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jThe Rising Cost of Living 

ITS A QUEER world where food may be as plentiful as 
ever, but we are unable to get as much of it as a year of two 
ago. The food is the same. The only thing that has changed l 
is price. We do not eat the. price, but we do eat the food -1 
and many of us do not have the price. 

Millions of workers are now puzzled over the economics of j 
capitalism because of the rapid rise in the cost of foodstuffs, 
especially of meat. There has been one buyers' strike in New 
York City, a pork chop strike in the Midwest, and threatened 
buyers' strikes in other cities. EveryWhere housewifes are cut
ting out the more costly meats and substitutes are displacing 
ali meat in families of low incomes. The price of ali foods has 
increased 28.7 per cent in the past five years. 

It is probable that the supply of meat has declined because 
the drought last year reduced the quantity of feed for 
livestock. Fewer hogs and cattle carne to market and the 
price of meat increased. 

On the other hand, it is estimated that wages are $207 
more now than in 1932, and the sum available for food today 
is $85 more than five years ago. Thus we again come to the 
word "price." Price of meat and of labor-power is up com
pared with five years ago, and millions of workers a:çe turning 
to cheap meats, soupbones and even substitutes. 

It is this gamble of prices which, in turn, is based upon 
production of things for sale and profit that plays havoc with 
the well-being of the masses in this and other countries. And 
it will ever be thus so long as production and distribution are 
carried on for the enrichment of private firms and corporations. 

Keep Y our Shirt On! , 

AFTER THE CLOSE of the World War, American dough
boys gave birth to a saying to the effect: "Who in the 'ell are 
we going to hate next". The Iong-waited answer to that query 
is - Japan. As always, the struggle is between good and evil 
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
----------------1(G. OB~RDAN RIZZO)------·------

POVERA SPAGNA! -COME SI MANGIA BENE! 

I MERCENARI DI FRANCO hanno occupato tutto iLnord 
della Spagna. La conquista di tutto quel territorio di eroi è 
~tat~ lenta, ma sicura. E' un'altra grande fetta della penisola 
1benca che è caduta, sotto il tallone del fascìsmo internazionale. 
Due terzi della Spagna sono ora sotto il controllo assoluto del 
'generale' Francisco Franco e alla mercè del dittatore italiano. 
Il nord della Spagna è caduta nelle grinfe del fascismo rapace 
e sanguinario con tutte le ricche miniere intatte e le fabbriche 
in piena efficienza. Agli eroici combattenti della libertà è stato 
i~pedito dai felloni, disposti già a cedere la ragione alla forza, 
di mettere fuoco alle fattorie e ai centri di produzione, special
mente agli alti forni e ad altre industrie dedicate alla guerra, di 
modo che ora questi servono a Franco per dare l'ultimo colpo di 
grazia alla repubblica. ' 

* * * La situazione spagnuola è allarmantissima. Il nemico s1 e 
sbar~zz3:to dell'esercito più forte che la repubblica disponeva. I 
pochi mmatori asturiani che son rimasti trincerati nei pressi di 
Oviedo o sbandati sulle serre, con l'animo disposto a morire in 
piedi invece che venir presi e sgozzati in ginocchio, daranno an
cora dei fili da torcere alle orde mercenarie prima che vengano 
r~dotti in fecondi semi, ma non potranno più impedire al nemico 
di ammassare le forze sugli altri fronti. Il loro sacrifizio, il loro 
martirio, la loro sovrumana resistenza hanno reso impossibile la 
caduta di Madrid. Ma ora ch'essi sono ridotti a un numero spa
ruto di spettri umani, senza pane, senza munizioni e senza il con
forto d'una voce amica; ora che non costituiscono più una preoc
cupazione al fascismo, Madrid cadrà sotto ·la feroce irruenza delle 
orde mercenarie centuplicate di numero ed eseberanti di mezzi, 
e dopo Madrid cadrà Valenza, perchè l'ultima battaglia sia com
battuta, anche con l'uso dei gas asfissianti, nella Catalogna ri
voluzionaria. as manifested by Fascism and Democracy. What are the facts _ IY1 tf!3/ 

in the case? · ~ , / ~ * * * 
Japan is precisely what England was at the beginning of La causa del proletariato spagnuolo è irrimediabilmente 

the 19th century, a mixtum composition of feudalism and capi- perduta. Così hanno voluto la Francia e l'Inghilterra, così han-
talism. As in England of that age, the feudal classes com- no voluto la fella democrazia, la cieca coscienza proletaria e la 
mand the armed forces of Japan and occupy all important gov-, fornicante diplomazia. Così ha ordinato il capitalismo. In sedi-
ernment positions. Like Merrie England of yore, Japan sports LA . SPAGNA A Gl' NEVR.A. bene. Gmevra è d'altronde un giuoco ci mesi di guerra la Francia ha minacciato a parole, l'Inghilterra 
an elective Parliament in which the farmers and wage earners che non vale la candela. La sua e- ha temporeggiato facendo la gesuitica politica del parere e non 
ha ve about as much to say as had their English brothers in l sclusione dal Consiglio. no~ peser~ l essere, la democrazia ha versato lagrime di coccodrillo asciugan-
the da_ ys of Fox, Pe_el and Glad_ stone, or for that matter, their L a spag·na antifascist è stata espul- . della repubblica spag·nol·a dopo essersi· assolu.tamez:tte ~ulla bilancia de~l! dosele con i giubboni dei dittatori, la coscienza proletaria, avvi-
A b h M K l 1 avvemment1. Gmevra non è una 1e- l' t , , l d' · tt d ' · d ' . , · ' · 
menca~ rot ers m the c m ey era. . . . . sa ~al . Consiglio delle Soc.ietà delle l comprovato che in essa albergava e altà, ma una delle più stupide e t urpi l a com e ne sogno un Pia o l mmestra l pm, SI e lasciata 

As m England, the oldest son of his lordsh_Ip_ Ighents_ th~ Nazwm . . ~No~ ha. _ottenut:s> 11 ~um~ro funzionava un 'organizzazione fascista. finzionl- deL capitalismo mondiale. Il trasportare pel naso e si è lasciata "incantare" dalla giuocolieta 
family estate and continues the exploitation of its serfs, while Jlecessari~ di voti p~r fa nelezw_ne. A nessuno può sfuggire non già prol_et~riato . spa~olo sll:, lo sanr.o diplomazia, che, manovrando nel buio, ha-tutto l'interesse di spe
the younger sons enter the army and diplomatic service And Siamo 1~ grado di conoscere 11 re- l 'importanza materiale, bensl il sigm- tutti 1 pop~h, ed_ 1? part.IColar modo gnere le fiamme dei popoli e di r icondurre l'umanità nel buio. 

