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LA DANZA DEGLI EVENTI

MUSSOLINI'S TROUBLES

·--_..;.----(G. OBERDAN R I Z Z O ) - - - - - - A NEW FLOOD OF LIGHT is thrown on the strange
conduct of Italian Fascism by some ·recent reports about the
internai conditions in Italy. Mussolini has instigated his agents
Chi Possono Essere Cittadini? - I Pirati All'Opera to resort to some pretty desperate a:ntics. Piracy is but one
Duce Se Ne Frega - Pericolo Giallo
·
of them. Assassinations in Palestine to stir up rene~d strife
to divert British attention is another. Bombings of buildings
and officials in France is a late gangster tactic of Italian
. MARACLE è il . cognome dell'indiano che gli amministraFascism.
·
ton della W. P. A. d1 Rochester, N. Y. hanno licenziato per chè
Mussolfni's trip to Berlin was probably undertaken as much
"tecnicamente" straniero per non avere la cittadinanza legale; · ·
to get aid for the int ernai situation of Italian Fascism as for
L'americano si è appellato alle autorità di Washington
a tightening of the Rome-Berlin axis.
l D. C. per ottener giustizia, e, con essa, il pane indispensabll~ ·
Unempioyment and the impoverishment of. the workers in
alla sua grama vita. Gli amminist ratori della Capitale "tecniItaly is growing space. In Sicily there has been a virtuai generai
camen_te" am~ricani e, perciò, nel diritto di affamare ~hiunque ·
strike on the sulphur mines for months.
non Sia mumto della famosa carta, non solo hanno riconferBecause the huge war costs in Ethiopia and the Spanish
mato la decisione della W. P. A ., ma hanno avvisato anche che
intervention bave been seriously hampering Italian . industry
Frank Maracle nemmeno può essere naturalizzato cittadino
Mussolini has resorted to smashing down wages in arder to
degli ~tati . Uniti, p~r~hè_ l~ legge scritta non contempla la
rising profits for the favorite trusts, is tremendous. In some
n:=ttur.ahzz~zwn~ .degli md1am. La legge specifica che possono
Hearld-Tribune, says :
d1vemre c1ttad1m soltanto "i bianchi e i negri africani liberi."
"Wages, which are strictly controlled, have been delibertely
. Maracle, o Març~.can, è divenuto davvero un pappagallo : va
kept down to preserve business soundness .. . . Thus profit marnpetendo quello che gli è stato risposto dagl'invasori della sua
gins are being deliberately maintained, chiefly through delibterra;· ma poi ragiona e dice: "Una volta che la legge non conerate suppression of labor costs below price rises. Consequently
templa la naturalizzazione degl'indiani, è sott'inteso · ch'essi soincreased volume- is now resulting in very large profits for
no, per diritto naturale e...... divino cittadini di tutto il nuovo
some companies - such as the Pirelli and Montecatini enter1~ondo:"
Poi_ sg~i~naz~a e si domanda: "La legge parla di
, prises - and corporate profits are averaging 16% more than
bianchi e afncam hber1. Ce ne sono a questi chiari di luna?
last year.... "
Liberi di. pr_ostituire _le pro~rie br_acci~ al capitale rapace, quando
Resentment among the workers, and the middle class and
ne h~ _di _bisogno~ hber,~ d1 monr d1 fam_e ..... Or dunque, se a
small business interests who are penalized at the expense of
termm1 d1 legge e sott mteso che tanto 10, quanto tutti qùelli
rising proftis for th fa v orite trusts, is tremendous. In some
?elle tribù ros~e siamo cittadini naturali della nostra patria,
parts of the country, the depression of wages and the rising
e abbast anza chiaro, al lume della legge scritta, che nessun bianco
cost of living and taxes bave resulted in open opposition to
~ ne~ro può divenire cittadino. La legge parla di liberi, e di
the Fascist government. The Week of London has obtained a
hben soltanto che possono essere naturalizzati. ...."
copy of a "military observer's" report about conditions in
Ragioni quanto vuole il pellirossa, ma stia accorto di non
Sicily. This authentic report is well known to all Etiropean
s~raitare, perchè allora potrà rischiare il pericolo della deportachancellories.
·
·
1
ZIOne nel Polo Sud. Quando noi civili c'incaponiamo della giuHere are the main conclusions of that report:
stezza della nostra giustizia, non c'è più ragione che tenga!
(l) The situation in Sicily, following a poor harvest and a
l
war-caused disorganization of the great sulphur mines, is agriLE FLOTTE inglese e francese che sono alla caccia dei
culturally and industrially disastrous.
·
pirati nel Mediterraneo fanno tremare tutto il mondo. Finan(2) Rome decided to shift huge troop contingents to Sicily
che le acque torbide dell'Oceano si sono acquietate. Infatti.... i
in the face of the growing violent opposition. The "military
fascisti che trafficano in quel mare tanta paura hanno addosso
observer" movements to Sicily were in any case ( despite predi conservazione repubblicano-capi- tanto temono i cannoni delle flotte cacciatrici, che più basti~
parations for war maneuvers) going to be necessary and that
talista doveva trascinare inevitabil- menti, diretti ai porti lealisti, incendiano, più navi mercantili batmente quella delle forze sindacaliste tenti bandiera inglese o francese catturano. La caccia grosit was · judgéd desirable to conduct them under the cover of
libertarie, sindacaliste socialiste, del- sa la_fanno dunque i pirati, e in barba alle due potenze genmaneuvers.
.
la sinistra socialista e dell'opposizione
(3) A series of strike movements against wage decreases
marxista. La C. N. T. e l'U. G. T: darmi.
have been going on in Sicily.
sono
·dei suoi segretari geUna volta che il pubblico si è assuefatto a vivere nei periAfdente volontà di progresso, aspila Sola nazione con il Messico, nerali:l'impulso
Mariano Vazquez e Largo caFurthermore, trouble in Ethiopia continues. A London dis- razioni alla libertà, azione emancipa- sia,
che è la "grande amica" la grande ballero, hanno deciso un'unione tatti- coli, è bene che la commedia continui. Ormai sono fatte le
patch says that 50,000 well-armed Ethiopians are on the war- trice della classe operaia da una par- sor~lla" del popolo iberico. Hann~ ca che è nello stesso tempo un fronte spese. Finirà di pagarle tutte il popolo spagnuolo.
·
path in southwestern Ethiopia. Other troubles reported have te; desiderio di regresso, tentativo ta?1~to ed_ hanno soppo_r~ato. ~a gh comune di lotta contro il "partito· unid'imposizione dittatoriale e basse ma- s~~rl~l pero_ lavorano es1 masp:1~cono. co" marxista, in gestazione sotto la
LA FRANCIA e l'Inghilterra erano sicure che Mussolini
been in the north, such as the massacre of a garrison of 300 novre
di restaurazione repubblicanoItalians in ·a surprise raid.
borghese dall'altra. Rivoluzione o con- ~ Istmto di conse~~azwn~..pohtlca f~ guida di Mosca e contro la politica avrebbe risposto in modo favorevole alla loro ultima nota. Inmsorgere qualche ~ea~er · fra quest~ regressiva, antisocialista ed antiope- vece. il d_ittatore. italiano _ha esplicitamente. riconfermato il protrorrivoluzione insomma sono le due Largo Caball_ero. L am1co ferve~te .d11 sta del governo attuale. L'ampiezza
·
forze che si urtano oggi aspramente Mosca
WHO 'S BLUffJNG ?.
alla fme . c~mprende . 11 nca~to raista del governo attuale. L'ampiez- pos1to di conqmstare a se la Spagna, vogliano o no l'Inghilterra
WILL THE BRITISH and French waver on their threat to nella Spagna sedicente leale.
