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BAD NEWS FROM SPAIN

No. 39

5 SOLDI

LA DANZA DEGLI EVENTI

BAD NEWS from Spain this week. A smashing insurgent
advance on the Maqueda front by the armies of "Gen." Franco
has put 'Madrid in a desperate position. Unless the rebels are ·
stopped prc:mptly, the loyalists besieging t~e Alca~ar at Toledo l
will be besteged t hemselves, and the Spamsh capitai may fall
at an early date.
The advance of the insurgents is due to the large number
of the German and I talian a1rplanes, which clear the way of defenders of the Republic before the rebel soldiers move to attack,
and to the ruthless fighting of the Moroccan mercenaries.
It is said that the Spanish government has more men than
t he rebels, prepared to win or die for the cause of Liberty and 1
Social Justice, and on account of this it will be able to stop the
insurgent advances and to pass f~om the ~efensiv~ to the offensive. But those men are not tramed to frght agamst a well organized army an d are bad equipped, an d . their heroism may be
at last crushed by the superiorety of arms and by the art of war
of the enemy.
,
As the military situation i~ to-day, it seems that the Spa~-1
ish cause of the common man 1s lost. Only France and Russta
or any Democratic country can save it by giving to the Spanish
government airplanes and aviators, arms and ammunition of
which it is in a great need.

- - - - - - - ( G . OBRRDAN R I Z Z O ) - - - - - - - ·
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DIVERSI giornali americani, tra i quali il "Times-Union" di
R_ochester, hanno ~ubblicato degli editoriali in cui fanno l'apologra alla .democrazra, portano alle stelle i regimi democratici
d'Il?-&"hilte~ra, della . Francia, dei paesi scandinavi e degli Stati
Umtr, e riducono a fango le dittature fascista e nazista d'Italia
e della Germania.
Il "Times-Union" riporta .passi intieri del discorso in difesa della democrazia pr onunziato da Leon Blum, e, t ra l'altro,
afferma che la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, a cui
l'umanità è pervenuta dopo 150 di lotte, sono praticate da questa repubblica nella lettera e nello spirito, e che, malgrado le
lotte d'idee e i conflitti d'interessi, dureranno finchè il mondo
lontana.
n "New York Times" arriva al punto di confessare che
il comunismo non rappresenta più una minaccia alla civiltà
e all'ordine, collaborando esso, per necessità o per ragione, con
la democrazia, per mantenere la pace nel mondo; ma che la
minaccia proviene dal fascismo italiano e tedesco, e, perciò,
tutti i mali che oggi affliggono il mondo in caos.
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TANTO il "New York Times", quanto il "Times-Union"
di Rochester manifestano la loro simpatia per la democrazia
spagnuola aggredita dal fascismo; fanno rilevare che la colpa
di avviarsi, questa democrazia, più verso a sinistra risale alle classi privilegiate spagnuole, che non avevano bisogno e non
dovevano ribellarsi contro il governo costit uito; e, in ultimo,
l biasimano i governi democratici europei, che, per rispettare
jla neutralità, permettono che Mussolini e Hitler aiutino i fal scisti spagnuoli.
( _ Gli stessi giornali, però, si compiacciono di pubblicare in
"p rima pagina notizie favorevoli ai militaristi spagnuoli in rivolta forgiati nei quartieri dei ribelli, e poco spazio concedono
alle corrispondenze che provengono dai luoghi ove i lea listi si
battono da leoni e arginano coi loro corpi in brandelli l'avanzaSpionaggio ta
delle orde nere .