. l f d d' l f · d troscena d1 questa manovra, e lo de- f icato morale della decisione di G!- lo sanno !51!. uomim .. ch~ Iap~esentano * * * 
as m Eng and o yore, army un lp omacy are the angs an nunciamo pubblicamente. nevra. E' questo il momento in cui la nella Lega 1 prop~a .goverm, che la . 
claws of industrialism, which is the real power behind the N ella votazione il governo spa- Spagna è v ittima di t utte le offese e Lega no~ h .... o~ntnbmto assolutamen- La Spagna del popolo potrebb'essere salvata dalle democra-
throne. gnolo ottenne 23 voti. Per essere tutte le violaziiJm. E' il momento in te t lla dife~n:bo~l ~opolo ~~a~·nolo, nè zie. Per quanto disperatissima la situazione, la resistenza non è 

What England has done in India an d Africa J apan is now rieletto nel Consiglio gliene occor- cui la èLega , di Gli~tevr3:. se . non ~ossé, l gp~n~~~oc~~1Pr~t~~~
1' /~:~npo~e~~~~ ra- del tutto fiaccata. I fascisti hanno durato fatica a conqÙJ.stare il 

d · · Ch' th t · t · k t t d ' t t 1 revano 32 come , un acco ' a d1 briganti ha . · . . . omg m ma, a IS, cap urmg mar _e s~ ra e r~m es, ~a ~ra Alcuni stati aderenti alla Lega, l 'obbligo assoluto, ineludibile di di- Spag:na dev~ um~amer:-te al ~uo yro- nord della S~agna. Pnma che ~adnd cada, prrma che la Cata-
resources_ and other spher~s of explmtat10n for. 1ts cap1tabsts tra i quali le " repubbliche" Sud- fendere oltte il popolo spag·nolo, 11 let_anato. nvoluzwna~w, ali ermsn_1~ logna venga mvasa se ne passera del tempo. La conquista d'un 
by the bme-honored exped1ency of force and vwlence. Americane, offrirono a l rappresen- suo stesso onore, i suoi decantati del suoi comb~ttentl . che, scatun!1 territorio non importa l'annientamento d'un popolo che vi si è 

Another charaçteristic the ruling powers of old England t~~te ~ella Spagna i lo~o v_oti, suf- , principii e la sua ragion d'essere. Il appena .\en dal campi e dalle offl- opposto. Massacrati sono stati i mig·liori militi della libertà nelle 
d d J . h h k l h flclentt per ottenere la nelezwne, p e- meno che da essa s i oteva reten-. eme cor,.endon? palm.o. !!: palm~ l~ an mo ern apan share IS t at t ey are remar ab y onest, rò ad un prezzo assolutamente ·n d t t P t P .. loro terrB. agh eserc1tt · mvason 11 terre invase dal fascismo internazionale, ma in piedi sono i pro-

ff. · t d 100'ot. thl · th · d t t d th · ... 1 ac- ere era una pro es a con ro 1·1nva- . . . . • e 1c1en an 7o ru ess m e1r con uc owar e1r m- cettabile: la dignità del popolo Spa- sione della Spagna, contro la viola.- no_I, ess~re ancora sch1acc1ata dal fa- letari vinti, non tutto morto il popolo mutilato e in gramaglie. 
feriors" both at home and abroad. gnuolo. zione di tanfi patti e tanti dir\tti s~1s?'1°. mternazwnale. Nulla dW::ql!e Esso fa'buon viso a cattiva sorte, ma l'odio contro i traditori e 

If then England was a democracy in 1837 then the Japan Questi Stati avrebbero dato il loro ed una dichiarazione platonica 1':0- SI e J,;crduto uscend~ dal <?ons1~110 venduti della sua patria e contro i massacratori stranieri non · · ' • t tt 11 d ll I ' ' · . Cl.el t ralJallante orgamsmo g mevrmo. 
of 1937 IS prec1sely the same sort of a democracy. And 1f, as voto .se il govo:po della R;purblica ~ne 8011~. u e r1~e e ~ a. "ega ' m Ma resta il fatto d'un'aggressione mo- glielo può sradicare più nessuno. Basterebbe che le democrazie 
we are told~ Japan of 1937 is a Faseist nation, then so was ~vef:e. ~cce~ttB;todd.i ri.l~scil_tre i~ li~ . s~~:r~ont~~agl~a:~~~~i cd!l ~~:c~~~o--: rale a lla Spagna, cioè al paese vi t- aprissero le frontiere della Francia per far affluire materiale · 
E l d f 1837 er 1 1.asc1s 1 e 1 m1htan trat.!iton 1 . . . tima degli arbitrii e le ingiustizie b 11. · l l' t' h ' .1 l · d 1,. ng an o • che si trovano rifugiati nel.le loro a comphc1t_à della De~ocrac1a -, che la Lega è appunto chiamata ad e lCO a1 ea lS 1, pere e 1 popo o m1seramente ca uto sotto g m-* * * ambasciate o consolati. Inoltre n go- la sua hberta e la sua mdlpendenza. evitare 0 riparare. vasori, rianimato dalla certezza della vittoria, ripetesse, questa 

China is not a democracy. It is an agglomeration of a verna del Perù chie.deva, in cr:m?io Il governo spagnolo ha preferito ri- V'è ancora gente che .s'illude che volta con successo, lo sforzo magnifico del 19 luglio. Le milizie 
number of J'arr ing provinces under the iron heel of glorified re! suo voto, che gh fo?se restitmta nunciare ad esser membro della Lega· a Ginevra si possa -difendere la della Catalogna, bene armate ed equipaggiate ingrossate di mi-

a sede della sua delegaziOne a Valen- piuttost o che conservare il suo post<> Spagna? 1· · d' f 11' d' · · · ' · ' · · 
racketeers known as war lords. If some of these provinces za, la quale fu occupata dalle forze a prezz.:> del. disonore. Ed ha fatto Certo . è che i suoi seguact sono g Iala .l rate l ogm nazwnahta acc.orsl dalla Francl~ o volatl 
sport elective parliam~nts, it is safe to assume that they contain sempre meno. Però ciò non basta. l da o~m ang:olo della _terra: farebbero 11 resto, ovvero rlCaccereb-
as many dirt farmers, machine hands and share-croppers as Ciò che occorre è procurare alla Spa- bero Il nemico oltre 1 mar1. · 
the legislatures of Mississippi and Alabama. gna quell'appoggio e quella difesa * >l< * che è inutile sperare da una coali-

The chief function of the sundry war lord is to rob the S A L U T J A M 0 zione di governi borghesi. E' sempre Ma la Spagna del popolo è condannata a perire. Non siamo 
underlying population. Some of these "democracies" have col- · più indispensabile e più urgente un'a- pessimisti, ma nemmeno campiamo nelle nuvole. Quando le po-
lected taxes 35 years in advance. The best of them, a re- zione internazionale pro-Spagna. E tenti navi inglesi fanno catturare, incendiare e affondare i ba-
former no doubt, collected taxes only f ive years in advance. Sua Eccellenza qual'ora le forze antifasciste del- stimenti mercantili più di quando il mare era infestato di "miste-l'Europa, qual'ora i lavoratori del 
In some of these democracies there is a tax on matting the Dr. Fernan· do De Los Rz.OS !mondo si decidessero a quest'azione,' riosi" sottomarini; quando nei comitati e sotto-comitati si conti-
mother swine, a tax on new-born pigs, a tax on the pig when convinti che dal pacifismo e persino m1.a a giocare a palle; quando Io stesso governo lealista da segni 
sold, a tax on the pig when butchered, a tax on the pork on AMBASCIATO E dall'antifascismo borghese nulla è di sfiducia portandosi da una capitale all'altra, e quando gli a-
the block, and if China pigs were baptized or circumcized·, there R SPAGNOLO possibile sperare ed ottenere, i manu- manti della libertà criticano, mormorano, borbottano .... di dietengoli della Lega della Nazioni 
would be a tax on these ceremonies too. il quale questa sera, Sabato, 30 Ottobre, sara' avrebbero ricevuto la m iglior ri- tro le quinte del teatro della guerra, invece che di agitare l'opi-

So please don't get unduly excited ab,mt the great strug- sposta. nione pubblica sulle piazze e dalle tribune, invece che di lavorare 
gle between Faseism and Democracy over in Asia. Or if you Ospite d'Onore al Banchetto che sara' MARIA DORAURA come hanno insegnato i grandi maestri; dobbiamo ammettere 
can't resist the noble urge to do something for the disfranchised, dato alla che la Spagna è condannata a divenire un'altra nazione nera; 
exploited and tax-ridden, devote your energy toward abolition Cinque Confinati Anti-Fasci- Imprechiamo contro le democrazie suicide, ma malediciamo noi 
of the sales tax and giving a piece of good dirt, voice and GANNETT HOUSE sti in Liberta' a Tunisi stessi che con potenti Fronti Popolari, con strapotenti organiz-
vote, to some five million landless, disfranchised, eruelly ex- ROCHE zazioni operaie, con tutta la coscienza mondiale a favore della 
ploited and overtaxed farm hands dwelling in the strongholds STER, N. Y. · PARIGI, (Francia) . _ n quoti- giustizia siamo impotenti ad armare della forza la ragione e a 
of Ameriean demoeracy. --dal-- diano "Ce Soir" pubblica una infor- marciare contro la forza del torto. 

