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POISON GAS WON IN ETHIOPIA . j 
ITALY has always denied . that her armies _had used l 

poison gas in Ethiopia: she has demed too that ~er av1ators had 
bombed Red Cross hospitals during the aggresswn of that un- , 
fortunate country. To deny is easy, but to destroy the facts 
is impossible. · . . 

1 

The Fascist aggressors used gas m a very gr~at_ quantity 
in arder to win the patriotic resistance of the . Eth10p1ans. As 
a proof of this stands the fact that Red Nas1bu, governar of 
Harar and one of the ablest generals in Emperor Haile Selas
sie's ~rmy, died October 16 in Davos-Plat~, Swit~erland, from 
the effects of . poison gas he inhaled wh1le le~dm~ Emperor 
Haile Selassie's southern army against the Fasmst mvaders of 
his beloved country a year ago. 

. Physicians who atte_nd~d him attributed _the actual cause 
of his death to tuberculosis mduced by the p01son gas. 

When Ras Nasibu was at Harar directing the military 
. operations on the southern fr~mt, he was ~nde.avor~ng to ex
plain the kind of gas the Ital1~ns ~ere u~mg m h1s country, 
and he said, among all other w1se thmgs : I a!ll not a sav_age. 
Anyone who will employe such a substance m warfare 1s a . 
savage: I know_ not_hing of ~as; because . I have not the savage 
learning. For f1ghtmg, I thmk of the n.fl~ a~ d. ~he spear an?, 
lines of men meeting in opetl combat. Th1s lS ClVilized warfare. 

These words alone would be imprinted on the pages of 
human history to condemn the savagery of Benito Mussolini. 

*" • • 
ANOTHER fact which confirms that Mussolini conquered 

Ethiopia for the 'simple reason to civilize her is the mass re-
prisal executed on Ethiopians last wee~. . 

According to the AP, thirty Ital1~ns bombmg ~nd tr.as
porting planes carrying 500 men armed nfles and_ mac~me guns, 
landed at Lekemit and engaged irregular troops m _a f1erce bat
tle during which the natives suffered heavy casualties. 

The Faseists landed in the spot where last July 8 three 
bombing planes put do~n :under _the command ~f Gen. Vincenzo 
Magliocco, and the Eth10p1ans k~lled Gen. Maghoc?o, Col. Carlo 
Calderini, Maj. Antonio Locatelh and ten other p1lots :;tnd me
chanics who were members of the unfortunate recomassance 
expedition. 

The reprisal expedition was th~ ~econd sent out from 
the Ethiopian capitai after the mass kilhngs in July. 

WHO IS F ATHER COUGHLilv? 

DON'T LET HIM CATCH 

,.."··-· 

"E -PRECIPITA L'ORA ... " 

UP! 

Il Card. Pacelli si Reca a 
Washington, e Vedra' 

\ LA DANZA DEGLI EVENTI 
·-------(G. OBERDAN RIZZO) 

Il Problema Urgente Dei Repubblicani Spagnuoli. - Temporeg
giamenti - Pantalone Paga. 

DALLA MARTORIATA e martirizzata Spagna giunge no
tizia che il presidente della repubblica Manuel Azana , accom
pagnato dai ministri J osè Girai, Mariano Ruiz Funes e Manuel 
Irujo e dal generale Carlos Masquelet, è andato a Barcellona 
per "dimostrare la sua gratitudine alla Catalogna che sta com
battendo brillantemente al servizio della libertà, e per · iniziare 
un viaggio attraverso alle regioni rimaste fedeli a Madrid per 
"ravvivare il coraggio e fortificare il morale del popolo iberico 
onde continuare fino alla vittoria finale la guerra civile." 

Tutta la grande stampa straniera, avversa sempre ai po
poli che lottano o combattono per una giusta causa e vergo
gnosamente asservita agl'interessi dell'alta industria e dell'alta 
finanza, si è precipitata a divulgare che il presidente spagnuolo, 
legalmente elettO dalla volontà "sovrana" del popolo col metodo 
democratico, è fuggito dalla capitale per non farvi più ritorno, 
di fronte alla sua imminente caduta nelle mani delle orde 
fasciste. 