R

L'Inchiesta Sullo
UNA SP.l\GNA FASCISTA? Nelle
Unioni Operaie

TO

FROM MOSCOW comes the news that the Communist party
advìsed Soviet workers it was their "sacred duty" to contribute
without stint, materia! ami moral support for victims of the
Spanish war.
Pravda, party newspaper, _announc~d that 7,096,000 ru~l~s
had been received by t.he Spamsh loyahsts and declared Spam s
government defenders "know our hearts and our souls are with
them."
The newspaper continued that "The f~rst s~ipment of f o?d
will be met in Spain as a symbol of the fnendsh1p of the Soviet
people, as a flaming greeting of Soviet women to the women and
children of Spain, struggling for freedom."
A t· last Russia is becoming tender-hearted to the desperate
call of the defenders of the Spanish republic, but not so ·tenderhearted as the case requires.
Everyone knows that the heart and soul of Soviet workers
are with the Spanish workers, giving their blood and life for
freedom, ahd that food alleviates the sufferings of women and
children · but this kind of materia! and moral support cannot
help mu~h the cause of the republicans. Food and money must
be accompanied by arms and munition, as well as airplanes and
military experts.
Mexico teaches what Russia and France ought to send to
Spain.
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Nella sezione illustrata "This a Tolone, le truppe francesi, le alWASHINGTON, D . C. - La comWeek' del "New York Herald-Tri- gerine e le marocchine, verrebbe missione senatoriale presieduta dal
A NOI non interessa se i giornali democratici americam
bune" di domenica, è apparso un seriamente compromessa dalla osti- Sen. Roberto La Follette si prepara pubblicano notizie tendenziose o di origine sospetta non pointeressante articolo "A Fascist lità dell'Italia, perchè tali linee di a riprendere l'inchiesta sullo spio- t d
t'
1
1' ·
· ·
Spain ? " dell'Hon. Lord Strabolgi, comunicazione dovrebbero essere di- naggio condotto nelle organizzazioni ~n. o esse nuocere 1a causa d e11~ l'b
1 er a per a qua e ~ genmm
in cui il già capo dell'Ammiraglia- fese dalla possibilità di attacchi operaie dagli agenti assoldati dai figi~ del po~ol_o spagnuolo mu<:nono; . m~ quando vogliono 8J>:
to inglese, dime;l1ticando. tempora- navali. Senza .contare che, n1.entre,
· panre paladm1 della democrazia e b1as1mano la ccmdotta der
neamente la posizione militare delle per il passato, le città di Bordeaux padroni.
due parti che guerreggiano in Ispa- e Tolone per la loro distanza dalla E' stato ~_~-nnunziato che l'inchiesta regimi democratici eu ropei, ci r iteniamo in dovere di far rileora s~rà. dlr~tta non solo contro le vare ch'essi agiscono ipocritamente più per nuocere alla demogna e le probabilità che l'una e l'al- frontiera tedesca, erano centri rela- agenzie
d1 spwnaggw, ma anche con-~
.
.
, !
. .
.
.
.
. .
tra fazione hanno di · raggiungere la tivamente sicuri per l'impianto di tro gli industriali
che ricorrono al- crazra m~~esrma C?l. solle':are l ?dio dei ~OP?h ve~so 1 regrml
vittoria finale, ferma la sua atten- fabbriche di armi e munizioni, con l'impiego delle spie.
democratici europei 1 quali funzwnano, nei rrguardr della Spazione nell'esaminare le conseguenze una Spagna fascista, questi stessi
.
.
l gna,, come Ponzio Pilato, che per difenderla dai veri nemici
HEARTS AND SOULS are with the victims of the Spanish politiche e soprattuto strategiche che centri diverrebbero terribilmente econtro i quali versano il loro livore.
war. There is no question about. Hearts and souls were with inevitabilmente deriverebbero da una sposti al pericolo di attacchi aerei Scoppio D1 Due Bombe
a
Palermo
Noi, per esempio, per troppo amore, e perchè il nostro cuore
the Ethiopians, victims of the Fascist aggression. But w~il~. the Spagn~ fascis~~·- .
.
. spagnuol~:
__
. ,
è traboccante di dolore, a torto o a ragione abbian:io aspre ,paE thiopians were covered with the sympathy of the ClVlhzed L'ancolto s llllZla col tentativo d! J;"er CIO che riguarda, pm, l_In.
·
· l
·
t •Th stabilire le ragioni che, a dispetto lgh1lterra, le conseguenze che denvePALERMO. _ Due bombe sono role contro la Francia e la Russia che fino a oggi non si son
wor~d, . the FasclSt . ag!5ressor had Its mater~a suppor ·
e della neutralità ufficiale, spingono rebbero ?alla presenza di ~~a Spa.scoppiate
alcuni giorni fa ; una negli mosse per dare un valido aiuto alla Spagna repubblicana; ma
Ethr_opmns lost therr mdependence and Fascrsts h a ve a new Ile nazioni. ma.gg.·iorm~nte int~res.sat~ gna fa.sc1sta so.no a~cora p~u grav1.
empire.
.
a pa~teggH~.re, con l.nc?ragpa.mentJ , E' ass?dato che_ 11 !"fedlt~rraneo uffici .del, commis~ario di P. S. del il nostro biasimo è sincero e parte dal punto di vista del didel com- sastro a cui le due
incohtro qualora · la Spagna
· If Spanish workers lose this g r eat flght, don't blame them: morah e aiUti matenah, per 11 go- è! per. l'Impero bntanmco, d1 mas~ M~cell?,
m1ssar10 13;1tra
d1 P. al!
S. mgresso
del mandamento
. nazioni vanno
.
"
f
th
·
t
t'
1·
t
who
are
becoming
verno
repubbllca.no
spagnuolo
o
per
s1ma
1mportanza,
sia
dal
punto
d1
Orto
Botanico.
Non
vi
sono
stati
cadesse
sotto
la
dittatura
fascista.
accuse th. e l e~d ers O
e In e~na IOna 18 s
i ribelli che mirano a rovesciarlo. vista commerciale che navale, poiSe i giornali in q uestione amassero veramente la demomore natwnahsts tha? the Fascrsts.
Noi, però, tralasciando di occupar- chè esso rappresenta la via più cor- feriti ; ma i danni materiali sono
crazia, dovrebbero, in primo luogo, non ospitare le false notizie
ci della prima parte dello scritto, ta per raggiungere l'India, l'Au- gravi.
Come
al solito,
la stampa
ha der· rr·be11·I, ces t'mare no t'1z1e
· e art'rcol'1 prazza
·
t 1' su11e 1oro co1onne d a
ci limiteremo a riassumere soltanto stralia e la Nuova Zelanda. Ora, è dato
notizia
del fatto;
ma ilnonpubla parte sostanziale dell'articolo.
da tener presente che la forza del- blico n'è a conoscenza, non foss'altro emissari fascisti in difesa e in glorificazione dei loro padroni,
Durante gli ultimi cinquant'anni, l'Ing~ilterra, nel Médite!'raneo, è ~~ per le misure draconiane della po- e sferrare una ,intensa cam pagna per indurre il governo demolo scopo principale della politica per:11ata su tre. punti strategiCI: lizia
che ha già operato oltre zoo cratico americano a togliere l"'embargo" sulla. vendit a delle ardella Francia è stato quello di co- Gibilterra ad occidente, Malta al
· 1otta ne11a Sp agna.
mi alle d ue parti· m
"WE HAVE no objection to it (democracy) or to any one struire la propria difesa nazionale centr~ e Alessandria oppure Cipro arresti.
kind of govetn_ment for others but · without any restriction w e contro la Germania. E, poi che qua- ~d o~1_ente. In quanto a Malta, essa
'
h
anta 1 1Ton·
d . f ancesi non si sen na g1a perduto gran parte dell'an Mediterraneo una flotta inglese a
*
remain the mortai enemy of certain policies that may ave
ltono
r
n 1 · 1d11 f rontegg1ar,
r
·
·
1
· ·
- d1"fesa della v1·a che rnena alle Ind1" e~.
·
capac1
da so11,: t ~co
va.ore,
pe; 1.a sua viCmanza
E' A TUTTI noto che !"'emba rgo" sulle armi nel conflitto
success under democracy. .. .. ...
l'assalto di sessanta milioni di te- alle bas1 aeree 1tallane.
Per la stessa ragione diverrebbe
"We are forced to consider bolshevism as our mortai enemy. deschi le alleanze sono apparse Con una Spagna fascista, Gibil- estremamente difficile, per la flotta italo-etiopiGo aiutò decisivamente l'aggressore fascista, perchè
We shall have to f ight it if it should attempt once aga in, sur- sempr~ come una necessità. Ciò terra diventa indifendibile.
francese dell'Atlantico, il mantener- m ise l'aggredito n ell'impossibilità di acquistare armi all'estero,
.
t k G
Th
h spiega e giustifica l'alleanza franco- L'enorme masso di rocche fortifi- si · in contatto con la flotta francese mentre il primo ne acquistava quanto ne voleva anche dalle
passing the horrors in S pam, to at ac
ermany.
ose w. o russa, dell'anteguerra, e l'attuale al- cate che formono il bastione di di- del Mediterraneo.
,
,
do not see this danger are like w eaklings who do not r ecogmze Ieanza con la repubblica sovietica, fesa di Gibilterra è forte abbastan- Nè questo è tutto. Sulla costa nazioni sanzioniste.
danger until they are being swallowed u p,"
. . con l'aggiunta dell'intesa militare za per resistere a qualunque asse- dell'oceano Atlantico, la Spagna ha
Ora, sapendo che Germania nazista e Italia fascista, firmaThose_ are the words which Hitler belched before his NaZl con la Polonia e con la Cecoslova- dio militare. Occorre considerare in- i magnifici porti di Cadice e di Vigo, tarie anch 'esse del patto di neutralità, aiutano i ribelli spagnuoli
·
t N
b
chia. La mira della politica fran- tanto che la potenza di Gibilterra ' ciascm_w spaz~oso abbastanza per
crrcus a