mazione da Tunisi, s econdo la quale Se la Spagna sarà sgozzata, la colpa ricade sul proletariato. 
il socialista italiano Giacomo Costa è Ci viene voglia di dire, non senza uno strozzo alla gola, che 
riuscito a fuggire dall'isola di Lam-

N egotiating A Labor P eace 
"Circolo Risorgimento" 

•
llil•llil•••••••••••••••••••••••• .. pedusa, ove dal marzo dell'anno scor- sarà allora meglio per lui di "non contrastare più al male", 

so è stato confinato dal regime fa- dato che, iniziata una lotta, non la sostiene come dovrebbe. 
scista. Lo spargimento di sangue non fa altro che inferocire i rea-

LAS l n Costa ed altri cinque confinati zionari vittoriosi. La sconfitta del proletariato sul suolo spa-
T WEEK the American Federation of Labor and the decisions. sono riusciti a raggiungere la Tuni-

Committee for Industriai Organization broke down the bar- . No _member on either side wants to fight just for the sake sia dopo due giorni di navigazione gnuolo ricondurrà l'umanità ai tempi dell'inquisizione. Il dit-
r iers that had prevented both getting together in conference of fightmg. Members were brought into the struggle by forces a hordo di una barca di diporto. tatore italiano potrà veramente dire , con lo schiacciamento del-
to consider prospects and plans for reuniting the divided Labor not ?f their own choosing. 'fhey will be the main victims of a Il T N Il p l . N la Spagna, che l'Europa sarà tutta fascista. 
Movement. The convention a t Denver and the conference at contmuance of the conflict; they will pay the price in lowered erro, re e a a estma OD 
Atlantic City began in a spirit of open antagonism; both ended standards and the assurance that the conflict cannot be kept e Stato Represso IN AMERICA si continua a mangiare, ma si mangia male e 
in a spirit of accon_I.~od~tion ~n.d willingness to confer. . out of any phase of the Labor Movement. · j si crepa d'indigestione. I viveri abbondano, ma scarseggiano i 

The C.I.O. m?difled.' lts ong~nal proposal of a committee 'l 'htst... disputes have occurred in otber nations, but none has G~RUSALEMME. Avinoan mezzi per comprarli. Quel po d'aumento che gli operai hanno 
of .100 to confer. w1th a llke comm1ttee of the A. F. of L. It 3;P- b~en so RCtlte OI' dangerous as this one. As a generai r ule, s uch IYellm, ispettore delle scuole ebree strappato dalle mani rapaci dei padroni ha provocato un esor
pomte_d a comm1ttee of t en. The A. ~- of L. answ~red that 1ts : dlsputes ha ve not continued very long in any country. The del locale Dipartimento d'Educazione, bitante aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, de
commttte_e of thr_ ee would . confer w1th the comm1ttee of the cost of interunion fights on an extensive scale has been so è s~ato f er ito con a rma da fu?~0 gli affitti delle case e di altre cose di cui non si può fare· a meno 
C I O W h gt d th l tt f O b 

oggi, ment re entrava nel suo uff~cw per non morir come tanti cani randagi. La carne, che un tem-
. . . 1~ as 1~ o~ ur~ng e a er part o . cto _er.. heavy that ll?'aders and members generally agreed to some work- s1tuato nella sez10ne d1 Monte swn. . . 1, 1. . . 1 d 1·1 . t . , .d t 

Despite the dtffermg Slze of the two commtttees It lS n t bi th t 'tt d li f L'aggressore non è stato identificato. l po cosbtmva a Imento prmctpa e e a gwrna a, Sl e n ot a 
. . . .' 0 a e pe,ace a perml e a the orces of the movement to Simultaneamente all'annuncio che l a ostia consacrata. Anche le persone r ispettabili, quelle per-

hkely that the two bod1es Will part because of th1s. To be concentrate on the one big job of organizing the masses against alla car~e.ra. dei comtiz:ti d i ~ondra è sone che possono portare alla fine della settimana una pesante 
sure, the ~ize of the .t~o committèes. will ha ve _to ,be equalit.e~ the forces of human greed. s~ata np1ghat~ la . . d1scusswne sul busta a casa ne mangiano a porzioni limitate soltanto i <Yior-
bef_ore s~rwus neg~tiabons can b~gm, ~ut th1s lS a tecrm- Out of the negotiations should come a greater and more p1ano per la npartlzwne della Pale- . . . . . . . ~· 
cahty whiCh can be Ironed out. Ne1ther stde can afford to h'tve powerful movement of the working class a movement that will stina in tre stati, si ha notizia di m festiVI. E coloro 1 quah non arnvano a fare la giornata 
th~ joint co~ference next ~onday break up on a mere tec~ni- h~ve red~ced th_e old j_urisdi~tion conflicts to. a minimum, that ~~rr~o~io ~~~~c~o fatto contro l'aero· ricorrono gli ossi per potersi fare una brodaccia. Si è così gon
c~h~y, esp_ecially ~ne of t his character. There should be httle Vlll permlt the mdustnal umon, the craft umon and the mixed Sulla strada Jaffa-Gerusalemme fiata la busta degli operai organizzati, ma si è afflosciata la 
diffic~lty m agreemg on an equa! number of members for both union to function side by side not only in peace but in real un autobus carico di passe_ggieri è pancia. Che grande battaglia economica si è vinta, parola 
comm1ttees. cooperative relations with each other. This ideai has been s~ato ~att? segno a~ un nutr!to, fuoco d'onore! Per fare un passo avanti gli operai ne hanno fatto 

It · ft th' · diff' lt h b h dl d th t th d1 fuc1ler1a Non v1 sono v1thme cento indietro, e si trovano ora indietro di 99 passi. Andan-lS a er IS mmor ICU Y as een ur e a e reached in Great Britain and other industriai nations where the · · 
real difficult~es will confront the co~ference. Ea?h . side will organized workers are a greater power than we are' here. • do di questo passo finiranno col cadere nel fosso. Dal fosso 
face the basic fact ~ha t two feder_abons, each cla1mmg about The fate an d the future of the American movement will be Marted1-, 2 Novembre Pros- alla fossa il passo · è breve. Giuoco di parole paradossali, ma 
th_e same membe~shlp, are ·conferrmg on. a problem that has in the hands of the negotiators in Washington in the coming: Rimo, Giorno delle Elezi.Onl·. paradossi che dovrebbero far riflettere le masse e farle decidere 
t d th d k f th t th h t ~ P a combattere, quando ne hanno la voglia, su tutti i fronti del 

s Irre . e o:ga~1ze wor ers o e na 1on as ey . ave n? weeks. May they prove equal to the gr ave responsibilities that R · F . 
been sbrred m fifty years. Members of both federations will have been placed in their hands by the members of the tw > ecatev1 a are il Vostro campo economico. Il movimento riformista del C. I. O. ha por-
await with eager anticipation the result of the conference's federations. ' Dovere! (Continua in Seconda Pagina) 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO l, Attraverso Alla Colonia 
popolino, fa cento commenti diversi. morte, la sua abitazione diventò un _!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-il· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i 

Lascia la moglie e quattro figli. Il vero pellegrinaggio: Persone accorse-
funera le si fece ieri. ro da ogni doye a portare le condic 

