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The Dictator's Aim 
r 

THE AGENCIES of informations ha ve transmitted the j 
sensational news that Hitler and Mussolini ha ve abandoned the / 
Cotnmittee of Non-Intervention in the affairs of Spain. Last 1 

Tuesday they ha ve even flatly rejected a plan by which Great l 
Britain and France would patrol all Spain's còasts in the in-~ 
terest of neutrality. Taking the opportunity, these agencies 
have agitated before the public the threat that the two European 
bandits will very soòn declare war against Spain. [ 

But this sensational news doe.s not make any impression 
upon the public because any one knows that the two aggres-' 
sors and killers of c~ldren, women and elders have been in 
war with the Spanish people before it even started. Today 
the Republican government of Spain does not fight against a 
rebellious army of Spaniards, but against an army of ltalians, 
Germans, Moors and Arabians imported in these last few days 
from Lybia. · 

Those invaders of the Spanish Peninsula under the com
mand of a few Spanish generals; who are traitors of their 
country, have massacrated thousands and thousands of Spanish 
people, destroyed entire cities and villages without any vigorous 
protest from any democratic nation, consequently the with
drawal of Italy and Germany from the international patrol does 
not change the.:international politica! situation, but the gesture 
of Mussolini ànd Hitler constitutes a · challenge to the demo-
cratic peoples all over the world. _ 

Mussolini has written in his newspaper "Il Popolo d'Italia" 
that far any reason in the world he would not abandon Generai 
Franco to his fate. He has said that Franco has to win at 
any cost, and that Spain will not be the tomb of Fascism but 
the · tomb of Bolshevism, that is, the tomb of Democracy. 

Hitler is more brutal in his confession: no t only has h e 
declared before a large group of busi:qess men that the forces 
of Nazi Germany are engaged in the fight for the fascistiza
tion of Spain,- but h e has also specified that h e will fight for 
_the conquest of Spain because there is in the Spanish soil iron 
which Gèrmany needs. 

As_ we see the two dictators aim at the suppression of 
liberty the world over and the oppression of all peoples. If 
they are successful to make of Spain one of their colony, they 
will soon start to conquer France and then other nations. 
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LA . DANZA DEGLI EVENTI 
-------------(G. OBERDAN RIZZO)-------------

Se Le Masse Non Agiscono .. ... , .. - Colpa Dei Licenziati -
Colpa D'Una Falsa Politica - Finiranno Con L'Accordarsi 

IN QUESTI ultimi giorni di tentennamenti della Francia 
e ?e~l'Ingh~lterra Mussolini e Hitler sbraitano più apertamente 
ne1 nguard1 della Spagna. Essi non nascondono più il fatto che 
hanl?-o in quella martoriata penisola degli eserciti regolari ar
mati a tutto P.unto che combattono non solo per fascistizzarla, 
ma per conqUistarla, farne una colonia di sfruttamento e la 
tomba del bolscevismo. 

* * * 
I due banditi hanno dismesso la maschera dell'ipocrisia 

perchè or:mai si sono assicurati l 'appoggio indiretto, ma non 
meno efficace di quello che ricevono direttamente dal capi
talis~o internazionale, dei governi cosidetti , democratici, e per
chè st s<.m persuasi che le masse francesi, inglesi e russe, pur 
essendosi. pronu~ziate in favore dei loro fratelli spagnuoli che 
versano 11 propr10 sangue per la causa di tutti gli oppressi e 
i diseredati, non arriveranno mai più a imporre ai propri go
verni di uscire dalla politica che indusse a far strangolare l'Etio
pia e mai arriveranno a intendersi, ad accordarsi e a consoli
?~r~i per debellare i politicanti imborghesiti e agire di propria 
m1z1ativa. · 

* * 
A noi non interessa se i due dittatori non nascondono più 

le loro mire imperialiste in Ispagana e sfidano le nazioni de
mocratiche: c'interessa, come sinceri antifascisti e come umani
tari, l'intenzione di voler fare della .Spagna la tomba dell'an
tifascismo internazionale. 

In parole povere ciò significa che i due briganti intendono 
accoppare sul suolo iberico i migliori combattenti antifascisti 
che non son riusciti e non riuscirebbero a matteottizzare fuori 
dei confini dell'Italia e della Germania. 

* * • 
Due to these facts, the Democratic nations, . togethe:ì' with 

the support of the masses, should unite to fight against Nazi 
Germall.y and Faseist Italy before the two bandits acquire 
enough power to fight against ali the Democratic nations. Ali Men Are Created Equal 

self to be superior because of older 
l American heritage and which refuses 
to accept the immigrant as neighbor 
and friend. 

Se si rifà la cronistoria delle avventure del furiere tede
sco e del duce italiano non si può fare a meno di ammettere 
che sono state tutte coronate dal successo. E' fuori dubbio che 
son riusciti a realizzare i loro disegni mediante il consenso delle 
forze capitaliste del mondo. Comunque, son r iusciti, e questo 
fatto fa pensare che riusciranno anche a far della Spagna la 
tomba dell'antifascismo. 

Surely we have all thrilled to the 
Emancipation Proclamation of Abra-

l read wlth interèst the articles change the characteristics of a race. ham Lincoln. We have bowed in re-

Close Milis - OrOwn Them? 
in the Il Risveglio concerning the dif- 1 And in a scientific sense, the May- verence and we ha ve cherished in our 
ficulty of boys of the Italian race flower carne to our shores but yester- hearts the Prologue to the Constitu
to obtain membership in "the Hose day. All that could be accomplis)Jed tion, declaring in effect that the 
Companies in the City and I gladly by the American melting pot has humblest people of the land in birth 
accept the invitation of the Editor been accomplished for people of an are equa! to the proudest. In our 
to give my views on the subject. races, and ali races stand on an hearts we believe in these American 

WE CANNOT work up any very tender . sy:inpathy with Of course I don't · know that the equal basis and an equa! footing so doctrines. Sometimes when in an 
the folk who complain about the closing of steel milis in Pennsyl• Italian boys have .. been rejected. I far as this is concerned. An~ as to evi! moment prejudice gains sway in 

• * • 
Ci riusciranno se gli antifascisti che guerreggiano in !spa

gna non ascolteranno e non faranno tesoro dei saggi consigli 
dei libertari, i soli che tra tanta confusione e tra tante esi
tazioni vedono chiaro e agisyono con coscienza nell'esclusivo in
teresse della rivoluzione sociale. . hope that if they have, that it has those whose ancestors came to on · d t d · b tt 

yan~a and Ohio by state a,ut~o~ity on the ~round that it l.s an n.ever been on raciai grounds. Let:s the Mayflower -~eing more American ~~~et w~m;!ge~n th~~e 0~~ctr~nee:. ~!t 
mfrmgement of the compames property nghts. Very hkely s1t down and see how fool!sh 1t 1s than thos~ whose ~n?estors c11:me but us keep them in our hearts. Let us 
i t is just that in tp.e eyes of the la w. But even so, the pro- after we thmk the matter over a generah?n <l:go,. ~~ 1s my bel~ef ~~a t make them dominant and in the 
perty rights plea lea ves us cold. thorou,ghly to bar any class of ~1en such a clai;n . IS ndiculous. SCientlfiC- foreground of our memories. Le t us 

or race of men from any club, soc1ety ally, evolutwn has not begun to touch accept the next application of the 
Calling anything a right doesn't make i t sacred. Kings or ~ompany. Take for ins1:4lnce the l th.e decendent of the Mayflow~r im- Italian boy of good character and 

used to misrule by divine right. Creditors used to ha ve a Ital~an race. Would . the Hose Com; mtgrant and !:_le has developed m our , good name which is submitted. The 
l l · h t t h t · . l t d bt . . ' l d l t th pames black~ball M!Chael Angelo. customs and m our culture no more · man that does this will be able to 

Ci riusciranno se i politicanti ·che detengono il potere in 
Ispagna continueranno a strangolare · la rivoluzione in marcia, 
dimenticando di continuare ad oltranza la guerra ai vari fron
ti perchè preoccupati delle sorti del regime borghese. 

ega ngh o sF u uAp m~o ven ed ors hm J~I · an ~t. t · em
1 

Would they bar Dante? Would they 1 than the Italian who was born here, ten his heart and his conscience that I LICENZIAMENTI dalla W. P . A. continuano. A poco a 
s~arve . t ere. ree mencans use to ave a eonst1 u wna . bar Marc~n~ ?. Would they bar Camso l' who att~nd~d ou~ schools . and who he is a bigger and better man than poco, ma continuano. Ultimamente sono stati ritornati all'a
nght to own Negroes and treat them worse than they treated or t~e m!lhons of others who have spent h1s !Ife w1th. AmeriC.an men the one that fails himself and genzia della carità pubblica molti capi di famiglia che avevano 
their horses and dogs. So there is good precedent for our contributed so largely and so g~n~~- ~ndwomen. If there Is any difference his patriotic duty by blackening him- la sola disgrazia di guadagnare qualche diecina o al massimo ' 
thinking that the rights of capitalist property are in the main ous.ly to the culture an? the civih- m the culture of these, then there self in his own estimation with a 