Si è temuto le responsabilità ri- e. n torno al sociahsmo nazwnale, ~n- za della decisione indica l'ampiezza e la Francia. Come risposta inequivocabile, il · dittatore ha inopen the French borders and permit the Spanish government voluzionarie del momento storico che d~pendente, ~enza. tutela alcuna. L a- degli ab biettivi comuni. Le due grandi viato a Franco altri 15 mila uomini e uno squadrone di areoplani
ZlOn~ c_
omumsta Sl persegue p_ure sor- organizzazioni prendono l'impegno
d t d
r r B
L F
.
h
'
to get needed war materials, unless Mussolini withdraws his si attraversa, si è cr~duto venir me- da,
~ns1d10sa e tenace contro 11 fronte mutuo di non agressione. S'ingaggiano coman a o
a suo Ig 10 runo.
a
rancia, c e non puo
troops from Spain?
no ai sacrosanti principi dirigendo ana1co-smdacal!st3:. I~ ~1a~conten_to in seguito a rispettare assolutamente volere un vittoria fascista in !s pagna, per ragion di vita, più
On the answer to that question may depend world peace con una mano di ferro la rivolta ro- reg~a nelle orgamz~azwm hbertane, la libertà dell'operaio perchè aderisca che per ragion di giustizia, cont inua a minacciare di riaprire le
polare, si è ·disgraziatamente com'uso
in the immediate future. Many observers, seeing in Mussolini "rivoluzione totalitaria" con ''dittatu- dectse queste, . a dt~ender_e ad. ogni all'una o all'altra delle due organiz- frontiere; e l'Inghilterra, che non ha interessi particolari nella
le conqmste rn:oiuziOnan_e .Pa: zazioni e di non esercitare alcuna causa lealista, continua a temporeggiare, perchè i fascisti finimore bluff than fight, think that a firm attitude on the part ra anarchica" e oggi ne paghiamo costo
gat~ col sangue de1 loro_ m1gl!on coaEione su di lui a questo riguardo:
of France and England will compel him to back down.
crudelmente le conseguenze. Al peri- f1gh. Mm terreno _non fu pm favore- Esse non ammetteranno ne gl'indivi- scano l'impresa nel più breve tempo possibile. Mussolini è siItaly is fearful that they may not be bluffing, but stili c?.10 di ~ver ~c?ra dopo _un ann_o vale alla pr~>Vocaz~one . e, quella della dui nè i sindacati che abbiano aderito curo dei fatti suoi. Le proteste e le minacce dei mandanti jn
·
d d 1mmens1 sacr1ftc1 un esercito fascldt m~ggio, n esce _completa- a una delle due organizzazioni senza assassinio non fanno altro che mantenergli il g-iuoco. Egli aph opes that England WI·11 b ack . d own. Fr~nce IS
_not expectt:; sta alle spalle si è innestato quello setbmana
mente.
La
reazione proletana è pron- constlltare ant·lCipa
· t
· pare cos1' un grand' uomo e allo stesso t empo va nsolvendo
·
t
,.·
ament e l' orgamz1·
to act alone. Generai Teruzzi, commandmg Itahan forces m dell'assassinio della rivoluzione pro- a, ener,1ca, pot ent e, ma 1a po1l.t.1ca, zazione
alla quale hanno appartenuto
bl · d 1
•t 1·
'. '
·
'
Spain, is reported in Rome, calling for severa! Italian Divisions. letaria, _dai falsi fratelli dell'B:rcoba- la miserabi!~ polit~ca, manovra e ne prima. E come accordo principale, in pro emi . e c~p l a ~sm? ~ntern~zi~nale. nel ~o?o . voluto e . detMussolini is trying to stall negotiations. by getting the issue leno antifascista. Basta! tuttav1a. Re- raccoghe gli allon.
faccia. del Comitato nazionale di co- [ tato dagli steSSI cap1tahst1. Gl InCidenti manthml ? Incerh del
.b
· t er~ent IO~
" " co~mi"ttee m
· the h ope a nulla.
cnmmare
sul passato
non s.erve in-a L'offensiva del signor Rosemberg ordinazione dei due partiti marxisti, mestiere, che son buoni a colorire la noiosa commedia che tenCerchiamo
di comprendere
, ~c k b e f ore· th e " no~-m
cont~nua: Lotta a mo.rte di Marx e di hanno stabilito . un .Comitato simile gono i proletari 1 tutti 0o-li uomini liberi alla forca della 'speranza.
·viCtory may be won m Spam whlle th1s fake body talks. He vece e valutare la situazione odierna Stalm
contro Bakurun e "Trots!{y"! delle due orgamzzazwni sindacali. Si
xeceived unexpected support Saturday when two small nations, estr~e~do dagli E_!rrori del passato Nuovi urti s~mbrano inevitabili. Solo riunirà, questo Comitato, almeno una
·
-------Albania and P ortugal, blocked a resolution which would bave degh msegnamentl pel futuro.
la guerra e il desiderio ardente di non volta alla settimana e sarà rappreUNA COSA è la Spagna e l'altra è la Cina. La Spagna è
put League prestige (what's left of it) behind the demand that La situazione non è più quella del- fare ostacolo alla vittoria contengo- sentato in tutte le località da un Co- ipotecata dal capitale straniero. Conquistandola l'Italia e la
Italian troops be cleared out of Spain.
l'inc;ioi?ani ~el 19 lu~lio. L'intervento no le legittime reazioni del movi- mitato d'intesa esecutivo. I lavorato- Germania, la Francia è liquidata, è vero, s'intende la Francia
·
f
th
F
h
bo
.
d
sovtetlco,
ncattatono,
politica mento lib.ertario. Tuttavia Caballero. ri rivoluzionari da una parte, i politi- democratica, ma il capitale straniero investito in !spagna non
· h . off"1c1a
· 1s sa~ tha t the op_enu~g
S pams
o . e rene
r ers intempestiva,
invadente,e la
mercantile
rimessosi dalla dura lezione della cri- canti al servizio delle diplomazie ewould perm1t them to mcrease the1r f1ghtmg strength almost 1della solidarietà del popolo russo del si del maggio manifesta velleità di stere e delle classi conservatrici del- subirà. alcun danno, anzi.... darà, sotto la dittatura, il massimo
immediately to 1,000,000 men, and enable them to win a quick • parti~o . d_i .s~a~a, ne hanno falsato rivincita.
l'altra. La rete sindacalista . si op- rendimento. Franco ha promesso questo, e Mussolini e Hitler,
':'
porrà cosi alla rete comunista. Che se non l'h a.nno promesso, lo faranno, avendo essi assoluto bi-.
victory. But the Spanish hope may be futile. Read this by 1 dah m1;Z1al~. Smo ad ora i partiti
•:• •:•
magnifica . selezione! Ma quello che
D ·1 N
.
ed orgarusm1 che non sono vittime
· th Ch"
M o~er m
. e
1cag? a1 Y . ews ·
.
.
. si erano limitati a delle timide pro- L'unione della destra socialista, del vogliamo far osservare ai nostri let- sogno del capitale straniero, essendo essi creature del capitale
.. . . the French VICe-prem1er, Leon Blum, Wlth tears m h1s teste. n partito comunista è la Rus- partito comunista e di tutti i partiti tori è che l'U. G. T. che una quindici- straniero. Ecco perchè la Francia è in forse e l'Inghilterra
na di giorni fa aveva rifiutato di fir- temporeggia. Le loro manovre ser vono solo a frenare le sconeyes, yesterday (at Geneva) please not to press their claims
mare un'appello comunista rivolto ai finate ambizioni dei dittatori fascisti, non a impedirne i piani,
to have the Italians starrd as aggressors, since otherwise
gruppi
antifascisti
the dear Italians might be too offended to consent to withdraw to
S sm.oothe_r it .- probably from fear of setting precedents on the governi
l'estero, ed
ha ai
voluto
marcare
ancoradeldi che, tutto sommato, sono piani f atti di comune accordo. Quantheir ·soldiers or even to negotiate about it.
pamsh s1tuatwn (for the British are showing more unity and più il senso di questo accordo sinda- do Inghilterra e Francia da un lato, e Italia e Germania da
"This seems to mean the French bave again got cold feet, courage on a "Boycott Japan" movement than anything that cale, decidendo che "Claridad" di Ma- un altro lato arriveranno a comprender si meglio, la questione
perhaps owing to the British ice-block conveniently shoved under has happened in international politics for some time). Only drid e. "Las N oticias" di Barcellona, spagnuola sarà r isolta d'incanto, vale a dire la guerra finirà