(THE AW AKENING) l glianze alla famiglia addolorata ; la 

J M h S ' R• 1 tt camera ardente, diventò una vera erry ee an ara le e o serra di fiori freschi, molte ghir-
Con Grande Maggioranza lande di gran valore. lndependent ltalian-American I funerali, che riusci rono imponen-

Newspaper M t· d•' p • 2 N 1 so ella. . tissimi, ebbero luogo Lunedì scorso ar e l rosslmo Ovem Mr. Jerry Meehan, l 'uomo s enza 1 tt' D 1 M s 1 d ' 
l ' • l Il funerale ebbe luogo Mercoledì 't ma ma. opo a essa o enne l 

b ' .• G• d Il El • •l . n;.acchia e senza paura, _Ma~edì pros~ Requiem nella Chiesa della Nativity, 
Publlshed by re e l Iorno e e eZIOnl scorso. Dopo una messa di reqmen;., SlmO, 2 ~ovembre, sara neletto pel la salma, accompagnata da una !un-

' ; la. sua salma venne tu~ulata. nel C1.. 1. due Uff1c1 c~e attualmente con zelo, ga sfilata di automobili tutte piene, 
IL RISVEGLIO PUB. CO 

47 East Second Street, 
OUNKIRK, N. Y. 

Martedì prossimo, 2 Novembre, è l m ltero della Parrocchla Ital!ana. ncopre, Councllman-at-Large e Mem- zeppe di parenti, ed amici,' venne l 
il giorno delle Elezioni, e tutti i cit- b~·o del Wat~r Board, con una stre- t umulata nel Pine Hill Cimitery. 
tadini della nostra comunità, sono ! PETER G. SCHW ARTZ PER pltQosa ma~giOranz.a. bbl' d Alla famiglia addolorata da l'anta 

Phone: 4828 
chiamati alle urne, a compiere il pro- J SUPERVJSOR yesta .e la . voc:e. pu l Ca, e u~ perdita, vadino ìe nostre vive e sen -
prio dovere, a deporre il voto per i l antico proverbio . ;,h ce, che voce d! t i te condoglianze. 

SUBSCRIPTION RATES 
il Candidato che loro preferiscono. l popolo, è . v~ce dl dJO. . . IL CORRISPONDENTE 

Noi desideriamo che i nostri con- Mi piace d i informare i miei amici Le ragwm sono molte e prmclpal- =============== 
nazionali, quelli che hanno diritto al . Italiani, che io sono Candidato a mente, la .~u~ one~tà, !l suo. z~JC\ oe POLITICAL ADVERTISEMEN']; 

One Year ................................................ $1.50 
Six Months .......... : .............................. $1.00 

voto, prendino parte attiva alla vita l Supervisor pel Primo e Terzo Wards, la sua atLlVltà .. Fra l"; altt e "';o~~, 
politica, che contribuiscano alla scel- nella Scheda Democratica, ed il mio egli, con se~ anm , ll~ pro~otto v201:l,= 
ta degli Ufficiali della città; ma per , nome appare nella prima fila della ~OO. OO con 1 proventi .dell., tasse del VOTATE PER 

JOSEPH B. ZAVARELLA favore, che non s i lascino infinoc- ~· Voting Machine, col No. 34A, la f ila 1 acqua e del~ elettn~ltcì. ~uest~ è t~t- WALTER L. 
Editor and Business Manager chiare cla questi o quell'altro Can- che segue la s tella. ta mo~:ta n~parmla~a 81 taxpayers. 

·---·- - didato con false promesse. Io sono sempre stato un buon a- E, PlU .11~. fa~to nbassare le rate 
~---~--w·-- D i pron1esse, ce ne hanno fatto ·lmico degl'Italiani, e lo sarò sempre; dellt~leJtr~c~a~m 1?.a~ l.o.?tt~b~e, ed PUTNAM · 

"Entered as second-class matter quasi tutti gli anni, ogni qual volta ed è perciò che in questa occasione 1 CI a llll 1 un ~lr { ?_ggr gwiscono 
April 30, 19.21 at th~ postoffice "l,t ci sono- state le elezioni, ma esse non 

1 

mi rivolgo ad essi per il loro s0p- c_ol pagare la rata pm bassa del- Candidato Repubblicano ,j 
Dunkirk, N . Y., under tbP. 1:.et of /furono mai mantenute. Oggi è il tem- porto, che son sicuro non mi ne- l ~le_ttncltà che non pagano le altre -Per-
Marcb 3, 1879." po di ricordarsi di queste coserelle, 1 gheranno, il prossimo 2 Novembre, Citta non solo del ~ew ~ork. State! SEALER OF WEJGHTS AND 
,..,...,.., e dare a · quei falsi promettitori, la 1 allorché spero che tutti vot eranno ma. forse anche d1 tutti gh Stat1 

O 3oth 1937 punizione che meritano. jper me. Umb. , · , -. MEASURES Saturday, et. , Però, senza dimenticare di dare Grazie a tutti, pel vostro sopporto . . . Mr. Jerry, Meehan e .l ~orno ca")ace 
....,..,...,.,j il premio a quei Candidati che hann0 l PETER G. SCHWARTZ dl mantenel e due UfflCL 

sempre d imo1;trato la loro buona ami- POLITICAL ADV. 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
A vvooato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Marine Bank BI dg. ER l E, PA. 

Schultz Dairy, 
Latte, Crema e Burro-latte · 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

cizia .per no1 tutti uauani, .e questo L'Ex Poliziotto Gestwicki si 
premiO per loro, sarebbe 11 vostro 
voto. e' Suicidato 

La Morte di Vincenzo 
Polizotto 

Felix Gest•.vicki, un giovanotto che 
era stato nella Police Force per cir
ca 15 anni, e che poche settimane fa, 

-·-~-- venne espulso da quel dipartimentn 
Lunedì scorso, nel Brooks Me- ieri l'altro lo trovarono cadavere nel

moria! Hospital, cessava di vivere, la farma di un suo fratello, a Berry 
dopo pochi g iorni di malattia, il cono- J Road, Fredonia, con due schioppet
sciutissimo barbiere Vincenzo !"oli- tate : una al petto ed un'altra sotto il 
zotto. l mento. 

Lascia i genitori Mr. & Mrs. '}ae- Quale sia la ragione che l'abbia 
tano Polizotto di Sewikley, Pa., im- spinto a commettere tale atto, non 
mersi nel dolore, tre fratelli ed una si è potuto ancora sapere, mentre il 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
Continuazione dalla Prima Pagina 

