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LA DANZA DEGLI EVENTI

AT LAST the brutal mercenaries of "Generai" Franco have
almost reached the outskirts of Madrid. The heroism of the
workers, peasants, intellectuals and st_udents has delayed but
not stopped the hordes paid by the jesmts of the type of Father
Coughlin and by the adventures of the Ju~n March an~ _b lessed by the Pope, who is a continuator o~ the mfamous tr~drtwn of
the Papal Chancery in being accomphce of ali fratrrc1des, and
of all tyrannies. With the areoplanes, cannons and tanks of
Mussolini Hitler and Carmona, the march of Franco, from Marocco to Seville, to Badajoz, to Merida, t<;~ Talavera, to _Toledo,
and now to the capitai, has proceeded trmmphally, pavr~g the
ways with the bodies of the defenders of the Democratlc Republic.
Id h
b
.
When Franco had announced that he wou
ave een m
Madrid · within fifteen days, no one can. believe i t; but now
· that the mercenaries are violently knockmg a t. three doors of
that city, everyone is convinced that Franco wtll .a t last enter
the Spanish capitai.

- - - - - - - - (G. OBERDAN RIZZO)-- --- --..:.•

M~I~id In P ericolo -
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h bea? -

Ma I Ribelli Son Perduti - Mossa PoLa Francia Si E ' Suicidata Con La Neutralità.