Di false, o esagerate notizie ne circolano tante ai danni del 
proletariato spagnuolo, che una più o una meno non può cam
biare la situazione e non può impressionare nessuno. 

Azana è andato a Barcellona. Che ci rimanga "indefinitiva
mente" è affare che r iguarda a lui e ai lealisti. Ciò non vuoi 
dire però ch'egli sia fuggito. Se fosse fuggito, non sarebbe an
dato nella capitale d'una regione autonoma come la Catalogna in 
cui predomina l'elemento anarco-sindacalista. Vi avrebbe tro
vato l'indifferenza per aver abbandonato il proprio posto al mo
mento più critico, se non disastroso, della guerra. 

Altre urgenti ragioni l'hanno dunque spinto a muoversi da 
Madrid, e una di queste è realmente per infondere coraggio e 

l 
rialzare il morale dei combattent i per la libertà. 

Ma sopra tutte vi è . quella della riorganizzazione immediata 
dell'esercito dei repubblicani su basi e con metodi militari. Fino 
a oggi la milizia è composta quasi t utta di volontari, e pare 
che ogni plotone si sia sottratto alla disciplina, per . fare di 
propria iniziativa. Pare anche che Madrid non abbia avuto 
tanti aiuti materiali dalla Catalogna, e che l'azione militare sia 
stata intralciata da questioni di vedute politiche ed economi
che. Il compito attuale è quello di fermare l'avanzata dei r ibelli, 

A dispetto di tutte le teorie, delle sun3: costa atlantica l!uropea e _nel Anche F. Roosevelt per annientarli in un prossimo futuro; e per far ciò i repub-
previsioni e delle profezie catastro: Me~1terraneo. _La pretesa colomale j blicanì devono chiamare alle armi tutti gli uomini abili al ser-
fiche, è un fatto che la caduta d1 nazlsta, qum~1· assumerebb~- la. f~r- WASH l NGTON, D. C. - Il car- vizio militare con la coscrizione obbligatoria organizzar li in 

WE DO NOT know this black gentleman, and we can Madrid, annunziata giornalmente ma d'un pen~olo molto pm . v1cmo dinale Pacelli, il primo Segretario di d l . . . . ' . . . 
d h come inevitabile e imminente per 1 e reale,_ lo sv1Iuppo . dell'Itaha fa:\ Stato che abbia fino ad oggi visitato 

1 

squ3; :r:e, P otom, co~pagme, bat~aghom, reggn;nentl,, ecc., J-
say about him only what we read on the newspape~s an ear varie settimane, è ancora una di- s~:sta, m AfrlC~ d1verrebbe a_ssa1 l'America, si recherà domani nella strmrh nel ma,_negg10 delle armi e addestrarli nell arte della 
on the radio. But let MI'. John H . O'Donnel of P1ttsburgh, a sgrazia di là da venire. Se, un mese PlU allarmante e, m conslderaztone capitale federale dove rimarrà, si guerra. Ottenuto ciò per amore o per forza, passare, su un 
member of the National Union for Social Justice talk. fa, le t ruppe variopinte del generale dell'aumen~ata forza_ de~ due ditta- i assicura, per due giorni. piano stabilito, dalla difensiva all'offensiva su tutti i fronti. La 

H e 
says in a bill of complaint: · . Franco erano a trenta miglia dalla ton, non e certo d1ff1C1le 11 preve- E' stato assicurato che il cardinale f t . l l .1. . h t t f d t te educatwn capitale della Spagna, oggi, questa dere che . le 1~inacce 9i~ esi~tenti s'incontrerà con Roosevelt probabil- orza ma ena e e mora e m1 1tarmente diretta non fallirà a di-

"Instead of employmg t e rus un s O promo distanza viene quotidianamente ac- contro gh Stati Balcamc1, s?rtl dal- mente per discutere del caso di Padre struggere il fascismo spagnuolo. · 
in the principles of the N. U. S. J. and the gospel of lo ve, Fat~er corciata 0 allungata in rapporto l~ guerra m_ond1ale, e le nazwm del- Coughlin. Intanto si apprende che Alla guerra come alla guerra! 
Coughlin is . preaching a gos~el . of hate :;t-n~ vengeance, so~mg alle notizie, spesso inattendibili, e I Europa onentale, non esclusa la Roosevelt sarà domani fuori città. Riuscirà Azana a raggiungere questo obbiettivo? Risolverà 
the Seeds Of l