. zabon of the world? W1th the pos- ~ can be but one element to blame and . black-ball of rac1ar prejudice una ventina di dollari mensili in più di coloro che lavorano al-
monstrous wrongs. sible :xception of Greece,. no countr_Y that is the element which claims i t - ANTHONY JOH~SON l'aperto. Essi non erano organizzati e non si son potuti difen-

.. . ·· .1 b. has. g1ven to the world fmer contn- d d'f t 11' · · b'l · A We ~3:ve neyer heard spok~smen .of great cap1t~ o Ject butions to the bettef things or · life/· ere 1 ron e a ascia mesora 1 e e mumana. poco a poco 
-when stnkmg mmers . were forc1bly evrcted from the1r homes than the rtalian race. The . greatest. _ · l altri che so n_ rimasti seguiranno le sorti dei loro colleghi. II 
in midwinter, or when union halls and officers were forcibly P.ictures of an. tim~s, among the 11 IL TRuc·E MISFATTO guaio si/ è che l'agenzia della carità pubblica si rifiuta di ri-

. closed or even looted and wrecked or when police and soldiers fmest poems 1~ history, the most prenderli in forza. Dicono che debbono investigare, che deb-
. f · . . · . · . d beautiful engravmgs and examples of · b d ll' ' d t · · t · ·t · t• Il 

wer~ c~lled ou~ to en orce an mJuncbon o_r~ an execubv~ o_r er sculpture, are thoae created by great FASCIST-A JN l-;,RANCJA on? ve er~ se ,ne . m us na pr1va a. Cl so~o po_s 1 vu.o l. . 
forbiddmg stnkers to walk on the pubhc streets w1thm a Italiana dead and gone. Their history · 1 guaw massimo e nel fatto che nell'mdustna pnvata 1 posti, 
mile of a struck plant. So far as moral rightness is concerned, is great hi~tory, rich in tradition - ·. quei post i che ci sono, sono riservati ai giovani raccomandati 
what is sauce for · the goose should be sauce fot the gander. and accomphshment. Quando questa corrispondenza ar- li. dalle organizzazioni. religiose, ~ai collegi, . dalle ~ge~zie d~ col-

B f · h · f · t b However, every country in the riverà costì e sarà pubblicata, i let- / oratore focoso ed irruento come locamento governative. Codesti sventurati, talum de1 quah non 
ut rom anot er pomt 0 vieW we canno · ecome very world has contributed to the welfare cori de "Il Risveglio" saranno infor- tutti quelli che hanno fede e' carat- contano che i trent'anni, sono dunque condannati a fare gli 

jubilant over the action of the Governors of these two states. and. h~ppiness of. the people. that in- mat! ?a dt:;tnto tempo Ndelll ferRoce ali~- tere passionale. l accattoni per. tutta la vita e a considerarsi vecchi fin d'adesso. 
It may be helpful to labor at t he moment. But the prece- habit It. So-;ne WI~h mechamcal g~n~ sassm10 r Carlo é e o osse 1, Riusciva simpatico a tutti certa- E' d d 1 d M 1 l , h ' 1 
dent t. hat it sets may be even more ha_rmful to .. labor on other ~~~e~~- P~~e~t.ths~~~e~ty, ~-~pwp,lyP/~gdd~~~ caduti sotto il pugnale fascista. mente salvo al fascismo, di 'cui era una ur~ e cru e e con. ann~.. a a co pa e anc e un P0 a 

p d d 1 t 1 b · Ciò non ostante io ne parlo lo un implacabile flagello. loro. Se Sl fossero orgamzzati m tempo, avrebbero potuto far 
occaswns. rece ents ·_ 0 count, not m a:w cour s on y, ut wor~d with governmental P?licies stesso, sia per fare conoscere l'im- Dopo la morte di Treves, e Io scio- sentire la loro voce. Hanno avuto paura che venissero t acciati 
at the bar of public opin!on. ~:~it~a:~n~C:;-~th:ep~~~~~~~~s i~f t~~; pressione prodotta .in Francia, sia per glimento della Concentrazione Anti- di bolscevismo. Volevano aver fiducia dell'amministrazione roo-

wh the kers h le d t et together at th·e t t ,., rendere omaggiO alla f1gura batta- fascist.a, e15·Ii fece uscire il giornale lt' h l' t' t ' d 11 - · d ' 't' · · . en . wor ave arne o a grea coun ry an,. it i~ wen that we gliera di Carlo Rosselli. che se non "GI'ustiZ· ·a L'b tà" d' d . seve 1ana c e 1 aveva 1ra 1 a e agenzie 1 can a e mess1 m 
.ballo t box with a t least . as rimch inte1ligence, solidarity, an d ha ve not totany merged and become mi fu compagno di fed~, mi fu com- può dir: l'=nin~a e~el mo~~=~t0°' a~~ posti di privilegio. Lo dicevano. Si sono ingannati, è vero, 
self-reliance as they show in the shop and on the picket line, one. It is wen that the American pagno nella lotta antifascista. tifascist~. hanno capito ora che sono stati ing·annati, ma lo hanno ca-ha.s retained his individuality. It is 
there will be good sense in their invoking the power of the well that he has retained pride in Carlo e Nello Rosselli appart_ene- Eg-1! ave?a tutto per dive!lire tale: pito troppo t'ardi. Essi dovevano stendere le loro mani ingen-
state to aid them a,gainst g iant corporations that refuse to the traditions of the history of his vano ad una . rJcchJSSima .t~mugh<l; fede,. mtell!genza, cultura, vigore, co- tilite alle mani incallite dei lavoratori comuni. Dovevano, poi-
settle questions of hours and wages by the process of collec- race. The fact that he does make toscana, propnetal'la di Immere d! raggio e denaro. h ' l'' t 11 tt ·' · · b · t ' f l it impossible for the leader of any mer~ur~o s;.tl Monte Amiata, nella n fascismo aveva in lui un nemico c e ne avevano 1n e e o, unirSI a1 raccmn 1 e ar con oro 
tive bargaining. But when that time comes they will pre- clan any would-be dictator any provmc1a d1 Grosseto. mortale e temibilissimo. causa comune nel proprio e nell'altrui interesse. Disorganiz-
sumably not call on the state to keep milis closed, but to dem~gogue to make one vast' crowd La m11:dre è una romanzier~. Gl.i a~ticoli del suo giornal~ erano zati, sono stati quasi liquidati come le pecore della favola. 
keep them open, and to socialize them if the private owners of the American people and make . _Sabattmo, o come era .ch1amato colfn. di pugnale al cuore di Mus- Speriamo che mettano giudizio ritornando al popolo spogli del-

t bb , .. that crowd subordinate to his will PJU COI?1UJ1~mente, ~ello, d! qualche solmz. l b. h d t' h 
are s u orn. . and his wish. I read with interest anno pm gwvane di Carlo, era pro- Nè i colpi che ~ -osselli vibrava a ~ super la c ~ ave-yano me~sa occupan o .POS l .c e se no!l 

But so long as the working class, and even the . organized an article in the Reader's Digest in f;ssore di s~oria all'Unive_rsità ?i Mussolini ed a tutto il fascismo con- h facevano saziare di pane, h rendevano agh occhi del pubbh
part of i t, goes on voting politica! power into the hands of which i t pointed out that should a l< 1renze .. Egli avev!l pubbh.cato p1ù sis~evano solamente in quelli arti- co persone r ispettabili. 
men and parties that do not represent its interest nor share man deslring to become dictator opere, fra le quall ~na dz !?r~nde coli. Egli colpiva il dispotismo italia-

. · t · th f valore dove tratta d1 Mazzm1 e no attraverso un'attività instancabi-its aspirations n or acknowledge responsibility to i t there is come 0 e ore, he could no t gain the . B 1 · 1 r t t tt . . . . . ' . following needed for a dJCtator: If he : a nmm. . . e, esp ICa a su u i i campi. Egli 
no _P~rhcular cause for reJOlcmg: when here. and there a pubhc were a Democrat, the Republicans 1 Person~lmente w :zo~ 1_.-, con?bb1; lo colpiva con conferenze in Francia 
officlal now and then stretches h1s power a httle on the workers' would oppose him on party grounds,' ma per 1 suo1. scl'ltb l h~ anmur~to ed in Inghilterra, parlando ottima
side. They who give can also take away. Labor will never if he w.ere an active .Elk he pro. bably quale uomo smcero e d1 fort~ m- mente il francese e l'inglese. Con 

Id th t f th rregno. una vastissima corrispondenza at-
get far by hoping for favors from powers which it does not wou hmcur e ~rum Y. 0 

. ose who "Carlo, invece, lo conosce·v1r0 o'.a ,,1·• traverso parecchi paesi del mondo. . · . whole eartedly gwe the1r t!me to the 
control. Moose. In short, in the differences of cino. Col seminare manifestini clandestini 