. MENTRE I MILI:r"I DELLA LIBERTA' sono entrati a

Ov1e~o e ha~no conqmstato Monte d'Ar agona annientando un

r~gg.rm~nto d1 cavalleggeri. mori, facend~ alcune migliaia di prigiomen e pr~nd~nd<? una nlevante quantità di armi e munizioni;
mentre nel ternt~no che la. s ovversione clero-monarco-fascista
non ha toccato, ;a1 ~a co:n:piendo rapidamente e ordinatamente
un:'l vera e ~rop:Ia. ~1voluzwne sociale; i mercenari bruni e bianchr sono arrrvati g1a alle porte di Madrid.
.~'eroismo degli .operai, contadini, impiegati e studenti mal
ve~titi . e ~aie armati, mal istru.iti !lell'"arte" della guerra e mal
guzdab~ e c~duto so~to la f~r~a IJ?.fernale degli areoplani, dei
cann'?m e der t anks. d1 .Mussohm, Hitler e Carmona e all'irruente
fer?ci~ ~elle or:de md1ge~e e straniere finanziate dagli avven- ·
tu~r~r~ d1 t~tto Il mondo tipo Juan March, dai giannizzeri dell'Inqmsizwne tipo c?~ghlin eh~ ~n _ogni angolo della terra brulicano
a r~dere le ,radrcr della . ~Ivilta, e dal Papa, continuatore org?ghos.o . dell mf:;tm~ tradlZlon~ del.la Cl~ria romana di complice
dz t~tb 1. ~aratben della pat na, dr tutti gli assassini e di t utte
le tiranmdr.
Quando il. "l?enerale" ~ranco annunziò di entrare trionfalmente a Madrid m men? d1 d~e settimane, ben pochi ci credettero; m:;t ora che caduti s~no m po~hi g iorni diversi villaggi di
grande lJ:?.portanza s~rat~,g1ca, e. gl'~nsorti sono a poche miglia
?alla cap1~ale, anche rl pm scettrco e convinto che questa cadrà
Immancabilmente da un momento all'altro, se già non è cadut a.
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We who are Iovers of freedom and Democracy cannot believe that Franco will enter in Madrid.
.
.
. .
It happened during wars between nations and m the ClVll
wars that the peoples -have saved ali that had seemed to be
lost. .
h d p .
In 1914 the . German armies had almost ~eac. e
ans.
They conquered Belgium and no:thern _Frane~ m fifteen days
and were thirty miles from Par1s. Bemg With the shoulders
toward the wall, the French people won the historical battle of
Marne and the Germans from that day lost the war.
fu 1920 the Russian soldiers invaded Poland. Warsaw
was reached by the cavalry of Budini. Ali seemed to be lost
for the Polish people. But an army of vo~unteers composed
of old men children and women and untramed men repulsed
the iz:wasor~, so that Poland became an _indepen~ent country. .
.
Even Petersburgh and Mosca were m 1919 m t!Ie gra':e srtuation in which Madrid is at this moment. The wh1te ar:r;n1es of
Generai Judenich were 10. J?iles from P~terbu~gh, whrl}b the
generals Colciack and Demkm, who had m thelr hands
out
three quarter of Russia, were marching ~oward Mosca. But
the Red armies, organized in a very. s?-ort time by Leon Trosky,
beated Judenich, Kolciack and Demkm.
.
These facts and many others say to us th~t the Span_1sh
people will · at last defeat the bands of ·Franco s mercenar1es.
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Noi che ~iempia~o ~ervosamente queste cartelle, abbiamo
zl 9uore che cr s coppra. ~~ dolo~e ~ non vogliamo prestare orec>;'.t'Q
lchw. ali~ al.la.rmant~ n?trzre che 1 giornali, gonfiandole, quasi es uln1t'ftVI
tant~ dr gi<;n a ~adrstrca, pro~ondono a piene mani al pubblico
1
'/7
stupi.to, e .rrandra~o col p~n~rero confuso alla storia, per rivan'r!IM ~~_,._,,,.• ,""""' ,.;.,..,.., '""·
garvr ~atti rem~ti e prossimi che possano schiacciare il nostro
angosc.wso_ dubbi? e :ammonirci di non essere mai pessimisti e di
aver f1~ucra nell erorsmo supremo delle masse diseredate.
JFrancia,
Inghilterra e Stati
E, I~vero, la storia ci _dice, tra i tanti altri fatti della guerU
l
ra mondrale, che anche Pretrogrado e Mosca si trovarono nel
niti Conc udono un
1919,. nell'identica tragica sit uazione in cui è in questo mo~ento
,
• • •
Accordo
~a~rrd .. In de~to an~o le armate bianche di Judenich erano a
.
Mentre, a Londra, la Russia so- ordito soltanto dal primo ministro
drecr chrlometn da P~etrogrado ; Danikin, ch'era padrone di ,
dor to the Uni'ted viej;ica pubblicamente accusa, con Baldwin, dal cancelliere dello ScacT'
Odessa Tula della Cr rmea e del Caucaso
.
t
f
.
d S
. h
b
The newly appomte . pams aJJ?. assa
dati precisi e con ricchezza di par- chiere Ramsay McDonald e dal mi-l Formano un "Nuovo Ipo" di
'
'
. .
, març!rava a appe ·orStates, Fernando de Los Rros, has sa~d that Basques and An- ticolari, le nazioni fascist~ d'aver nistro per gli . affari. esteri Sir SaBase Aurea per Impedire la z8:te su . Mosc~; Kolcrak, padrone della Siberia, a ve va to~cato
dalusians, Castillians and Catalans, Liberals, moderate Rep';Ib: violato l'accord? . di non-mterv.ento uel Hoare: 11 gabmet~o, che non
Spe-culazione
gli Urah e s apprestava a marciare pure su Mosca. Tutto
li
and even large Catholic Clerical elements, along With nella g~erra ctvtle spa~uola, e era stato consultato al n~uardo, apsembr~va perduto, quando le milizie rosse, allestite dal troppo
ca~jC .
. t
d A
h' ts are all working together mentre Il rappresentante dJ ~usso- prese, Io. scan.d~o dalla . mdJscrezw- 1 w ASH l NGTON D. c. - Il Mini- cal~nmato L~on. Trosky, batte~ono , l'un dopo l'altro, i tre geneSocla Ists, OmJl?-~nlS s an
narc IS '
lini, spalleggiato dall'ambasetatore ne del gwrnahsb francest.
stro del Tesoro Morgenthau ha an- rah avventunen, salvando COSI la rivolu zione.
to defeat the mllrtary revolt.
.
.
. , tedesco che spudoratamente nega e Nell'attuale gabinetto, il ristretto nunziato ieri che i governi degli Stati
"We did not have to organ1ze a Popular Front m. Sparn, da_l _·portoghese che ~'ab~andona "'!- circolo degli arbitri della politica Uniti, dell'Inghilterra e della Francia
Alla. I.uce di que_sto ;:tV':enimento, il cuore · ci dice che il pohe has said. "It sprang into existence spontaneously m reply cr~st tsten~he, t~nta mu~tlmente dt estera della Gran Bretagna no~ hanno concluso un accordo per la P.olo :n:adnleno, sapra all ult~mo mo!Uent<? ridiventare folgore per
lt,
.
.
sv1are la d1scusswne lanciando vane comprende che quattro persone: 11 creazione di un "nuvo tipo" di base ncaccrare oltre Io Stretto gh spettn degli assoldati di Franco.
t. o the mi'l't
~ ary revo . ·
.
t l nd min~cce e ric~rrendo a triv~ali in- primo ministro Baldwin, l'ex-primo aurea che mira a porre un freno sulNow, 1f the Spamsh workers and peasants, mtellec ua.s a f sulb, non sara, forse, fuon posto .ministro Ramsay McDonald, Neville le speculazioni nel mercato monetastudents took the arms spontaneously against the enem1es o esporre i met?di usat~ . d~ll'~nghil- Chamberlain e Lord Hailsham. n rio.
the Republic, it ÌS expected that they Will never SUrrender ~0 t.e:r~ per raggmngere l SUOl fml po- giovine ministro per g~i affari esteri Il Ministro ha dichiarato che il
LA RUSSIA DI STALIN, ossia la cricca di Stalin ha f inalthese enemies The S anish people are well-known for therr httcJ.
Anthony ~den entra m campo. .co~ nuovo accordo non sol~ darà un gra- mente fatto sent ire la sua protesta contro Mussolini' Hitler e
Th p ·n f' ht t the death. Franco knows In un lunghissimo articolo pub- la sua azwne quando le decJswm ye colpo alla sp~culazJ~ne, ma darà C,armona .che forniscono armi e munizioni agl'insort i ~pagnuoli,
.
stubborn courage. . ey Wl 1g
O .
.
·
d h blicato nel "magazine" domenicale sono state g1à prese.
mcremento alla mdustna e al comthat the masses Wlll never stop to ~Ight hiS h;Ot;~eS, an
e dell'"Herald Tribune" Lord Stra- Sulla scorta di tali spiegazioni, mercio fra le nazioni che sono entra- VIOlando m ques to modo il trattato di neutralità. Con la voce
has in mind to kill half the populabon of Spam m order to bolgi, ex-capo dell'ammiragliato in- dovrebbe riuscire non eccessiva- te a far parte dell'accordo.
&"rossa che fa, pare. eh~ voglia dire sul serio e voglia agire come
destroy the democratic republic.
glese, narra che, tra il 1911 e il mente difficile, a chiu_nque_ sia al
I u rgen.za .del caso r~chrede. Intanto che l'eco di quest a poder osa
1914, il ministero. per gli affari e- corrente . della attuale stt~azwne euB u t ' u~less h.e should succeed in killing more than half he ·steri
voce sr. n percuote m t utte le cancellerie europee, il boia ·della
di Londra e Il governo francese ropea, di legger tr.a le lmee e perpen~ dr morte annus a, nella patria proletaria, altre vittime delcannot achreve h1s purpose.
.
. erano gfunti ad un accordo .in base fino d'arrisc;hiare il dubbio che l'at- Il Dr. Holmes Predice La
Said the ambassador: "If the rebels should succeed m thelr al quale la Gran Gretagna s'impe- tuale gabinetto inglese, di destra, Fine del Capitalismo
la d_Itta~ura, la qu ale le spaccia per traditori della rivoluzione
present drive on Madrid, it would be a decisive victory! but not gnava di aiut_are ~ncondizion,ata- compost?, in massima parte d~ cor:proletana.
.
Th
publican government would functlon from mente ·la Francta nel ?aso d una servaton e dt . elementi reazwnan, BUFFALO, N. Y . - Il Dr. Haynes
. th 1 t
_Disse l'imbianchino a ustriaco che regge le sorti della Germ
e eas ·
e re
.11
t 1•t
Th'8 guerra contro la Germama.
possa essere spmto da una naturale Holmes, Ministro · della Comunity
.
_
.
.
some other piace, and the people would sb s_uppor . · . !
tendenza ad accordarsi con Hitler.
di New York, in un discorso m~ma: "Quella .della Russia è un a mossa politica." Se lo dice
ls not simply a war between a government and 1ts enem1es: 1t IS Fm qut,. nulla .di. strano. La sor- Lo stesso Strabolgi infatti, oltre- Church
pronunziato
in quèsta città ha di- l~1, n~n Cl cr~dra~o, .noi?- possiamo . crederci. L'eco accompagna
• enem1es.
•
It wouId not be presa, . pero, dcommc1a
quando,
·
·
, t
rt·dalla
r passando 1'l dubb'ro, ' gmnge
anche a
che il capitalismo sarà drversr vaporr carrchr dr mdumentr e di viveri diretti in
a War between the people and the1r
. .
f
1
narrazwne
e11 au orevo1e a ICO l- formulare il sospetto d'un'intesa già chiarato
decided by the capture of a pohbcal ce:r;tte~ or o some p aces sta, appre!ldiamo c~e solt~nto alcu- esistente tra coloro che misteriosa- completamente scomparso nel pe- I~pag!la . ai comba~tenti · antifascist i, e perciò la calundi poche generazioni.
that are in a military sense of strategie Import~nc~. It can ni membn del ga~metto mglese e- mente manipolano la politica estera riodo
Il Dr. Holmes ha detto che il capi- ma dr H1tler cade drfronte all'evidenza della solidarietà .. ...... Se
1
In
the
defeat
of
the
rebels
or
the
extenmnation
of
the
rano
al
.
c
orre~te.
dt
.tale
ac?ordo.
Lo
dell'Inghilterra
.
e
il
dittatore
tedesco.
talismo non può oltre sopravvivere non. che ... :.... la . commedia dell'Etiopia, che si concluse in traend on Y •
.,
Strabolgt, qumd1, nvela, m tutta
·.
liberty-loving masses.
,
,
franchezza, che, tra i diciotto o ven- 'Noi però non . dobbiamo essere, come sistema non essendo in grado gedr:a tanto per rl popolo ~he ha perduto l'indipendenza, quanto