·gnorance and discontent, sbrrmg up class agai_nst alle affermazioni più o meno fan- repubblica sovietica, diventerebbero 
d - più preoccupanti Azana questo urgente problema? Se sì, anche con Madrid nelle 

Class and m. c1·t1·ng people against people and caste agamst tastiche dei corrispondenti m gran- · L'Jnfanta di Spagna Regala . d t th t t di giornali i quali, in massima par- Ora, è per lo meno assurdo il . mani dei ribelli, i repubblicani alla fine vinceranno. 
caste. He poses as an expert economist an was es ~ rus te, simpatizzano con gli aggressori. volere ammettere che un simile sco- i Suoi Beni ai Fascisti l 
funds of N. U . S. J. in dsitorting fundamental economie doc- Madrid, insomma, che, da un gior- raggiante prospetto non debba im-
trines and in expounding economie theories of which he possess- no all'altro, sarebbe dovuta arren- pressionare la diplomazia europea Insorti N C C · f" . l k l d , dersi per fame o per mancanza d'ac- la quale, per quanto timida e cor- EI IR OLI sovietici corre insistente la voce che il 
es only a super ICla now e ge. . . . qua, d'armi e di munizioni, non s'è rotta, non può ignorare che, ras- PARIGI. _ L'Infanta Eulalia, zia Kremilino ha tracciato un programma di aiuto materiale al go-

"Only politician among 30,000 pnests" • says an editonal arresa nè si dispone ad arrendersi, segnandosi, oggi, al rieonoscimen- dell'ex re Alfonso di Spagna, ha verna repubblicano spagnuolo, per salvar lo, insieme . alla re
of the Catholic paper of Baltimore, "The Review", and con- il che dimostra che la trincerata cit- to della dittatura fascista in Ispa- regalato tutti i suoi beni immobili pubblica, dal pericCllo fascista. 
l d 

tà ha àncora i' viveri e l'acqua, l'ar- gna, appunto per prolungare, con ai generali fascisti insorti contro la M · 
c u es: · f t " mi e le munizioni, la fede e il co- ogni mezzo onesto o disonesto,. l'at- a pnma che il regime dittatoriale comunista metta in 

"If Rev. Charles E. Coughlin would rebre or: sombe Imde raggio. indomito degli uomini che tuale pace armata, si vedrebbe, do- repubblica. effetto il programma, vuole stabilìre t re punti p"r non essere · C h · d h tual silence lS o serve Si è appreso qui che uno dei palaz- ~ to the art us1an or er W ere perpe ' la difendono dal feroce assalto dei mani, costretta a fronteggiare una zi dell'Infanta sarà utilizzato come accusato di provocatore e f omentatore di guerra, e cioè che i 
he Would do a great favor to the church and to the country , ribelli spagnuoli e dei selvaggi del situazione molto più irt~ di perico- .ospeda.le d!' guerra. S · 

l. Olt 'ò t ovieti russi hanno osservato scrupolosamente il trattato di 
a

t large." Marocco, armati e in ogni altro mo- 1. re a c1 , occorre ener pre- , 
do aiutati dai due esecrati dittatori sente che la caduta di Madrid, men- neutralita ;. che Italia, Germania e Portogallo hanno continuata-
fascisti. tre facilmente potrebbe, da un lato, Nuove Fabbriche di Aero- mente violato il trattato fornendo i ribelli di armi, munizioni, 

SPANISH REGIME RESPECTS 
CHURCH 

""\, :t". 

A DELEGATION of three persons, including the Rev. Luis 
Salcedo a Catholic historian and theologian and a member of 
one of the minor Franciscan Orders, arrived Monday aboard the 
Queen Mary to travel through Canada and the _Un!ted States, 
Iecturing in behalf of the Spanish Government m 1ts struggle 
against Rebels. · 

The Reverend said that churches in Spain were open and 
worship was being carried on. The bombing or destruction 
of churches were accidents of war . Priests h ad been shot by 
the Loyalists because many of them had fought with the R~bels 
and had been garbed as soldiers. But many Basque pnests 
had been killed by the Rebels for ~iding with_ the forces of _the 
Iegitimate government. The Spamsh Rep1l;bllc was born with
out any prejudice against the church, and, m fact, had fostered 
greater tolerance. As. ~n example_ of. its tolerance, before the 
republic only three rehgwus orgamzabons ~ad been allowed to 
exist legally in Spain, but that the repubhc had made all re
ligious organizations legai. 