after delegates of New Zealand Soviet Russia Norway and pass_ab a_ lustrar I_e scarpe ~ Stalin, presto, con la vittoria ..... di chi? O bella! delle quattro natheir toes.
.
h d
·d
·
.
' .
'
cessmo d1 essere 1 portavoc1 dell'U
· zioni che l'hanno provocata. E poi, temporeggiare è necessario,
· "It seems to mean that the French do not yet realize that, chma a ma e a bitter f1ght d1d they succeed in getting G. T. .
,,
quasi indispensabile. Per rastrellare tutti gli uomini liberi che
until the democracies learn to speak with the stern accent of Japan named in the resolution attacking Japan!
"You are all hypocrites," shouted New Zealand's delegate,
* "'
pullulano in !spagna, per soffocare nel sangue lo spirit o ridictators and cease trying to bribe the fascist states to lay
off, they Will obtain nothing but more rebuffs. To witness the W. J. Jordan. "New Zealand is ready to stand up alone in La reazione del blocco stalino-re- voluzionario del popolo spagnuolo occorre tempo. Il popolo
front of any power in the world and denoulice Japan by uame." pubblicano-riformista di fronte a que- combatte la guerra, ma combatte anche per la rivoluzione sospectacle of Bluw former premier and still leader of the French ,.,h
B •·
sta intesa sindacale è delle più viopopular front, trying to defend the · policy of non-intervention ~ e. nt1sh wishe~ to make the resoluti~n "harf!II.e~s" by W?rd~ lente. Basta leggere la stampa di ciale. Per la guerra sta bene, ma per il trionfo della r ivowhich he fathered, at a time that Mussolini was boasting -of mg 1t to de~ounce m _generai terms bombmg .o~ mvthans, possibly q~esto blocc~ e se~ire i resoconti dei luzione sociale, nemmeno i politicanti lealisti ci si possono rassesomewhere m the Milky Way1 and not speciftcally .the bombingjd1scorsl eh~ 1 suoi _Ieaders pronuncia- gnare. Quando sfumerà la velleità rivoluzionaria cesseranno
his success under it, was decidedly unexpected."
1z1 dove prendono la d'incanto la commedia, la pirateria e la guer ra. Franco potrà
of Chinese civilians by Japan.
·
no,
net van
parola,
per com
rendersene
conto. L'inJAPANESE ALIBI
sulto, la vile calunnia lanciata contro esser anche sacrificato alla gran causa della pace. · Però.... riBOYCOTT
OF
JAPAN
IN SPITE OF TERRIFIC LOSSES, the Chinese army is
·
i migliori militanti rivoiuzionari e la marrà nella storia patria come il più grande patriota che la
standing like a stone wall against the assaults of the well-equipINDIRECTLY, ENGLAND is helping China, however. The cinica provocazione sono all'ordine Spagna abbia mai avuto. Ciò naturalmente e logicamente se
ped, mechanized army of the Japanese in the Shanghai district. British Air Ministry has approved the sale of Britìsh-made aii- ~~r~~~n~. n~~~asf!:;~actfs~~~~~ ~: ~~ il colosso del proletariato interna zionale non si sveglierà alla
Japanese officers bave given alibi after alibi for their failure planes to China, and will probably permit British pilots to àc- oratore si accusano le organizzazioni realtà. Allora andranno a monte i piani della r eazione interto 11 Crack" the Chinese lines. First they pleaded delays in land- company the machines there "for instruction purposes."
di avanguardia.. che _si oppongono al- nazionale.
ing of troops, then failure of heavy artillery to artive, and next
Huge mass meetings are being held all over E ngland calling la l_oro egemon~a, di controrivoluzioOra. nei riguardi del conflitto Nippo-cinese, l'Inghilterra è
. J apanese b oycot~, w1th
. newspal?ers _coopera~mg
.
. .
nane, mentre
s1 proclama dell'ineguasenza ver- pe:r l::J. c ma.
·
D eve esserlo, come l o sono le a ltre naziOm
· . a
th
· e d eep mud and floo· d e d creek s . N ow they h ave f a 11en b ac k f or ~.
by' P:V~ng
gogna
il mantenimento
on a strange and unusual excuse. The Chinese officers, "having · pubhCity to the meetmgs and prmtmg m promment pos1tlon glianza dei salari, la sopressione del- reb,ime democratico, come lo sono gli Stati Unit i, pacifisti fino
little knowledge of military strategy," do not know they are (without editoria! endorsement) boycott letters. The biggest le collett~vità operai~ e . c?ntadine, alla stupidità. Perchè? Il pericolo giallo è una realtà, nel
beatelil., and therefore have not the intelligence to order a chain of soda fountains received great publicity by announcing per~hè misure estremtste; s1 predica ~'enso ch'esso vuoi assorbire il capitalismo bianco, subordinarselo,
· lle d ord er. f_or 1~0!000,000 Japanese straws. The 11
.
nspetto
proprietà
privata in ~:;e non pot ra, 1·1qm"d aro
l ne Il'"mt eresse de lla razza. L' Impena
"
· 11ret reat .'
1•t h as canee
nome
della della
"rivoluzione
democratica"
Terrible a ir raids against civilian populations bave been Labor groups bave off1c1ally ]Omed the boycott movement, and 18 luglio. Si dichiara essere i più smo giapponese è ben d iverso dall'imperialismo italiano e tecontinued by t he Japanese in the face of world-wide condemna- Major Clement Atlee, leader of the Labor party, will demand an gen_uini paladini dell'u~ità proletaria desco. Agisce da sè e per sè. La condanna del Giappone da
tion, including a League of Nations protest.
official boycott by international cooperation. The fact that a e: s1 affe_rma la necessità politica di parte degli Stati Uniti e della Lega non è scaturita dal senti.k
th
S
·
h
l
th
Ch"
h
·
t
·
d
·
· Albert Hall,
· Oct. 5, .~as addresse_d
·
nstaurazwne
dellarivolta
repubblica
che del
re- men t o umam·t ano.
·
L ' anno d e tt a t a g l'"m t eressi· mat ena
· l"
Se 1"l
E u t l1 e
e pams p~op e,
e . mese ave mam ame prot es.t meetmg
m
by !he se
possibile la
militare
1.
their morale in the face of these bombing r aids. It appears Archb1shop of Canterbury shows how offiCial England 1s movmg e si attacca violentemente gli orga- Giappone ..... si comportasse come l'Italia fascista, allora non
that this theory of Fascist militarists - that attàcks on ci- against Japan.
nismi dirigenti della c. N . T. e del- sarebbe aiutato che dalla stessa commedia che da anni s i va
vilian populations lead to despair and panic on the part of the
Such activity on the part of the British who remained so 1':U· G . .T· per l~ loro _at~ività unio- rappresentando nei danni dell'Etiopia e della Spagna....
.
. t m
. the f ace of German and Itahan
.
' .
.
. Spam,
. n~~ta.
SI denunciano gh "mcont rolla:SOIdters
a. t the f ront - d oesn 't work . Many correspondent s qwe
aggress10n
m
b•h" quelli
appunto che scrissero c 1
bave commented on the failure of the Japanese to intimidate naturally gives rise to cynicism... England's huge investment loro sangue l'epopea del 19 di luglfo
the Chinese population, civilian and miltiary, by their air in China, many times that of America, and the fact that Japan e stal!no. spargen~olo ancora oggi sui
'c~.mpaign.
.
is a vigorous commerciai competitor of England1 are sure to be campi ~~ battagha, . troyando logico,
~
f
.
come l ha fatto g10rm orsono il
THE
USUAL TIMIDITY
remembered... .But orces lookmg towa~d world peace and the "controllato" Comorera su di una. triend of aggress1on may be strengthened m the process, so know- buna di Valenza, di ingiuriarli verTHE LEAGUE OF NATIONS resòlution attacking Japan ledge of British motives need not detract from approvai by gognosamente, facendoli passa~e per
was passed only after vigorous efforts by the British delegates those who approve boycotting aggressors.
{ContJnua tn terza pagina)
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Rivoluzione Sociale, o ControRivoluzione Conservatrice?