W · k ' h f th f th t' op!'ni·on, - 1·n the di'fferences of rac1·ar Egli era nato a Firenze nel 1899 di propaganda. Con interviste e con-. e are spea mg ere o e use o e ex ecu IV e power. T b r · · 
L b l · 1 · · h t d'ff tt th h inheritance, in the differences · _of po- ed era professore di scienze econo- CI Ja o 1 con uom1m d'ogni grado po-. a br eg1s ahon 1s a som_ ew a 1 erent ma er, oug even 1111·ch a G litico e soc1·a1e Con I'agi·tare · t' litical beliefs and in religious faiths, e enova. · con I-

. in that field it would be far better to have labor laws drawn lies the sr..fety of our country. Dopo il delitto di Matteotti, passò nuamen~e l'opinione pubblica italiana 
and voted by Labor's cposen lawmakers. If not, we have to How foolish it is then for any man al socialismo; e nel 1926 organizzò la e straruera. 
take the bad with the good perhap· s laws limiting the rig· ht to blaék-ball another because . of h1·s fuga di Turati, che accompagnò in· Quando scoppiarono gli avveni-

- · birth .. It is worse than fooli'sh, 1.t 18. un porto della Corsica, ritornando su- menti di Spagna, egli accorse a Bar-to strike along With laws limiting the hours of labor. But bito indietro. cellona. 
against reliance upon the unsure friendship of executives the deplorable if that indeed be true. Scoperto, fu condannato a 10 me-Wh th It r · S'adoperò, riuscendovi, per riunire case is much stronger. en e a lan immigrant set si di carcere. Poi fu mandato al con- tutte le forze antifasciste italiane foot on American soil, his customs, fino. 

In. the direct struggle with employers over wages, hours, h's l ngu h' d h' h b h' nella Colonna Italiana che parti sul 1 a age, 1s ress, IS a its, IS Tutti conoscono la fug-a dram- fronte d'Aragona, sotto il comando di 
and shop conditions, the more- the workers depend upon the food, were different from that of the matica sua, di . Lussu e di Fausto A · · · Mario Angeloni, già capitano nella power of their own members, their consciousness of class in- . menc:'ln people. Within a genera- Nitti, dall'isola di Lipari, nel 1930. , g·uerra eu 0 

d h · d · lf d ' · 1· h b · ·11 bon, h1s sons ha ve learned to like Fin d'allora Mt~ssolini in cuor suo l r pea. . . 
terest, an t eir emocrat1c se - lSCip me,· t e etter 1t Wl be. American Clothes, to like our food, lo candannò a morte. Dopo la battaglia d1 Monte Pelato 

to like our habits and to follow our Carlo Rosselli, giunto in Francia, caduto Angeloni, Rosselli, ch'era ri~ 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

customs. Soon he becomes the same r dà vita al movimento "Giustizia e masto leggermente . ferito, assunse il 
in these matters as ali other Ameri- ~ Libertà" che fa conoscere con lo comando della Colonna. Comando che 
cans. The . same is true of the Ger- strepitoso volo di Bassanesi su Mila- dovette abbandonare alcuni mesi do
man, the Irishman, the Pole and aH no. po, per certi dissensi avvenuti tra le 
other fore!gners. And after ali, we Fa parte della Concentz!azione An- varie correnti politiche della Colonna. 
must ~dm1t t~at ~undamentally, we ltifascista e della Leg. a Italiana Dei L'ultima volta che lo vidi, e che 
are stlll an 1mm1grants, for while Diritti Dell'Uomo. mi parlò con una certa amarezza di 
our customs and our habits change, Io lo conobbi nel congresso di que- quei dissensi, fu sul fronte du Hue
racial . characteristics do no t mel t f sta Lega; a Chambèry nel 1932, sca, ed esattamente all'Ambulanza 
away m two centuries or three cen- 1 dove lo ebbi a contraddittore. Svizzera, dove si curava d'una 
tu_ries. Science tells us that it takes 1 Alto, robusto, dalle maniere aristo- flebite. 
m1ll1ons of years to appreciably J cratiche e nello stesso tempo affabh (Continua in Seconda Pagina) 

IL PARTITO COMUNISTA dello Stato di New York non 
è più un partito legale per non aver raccolto nell'ultima ele
zione politica 50,000 voti richiesti dalle leggi dello Stato. Dun
que nelle elezioni venture non potrà presentarsi come partito. 
Per essere ammesso alle urne dovrà raccogliere migliaia di 
firme. 

La colpa di questa precipitosa discesa numerica degli elet
tori comunisti e simpatizzanti comunisti ricade, a parer no
stro, su coloro che si pronunziarono di appoggiare Roosevelt 
per non far vincere Landon. Molti dei simpatizzanti, ora, non 
ritorneranno certamente nelle file dei comunisti : dove si tro
vano, se non stanno bene, e non possono starei bene, si sentono 
sgravati di sacrifizi che facevano per il partito. 

TANTO I cattolici quanto i protestanti tedeschi che non 
vogliono aggiogarsi al regime hitleriano sono ferocemente per
seguitati. I preti cattolici e i pastori protestanti ligi al go
verno vengono arrestati e internati nei campi di concentramen
to. La guerra che Hitler conduce sembra antireligiosa. Non 
è cosi. Egli si sforza di piegare alla sua volontà le due chiese 
perchè servano ciecamente gl'interessi nazisti. Ma le due 
chiese non possono essere trattate da inferiori, non possono, 
l'una per non sottrarsi all'autorità papale, l'altra per tradi
zioni storiche e per ragion d'essere, subordinarsi allo Stato. 
Che avver:t::à? Quello che è avvenuto in Italia. E' la stessa 
commedia che si rappresenta, un pò riveduta s'intende, e si 
concluderà con una farsa brillante. 
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IL "FOURTH OF JULY" rella, Raffaele Di Bacco, e Geremia 
Presutti, tutti di Hartford; D omenico 
P etrella , Oliviero De Dominicis, Ve-

Doma ni, Domenica, è il " Fou rth of nanzio Vallera, di Meriden, Conn.; 
J uly" , la fam osa f esta che ricorda la A ttilio Vallera , Dom enico Petrella , 
data fatidica che spezzò le catene Giuseppe Zavarella e Domenico Ma
della s chiav{tù, e diede a questa gran- stra ng ioli, di New Brita in, Conn.; e 
de Nazione, l'Indipendenza, la Li- Domenico Di Critofaro di East Bos
bertà, quell a liber t à ed indipendenza ton, Mass. 

l che ogni cos cienza libera cerca, e che Il nostro amicone Di Pillo, era ac
quei due istrioni di Mussolini e di compagnato dal Sig. Michele Di 
H itler cercano di uccidere a nche in Pietro, i quali, dopo aver speso qual
Ispagna, dopo averle uccise e stran- che giornatina tra noi, partivano alla 
golate in Italia ed in Germania. volta del W est, ove cont ano di ri-

E poichè in America non si fe- vedere e salutare molti amici, paren
steggia nulla di Domenica , i fes teg- ti e compaesani, che a t tendono la 
g ia m enti sono stati · rimandat i a Lu- loro visita, con vero entusiasmo. 
nedi prossimo, 5 Lug lio. 

. . . . Li accompagni il nostro sincero 
E 11 popolo Amencano, mvece dt aug urio di buon viaggio, assiem e ad 

celebra re questa . g rande data con 1 un sentito grazie per la loro graditis 
parade che som1g llano alle ca rneva - s im a visita. 
late, a nzichè festeggiarle con qualche 
sbornia o a ltre pa gliacciate simili, 

dovrebbe t enere dei comizi di pro- Travolt1• da un'Automob•'le test a , ed int eressare le Autorità di 
questo p aese che si dice la terra 
della libertà , a prendere qualche ini
ziativa che f er m asse la m ano assas
sina di quei due bandit i che in Ispa
gna da nno ma n forte al loro' degno 
compare Franco, per uccidere quella 
Libertà per la quale i nostri antenati 
combatterono, e che oggi essi festeg-
giano in suo nome. 

Due ragazzi sedicenni, Char les 
Musca to e William Mancuso, mentre l 
su di una bicicletta transitavano lun
g o Bennett Roa d, veniva no travolti! 
da un'automobile guidata da Miss J 

Barbara Anna Weiler del No. 68 W . , 
4th Street. 

l 
EDWARD PETRILLO ! 

Avvocato Italiano i Giovedì mattino, verso le 11 A. M. 

Visita Graditissima 

Appena accortasi dell'investimento, 
la ragazza, fermava il suo autom. obi- ~ 
le, caricava i due raga zzi fe
riti nel suo stesso carro e li 
por tava dal Dott. Wheelock di F re- 1 
donia, il quale, dopo a vergli prestate 
le cure del caso, ·li rimandò alle loro l 
case. 

· · l r icevemmo la .g raditissima visita del 
Civile-Penale e CI'Immale nostro . caris.simo àmi~o Sig. Salva-

212 Marine Bank Bldg. E R 1 E, PA. tore D1 ~1llo, noto e stimato commer-
----- ' e1ante di Hartford. Conn., nonchè so

~-·-~--~- llerte Agente-Corrispondente de IL 

! 