No comment. 

WHERE THINGS STILL 

Per quanto tempo ancora tale si- segnar la fine dell'attuale governo plani· 1·n Inghilterra areoplani, specialisti militari e danaro; che Francia e Inghil-
tuazione potrà perdurare, nessuno repubblicano spagnuolo, non sarebbe, d · 
scientemente può dire. Ma è certo, dall'altro lato, la fine della guerra terra, non agen o contro 1 violatori, hanno stabilito il principio 
d'altra parte, che se non sarà pos- civile la quale, pur cambiando nome, LON ORA. Viene annunziato che il che gli Stati fascisti possono intervenire contro un governo !e-
sibile paralizzare Hitler e Mussoli- si protrarrebbe all'infinito sotto for- governo ha completato il nuovo pia- , galmente costituito, mentre gli Stati democratici non Io pos
ni, impedendo loro, con le buone o ma di strage, invigorendo sempre no_ per la erezione di ~iverse fa~- sono. 
con la forza, di fornire ulterior- più le forze di sinistra e irrigiden- bnche che dovranno servire a costrm- , . d . · 
mente i fascisti di Spagna, di aero- dole nella immutabile decisione di re un numero indeterminato di ae- L azwne ella Russ1a sarebbe commendevole se fosse mes-
plani, di bombe, di vettovaglie e salvare il paese dalla sciagura della roplani. sa in azione. Sarebbe lodata dalla stessa Democrazia, la quale, 
di denaro, Madrid dovrà pur cade- dittatura fascista e dall'indiretta in- per viltà o per non farla vincere ai popolani, ha inventato, dopo 
re. fluenza di Mussolini e di Hitler. Ne' Un Terremoto Getta il Nord la farsa delle sanzioni contro l'Italia, la comica della neutralità. 

Non è certo una cosa facile il all'eroico popolo spagnuolo verrebbe- . 
prevedere le conseguenze che deri- ro meno le forze necessarie a prolun- Italia in Preda al Piu' E gli oppressi, gli amanti della libertà la benedirebbero addirit-
veranno dalla caduta di Madrid. gare la magnifica lotta. Se le forze tura, giurando in par i tempo di difenderla col sangue nel caso 
Pure, non è difficile supporre che del proletariato mondiale, animate, Grande Terrore che una nazione imperialista l'aggredisse. 
la diplomazia europea se ne giove- forse, dalla speranza che la santa M h h 1 R · r t · h' rebbe per semplificare il suo igno- causa dei loro fratelli di Spagna do- a pare c e anc e a USSla vog la emporeggmre, pere e 

LUGANO. - Si ha da Vittorio i tre punti sono già chiarit i al mondo. A qual fine? Al fine bile lavorio di intrighi e di tradì- vrà finire per trionfare, in una ma- Veneto che oggi un nuovo tremore ha d" l 1,. d" . d 
mento, riconoscendo la dittatura fa- nierà o nell'altra, conservano anco- vivamente allarmato gli abitanti del l ca mare m Ignazwne ei medesimi comunisti, che, come gli 
scista di Francisco Franco come· il ra una relativa calma, la caduta di Nord Italia dove ieri un forte terre- altri, non sanno spiegarsi la mancata solidarietà della patria 
nuovo g·overno costituito della Spa- Madrid e il riconoscimento della dit- h 1 · M t "l d" d" l' 1 moto a prodotto danni ingentissimi pro etana. en re 1 me ICO stu Ia, amma to se ne va. Il 
gna. Per buona fortuna, però, u- tatura fascista, da parte delle po- d 20 26 t · "à t t• 
na simile manifestazione di codar- tenze europee, sarebbero seguite da e a a mor 1 gt, accer a l. medico è la Russia, l'ammalato la Spagna. Speriamo che c 'in-