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

8U88CRIPTION RATES
One Year ....................... .......,..... ...............$1 .50
Six Months ................................................$1.00

l

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
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"Entered as second-class matter
April 30, 1921 at the postoffìce 8-t
Dunldrk, N. Y., under thA sr.ct of
Marcb 3, 1879."

Ripariamo ad una Dimenticanza

Il Boshm Store Celebra il suo

l

Mer coledì della scorsa settimana,
nella Church Hall a Ruggles St.,
ebbe luogo una grandiosa riunione
I fratelli Harry e Meyer Ballotin, d'Italiani, coll'intento di riunire tut~~ proprietarii clel Boston Stare, sono t e le forze politiche Italiane ed ing li uomini più contenti della nostra canalarle in una sola direzione.
Saturday, October
comunità, poich è essi, oggi giustaSedttta stante, si pensò prima a
mente e con orgoglio, celebrano il dare un nome alla nuova organizza-..-. • -....,......-....,.-- ""-'"- ~ 26.mo anno della fondazione di quello zione, per la quale fu scelto il seche oggi è uno dei più grandiosi e guente: "Columbian Citizens League."
più completi Department Stare di
Poi si aggiunse al Comitato già
questa Contea.
esistente, il nome di altri quattro
Venti sei anni or sono, essi aprirono ( 4 ) nuovi membri nelle persone di
un piccolo Negozio; ma, data la loro Andy D. Costello, D . Lofano, Joseph
conoscenza del commercio, la loro . S cavona ed Avv. i\nthony Costantino.
a bilità e l a lor o affabilità con la
Dopo anim:J.ta discussiune intomo
clientela, che è andata sempre ere- 1al soggetto se si doveva reg istrare,
1
Avvooato Italiano
,1 scendo, perchè trattata bene, oggi quest'anno oppur no, di affiliarsi a
• •
•
•
possono andare orgogliosi, di aver qualche p artito o registrarsi blank, si
Civile-Penale e Criminale
portato detto negozio, al grado come venne alla determinazione che ognuno
212 Mar;ne Bank Bldg.
ERI E, PA. a bbiamo sopra detto, di .uno dei più poteva regist.rarsi ed affiliarsi a quagrandi Department Stare, non di lunque partito gli piacesse, ma che
.--------·-------~, Dunkirk solamente, ma di tutta la però, a l tempo deli f) elPzioni, sareb•
Contea.
be stato suggerito loro per quali CanE con i fra telli Messers Harry e didat i si deve votare.
Meyer Ballotin, ci congratuliamfl a nPer una dimenticanza dovuta a
che noi, facertdo voti, che il Boston r<• f'ra corr.binazione, quest!l. notizia
di Dunkirk, diventi più grande ne'n a pparve sulle colonne del gicrLatte, Crema e Burro-latte Stare
e p iù importante dei più grancti ne- naie della scorsa settimana, e perciò
g oz i di New York.
dom:mdia.mo venia ag-li interessati.
Crudo e Pastorizzato

26.mo Anniversario

l 6, l 937

Professlonal Directory
EDWARD PETRILLO

·schultz Dairy

W. RUECKERT & SON
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. V.

·-·-.. . .

Phon e: 2040

___,__. · ·

Dunki r k, N.. V.

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

GEO. O. DRAVES
39 E. 3rd St.,
Dunkirk, N. V.

l
l
l
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l
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DUNKIRK, N. Y.
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LEVY'S
34 East Fourth Street

C
O

19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240

TY

DEAN ELECTRICAL CO.

A
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TONY'S TAXI

AU
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The NeW Pain.-Rel~trinf. Aikcl..
l~ng. ~f!Cf"')cacent Tabld
Watch it hubble up, then drink

Nuove Forme
·Nuovi Colori

lt. You will be amazed at the
almost instant relief.
I t is called Alka-Seltzer l:iecause
it makes a sparkling alkaline
drink, and as i t . contafus an
analgesie ( Acetyl-Salicylate) lt
first relieves the pain of evf47day ailments ancf then by restoring the alkaline balance corrects the cause when due to
exce5s acid.

e ciò facendo.... . salviamo moneta per voi. Noi usiamo materiale che da doppia resistenza ad ogni paio di s carpe e
qu esto significa risparmio in
tutte le lingue. Perciò portate a noi le vostre scarpe vecchie.... e lasciate che noi vi
proviamo ciò che diciamo.

Alter trylng many branda of
medicines-eo-callfd rellef tar
gas, and all of them a fall~
I pve Uj) hopes. B;r chance l
trled Alka-Seltzer-1 am more
than satlsfl.ed. Geo. Bennett.
New York, N. Y.
Get a glass at your drue store
soda fountain. Take home a SO

FIRST
QUALITY RUBBER
12 inches high. Green, lighl·
welght flrst quality rubber.
Pure gum, non-sl ipping, heavy
barred sole that wlll outwear
le?ther. Lealher lnsole. Extra
retnforcement al ankle and instop. $3. 16-inch he ight $3.50.

Materiale scelto, lavoro acc urato e prezzo g iusto.

MODERN SHOE
REPAIR SHOP

cent or 60 cent packqe.

Chiamate ERIE HOTEL - Phone 4425

C
H

9 E. 3_rd St., -

DRAVES-STATIONER

l

..

N

*
*

SERVIZIO DI GIORNO E NOTTE
Pete's Barber Shop

$39.50 t o $77.50
EASV TIME PAVMENTS

Alka-Selt:zer

NO SONO PRONTI

VENITE
a farv i radere la barba ed a
farvi tagliare i capelli da noi e
vi faremo sembrare più giovan i
di 20 anni.

Priced from

Pains; That Tired Feeling, Tbat
"Morning After" Feeling. Get a
glass of water 8nd drop in one
or two tablets of

I CAPPELLI· D'AUTUN-

CONTRATTORI.

Generai Contràctors

n

l••••••••••••••llil

Don't Prolong
The Agony!

Estimazione ed Esecuzione di
Qualsiasi Lavoro Non l mporta se P iccolo o Grande
Sand e Grave!- Dum p Truck
Service

La ke Shore Dr. E.
Dunkirk
Phone : 803-F4

Adempio Ad Un Dovere !

Negli ultimi g iorni della scorsa setCari Pratolani di Dunkirk:
Siete cordialmente invitati tutti, timana, cessava di vivere, alla bella
domani, Domenica, 17 Ot tobre, a lle età di 90 anni, la Signora Maria
Gullo, lasciando nel più profondo d"
!ore, oltre il marito, Sig. Joseph Gullo di Maple A ve., Laona, N. Y .. anche
·
sei figli, 2 maschi e ·! femmine.
I f unerali ebbero luog-o Lunedl s.:orso la mattina, e riuscirono imponentissimi, pel gran numero di persone che vi presero f>arte, accorse
da ogni dove. a dare l'ultimo addio
a lla scomp~trsa.
Il tributo floreale fu ricchissimo.
La messa di r equiem, f u celebrata .
nella Chiesa Italiana di St. Anthony,
Next time you suffer from Gas
in Fredonia, e la salma, fu tumulata
nel Cimitero della parrocchia.
on Stomach, Headache, Sour
Alla famiglia addolorata, le nostre
Stomach, a Cold, Muscular,
sent ite condoglianze.
Rheumatic, Sciatic or Periodic

~--, ----·---·~t---0•_,

BISCARO
BROS.

Underwood Portable
. Typewriters

l

IC

Dateci Un Ordine Per
Prova

FOR SCHOOL & COLLEGE
OR BUSINESS
USE

R

NOI VENDIAMO
TUTTE 'FARINE DI
PRIMA QUALITA'

Tutti i Pratq)ani di Dunkirk La Morte Della Signora Maria
Gullo
I Chiamati a Raccolta

DA ALIQUIPPA PENNA

!!!!11111111••••••••••••11!! !

H
IS
TO

Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
Dunki:rk
107 E. 2nd. St

II

Assistente Segretario

13

Phone : 4828

Og-gi, Sabato, 16 Ottobre, è l'ultimo
giorno per la registrazione.
Se voi non vi siete registrato ancora, a ndateci oggi stesso, poichè questa è l'ultima opportunità per voi,
di poter mettere il vostro nome nella lista dei registrati. E se non vi
registrate oggi, non potrete votare il
2 Novembre. prossimo, allorchè vi saranno le elezioni generali.
Dunque, se volete votare, non importa a quale partito volete affiliarvi,
ma recatevi a registrare.

l

l

20

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

H . H. DICKINSON,

TY

IL RISVEGLIO PUB. CO

ore 9:30 A . M. nella mia abitazione,
al No. 29 Fairview Ave., per discutere circa la nostra adesione al
progettato Pic-Nic Interstatale di
P r atolani pel 1938.
·
Desidero che nessuno manchi, poichè noi vog·liamo il parere di tutti
quelli che si dicono Pratolani, e che
hanno buona volontà di rivedere i
vecchi amici Pratolani, e conoscerne
molti, anzi moltissimi dei nuovi che
non si conoscono attualmente.
Perciò venite tutti, senza manca.rne
nessuno.
FRANK THOMA;""