urem erg.
.
. .
.
.
. . 1 cese, insomma, è stata sistematica- consiste sopratutto nell'essere una acc~gllere la p1ù g~ande delle flotte, mandando armi, munizioni, areoplani ed espert i militari e, ora,
Althou&"h the European pu~hc opm10n persrsts m refusmg_[mente quella di obbligare la Ger- formidabile base navale. n porto e czascuno m po~lzwne da potere custodendo coi soldati italiani certi luoghi caduti sotto il loro
to take notiCe of t h e denuncmtrons of Moscow as a source of mania, in caso di guerra, a difen- navale, però, le banchine e l'arse- s,enamente nunacc1are la via del- arbitrio, l"'embargo" colpisce il g overno democratico di Mamort a i danger to E urope's peace and civilization, Hitler at. dersi su due frontiere.
nale sono alla parte occidentale, al l Atlant1co mendwnale. La ~pagna drid, e gli Stati Uniti, che h anno a cuore la democrazia, dovreblast said f r ankly w hat he wants: war against Soviet R ussia.
Con l'apparire d'una Spagna fa- di fuori della rocca, protette sol- ' attualmente non ha alcuna lmpor- bero toglierlo, anche se le n azioni democratich e eu r opee, ai quascista, tale situazione cambierebbe tanto dal golfo di Gibilterra. Nei tanza navale. Ma la potenza navale
H is economie goals are the n ational n atur al resources, the radicalmente, da un giorno all'altro, tempi passati, tanto le fortezze della Germania è in c?ntinu? au- li maggiormente interessa il fato spagnuolo, si esimono dal doveUral mountains, the huge f orest s· in Siberia and the boundless poichè la Francia si troverebbe nel- quanto il porto militare di Gibilter- mento. Con una base ne1 porti spa- re che loro incombe.
wheat fields in the Ukraine. If a leading statesman of a Demo- la difficile condizione di doversi di- . ra erano giustamente considerati in- gnu<:>li. per gli .incroci~tori e i sottoCredono gli Stati U nit i che il fascismo europeo non possa
.
t ' n h d delivered such a speech there wo uld have been fende_re, in caso di guerra, .su tre vulnerabili; oggi, invece, il porto l manm tedesch1, la d1fesa della via imporsi anche quì?
erat l C na 10. . a
.
'
.
.
frontiere:
sul
Reno
contro
1 tede- potrebbe facilmente essere raggiunto dall'Europa verso il sud-America e
Il fascismo è divenuto materia di esportazione. E' divewar. B ut 1t I S a dream ~h1ch canno_t be r~allz~d. Russia had 1 schi, su quella delle Alpi contro l'I- con moderne artiglierie montate sul- il sud-Africa, diverrebbe estremagiven the answer : she w1ll carry distructwn mto the enemy talia e sulla: terza frontiera ·miti- le colline circostanti.
mente difficile.
nuto internazionalista. Una volta che arrivasse ad annérire la
country.
tare che sorgerebbe sui Pirenei, .con- Nessun porto può essere usato co- Supponiamo il caso di una futura faccia dell'Europa, si ·scaglierebbe contro questa repubblica. Altro la Spagna. Questa nuova s1tua- me base navale, se non è protetto guerra tra l'Inghilterra alleata con
zione l'obbligherebbe a dividere in perfino contro un lontano ca1moneg- la Francia e la Germania alleata lora sì che la democrazia scomparirebbe dal mondo.
Se le nazioni democratich'e europee, particolarmente la
tre le sue forze terrestri ed aeree. g·iamento. della Spagna. Le forze navali anOltre a ciò, quella parte della stra- J Ora, con Gibilterra esposta al glo-francesi potrebbero operare da Francia e la R ussia, sono da biasimarsi per la parola: d'onore
tegia francese, che consiste nel poter bombardamento nemico e con i due Plymouth e da Bordeaux; ma le
liberamente trasportare, attraverso lati dello stretto sotto il controllo forze ispano-tedesche, con le basi di data. e per la loro parte di Ponzio P ilato ; g li Stati Uniti, che
FASCISM and Commu nism a re forces against democr atic il Mediterraneo, dalla costa setten-, dei fascisti, diventerebbe pratica- Cadice e Vigo avrebbero il vantag- fornendo del necessar io bellico al governo spagnuolo democraticamente costituito non correrebbero nessun r ischio, sono addiritincompetence.
trionale dell'Africa e Marsiglia ed mente impossibile il mantenere nei gio della linea interna.
·
C
~bbiamo tralasciato tutto H re- tura da maledire.
h
l
S
Due to the fact that Russia failed to e P pam, omsto del fungo articolo col fine di fisMa è megli non parlarne ! Gli a iuti morali e materia li debmunism is no more a me?~~ing_ and s~bve~sive ~?ree.
Detroit priest, Mr. Williams told a congress at St. Francis sare l'attenzione del lettore sulle bono partire verso la Spagna repubblicana dai soli amanti della
. The_ m~nace to our Cl~IhzatlOr;t, to rts o~der and culturef, Xavier University in Nova Scotia that not communism but conseguenze terribili di cui sarebbelibertà. Solo così i combattenti spagnuoli per la libertà potranto It:; drgmty and well-bemg of Its people, Is the m enace O~ fascism is t h e "black b east" that t.hreatens America.
~~ ~~t~~~g~~n~~~~g:;;ee f~~cÌs~~~1cia no continuare la gu erra fino alla liberazione completa.
Fascrsm.
.
.
.
.
.
.
"1 :;·lory," he said , "in t he heroism of the Communists. It Per concludere, però, teniamo ad
.
Con:mu~Ism had become nabonahst, whrle Fasc1sm 1s now is their spir it we Catholics want." And as a final thrust at the osservare che l'articolo di Lord stramternatwnalist.
.
demagogue in priest's robes, Mr. Williams declared : "If we can- bolgi è sormontato da un'illustraSECONDO alcuni giornali americani, i sindacalisti spagnuoWh t t h e
oder n d rctator does is by force a nd terror to
zione divisa in tre quadri. Al cenm,
.
not be brothers to the Jew s , we h ad better give up pretending tro è un disegno spaventoso in cui li h anno chiesto al governo di Madrid di emanare un decreto
. a .
estabhsh h1s a~tocratlC rule. Dictators~ip lives by intimida- to be Christians."
due spagnuoli, un fascista e un antion, conce~traboR <;amp~ and an occasronal bloodly pu_rge.
Among Catholics, as among every other religious _and na- tifascista, sono ritratti tenendosi per di coscrizione obbligatoria di tutti gli uomini abili alle armi.
Should a drcta,,tor ~eave,, h1s stage at ~mce, we . sh<;mld h ear httle tional group, there are democrats and there are reactionaries . la gola, nel tentativo di scannarsi Se la notizia è vera, deve ammettersi ch e non tutti i frontunif th
l
tem 0 f hrs orgamzat10n It would
l'un, l'altro. A destra è un gruppo cisti vogliono fare il proprio dovere in questo tragico momento,
·
·
mc:re O
e . g ?rwus s ys
T h ere are those, like Bishops Schrembs and Gallagher, who di tre orrende figure : Mussolini, e che le t eorie, qu ando debbono applicarsi alla pratica, crolla no
qmckly faJl m preces.
·
.
glory in the brutal tyranny of Mussolini and in t he slimy Hitler e un giapponese. A sinistra,
And b ecause Democrac~ rests upon order an d . rmposes maneuvering of 1 Fath er Coughlin; and t here are those, like un altro gruppo : la Francia repub- in parte.
Sempre che la notizia fosse vera, mette maggiormente in
order upon the thoug~tful will of the greater nuJ:?-ber, _because Father MacGowen in Washington and Michael Williams, w ho licana, tra Stalin e John Bull. '
the de~t _th~t. hul!lamty has contracted toward It . durmg 150 fight for dece:hcy and social progress. The Popular Front in bo~L;nqueiln~~~~in~o~~ ~~1~~~?01~;r~~ rilievo il fatto inconfutabile che gli anarchici s pagnuoli, n esyears rs mfmrt~, It sha ll be our d uty to defend It from t he France has the active backink of s uch noted Catholic leaders prevedere con più assennatezza di suno escluso, sono gli unici che versano fino all'ultima goccia di
menace of Fascism.
as Jacques Maritain. And in Spain, despite the horror stories noi - l'Ing-hilterra sarebbe g·ià in sangue, con la perfetta coscienza di quel che fanno e per un
obiettivo ben definito : la giustizia socia le.
linea con la Francia e la Russia.
arising out of a well-grounded bitterness toward a corru pt and se le vedute di Lord strabolgi
blackly r eactionary clergy, so outstanding a Catholic philoso- sono corrette, la spagna non diver=~--=
=-=======
pher as Bergamin speaks out for the Madrid government and rà fascista.
Father Morales leads a group of ardent religionists in defense
- - -- -- - CATHOLICS who squirm at he vicious antics of Father of the Republic. The contribution of progressive Catholics is VI P I ACE AJ LEGGERE l~ RISVE- ABBONATI MOROSI: Se in avvenire non riceverete piu'
Coughlin may take comfort in the vigorous stand of Michael vital in the f ight of the American people against fascism - a
G~Lr RI~E;~E~iR~~~Pb'~N
"IL RISVEGLIO", non incolpate nessuno, ìna Voi
Williams, editor of the Catholic Commonweal. As though in struggle that calls for the united efforts of ali men of genuine
TO DELL'ABBONAMENTOstessi e la vostra trascuratezza I
answer to the furious Red-baiting and anti-Semitism of the . good will.
CHE E' 01 SOLO $1.50?
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Pfist~rer

