa.
dedicato d8:1 SSanttis~imo Sacramento e
La fanciullina continuava a guar11
a~OI~~=
~p~p~
. h' . ;~~Wnn~~.~q~~~W
h
b'
azz
d
g
Os
. r ·nso m
l c laVI, c e per a I- derle il braccio, ella si r itrasse al~
fece o ·suona
tre
att
tud1 e ·
re
o d'
qu ·ro quanto, m.a senza alzars1·.
..n
ta
volte, SI avvw
verso
por
- E' -.
<~uesta la mia casa disse
f c 1a ltrett
·u
t l mezZo , la Chl se, e e a
an o con con vivacit à. Me l'ha detto la
quelle laterali, quindi si accinse a ri- mamma e mi ha raccomandato di l
tornare in sacrestia, v~nsitando in- non muovermi.
~
tanto. collo sguardo ogm angolo del_ Oh! questa è bella! _ esclala ch1esuola.
mò Maso pensieroso, e con accento
Ad un tratto trasali vivamente. più brusco Ma la tua mamma
Presso il confessionale, che si trova dov' è andata?
entrando a destra, eravi una specie
Non lo so, mi ha detto solo
d'involto nero. Maso, che così chia- d'aspettarla ed io l'aspetto.
1
~avasi il .sagrest11:no, non era uomo l Maso .fece un atto d'impazienza.
d.aver; p~ura, p_ero d?J?O _un IStante
- ~ quando il buon Dio mi predi es1tazwne, s1 avv1C1rìo all'ogget- l parera la cena eh! signore? - conto e con sua gran sorpresa scorse tinuò la bambina con tutta ingenuiuna ~iccola fanciullina ac<?ovacc~ata, 1 tà. - I o ho molta fame, sapete, e
col VISO nascosto sulle gmocchm e la mamma prima di !asciarmi mi ha
sul Prato, a Firenze, era

.Raffreddore

Use Dr. West's, the only water-proofed brush

FOR REALLY WHITE TEETH

JAPANEIE OIL
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by DEAN CAIR·

GA'THERE D "TO HONOR ·DOT
AND ~~ - 8U'T IHE...
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DASH DIXON
'1J?H·E· DRAGON

yo ur beouticion a bout o Oairol trec:itment for

yo ur hoir. Or write for FREE booklet, FREE advice

l

on ca re of hoi6 ca:nd fR Ef be outy anoty•
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"How Did You Find th' Steak, Sir? "
"Under th' Potato."

C

f

Y

• • , "llook ten ye ars yo unge r. My hair ls no longer
faded a nd streaked with gre y. Once again it has that
lovely luster a nd rich shade that John a'dmired so before
we were ma rrie d. And l owe it ciii to Clairol which; ia
• ne qu ick 3 - in - 1 treatmt~nt, shampooecl, reconcl'ltion•ll
an d tinte d my hair to its present natural-looking beauty#
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Pleose se nd fREE Ciairol llooltlet, f.IIEE a dvIce ond FREE .anolyJ..
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Beve rly Ki ng, Consultant
Clo iro l, ln c., 132 Wesl 46th Street, N - Yorlt City
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DETECTIVE RILEY

My Soo vtici on ls - - -- ------------------------------------------- - ---·

A YOUNG C I." L IS BROU6 HT
R IL E Y

é -"' FO~O:: D:<: T~ CT IV E

r······ouR.Ni-;·;RiCE·s········
.

.•

ST UP ID 6 L UN Dt=RING
SEAL ED THE D OOM FOR
60TH OF YOU - YOU WIL.L BE
P L ACEO IN D UN6EON S
WIT HOUT FOOD A N O
W A T ER UNT IL L YOU
$ TAAVE TO DEATH

OR THE RATS
F INI S H YOV O FF/

40c - 50c
. . . -. 75c - $1.00
ME NS' SOLES . . . . . . . . . . . .:~. . . 40c 50c
MENS' HEELS
, 50c - 75c
LADIES' SOLES ..-....................-.......:_.....
LADIES' HEELS
20c
35c ·soc
RUBBER HEELS -.................... --....·-··-

Like-Knu Shoe Re.pair
337 Centrai 'Ave.,

......

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

MR. RIL-EYTRY TO BEN D
THESE BARS A N O
CLIMB THROlJGH
MY CEL.L1 THEY
DON'T SEEM TO
BE ANY 100 \.

STRONG-I
H..<\VE AN IDEA
HOWWECAN

GETOUT OF

RUBBER HEELs

Ladies Shoes Dyed All
Colors

THE M A N DARIN 1S FIEN DISH
THRE'ATS HAVE B EEN CAR R IED
R IL-EY AND V IOLA HAV E BOTH BEEN
LOCKED IN TIN Y CELLS TD S TARVE
TO D E ATH{

HERE/

REG'LAR FELLERS

·-