vi per abbonamento dal Sig. S.
Discute cose della massima importanza, paga biHs ed
Petrella. Grazie ad ent ra mbi e riordina del nuovo materiale
cambiamo \ cari saluti.
Voungstown, Ohio.- V. Di Baccon vostro abbonamento fu ricevuto
(Rapporti Ufficiali)
[in fila .
Meeting r egolare: Board of Water
Un rapporto per le ferite riportate
a tempo debito. Grazie. Alle vostre dom~nd~ risponderemo per let- 1Commissioners
14 Ottobre, 1937, da Emi! R. Hardt il 30 Settembre,
tera o v~ spiegheremo a voce, al- ore 7 :30 P. M.'
1937. fu ncevuto e messo 111 ftla.
l
lorchè Cl vedremo personalmente.
. 11
. p
'd t M h
d
rapporto del
Sopraintendente l
Ricambiamo con affetto i vostri
Presenb:
resi en e
ee an e Peck circa la ins tallazione della street l
cari saluti.
i Commissarii Rosing e Pfis~erer.
Le minute dell'ult imo meetmg re- Iight nelle v icinanze del N . 825 Ceng olar e v engon o lette ed approvate. trai Ave. il quale approva ciò, viene i
Ietto ed il Commissario Pfisterer proBILLS:
jpone che detta Iight venga installata.
'
•
L' A~sis~ent~ _Segretario ?~ let: l Tutti approvano tale proposta.
-----tura a1 d1vers1 b1lls presel!tatl l quah
n Sopraintendente fa richiesta di
ammontano alla somma dl $12,759.14. nuovo materiale, ed il Commis sario
Commissario Rosing propone che Rosing propone che l'Assistente sedetti bills siano approvati e passati gretario sia autorizzato di ordinare
Ho appreso, a m ezzo del nostro al City Treasurer per il relativo pa- detto materiale. Tutti approvano tale
caro IL R ISVEGLIO, la notizia che gamento. T utti approvano detta pro- proposta.
la consorte del m io cugino Guido posta.
Il Commissario Rosing propone che
Caruso, Signora Annina, ha subit o
una ~eiectric street light veng-a inuna difficilissima operaziòne. Ma re- COMUNICAZION I :
Una notificazione è pervenuta dal- s tallata in Brigham Road and Brool{s
stai a ltrettanto contento, che Ella si
è già ristabilita, e che presto fece lo Stat e -Department of Health circa Ave. T utti approva no tale proposta.
ritorno a casa sua, a riportare la il rapporto della filter plant pel mese
gioia al suo caro sposo e ai suoi di Agosto. Letta e m essa in fila.
Una copia dell'ordine pervenuta
pargoletti.
Augurii di completa e perfetta gua- dalla Public Service Commission, effettivo il l Novembre, 1937, in rispetrigione.
to ai depositi dei consumator i, è sta*
ta letta, e diet ro proposta del Com*
missario Pfisterer, la stessa v iene acNon voglio trascurare di ringrazia- cettata e si è deciso di uniformarsi
re il suo fratello Joseph Caruso, per all'ordine. Tutti approvano.
il suo buon cuore che ha avuto, a
Una copia dello Special Permission
raccogliere tra i nostr i amici e pae- Order pervenuta dalla Public Service
sani, tanto per . mandare una parola Comm ission al City of Dunkir k autodi conforto ed un pò di aiuto alla r izzando gli emendamenti pel serviderelitta famiglia del mio amato fra- zio elettrico effettivo il l Ottobre,
t ello Antonio, scomparso dalla scena 1937 è stata letta e messa in fila.
di questo mondo, per mano di un asUn sommario degli accidenti per la
sassino, il quale, dopo averlo benefi- Public Service Commission appare 1
cato, pagandogli persino il costo del che ve ne f u uno in Agosto e nessuno
Taxi, per portarlo a casa e non farlo in Settembre. Ricevuto e messo in
trarre in arresto o farlo capitare in fila.
qualche guaio, ci rifondeva la vita
Una comunicazione pervenuta dallui proprio. E pur essendo stato il la Employees' Retirement Syst em av- 1
brutto fattaccio sin dal 25 Gìugno visante che la Commissione delle Penscor so, l'assassino è ancora uccel di sioni ha certificato ed approvato la
bosco, perchè non è stato mai a rresto. retenzione in servizio di H. H . DickU n ringraziamento al Cugino P ep- inson sino al 30 Settembre, 1938. Letpino . ed a tutti i nostri buoni amici ta e m essa in fila .
paesani.
Una comunicazione p ervenuta dalPASQUALE DI GIROLAMO la New York Telephone Co. la quale
r ichiede la finna e la consapevolezza
che comprende la joint ownership dei
MALE HELP. Cigar distributor pali è stata letta. Il Commissario
salesman; local and vicinity terri- Pfisterer propone che il Presidente
tory; a verage $25 weekly commission ed il Segretario siano a utorizzati di
income; stamped addressed envelope firmare la stessa. Tutti approvano.
far deta ils. Jay Cigar Co., 148 Jay
Un r apporto è pervenuto dalla The
S t., Albany, N. Y .
Hartford Steam Boiler Inspection &
Insurance Co., circa le ispezioni fatte
il 30 Settembre, fu letto e messo in.
fila .
La proposta fatta dalla Dunkirk
Hardware Co., ! ne. di voler supplire
Generai Electr ic Class E Lamps durante l'anno 1938, f u letta e . messa

IE

Publlshed by

Ultimo Giorno
di Registra.
ztone

Sua Seduta Regolare

Ohio.- F. Di Cioccio lVoungstown,
Abbiamo ricevuto $3.00 consegnati-

SO
C

lndependent ttalian-American
Newspaper

Attraverso Alla Colonia

AL

l~~!•~YE:~J)O l

Il Rapporto Finanziario . per Settembre sino al 14 Ottobre è stato
presentato ed ogni singolo m embro
è stato fornito con una copia dello
stesso.
Il Commissario Pfisterer propone
che il meetmg venga aggiornato. Tutti approvano t ale proposta e la seduta è tolta.

'Il Water Board Tiene La

Piccola Posta

89 E. Th ird St.

78 E. ·4th Street

Dunkirk N. Y.

Dunkirk, N. V.
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I.a Nostra. Ottima Birra

=

La Nostra 26.ma Vendita ·Anniversaria e' Ora In Pieno Sviluppo
Per mesi e mesi noi abbiamo fatto il piano
per questo notabile el,ento. E quel che e' maggiormente importante - noi abbiamo comperato
a prezzi che ci permettono di offrire grandiosi
valori di importante e sensazionale natura.
Venite in questa grande vendita con piena
confidenza egualm.ente che voi ricevete il piu'
per la vostra moneta.

THE BOSTON STORE

Lake City Export

:=z

In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

.

Al ritorno della ca ssa 11uota, si avrà il rimborso dei 75c depositato.

FRED KOCH BREWERY

=
=

-

17 W. Courtnèy St.

(Sin dal1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

=

SAVE ON..••• ~.
FALL ATTIRE•..• !