As you see i t is a very hard JOb for "Generai Franco ti uomini di stato, che di solito ·nè vogliamo essere cosi pessimisti: di dare all'umanità quelle necessità p~r Il popolo che ha conqmstato un vasto impero di miserie, l'eco
that never can 'be accomplished, even because the masses, a- compong~no il _gabinetto ingle.se, si Se :- c<?~e ~f~rma !-ord Strabolgt indispensabili di cui essa ha assoluto d~sperde~ _Per confe.rma~ci che .la Russia gioca di par ole per
f ·th f t that Franco has employed foreigners and bar- forf!la st~temattca~nente .un nstre~- - 1 pohttc~ntt m[rl~st hanno paura bisogno.
gmo~ars~ rl prolet~nato mternazwna~e. da cui tutto vuole, anche
w~ o
e. ac .
.
d
"t
th Christian tisstmo Clrcolo pnvato, 11 quale n- della pubblica opmwne, è eyJdente
barians agamst h1s brothers m. or er
O save
e
solve, in anticipo c senza commltarsi che, in Inghilterra, l'espressa volonl~ vrt~ m caso dr guerra, e che npaga con un sf a cciato naZIOnalismo.
èivilization ... will never forget thrs.
·
con gli altri membri del governo, le tà delle masse ha .un peso non cer- 365 Morti Nel Tifone Delle
"Sup~se even that the rebels could overrun the whole questioni più impor~anti. , Rit?r- to trascur~bile. ~n t al caso, il noBlum, almeno, è più sincero di St a lin, perchè scopa è s t a t o
t
d d t y ali loyal armies " said the ambassador nando alla sua narraztflne, l A. dtce stro dubbto eqmvarrebbe ad una Filippine
·
e scopa si dich iara di essere.
coun ry an
es ro
d'
d th
t" ' che, nel governo liberale, in carica manifestazione d'ingiustificata sfi"that would not mean that they ha conq':ler e
e na Ion. durante i tre anni che precedettero ducia verso il magnanimo proleta- MANI LA. - Viene riportato che
Ma noi possiamo saperne più di St alin e Blum ? .. .... ..
They could maintain their power only by contmued use of .arm- la guerra mondiale, i soli che sa- riato inglese, il quale ha già mo- il numero dei morti nelle isole Filip - . Sappiamo questo: che i militi spagnuoli della libertà hanno
ed force ali over the country," because "neither econo:n:1Cally pevan<;> dell'all ea~a m!litare c?n. la strato d'aver compreso l'importan- pine è asceso a 365 e a!lche quel- brsol?D:O. ~rg~nte di a~mi, munizioni e areoplani. Le armi, le
th way can they provide a basis for reactwnary Fran~ta ~ran~ . 11 pnmo . mtmstro za . ~uprema del p~~sente momento ~~n~~ .. feriti ammonta a d1verse cen- Imum~ro~r •. ~h :;treopi:am arriv:;tno ai ribelli dai paesi fascisti, men.
nor ~n 3:ny .o er
. ,
.
Asqmth, 11 mtmstro per gh affan e- pohtteo. Oltre a cw n01 non posdommabon over almost ali Spam.
steri Grey e il ministro per la guer- siamo dimenticare di avere appreso, Sembra che la furia del tifone sia tre a i mrhtr, al quali la Russia rinforzò l'idea della liber tà giun"Outside the small areas of Navarre, the mountainous ra Haldane. Winston Churchill, che dallo stesso Lord Strabolgi, che gli alquanto diminuita e che le squadre gono briciole di pane.
'
portion of Aragon Burgos and Leon the rebels h ave the sym- in quel tempo era primo Lord del- interessi imperialistici inglesi sareb- di soccorso sono state poste in conE sia. allora: che ognuno faccia la politica del socialismo
th
f
1
' 11 minority of the people. The bulk of the l'Ammiragliatq, sapeva _q~alche co~ .bero gravissimamente minacciati dizioni di potere dare sufficiente aiu- in un sol paese, del socialismo nel proprio paese! E la s i fiPB; Y O on Y a sma
k
f 't
d
t
sa, ma non tutto. Altn tmportantJ dal sorgere d'una Spagna fasc~sta
n isca con le solite storie !
mtddle classes, as weli as. the manual wor ers. O CI Y an coun ry membri del gabinetto, inclusi Lloyd controllata da Hitler e, peggio an· to alle vittime.
and the intellectuals, are loyal to the repubhc.
. George, cancelliere dello Scacchiere, cora, da Mussolini. Ora, l'antipatia
"In the fertile and populous southern region of Andalusia, J:ord. Morley, segretario di. Stato per che noi .P?ssian;o avere. verso .i con- Hitler Minaccia di end ere
I F~S~ISTI FRANCESI si preparono di passare all'azione.
t 4! h ' h i h eld by the r ebel groups the peasants l Indra e John ?~rns r~oravan~ servator_1 mg-lest non c~ autonzza a
l
a arge par o.._ W lC s
.
h t
• th t th
_ completamente gh tmpegm assunti ptazzarh allo stesso llvello · morale Merci a Sotto Prezzo
1 I drssensi m seno al Fronte Popolare li ha rianimati e credono
11
as well as the urban workers cord1al~y a e a . a
e .re dal governo verso la Francia. E del dittatore italiano. Se Mussolini
che l'ora di sovvertire il paese per metter lo sotto dittatura s ia
bellion stands for. They have reason m the merclless explmta- tutti gli altri componenti n gabi- è un rinnegato che, per salvaguar- HOG, (Germania.) - Rudolf Hess, J1 scoccata.
tion which they have suffered for ages, and from which the r e- n~tto furono informati _d~l~a situa- dare i suoi. personali i~teressi, rovi- Ministro senza portafogli nel "GabiII colonnello Francesco de la Roque ha dett
·
·
ublic had be n to emancipate them . Their spirit has not been zwne soltanto alla VIgiha della n~r~bbe ~c1 entemente 11 suo p_aese, netto" della Germania, ha dichiarato
· . "E' . t .
O él;l SUOI .Se.
.
1
P
gu.
l'ty
d
·
th
whenever
guerra.
gh
mgles1
,
anche
se
conservaton,
sogmn o l momento per l membn del Partito Socrale
stasera che se Hitler non otterrà le g uacr.
broken Now m one loca 1 · an now m ano · er,
.
.
. . no inglesi.
antiche colonie tedesche venderà a Fra~cese di passare all'azione. Dopo la manifest a zione di do- .
'
t th
Inststendo nel1e sue nvelazwru, 1
0 tunity they rise in revolt afot' a momen · ey se~, an opp r
'
Lord strabolgi rende noto che, am- I Se t\.~tto ciò non f'?s:>e _abbastan- sott_o prezzo le merci prodotte ~uL memca scorsa, e ora che il Fronte Popolare mostra segni di disgalnst the rebel forces.
.
,
menochè non sì tratti di un primo l z~ per ~nfrange_re ol?m m.glUsto_dub- Eg-h ha detto che la parola d'ordme sensi, non possiamo più dubitar e della nostra vitt · f' }o
If practically ali the Spamsh people are agamst Franco, ministro molto energico _ come un bto e p ncorarc1, nm abb1amo il do- del governo tedesco nell'ora attuale l
"S1' d'
h
. b . Orla ma '--• ' '
. Ice ~ e n oi a bra:n:o paura della v rolenza.
Se sara
h th · d
t
· n ar Madrid? Because the r ebels h ad a t Gladstone ò un Lloyd George _ i 1vere dt tenere presente le parole det- non può essere quindi che questa:
.. d
T t . .f
d th veri manipolatori della politica e- te dal rappresentante della Russia so- Cannoni invece di Burro!
w y lS a ven urer l S e
n ecessariO, nm faremo spargrmento di sangue, ma noi non verfirst the advantage of an orgamze mi_l ary orce,. an
e stera dell'Inghilterra sono gli uffi- vietica alla tumultuosa seduta della
sere~o una goccia del nostro sangue, se non per la nostra
great advantage of h aving take:r; ~he natron by surpr1se. The ciali permanenti del Foreign Office, conferenza del non-intervento, a
•
p
C
.
patrra.
republican forces have been g3;mmg strength. The. only ele- i quali sono controllati, t.alvol~!!:· sol~ Londra.
L R
1
"Il nostro compito è immenso, ma noi abbiamo la confidenza
ment which now threatens to g:tve a n ew advantage IS the S?- tanto dallll; ~a~ra che· 1 :pohbcantt Quando, venerdì,
Lord
Ply- a OSSia rotesta ontro 1 /
Patto
tra
Germania
e
del
paes~.
,I n?stri . avversari no!! ci ferl!lera~~o, anche se la
trality
f
the
other
European
government~.
It
IS
h~nno
de~l
opmwn~
p~bbhca:
_
Per
mouth,
domandò
al
rappresentante
0
calle.d neu
•
iff' lt f
th
hl' ctò che nguarda 11 pnmo mmtstro, della repubblt'ca sov.t'ett'ca Kao-' n Giappone
!'nostra v~ta e mmaccrata. Io potro essere rmpng~onato 0 u cciso,
or • e re~u · ~c egli generalmente tiene informati il se la Russia avesse assunto 1m'~~'ù.:
a false · neutrality• . It makes It more d ICU
ma che rmporta, ora che abbramo vint o la partita ?"
to get enough arms, ammunition, and other matenal, while It Re ed i circoli di corte di tutte le tudine ostile contro le forze del geA
I
.
.
.
tt'
i'
francese ha
.
LO NDR . does not prevent the rebels from obtaining these thin~s. fasi della politi<;:a .estera del governo: nerale Franco, nel caso che Madrid
ctrco11 sov1e 1t Ecco
.t .perchè
t tt -t ci
d . si dirà -. , il Primo Ministro
.
della
capitale
hanno
accusato
n
P?-r
?r~ 0 11 ra - ~ o I neutrahta nel c~mfhtto spagnuolo. Rasti
long
the
struggle
but
at
last
the
masses
wdl
pure,
tB;le
p~attca
nor:
è
costa~te
e,
fosse
caduta,
il
Kagan
con
voee
fer.
d
t
Tha t t en s o pro
•
' •
.
f
th' m molb cast, anche 11 Re e 1 suoi ma rispose·
governo di Londra di aver concluso gwm mterne, pm che una conflagraziOne mondiale gliel'hanbe victorious, and the Spamsh nation Wl11 emerge rom
IS familiari sono stati tenuti all'oscuro
·
un patto navale segreto con Hilter 1 n o dettato.
struggle more solidly united than h~ ever ~een before.
.
della situazione.
"La caduta di Madrid non signi- per render nullo il patt? anglo-rus~
Ma ecco perchè egli doveva far r ispettare l l
.- . t
so che sta per essere stipulato tra 1 .
, e egg1 l~ e~naAnd the glory of this victory Wlll be ~ven t? the ~pamsh Tra gli esempi più recenti di tale ~~~~~~. L~ f~~~t;r~~ ~=~rile~1~~~': governi
11.· I n .f o_r za d l' queste leggi. egli. doveva prestare
della
Russia
e
dell'Inghilzwna
amtl al
women and children, who are . now marchmg With their men ~iJ?lom~i~ ,segreta e di questa po- no altrove, in !spagna. Ed esse sa- terra.
g overno leg rttrmo spagnuolo. Il popolo francese , che è trionainst the menacing mercenarres.
hhca msJdtosa, sono da notare la ranno strapotenti nell'aria. fi'ino a
fa~o .col Fronte Popolare, lo avrebbe l!laggiormen.te appoggiato,
ag
famosa proposta Hoare-Laval, de- quando esisteranno le forze di Ma________________:_______________ stinata. a suddividere l'Abissinia e drid, la Russia le. considererà come
gh s1 sa;ebbe . s tretto a t torno, ...per ag1re contro 1 fascisti. InH;d assteurare la collaborazione ita- quelle del vero governo di Spagna". attualmente, le forze aeree del g·o- vece cosi commcra ad allontanarsene, a perdergli la fiducia riverno spag-nuolo sono · debolissime
t
• ; hana al fronte di Stresa, la deci11ione
_
·
• avvemre
• non rtcevere
•
'
ABBONATI MOROSI : Se ID
e ptu
di liberare l'Italia dalle sanzioni Kagan ha parlato m nome della in confronto con quelle che Musso- tenendolo un codar do.
ai
rilini
e
Hitler
hanno
forpito
Con
la
.
neut_r~Iità
è
sc~mparso
_il
pericolo
fascista
all'inter"IL R
. ISVEGLIO", non •"ncolpate nessuno, m
·. a Vo•"
dopo la manovra
caduta di per
Addis
Abebail eNela Rusia.
-nome
dellacadrà,
Russialehaforze
det- belli.
subdola
indurre
to ch.e,Inse
Madrid
no ? La neutrahta ha quasr fatto vmc
'· s
·
-"'"'-'-"'Jl_~·--~--L~~~_;_____!S~te~SS!;i~e~l~a~v!:o~str
~a~tr
~a~s!::c~u~ra
~te~z!:lz~ai..!!"--------L~i!nad ~ont~nars~-~~~~tiopia. Nel aere"~..:~...~~:'erno spagnuolo sa-ran- Noi abbiamo id.u
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Attraverso Alla Colonia