• \ RIS"YEGLI O per quella città e din-s hultz Dalry torm . 
C l Al nostro p rimo incontro, dopo da-

--- toci la t r adizionale s tretta di mano e 

pò troppo veloce. _ ·. 
Compa rso davanti al Giudice di Pa

ce Louis G. Monroe, questi si di
chiarava colpevole di reckless Driv
ing e veniva perciò, condannato a 
pagare $15.00 di multa, somma che 
fu immediatamente pagata. · 

Sposina di Giugno 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

fatteci le usua li domande e risposte 
di com e le f a miglie e gli amici se la 
passassero, ci consegnava una lunga 
lista di nuovi abbona ti e l'importo per 
i vecchi e nuovi abbonati. Essi sono; 

E milo I acobucci, Luigi Di Tomma
so, Michele Di Pietro, Frank Zava
rella , Dante P izzoferra to, Nunzio Sil
vest ri, S. Di P illo, P anfilo Cavallaro, 

La Causa di William lppolito 
Rimandata a Mercoledi' 

Prossimo 
La causa di William Ippolito, che l[ 

si doveva discutere in Mayville, di 
questi g-iorni, è stata r imandata a 
Mercoledì prossimo, 7 Luglio cor
r ente. 

107 E. 2nd. St Dunk.irk (Photo by Vagnarelli) 

MISS MARY o·o NATU CC I 

Poi egli rient rò in Francia, · dove \ sbarazzarsi dei suoi avversari, che lo 
organizzò il Batta glione Matteotti, fanno sudare a freddo: al pugnale 
già operante in Ispagna. • dei sicari. Ma chi lo sa che almeno 

Egli non vi prese parte, forse per un~ volta ~anto l~ .. m~si~a evan
la sua ma lattia che continuava a tor- gehca non Sia vera. Ch1 di ferro f e-
mentarlo, tant~ da •decidersi a re- ra, di fe~ro . p~ra" ! . . 
carsi a Bagnoles-de L'Ome per eu- Certo, Il VIghaccone di palazzo Chi-
rarsi gi ride di questa massi:J?a- Per ora 

. · . gusta la. gioia del colpo riuscito. 
_ J?I là scrisse a suo fratello_ Nello, Egli comprende che il governo de-
mvttandolo a passare con lUI qual- mocr atico fra ncese non avrà il co
che gwrno. . . raggio di andare in fondo all'inchie-

Suo fratello chie_de_ tl p::ss::po:to, e sta. Egli sa che Blum ha paura del 
cosa strana, stramss1ma m Italia, le fascismo e che non oserà mai spin
autorità fasciste glielo rila sciano gere le indagini fino a Roma, per cui 
entro le 24 ore. . sghignazza, come tutti gli assassini 

N ello par ti, e certamente ·con lUI che si sentono al sicuro. 
partirono i boi:=t suoi e di suo fra~ello . Ma qua lunque sia l'esito dell'in-

I due fratelh sta nno qualche gwrno chiesta giudiziaria, il tribunale del
insi~me. Il ~9 e_scono dall':E~otel p~r l'opinione pubblica ha già em~sso 
farsi una gita m automobile. I SI- il suo verdetto. Ha riconosciuto come 
cari erano i~ a g guato_. Le due vittime vero capo responsabile di questo tru
vengono cnvellate d1 pug-nalate. ce misfatto Benito Mussolini che 

Una donna ii;tcontra due vetture, condanna come nemico pubblic~ N. I. 
una delle quali era quella di R•)Silclli, VELLA 
con due giovani in ciascuna. 

Due giorni dopo, la stess11 vet- AVVISETTI ECONOMIC-l 
tura, di Rosselli fu trovata ;n un 
fossato macchiata di sangue ~ cm1 
una bomba inesplosa. P oco distante, 
nel bosco, si trovarono i due corpi pu
gnalati di Carlo e Nello RosselE. Vi
cino ad essi un pugnale, la cui marca 
di fabbrica indica essere stato fabbri
cato a Firenze. Era stato gettato là 
dopo a vervi scritti con la matita 
,bleu "Eroi Fascisti" quasi per un 
atto di sfida, e for se di minaccia. 

Dopo questa scoperta, l 'impressione 
in F r ancia è vivissima . Tutti i quo
tidiani, tranne quelli fascisti, consa
crano a quest'orribile delitto parec
chie colonne, e qualcuno pagine in
tier e. 

L'opinione di tutti i cittadini, anche 
se la stampa non l'esprime chiara
mente, è che trattasi d'un secondo 
caso Matteotti. Più temerario e più 
feroce, perchè com,messo in terra 
straniera , e perchè adesso le vittime 
sono due: due fratelli. 

Chiunque è convint o, che gli ese
cutori m a teria li del duplice crimine 
sono dei sicari fascist i e che il man
dante è Mussolini. Tut ti compren
dono che questo abietto vigliacco ha 
ricorso a l suo s istema preferito per 

Venite al Chick's Fruit Store, ove 
troverete specialità in vegetali, frut
ti. Patate grandi 29c pk., $1.05 per 
bushel, 18 arrangi per 25c, banane a 
dozzine o pure 5c la libbra . Noi a bbia 
mo melloni di buona qualità a prezzi 
ragionevoli. Chick's Red Front Store, 
123 Lake . ShÒ~ Dr. E., P hone 6034 
Dunkirk a nd Fle d F ront Store, 436 
Mai n Road, Fi"edonia, N. Y., Free 
Delivery. 

Ora è il t em po di piantare e semi
nare ne lla vost r a fa rma, il vostro 
g iard ino, e noi abb ia mo semi di pa
t ate, Bermuda on ions ed og ni sorta 
di piant e_ e di semen:~;e. Lig ht's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Dun ki rk, 
New Yo r k. 

~.,..,.~.,.JV"A""..r;J>..r..r..rJ"~.#'"JO 

Kodak Finishing 25c 
Fotografie 4 per lOc 

Provate il Nostro Lavoro 

The Memory Photo Shoppe 
Mai n &. 4th Sts. Dunkirk, N. Y. 
000'"..4C0'"~..4CO'"~ 

DR. R. C. LILLIE 
OPTO~IETRISTA 

425 Mai n St., Dunkirk, N. Y. 

P ietro P izzoferrat o, Marino Mastran
- w w w w-........,.,.,.., w- • ~ ~ ~ ·------- g ioii, Marìetta D'A mico, Giovanni 
(_, _ __ ,_ ,_,_,..__,_ ._ ,_ ,__ Presutti, Marino P a ce, F ilippo Petrel-

la, Don ato Petrella, Quir ino Zava-

Ippolito, come tut ti sanno, deve 
rispondere .di arson in secondo grado, 
per a ver eg-li tentato di incendiare il 
pa diglione al Point Gratiot. 

Questa è l 'accusa che gli fa la 
polizia. Egli però, nega l'accusa. 

La Signorina Maria Donatucci, f i- .•••••••••••••••••••••••••••••••'! gl iuol a adorata alla · Si-g nora Domeni-
ca Donatucci del No. 1618 P lum St., 
E r ie Pa., sposatasi •sabato scorso a'! 
Si g~or Angelo Na nia di Niagara 
Falls, N. V. 

SERVE L 
ELECTROLUX 

TUTTE QUALITA' 
-di

SEMENZE E 
FERTILIZERS 

-per
GIARDINI E LAWN 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugg les St., .. Dunkirk, N. Y. 

Ph&ne: 2040 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

OftDINATELA DAL 

CHANT'S. DAIRY 

Te]efouo: 2756 

J.OHN A. MACKOWIAK 
Tutto c1ò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

h'urniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlretcore di Pompe Fùnebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. l'l 

··········································~·········· 
Ali Merchandise WiJI Be Reduced F or The 

FOURTH OF JULY 
WHITE .DRESSES - . WHITE COATS --- WHITE 

HATS - WHITE & PASTEL SUITS 

D. HABER 
La porta appresso a Loblaw's 

325 Main Street Dunkirk, N. Y. 
.................................................. ~~~ 

FOR THE FOURTH 
Drive America's Finest Car -- And For Safety Too 

The Finest of Comfort in 

-PLYMOU THS 

M otor W orlds Finesi and LYJwest _ 
Priced Motor Car' 

SANDERSON'S GARAGE 
Chrysler - Plymouth - International Trucks 

43 Water Street Phone: 392 Fredonia, N. Y. 
•••••••••••••••••••••• ... • '1 Main & Wright Sts. Phone: 2100 Dunkirk, N. Y. 

p E R L E S P O S E D l L U G LI O =:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n più bel r icordo nella vit a è : 
una bella FOTOGRAFIA, spe-
cialm ente quella che si fa nel
l'a tto di matrimonio. 
Ven.ite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

~61 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
==~========-=~--~====== 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i g iorni prima del

le 7 a. m. Ordina t elo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

..................................................... 
I . .a Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c_di deposito. 