tato la massa organizzata a sette milioni su quaranta milioni l 
~~~~~~~~~~~~~~ di operai americani, ma non ha migliorato le condizioni econoc--·-.. - ·-·-·"_"_., __ ,_ miche degli operai, perchè, nel combattere per aumenti di sa

lari ha trascurato di battersi per impedire che i viveri aumentas
sero. Quando a Detroit gli operai dell'industria automobili
sta vinsero lo sciopero e i loro sala.ri · vennero aumentati dal 
10 al 30 per cento, i padroni di casa s'affrettarono ad aumen
tare gli affitti del 50 e perfino del 70 per /eento. Seguirono 
gli aumenti dei generi di-prima necessità. Cr fu un piccolo mo
vimento in proposito, ma poi non si fece nulla di nulla. Gli 
operai, pur essendo ancora entusiasti dell'unione, van dicendo 
che stavano meglio quando stavano peggio. La C. I. O. vit
toriosa. nelle cento e una battaglia dovrebbe ingaggiarsi nelle 
mille e una battaglia contro il caro-viveri e il caro-vita. Ma 
che ne parliamo! Non ne ha temp.o. Ci ~ono le trattative di 
riconciliazione con l'A. F. L. nel mezzo. .·;-se arriva a ricon
ciliarsi. . . . penserà allora a godersi gli allori raccolti. ... 

NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

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

Phone: 2040 

OOODV-'~.#"_,._,_,...oo-_,..oo-_,._,~A GLI AMICI lettori di Rochester e dintorni non debbono 
SPECIALE - .Portrait 5x7 per dimenticarsi di partecipare alla festa di questa sera del Cir~ 
49c - Solo per Poco Tempo colo Risorgimento. Veramente non è una festa vera e pro-

Venitee Presto col Vosti·o pria, ma una serata di beneficenza promossa dalle esigenze del-
Ordine la situazione spagnuola. Difronte all'urg-enza dei bisogni, non 

The Memory Photo Shoppe ci sono . pri?-?ipi ~he tengano! nè settarismo monopolistico ~he 
cor. Park Ave. & Third street possa gmst1f1carsL Oprare bisogna, e oprare per un buon fme. 

CC'"J"...O'"J"~J"...O'"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"A Arrivederci a stasera. 

PER 

Ci Epginéer 
B J .. ELEGGETE 

Da Buffalo, 
La ·Morte Della Signora 

La Duca 
Vener dì della s arsa settimana, nel

la sua residenza al No. 172 Albany 
St., s i spegneva serenamente, la Si
gnora J. La Duca, lasciando nel più 
profondo dolore, due figli maschi.: 
Anthony e Lucio La Duca di Buffalo, 
ed una f iglia, Mrs. Louis Parlato di 
Dunkirk, N. Y. 

Appena sparsasi la voce della sua 

-PEL-

DU-NKIRK 
DAY 

Noi Accordiamo 
Grande Riduzione su Qualtmque 

CAPPELLO 
Si Acquista Presso di N o i 

MRS. B. E. LA WRENCE 
172 West Fourth Street 

DWlldrk, N. Y. -
LATTE 

puro e fresco portato a caàa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

FOR SCHOOL & COLLEGE 
OR BUSINESS 

USE 

Underwood Portable 
Typewriters 
Priced from 

$39.50 to $77.50 
EASY TIME PAYMENTS 

DRAVES-STATIONER 
GEO. O. DRAVES 

39 E. 3rd St., Dunkirk, N. V. 

~ 
CONTRATTORI 

Estimazione ed Esecuzione di 
Qualsiasi Lavor& - Non l m

porta se Piccolo o Grande 

Sand e Gravel...:.. Dump Truck 
Service 

N o. 26B - Second Row on 
Voting Machine 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

W. R. 
NOWAK 

Candidato Repubblicano 
-Per-

Membro Dello 
BOARD Of WATER 

COMMISSIONERS 
Con grande esìerienza sugli af

far i Municipali, solecita il 
Vostro Supporto 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

DI .OTTIMA' STOFFA E 

BEN CONFEZIONATI 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK. N. Y. 

.......................... 
• 

VENITE 
a farvi radere la . barba ed' a 

farvi tagliare i capelli da noi e 

vi faremo sembrare più giovani 

di 20 anni. 

Pete's Barber Shop 
9 E. 3rd St., - Dunkirk, N. V. 

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

* ITALIANI! * . Domani Domenica, 31 Ottobre, dal
le ore 3:00 p. m. in Poi, nei locali del
la Sons of I taly Lodge, al N o. 47 E. 
Third Street, si terra' un GRAN 
MASS MEETING ove Prominenti 
Oratori i.n Italiano ed in Inglese par
leranno intorno alle prossime Ele-. . 
zzonl. 

Accorrete numerosi e portate con 
voi le vostre M o gli, i vostri . figli e 
quanti piu' amici potete portare. E' 
. nel v'ostro e ·zoro · interesse. 

Venite e non mancate, poiche' que
sto e' un meeting di vitale importanza. 

* IL COM/T ATO * 
POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

ELEGGETE 

RAYMOND 

Bartkowiak· 
Per 

CITY ATTORNEY 

No. 21 B - Seconda Fila Nelle Voting Machine 

= 

Per City · Engineer 
Votate Per 

JOHN HACKETT 

'·* Fu Gia~ City Engineer 
Abilissimo e Fornito di Li
cenza Sotto · la Leggi dello 

Stato di New York 

No. 22A .- ·Top Row on Voting 
Mach ine 

BISCARO 
BROS. DEAN ELECTRICAL CO. ••••••• ...... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 

G. WALTER 
NO. zz .. a Second Row .... on the Voting Machine 

Generai Contractors 
Lake Shore Dr. E. Ounklrk 

Phone: 803-F4 

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

VOTATE PER 

G. A. HERRICK 
Candidato Democratico 

-Per-

DISTRICT 
ATTORNEY 

'* 

.... 

-"Io credo nella giusti
zia eguale per i criminali 
senza riguardo alla loro 
condizione finanziaria, 
I&IIIL"\I;III~G politica 0 degli 
amici importanti." · 

GERALD A. HERRICK 

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. 
Al ritorno della cassa vuota; s i avra il rimbDrso del 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY -
17 W. Co~tney St. 

.. 
(Sin dal 1888) 

Phon&: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

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

SAVE ON •.••••• 

F ALL A TTIRE .•.. ! 

Just what you need for 
these cool F all evenings ... 
Clearance prices on the 
smartest haberdashery 
and accessories for men 
of fashion..... See us to~ 
day .... 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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= 

Paris Fashion ·Shops 
306 Centrai Avenue Dookirk, N. Y. 

Grandiose Specialita' Nel Nostro Nuovo Store Per il 

-USATE 

DUNKIRK DAY 
· Dresses Per Signore . . . • . 69c 

Valore $1.98 

IL 

Cappelli Per Signore • . . . 89c 
Valore $1.98 

Sport Coats Per Signore ••. $7.89 
Valore $14.89 

Coats Guarnite con Pelliccia 
Per Signore •• o o o $13.89 

Valore $19.89 

NOSTRO LAY-AWAY PLAN-
Con un piccolo deposito che fate, noi manterremo qual
siasi articolo che scegliete sino a che lo volete. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 l'Anno 

•••••••••••••••••••••••••• r ~_,._,._,-N"_,._,.~oooao~~ 
PER LE SPOSE DI OTT. MANGIATE l 

n p iù bel ricordo nella vita è PANE FRESCO 
una bella FOTOGRAFIA, spe- TUTTI l GIORNI 