1935, e CIO m pieno e f inale pagaIl Commissario
propone
mento del suddetto contratto, ed in- che la seduta venga aggwrnata. Tutserire sull'ordine di p agamento: "In ti approvano e la seduta è tolta.
pieno e finale pagamento giusto conH. H . DICKINSON
tratto avuto con il Board of Wate r
Assistente Segretario
Commissioners della Città di Dunkirk". Tutti approvano.
~
L!iiiiiii___iiiiliiiiiiiliiiiiiiliii-iiiiliii~::==::~~~=~::"iiiiliiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliii;;;;;;iiiiiiiii-iiiiiiiii~
Discute COS(l della massima importanza, paga bills ed
II Sopraintendente fa r ichiesta dei
(nd
d t Itali n American
ordina del nuovo materiale
seguenti articoli:
epen en
a II Commissario Pfisterer propone
Lasciate Che Noi
Newspaper
1. at i co alle folle che si recherannp ad
che 200 house brackets siano ordinassistere alle esibizioni Iottistiche.
t· Uff' · l')
d" f
·
t
'd
(
Rap
por
1
1c1a
1
1
orn1re
acqua
a
ques
a
res1
enza.
ti.
Tutti
approvano
tale
proposta.
puliamo e stiriamo il vostro veI ntanto, il Chairman Democratico
c··10 e, 1n
· t'1eramen t e r1pos
·
t
11
t
Publlshed by
o a a1·n vos
II Commissario Rosing propone che
stito o soprabito. Riceverete
La Ludlum Steel Company Co- Avv. Daniel Scannell ed altri per- Meeting regolare: B oard 0 f W a t er d1'screz1'one".
Letta e 1nessa
f 1'la.ra
·
·
24
s
tt
b
1936
20
carri
di
carbone
siano
ordinati
un servizio speciale, pronto e
- e em re,
'
Una comunicazione pervenuta dal
mincia i Lavori di Allar gamento sonaggi importanti del partito, gli CommiSSIOners,
IL RISVEGLIO PUB. CO
per u n prezzo giusto.
stanno preparando dei grandi r ice- ore 7:30 P. M.
'
City Attorney sull'affare del settle- dalla Valley Camp Coal Co. Tutti ap47 East Second Street,
vimenti, ed una colazione, in un
Presenti: il Pres\dente Meehan, e i ment f inale con la Bethlehem Steel provano. ·
SPENDE
$50,000
PER
COSTRUIRE
Non dimenticate che noi u Restaurant non ancora reso noto.
Commissarii Rosing e Pfisterer.
Co. avvisante di pagare per la difE' stato p r esentato il bill per le
DUNKIRK, N. V.
UN FABBRICATO DI 200 PALsiamo il famoso BAND BOX
l Le m inut e dell'ultimo meeting re- ferenza in deduzione all'ultima esti- riparazioni al servizio d'acqua in
Phone: 4828
MI LUNGO E 150 LARGO
golare vengono lette ed approvate.
m.azione .
Lake Shore Dr. E. che s i vuole sia
cleaning system. •
B I LLS:
;
.
Dal Commissario Rosing ;
un pò troppo alto. L'A ssistente SeQuell'atroce visione che faceva v e SUBSCRIPTION RATES
L'Assistente Segretario da l ettura
WHEREAS : La Chester Engineers gretario rapporta che il charge fu
Quel Cappello vecchio portatelo
dere tutto nero, ossia,' la depressione,
dei diversi bills i quali ammontano ha certificato che nel fare la finale fatto in accordance coi ripetuti rula n oi e ve lo faremo diventate
· One Year .....................................-............... $1.50 pare vada scomparendo, in Dunkirk,
del
Board
ed
è
tutto
con1.preso
_ings
La figlia del Sig. Cari Galard di alla somma di $941.61.
come nuovo.
Sl.x Montbs ................................................$1.00 poichè in questi ultimi giorni, qualestimazione per il pagamento alla costo in connezione col servizio deldi W illow Road, Signora Caterin a
che cosa si va muovendo.
Il Commissario Rosing propone che McClintic-Marshall Corp. per la co- l'acqua viene pagato dal pad rone delDifatti, oltre alle tante cosette Malucci, del No. 59 Forest Ave., detti bills siano approvati e passati struzione della standpipe sul con- la proprietà. La Città ha richiesto
JOSEPH B. ZAVARELLA
che si vaìmo mettendo in movimen- Buffalo, N . Y ., pochi giorni fa, dava al City Treasurer per il relativo pa- tratto in data 5 Ottobre, 1935• h a che il Board include tutti i suoi bills
Editor- and Business Manager
to, la Ludlum Steel Company, che alla luce un bell'amorino di Bimbo, gamento. Tutti approvano detta pro- detratti 67 giorni, ( 1 •055 ·00 ) invece di per d etti lavori estimati e quanto
60 giorni che erano stati comput
c ·tt'
. tt
t
è l'unica Compagnia locale che ha il secondo della serie entro un anno, ·Josta.
l
tati p el ritardo nella completazione cos a a 11a 1- a per nme ere a pos o
tenuto in questi ultimi pochi anni, rendendo cosi il Sig. Galard, Nonno
COMUNICAZIONI:
della
erezione
della
standpipe
seconil
pavimento
che
fu
fatto
in
detta
ner
la
seconda
volta.
circa un migliaio dì operai sempre
108 E. 4th St.,
Dunkirk, N . Y.
Una comunicazione è pervenuta do il contratto; ora, perciò d'accordo occasione. Il Board approva l'azione
intenti a lavorare, ha assegnato un - Mr. Galard è più contento che mai, dal D ipartim ento <ii Audit & Con- con la raccomandazione fatt a
dal dell'Assistente Segretario ed ordina
poichè
a
l
nuovo
.nato,
che
gode
otlavoro di allargamento della fattoria
che detto bill venga collettato.
tima salute c.ome la madre, è stato trol che approva la r itenzione di ser- City Attorney . be it
"Entered as second- class matter ove si costriuscono i wires, il quale assegnato il nome di Carluccio.
vizio di Thos. B. Donovan. Letta e
RISOLVE: che il Presidente ed il
allargamento,
che
è
di
'
un
fabbricaAprii 30, 1921 at the postoffice 'l.t
Segretario vengano autorizzati e diDunque, ha, o non h a il diritto d i messa in fila.
Dunkirk, N. Y.,_ under the act of to della estensione di 200 palmi per essere contento il Sig. Carlo Galard?
Una comunicazione pervenuta dal- retti di firmare un ordine per Cento
150,'
il
quale
costa
approssimativaMarch 3. 1879."
Noi diciamo di sì, perchè, olt re es- la J. G. White Engineering Corp. e Cinque Dollari in favore della
mente la sorruna di $50,000.00
P ossiamo o non asserire che si ser e nonno due volt e entro un anno sollecitando il l oro1 servizio. Letta e Bethl ehem Steel Co. successore della
.
ciò giu•
• McClintc-Marshall Corp. e
tratta di un risveglio commercia le e di tempo, a l nuovo nato è stato as- me~sa in f ila.
1Jn rapporto d1 l spezwne pervenu- ~ sto la circolare del 31 Dicembre
segnato lo stesso nome del nonno.
la prosperità sta per arrivare?
ta
dalla
Har
tford
Boiler
Inspection
'
Congratulazioni e augurii di altr i
Speriamo che sia così, e che la
& Insurance Co. 1sulle flywheels e
cittadinanza Dunkirkiana, presto co- maschi etti.
t urbines. Letto e messo in fila.
mincierà anch'essa a godere la tan1J na petizione è • pervenuta da sei
..!. G
•
to attesa, tanto desiderata prosperir esidenti di Washington Ave. richie·
tà, che altrove si gode da molto
dente una street light in fronte al
tempo.
11 Dipartimento P ostale ci obbliga No. 762 Vilashington Ave. Letta e
Avvocato Italiano
di sospendere l'invio del giornale a r iferita al Soprai11tendente e ComiCivile-Penale e Criminale
tutti coloro che non c i r imettono tato.
l'impo rto entro quest i ultimi giorni. 1 Il seguente rappor to finanziario è
'"
HEAR RADIO A NEW WAYI MARERIE,
PA.
212 Marine Bank Bldg.
se non volete vedervi sospeso il 1' stato presentato ed ogm membro del
L'Aurora Cultura! Society, che si
VELOUS
NEW "SELF-TUNING"
giornale, rimettete la vostra quota Board è stato fornito di una copia immedesima nella Emmanuel Bapo ggi stesso.
dello stesso.
t ist Church. s ita al No_ 279 Rhocle
RADIO
WITH
"VIOLIN-SHAPED"
L'ex Campione mondiale dei puBilancio sino a l ilO Settembre $13,- Island St., la sera di Domenica sco:i"g ilisti, Jack Dempsey, verrà a Dun944.17, collettazioni $8,698.94, disbor- sa, 20 Settembre, promosse, e riu CABINET AMAZES liSTENERS
kirk n giorno 5 del prossimo mese
ICCO
sam enti $4,530.79, lascia un bilancio sci una bella serata educativa com- 1
di Egli
Ottobre.
available
di -$18,112.32.
farà un g·iro di propag·anda Chicago, 111. L. Riport ella -Abu
·
t d 1 c·t m~morando la presa di Roma 'ctel 20 :
fi Herc is the radio of radio s. With
Latte, Crema e Burro-latte
.
n comumc,ato ~ervenu o . a. ~ Y Settembr e 1870. E la commemorain
favore
del
Partito
Democratico,
biamo
ricevuto
e
vi
r
ingraziamo.
A
t
torney
sull
affare
d1
fare
dei b!lls zione fu fatta da due bravi oratori
uncann y p ; ecision, it takes you
Crudo e Pastorizzato
comincia ndo da Dunkirk e andrà a Erie, Pa., A. Lo R usso - Rice- dell'acqua _a lie~ s ulla proprietà. Il i quali seppero tenere tm numeros~
from sta don to station at a flick of
Per Qualità e Servizio
finire a New York City.
. vnto. Grazie.
~omm1ssano _Pfisterer J?ropone che u ditorio per circa due ore continue
a finger- bring s them in- 15 in l 5
1
Ha con sè una carovana di lottato- -- - - - -- 11 Bo~rd rJC~Jede eh~ . 11 Common avvinto alla loro convincente parola.
Telefonate: 4025
seco nds - perfectlytuned.A
ri, i quali, daranno delle esibizioni
c muJ.cil pass1 una simile legge lo11 Rev. Turchi rettore della sud- l
" self-tuning " radio at last !
di
lotta
libera
e
nello
stesso
tempo,
,
tcale.
'I'utti
approvano
tale
proposta.
detta
chiesa
f
un'zionò
da
Chairman
Dunkirk.
107 E. 2nd. St
An d i t costs less than o ther
l'ex Campione, approfitterà di par. Una comunicazio~e pervenuta dal e dette la p'arola per primo al Rev. l
lare in favore del Partito DemocraC1ty Attorney relahvamente per pro- Saltarelli, il quale, parlando in Inmdios w ith j ewer tubes
po rre che una tablet venga attac- glese, fece rimarcare che una delle
and witho11t TELEDIAL.
cata. alla standp1pe. Letta e messa maggiori perdite da parte della ChieW!e want you to try the
SPECIALE PER SETT EM BRE!
Sentiamo il dovere di dare sentiti m fila. .
.
.
sa Cattolica, fu la presa di Roma da
G run o w . " T E L E D IAL
3 belli fotografie, una colorata ad ringraziamenti a tutti quegli amici e
1
co: mmcazwne perv_enuta dal City parte delle truppe ita liane nel XX
o l io, per $1.00.
T \\7EL VE " in your o w n home
TUTTE FARINE DI
compaesani di Erie, Dunkirl~: e Buf- At,~orney com~ segu~ .
.
.
.
Settembre 1870. .
.
.
Fate fare un bel P ortrait pel vo- falo, per le buone e gentili accoglien-no deposit- no obligation-just
Tempo a dd•etr_o mi fu riferito ClrCi f urono degli spunti ~he ~ no~
NOI VENDIAMO
stro bambino ora. Voi resterete con- ze fatteci, durante il nostro soggior- ca un a applicaz•_one presentata da non piacquero, che per tlranma d1
SB I BL18"Y Tlfùl-IPiCEf. luvely little mai! o r br ing che coupon. Or
20th Ce nt~ry'"Fo:1t: /§tar, gJ.uu;o
tenti del nostro lavor o.
PRIMA QUALITA'
no colà poche settimane or sono.
[ J?seph Szymanskl l?er acqua da ser: spazio, non possiamo riportare, ma
telephooe !
h ow &Utili lt P to 'J'EI. EDI,I!. l.f
J OH N B UCC I L LI
~~~-e a lla casa In Flzell Ave. N~~ VI che però mise a posto con la sua,1
1\IEMORY PHOTO SHOPPE
Agente-Co1·rispondente e nessuna legge statale che pr01b1sce smagliante conferenza in Italia no
Main &. 4th Sts.
Dunkirk, N. V.
Dateci un ordine per prova
l'esimio e valente Avv. Francis D i
Bartolo.
'
.,
Volerla riassumere per intero, non
ONLY
basterebbero le 4 pagine di q uesto
giornale. Ma possiah1.o assicurare che
Automati..o tuning • •• 15 stations in 15 seconds! 12 Meta[ Tubes
W. RIJEçKERT & SON
fu felice dal principio sino alla fine
, • • .12-lrKh Sp eaker •. • Afl·Wave, All-World Reception
e che nessun punto oscuro fu da
Patentf.d "ViolirJ·Shapea"'' C<J binet.
19 Ruggleil St., DWikirk, N . Y.
lui lasciato, se non venne chiarito
Se n d Coupon For ~e-e o Home ~&ttiO .!l S h·at i on
Phone: 2040
con la sua verve di oratore insuperabile.
.
~..-.o.-.o~...-.c•.-<·~~~('1- 0..1·:·
GLABERM A N' S
Insomma, il XX Settembre, f u
~ ~ ~- ~,..
commemorato a dovere, ed il numef Plcase send :t'ep re~ ent:a!iv~ «:r:-. 2.rrt..n:;c
. . r:=n ...........__..........-....._________.. l
1 Free T r ial in n1y j;CJ'I.:' •':! of G.!"r..:.r..G\">' " T el\.··
roso pubblico, che l'ascoltò attental dial ,. f. wehe " .. un d ~s!.;.m Rt0 -::,.~·io.:~ in valu<.!
mente, gli fece una calorosa dimoONI . Y U 7
of my u!d rad10.
.
strazione, alla fine, che gli applausi
dura rono diversi minuti.
/:.-1 Elen-n·· Tt;be Radio at the Price
Nt:>U . . . • . • •••• . • • •• • • •• • ••••••.• • •••• .
-DI c f a "Six"! A!l-Waye, All·World!
Jrfctrrl Tubcs! 12-ìrch Speaker . .•
J Srr·.et. . . .. .•• . •• • ••• . • .. . . . . . . ....
" V iolia-Shaped" Cabit~et.
l
[_
__.
l D<~ytoCnli ....... . .. . . ... . T ùne .. .
Venerdì
della
scorsa
settimana,
il
Portata a Casa Vostra Tutti
nostro amico Sig. Joseph Santacroce,
Giorni
subì una delicata operazione al Buffalo Generai Hospital.
ORDINATELA DAL
Benchè l'operazione si presentava
200 MAIN STRE E T
PHONl G: 2434
difficili!sima, pure riuscì
ottima mente, e si vuole che tra pochi g ior ni l ascierà l'Ospedale e farà ritorno
alla sua abitazione al No. 277 Myrtle
Ave., in seno alla s ua cara fami- •'!:•!•::•:::• :•:::•:•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:-..,
g liuola, a passare la convalescenza. ..~
~+•
~
Quegli amici che vorranno f a rgli ~
~
"BURNS COAL BURNS"
~.•
PER LE SPOSE DI SETT.
visita, potranno recarsi nella sua abi- >!~
~.~
n più bel ricordo nella vita è
~~~
~~
tazione, invece che recarsi
ne11 e ~·~
O
AT
~.~
una bella FOTOGRAFIA, specorsie
penose
dell'Ospedale.
~~
RDIN
E
"Panther
Valley"
Old
Company
HARD
Coal
~
.•
-FOR-,,
cialmente quella che si fa nelAll'amico Santacroce, una pronta
ed il Finest Domestic Coke a questi attrattivi prezzi net- ;:;
'
l'atto di m a trimonio.
e sollecita guarigione.
~~
t i· di. Settem·br
"
Venite da noi a ordinarie.
I L CORRISPONDENTE ~.
e:
~:•