l ~;~~ ~~~~;· ~;;;;;~ 17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. i _ Phone: 2194 _ 
................................................. c.••• 
~ .. =·=·=·=·=·=·=·:::~=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=•::•:•::•:•:•:::•::•:::•:::•::•:::•::•:::•::•::•:::•::•:::•:::•:•::•:::•:::•::•:•::•::•:•:::~::·:::~ 
~ ~ 
•*< "BURNS COAL BURNS" ~~ ~ ~ 
··~ Il m igliore .grado di R ed Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi •.,• 
~ rt· lG ~ ,•~ Shing ies sono il 100% Cedar ed il 100% Ve tca rain. ~.~ 

:!: Rotondi-St raight-Ceda r .Posti · Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno. ::: 
,•~ Clothes Props con f ixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno. '+' 

l •!~ 1-4" Sheetr ock ' .03lh c Sqr . foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. f oot :•: 
· '•' T utt e Grandezze in Stoc k .~ 

l ~ ~ 
'-.' Weather best Shingle Stain - Grays - Green e J3rown in 8tock , •*< 
~: qualità eccellente - p r ezzi bassi. :~ 
~ ~ 
~.~ Roofings e Composizione Shing-les - Domandate a noi per prezzi .~ 
:+: in Sidewalk e R oof w ork - Per i pa g a menti arra ng eremo ,•,. 
··~ secondo la vost ra entr ata. ·~ ~ ~ 

;i: Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
~: 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~ 

1 

DRA VES - STATIONER 
ha t utto in stazioneria da 

Macchine da Scrivere 
Zipper Bags 

s ino a i 

Libri di Accònto 
Cartoline di Augurii 

DRA VES--ST ATIONER 
GEO. O. DRAVES 

39 E. 3rd St ., Du nkirk, N. Y. 

Some modela 
avail-blewith 

Klltolinc 
motor far 

homea wit h-
out elecqicity 

LOOit l'OR THESE 
VITAL Dll'l'ltRENCES t 

Look for quiet operatJ'on - it 
means long life. Look for 'Wrin~er 
•alety •. Look for w fJShinA capac
Jty and sp98d. The N orge washes 
». poundsin siz. minutes. Look for 
economical operation. Compare. 
You wi1l choose N orge. 

COMPARE THESE 
CI\EAT I'EATUI\ES t 

AUTOBUILT TRANSMISSIOH- bui/t li/ce 
. •n eutomoblle lor long, qulet servire. 

FEATHER·WEIGHT AQITATOR- m o ves 
more r•llons o/ weter per minute. 
PRESSURE-INDICATOR · WRINGER- pro
viJes rorted pr.uure for avery lclnJ ol ,.,le. 
"INSTANT" WRINGER RELEASE-e touch 
of tbc Finger re/eeses tlte pressure In· 
st•ntly. Resehs usily. 
REFRIGERATOR·PORCELAIN TUB-ste•m· 
,..leJ to lceep w•fer ltot longer. 

$49.50 up 
DEAN ELECTRICAL 

COMPANY 
19 East Third Street 

Dunkirk, . N. Y. 
Phone: 2240 

1

.:• Doma ndate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra .. : l 
:+: plant foods - A libbr e, Sacch i e Tonnellat e ~ 

~ ~ ... .-~ .... --~ .... ~ .......... ~·=·:•:•::•::•:•:•:•:•::•:•:•::•:::•:•::•::•:•:::•:::•:::•:•:::•::•::•:•::•::•:::•::•::.•::•:::•::•:::•::•::<•::•:•:::•:.:::•:::•=•>:::.r•::•:::·~:·.::·~ 

AVVISO! 

Ci pregiamo notificare il pubblico in 
generale ed i nostri amici clienti in partico
lare, che a cominciare dal l.o Luglio, ab
biamo ottenuta la licenza per la vendita 
della BIRRA in bottiglie ed in casse, da 
potersi andare a bere fuori del nostro 
Negozio. 

Quegli amici che all'occorrenza, si ri
volgeranno a noi, gli garentiamo buona 
qualita' di Birra e servizio pronto ed inap
puntabile, come per lo passato .. 

D. V ALVO & SONS 

TRE r~ REFRIGERATOR 

HAS NO 
MOVING PARTS 

This basic DI FFERENCE 

saves you mon.ey because: 
e NO WEARING PARTS 

e LASTING EFFICIENCY 

e CONTINUED LOW COS'i 

0 CONSTANT, SAFE COLO ., 

.. . and you get, too: 
0 Pennanent Silence 

e Modern Convenie:~ce-

THRIFTY F AMILI ES everywhen: 
are choosing Serve! Elect.rolnx, t h 
modern gas refrigerator! See it todaJ 
at our show.rooms. Ask about our 
Easy Purchase P ian. 

Cor. Third & Cohunbus Ave. 
We Deliver 

Phone: 2156 
Dunkirk, N. Y. 

Republic Light, 
Beat & Power Co. 

IN C. 

Ceatral Ave. Duakirk 

l 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENE~E 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

<··~··-·-·.._.,._.,~-·,......._,._,, .... ~,.·· 
i 

t 
l 

' 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

l DI MATRIMONIO 

L_::::~.~u:-

-·-":::~:=-l 
---1 CARTE INTESTATE i 

. l BUSTE t 
BIGLIETTI 

STATEMENTS 

~~ ..... ~~~ ..... .._..~~~~ 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

, Prezzi Moderati 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



J 
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1 

ed altri sot toposti alla libertà vig ilata !! Da E • p man Pau! V'i'atson, che f u colui che 

7 8 E. 4th Street Dunkirk N. Y. 

l LOVE TO SE~ 
THE CHILDREN HAVE 

A GOOD TIME 

F. 
ed all'ammonizione. ne a firmò il mandato di a rresto pel fo-

Si tratta di 33 individui, i quali, ' " coso Ferrino, che quest'ultimo aveva 
m essi alle st rette, hanno finito p er perso la bussola e si era dato a but-

. confessa rs i autori di numerosi e gra - L C D l M • • tare piatti in sua direzione .. 

l vi f urti: oltre 30 r eati contro il pa tri- e arezze e anhno I nve ce di fa rsi volontario e a ndare i Dalle Citta' D'Italia 
monio a lt rui. a combat tere in !spagna, dove la lot-

l;_,ìiiiiiiiìiiiiiiiìiiiiiiiìiiiiiiiìiiiiiii;;;;;,..,..,..,..~~~~~~~~~~----------,;;;;;,;. Insieme con essi sono s tati a r re- Che Joseph Per r ino, · di anni 52, ta infierisce, se l 'ha preso con la 
- - - -- . stati altri t re individui per favoreg- e residente al No. 448 W . 18th St ., povera moglie. 

Due Condanne a 24 Anni 
ROM A. - E ' terminato alla Corte 

d'Assise il grave processo per omi
cidio aggrava to contro gli imputati 
Antonio Capobianco e Giovanni Mil
lozzi di Castelmadama . 

La Corte ha èondannato gli impu
tati a 24 anni di reclusione ciascuno. 

Onesta' Esemplare 
Cameriere 

di un 

NA POLI . - Era ospit e da qualche 
giorno della n ostra città insieme alla 
sua signor a il suddito m altese Car
melo Camillet i, il quale, dopo la cola 
zione consumat a in un rist ora nte di 
via Roma, si è r eca to in una chiesa. 
Nell'uscire dal tempio egli ' si è a c
corto di non avere p iù nella t asca in 
terna della g iacca il portafogli. 

Per consig lio di un metropolitano 
stava per dirigersi in Questura, quan
do, passando dirranzi al ristora nt e, ha 
volut o doma nda re a l cam eriere se per 
ca so non fosse stat o t rovat o nel lo
cale il portafog~i. E ra stato t rovat o 
infatti dal cameriere L u igi Esposito 
il quale lo a veva depositato regola r 
mente a lla · cassa. Il portafogli cont e
neva, tra sterline e lir e italia ne e a s
segni al portatore la somma di 100,-
000 lire. 

) Cassaf_o_r-te_S,..va•l-ig-ia_t_a-dai La-
dri a Milano 

MILA NO. - In una ora imprecisa
ta della notte, la dri sinora ignoti, s o
no riusciti a d ent rare con chiavi false 
negli uffici della Società Anonima 
Società R iunite Crema, r iuscendo a 
scassinare la cassafore e a,sport arvi 

l vano pr eso a lloggw il cuoco venti- giamento e per aver acquistato og- non è un marito molto affezionato ' 
duenne Eugenio J uzaghi e certa getti di provenienza furtiva. a lla sua dolce metà, lo prova il fat- IL CORRISPONDENTE 
Maria Gr enno in Burigana, tutti e to che Lunedì scorso, dopo uno r· 
due residenti a Milano, dalla quale l 0 R h t N y scambio violento di parole con ella, 
città .pr ovenivano.: a oc es e r' . ~ gli scaraventò addosso quasi t utti i ........... ~····~ ........ .... 