. Il nuovo tremore, cl). è stato avver- · · · t. h ·1 d" · ' 1 dia e di infamia creerebbe pro ba- tale un formidabile urlo di sdegno tito alle ore 9 A. M., ed è durato per gann1amo, ma Sla~o ~onvm. l c e I me ICO gm~gera tutto sca -
bilmentè una nuova situazione la e d'odio, che nemmeno il cinismo diversi secondi, ha cacciato tutti gli manata e con un 1mp1astro m mano dopo che s avranno portato 
quale porrebbe l'imbelle diploma- dell'Inghilterra e di tutti i governi abitanti di Vittorio Veneto nelle stra- via il morto, per poter dire d'aver risposto alla chiamata. · 
zia europea di fronte a più serie che le danno bracciq forte nella sua d l 
difficoltà e a più, gravi pericoli. scellerata politica, potrebbe resiste- e1-1 t t d" . . h t d . Ma la Russia dovrebbe pensarci sul serio e agire ora. Da 

11, erremo o 1 1en a arreca o e1 l S d 1 d t t d 11 · · · d · E' certo, infatti, che il riconosci- re a urto, senza. correre il rischio danni in tutte le case. Nel solo villag- so a. enza guar ar a con o a. e ~ nazwm emocratlch~. 
mento della dittatura fascista di di dover fronteggiare la rivoluzione. gio di Vittorio veneto i danni prodot- Da sola, dato che le potenze fasciste SI son proposte, e lo di-
Francisco Franco, in Europa, riu- Se il crimine commesso contro l'in- 1 scirebbe vantaggioso soltanto a felice Etiopia ha riempito d'orrore ti dal ~errem?~o _asc_en~ono a non cono apertamente, forteme~te, di aggredirla, e perchè sola e 
Mussolini e ad. Hitler, i cui appetì- tutta l'umanità che soffre e lavora, n~eno dl_ 5 nuhom dl hre. P:- nord l senza compagnia si trovera come l'Etiopia come la Spagna. d1 V1ttono Veneto, sul Lago d1 Sama · · · ' ! · 

l 
ti, ridestandosi, aumenterebbero in lo stesso abominevole delitto, consu- Croce, degli operai hanno dovuto Il fascismo VIVe assassmand~, abbever3;ndos1 d1 san~ue. Mas-
ragione diretta del loro prestigio mato in !spagna, produrrebbe una 1 ac t la Spagna assassmer la Franc1 L F ? F accresciuto. Con la Spagna fasci- tale esplosione dell'ira mondiale, che aprirsi un varco attraverso una va:- s ra. a • . · a a . a ranc1a - orse 
stizzata e col Portogallo già fasci- al di sopra di qualunque crisi eco- 18:nga abbattu~asl ~ullo stradale rota- ~ che Sl, forse che no sub1to dopo la Spagna. Dopo la Spagna, 
sta, con la consumazione del vile nemica, d'ogni miseria, di tutti i b!le ehe da Vlttor_w Veneto men~ al verrà forse la volta della Russia, che è la maggiore anzi l'unica 

bi - h ff confme dell'Austna. In Corneghano d" · d" 11 · . d" · ' · baratto, da parte del generale Fran- pro em1 c e a annano la società, sono state distrutte tre case. 1ga che 1mpe 1sce a a macchia nera I coprire tutta la faccra 

HAPPEN 
co, di Ceuta, nel Marocco, e delle sorgerebbe una nuova questione uni- d'E 

.. Isole Baleari, Mussolini e Hitler ca e imperativa: la guerra a morte ro;;_i abitanti sono in preda al ter- uropa. 
· . verebbero ad acquistare, da un tra fa~cisti e antifascisti. . · 

ACCORDING TO DATA collected from such rehable :;aure- giomo all'altro, una potenza mai Perc1ò, forse, la denunzia e la 
es as the American press all the nuns an d priests ha.ve been sognata lungo tutta la costa del-j ~in~ccia, lanciate dalla Russia so-

d d l t d' t · Also so many churches l'oceano atlantico, sul mare di Bi- vtetlca, dovranno, a dispetto del-
mur ere a t eas once an some Wl Ce. • . " scaglia ·e nel Mediterraneo. La l'attitudine conciliativa assunta dai 
ha ve been burned down that the governm_ent. of Anarchl~,ts, Francia, così, vedrebbe sorgere l gabinetti di Londra e di Parigi, a 
Socialists and Syndicalists is seriously cons1dermg the adv1sa- nuove frontiere da difendere, men- vere_ il loro seguito e le due derilo-

si a rispettare la volontà delle mas
se. E il tempo stringe. 