IL RISVEGLIO.
'(THE AWAKENING)

-

•
A
ttraverso Alia ,cOlOnla
l

egolare

ua e U a

1

========·==-='===-===

SEGNO DI PROSPERITA'

Carlo Galard e' Nonno per la
Seconda Volta

Jim's Vaiet Service &
Hat Hospital

Saturday, Sept. 26th, 1936

il•••••••••••••••
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Professional Directory
EDWARD PETRILLO

20

Commemorazione Del
Settembre

Jack Dempsey Verra' a Dunkirk il 5 Ottobre

YtJPf

13

l a posta

p.

Il ·

20

Schultz Dairy

-l"
! !l.........··'
trl/ 1-t'~~

Da BuffalO, N y

AVVERTENZA !

IE

TY

Da Cleveland Oh;O

IC
AL

SO

C

Un Doveroso Ringraziamento

H
IS
TO

R

~tJ)tt'' J991f

N

Y

Una Bottiglia

Q

JOHN A. MACKOWIAK

GL ABERMA N ' S

TA
U

AU

.
l

;!:
~

Una Preghiera Agli Amici
Abbonati

ll

n e w E s t a lloy F i r e P ot. N ew
n ickeJ.-chromium a lloy more t h an
doubles th e !ife of t h is vita! pa rt.

Tutto crò che può abbisognar e
per guarnir e una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
DlreUore di P ompe Funebri

~.
~

:~

:~
l t nostro Agente A. Zava rella, p re · :~

ga tutti gli abbonati di Buffalo e
dintorni, quasi tutti am ici suoi, a
rendergli meno penosa la richiesta
dell'abbonamento al giornale e d a re
da sè stessi quella miseria di $1 .50.
Che diamine questi a mici! So n diventati tutti tirchi 7 Non crediamo!
Cosa f atta capo ha, e il dente c a vato, non da più dolore. Dunque, che
. aspettiamo che cominc ia a fioccare?
Pagatelo una buona volta, questo
benedetto a bbonament o e non ci si
pensa più.

f:OR lnft6 UFE! The sensational

C
H

Telefono: 2756

ROLA

COAL or OIL

LEJA PHOTO STUDIO

461 Roberts Road
Dunkirk
PhQne ; 4798

••••••••••••••••••••••••••
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Operazione ben Riuscita

SPOTTY, HALF- HEARTEO HEAT FO·R DRAF:l·
SS WHO LE- HOUSE WARMTH WITH THE GENUIIE

A

CHANT'S DAIRY

.

TY

Latte Fresco

~
~

:::~
•,•.•

:&!:

TURNS WASTE INTO WARMTH !

The
ingenious, ex elusi ve In tensi - F ire A ir
Duct. B locks the h eat that escapes u p
the flu e in ordinary h eat ors.
M ak es __,_--iliAliliili
ev ery s coop of coal do extra du t y.

COME IN
SEE OUR

y our toe on th e Pe:d -a - Lever
and the fee d d o or sw in gs
o p en. B oth h ands l eft f ree
(or h an dling the coa l scuttle.

L.

6~

Weidner

Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

Per f a re una b ell a compa rsa
dav>anti a l pubblico, è necessario che vi fa te radere la barba
e tagliare i ca pelli d a persona
esperta .
Noi vi possiamo a ccontentar e per un prezzo moderato.

CRISE'S BARBER SHOP

pleasant, healthful, circulating warmth . No cold floors. No

D~SP[ AY

chilly co rners. Every room comfortable and cozy. N o dust.
No dirt, And a sav ing in fuel costs that will open your eyes.

OR TElEPHO NE

••••••••••••••••••••••••••

SERVICE HDW. CO.
Dunkirk, N. Y.

ll-13 E. -Fourth St.,

l

Phone

1631~
;

!·

,15
w

.
N. Y .
Park Ave. .
Phone: 2258
Dunk1rk,
"BURNS COAL BURNS"

FIORI P ER TUTTE LE
OCCASIONI
Battesmi, Funerali, Ecc.
- Bouquets per Sposalizi-

Prezzo Giusto .- Soddisfaz ione
Ga rantit a

SOMERFELDT ' S
FLORISTS
355 La ke Shore Drive, East
DUNKI R K, N. V.
. Phone : 3016

•••••··~··················

••.•
.,•
~:

w

Lake City Export

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

P hon e 4123

87 E . Third Street
DUNKIRK, N. V.

Get the genuine Estat~ Heatrola a nd y o u ge~ a h ouseful ot

::~:

~
~

~

William .J. F ellinger

'

Burns Coal & Building Supply· Co.

.

APPARITE DECENTI

~.•
~

:::
:::
:::

La Nostra Ottima Birra

puro e fresco portato a casa.
vostra tutti t giorni p rima delle 7 a. m . Ordina telo da
638 Deer Street

~

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

LATTE

268 Lake Shore Drive, E .

.

Chestnut $12.60
St ove $12.70
Pea $10.60
Crozer Gara ntito Pocahantas Coal . ... ..... ....... t on $9.50
McDonald 2x 4 Soft Coal ... .................... ......... ton $6.76
J. & L . Domestic Nut or St ove Size Coke .. .. .... ....ton $9.50

~·::.•:::•:::•.:•::•::•::•:::•::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•!•:::•:•::+:::+:4:::+:::•:::•::•:.•:::•:::•:::•:•::•::::•:•:::•:•:•:::•::•:::•::•:•:::•::•:::•:::•:::•:.•:::•~·

JOHN A. MACKOWIAK
DUNKIRK, N. Y.

Ci~PI.9>"

l
l

Al ritorno del la c assa vuota, si a v rà il r imbors o dei 75c de pos ita to .

:
:
~

Ì

FRED KOCH BREWERY :

i
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 W. Courtney St.

...

~~

§

ll
§

§

Noi,

(Sin dal 1888)
Phone : 2194

Dunkirk, N, Y.

.,~..,.~~

co:eu:.:~:n:Ìp~::::;:~: provvisti di

grandiosi assortimenti di articoli di tut te qualità, di o'gni colore, per tut ti i membri della famiglia e di t utti

~:.ezzi

•

capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

Fat eci una visita al più pr esto possibile.

§

ll
~
B
~

A. M. BOORA-DY & CO.
"THE LIT1'LE STORE WITH BIG VALUES"
77 E . TIDRD STREET
DUNKIRK, N. Y.
CUIDDDHSIIIaiii i GS II IDDODD. . DaiiiDCIIU!DaGDCIG DDDDGDDDC