~ialmen~e quel.la c~e si fa nel- 11 nost ro truck viene ogni mat-
1 atto d1 matnmomo. tina vicino a casa vostra. ~ 
Venite da noi a ordinarie. Ord inate un Pane per prova. 

LEJA PHOTO STUDIO ERIE BAKING co s 
461 Roberts Road Dunkirk O • S 

IL RISVEGLIO Paga S 

• . Da Cleveland Ohl·o prendere parte alla prima r iunione · parlò che in quella città vi è un 

~
. · · ' che avrà luogo in E rie, Pa., il gior- grande entusiasmo t ra i Prat olani. 

D l l C • ' D'I l• no 7 Novembre prossimo. p er partecipare al Pic-Nic del 1938. 

Bella Festa Matrimoniale Ciano Margwtta, l quah sono pronti ta dei delegati, che si rechera nnò in a e . ltta ta 1~-- ------- . Essi sono.: An tonio Buccilli e Lu- e pare che abbiano già fatta la scel~ 
a prendere parte a detto m eeting. E rie il g iorno 7 Novembre prossin1o, 

La bella festa matrimoniale di Sa- p er avere l'abboccam ento con i dele-
bat_o scors? avvenuta i.n Youn~sto~n, Una Rappresentanza Sara' ad gati di altre città . . 

ritor io di Cassano S inola. Secondo Ohw, ~ra 1l no~tro ottimo anu~o S1g. • • JOHN BUCC.ILLI Grave Delitto ·a Bagnara ! l'uso invalso in pare~chi frequenta- LudO':'ICO .col~Jac.ovo . e :a Slgn<;>ra Erie da Steubenvdle, o. Agente-CorriSpondente 

l tori delle sorgent i, l'ufficiale - a Amelia DI. Cwccw, . nuscJ splendida 
REGGIO CALABRI A.- Nella fra- ~ scopo curativo - ingeriva cinque li- so~o .t~ttl 1 punt~. dJ VISta: d ., In Youngstown, Ohio, mi incontrai l ABBONATE VI E FATE ABBONA-

zione Solino di Bagnara la diciot- tri d'acqua . Poco dopo il disgraziato, d mJcJ e, p~ren 1 d accors i a .ogn~ col nostro aJ?icone ~ig. Emilio Pace RE 1 VOSTRI AMIC I A 
tenne Antonia Gramuglia, mentre . in colto. da malore, decedeva sel?za che v~~f· sp~~i\~~~r~a ami::ri~r~n~~~r:~i~~e d1 Steubenv1lle, Ohw, il quale 1ni "IL RISVEGLIO" 
un .castag~eto tagltava erba, vemva glt SI potesse portat"e alcun a JUto. della f~sta:. 
U~ClSa a nvolverate dal. ventunenne ,. Gli sposi, oltre agli augurii, rice- si:CO"""'.N"..co""-'-'"'"'"'"'"'.,.,.,..,..,.,...,....,._,..,..,.N".,..,...,..,.,..,..,..,..,,.N"~.AOI'"~ 
Vmcenzo Fedele, pure d1 Bagnara. vettero una moltitudine di bellissimi ~ 

n F~dele t~n~ava di farle violenza ' Audace Furto in una Banca regali, molti dei quali, di gran valore. s 
e tra 1 due .s1 e svolta u11;a lotta du- d• B Da queste colonne, rinnoviamo loro, SS · DUN KIRK . 
rata Clrca c~nque ore. Fenta a mort~ l ergamo gli augurii di una vita prospera e Ss . . l si 
la Gramugha ha avuto ~l tempo ~~ rigogliosa. 
raccontare l'accaduto pnma dl Sp!- BE GA o 11 l -------- sS s rare R M . - Ne a succursa e S · l della Banca Popolare Agricola di 11 p t 1 Cl b h S Jt S DAY Sarnico si sono presentati allo spor- ra O ano U a Ce O s 

tello due sconosciuti e uno di essi ha Due Delegati S Muore per Aver Bevuto ... 5 l pregato il cassiere Aldo Cottinelli di Ss 
L• • d'A p • , 29 aìmi, d'effettuare il cambio in S . Itri equa urgabva . moneta spicciola di un biglietto da Il Pratolano Club di questa città, Ss 

100 lire. La richiesta non doveva ser- ha scelto due delegati che dovranno S 
TORTONA. _ L'ufficiale di mac- vire che da pretesto per tener e im- - S 

china della R. Marina Ernesto Ses- mobilizzato il cassiere mentre l'altro S§ 
sarego, da Genova, è rimasto vittima sconosciuto penetrava nell'interno VOTATE PER S 
di una grave imprudenza, dovuta ad dell'ufficio e si appropriava di 30,000 § 
una dannosissima usanza. Il Ses- FRANK H 
sarego, approfittando di una breve lire. I due poi sono riusciti ad uscire • Ss 
licenza si era recato ai pozzi di dalla Banca e ad avviarsi in bicicletta BREMER SS 
acqua ~ulfurea di Sardigliano, in ter- ' verso la sponda bresciana. 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 
Candidato Repubblicano 

-Per-

is Value Day 
· AT 

Aronson's 

25 PER CENT 
DISCOUNT 

VOTATE PER 

Frank Bartkowiak 

l 
l 

No. !~WN ~~n~s:~ nella l On Ali Diamond Rings And l 
Voting Machine. lss Diamond Set w edding l 

CANDIDATO DEMOCRATICO PER 

Street Coananissioner 

La Sua Esperienza e La Sua Capacità Lo Rendono Degno 

Del Vostro Sopporto 

ss § 
------1 Ring Combinations i 

Telefono: 275& § l 
JOHN A. MACKOWIAK ~ S 
Tutto crò che può abbisognare ~ DISCOUNTS GRANTED ON DUNKIRK DAY l 

per guarnire una casa ~S ON CASH SALES ONLY ·IS 
Furniture di prima classe S 

a prezzi basai 

Phone: 4798 ~ Buffalo, N. V. CL. 9663 n 
tttt tttt•••••••tttttttt•tt OO"'.N".N".N"_,~OOOCICICI~ ~---~-:::~-~-~-~-~-~-~~-=-~~-~-~-=~-~-~-:::~-~-~-~-~-~-~-~-::~-~~-~.w.~-~-~-~== 

Dl:nettore di Pompe Funebri S l 
JOHN A. MACKOWIAK l -COMPLETE LINE OF- § 

ELEGGETE 

THOMAS J. 
EGAN 

CANDIDA1'0 DEMOCRATICO 
--PER--

MAYOR 
'Onesto, Abile ed Alla Portata di Conoscere Cio' 

Che Alla Popolazione di Dunkirk 
Necessita 

IL VOSTRO VOTO E' RISPETTOSAMENTE 
SOLLECITATO 

' . 

l 
l Florian G. S,poden 

CANDIDATO REPUBBLICANO 
--PER--

SUPERVISOR 
-del--

·· Town of Po1nfret 
I suoi molti anni che 'ha servito quale Membro del Board 

of Education e quale Presidente del Villagio di 
Fredonia, sono la migliore garanzia della sua abilità. 

l ' 

~ otate La lntiera Sche~a Repubblicana,.- il Maggiòre 
Partito in Questa Corpfunita', il2 Novembre, 1937 

268 Lake Shere Drive, E . j ~ §
8 Rosaries, Crosses and Chains 

H amilton, Elgin and Bulova W atches 

-'-DI-

.ARONSON'S 1 
Il l 

"THE SMALL STORE WITH BIG VALUES" S l 328 Main Street . Dunkirk, N. Y. l 
- v.,..,..,..,.-N"_,..,..,.,_,.,..,._,.,_,_,_,.,..,..N"~.N".r~.r~~ 

Latte Fresco 

PER 

City .Attorney 

* * 

Ili , ELEGGETE 

ALBERT J. FOLEY 
l miei 4 anni di attivo servlzto in questa capacita' son 

sicuro che sia una soddisfacente garanzia per gli Ami
ci Elettori. 

IL VOSTRO VOTO E' SINCERAMENTE APPREZZATO 
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IL RISVEGLIO 

. sua malattia, sarebbe inutile, mio P OLITICA L ADVERTISEMFlNT POLITICAL ADVERTISEMFlNT 
ttttt •••••••• ••• e e • •••••••••••••• t •• •• •• • •••••••••• t t giore de_l servizio. v'è ~utt~ cambiato. gli sembra_v~ d~stinato ad ~rn~r~: po- caro, ch'io v i dessi una risposta la ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i 

Ad ogm mo~o ~I a~nsch1eremo per teva ~onc1h~rs1 con qualSl!Ull mt?r- quale non vi riuscirebbe più coi11- ! 

Appendice de "Il Risveglio" 4 
W. HORNUNG una volt~. V1 fUI 1er1, parla~do come pre~az!?n? ~~ V<?lesse darle. Ma S';1b1to prensibile che se vi parl!Ulsi cinese; 

un amencano da palcosceruco, e la egh s 1rng!dl m un gran suss1ego. inoltr e ho ancora da giudicare fino 