-

}ust what you need for
these cool Fall evenings ...
Clearance prices on the
smartest haberdashery·
and accessories for men
of fashion..... See us to~
~~~D day ....
~J\l.,~· ·"..t..

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. TIDRD STREET

IL

=

Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
DUNKIRK, N. Y.

JL----------------------------
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GRAN.DIOSA.
selezione di una nuova spedizione, di vesti di lana e di
seta. I prezzi sono:

$1.98 - $2.98 - $3.89
Valgono $4.89 sino a $6.98
Prezzi speciali on Sport Coats di tutta lana

$10.89- $12.89

Paurosa Avventura Alpina di
un Incauto Studente

e guarniti con Fur

$14.89-$16.89
Prezzi Speciali Su Cappelli Per Signore

$1.00 - $1.25
Valgono da $1.98 sino a $2.98
--USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLANCon un piccolo deposito che fate, noi manterremo qualsiasi articolo che scegliete sino a che lo volete.

PARIS FASHION SHOPS

~

~··
~
~··
~

~

~
~

"BUBNS COAL BURNS"

•••

·Ii migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi
Shingles sono il 100% Cedar ed il 100% Vertical Grain. ·
Rotondi-Straight.:_Cedar Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno.
Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno.
1-4" Sheetrock .03%c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot
Tutte Grandezze in Stock
Weatherbest Shingle Stain - Grays - Green e Brown in stock,
qualità eccellente prezzi bassi.

~·

...

Roof ing·s e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi
in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo
secondo la vostra entrata.

'•'
~

~:~

Burns Coal & Building Supply Co.

'
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~
~.

~.

:~
~

~·•

~
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~:
~

:~
.~

-

215 Park Ave.

Phone: 2258
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~
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~
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~
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~:

Dunkirk, N. Y.

Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra.
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate
l

~·

·

~:
~....~

THAT PROVE YOU CAN

C

DRESSES

H

Save at Haber's!

POLITICAL ADVERTISEMENT

R

TO

and clans that do not care two cents for any
body else.
The Columbian Citizens League is organized
lo benefit the ltalian-American population of
Dunkirk politically. We are llnited States citizens as well as those that have been in America
t rom the very beginning. We are entitled to the
same voice in our government as any other group
has. The cliques in control of Dunkirk politics
want us divided among ourselves. But if we are
to advance and gel that full share of political
recognition to which our numbers are justly entitled, we must be organized so that we may
speak as though in one voice.
Let every citizen register now. Register with
any party; as we have 2 more day only- Friday
and . Saturday, October .15 and 16. Don' t miss
them! Register Nozf)!
Just
. before the election we shall have a great
mass meeting. Every one should be there, young
and old, men and women. We will give our vote
to no candidate unless he can and will do what is
righi for the American-ltalian population of
Dunkirk.
The Committee for the Columbian Citizens League :

ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE CO.
SERVJCE HARDWAJU: CO.
nato.
ERNESTO BONOMINI / MONROE'S . PAJNT ,AND
(BARCELLONA, Spagna)
)
. VARNISH STO RE

AU

Bargain Headlines!
SMART- NEW- FALL

===============

TA
U
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Buffalo N. v.
CL 9663 1
0,..,...,-~~0000IIIOHDaiiCM.
•
_______.;.______________________________________
Phone: 4798

N
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- ING CO•

ERIE BAK
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Dunkirk

tina v icino a casa vostra.
~
Ordinate un Pane per prova.

U

TUTTI 1 Gl'ORNI
11 nostro truck viene ogni mat·

LEJA PHOTQ STUDIO

J61 Roberts Road

FRESCO

C
O

una bella FOTOGRAFIA, specia lmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

Lunedi sera, 11 Ottobre, il Pratolano Club di questa città, di sorpresa,
dava un sontuoso banchetto in onore
del nostro compaesano, nonchè at,t ivissimo membro ed ex-Segretario del
nostro Cluh, Sig. Lodovico Colaiacovo, il quale, tra pochi giorni, partirà
alla volta c.li Youngstown, Ohio, dove
andrà a fissare la sua futura residenza.
La ragione dì questo cambiamento,
cosi repentino, sinora non ci è stato
dato di conoscere; ma lo sapremo presto, .ed allora informeremo i nostri
e suoi numerosi amici.
Il banchetto ha avuto luogo al
Casanova Hotel, . e dobbiamo ammettere, ad ·onor dél vero, che fu uno
(Continuaz. della Prima Pagina)
dei migliori banqhetti a cui noi abbiamo mai preso· parte. Le vivande
dei "pistoleros," delle tribù, come disse quel signore, che si sono segnalate erano squisite e preparate con vera
nei giorni dell'eroica resistenza rivo- arte culinaria : pollastri cucinat i in
luz ionaria delle giornate eli luglio, as- diverse qualità, cotolette, maccheroni
saltando i camions, dicendo che an- con ragù alla vera casalinga, e va
senza dire, che il pranzo era inafdavano a conquistare Zaragozza e che fiato
da· vini stùpendi, birra di quella
se i componenti di queste tribù si son scelta e non mancarono le canzonetdimostrati dei coraggiosi sulle grandi te di tutte qualità e si ballò instanstrade hanno provato essere dei co- cabilmente sino alle ore piccole.
dardi al fronte". Che ribrezzo! Questo
Pur essendo dispiaciùti, che con la
individuo ,che I?en~re i "pistolero~", partenza del n ostro carissimo Colaiades.tando ~ am_m1raz1one del mondo m- covo, il nostro Club perde uno dei
tlero, schiacciavano senza arn11 una più zelanti . ed attivi membri, non
delle più . gra_ndi guarnigioni di Spa- possiamo fare a meno di augurare,
gna, stava nnchmso nella sua casa al
nostro caro fratello e compagno,
e mentre questi "pistoleros" tuttora una buona fortuna, per come la mecadono eroicamente sui campi di bat- rita, nella sua nuova residenza.
taglia li insulta
dalleancora
tribune più
dellalonretroguardia,
spinse
JOHN BUCCILLI
tano la sua cinica provocazione, mi- ~
.· Ag~nte-Corrispondente
nacciando: "Ad ogni "goccia di sangue" dei nostri amici "cadranno teste" 1
dei nostri avversari!"
La malafede è evidente. Si tenta
tutto per provocare dei · movimenti
sporadici e giustificare una repressione che permetta di soffocare n ell'uovo il pericolo che rappresenta per la
forze conservatrici, l'unione delle
compagini proletarie schiettamente
rivoluzionarie e di emancipazione sociale. Ma le classi lavoratrici sotto
la guida chiaroveggente dei propri or-~
ganismi direttivi sembrano aver coscienza del pericolo ed essere decise
a non cadere nel tranello e battersi
su un terreno scelto dai loro acerrimi nemici.
Questa è la situazione nella sua
cruda realtà. Quale di queste . due
forze in presenza, di questi due ideali
opposti uscirà trionfante da questa
tragica battaglia? Non siamo profeti.
Ma noi crediamo che sarà. difficile
stroncare lo slancio di emancipazione
sociale del 19 luglio. Il torrente li- l
beratore, trattenuto dagli . ostacoli
delle difficoltà presenti, romperà certamente le dighe che si tenta erigere
sul suo passaggio e, riprendendo, impettuoso, la sua corsa verso l'immensità di un mondo nuovo travolgerà
e trascinerà con se gl'inprudenti e i
pazzi che già credevano averlo domi-

A

l

·

Banchetto D'Addio

l

V~.N"~

PANE

Da Cleveland, Ohio

Q
U

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno
...........................
PER LE SPOSE DI OTT.
MANGIATE .

----

The Coluanbian Citizens' ~
League Organized
.
Dl_t.nkirk government ts now run by cliques

Rivoluzione Sociale, o ControRivoluzione Conservatrice?

306 CENTRAL AVE.

l
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NOVARA.- La gita di piacere di
alcuni studenti torinesi, saliti felicemente al monte Orfano per poco non
si è conclusa tragicamente al ritorno.
Tale Giuseppe Mainero, di 19 anni,
che faceva parte della comitiva,
scommetteva temerariamente di essere in grado di raggiungere una cresta e discenderne dalla parte opposta.
Fissata la picozza alla roccia, e una
fune alla picozza, spiccava un salto,
ma anzichè raggiungere la cresta cadeva nel vuoto, rimanendo sospeso
alla fune. In cosi terribile posizione,
lo incauto rimaneva per circa un'ora
fino a quando cioè i suoi compagni,

Valgono $20.00 sino a $30.00

Il più bel ricordo nella vita è

Credendolo un Ladro Spara
sul Figlio e lo Ferisce
Gravemente

TY
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MILANO.- In via Stromboli si è
svolta una sanguinosa tragedia per
ragioni di gelosia. Il sarto quarantenne Reginaldo Macioci, di Saverio,
da Viterbo, residente a Roma in via
Oberdan 43, da un paio di anni aveva stretto relazione con la vedova
fiorentina Sesti dimorante in via
Stromboli. In questi ultimi mesi i
rapporti fra i due amanti erano alquanto tesi e la Sesti aveva deciso
di troncare la relazione. Il Macioci,
appostatosi nei pressi della abitazione della donna, le esplodeva contro
due colpi di rivoltella che fortunatamente non ebbero a ledere organi vitali. Il Macioci, vista cadere a terra
la donna in un lago di sangue, si dava alla fuga, ma inciampava e cadeva
a terra, lasciando prtire un colpo
dell'arma che impugnava ancora, rimanendo all'istante cadavere.

268 La.ke Shore Drive, E .

IE

CHANT'S DAIRY

C

ORDINATELA. DAL

.

Sanguinosa Tragedia per Ragioni di Gelosia

SO

Latte Fresco
Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

Il Circolo R isorgimento terrà una
riunione straordinaria mercoledì prossimo, alla solita ora e .allo stesso