Solo Mussolini non mostra alcu
na inclinazione a rassegnarsi. A
vendo intuito che, di fronte all'at
teggiamento energ·ico preso dalla 
Russia, una qualche cosa bisogne
rà pure farla, egli rimette in cam-

. bility of -building new churches SO as not to run OUt Of confla- tre Inghilterra e Francia perdereb· craz1e, per quanto indegne di tale 
· t• . bero ogni libertà di movimento onorato nome, dovranno rassegnar-
gra lOUS. =·========================================================= The rebel army of Generai Tabasco, which approached -
Madrid from the north within 40 miles day before yesterday, 
passed through it three weeks a&o, passing the r_ebel army of 
Generai Carrambo, whcih accordmg to more rehable repo~ts, 
was only 23 miles south of Madrid last Saturday, an d 235 miJes 
north of it week before last. The reason why the two reoel 
artnies did not unite in Madrid and stay there is, we . are re
liably informed, because they were going so fas~ that they were 
through the big town before they kn~w what 1t was, and also 
because the stop lights weren't workmg. If the present pro
gress of these . two armies ~ontin~es a t ~~e . rate of . the last 
month the southern army wlll be m the · vicimty of Sp1tzbergen 
in abo~t three weeks while the northern army should be close 

Spanish affa_ ir. It car_ es nothing. w ho licks the loyalists __:_ po, da pazzo criminale qual'è, l'eM terna sua fissazione del famoso 
oors, Fasc1sts or clerlCals - so long as Mussolini and Hitler "patto a quattro" e invia il degno 

refrain f!"om doing anything more ser ious than furnishing the suo ministro Ciano, a Berlino, con 
r~bels With money, food, clot hing, munitions and military ad- l'incarico di far comprendere ad 
v1sors. Hitler che l'Italia, Germania, Inghil-

Th 1 f terra e Francia, sol che sì mettesse-
e e t. goyernment of France is giving the left govern- ro d'accordo unendosi in un'asso-

ment of Spam 1ts full moral support. How many opponents ciazione a delinquere, potrebbero 
o~ the left Spanish g9vernmen_ t that x_nuch mora! support has schiacciare il resto dell'Europa e 
k Il d t th Il f d fare il comodaccio loro. 1 e up . o now our o erw1se we -m orme and highly re- Hitler, certamente, si lascerà do-
liable informants say not. · cilmente persuadere. Ma I'Ihghil-

The still more leftist government of St alin, on the other terra e la Francia, se pur volessero, 
hand, has already shot quite a number of old revolutionists non potrebbero seguirlo su tale ter-

SIAMO in periodo elettorale. L'aria è satura di discorsi 
bombistici dei piccoli e grandi calibri di tutti i partiti. Pare 
che si viva in piena guerra civile. · Discorsoni dall'alto, discor
setti dal basso, per la radio, sulla stampa, nei clubs, sulle piaz
ze e sui marciapiedi. C'è da cader storditi. Tutti i discorsi 
sono infiorati di accuse e difese, di promesse e di rimedi, e 
ascoltati a uno a uno, persuadono e avvincono . . Ma quando se 
ne fa un ragguaglio e si spogliano di tutt e le fronde, ci si ac
corge dell'inganno. 

Quest'anno la lotta è più accanita che mai. I repubblicani 
sono ostinati a voler debellare i democratici, con ogni mezzo, a 
qualunque costo; i democratici non vogliono che vengano cac
ciati senza un giustificato motivo, e si san prefissi di vincere, 
pure con ogni mezzo, a qualunque costo. Al cozzo di queste due 
forze, gli elettori storditi, istupiditi parteggiano per l'una o per 
l'altra, tanto per essere a favore di qualcuno, di qualche cosa, e 
dalle urne s'attendono che esca il miracolo di non sappiamo che 
cosa. Le urne non fanno mai miracoli. Se qualche volta par
toriscono un miracolo, come, per esempio, in Spagna, i devoti 
della scheda, che del miracolo vogliono valersi sul serio, la pa-to Capetown by the end of this ~onth. . . . · . 