F ra i due è scoppiato un violentis-
1 

piat ti che aveva nel piattaio, facendo- , ; MAKE IT A AULE ; 
sim o litigio che ha richiam a to l a a t- ~ L S , t d • p t 1 • Ila r icoverare al St. Vincent's Hos- ~ to buy your co al & coke from us • 
tenzione di una ~amerier.~. P oichè a campagna a el ra o aDI pital con la testa tutta fracassata. JAY COAL COMPANY ! 
la camera era chmsa da li mterno, la · P overa Anna. + 
direz~one dell'a lbergo ha a vvertito te- 1 . Come è s tato .annunziato. su quest~ Dopo la battaglia a piattate, il . A Guarantèed Coal i 
lefom~ame~te la Qu~stura ed un , g wrnale, d?memca sco~sa l pratolam Perrino venne arr.esta to e messo sot - 1 331 Orange St. Rochester, N.Y. 
comm issa rw , portatos1 sul post o, do- di questa città ebbero l ~nn~al~ ~cam- to accusa di assalt o e percosse. - Open E venings-
P? avere fa,tto abba t ter e la porta, ha pagnata. Malgrado la pwgpa 1!1-mter- La povera Anna, per salvare in par- 1 Genesee 1785 : 
rmven~to l uomo e la donna ranto- rott a , pa rtecwa rono a l dive~n:nento te il marito manesco, disse all'Alder- ••• .. ••+++••••• ... •••••••• 
la nti, m una pozza di sangue. numerose famiglie e pratolaru d1 Buf-

All'ospedale, dove entrambi sono falo e Dunkirk , e la festa riuscì più 
stati imm ediatamente trasport a t i , i im ponente deg li anni precedenti, gra-
medici li hanno . giudicato in immi- zie al lavoro prepara torio svolt o da 
nente pericolo di vit a . John P etrella, presidente festa, John 

Da quanto Si è . p otu to capire, da Concordia, chairman festa, Tony Di 
pochi cenni della donna, deve essere Bacco, t esoriere, L iberato Simonelli, 
s tato lo J uzaghi a colpire, ferendosi Comitato r icevimento, e della coope
poi nella colluttazione . razione di tutti i pratolani che credo

Furie Sanguinarie di un Fi
no alla loro unione per il benessere 
com une. 

danzato .Respinto 
A i giuochi, che furono svariati e 

attraenti, parteciparono quasi tutti i 

Silvio Di Loreto, Liberia De Crescen- . 
. l presenti e v insero i premi i s ignori: -

1 

CAMPOBASSO - Nel V ICinO co- tis, Domenico Liberatore. l 
mune di Lucitto ta le Giovanni Meni- Dissero poche parole di occasione, 1 

cucci di anni 27 per contrasti amo- t ra gli altri, J ohn Concordia, John 
rosi preso da im provvisa follia, espio- P etrella, Simonelli, Andre~ Zavarella, 1 

deva quat ro colpi di r ivoltella andati Joseph .zavarella, .Mazzulli e G. Ober
a vuoto contro Livia Pizzuto di anni dan Rizzo. Tuttl raccomandarono 
24 ed a ltri colpi pure andati a vuoto l 'unione per emanciparsi ed elevarsi 
contro tale Carmelo P izzuti. e furono applauditi. 

Successivamente fuggendo esplode- Le donne cantarono, accompagnate . 
va a ncora un altro colpo contro Car- dalla musica . d'una chitarra, delle : 
m elo Tarulli ed infin e u n altro colpo canzonette paesane e f urono accia- 1 

contro un a ltro passante che r imane- mate. 
va pure colpito. Vennero distribuit i gratuitamente 

Il Menicucci infine continuava la r infreschi e birra a profusione, e ai 
sua corsa, ma inciampava provocan- eagazzi furono dati a nche delle lec
dc una nuova esp losione dell'arma e cernie. 
raggiunto da un proiett ile rimaneva L'anno vent uro il P ratola Peligna 
c:adavere. avrà una forte organizzazione e fa-

W{ef Fl ESTO A WAYS 
LEADS IN ' IVING 
TOP TIRE VALUE 

in t itoli indus tr iali e com merciali e l 1 

dena ro, un~ somma di L .. . 310,000. . . · Retata di Ladri a Palermo 
rà una grande scampagnat a , con la 
parteci.pazione dei compaesani che a 

Il furt o e sta to denunziato al V ICI- • 
1 

, 
e bitano fuori città. 

cino Commissa r ia t o, che ha iniziato RicUpero :d Ingente 
pronte indagini per scoprire gli au- R f t" · 
t ori del fur to, e Ur lVa 

Vecchio ·omicida Condannato 
a 14 Anni di Carcere 

PALERMO. - Da qualche tempo 
si era dovuta lamentare n ella nostra 
città una sensibile recrudescenza di 
f urt i consumat i in parte con chiavi 
adulterine, in parte con scasso. 

l 
Ai pratolani auguri per un buon 

avven1re. 
IL CORRISPONDENTE 

Da Cleveland, Ohio 

Il Pic-Nic del Club Pratolano 

Do y ou "fly all to pìeces" when the children a re noisy, ·or 
when the v egetables burn, or when the j elly won't " jell?" 

, S ome m others are just naturally cran ky; S ome mother s are 
2 .·· cross and impat ient because they are n ervous. · 
o lf you are a natura! crank, DR. MILES NERVINE won't 

P AL M 1. - Il 26 . marzo 1936. il 
contadino Richich i Domenico fu Gio
vanni, sett antenne, sorveg liava g li 
opera i Iurianni Fra ncesco e le sorelle 
Maria e Rosa Giuffrè, che lavorava
no nel vigneto da lui t enuto in co
lonia, in contrada Quarant ana di- Ca
stellace. I n un vignet o limitrofo, te
nuto in colonia di Zampogna Sa nta, 
lavoravano, sorveglia ti da costei, i 
g iovani Sorba ra Giuseppe, F eder ico 
Carmine, Ba rca Vincenzo e Moro 
Vincenzo, i quali di ta n to in tanto 
pronuncia vano qualche parola di· 
scherno nei r iguardi del R ichich i. N el 
pomeriggio, r isen tito per quel con-

Tali furti, concernenti titoli di 
rendita, gioielli e <ilenaro, ed amm on
tanti fino al valore di 70 mila lire 
r ichiam avano l 'a t tenzione della squa 
dra m obile la quale in seguito a la
boriose investigazioni è r iuscita a i
dentificare · ed arrestar e i componenti 
di una vasta assoc·azione di pericolo
si pregiudicati in ,parte ex confinati, 
alcuni provenienti' · da case di lavoro 

Domenica, 18 Luglio, av rà luogo 
il 2ndo Pic-Nic Annuale del Prato
lane Club di questa Città. 

Detta• s campagnata, av rà luogo al
la elegante Oak Garden Grove, si
tuata in Broadview R oad, un posto 
signorile ed a t traente, ove c'è da 
divertirsi un mondo. 

__, 

no m uch for y ou. If y ou are ir ritable because y our .n erves 
are overtaxed, DR. MILES NERVINE will d o a lot for you . 

Do y ou suffer from Sleep lessness, R estlessness, Nervous 
lrritability , N ervous Headache, or N ervous Indigestion? D o 
y ou worry over trifles, start at sudden 11oises? Overtaxed 
nerves will cause ali these troubles, and DR. MILES NERV 
lNE w ill help you to relax those overtaxed nerves . 

Why don't you give it a trial on our guaran tee of satisfac
tion or y our money back? You r druggist can t ell you about 
DR. MILES N ERVINE. He h as been selling ìt ever since he 
started clerking in a drug store . . Dr. M iles N ervine comes 
in two form8- L iquid and Effervescent Tablets. É oth e qual
ly effective in quieting overtaxed nerves. B oth sell for 25~ 
a'nd $1.00 depending on the size of the package. 

Abbonatevi a 
$1.50 

"IL RISVEGLIO" 
l'Anno 

l tegno ca nzona torio, il R ichichi redar
guì il F ederico, i-itenuto il maggiore 
responsabi.le , ma questi negò og ni ad
debito e dopo una discussione a nima
t a, il R ichichi si a llonta nò sdegnos a 
mente. Il Moro, rivolto a llora a i com
pagni disse : "Viene a d insulta rci sul 
lavoro, meriterebbe dei calci. .. " . Tali 
parole f urono udite dal Richichi, il 
quale tornato indietro, estrasse la 
pistola e spa rò un colpo a ll'indir izzo 
del Moro uccidendolo. ·· 

Il R ichichi è stato giudicato dalla 
nostra Corte di Assise ed è s tato 
conda nna to a 14 anni di reclusione, 
di cui 4 condonati. 

Fulminea Tragedia in un Al
bergo Udinese 

U D l N E. - U na tragedia è scop
piata fulminea in una stanza del
l 'a lbergo "Al T orrente" situato nei 

/ pressi della s tazio,ne, n ella quale ave-

Sensational performance proved again 
in searing heat of tropical kitchen 

East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

e W e couldn't take you to the tropics ..• so we've 
brought t he tropics to you ... in our showroom. In 
this spectacular "Hell's Kitchen" demonst ration 
you c an see w ha t a regular 193 7 Westinghouse Re
frigera tar does under the toughest kind of kitchen 
conditions . .. conditions even worse than those 
encountered in Provin~ Kitchen No. l, Jocated 
in Belem, Brazil, j ust a few miles'from the equator. 