locale della seduta precedente, per
disbrigare i lavori preparatori della
serata del 30 Ottobre.
dopo molti sforzi, non riuscivano a
Nessun associato deve mancare.
trarlo in salvo, medicandolo poi di Condurre le donne che fanno parte
una lieve ferita a l capo. La comitiva dei comitati.
rientrava senza a ltri incidenti a ToAl Teatro Ho llywood, Pullman and
rino.
Lake Aves., verranno proiettate sullo schermo quattro pellicole russe:
"Chapayev", nelle sere del 27 e 28
ottobre; "Beethoven Concerto", il 10
e 1'11 novembre; "Peasants", il 24
e il 25 novembre; e "We are from
Kronstadt", 1'8 e il 9 dicembre. Sono
VERONA. - ·A Mezzane, in località sul Vago; l'agricoltore Gaetano
Grassi, di anni 42, allarn1ato da· rumori sospetti provenienti di notte dal
POLlTICAL ADVERTISEMENT
cortile della sua abitazione, imbracciato un fucile ha sparato due colpi
in d irezione di un'ombra che aveva
scortò muoversi .nell'oscurità.
Agli spari hanno fatto eco grida
di dolore. Sceso di corsa nel cortile
per sincerarsi de.ll'accaduto, il Grassi
ha constatato con raccapriccio di aver
ferito il proprio .figlio Attilio, di anni
20, scambiato per un ladro.
Il giovane è stato trasportato all'ospedale e ricoverato in condizioni
abbastanza gravi, mentre il padre è
stato arre!'tato per gli accertamenti
rli legge.

pellicole di eccezione interessantis-~ pie che se ne desidera spendendo
sime che ogni persona progressista l'importo all'autore, 45 Cummings
dovrebbe vedere.
St., Rochester, N. Y. Si raccomanda
agli amanti della libertà di diffonIl "Labor's Vanguard", settimanale derlo, essendo un ottimo libro di eduLe
diretto da Jack Britt Gaerity nel- cazione a soggetti d'attualità.
l'interesse del lavoro organizzato, è copie sono limitate. Prenotandosi in
giunto al quinto n umero. Scritto bene anticipo, se ne potranno stampare
e t•icco di notizie del movimento ope- altre, rivedute.
raio internazionale, va a ruba ogni
venerdì che vien messo in vendita. ~ La tiratura aumenta giornalmente. E'
LATTE
l'unico settimanale del genere nella
puro e fresco portato a casa
Monroe County.
vostra tutti i giorni prima delle 1 a. m. Ordinatelo da
"L'Uutimo Leghista", novelle di G.
Oberdan Rizzo, sarà messo in vendita 1
WILLIAM J FELLINGER
nei primi di novembre prossimo al i
•
prezzo di $1.00 a copia, franco di l
638 Deer Street
Phone 4123
spese postali. Prenotarsi · per le co-·~ _ _ _ _ -·

13

Tutto crò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

Notiziario di Rochester, N. Y.

20

JOHN A. MACKOWIAK

-DI-

Pagè 3

Dalle Citta' D'Italia·~

Telefono: 2751

Una Bottiglia

RISVEGLIO
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Andy D. Costello
William Biondo
Anthony Costantino
Frank Pagano
Dominic Lo Fano

88c ~ $1*66 - $2.88
$5.88 - $7.88
GORGEOUS

FURS
REDUCED AS MUCH AS 35%!

$39.95

$59.00 ·- $79.00

ra's
Offre Brands Nazionali Conosciute
Kroehler
.
stmmons
R. C. A. Radio Limoges China

$89.00-$95.00

BONUS DAYS

SPORT DRESS COATS

HABER'S
NEW STORE -

333 MAIN STREET

Beauty Range
Odin Range
Easy Washer
Quaker Luce

...

'··.

l

Valori Speciali in Mercanzie Nazionali Advertised.
Vedete le Circolari Lasciate a Casa Vostra per Maggiori Informazioni

We've ordered and re-ordered to keep our stock of fine
coats complete. Théy're smartly styled and tailored.
Fur trimmed or plain_ We can show yon new styles that
will thrill you with their smartness and prices have
been drastically eut! See them!
OUR LAY-AWAY PLAN MAKES IT EASY TO BUY!

Bigelow Saniord
Rembrandt Lamps
Lane Cedar Chests

319 Centrai.Ave.
Dunkirk, N. Y.

Phone
2393

IL RISVEG L IO

t t •• •••••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• t mi ricacciava in gola la menzogna cenda , f inchè non ve lo mando io da
non proferita.
basso a comuni,~a rvi la mia dee!- No, signore, no! - dissi franca- sione. Sgombrat e, signore, sgom W.
HORNUNG
Appendice de "Il Risvegliou 2
mente.
brate; e se. stimate d'aver e qualche
l
Quel misero avanzo d'uomo r u p- ragione di lagnarv i, calcolatela n el
1
p e in un risolino stridulo :
vost ro cont:cino
Nella lieve eccitazione del colloqu io
- Ih, ih, ih! E fate bene a con- la vocetta esile aveva raccolto u n
fessarlo, signor m io, fat e bene, benis - pò di f orza, e l'ult ima acut a ingiuria
sU'no! Se non f osse in grazia della fu addirit tura st rillat a dietr o al dett t •• • • t • • • • t • t • • t • • t t t t • •• ••••• t t 6 • • • • t • • • • • •• • • • • •• scale,
vostradisincerit
à, scenderest
e g ià le
medico,
quale sicomprendere
ritirò con
volo! Avet
e saputo metter
le voto
un'a ria
che miil faceva
mani avanti per non cadere. Saprete
· 1·
bb
·
Ciò detto passò in un'altra stanza, J. più. Compresi ch'eg·ll aveva un uni· f are qualcosina di più . Ebbene, voi com eg
e preso m parola il
d 'f 1 avre
1
ancor più vicina all'entrata, come po- co paziente il quale valeva da solo siete s t ato studente, e avete frequen- suo 1 fici e pazient e.
tei intendere, perchè l'appartament o una piccola clientela . E subito risolsi tato un buon istituto, ma non l'UniT../ uscio della cap· era si chiuse, p oi
era veramente assai piccolo. Ma c'era- di farlo valere una piccola profes- versit à. Non è vero?
s'udì chiudere quello dell'ent rata e
no due usci chiusi t ra noi, e non sione anche per me, se tra noi due
__ Verissimo.
batter e i t acchi del dottore giù per le
udii attraverso la parete che un si r iesciva a serbarlo in vita.
scale. Io resta i solo n el quartierino
mormorio indistint'?, finchè il dottore
Ma il viso del signor Mab rin era
~~~ft~t J:n!~~.ola, che faceste? con quel vecchio bizzarro oltr em odo,
venne a prendermi.
il più smorto che mai mi fosse ace piut tosto terribile.
- E poi?
- Ho persuaso il mio paziente a caduto di vedere, e i suoi den1.i luc_ Lo spesi.
- Uf! Se n 'è ito f uor dei piedi!
ricevervi, - egli mi sussurrò - ma cicavano in quella semioscurità sco_ . E poi? _
- g-racidò la vocetta; e imm ediatavi confesso che non ho molta fidu- perti come se le labbra avvizzite non
A qu esto punto mi chiusi in un mente l'infermo si rizzò sul gomito.
- Non mi r im ane più m olto coreia nel risultato. E' oltremodo dif- pot essero congiungersi : nè infatti si ostinato silenzio.
___ E poi, dico?
po da vantare, - egli prosegui ficile . piacergli. Dovete prepararvi a congiungevano se non parlan :lo; non
trovare un infermo querulo e uggio- saprei im!maginare nulla--di più ma_ Un mio pa rente v i darà infor- ma a lmeno la m ia vecchia anima
so, e aver presente che il post o, se cabro della sua bocca quando taceva. mazioni sul conto mio, se volete danna ta la p osseggo ancora tutt'in l'ottenete, non sarà una ·sinecura.
E con quel suo perpet ue ghigno di chiederne. E ' un uomo illustre, e ha t era. Ecco p_er chè ho bisog no delM'è lecito domandare di che teschio egli mi guardava mentre il promesso di parlare per me. P r e- l'assistenza d'un g iova notto p er bene.
male soffre?
dottore tcn·' Va sollevata la Persiana. ferirei non aggiunger altro io st esso. Ero t roppo d ipendente da quell'in- ·nunq t,, - mi domandÒ - eredividuo. Non vuole concedermi nem- Ve lo dirò.... quando saret e entrato in servizio. dete di potermi prestare l'assistenza
- Ma aggiungerete, :;~ignore, ag- meno di fumare, · ed è capace di
Il dottor Theobald mosse, p rece- di cui ho bisogno?
giungerete! Cred~te dunque ch'io am- starsene qui tutto il sant o g iorno per
dendomi, verso la camera del malato,
--- Ne sono certo, signore, - io metta che u~ !}"10vane che ha f~tto assicu r a rsi che non t r asg redisco i
con una così superba dignità profes- risposi.
.
J studi .regola n s adatterebbe a un oc- suoi ordini. Troverete le spagnolette
sionale, ch'io non potevo rattenermi
- Sarete solo, badate: io non ten- cupazwne come qu?est a , se. qualcosa là diet ro la Madonn a della Seggiola.
dal sorridere mentre seguivo le falde go nessun
alt ro. Dovret
e . f ar. tutto ' , persona
non fosseben
successo·
desideroe una
E r a un'incisione in accia io del ca nata benIoeducata
del
.
.
ondeggianti della s ua giubba lunga. per ':OI e per m~. VI sen?b te m gra- 1resto poco m'im'p ort a·, ma 'dovete po.lavoro di Raffaello. La cornice la Ma il sorriso· svanì sulla soglia di do d assumer e l1mpegno .
t
. " h
dd
sc1ava un breve spazio t r a sè e la
· t
d
l' ·
SI ·
raccon armi c10 c e acca e, se anque11a s t anza, a bbma a
ove ana
, Signore.
1che non lo raccont erest e a nessuno paret e, e appena t occatala un pacodorava di medicinali e nella cui p e- . -- C~n quale _fond~mento lo asse- me eccettuato. Dottor Thebbald voi l chet t o di spagnolette ca dde a t erra .
.no:mbr a, qua e là r otta da uno scin· n te? Siete prabco di quest o genere 1
,
.
, .
. '
j _ Grazie
E ad
tillio di boccette, s'intravedeva sopra di servizio?
P?tet.. anc~~r a. diavolo se bisogna
.
· .
~sso fuoco, p~ego.
il letto che occupava il mezzo una
- Punto.
dn·':e~o c~Iaro .e t?n?o. Quest o -.:a~
Ac.cesi ~n fiammif ero e lo_ t enm da....._ ...fi-gura spettrale.
l - E allora come p retendete d'es- ga~zv fol ~e ml c_o•?YI~ne, f orse no. vanti ali Infermo, che . asplrava c:on
- - - Mettetelo presso a lla finestra.. . serne capace?
vor n on c entrate pm m questa fac- labbra tornate na t uralr. Un sosp1ro
presso alla finestra .... - stridette una
- Intendevo soltanto che farò del
vocetta esile ed acuta - e vediamo mio meglio.
Inten devo soltanto, in tendevo
com 'è. Aprite un pochino la persiana.
Non tanto, che il diavolo vi porti, n on soltanto! Sicchè avete fatto sempre
tanto!
il meglio possibile in ogni cosa, voi?
Il dottore accolse l'imprecazione
Chinai il capo. Che inquisitore forcon la faccia ch e avrebbe avuta r i- midabile! E inoltre c'era nell'aspetto
cevendo l'onorario. Non lo compiansi dell'infermo una specie di fascino che