l

e buona fortuna.
Sta Passando la Falce ai Cat• 'divertimento
Al r itorno hanno fissato la loro residenza al No. 276 - 7th St., Buffalo,
tivi Pagatori
N . Y.

IL RISVEGLIO PUB. CO

per il Sig.. Rinaldo Angelantonio. LIQUOR LICENSE
FOR RESTAURANT
Forse non ci avete fornito l'indiCOMPERATE
FIORI. PER TUTTE LE
rizzo corretto, che preghiamo di
Notice is hereby given that li-OCCASIONI
farcelo tenere a volta di posta. cense number RL12481 has been
VESTITI
Saluti.
issued to the undersigned to sell
SWING
Battesmi, Funerali, Ecc.
liquor at retail in a
restaurant
Confezionati in modo corret-Bouquets per Sposaliziunder section 132a of the Alcohol
tissimo - capaci di acconten•
.
Beverage Control Law àt 18 Prospect
Prezzo G iusto - Soddisfazione
tare
tutti
l
giusti.
Street, village of Fredonia, ChauGarantita
tauqua in which licensed premises
are located for on premises consumption.
FLORISTS
ANTHONY LIBERTY,
Sabato scorso, per come avevamo
355 Lake Shore Drive, East
18 Prospect St.
annunciato, ebbero luogo le bene au34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.
Fredonia, N. Y.
spicate nozze tra il bravo giovinotto
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 3016
Milo Parisio e la distinta Signorina
[
'l'helma Bellando, figlia adorata ai LIQUOR LICENSE
~~--~~
cop.iugi Mr. & Mrs Eugenio Bellando
FOR RESTAURANT
di Brocton.
La cerimonia religiosa . si svolse
Notice is hereby given that linella Chiesa di' s. Patrick, allorchè cense number RL12809 has been ~:•:::•:::•::•::•:::•:::•::•::•::•:::•::•::•:::•:::•::•::•::•:::•::•::•:::•:::•::•::•::•:::•::•::•:::•::•:•:::•::•:::•::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•::•::•:::•::•:::•:::•:::•••••::•·•~
il Sig. ,Bellando consegnava ~elle ma- issued to the undersigned to sell ~
• • -;"'
ni dello sposo, la s ua amata fi- liquor at retail in a . restaurant ~:
"BURNS COAL BURNS"
~
gliuola.
under section 132a of the Alcohol -.,.•
-.,.•
La marcia matrimoniale fu suo- Beverage Control Law at 7 Lake ~
~
nata da Miss Louise Schwith di Erie, Shore D. E ., city of Dunkirk, Chau- ~
ORDINATE "Panther Valley" Old Company HARD Coa.I ~:
Penna.
tauqua in which licensed premises :•:
ed il Finest Domestic Coke a questi attrattivi prezzi net- ~
elegante - are located for on premises con- H•
;;•
La S poS a, tutta "est·ta
• 1
ti di Ottobre:
~..
mente, veniva assistita dalla Signo- sumption.
•••
~'
rina Fenesia Parisio, sOrella dello
EDWARD MARON, · •••
Chestnut $12.75
Stove $12.75
Pea $10.80 ~·•
~·•
820 centrai Ave. •••
sposo e dalla damigella d'onore Si.--------•!c
gnorina Elisabetta Bellando, sua so••:
Crozer Garantito Pocahantas Coal ........... .... ~ ton $9.50 .•
rella. Lo sposo fu assistito dal Sig. LIQUOR LICENSE
...
M D
ld 2 4 Soft C l
. -.,.•
Charles De Filippo, mentre da u scieFOR RESTAURANT :::
c ona
X
oa . ................................ ton $6.76 :::
re funzionò Mr. P ietro Musso.
Notice is hereby given that li- ••4
J. & L. Domestic Nut or Stove Size Coke........ton $10.80 -..•
Dopo la cerimonia religiosa, nella cense number RL13697 h!i.s been :•:
::;
Masonic Hall, ebbe luogo un magni- issued to the undersigned to sell
~·:
fico pranzo, ove presero parte una uquor at retan in a
restaurant •••
~
moltitudine di amici e parenti venuti under section 132a of the Alcohol •!•
4
da _Buffalo, . Depew, Dunkirk, Fre- Beverage Control Law at 93 E. ••:
••
doma, Mayv1lle, Cassadaga, West- 3rd Street, city of Dunkirk, Chau- :~
215 Park Ave.
Phone: 2258
Dunkirk, N. V. ~:
field e _Ja~estown, seguito ~a un ot- tauqua County, in which licensed :•:
"BURNS . COAL BURNS"
t1mo_ nce:rnl!ento,. sempre ~n onore premises are located for on prem- ~~ ••• ~. ~......
~·
degh spost, 1 qualt, a notte Inoltrata, ises consumption.
..•. .•. .•. .•. .•~•·•...•...•. .•...•. .•. .•...•:::•:•:::•:.:•:•:•:•:::•:.r•:•:::•:•:::•:::•::•::•:::•::•:::•::•:::•:r+::•:::•:::•:::•.::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•!+!+!+!+!+!4
si avviarono per un giro di nozze alla
THOMAS SCIARRILLO
volta di Clevelan~ e Detroit dove an:
93 E. Third st.
darono a goders1 la dolce luna d1 (
miele.
==-====== === ======
Al ritorno, verso il 18 del corr. me- VI PIACE Al LEGGERE IL RISVEAMERICAN STOVE COMPANY of LORAIN, OIDO
se, andranno ad abitare a Pullman
GLIO? SE SI PERCHE' NON
St., Brocton, N. Y.
GLI RIMETTETE L'IMPORHave Appointed
Augurli senza fine.
TO DELL'ABBONAMENTO
CHE E' DI SOLO $1.50?
IL CORRISPONDENTE

DA BROCTON, N. Y.