IL

RISVEGLIO

. R.0Ches f er' N • y •.
Da_

~- Dalle Citta' D'IÌ:alia ~l

di g101a.
go, Joseph Calarco, D . Perry, James
Dopo la cerimonia religiosa, ebbe Tartarella, Versage Lillian, Angelo
luogo, in casa dei genito ri dello spo- Bufano, F . Bufa no, M. Mandrino, F .
so, un sontuoso p ranzo, a cui par- Franco, S . Cupido, Frank Tedesco,
t•
teciparono un centinaio
d'invitati. Del Monte, Paul Fist, C. Militello Jr.,
l
l
1Segu ì musica e. ballo, che si protr as- Pezzimenti, D . Commissò, N . St elise fino alle ore piccole del · mat- t ano, F . S acocazza, Mobilio, T. Cartina.
ro; e i Sigg.: J . Mollica, Carl Mesit i,
,,
Furono distribuiti dolci, r infreschi G. Gullari, F . Maritfe, A . Chapman,
By I. C. ALL
grande necropoli s icula.
Quest'Ufficio ha spedito a vv iso di e confetti a profusione.
Bartolo Vincenzo, J . Francis co, F .
.
d
1
d'
·
da pagamento a tutti gli abbonati scal i sposi yennero. colmati di fiori De Francesco,_ ~ - Amburgia, T h eresa
S
1· acce e a g.ran ! OSO lpogeo d duti, con pregh ie ra di pagare in set- e G_
America's No. l "Rabbie Rouser" who threatens America as a 2nd
ncch1 dom d'ogm sorta .
Taddeo, P atnc1a Costa, G. K inzel,
un mgresso ampw co~ la volta a timana. Coloro che non si met'LeMussolini, is a dead image of Spencer Tracy........ the "Rabbie rouser"
Intervennero, t ra g li alt ri di cui Mary Kinzel, Anthoniette Costa, P hil
arc.o perfettamente levtga~a e l~ pa- 1ranno in regola entro il mese in
of the screen.. :.... . Did you know that Main St. is not the Main Street
reti che tendon_o . a restrmg~rsi P er corso o non ci a vviseranno per car- non ci è s tato possibile avere i nomi: Pau, Mary Peccicca, Tony P ulit'à.no,
Le fam ig lie F. Cost a, Nick Perta, G. Gallo, F. Dominica, Th. Walff,
of Dunkirk ? ........ How Smart! ........ I understand t hat you can sit down
fora~e. un c_orr.1d 1?· Dopo . Clrca 40 tolina sa ranno cancell ati da lle liste.
Mostwick, B aubean, N ick Taddeo, Angeline Spinelli, J osephine Carvia,
'
a nd loolc thru womens' fashion magazines for hours .. .... .. tich, tich........ 1'11
SAVONA. - Clrca 25 anni or sono metn 11 corndmo 1mmett e 1n un vaTeresa Taddeo, T om Nas t, F rank I<,. Michael, Mrs. Orlando, Mrs. Daw no circolare che consente di stare cobet it's a skoit.. ...... Here's a "cat" story that's true ........ a west side cat un ingente f urto venne compiuto ai modamente
in pi_edi, proseguendo anP ulitano, Tony Siciliano, Anna Stipo, s on, J. Gattellaro, A. Prlzzimente, J .
.
.
.
.
.
danni del Banco di cambio dei fraJohn D i P onzio, E ugenio Fiordeliso, Commisso, Cari Mes iti, Joseph Comwas blessed w1th three 1_1tters of k1ttens ........ of the f1rst set........ o~e d1ed telli Astengo e Torrello dalla cui cas- cora per altri cento metri con forti
D omenick Perri, F . Mack, J. Noce, misso.
a nd the other two w ere g1ven away .. .. .... the second set.. ...... they ali d1ed.. ...... saforte vennero a sportate circa 200 dislivelli il corridoiò si trova ostruito
Questa sera, 26 sett embre, or~ 7 :30 F rank R omano, MacNarmar, Joseph
Alla coppia felice rinnoviamo gli
dal franamento della volta.
and the same for the third se t of triplets........ that no w when any kind mila l~re in. c~mtan~i. . . .
p. m., al 580 St. Pau! S t., a vrà luogo
Strisciando
carponi
attraverso una ricreazione famigliare pro Spa- Valenti, Gen Taddeo, D. Sicari, Ver- auguri di lunga vita prosp era.
of a kitten is placed next to her... ... .. she'll hunch her bacie. .. ..... utter a 1 Le mdagm1, s ub1to m1z1ate, portarono all'arresto dei fratelli cav. An- un'apertura, s i constata che il corris.Issh....... _stri!{~ the Jutten ":"1th her paw and th:~ run........ The best gol d drea e Carlo Astengo e del loro pa- doio si addentra ancora per a ltri 15 gna Rivoluzionaria. Ogni antifasciflsh acqarmm I ve seen yet, 1s at Johnny Hamermk s on 2nd St. ..... ... Those dre colonnello medico dott.
com- met ri; poi non è possibile proseguire sta è invitato a far sì che la fest a
abbia un successo morale e materiale
boys a t the Perfection Garage (Blackie Racino a nd Tony Donio) must J n:e~datore ~iuseppe, persone onora- perchè esso è ostruito completamente data l 'importanza dell'iniziativa.
da
un'altra
frana.
have been born mechanics........ a car m ade the funniest sound........ lifting t1SS1me e stimate profondamente da
. ·
.
.
. tutta la popolazione. Dopo circa un
Straordinaria è la quantità dei rotup the hood they pulled a httle mou~1e from out o~ the engme ....... . and d1d paio di mesi di detenzione gli Asten- tami
disseminati al suolo o che affiothe woman dnver scream........ even 1f the poor thmg was dead ....... . well ... go vennero liberati in istruttor ia per rano, misti a ossa .umane, al minimo
a scream's a scream .. .... .even I feel like screaming every time I have insufficienza di prove.
spostamento del terreno.
to write this p illar ....... h ere goes: Oooooooooooohhhh...
(Go t that off
E ' facile immaginare il dolore delle
Sono state rinvenute varie cera.
.
.
tre persone che pu r sapendosi inno- miche, alcune semplici dalla forma
my chest, anyhow) ........ Funny how gtrls duclc m corndors to powder centi erano state liberate con una
tradizionale, altre a vernice rossa o
their noses before leaving the building........ The man who in years back !formula che lasciava dei dubbi.
6 Ottobre Board of Education
con motivi geometrici e con una ricca
wrote "My Kingdom for a Horse" is now _s:mtdon e by his grandson who [ lt~inalmen~e dopo 25 an~i il destino decorazione a colori.
- 2 p. m . Conferenza sul soggetto:
wrote, "My Kingdom for a Kiss" ........ S'a small world........ "Did I Remember" ha voluto ndare alla f~n;t1gha AstenL'esplorazione razionale e totale di "A f ew new thoughts in Educat ion".
19 Ottobre - Annu:al radio mesd' h't
w Id a d v1~e
·
th
·t
t
·
go tutta la sua onorab1htà.
. th 1 d'
1s " e ea 1~1g ..ra 10 _ 1 ...... .. . ou
ose m e spo s w 1_1o P1an
Giunge infatti notizia da Pallanza questa necropoli, che si pensa debba sage, by Mr. James Spinn ing , S u 1
on Bank N1tes to drop the 1dea as the hquor board would no hkee ..... :.. [ che in quel reclusorio un detenuto essere fra le più grandi finora sco- per in t endent of Schools.
perte in Sicilia, cont ribuirà allo s tudio
New York suffers from a shortage of dance teachers ........ The WPA has 1 savonese, ha confessato di essere uno della civiltà sicula che nel secondo
10 Novembre - School No. 40 absorbed them........ While I was sucking up some beer a t a 3rd Street l dei due autori del furto al Banco . di millennio avanti Cristo dominò tutta 8 p. m . - Dramatization by Pupils
beer jernt.. ...... A young Martin Street fellow w ho was under the influence ~:N~~io dei fratelli Astengo e Tor- la valle dell'Imera .meridionale, e po- of No. 40. Conferenze s u i soggetti :
"Radio Education", "Di R ochester
of a little ........ started t o lambast Landon ........ "I have voted three times
I due ladri erano entrati nel banco t rà forse servire a chiarire molti dub- School of the Air".
bi e incertezze che ancora sussistono
in my !ife, and lmow more about those men running far president di notte e avevano aperto la cassa- sul'le origini delle due Petralie.
l Dic.e mbre Rundel Memoria!
Building 2 p . m. A visit to
than anybody else".... .... Meanwhile, I sumni.oned t11e bartender and asked forte con una chiave falsa della quale
.
.
.
. ,
.
avevano potuto avere le impronte
the new Rochester Public L ibrary ,
lum the name of that fellow ........ Hw fnend was standmg along s1de of qualche giorno . prima del furto duand address by Mr. J. A . Lowe.
him and whispered to him ........ That guy over there thinks you're a big shot" rante lunghe trattative per vendere
5 Geqnaio - W est H igh School-....... .influenced by this talk he began to stretch his stories .. .. .... Boy! can he al banco ste~so alcune monete d'?ro.
6 :30 p . m. Dinner Meeting - '
Panel discussion by Principals on
tell tall ones..... .. . The Hollywood on 3rd St. is o ne piace where you are : La confesswne del ladro dappnma
.
. •
•
.
•
! fatta ad un compagno di reclusione,
"New Phases of School Administraapt to get calle d ethwp1an .. ...... the bartender, gets razzed more tm1es l venne ripetuta l'altro giorno sentention."
during· one day than a Henry Fo1'd Mode! T .. . .. The Peanut Cafe's or- ~ dosi il recluso prossimo a morire, a l
2 Febbraio -- School No. 31 - 2
chestra's theme song is "Peanuts" ....... . Weiners by the foot are sold at cappellano e a l direttore del reclup. m . - Play, Address.
i
2 Marzo Sch ool No. 14 8
Dunkirk's Bright Spot.. .. .... Do you lmow where that is? ........ See their ad Jsorio.
·
It is rumored that Johhny's Piace on the corner of Main and Second will
Venerdì della scorsa settimana, fe- p. m. - Panel discussion on "Curcero ritorno fra noi i bravi amici rent Legisla tion", an d "Visualizing
dose as soon as new licenses take effect.. ...... Radio boner: "Remember the
ID un
OSSO
e compaesani fratelli Nicola e Pietro the Cur riculum."
6 Aprile - School No. 4 - 8 p.
little fellow doesn't know w hat it's a ll about.. .. .. . Le t him sleep in your
Bianco, due noti e stimati commer1·oom a night or two" ........ l've done that myself.. .... .. Sam Burkc is viceBERGAMO. - A Treviglio certo cianti della nostra città, i quali, nel m . - Dr. Lewis A. Wilson's talk on
president of the Chautauqua County Liquor Deale rs Ass... . . Jack Hayes Pietro Mereghetti, di anni 62, mentre giorno 8 dello scor so mese di Ago- "Special phases of Industriai E duca.
, era mteni.o al lavoro cadeva in una sto, lasciavano ,qu~sta città, saluta- tion." -- Inspection of building by
is Secretary .. · · The best "ravioli's are made with mushroom sauce .. · l grossa buca piena d'acqua annegan- t i da una lunga ed i nterminabile guest group.
4 Maggio - Was hington J uniorl've .had some too.. Peanut Cafe has them.. ...... Tom Sciarrillo a t the J dovi.
schiera di amici e compaesani, e par2 p. m . Palais Royal makes the best spaghetti dilmers.. ...... a-la-napolitana .. ... .
tivano alla volta di New York, ove Senior High School by Miss Mary A . Sheehan on
Phil Logan is now bartencling at the Windsor Hotel in Silver Creek ...... .
~~c~~~~~c~ro;~at~~~ f~~f:~a.R~~ ~u~i speech
"The Guidance Program in our R ogood ole' bow-wow... .. .
•
degli Abbruzzi, a riabbracciare la Io- chest er Schools."
l Giugno School No. 14 - 8
ID UD
CCCSSO
l
ro cara madre, fratelli e sorelle ed
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLI'riCAL ADVERTISEMENT
a stringere anche la mano alla mol- p. m . - Annua! meet ing - Installation of Officers.
~-------------~~~---~~~~~~~~~~~~~---~~~~~------IB! l delitti
SALUZZO.
_ consumati
Due raccapriccianti
parenti.
ed amici da
chemalivi
sono stati
in via Sa- titudine
c_on~o edi c_he
non vedevano
vigliano da tale Giacomo Cappello, di tlssJml amu.
.
V1 soggwrnarong poche sett imane,
am1i 42 calzolaio. Costui ha ucciso
forse in' un accesso di pazzia il fra~ e dopo aver visitate anche diversi!
tello Antonio, di anni 37, e 1~ di lui belle ed importanti città Italiane, riCome abbiam o annunziato s u quemoglie Caterma, proprietari di una 1facevano la traversata sul Conte di s to g iornale, s abato scorso, 19 set panetteria.
Savoia, e prestissimo si ritrovarono t embre, si unirono in mat rimonio la
Verso le 5 il Cappello Giacomo usci n~gli Stati. ~nit~.. ~ dopo una visita graziosa signorina E velyn Miceli di
dalla propria abitazione, sita al pri- al moltepl1~1 arm~1 m Hartford, Conn., Domenico e il simpat ico giovane Rocmo piano, scese a pianterreno ove tornavano . m. Ene, ove le loro Si- co C. Mesiti di St ef ano e Teresa
abitava la famigl ia del fratello, per gn~r~ ~ F1glt, e un gran numero di Mesiti.
prendere dell'acqua come era solito. 1 amtCl lt attendevano a braccia aperUno stuolo d i parenti, amici e conoscenti intervennero tanto alla ceriIn quel momento l'Antonio era· già te.
intento a cuocere il pane, per cui non
Al benvenuto dei numerosi amici, monia religiosa, che, si tenne nella
fu difficile a l Giacomo di sorprender- aggiungiamo anche il nostro, cordiale chiesa di Sant a Maria alle ore I O
a . m., quanto alla festa, ch'ebbe
lo ed ucciderlo a colpi di trincetto. e sincero.
luogo in casa dei signori Teresa e
Accorsa la moglie Caterina, che troStefano Mesiti, genitori del novello
vavasi ancora a lettò, anche questa
sposo.
veniva affrontata e colpita dal cognaCarlo Mesiti f unzionò da compare
to, malgrado un disperato tentativo di
d'anello ; la distinta signorina EllEm
fuggire. Compiuta la strage, il calzoTaddeo, da comare; la gentile signolaio si dava alla fuga. Incontrata una
--UNA-rina Carmela Di Ponzio, da damidonna sul suo cammino le gettava in
Il Prat ola Peligna Clu b, che ha i
, viso della polvere, composta di sale, suoi splenditi locali all'angolo di Plum gella d'onore. Le sign orine Lillian
Versage e Margherita Taddeo e i giopepe e vetro macinato.
e W . 16th Sts., fa progressi g igan- vani J ames Franco e James PatoPiù tardi il colpevole si costituiva teschi.
mace s cor tarono la
bella coppia,
ai carabinieri. Frattanto la Cappell11.
mentre i bambini Barbara Nocera e
C3;terina, . trasportata all'ospedale,
Lieser Cucuzza portarono bei mazzi
sp1rava. P1ù tardi anche il cadavere
di fiori.
del marito venne portato all'ospedale.
Tanto i genitori dello sposo, quanto
il padre della sposa erano raggianti
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Comunicati, Corrisponde nze, r imesse denaro, avv isi, ecc. che
riguardano la edizione della
Mo nra·e County debbono essere
ind ir izzati al suddetto ufficio.
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Le Elezioni Avranno Luogo MARTEDI',
3 NOVEMBRE, 1936 .
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Accessories
Washing
Battery Service