cena è ordinata per le undici in ~ppure mi pa re-:a d 'essermi espresso a che punto ci sia da fidarsi della 
punto. . m modo_ convemente ~ un gentlluo- vostra discrezione e della vostra pru

• 

L'UOMO CAPACE DI MANTENERE DUE UFFICI L'Uomo dalla Maschera Nera - Co~e? Er~vate a tal segno s1- ~~o- Per_o, dopo t~tto, 10 ~on . ero che d enza. Posso dirvi per altro che quel 
curo eh H? sare1 venuto? l mferm1ere. Egh mostro d1 . ram- povero signore presenta un caso ol-

- Ordmare la cena non gustava mentarlo, a un tratto, e subito lo tremodo complicato e inquietante · la 
nulla. Saremo in un, s~lottino parti- rammentò a me. responsabilità è grave, senza contare 

••• •• • •••• • ••. t •• • • •••••••• ••••• •••• •• •• • • •• •••••• •••• c?lare, ma mettet,evl p1uttosto . m a - _ Lo avevo promesso, ma prima l cert i p~rticolari per cui il pa~iente s! 
bi~ da, sera,, s~ l ave~e. . - di sapere che non avete nessuna pra- r;nde mtollerabile . . Devo_ ~~c~sar~m 

11 maggior pericolo era quell? _ch'e- Quel pomerig;;io si pre~entarono E dali umco mio parente pie tica; e confesso d'essere maraviglia- ~ d en,tr3:re per ora m magg1~n spie- * * RI.-ELEGGETE 

gli correva nelle immediate ':'1cman: rl ancor;;, pare~ch1 concorrenti al PC?- toso. , . to che il signor Ma turin v'abbia preso gazw;u sul suo stato. _Si, Cl andrò, 
ze del suo quartierino: il pencolo d1 sto d mferm1ere_. e to?cò a ~e n - - - Quanto ':'_occor.r~ per nscattare ciò nonostante .. Ma dipenderà da me se m avanzerà un pò dr tempo. 
Cascare tra le braccl·a dr· Theobald, spondere a tutti che l avevo g1à ot- 1 vost~ _vestiti, falvl ~ello, ed ~s- la durata della prova Quanto alla 1 (Continua) sere d1 ntorno con arm1 e bagaglio, · 
ai cui occhi doveva rimanere un in- tenuto io. Fra le tre e . le q~attro, in tempo utile? ===========================""' 
fermo allettato. Nondimeno, gra zie ~ lR:Ufles .. guardato _l'orologiO, m~ man- . C;l.lcolai e dissi la somma. 
un certo metodo da par suo, di cm do subitamente, m g~an funa, al- .- Li tenevo pronti per voi, -
dirò or ora, riusciva a scansare an- l'estremità opposta di Londra, a egli rispose dandomi il denaro. -
che questo. Egli mi narrò più d'una 1 prendere la Ima roba. Vi consiglio di non perdere un mi
delle sue avventure notturne, tutte l ·- Temo che abbiate gran fame, nuto. Passando dit e a Theobald che 
di carattere oltremodo innocente. l Bunny, - egli disse . - Io per me v'ho fissato, e a che ora t ornerete, 

Osservai una cosa mentre Raffles l mangio poco e ad ore. stran~, ma e che non posso restar solo t anto a 
parlava. La sua camera era la più l non avrei do':'uto dml:entlcar voi. Fa- lungo. Ah, per Giove, una buona 
vicina all'entrata dell'appartamento, : te uno _spuntmo fuon: non un pasto idea! Prendetemi una polt roncina· per 
e il lungo muro interno la divideva' sostanziOso; se p~ te te asteneryene. il Lyceum nell'agenzia più vicina : 
non solo dal corridoio, ma altresì dal- ; Dobbiamo festeggiare questo gwrno ce ne sono due o tre in High Street; 
l'attiguo pianerottolo. Perciò egli, nel ' stanotte. _ direte, rientrando, che v'è s tata re-
suo letto, udiva ogni passo sulla nuda - Stanotte? -- escl~~a1. galata. Quel giovanotto non deve 
pietra delle scale e cessava di parlare - Stanotte, alle ~ndrc\ da Kellner: Msolutamente capitarci tra i p iedi 
quando qualcuno saliva, finchè non Spalancate tanto d occltl . Ma non Cl questa sera . 
si fosse a llontanato dalla sua porta. andavamo s pesso, e 10 stato mag- Trovai il nostro dottore nel suo 
================:==::=~=~=·~=~~~~~~ ; minuscolo gabinetto di consulta-

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVBP..TISEMHJNT , 
1
. zione, in maniche di camicia; pre-

• sentandomi sulla soglia m 'accòrsi che 
1 deponeva in fretta dietro a sè un bic-

Ja..,..eStO~ft Candida tes l ~~~~onaed a~t;;~i~~~ ~~apoài:;~;~~t~~~ 
aaa l che mr fu Simpatica. 

V.OTE THE PROGRESSIVE TICKET - dis~~nqueB!~:=et~o!~u~~ ~·h~o~~: 
VOTE FOR 

J. Adolph Johnson 
COUNCILMAN AT LARGE 
-On The Progressive Ticket--

VOTE FOR 

Samuel A. Stroth 
COUNCILMAN 3rd WARD 

vertito, e avrete di certo g ià veduto 
da voi stesso, non sarà una sine
cura. N o n è tale neppure la parte 
mia: tutt'altro. Anzi, più d'uno l'a
vrebbe piantato questo paziente che 
usa al medico il genere di t ratta
mento di cui siete stato testimonio. 
Ma le considerazioni professionali non 
sorto le sole, e in un caso come il 

-On The Progressive Ticket- suo non si può mai essere troppo 
indulgenti. 

VOTE FOR 

Arthur O. Morse 
SUPERVISOR 3rd and 

6th Wards 

-On The Progressive Ticket--

VOTE FOR 

Chas. A. Okerlind 
COUNCILMAN AT LARGE 

-On The Progressive Ticket-

VOTE FOR 

Harry Stahley 
COUNCILMAN 2nd W ARD 

-On The Progressive Ticket--

VOTE FOR 

Ernest C. Kes-sler 
SUPERVISOR AT LARGE 

-On The Progressive Ticket-

VOTE FOR 

Henry Halberg 
COUNCILMAN AT LARGE 

-On The Progressive Ticket-

VOTE FOR 

Burton E. Miller 
COUNCILMAN FIRST W ARD 
-On . The Progressive Ticket-

VOTE FOR 

Geo. A. Bowers 
COUNCILMAN AT LARGE 
-On The Progressive Ticket--

VOTE FOR 

Marvin R. Gustafson 
Supervisor 4th an d 5th W ds. 
-On The Progressive Ticket-

A VOTE FOR FORMER 
MAYOR 

Leon F. Roberts 
AND THE PROGRESSIVE 
TICKET IS A VOTE FOR 

INDEPENDENT, UN
BOSSED CITY 
GOVERNMENT 

VOTE FOR 

Fred A. Chindgren 
COUNCILMAN 6th WARD 

-On. The Progressive Ticket--

VOTE FOR 

Russell T. V alone 
COUNCILMAN AT LARGE 

CITIZENS AND PROGRES

SIVE TICKETS 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ---·----- -- ---- ·-----~~---.. -----·----75C - $1.00 
MENS' HEELS ___ .. ________ .. ______________ , _____ _ 40c-50c 
LADIES' SOLES ___ __ , __________________________ ___ _ 50c-75c 
LADIES' HEELS ------------------------ ----------- 20c 
RUBBER HEELS ------------------------------- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

- Ma qual'è cotesto cMo? - do
mandai. - Mi avete promesso di 
dirmelo se venivo accettato. 

L'alzata di spalle del dottor Theo
bald fu degna della professione ch'e-

.......................... 
ARTICOLI di SALUMERIA di 

PRIMA QUALITA' 
Prosciutti, Salcicce, Formaggi, 

Capicolli, Salami, Ecc. 
a Prezzo Giusto 

BISON PRODUCTS CO. 
183 Goodell St., Buffalo, N. Y. • 

···············~9········· 
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JAMESTOWN 
CANDIDATES 

GOOD GOVERNMENT 

. TICKET 

RE-ELECT 

Axel H. Swanson 
COUNCILMAN 3rd WARD 

- Good Government Ticket -

RE·ELECT 

Raymond L. 
Writeman 

SUPERVISOR AT LARGE 

Good Government Ticket -