You'Ilwant to see this test! See how West
inghouse Refrigerators do more t hings better, ancl 
at less cost .•• even in temperatures well above 
100 degrees F. 

COME IN! See 
Hell's Kitchen TODAY! 

East Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

.. .......................... 

l FIORI PER TUTTE LE 
· OCCASfONI 

Battesmi, Itunerali, Ecc. 
-BouquÙs ·per Sposalizi-

, . ' 
P rezzo Giusto - Soddisfazione 

Garanti!a 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

Un apposito Comitato, ha prepara
to un ricchissimo programma per 
quel g iorno, in modo, che coloro che 
av ranno la fortuna di esservi pre
sente, s ia m o s icuri che sogneranno 
di trovarsi in Paradiso. 

Vi sarà una orchestra che presterà 
servizio per la danza; vi saranno rin
freschi in abbondanza, e durant e la 
giornata, vi saranno tratteniment i di-

l 
versi, ed in ultiino, saranno · sorteg
giati un Floor Lamp a riflettore e 
$5.00 in moneta. ·· -

I Pratolani, in qualunque parte es-

l si si trovino, sono inv1tati a pren
dervi parte, poichè il Comitato, a 

355 Lake Shore Drive, East mezzo de IL RISVEGLIO, estende 
p UN K l R K, N· Y • / loro l'invito, desiderando la loro pre-

P ho ne: 3016 senza per da re onore ai Pratolani 
........... ~........... Clevelandesi, i quali sono lieti di r i

vedere, str ingere la mano ed acco
gliere quali f ratelli, tutti i Prato

CONTRATTORI 
Estimazione ed Esecuzione d i 
Qua lsias i Lavoro - · Non Im

porta · se Piccolo o _ Grande 

Sand e Gravel- Dump Truck 
Servi ce 

BISCARO 
BROS. 

Generai Contractors 
Lake Shore Dr. E . Dunkir k 

· P hone: 803-F4-

IMICINDTO 
YOURSKIN! 

. Keener, lon,er-la.tinlf,. 
kind to tbe 1ldn, Treet 
Biade• are rmiformly t • 

good! And only 10' for l 
4 euperb blades. 

'H-e et 
B L A D E S 
FIT GEM AND EVER-READY RAZORS 

lani, da qualunque parte essi ven
gano. 

Dunque, a rivederci t utti al Pic
Nic del Pratolano Club a Cleveland, 
il giorno 18 Luglio. 

JOHN BUCCILLI 
Age nte-Cor rispondente 

Delicious 
Wholesome 

TASTY Bread 
*Favored by the discriml
nating because it 's always 
fresh, delicious and whole
some. Baked from selected 
flours ìn our own spotless 
bakery. · 

Ready Sliced .. .. Now for 
your Convenience 

Ideai Bakery 
66 E. Doughty Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 6093 

SAVE ON ...... . 

H oliday A ttire! .... 