Nozze Parisio-Bellando

Giovedì scorso, 15 Ottobre, la Po•
•
,
•
sta ci consegnava un elenco di no-/
mi di abbonati trascurati, ritardatarii, e ci ha ordinato di sospendergli
Phone : 4828
l'invio de IL RISVEGLIO. Per altri,
Questa sera, Sabato, 17 Ottobre,
seguirà la stessa sorte l'entrante
alle ore 7 :00 P. M., all'Union Square,
settimana.
SUBSCR IPTI O N RATES
Dunque, coloro che amano la let- v icino alla Stazione, vi saranno tre
One Year ...................................... ............... $1.50 tura di questo giornale e vogliono oratori che parleranno intorno al
Six M on ths ................................................ $1.00 continuare a riceverlo, non hanno che Relief, il W. P . A . e la via d'uscita
a mandare quel che possono, per po- del Socialismo.
Gli oratori sono: il Rev. Herman
tere essere riamessi nelle liste degli
JOS EPH a ZA VA RELLA
Hahn, candidato Socialista . per Lieuabbonati.
Ed ito r and Business Ma nager
L'ordine viene dalle Autorità Po- tenant Governor, e Bruno Rantane e
stali e bisogna eseguirle. Perciò, av- James Kelly di Buffalo.
Ogni uomo o donna che si sentono
viso a chi tocca.
liberali e che hanno volontà di sapere delle verità, non dovrebbero farsi sfuggire l'occasione e dovrebbero
recarsi ad ascoltarli.
" Ent er ed a s s econd-class matter
April 30, 1921 a.t the postoffice at
Dunk irk , N. Y., under the act of
Sabato scorso, mentre Mr. Anthony Bartello tornava col suo autoMa.rcb 3. 1879."
mobile e transitava lungo West 2nd
St., un ragazzo decenne, certo Arthur Lamb, gli si andiede a ficcare
I proprietarii del "Boston Store"
davanti al carro, e perciò fu buttato in Main St., sono in piena festa. Di
a terra. riportando parecchie am- questi giorni, si compiono 25 anni dalmaccature:
la fondazione di detta Istituzione, che
Le prime cure gli furono presta- spalancò le porte ai pubblico modete dal Dott. Jo~eph La Paglia.
stamente, e che ora, i Fratelli Ballotin, possono andare orgogliosi di
Anche Sabato scorso, mentre Mr. avere uno dei più Grandi_ DipartAvvocato It aliano
Frank Pasquale · del No. 89 E . 6th ment Store della nostra città, e quel
Civile-Penale e Cr iminale
St., camminava lungo Main St., cer- che conta, le sorti di detto grandioso
212 Ma r ine Ba nk Bldg.
ER I E, PA. to John Abbott di S i!ver Creek, che Negozio, sono ancora guidate e sor- - - - - -- - - - - - - - - - col suo automobile girava da Main rette dagli stessi fondatori
A rendere più degna la celebraa King St. lo investiva in pieno
detto carro e lo buttava a terra, ri- zione del "Silver Jubi!ee", hanno iniportando parecchie ammaccature al- ziato una grandiosa Vendita con ricle quali fu necessaria l'opera ' del chi e valorosi ribassi in tutti i Di-=
Dott. La Paglia, per le medicature partimenti, per cui, chi vi farà una
del caso.
visita, ci troverà senza dubbio, il proPOLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
Latte, Cr ema e Burro-latte
prio tornaconto.
Dunque, ogni buon Italiano, di
Crudo e Pastorizzato
questi giorni, deve recarsi al Boston
Per Qualità e Servizio
St ore a celebrare con i proprietarii,
Sabato scorso, 10 del corr. mese l'Anniversario d'argento.
Telefonate: 4025
di Ottobre, nella Chiesa di St. Anin Fredonia, si univano in maDunkirk thony
107 E. 2nd. St
trimonio, il bravo giovanotto Sig.
Noi tutti sappiamo che i "PennsylJohn Liberatore, figlio del Sig. Raf"Fino a pochi ari.ni fa, noi abbiamo
faele Liberatore di Buffalo, N. Y., e
Mrs. Joseph Crisci, consorte affet- creduto nella esistenza della-tolleran- vania Dutch" sono di discendenza tela 9entile Signorina Susie Sapienza, tuosa al popolarissimo Barbiere di l za " - ha detto il Governatore Lan- desca, e che i tedeschi ebbero una
flglla adorata ai coniugi Mr. & Mrs. Third St., Mr. Joseph Crisci, 1en do~ a Watertown, - "i nostri ante- parte preponderante sulla colonizzaFrank Sapienza di Webster Road l'altro, lasciava il Brooks Memorial nati erano uomini di razze diverse e zione del Texas. Il primo grano d'inFredonia.
' Hospital, ove aveva subita un'opera- differenti religioni. Essi lavorarono verno fu portato nel Nebraska dai
TUTTE F ARINE DI
Funzionarono da compar e e com- zione di tonsilide, e faceva ritòrno in insieme, però, da buoni cittadini e da russi. La campagna attorno ad AlNOI VENDIAMO
mara d'anello. il Sig. Antonio Russo casa, in seno ai suoi cari, che l'a- veri Americani. Questo paese è stato bany, New York, si chiamava. Nuovo
' e la Signorina Josephine Raimondo.
spet tavano a braccia aperte, per sviluppato da uomini e donne di ogni Belgio nel 17.o secolo. Intere colonie
PRIMA QUALITA'
Dopo la cerimonia religiosa, e do- passarvi la convalescenza.
nazionalità d'Europa. Nessun altro del Long Island sono abitate da impo aver posato per una bella FotoGl~ _aug·uriamo
una prontissima paese ha un simile passato. Ma di re- migrati dalle regioni che oggi comgrafia davanti all'obiettivo di Mr. guangwne.
cente abbiamo avuto una sconcertan- pongono la Cecoslovacchia e "UngheDateci un ordine per prova
Walter Leja, in casa dei genitori delte evidenza di tentativi di istigare ria. I francesi colonizzarono la Louila sposa, si ebbe un magnifico rice- 1
antagonismi di razza e di religione in siana. E le grandi industrie della
1
v~mento in onore della novella cop-[
questa nazione. Qualsiasi la causa, è Pennsylvania e dell'Ohio sono state
molto maliziosa e contraria agli idea- rese possibili da ungheresi, polacchi e
p1a, che, a festa finita, si avviava
slovacchi. Gl'Italiani furono i primi
W,, R.T)ECKERT & SON
p_er un lungo gir? di nozze, per vi- l Cleveland, o. - G. B. Buccilli
li americani."
Slta:e le belle ~~tt~ . dell:East.
La Posta di Canton, Ohio ci reI popoli di ogni nazione, di ' ogni ad introdurre la vite in California,
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Ll accompagm l augur1o di buon
spinge il giornale che ci ordinaste razza, portarono al nostro paese i te- ed hanno contribuito più di mezzo
P h one : 2040
sori della onestà, del lavoro, e di una milione di persone nella costruzione
forte indipendenza. ·Nessuna nazione, di New York, la città più grande del
nessuna razza può avanzare il diritto mondo.
di avere da sola creata l'America. Vi
Come _gl'immigrati di ogni paese
erano tanto polacchi che inglesi nella ·del mondo hanno cr eato gli Stati Uprima colonia di Jamestown, Virgin- niti di oggi, cosl noi immigrati di ogContinuazione dalla Prima Pagina
ia. Un polacco si recò con Daniel gi e discendenti degli immigrati di
Una Bottiglia
Boone nel primo viaggio, attraverso ieri, stiamo a formare gli Stati Uniti
i f3;scisti ~rancesi,. che si vedono trattati a guanti gialli, veden- le montagne, fino al Kent ucky - di domani. E sta a noi di perpetuare
- D Idosi ora .c1rcond~b. da t:e naz~oni fasci.ste, non tremano più nel Sandusky, Ohio, prese da lui il nome. il tenore americano di vita che coradunarsi per l aziOne Immediata, ossia per passare alla vio- V:no d~i redattori della Dichiarazione stò tante pene, per creare, ·agl'immiLatte Fresco
dl Indipendenza era un ebreo. Una · grati che ci hanno preceduto. Noi
lenza.
colonia di Svedesi e F inlandesi si sta- siamo un popolo libero, ed orgogliosi
Portata a Casa Vostra Tutti
Il Fronte Popolare francese ha vinto la. vittoria di Pir- bili nel Delaware fin dal 1638, ed uno della nostra indipendenza, ma noi
G iorni
ro. Questa vittoria ha forse avvicinato il tempo della ditta- dei firmatari della Dichiarazione dobbiamo prevenire che l'AmminiOR DI NATELA DA L
d'Indipendenza era un discendente strazione di Roosevelt ci faccia ditura di de la Roque.
dei fondatori di questa stessa colonia. ventare schiavi economicamente. Noi
Quanto sarebbe stato meglio se la Francia avesse solidaliz- Uno
svizzero, Sutter, fu il primo a non dobbiamo rinunziare ai nostri
zato con la Spagna prole.taria.? Una vittoria della repubblica scoprire l'oro in California. Tracce sacrosanti diritti di uomini liberi, per
spagnuola av~ebbe Rotenz1a~o Il Fronte Popolare fino al punto della cultura spagnuola sono tutt'ora la miseria del " relief."
Noi dobbiamo votare, combattere
d~ sba~3:zzar~1, co11: ~ metodi che suggerisce de la Roque stesso, visibili in California e nella Florida.
un solo uomo, p e r i candida ti
d1 tu.ttl 1 sum J?-em1c1. Ora ...... .. può prepararsi l'elogio funebre. Pescatori greci di spugne hanno vis- come
repubblicani, Landon e Knox, per chè
Pare che Il mondo sia degli audaci, sia pure audaci del suto lQngo le coste del Golfo del la
libertà e la giustizia rimangano
PER LE SPOS E D I OTTOBRE
bluff .
Messico ' da tempo remoto.
intatte.
·
n più bel r icordo nella vita è
una bella FOTOGR AFIA, specialmente quella ch e s i fa n ell'a tto di matrimonio.
Venit e da noi a ordinarie.

Valenb Oraton ali Umon
Square Questa Sera

47 East S econd Street,
DUNKIRK, N. Y.

Saturday, Oct. 17th, 1936 Gli Investimenti Automobilistici della Settimana

Il 25.mo Anniversario Del

Boston Store
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COME E' STATA CREATA
L'·AMERICA
Mrs. CriSCI
• • LaSCia
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Vestiario Con a Background di
Qualita' al Prezzo Basso di
H

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

C

Telefono : 2756

JOHN A. MACKOWIAK

00

$

l

IL NOSTRO FACILE
PIANO DI 10
PAGAMENTI

D ir etlore di P ompe F unebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 L ake S hore Drive, E .
-DUNKIR K , N . Y.

-

3 Room Size-

$55.00

Pagate mentre li usate
Piccolo
ment o

VE STITO MffiACOLO

3-Ply Filo ·Ritorto
F oderato con Earl-Gio
Confezionato da Esperto

-

Resistenza, Stile, Servizio
Garantito

-

-

Withstands 16,000
Abrasions
(Sotto il Laboratorio Tests)

-

Forza Tessile 85 P ounds
(A d ogni Squa r e inch )

•
Deposit o di Modelli ad Uno o
a Due Petti
Regolar i, Lunghi, Tarchiat i ljz Tarchiati e
Curt i in color i Blues, Browns e Greys
da 35 sino a 50!

4 Boom Size -

·

$65.00
6 Room Size -

$8S.t00
On Easy Terms at Small
Additional Charge!
BEAUTIFUL - EXTREMELY MODERN - CONVENIENT - EASY TO OPERATE - STURDILY
CONSTRUCTED
Burns No. 2 Fuel Oil at 7c per gallon· - and costs 1-3
less than hard coal to operate.
These stoves vaporize t he oil in 4 minutes.
Circulating type - taking cold air from floor.
Const ant Ievel valve is absolutely safe and requires no
watching.
No more dirty fuel -no more dusty ashes.
Just set the fuel valve at the proper setting and you are
assured a flow of steady, clean , healthful heat.

P rimo

Paga-

Piccoli P agamenti Settimanali
Si da Immediata Consegna al Tempo del Primo Pagamento

'

"Quality at Low Price"
~
Cent r ai Ave. at ,F ourth Street
Dunkirk, N. Y.

......................................................
La. Nostra Ottima Birra

Lake City Export
è pronta. per voi tutti i giorni a $2.00 per .uaa Cassa di 24 Btttiglie e 75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 75c depositato.

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
P hone: 2194

Dunkirk~ N. Y.

......................................................
a aDDDIIIDDDDDDDIIDDDDDDIDIDIIIIIIIIIDDIIIIIIIIIDDIIIIIIDCID.-

Ecco qul l'oper azione ! Si s ceglie, ad esempio, un Abito di
~25 si pa g a una piccola
somma a vanti com e $5 ed il
bilancio sarà diviso in dieci
(10) eguali pagamenti settimanali di $2.QO l'uno.

Guerra ai Prezzi Alti.

THE SAFE STORE

l

H. C. EBLERS COMrANY

Niente Ext ra Spesa

-

..

MR. TUSSEL, F actory Representative is at Our
Store to Demonst rate These HEATERS

In Bottiglie

VESTITO
STURDYTWIST
n.

Fifty-eight years of stove manufatcuring experience are
bac~ of this Iine of heating sto ves.
.·
A lme of HEATERS that is outstanding from every
angle of comparison. ·
,
.
Every feature that will save you work and time has been
incorporated into them.

l

AU
TA

LEJA PHOTO STUDIO
461 Rober t s· Roa d
Dunkirk
P ho ne : 4 798

Oil Burning Heaters

H
IS
TO

Y

LA DANZA DEGLI EVENTI

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

QPICKHEAT

R

p·cc. ola Posta

CHANT'S DAIRY

As Their Exclusive Dist ributors for Their New Line of

IC

AL

SO

C

IE

!...--------------..1

DUNKIRK, N. Y.

a

13

Schult z Dairy

L G. Weidner
Monument ·Co.

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

l

EDWARD PETRILLO

T u tto ciò che può abbisog nare
per g u arnir e una casa
F ur niture di prima classe
a p rezzi b a ssi

SOMERFELDT'S

LEVY'S

Noi, come negli anni pr ecedenti, siamo provvisti di

gr~ndiosi assortime~t! di arti~oli di t utt e qualità, di <r

gm colore, per tutti 1 membn della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutt i i gusti. e tutte le borse.
Fat eci una visita al più pr esto possibile.