CHUBBY CUVA'S
SERVICE STATION

THE!:lE IS A VOUNG L<\OY Ili NILES
WHOSE FACE IS ALL. COVEREO
'
W ITH SMIL.ES.

GAS - OIL - LUBRICATION
298 N. Union St. - Tel. Cui. 4227
Rochester, N. Y.

PA LERMO. - Presso Petralia Sottana, sull'estrema punta meridionale
delle Madonie, e precisamente nel
monte che prende il nome di Rocca
delle Balate, è stata scoperta una

······

New Fa.ll Styles for old
a.nd young

$1.98

-~------~-----:_l

and $3.00
Pr.

POMPEI AN COMPANY, Bloomfi.Jd, N. J••

lind 10c lor which pleaso und me..)

7 Po n:;,eic~ Face Creams and Powders.

~

New Shoe Values

N ame.-................._..........................................-.....................

City ................-.........._..............._..........-...............-..........- ....

AMERICAN FRUIT GROWERS INC.
· 2100 PENN AVENUE, PITTSBURGH, PA.

~

POMPE IAN
CREAMS AND
FACE P'OWDERS

on TRIAL •••
Just Iii! in the coupon ebove, endose ·
il in an envelope with 10c and you'll
have the new Pompeian 4 -Feature Face
Powders as well as the lamous Pompeian ·
M assage, Tissue and Cleansing Creams
in the next mail. Fili out ancl mail the
coupon now, before it's too late. This
lib erai ofler is lor a short time only. ,
Regula1 sizes at your drug counter 55c
and 65c

L---------~--------~~-J_ ,

When you're nervous they tell you to relax.
Easy a~vice to. give, but mighty hard to follow_
You Wlll fìnd 1t much easier to relax-to avercome Sleeplessness, Nervous IrritabiUty, Restlessness, Nervous Headache after you take

$1.98 and $3.00

••• Brings you · Per un immediato, profitta.bile ritorno, lasciate che noi
ma.rchettia.mo la. vostra. frutta. fresca. e vegeta.bili. Imparate come la. AGF sale service vi può a.iutare...... scrivete oggi stesso per un copia. grati~ d~l nostro nuov?
8-pagine grower booklet Il quale VI diCe come e perche
è di gran valore ai growers e ai shippers. Nessuna. obbligazione da parte vostra.

REL.4.:XY

Smart Styles - Suedes
Leather - Black
Brown - Green

Addres<.-.... -....-....................................................................

GROWERS!

WAS WORRI EO,

·········································~···
..
FINE WELT
MENS'
OXFORDS

YOUR NAME HERE

Enclo<~d

5 1\E ALWAYS

ANOTHER

SHIPMEN1'

Boys' & Girls' Gym Shoes

69c and 79c

NEDRViNE

BIG BOYS' DRESS
OXFORDS
Strong and Sturdy

$1.98 and $2.50

..

KROLL'S SHOE STORE l
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l

317 Main Street

F. F. Kroll, prop.

Dunkirk, N. Y.

DR: MILES NERVINE is a well known nerve
sedative. Although the formula from which it
was made has been in use far nearly 60 years
n o better me~i~ine for a tense, over-wrought
nervous cond1tlon has ever been p1·escribed.
DR. MILES NERVINE is as up-to-date
· _..,J~~~:::=~
as this morning's paper.
""\
At a ll drug stores.
Large bottle or .package-$1.00.
Small bottle or package-25 cent5.

IL

RISVEGLIO

1 velo. Intanto, guarda t e, signor a, ec••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• co qui le cambiali èhe, per m ezzo di
un a ltro, feci firmare a Berto: v ede ,Ap·pendice de "Il Risveglio" 57 · CAROLI NA INVERNIZIO te : io le dist ruggo.
L'atto fu più pront o delle parole.
Io v i ren derò il denaro sborsa to
d'1ss L
e
orenz a.

- Dio non ci h a colpiti ancor a abbasta nza! - mor morò Io sventurato.
- E ' forse questo inv ece un aiuto
che ci v iene da Dio! - rispose Lorenza, che cercava di non lasciars i abbat tere. - La fuga di '.Serto scus erà
l a malattia di Alin a e stor nerà og ni
a ltro sospetto ... . Int anto, g ia cchè U'
.
'
ril ~tfo0 pf:~~i~~o g::~o tYs~~o i~o!~i~:.no: go h a p r eparato anche questo colpo,
recherò ora
da lrui.
--- Giungerò a t empo? balJ;let- i o Em iLorenza
itor n ava
s icura
,
tava
S1g nora a ndate ad a ss1cu
'
• •• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rarl~ che Berto 'tornerà· ditele eh~ che Ugo ric~ndurre?be B e rto.
t
Gerardo rmgraz10 sua madre e
.
'
1 .
Egli passò nella propria camera: una vostra complice. Non vi è basta- non s 0olcca a el monre, ma a me, a r cadde in ginocch io presso il let to delo.
.
.
. . Il a n wglie, p r egando.
si r infrescò il viso e si accingeva acl to di spingere Alina a l punto di di- me
Lor enza fu vmta da Imm ensa pieta. l1 Duranté il giorno v enn o al 1 tto
uscire, allorchè una violenta scampa- sonorare pubtlicament e mio fig·lio, di
La
morte
non
ca
ncella
le
colpe!
l
. .
. '
er
. e
nellata lo fece sussultare.
colpire u na giovane innocente.... Vo- _ d isse lentam nt _ _ V . d
t
._ . della ftgh~'- Da no e Clara; essr pu01
. ovc e VI 1re, a vvertiti da Lorenza, furono con_e e:
.
La signora Lorenza Ost ig lia chiede- lete tutti a lla rovina. Ma non ci riuva d'urgenza di parlare a Ugo.
scirete. Intanto sappiate che il vostro ~:re, frere;n~~~~t,ervt sulla vta del be- · v inti che la m a lattia di Alina proinfernal e raggiro non ebbe lo svolgi' P ,.
P
.' .
fl ven isse
da lla scappata del f iglio.
Egli la ricevette s ubito.
mento che a spettavate. La sciagura Lor enza rtsa li 111 vettura per torCon un'abile man ovra-·Co.renza-no!l
- A che debbo attribuire l'onore ta Alina, invece dì recar e del male nare a ca sa; J?-ella sua amma er a s em- la sciò che alcuno riman~sse presso al
eli questa visita, s ignora? - le do- agli a lt ri, non l'ha fatto che a sè pre molt a t nstezza , ma non prova - I -tt d . Ar
n·· f · 'tl' 1 · G
mandò.
stessa, ed in questo momento si dibat- va più qu ella m ortale angos cia ch e e ~ t S ma a m uon t et , er ar eo e
er ena.
,.
.
- Leggete questo biglietto che si te fra la vita e l a morte per una feb - l'aveva condotta da Ugo.
La not te tra scorsa era stata co-~ Questa passava per un mfe rm1era.
è trovato stamani nella stanza di bre cerebra le. Fra tta nto, nel suo desi orribile ! A lina fu traspor tat a, semA lina non riconosc eva alcuno. L a
Berto: esso vi spiegherà la mia p r e- lirio vi male di ce.
p re svenuta, al palazzo, e quando f ebbre le in to rbidava la vista e l'uclisenza qui.
Ugo gettò un urio a a oe1va.
Con un gesto brusco, Lorenza porse
s i r iebbe , il volto le si accese pet· l t o.
un foglio ad _ Ugo.
-- Alina è in pericolo? Alina mi fe bbre. Il m ed ico dichia r ò che er a
Ugo lesse:
111aledice? Voi mentite ! Volete met- minacciata da una imfia mmazione ====-===========~
'Cari genitori,
tenni paura !
cerebrale.
checks
"Vi chiedo perdono di r ecarvi di-- E' la verità! Credevate forse,
N è Lorenza, nè s uo f ig lio si m osse- 1
spiacere, ma io non ho potuto re- cambiandovi in genio del male, di ro cla l Ietto della d is gra zia ta.
l
sistere a l fascino di Lorì, la bel!~ conquistar e il suo ainore, o a lmen o
L~ mat tina , Lorenza, volendo av - :
cantante tedesca che Ugo Palmanova la sua riconoscenza? No ; essa ama
an d
rtm~ Berto della mala.ttia d i Alin a ,
ha condotta seco in Italia , e parto ancora Gera rdo, quantunque la sua v~
SI
reco
nella
camera
eli l ui.
con lei. Siccome mi mancava il de- immaginazione, u n istante t r avia ta, le
t r ovò il biglietto la scia to da
naro necessa r io, ho p reso in prestito facesse crede re il contra rlo. Ma ora B eVi
rta.
first day
dal signor Barbetta centomila lire, non ho il tempò di raccontarvi quelLorenza l o lesse s en za u n a !acri- ~
firmando alcune cambiali col nome lo che è s uccesso: sono qui per chiema,
ma
u
n
sudore
ghiacciato
scorLiquid,
Ta
blets
HEADACHES
dei nonno Dario e della nonna Loren- d ervi conto di m io nipote: voi dòvete reva s u lla sua fronte.
Salve, Nose Drops
in 30 m inutesza. So d i far male, ma Lorì v uole sapere dove si trova; ditemelo, !permolto denaro, ed io non potevo pro - chè io possa telegrafargli, chiamarlo . E lla r it ornò pres so a Gerardo, cui T ry "Rub- My -T ism" - World's best
diSse quanto avveniva.
J
Li niment
curarmelo diversamente. N o n so al Ietto di morte di s ua madre.
quando ritornerò, in ogni modo siate
- A lina non deve morire! - urlò
=-======-=--=
-- ======
certi che non vi verrà mai meno Ugo. I o non vog lio, capite! Che ======~-=-=-~~=-=-=======~=l'amore eli v ostro figlio Berte."
fare ? Che fare?
Ugo sollevò il capo. •
Ricondurle suo figlio, disse
- Ebbene? - chiese bruscamente. len tamente Lorenza .
- Credete forse che io a bb ia istigata
U go balzò in p iedi con impeto Sf:llAvendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Quest i Sono
l a pazzia di vostro nipote ? Ringrazia - vaggio.
'
te piuttosto il Cielo ch e Berl o sia
- R icondurle B e rto? E credete che
i
Prezzi
che
noi
Pratichiamo
per
i
Famosi
partito, altrimenti gli chiederei conto potrà riaversi e perdonarmi ?
di avermi tolto la donna che amavo.
- Forse.
- Non d it e insulsaggini! - interUg o a nsava.
Ebbene, ditele che verrà: io
r uppe L orenza con indignazione. --[ Quella donna spudorata è per certo parto subito, e vi giuro di ricondur-