L'Uomodalla Maschera Nera

=

l

mi sf ug-gì. Il ricordo del m io povero cora insieme con voi a bordo di No, non una parola di più · bisogna
caro Raffles m'assalse irresistibil- 1quella n ave t edesca, _ e che quanto ch'io prima vi veda meglio. '
•
m ente. Un a nello di fumo d egno del 1è seguìto poi sia stato un s ogno - ·
g rande A. J . saliva da quelle affannoso. Ah, pensai allora che fos (Continua)
se l'ultima volta !
labbra ver so il soffitto.
Figliaten e una anche voi,
egli disse . - Ne ho fumate di più
- E non senza ragione. Era un
ARTICOLI di SALUM E RIA d i ~
velenose. Ma neppur queste sono- correre tutti i rischi, un colpire alla
PRIMA · QUALITA'
S ul liva n.
dis perata. Ma la vinsi, e un giorno vi
Proscìutti, Salcicce, F orma ggi,
dirò come.
Non sarei in g rado di ripetere ciò
Capicolli, Salam i, Ecc.
che dissi io ; non ho idea di ciò che
Oh, non c'è f retta! E ' già aba Prezzo Giusto
feci. So, sapevo, una cosa sola: bastanza trova1'Vi g iacente in cot es to
quell'uomo era A . J. Raffles in carne letto; non mi preme per ora di sapere
e ossa.
come e perchè ci siate, quantunque
io tema che non s tiate punto bene.

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

.

~~~~o~de~~?,D~~!~ ~~~ i
..............~~·········

- Sì, B unny, f u una traversata del
diavolo ; ma vi sfido ad affondar e nuot ando n el Mediterraneo.
Quello splendido t r amonto m i salvò. Il mare era in f iamme. I o nuotava appena sott'acqua, ma sempre
m contro al sole. Quando il sole scomparve, ero già lontano un miglio ; e
finchè r imase sull'orizzonte, f ui l'uom o invisibile. Facevo asseg·namento
su questa circostanza. Spero ch e non
si credette a un suicidio. Sarò espulso dal mondo, e prest o, Bunny ; ma
vor r ei esser e impiccato piuttosto che
a bbandonar la pa rtita volontariamente.
- Caro il m io vecchio amico, sono
pu r lieto di r ivedervi, di riavervi dappresso! Ma sembra quasi d'essere an-

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

FOR REALLY WHITE TEETH
Don't waste time with a brush that turoa
lirnp and soggy when wet. THROW IT
AWAY and get a ÙR. WEST'S Toothbrush.
World's costHest bristles, water-prooJeJJ by
an e~clusive process. Cannòt g1t soegy. Stez..
ilized, germ-proof in glfl'SS. 10 colora.

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
\31TES

~?t.OYER.

FoR

HOUSEW\VE-s
CbMPL~\T\) T't-I~T ""'\'Ht=IR. MAIOS

ARE.

8ECOM l"-! G

MORE

l ~ SOL Et\)1

ALL TI4E TI IV) E="!

ITEM:-

20

13

~EWS

IC

AL

SO

C

IE

TY

MRS. FISHCAI<E'
CAt-.)''T 'SEE M ,-0
HOLD O~ \'0 HE.I?
HE.LP PIT AL. L!!

" That Kid Always Has th' Chills !"

g ray? Erose that shadowl

Cla irol lifts the g loom of g ra y tha t' darkens your foce a nd

N

Ali th' Ti me!"

DETECTIVE .RILEY

by RICHARD LEE

N

ma kes you look ye ars olde r.

U

W hether you'd like lo re gain your own color o r completely

O

change lne co lor of yo ur hair, Clairol will do it quickly and

C

so sublly_ tha t your closest frien·d won't delect the change.
Clo iro l does whot nothing e lse cani In one simple trea tment

A

Clairol shampoos, reco nditio ns a nd TINTS.

TA

H
AU

~ata~ally ... wlth CI~'DOJ.

U

Q

U

Ask your beautician. Or write lo us for FREE C/alrol
booklet, ' FREE advice on the care of hair, a nd FR.EE
bea uty a n alysis. Write NOW on coupon below.

Be vorly Klng, Consultant
Clairol, lnc., 132 W esl 46 Streel, New York, N . Y.
Please send FREE C lairol Boo~lel, Advice and A~a lysia.

Y

..So Would You, if Ya Hung Out in a Ice Cream Store

TY

~S yo ur hair gray ? ls il go ing

IS

TO
R

~

H

ltrt GRAY

't

ìHE MUZZLE 'S
O,.JR CONTRACI !1• S AFETY '
FIRSI , Y'KNOW' \\-

Nome .. . , .... • .• •••.. •• . • .. , • •• ... . ..... . ....• , . . . .... . ...&..- ...~-....,. _ _ ._

City ..... . . ... .. .. . .. , . • ..•.• !' • • • ,~· •• •• •• •

• • • •

C

Addre••· . .. . ..... .. .. .. ............ . . . ..... . . . ... . .. ....---~~~

State .. : . ......_ _,......,......__..,.

My Beauticia n's Nome fs .. , . . , .. , . . . . ... . ..... . • , ............._...-.....-,.-. ___

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

DASH DIXON

by DEAN CARR
ABANQOt.llNG 'THE \JSELE.SS l"'OTOR
B()O.T, OASH ANO D0r SWiM 'TOWARD A
LITTLE ISL.AND WI-40S E ROCKY COA5r
RISES OEFIAN'TL..Y ABOVE "T'HE CRASHING
SRÈAKE~~
.

"THE PCOR DEVI L 'WHO OVoll'lEO'THIS
80AT W ON'T N EE.O IT ANYMORE . INHA"r
Or..lE OF THOSE BJWTE.S LEF'T 0F
Hl M W P6 L.YING NEARBY •• •

..........................~ ..........................

OUR NEW PRICES
40c - 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . 75c - $1.00
MENS' HEELS
40c 50c
50c - 75c
LADIES' SOLES ......................... .............
LADIE S' HEELS
20c
________._
..._..._.._..._.._-.. .. ..=
..-=..=·..
RUBBER HE E LS ...................___..____
35c-- 50c
R.UBBER HEELS

~
--- ~
---=

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

REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair .
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

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