"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS"

A. M.-BOORADY & CO.

"SINCE 1904"

"THE LITTLE STORE WITH ·BIG VALUES"
· 77 E . TIIIRD STREET
DUNIURK, N. Y.

(
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RISVEGLIO

Pag~
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l

scagliava come una forsennata Domenica, 18 Ottobre,
Cir colo L i- morazione .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
.
l ,sicontro
certo Pietro Cerniglia, di 12 bertà e Lavoro, nei propri l ocali al
Nessuno deve mancare di venire
anni, che in quel momento attraver- No. 514 Busti Ave ., commemorerà ad a s coltarlo, poichè
Mazzulli , se-

$8.95

D. HABER.
Dunkirk, N. Y.

325 Main St.,
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Votate per

*

Audace Scalata' in Valsesia di
Due Ufficiali Alpini

Drammatico Epilogo d'Una
Un Ragazzo Ucciso e un altro
Festa Nuziale
Gravemente Ferito da
MODERNA. - Un incidente a utomo bilistico sì è verificato in condiuna Pazza
zioni particolari. Da un corteo nuziale formato da circa venti automobili
se ne staccava, nel momento in cui
si" celebrava la cerimonia religiosa,
una per andare a casa dello sposo a
ritirare alcuni oggetti dimenticati. A
un incrocio l"auto non riusciva ad
evitare lo scontro con un autotreno e
nell'urto si sfasciava incendiandosi.
L'autista e il -meccanico che si trovavano sull'automobile venivano estratti dalla macchina in fiamme in
condizioni pietose. Essi sono Duilio
Barani, di 30 anni ed Erio Mezzetti,
di 21. Al Policlinico sono state loro
riscontrate gravi ferite e ustioni
nonchè sintomi di eommozione cerebrale. Il loro stato ~ grave.

Morsicata da una Vipera

PALERMO. La venticiquenn e
Lucia Travella era stata già una p
ma volta i nternata in un manicomio. Dimessa da qualche anno, per
alcune stranezze, che accompagnavano la sua vita disordinata, aveva attirato i mottegg i dei giovi nastri.
L'altro giorno, durante una processione religiosa, per reagire ai suoi
derisori, presa da folle furore, non
potendo raggiungere i motteggiatori,

AVVISETTI ECONOMICI

Ordinate ora una Estate Heatrola
e siat e preparati per questo prossimo inverno. Service Hardware Co.,
E . 4th St., .Dunkirk, N . Y.
Acqu istate una Estate Table Top
Range a combinazione, presso le Service Hardware Co., E. 4th St., City
Le Estate Heatrola ad olio o a
carbone, vengono vendute con la garanzia di ritornarvi la monet a se
non si è soddisfatti, dalla Service
Hardware Co., E. 4th St., City.
Rammentatevi che vi è una sola
Heatrola, la Estate Heatrola che si
può usare sia a carbone che ad olio.
Venite a vedere il completo assortimento presso la Service Hardware
Co., E . ~th St., Dunkirk, N . Y.
GRATIS: Un barile di olio assolutamente gratis con qualsiasi Estate
Heatrola ad Olio che si acquista presso la Service Hardwar e Co., ·E. 4th
St., Dunkirk, N. Y.
Se volete avere un buon radio per
udire dei buoni concerti, dovete acquistare un Westinghouse Radio
presso la Service Hardware Co., E.
4th St., City.
Le Macchine E lettriche da lavare
Westinghouse, sono le migliori sul
mercato, le quali costano poco e
da nno un eccellente servizio. Voi potete acquistarle presso la Service
Hardware Co., E . 4th St., Dunkirk .

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

U

N

Clare Barnes

O

Non dimenticate che noi usiamo il famoso BAND BOX
cleaning system.

C

Candidato Democratico

Quel Cappello vecchio portatelo
a noi e ve lo faremo diventare
come nuovo.

U

A

-A-

U

TA

108 E. 4th St.,

..

Dunkirk, N. :Y.

AU

*

Jim's Valet Service &
Hat Hospital

C
H

*·

Q

CONGRESSMAN
Le Elezioni Avranno Luogo MARTEDI',
3 NOVEMBRE, 1936

TY

N

SPOLETO. - La giovane Attilia
Valentini di anni 18, assistente alla
Colonia montana "Arnaldo Mussolini" di Monteluco, mentre si trovava

puro e fresco portato a. casa
vostra tuttt i giorni prima delle 7 a. m. Ordinat elo da

William J. Fellinger
638 Deer Street

Phone 4123

lS.mo ANNIVERSARIO
Non s1am.o solamente orgogliosi nm, ma nm smmo anche
riconoscenti, estremamente riconoscenti, per il generoso
patrocinio ricevuto il quale ha reso possibile il nostro con-i
tinuo e consistente sviluppo. A rendere pubblico il nostro
vivo e sentito ringraziamento, noi abbiamo arrangiata una
grande Celebrazione Anniversaria, mettendo degli innumerevoli grandiosi risparmi in tutti i dipartimenti di questo
nostro moderno negozio.

.
15 Ottobre, Durera' SIDO

a Sabato, 24 Ottobre

316-318

UFFICIO Della MONROE
COUNTY

Y.

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

47 SECON D ST.
ROCHESTER, N. Y.

Comunicati, Corrispondenze, rimesse denaro, avvisi, ecc. c he
riguardano la edizione della
Monroe County debbono essere
indirizzati al su.d detto uffic io.

ree.

l

--UNA--

..........................
MAKE IT A RULE
to buy your coal & coke from us

JAY COAL COMPANY

FORD V8
TUDOR
SEDAN

A Guaranteed Coal
331 Orange St. Rochester, N.Y.

-Open EveningsGenesee 1785

:
""

••••••••••••••••••••••••••
APPARITE DECENTI
Per fare una bella comparsa
davanti al pubblico, è necessario che v i fate rader-e la barba
e tagliare i ca pelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

MAGGIORI SPIEGAZIONI AL NOSTRO NEGOZIO

GEO.H.GRAF-.& Co.JN~

CRISE'S BARBER SHOP
87 E. Th ird 5treet

DUNKIRK, N. Y.

. C O rli PLEH HOME .FURNISHERS · ,

-

Durikirk, N. Y.

319 Central Ave.,

•

W'allpaper Sal

•••

,. ,. ,.
Sold at Discounts
Ali 1936 Patterns
Save lS per cent on ali W'allpapers

Lowest prices
Ali sizes

Putty
Roof Paints
Black-

75c gal.
Be .Ready For

Dunkirk, N. Y.

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Window Glass

Per noi e' una sorgente di gioia e gratificazione che questo
business stabilito 25 anni fa, e' ancora guidato e diretto
dagli stessi fondatori.

La Vendita Cominciata Giove di',

* * *

334 Central Ave.

Intanto avvertiamo i compagni che

LATTE

Venite a Celebrare Con Noi il Nostro

\

13

Coats Per Festa Riccamente Guarniti con Pelliccia Pronti
Per il Primo Freddo

NEW$2

j

20

SPORT COATS
$7.95 ·e piu'

l

Y

Foderati che Mantengono Caldi

TORINO. - Nella notte dalla domenica al lunedì, ignoti ladri penetrarono nello stabile di v ia Marna 14
dove ha sede l'Agenzia generale di
vendita per Torino dei negozi di calzatura Tagliapiet ra.
I ladri entrarono agevolmente dal
portone dello stabile, ma per penetrare nell'interno degli uffici Tagliapietra dovettero segare due robuste
sbarre d'una f inestra. Uno dèi ladri
penetrò cosi nell'interno e potè aprire
la porta ai suoi complici i quali erano muniti del necessario materiale di
scasso. Infatti presero d'assalto subito la cassaforte, nella quale praticarono una larga apertura, asportando una grossa somma che si aggirerebbe sulle 100 mila lire.
Nelle vicinanze dello stabile, presso una rimessa d'automobile, qualcuno notò bensl aggirarsi qualche individuo, ma non ci fece caso. Più sospetta - specialmente a furto consumato - apparve invece la presenza sulla strada di un motociclista
che, certamente, col pretesto di provare il funzionamento del motore, lo
metteva in azione con lo scappamento aperto, forse per coprire con
tal rumore quello provocato dagli
scassinatori.