·M• • d Il c •
I lsteri e e antlne

'- -·

l

U go t eleg rafò a L orenza :
m e nt e Serena -· il sig nor Gerardo Ietto di lei.
N ella st a n za r eg-nav a un p erf etto
" H o trovat o Berto ; l'ho a vvertit o si è r itirato da p ochi m inu t i, ma Ila
madre ammal a ta cag ion sua. Atten- t rascor so qu i tu tta la giorn a ta , come s ilenzio.
Gerardo, pallido e t riste , contem•
dia mo notizie prima di par tire."
pure la sig n or a Lorenza .
Lorenza r ispose :
Voi m 'in gan nat e ; Gera rdo è plava il volt o di A lina, ch e n el son " Alina sempre g ra v e , però medico m o r t o; l 'uccisi io ste ssa nè Io vedrò n o assumeva un'apparenz a et e rea .
Sì, A lin::1 era stat a colp evole; m a
non dispera . Presenza figlio affrett e- m a i più; e mia z ia mi odia, mi. h n.
rà guarigione. Dite a B erto perdonia=' maledet t a; t u tti m i m a ledicon o!
egli n on a veva per il p rimo t urba t o
il cuore della giovan e che l'a mava
m o ."
R icomincia va il delirio.
pazzamen t e, s enza che egli l'avesse
E ra t rascorsa una se t t 1m
' a na.
M
·r
t
·
·
·
a v erso 1 m a uno n pr es e un p o
Car letto _ ~ve:oa present a t o a i_ suoi ]di calma, si a ddor m en tò tranquilla. allora compresa?
(Conti nua)
ben efatton Il Sign or Carlo Vol pi e l a
Il medico venut o a visitarla si
propria fi_danzata, m a tan~o il gio- most rò sodcÙsf a t t o e pregò ch e 'non
vane che 11 suo vecch iO amiCO aveva- f a cessero alcu n r u m or e in t orno a lei G LI AMICI SINC!='RI DE " IL RIno sospese le trattative per l'arre S VEGLIO" S ONO QUE L LI C H E S I
sto del falso b a ron e e per indurre
Serena riferì a Gerardo l e par ole DECIDONO A FARE IL PROPRIO
d i !\.lina
DOVER
D a rio ad accogliere 'l'ea come f iglia,
·
·
E ED I NVIANO $1 .50 A
d a t e le c ondizion i in cui si t r ov ava la
E gli volle rim a n e re s olo p r esso al QUESTA AMM I NISTRAZ IONE .
f amiglia Ostiglia a c agione di A lina . =====--=--=-=-=-=-=-=-,= =======================
U na notte la s ignora a p rì g li oc .chi e guardò con uno sgua r do meno
t orbido Sere na, dicendo:
·
l
. -Tutti m i abband onano; mi sfu g - l
gono..
.
- N o, signora; - r ispose p ronta Don't waste t ime with a brush that tums
limp and soggy when wet. THROW IT
FOR HAIR AND SCALP
AWAY and get a DR. WEST's Toothbrush.
World 's costliest bristles, water-proofed by
a n exclusive process. Cannot get soggy. SterMade In u. s. A.
ilized, germ-proof in glass. 10 colors.

COLDS

l

l

Use Dr. West's, tbe only water-proofed brusb

FOR REALLY WHITE TEETH

JAPANESE OJL
The Antlseptlc Scalp Medlclne-

Di flerent trom ordlnary Halr Tonlc:s 60e l $1 . FEEL Il WORKI At AJJ DrugglttJ
T he Halr ." Natl onal Remolly Co.-, New Yerk

FEVER

LAUGHS .FROM THE DAYS NEWS

•••••••••••••••••••••••••••++....••••••••••••••••••••

5PINÀCH EAT ING CONTEST
PROPOSE D FOR C H I LDQEN,
W ITH A GOLO ME~L FOR.,
BIGGEST EATER.S •

.

20

NEV\15 lìEM . -

$1.75
• • • ••• •

~ • • o .. . .

. o ••• •

o • o • •

•• •••

90

TY

.....
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13

MACCHERONI
Piscitello's Best

20 LIBS. BOX
10 LIBS. BOX

IE

FANCY CUT MACARONI ....... ..... .... .. .. ... .... : $1.85
10 LB. BOX .... ........... .... .. . .... ................. 95c

Per Qualsiasi Articolo di Gl'Osseria, -

My hair is young aga in
11
•.. thanks to CLAIROL!

Wholesale & Retail
Cor. Third & Columbus Ave.
We Deliver

C
O
A

i

TA
U

.... OW CAN

BEAST ;J ::J;J
-----.• -Q~-~----

A ddre~>.- - - -- ----- ---------------------------

City ---------------------------Stare - --- - - - - - - -
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ES.C APE F R OM 'THIS

C
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GOOO GO$H!!

IHE. ROVAL
DRAGON_ •1..1.~,

H
AU

• J----------------------------------·---------------Pleose send FREE Cloirol Dooldel, foi!EE odvlce ond FREE a nol}'d'"

IT LEAD5
IO AN ENORMOUS
ROOM! TH IS MUST
BE W H ERE "7HE-

Q

CI&,DOI.
City

byDEAN CARR

U

Not with common, olcl-lashioncJ hair Jyes••• l>ut

lle ve rly King, Co,sultont
Clo iro l, lnc., 132 Wesr 461h Street, N- Yort

SO

Y

N
U

Ask your beautlcion about o CJoirol trea.HIIent fot

hoir. O r write for Pltlf bookt.t, FREE adwce
on care of hoir and fltfE beouty aaalysi~o

..----- --------------------------

N

DASH DIXON

your

~~··· with

Phone: 2156
D unk"Irk , N • y •

....................................................:

•

•

Sons

(!l

H
IS

D. Valvo

GIORNI -

TO
R

-CARNE SCE LTA FRESCA TUTTI I

• , "llook ten years younger. My hair is no longer
faded a nd streaked with grey. O nce again it has thet
love ly Juster and .rich shade that John admired so before
w e w e re married. And l owe it ali to Clairol which, in
ene quick 3- in-1 treatment, shampooe(.i, reconditioned
end tinted my hair to ib prMent natural-looking beeuty"

•

Prezzi Moderati

IC
AL

No mor:e _grey!

TY

<;.!:_

Olive Bianche di Prima Qualità .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... ... Ib. 18c
Jumbo della Grecia Nere .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . Ib. 23c

C

Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità........ .. 60c Ib.
Per Forma int ier a Prezzo Speciale
'11

A tso D R. WEST' S Economy ToothMWIJ 111 iltJc

Wrlle fer FREE Booklet " Tho Trut h Abeut

;

DETECTIVE RILEY

by RICHARD LEE

M)' Beo ul ic ion ls -- -- - ----- - ------- - -- - ----- - - ----------- ---------- --·

l CAr..' T 6ET OVI!.~
YOU SAVING MY LIFE
l.AST NIGHT- THAT
MAWES 'JOU Al. WI+YS
- TOPS 'WITH ME,
PJ?IVATE BUCt<

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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OUR NEW PRICES

SI<IPTH
BUT T »ERE ' S
ONE T»ING,MR. fi'llE'>'• lF YOWRii
60IN6TO RAID THE l>~A60N'S
:TOIHT UiT ME IN ON •T- J'YE
GOTA tEAV.E OF ABS&:NCE"
OVER TJUi W&E)( END ANI>
- - --.1 NEED A
LJTTLZ:

40c- 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75c- $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c - 75c
LADIES' SOLES ............ .........._..............
20c
LADIES' HEELS .............:......................
35c - 50c
RUBBER HEELS ------------'----·----·------··--·
RUBBER HEELS

•. 1'- .

337

REG'LAR FELLERS

, - -i

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
Centrai Ave.,

Dunkirk, N.
Phone 5427

YJ

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

1
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~? 8 JLJ 8

by GENE BYRNES