]ust m time for the 
Fourth! ...... Final Clear~ 
ance prices on the smart~ 

est haberdashery and ac
cessones for men of 

~~~~fashion. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

FIREST ONE makes 
great savings by controlling 
rubber and cotton supplies 
at their sources, by more 
efficient manufacturing methods, 
by selling in such large volume that 
distribution j:osts are lower. These savings 
are passed on to you as extra values. 

8 EXTRA POUNDS OF RUBBER to 
every 100 pounds of cord. Extra value 
AT NO EXTRA COST. 

PROTECTION AGAINST 
BLOWOUTS, because by the Gnm· 
Dipping Process every fiber of every cord 
in every ply is saturated and coated with 
pure, liquid rubber, counteracting 
internai friction and o.eat that ordinarily 
destroy tire life. Extra safety AT NO 
EXTRACOST. 

PROTECTION AGAINS 1" 
PUNCTURES1 because under the tread 
are two extralayersofGum-Dippedcords. 
Extra strength AT NO EXTRA COST. 

PROTECTION AGAINST 
S K l D D l N G 1 becausè the scientific 
tread design prevents this danger. Extra 
safeguard AT NO EX:rRA COST. 

Tirt$tont 
STAND ARD 

FOR PASSENGER CARI 

4.5(\.21 • •• ••• 89 .os 
.5.00-19. .. ... 10.30 
'l.S0-17 ... ... IZ.SO 

HEAVY DUTY 

4 • .'10..21 .• •• • • 81:1 .40 
4.7.5-19...... 11.75 
5.25-18 ... ..• 14.ZS 

Tirt$tont 
SENTINEL 

4.40..21. • • • • • $5 . 65 
4 • .50.21 . . •• • • 6 .35 
4-75-19.. .... 6 .70 

Tirt$tOnt 
COURIER 

4.40..21.. .. • • ss .43 
30x3~ C l.. .. 4, 87 
Other slm Proportio&aloly Ltw 

Don't take ch ances with worn ·tires on your Fourth of July 
trip. Join the Firestone SAVE A LIFE Campaign today by 
equipping your car with a set of new Firestone Stan_dard Tires. 

DON'T RISK YOUR LIFE ON THIN WORN TIRES 
DOYOUKNOW 
THAT last year highwa y 
accidents cost the li ves of more 
than 38,000 men, women and 
children? 
THAT a million more were 
injured? ~ 
THAT more than 40,000 of 
these death1 and injuries 
were cause d dir e ctlv by 
punctures, blowouts and 
slciddins due to unsafe tires? 

Five foint Tire & Service 
Stati o n 

JOSEPH 
62 KING STREET 

SCA VONA, Pro p. 
Phone 2137 

CHAUTAUQUA C
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sizione. alla solita casa da giuoco, dove passa solo amico. 
tutte le sue notti, io verrò da voi, 
con tutta fiducia, anzi vi dirò, con 
gioia. Parleremo di mio fratello, di 

"EVELINA" 
(Continua) Appendice de "R Risveglio" 35- • CAROLINA INVERNIZJO~ 

La Lotta Per l'Amore i' 
- Aspettate un momento, Tom

maso - disse con quella voce dol
cissima che scendeva al cuore come 
una carezza - ora vi porterò la 
risposta. 

Il domestico s'inchinò. La contessa 
uscì dal gabinetto per entrare nella 
sua camera, di cui chiuse l 'uscio, les
se ancora una volta la lettera di 
Montalvi senza più curarsi di celare 
la sua emozione, poi avvicinatasi ad 
un'elegante scrivania, situata fra due 
finestre, prese un foglio ed una pen-

quel fratello, che desidero t anto di 
conoscere e di abbracciare, e che 
amerò in ragione di quello che ha 
sofferto, e mi parrà di essere meno 
infelièe se potrò rendere a lui un 
poco di quella felicità che gli fu 
tolta dalla. culla, e quelle ricchezze 
a cui · ha · diritto. 

,.OR HAIR AND SCA&.P 

JAPANEIE OIL 
Madtll U. 8. A. 

Tlll An~lseptlc: Scalp Medlclne
Difforeat frolli ordltary Hclr To11l11 -
.OèA $1. FEEL IT WORKI At Ali Druaolm 
Wrltl ~r Fllll l"kitt ''Tbt Trvtlt A.lllt 
Tlll H•lr." Ratleaal llasallr Ot., Nn Ylfk 

..................................................... 
- Calmatevi Renato, prima che io 

vi conduca da vostra sorella bisogna 
che vi parli a lungo di lei, e di me, 
e vi dica anche la ragione·, per cui voi 
siete stato abbandonato in un o
spizio di trovatelli. Ascoltatemi. 

E il conte r ipetè a Renato quella 
lunga e commovente storia che noi 
già conosciamo. . . . . 

xv. 
In un gabinetto ammobigliato con 

g usto squisito, ornato . di quadri e di 
oggetti d'arte, un vero gioiello isola
to nell'antico palazzo del conte Ca
selli, stava una giovane donna, bel
la come un angelo, guardando dal
l'aperta f inestra Io scherzar del sole 
colle nubi, che si facevano or rosse, 
or turchine; ma il suo sguardo era 
così fisso, che si poteva anche sup
porre che meditasse. 

quasi felice, senza sapere il perchè. 
Un leggiero sorriso schiudeva le sco
lorite sue labbra, la fronte. tornava 
serena, le guancie riprendevano il 
vivace colore della giovinezza. 

Si tolse dalla finestra e si assise di
nanzi al telaio da ricamo: prese 
l'ago e si chinò sul lavoro. Fatti 
alcuni punti, si fermò; le pareva di 
udir bussare all'uscio. 

- Avanti - disse con dolcezza. 
La porta si aperse, la portiera si 

a lzò e comparve un domestico. 
- Che volete, Tommaso ? 
·- Signora contessa, hanno porta

to una lettera per lei e si aspetta 
una risposta. 

Evelina fece un atto di sorpresa, 
ma si rimise quasi tost o. 

- Datemela - - disse con sempli
cità. 

I l d.on1estico g'liela porse Era la contessa Evelina, l'infelice . . · · · . 
creatura di cui conosciamo la storia. Appena ebbe vista la soprascntta, 

E velina divenne pallida come una 
Ella vestiva tutta di bianco, con morta. 

trine ricchissime, ma il suo volto di l , . . ? . · 1 d _ 
contorni ammirabili era ancora più - .Dove l l conte · - chtese . a o. 
bianco dell'abito che indossava. Non me.~bco con voce tremante pnma d1 
si sarebbe potuto mirare quel povero apnre la let.tera. . . 
angelo vaghissimo, senza sentirsi ·- E'. 11SCito assa1 per tempo di
commuovere di tenerezza e di pietà. cendo dt non disturbare la s1gnora 

Eppure vi erano dei momenti in cui contessa e che sarebbe tornato a 
un pensiero dolce e breve pareva at- pranzo. 
traversare lo spirito di Evelina, ed Evelina chinò il capo e con un'an-
allora il suo occhio si ravvivava e sia febbrile aperse la lettera e corse l 
dal . cuore a lla guancia le saliva un alla f irma. Era proprio di lui, del 
pò di sangue. L'avreste detto un ba- conte Montalv i. 
leno fugace di spei-anza fra la buia Che mai voleva da lei ? 
notte dello scoraggiamento~ Ma non E lla lesse avidamente: l 
erano che lampi passeggieri e il volto "Signora contessa, ,. 
non tardava a riprendere la sua abi-
tuale pallidezza e melanconia . 1 

In quel giorno Evelina si sentiva .................. 0 •••• ••• 
~ . : 

Go odbye 
toGreyHair 
Forever!" 

~ ~----. 
"My h Qir was faded 
and streaked with grey. 
l looked old. l felt old. 
Now l look and feel 
young . l owe it ali to 
Clairo l. In one simple 
3-in-1 trea·tment my hair 
was , s ha m pooed, re
condftioned and tinted 
back t o t he color and 
lustre that w as the envy 
of my girlhood friends.11 

• • t-. • 

Clairo l does who~· no
thing else con! Ask your 
beautician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hair and 
FRE E beauty analysis. 

. ~ 
Not w 1th com mon, old-
fashioned . hair dyes but 

Natura!ly CIA ii 
,, , wrth a'l 

Bevorly King, Clairol. l ne. 
132 W est 46th St., N ew York, N. Y. 
Seod fRiE ·bookl_et, advice ond onory~ is. 

Nom•----------------------
Address.-------------------~-
City __________ _ Stote _ __ ___ __ __ _ 

---------M;s;;uti~i~;;- ------.--.. 

-~-- ---

RUBBER HEELS 

VENITE 
a farvi r adere la barba ed a 

f arvi tagliare i capeili da. noi e 

vi faremo sembr are più giovani 

di 20 anni. 

Pete's Barber Shop i 9 E. 3rd St., - Dunkirk, , N. Y • 

•• 

-· -.;. 

Mothers who found Fom-of a thtm:. 
ing hair trea tment for themselve& 
now insist on its use for the c:hifdren 
- and far Dad, tool Fom~ol is an 

ama;ting foaming oil sham• 
poo, superfinè ~nd non·irri~ 
tating to the · most tender. 
skin. Fom-ol taltes dirfyi u,.., 
kempt, sic:kly hair a nd leaves· 

~i t cl e cm and glowingly h~althy. 
Fom-ol is so economica!; a 
little goes· a long woy. Ask · 
your dr-uggis• for the regu•· 
l or 50c size. Or, write for · a 

· generous trial bottle; enclos· 
ing 10c ta .cover packing and 
postage. 

Mor e t lla tt a s lla mpoo-• u•-.tmentl 

40c - 50c 
MENS' SOLES ....................... ~: ................ 75c - $1.00 
~----------------------·---------------------------

MENS' HEELS 40c - 50c 
LADIES' SOLES ....................... _ ............ .. 50c - 75c 

A VIEW OF A SECTION of the "Streets of the World,'' of the i 
Great Lakes Exposition, which opens on May 29 in Cleveland on ~· ) 
lhores of Lake Erie to run .for 101 days through September G. · .. ..... J 

"Non vi a llarmate se oso scrivervi; nuovo a leggere in fretta. 
non è già per parlarvi di m e, del mio "Perchè io sappia adesso come deb
a more, per togliervi da quella via ba contenermi, come debba presen
di devozione coniugale che, voi, an- tarlo a voi, mi soyo presa la libertà 
gelica creatura, seguirete fino a l- di scrivervi, ma ho tante cose a 
l'ultimo, ] dirvi sul conto del p~vero orf3:nello 

"Ma è per parlarvi di un essere abbandonato, che ~pe1o non rru ne
che vi è caro, che vi è sempre sta- , gherete un colloquiO. 
to in cuore, pel quale avete pianto, "Voi sapete bene, Evelina, che 
che amate, e mi avete imposto di se vi amo come un pazzo, vi r i
unirmi a voi per ritrovar·lo, parendo- 1 spetto a ltresì come la Madonna e nul
vi che vostro padre vi avrebbe sor- la avete a temere da me. 
riso e r ingraziato dal Cielo, di vo- "Aspetto una vostra risposta con 
stro fratello infine, che vive, ed io la stessa ansia, con cui Renato at
conosco." tende il momento di conoscervi e 

chiamarvi sorella . Evelina interruppe la sua lettura. 
Il suo angelico viso si era inf iam-· "Carlo" 
mato, il seno le palpitava affannoso. Evelina aveva finito di leggere, ma 

- Mio fratello, mio fratello - per qualche minuto rimase immobi
mormorava suggendo lent amente tut - le, cogli occhi fissi ·su quei caratteri 
ta la dolcezza di questa santa parola.

1 

adorati. 
Ma veduto che il domestico la Poi alzatasi si rivolse al domestico, 

guardava, si ricompose e si diede di che non si era mosso dalla sua po-

/ 

l 

"What's th' Matter, Kido?" 
''They've Bunked Me. Ther.:: AiR' t No Santa Clausl•' 

na e scrisse: · 
"A_ .stasera adunque, mio unico e 

"Signor conte, 

"Non vi avevo io stessa pregato di 
cercare il mio povero fratello? Adun
que era giusto che m i scìiveste per 
farmi sapere che Renato vive, e sa 
di avere una sorella. 

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

"Grazie, signore, della felicità che 
mi date : ma ero sicura d'averla da 
voi. Difatti non debbo al vostro · cuo
re generoso tu tte le pure e ·nobili 
gioie della mia vita? 

"Voi mi dite che è ·necessario che 
mi parlate e chiedete perdono del 
vostro ardire. Ma non si t ratta di 
mio fratello? E posso io esitare? 

'Apprrezzo la vostra delicatezza 
che vi dettò una preghiera, che io 
non mancherò di esaudire. Stasera 
alle nove, quando il conte s i recherà [ 

FOR REALL Y WHITE TEETH\.)1. 
Don't waste t ime with a brush tbat tuma 
limp and soggy when w~t. THRÒW IT 
A W A Y and get a DR, WEST'S Toothbrush. 
World 's costliest bristles, water•proofed ·by 
an eN.clusive process. Cannot get soggy. Ster
ilized, germ-proof in gle.ss. 10 colora 

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

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

ùWOS50(MlCH) BULl BREAKSUP 
SJT-DO\NN STRIKE OF 
F'ARM HANDS 

.. . NEWS lTEM 

--------------------------------- ·~~-------------------------------------------------
DASH DIXON byDEAN CARR 

REG'LA~ __ FE_'LL~~_S_ -------r----------r--:--_____;.---_..;._--..~....__---~ .......... --b.:_y __ GE_NE BYRNES 
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·:! . 20c DETECTIVE RILEY by IUCHARD LEl LADIES' HEELS ..... ............................ :_ 

R UBBER HEELS 35c - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkir k, N. ~. 'i 

Phone 5427 i 
..................................................... ! 

33"/ Centrai A ve., 

G IVE U S YOUR STORY 
O N CE OVER 
1-16 H T LY·-- 
W E'VE GOT 
W ORK .TO 

DO ! 

---THEN WE WèNT THROUGH A 
HIDDEN E NTRANCE IN THE 

MOUNTAJN-- THEN WE WAL KED 
AL.CNG A~K P,ASSAGEWAY, 
THEGUARD OIDN'T S E6M TO SE 
VE RY AI-E.'RT SO RIS K:ING A SU 

IN THE 6ACK I K ta: 
M'l L E'G OVT 
BACKWA~ 

CATC H I N G 
G UÀRD INTHE 

MIDRIFF----

T KNOCKED HIM OUT T H E N 
TOOK' HIS UNIF'ORIVt- - · · I 
CONTIN UEO W ALKING THE 
LE:NGTH OF n-te PA SSAGE 

I E NTERED A SMAL.L 
ROOM 

IN THIS ROOM I MET 
SECRET SERVICE 
W HO IS PRETENDING 
BE THE MANDARIN'S 
CHIEF' SCIE N T IST'S 
ASSISTANT-- --· HE . IS 
W ORKING OUT A . . 
PLAN TO DESTROY 
THE MOUN TAIN ! ..-L--i 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