IE
T

DRESSES
$2.49

FIVE ._ OOllA R
FfATIJRfliN TH

BRON 1. - Sono stati arrestatr-a
Domenica scorsa, 11 corr. mese,
Broni certi Attilio T ren tanni di a.nni nella Emmanuel Baptist Church, sita'
36, Massimiliano Mariani di anni 24, in R hode Island St. ci fu un'altra
Enzo Basso e Antonio Bertoli, tutti Conferenza educat iva, che la Aurora
di Milano, i quali, sopra un'auto scor- Cultura! Societ.y pron;uove . ad inter:razzavano spavaldarùente per le vie vallo, onde ab1tuare 1 su.oi membri,
del paese, m inacciando I'incol;.m1ità a ragion are con .l a propna testa:
dei cittadini. Sulla macchina. nascoDopo la splend1ta commemoraziOne
sto sotto uno strato di fieno·, è sta- 1del XX Settembre, allorquando parlò
to sequestrato un vero arsenale la- con finezza ed efficacia il noto Avv .
dresco. Indosso ai Q'~attro arrestati Di Bartolo, non ci p oteva essere ~l
vennero rinvenute " 'note d'identità gliore oratore che il Compagno Glafalsificate e parecchie ancora in bian- como Battistoni, per des~river.e ~e
co. Tutti e quattro r isultarono peri- nefandezze delle orde reazwnane m
colosi pregiudicati i n iinea di furto. danno del popolo di Spagna, nella
sua splendida conferenza al riguardo.
Tenne il numeroso pubblico avvinto per oltre un'ora, parlando col suo
usuale ardore e verve, che ci r icordò
il suo successone del comizio nel
mese scorso, quando, parlando in InVARALLO. - La parete a pkco glese nell'Eagle Auditorium, solledel Corno Rosso, strapiombante g u- vò tanto entusiasmo nella folla, da
glia che guarda il vallone d'Olen, è farla scattare in piedi , tramutando
stata audacemente scala t a da tre va- un quasi insuccesso, in un vero suelorosi ufficiali rocciat ori della Scuola cessane.
militare di alpinismo di Aosta, che
Il Compagno Giacomo Battistoni,
ha sede temporanea in un albergo del benchè fuori dai diversi partit i, che
Col d'Olen.
si accapigliano per il controllo ipoteNon risulta che detta parete sia tico della massa lavoratrice, s ta danstata vinta in prececlèfiZa, anche pel do una magnifica attività, prima per
continuo pericolo di caduta di pietre. la lotta antifascista nostra, ed ora
Gli alpinisti che si trovavàno al Col per la lotta antifascista prò Spagna;
d'Olen hanno assistito alle emozio- attività quando mai sincera, perchè
nanti fasi dell'audac·:? scalat a, mani- non impostagli da nessun Santone,
festando agli animosi il loro vivo ma data spontaneamente e volontacomp iacimento.
riamente anche a costo di sacrifici
personali. ·

C

RACK SPECIALE DI 200

Sempre Pro' Spagna
Proletaria

Quattro Pregiudicati Arrestati a Broni

Una Cassaforte e' Svaligiata
di l 00 Mila Lire a Torino

Leopard Cat, Racoon, Carcul, Seal, Beaver
Squirrel
Ogni Fur Coat è da Noi Garantito

l

Da Buffalo. N Y

IC

Lap~n,

* * *

SO

40 per cento Off

Francisco Ferrer, il padre put a t ivo guace aderente ed appassionato, ne
della r ivoluzione sociale di Spagna.
descriver à la vita a colori vivi c iUcciso dalla brutalit à inquisitoria le t ando dati e fa t t i impressionanti.
e militaresca spagnuola, che s i erano
illuse, che uccidendo Ferrer avreb. .
, .
..
.
bero distrutto il seme che il mart ire
Il Cmmtat.o d Az1one A ntlfascJsta
.
·
.
ha inviato a i compagni Spagnuoli, la
aveva gettato a. p1ene mam della somma di $3 00 . 00 I dettag·li saranno
s cuo1a M o d erna m s pagna e d a lt-r.o- resi di pubblica ragione t ra non malve, il compagn~ Bartolo Mazzulli, \ t o.
che conosce la v1ta del Sommo MaeL a sottoscrizione r imane sem.pre
stro più di ogni altro, ne farà, D o- aperta .
menica prossima, la degna cammeIL CORRISPONDENTE

AL

NUOVISSIMI FUR COATS .... PER TEMPO
FREDDISSIMO

ROMA. - Otto aviatori sono r imast~ uccisi in seguito allo scontro di
due aeroplani da bombardamento che
tornavano all'aeroporto di Ferrara,
dopo esercitazioni di volo.
Tutte le persone dell'equipaggio,
rimasero uccise.

IS
TO
R

LA VENDITA COMINCIATA GIOVEDI', DURERA'
PER PARECCID GIORNI ANCORA

Collisione di Aeroplani

H

di attendere a questa grandiosa Vendita Autunnale, dove
si possono acquistare Mercanzie in vestiarii di Alto Valore e di Ultima Moda, ,a prezzi assolutamente bassi.
....Bisogna venire a vedere per credere!

il

sava la via.
Con un lungo coltello acuminato e
con un colpo violento lo uccideva.
La donna inferocita, raggiungeva
un altro giovinetto e gli vibrava un
colpo di coltello alla base del torace,
sdraiata nel bosco, è stata morsa da t rapassandogl 1. 1·1 po1mone d est-ro. L a
una vipera ad un braccio. Dopo aver pazza veniva poi raggiunta e diricevuto le prime cure al p ronto soc- sarmata.
corso della Colonia, la Valentini è
stata trasportata al nostro ospedale.
Le sue condizioni, mercè le pronte
•
•
cure .ricevute, n on destano t imori.

Y

Grande
Vendita Autunnale
Nessuna donna, Vecchia o Giovane dovrebbe esimersi

.t.· l •
.
•
tt
Da11e Cl a ' D'I a la
l

il

Tinner Red $1.65 gal.

Roof Coating

Wallpaper

1936
Wallpaper

No Tar
Pure As~estos

Se roll

$1.75

reg. 9c to 15c

5 gal. Pail

Aluminum
Paint

NU
"BEAU'l'Y"

Linoleum

Enamel

Varnish

(one Coat)

for Stoves and
Radiators

$2.25 qt.

10c can, up

Cleaner
3

c~ns

for 25c

4-hour dry

' $1.20 pt.

$1.18 qt.

EMERGENCIES '

Paint for ali

Flat Paint

One Coat
Enamel

One Coat

Use

$1.85 gal.

Walls & Woodwm·k

Spar Varnish

ali colors

$2.95 gal.

·$1. 98 gal.

Man:y an outing is spoiled by

annoying, aggrevating headaches. Here is a suggestion.
~ large package of Dr.
ANTI - PAIN PILLS
contains a J?Rcitet size case that
holds six p1lls. Carry this, and
leave the Iarge package in your
medicine cabinet.
DR. MILES ANTI-PAIN Prr..L5
are recommended for pain relief in
Headache, Neuralgia, Muscular and Periodic Pains.
They taste good, act quickly,
do not upset the stomach.
Your druggi.st sells them.
Regular package 25 for 25c.
Economy package 125 for $1.00.

10c can

ZEPLOWITZ BROS. INC.
Successors to

LAKE SHORE W'ALLPAPER 1:1 PAINT STORE
Phone: 2059

Dunkirk, N. Y.

Page.
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•• t t t • t t • ••• t • •••• Biante
Quest'invito era stato ricevuto da nell'abito rosa che l'avvolgeva come
Le persone che Tea nominava s i ormai sorgere a smentirlo,
tre giorni dopo la sua visita in una nube.
erano staccate dai gruppi per avvi- con baldanza:

• • d Il c .ti•ne
l Mlsterl e e an

ad Angela e Rocco, mentre, nervoso,
11 domestico sollevando la portieimpaziente, attendeva una risposta. ra, annunziò: '
Egli esultò.
b
S
.
_
1·
h' ·1
- 11
. arone carpa .... La srgnonna
ò
. d'
A u rel la
lVOr cog 1 occ 1 1 con- Aure11a
~~~!~~~l big.lietto e sorrise di com- Bian;e inoltrò verso Tea, che gli
andò incontro sorridendo, con la maI~ sabato grunse. Il ~a~one aveva no stesa.
ordmato una vettura d1 nmessa per
. .
.
.
.
le otto e mezzo. Quando il portinaio
VI rmgrazw, barone, dl esser
r
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sali ad avvertire che la carroz
venuto! - diss'ella con accento soapronta, Biante aveva finito di ~!s~i~~ ~ ve. - Vi aspettavo, con la mia an.
. .
.
. .
.
- In ogni modo, lO non daro mar srgnor Dano scattare, rrntato; mve- si e continuava
d
.
tica compagna.
· l;.l1IO
· consent o a t a 1 m a t nmo
·
n 1· o •
ce e gl'1 dr'sse . con u. n sorn.
·so··
a guar arsi con
compiacenza allo specchio.
E si rivolse ad Aurelia, che, un
Il
Veramente Carletto potrebbe
Ho capito! Szete tutti contro
Gli pareva d'
.
. t'b'l
pò impacciata in mezzo al cerchio di
farne a meno! Ma egli ha trO_PPO af- me, e .bisogna c.he mi dichiari ;rinto. Non era mai st~toes;~en:;~e~~c~dt!· persone che si era stretto in torno a
fetto e r ispetto per t~, peh~ a9'1re con- tP~rò t~ prf~goh~il Aln~n parlare .di ma- imbellettato: aveva brillanti' maravi~ loro, perdette. al9-u~nto della sua
tro t ua v?lontà, e, giace e . Siamo so- nmomo mc e . ma non Sia per- gliosi alla cravatta, ai polsi, ed al- baldanza e s'mchmo, mormorando:
11, ti facciO ~sser';?-re che m tal m~- fettamente guarzta.
cune decorazioni spiccavano sul- Grazie!
do non mantlem lrmpel?no preso co- Si capisce ! esclamò Carletto, il l'abito nero.
( _ P ermettete ·barone _ soggiunla sventurata cm un gwrno promet- cui cuore si era dilatato per il con.
'
'
·
testi di rl'!ndere suo figlio felice. · tento. _ Tuttavia devi farmi il iaAureha, .dal canto suo, av~:--a scel- se Tea g':arda~do nov~mente ~1ante
Dario fece un passo indietro, fis- cere di venire stasera in casa d~Jla to ur; vesttt.o che le stava d zz:c~to. con quegli occhi azzurri. che. bnllava:
sando con occhi stralunati la co- mia f'danza
ta do
t·
t , . Anc~ essa SI mostrava ammahssrma, no come st~lle .--:- c~e. IO . VI ~r~senti
1
.
.
. •
ve 1 presen ero 11 sorridente.
qualcuno dei m1e1 m1ghon amiCI, c he
g nata.
Signor
Volpr.
d'Iverranno cert o a n ch e 1· vost n· : 1·1
_
. ?
b lb ttSalirono in carrozza.
- Come, tu sai · a e o. .
Dario lo prvrnrse e ruarii.,mne la
. .
.
generale Corvo, brasiliano, il cavalie- So che ti comportasti da gen~Il- parola.
Il vrlhno dove abrtava Tea er~ in r e Baldo, sostituto procuratore del
uomo con una sv~nturata che chieTea era ancora un pò abbattuta quella s.era trasformato. n. ~es~1bo- Re, il signor Carlo Volpi.
dev-a il tuo appoggio per la sua crea- per tutte le scoperte fatte, ma si lo era. d1ve!luto ~na. serr~ di f10r1, ed
tura, - rispose ~orenza. - S? che mostrò così semplice, cosi grata al una. f ila dr ~e:V1•. m. abrto nero ac- ~
per Carletto nutn l'affetto di un signor Dario per la sua visita par- coglievano gli mvitab.
·
ferma
padre, e non trovo g iusto che tu llò con accento tanto commos~o del
ll!essuno, .vedendo quegli uomini
ostacoli adesso la · sua feli?ità .... Ri- dispiacere che le aveva cagionato la ? 0 s1 ?orret~I, compassati, a:vrebbe 1
fletti , e vedrai che ho ragwne.
malat tia · di sua figlia, ora fuori di mdo:vmato ~n essi delle guardie tra- l
e
Cosa strana, egli. già ne conveniv;;t. peri?olo, che l'industria le senti spun- v~stJte, ~apita.nate da Corvo, l'agente 1
ma non voleva d rmostrarlo! Stupr- tarsr le lacrime agli occhi rimase d1 pubblica sicurezza mandato da
va di sè stesso, perchè dopo le parele affascinato. Con Carlo V~lpi poi Genova e ~he . in quell'occasione fadella cognata si sentiva un altro uo- simpatizzò subito, ed insieme s'in- c~va sfoggw di una splendida d ivisa
il primo g·iorno
mo.
trattennero sul modo con cui far di genera.le straniero e se ne stava
1
Liquido,
TavoletMAL
DI CAPO
Ciò che successe di poi: la f uga del cadere in trappola in falso barone ~ sala discorrendo colla padroncina
te, Salve, Gocce
in 30 minuti.
nipote con la cantante di operette, la Scarpa.
di casa.
.
pel Naso.
malattia della figlia, di cui aveva
Mentre essi conversavano nel saT~tto era st~to. predrsposto per
Provate "Rub-My-Tism", il Migliore
indovinato in partè il segreto, fe- lotto, in una stanza attigua Giona e cog1rere al lB:CCIO Il barone.
. .
. Linemente del Mondo.
cero sì che Dario accolse il ritorno Serena parlarono a lungo insieme :
Tea appanva veramente dtvma
di Car letto con p iù espansione del la conclusione di quel colloquio fu
solito, e pareva non si saziasse di ~he quelle ?-ue buone creature deabbracciarlo.
liberarono di sposarsi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
Carletto gli parlò allora di Carlo
Volpi, del grave motivo che l'aveva
Avendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono
"La s ignorina Stella prega il sicondotto in Italia, dove voleva stabilirsi e dove, dopo aver smascherato g nor barone Scarpa e la sua geni Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi
il falso barone, il persecutore suo e di tile confidente signorin_a Aurelia di J
Tea, adotterebbe questa per figlia on- convenire al concerto privato, che
de togliere ogni ostacolo che si op- darà nella propria casa in corso Massimo d'Azeglio la sera di sabato, otponesse a l suo m a trimonio.
Carletto s i aspettava di vedere il to corrente, alle nove pomeridiane."

Appendice del "D Risveglio" 60 • CARo LINA INVERNIZIO

j

rispose

La proposta di Tea, la dimostrazione improvvisa al suo indirizzo, riuscirono terribili per Biante.
Ma egli non poteva più ritirare la
frase pronunziata, e più livido di un
cadavere, tremante, mentre Tea, appoggiata al suo braccio, gli sorrideva
cercando di condurlo - nella sala vicina :

cinarsi al barone, inchinandolo.
_ Se il signore fu mio amico d'in- Ma noi ci siamo conosciut i al- fanzia, vuoi d ire che gli anni ci hantra volta, barone! - esclamò Corvo, no molto mutati entrambi, per non
fissan_d o i suoi occhi acuti su Biante.
riconoscerei. Perchè io sono precisasce:~~ a~eB;~sif!~o;:::e:i s?~tec~~~= ~~~~~t~l ~a~~sil~~arpa, musicista,
quistato fama d on ·
e
on.
Prima che il Volpi potess e aggiun- ··che dite? - intervenne il si- gere qualche parola, Tea battè le
(Continua)
gnor Carlo Volpi fissando a sua voi
.
. .
ta Biante. - Ge~erale, voi sbagliate~· mamne con gwra.
Il barone Scarpa, m io ottimo amico
- Che piacere! - gridò. -Allora,
GLI AM ICI SINCERI DE "IL Rl•
d'infanzia, noto per le sue. composi- barone, ci farete subito sent ire al
pia11oforte
qualche vost r a c o m posi· SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI
zioni musicali, decorato al Brasile,
DECIDONO A FARE IL PROPRIO
non dev'essere stato neppure un lon- zione.
tano parente del s ignore.
- Sì, sì! - esclamarono gli altri DOVERE ED INVIANO $1.50 A
QUESTA AMMIN I STRAZIONE.
Biante sussultò da capo ai piedi in coro. Viva il barone!
e un freddo sudore gli bagnò la
fronte.
Ma siccome egli aveva dimenticato
1 1 tt
d'
a e era 1 quel Carlo Volpi rinvenuta nello scrigno della vedova as'
sassìnata, e non credeva menomamente che persona al mondo potesse
Don't waste time with a brush that tunaa
limp and soggy when wet. THROW JT
FOR HAIR AND SCAI.P
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbrueh.
W<>rld's costliest bristles, water-prODjul. by
an exclusive process. Cannol get soggy. SterMadell U. l. A.
ilized, germ-proof in glass. 10 colora.
.!

==========================="'======

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

-

FOR REALLY WHITE TEETH

JAPANEIE OIL
r•• Anflseptlc Scalp M•dlclne-

Dihroat frolllll ordlnary Holr Toalc• AOcl$1 . FEEL IT WORICI AlAli Druggllls

Raffreddore

Wrlto hr FIIEI Buklot "Tha Trulh Ahut
The Halr.'' Natlenel ll•ll•d:r ce., Now Yetk

FEBBRE

l .

$1.75

TY

'

20

20 LIBS. BOX
10 LIBS. BOX

13

MACCHERONI
Piscitello's Best

....

90

C

IE

FANCY CUT MACARONI .. ............ ............ .. $1.85
lO LB. BOX ...... ... ................. ..... ............. 95c

_.

-CARNE SCELTA FRESCA TU'l"l'I I

IC

Y

N

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

N

DASH DIXON

•

O

byDEANCARR
- AND 11-lEY PLUNGE A
HUNDRE.D FEET DOWN
ONE:. WAL..L.. IO ~HE FLOOR

BV A M IRACLE. I HEY
1-AND IN A DEEP POOL

OF

C

of

Phone: 2156
Dunkirk, N. Y.

hcrir ond FREE beauty analysls.

U

A

core

IS
T

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

Ask your beauticlan obo~t • Clcalrol treotment for
your hair. Or write for FREE booldèt, FREE odvice
on

Sons

(!l

U

•

GIORNI-

H

D. Valvo

• • , "llook ten years younger. My hair l• no longer
faded and streaked with grey. Once agaln it has that
lovely luster and rich shade that John ac:l1hired so before
we were married. And l owe it ali to Clairol which, in
o ne quick 3- in -1 treatm•nt, shampooetl, reconclitioned
and tinted my hair to its present natural-looklng beauty""

•

Prezzi Moderati

R

Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, -

O

No more grey!
My hair is young again
11
•.• thanks to CLAIROL!

AL

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

TY

ç:_

SO

Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità .......... 60c lb.
Per Forma intiera Prezzo Speciale
11

..

)~@V

xm.

Q

Not with common, oiJ-FashioneJ hair Jye1••• 6ut

AU

TA

U

~••• witb CI~'DOJ.

C

Please send FREE Cloirol !Hiolr.let, f-I!EE odvlce ond FREE onal)>lla,

H

···- - ------ -- ---------------------~----------..-.--------Beverly King, Co,sultant
Clnirol, ln c., 132 We st 4~ th Street, N- York Ctty

Nom"e----·--·-··•·•-•••--,- ----------------

AddrP.H---------·------·-------------·- ----CitY- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - S t a t e - - - - - - - - - --

DETECTIVE RILEY

My Be-o ut icio n l s ---------------- -- -----------------------·--------~
R

A $HORT TIME L ATER
THE Y ENTER A SMAl-L
C HINESE VILLA6E - - -

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

~

OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES ·· -· · -·--·-· ·-··-·-·--·-- - -75c - $1.00
40c-50c
MENS' · HEELS

l

- -

RUBBER HEELS

LADIES' SOLES --------·'-···-----·---····-·····-·..
LADIES' HEELS
RUBBER HEELS --------·-------···---····-····

5oc ~ 75c

20c
35c - 50c

REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES

LO:di~ Shoes

Dyed All
Colors

~..,

~ -

Like-Knu Shoe Repair ·
337i Centrai :Ave.,

..

~

!' Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

~
- ~

.

:

.

' ©~
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