VOTE FOR 

RobertA. Hanson 
COUNCILMAN 6th WARD 

Good Government Ticket -

VOTE FOR 

Gottfried J. Johnson 
COUNCILMAN AT LARGE 

- Good Government Ticket -

VOTE FOR 

Laford J. Hiller 
COUNCILMAN 2nd WARD 

- Good Government Ticket -

VOTE FOR 

Elmer T. Lindberg 
SUPERVISOR OF THIRD & 

SIXTH WARDS 

- Good Government Ticket _ 

if4Jat HA 

't 6tJ GRAY 
Jerry Meehan .!Js your hoir groy? ls it going groy? Erose thot shodow l 

Clairol lifts the gioo m of groy thot' dorkens your foce and 

makes you look years older. 

Whether you'd like to regain your own color or completely 

change the color of your· hoir, Cloirol will do it quickly ond 

so subtly thcat your closest friend won't detect the chonge. 

Clairol does whot nothing else ca n l In one simple treatment 

Cloirol shampoos, reconditions ond TINTS. 

Co~licilanan at Large 
--an d--

.A.lr your beaufician. Or wrife lo us for FREE Cloirol 
booldet, FREE advice on the care of hair, and FR.EE 
beouty onalysis. Write NOW on coupon below. 

Meanber of Water 

Board 
J/atat:ally ... witlz C 

Nos. 13A and 29A-Top Row on Voting Machine 
Bevsrly Klng, Consultant 
Clairol, lnc., 132 West -46 Streel, New York, N. Y. 

Please send FREE Cloirol Booklel, Advice and Ano lysis. 

N~me ~ · ·*• · · · · · ····· · · · · · · · · ······ .. ... . .... . ........ . ___ ..............,_ .... _ 
Address. __ •• •.• , ... . ....... . ........ ..... ... - . ...•. ·-·--~~ 

Clty . .. .. . . .. . .• .. . • . •.•.. , • . •.• . • ~ • ..• • , .... . . State . . . . .-_. __ __....._ .. 

My f:eautician ' s Nome i s ..... . .. , . , .. .. . ......... . .. ........ --~--- · 
* * 
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SIATE PROGRESSIVI! 

. 

VOTATE DEMOCRATICO 
Eleggete i seguenti uomini per City e Tou~n 

Offices di Dunkirk Martedi' prossimo 
·' 

VOTATE TUTTA LA TICCHETTA NELLA PRIMA FILA 

CITY TICKET 
Thomas J. Egan .. ..... .. .. .. ... .. ...... Mayor .. .... .. .......... ..... .... .. ... : ............................... ..... .. . 532 Park Ave .. 
Jeremiah Meehan ........ ................ Councìlman at Large ........... .. .. ... ............. . 154 Lake Shore Dr. E. 
Michael Panowicz ., ...... .. ....... ...... . Councìlman First Ward ...... ..... ............. .... 190 Lake Shore Dr. E . 
Peter E. Groesch .................. ...... Councilman Second Ward .. ..... .. ..... .... ...... .. .... .............. 315 Swan St. 
Gilbert B. Sage .......... ......... ... .... .. Councilman Third Ward .. .......... .. .......... ................. ... 760 Park Ave. 
Henry Miller ......... ...... ........ .... ..... Councilman Fourth Ward .. ..... .. ........... ......... .... ........... .. 140 Lord St. 
Frank T. Bartela ...... .. .... ..... .. ... .. Police & Fire Commissioner ....................... .... ......... 64 Doughty St. 
Joseph Langenstein ...... .............. Police & Fire Commissioner ................. ........... ... ..... 413 Park Ave. 
Albert J . Foley ... .. ...................... . City Attorney .. ................... .. ............... .. .... . Lake Shore Bank Bldg. 
John Hackett .. ..................... ..... .. . City Engineer .................. .... ........ .......... .. .... ........... .. ... 522 Park Ave. 
Frank Bartkowiak .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. Street Commissioner .. .. ... .. .. ......... .. ... ...... .. .. ..... .......... .. 42 Middle Rd. 
Anthony Johnson ........ .. ...... ...... .. City Court Judge ...... .. ........ ..... ........................... 1177 Centrai Ave. 
Frank Janice .... .. .. .................... .... City Treasurer .. .. .. .. .. ................ .. .. .. .......... .. ........ 14 N. Roberts . Rd. 
Samuel C. Cellino .. ................ ...... City Sealer ....... .. ............. .. .. ..... ............. .... : ......... .. .. .. 25 N. Main St. 
Thomas D. Jaekle ..................... . City Assessor .. ... ...... ............................. ......... .. .. .... .. .. ... 416 Swan St. 
Joseph Michalski · ...... .............. . .. City Assessor .. ... .. ... .. .. .. ...... .... ..... .. ........ .. .... .. .. .. . 108 S. Beagle St. 
Bernard Braun .. ........ .. ...... .. ........ Clerk Board of Assessors ......... .. .... .... ... .......... .. .. 424 L. S. Dr. E. 
Jeremiah Meehan ........... .. ........... Water Commissioner ..... , ... .. ................. .... ...... ... 154 L. S. Dr. E. 
Fred Rosing .. .................. .. .. ........ Water Commissioner ...... ............ ......... ........ ... 149 West Second St; 
Charles W. Pfisterer ............. .. . Water Commissioner ........ ...... ... ..... ...................... ...... ... 773 Deer St. 
John P . Gast ......... .. .. .......... .. .. ... . Supervisor 2nd & 3rd Wards ........ .............. .. .... 503 McKinley Ave. 
Peter .':lwartz ........... .............. .. . Supersivor 2nd & 3rd Wards .. .... ......... .... .. .. : ........ .... 119 E. 4th St. 
Edward J. Kaminski ... ........ ... ... Supervisor 1st. & 4th Wards ......... .. .... ......... ... .. . 149 E. Second St. 
Joseph M. Klajb.or . .. ... .. : .. ...... .. Supervisor 1st & 4th Wards ... ........ .. .. ............. 37 E . Courtney St. 

TOWN TICKET 
William L She~ ;han ... . ........ Town Clerk .............................. ................. ............ ....... 315 Deer St. 
John J. Brophy __ ....... . . . .. .... ... .. Justice of the Peace .......... ... ...................... .. ..... 69 E. Seventh St. 
Leo G. SE'ybold .. ....... ....... ......... Superintendent of Highways ..................... .. ............. Bennett Rd. 
William Salisbury ........ .. ....... Town Assessor ..................... ............ ........ ....... .. ..... . 133 L. S. Dr. W. 
Thomas D. Jaekle .. .. ... .. .......... .. Constable ...... ............. .... ........ ... .... .................. .. .. ..... .. .. . 416 Swan St. 
Samuel C. Cellino .......... ..... .. .... .. . Constable ........ ........ ....... . : .. .. ........... ...... ................ .... 25 N. Main St. 
Arthur Woelfle ... .. .. .. ........... .. . Member Board of Education ... ............. -..... .......... ... 758 Main St. 
Edgar Bieber ....... ... ... . ... ...... Member Board of Education .. ............ ............. .... ... 501 Deer St. 
Walter O. Jackson .. .. ..... . ....... Member Board of Education (Vacancy) ... .. ...... 907 Centrai Ave. 

* ~eanocratic To"'ri and City ~oananittee * 
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