England has decided to remam stnctly neutra! m the 
caught in the act of advising intervention on behalf of the reniol. t . - 1 - f · 
~ · h · t . t• · t · t"ll 1 ft avora on mg es1 e rances1 non 
,;:,pams 1n erven wms s s I e . 1 sono schiavi, nè tali diverranno. _ _ugi!a~n~o~c~a~r~a~. ---------~---~--- -~-
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Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Marine Bank Bld g. ERIE, PA. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 402·5 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

"""'W--~ .. -- ......... . -

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

Dat eci un ordine per prova 

W c RIJECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Phcme: 2040 
. . 

c·---(·~~~~~~'.-.<'~·~~,~-a-..~•.• 
""W~ ........ - ................ -- ...:"'w~~ - ..-. 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATEL..A DAL 

CHANT'S DAIRY 

--.......................... 
PER LE SPOSE DI OTTOBRt;: 
Il più bel r icordo nella vita e 
una bella FOTOGRAF_IA, spe
cialmente quella ci;-e SI fa nel 
l'atto di mat rimomo. 
Venit e da noi a ordmarle. 
LEJA PHOTO STUDI~ 

461 Robert's Road Dunktrk 
P hone : 4798 .......................... 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbisognare 

per gua rnire una casa 

F urniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 L ake Shore Drive, E . 

DUNKffiK, N . Y . 

L. 6. Weidner 
Monument ~o. 
DUNKIRK, N. Y. 

200 Centrai Avenue 

Attraverso Alla Colonia 

Venerdi' Prossimo Sara' il 
"Dunkirk Day" 

, rarne i preparativi. , 
Verso sera la Carovana prosegUI 

per Jamestowrr, ove gii era stato 
preparato un a l t ro grandioso Co" 
mizio. 

' Si Prevede Un Grandioso 
Successo La Riunione Repubblicana di 

ottobre, e Domenica Prossima Venerdì, prossimo, 30 
il giorno fissato per il 
Dunkir k Day. 

6th a nnual 

Un grandioso numero di nuovi 
commercianti, si sono uniti alla rnol·· 
titudine che già da cinque anni con
secutivi partecipava a questo ·gran
dioso evento, e perciò quest'anno si 
prevede, che questo sarà unq dei 
più g randi successi dei cinque pre 
cedenti anni. 

La nuova attrazione del Dunkirk 
Day di quest'anno è la Auction 
Money, che circa 175 :Nego:r:ianti 
da ranno con ogni comJ?ra a contanti, 
moneta che poi potrà essere usata ' 
negli acquisti durant e questo tlpe-/ 
ciale _evento in q'Jalsiasi di questi l 
negOZI l. 

Ogni Italiano, non importa ove si 1 
t rova, in quel g iorno dovrebbe essere Ì 
a Dunkirk, per godere tutti questi 
benefici, dai trattenimentj gratis a 
dei grandiosi ribassi. 

Domenica, 25 Ottobre, dalle ore 
4 :00 P. M. in poi, nella Meister's 
Hall, si terrà un grande Mass-Meet 
ing indetto dal Partito Repubblicano 
espressamente per gl'Italiani. 

Ma nifestini, cartoline ed a ltri mes
saggi sono stati indirizzat i a i cittadi-

IL RISVEGLIO 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Discute cose della massima importanza, paga bills ed 
ordina del nuovo materiale 

(Rapporti Ufficiali ) 

Meeting regolare : Board of Water 
Commissioners, 22 Ottobre, 1936, 
ore 7:30 P. M. 

Presenti : il Presidente Meehan , e i 
Commissarii Rosing e Pfisterer. 

Le m inute dell'ultimo meeting re
gola re e dì quello specia le vengono 
lette ed approvate. 

BILLS: 
L'Assistente Segretario da lettura 

dei diversi bills i qyali ammontano 
a lla somma di $2,294.36. 

Il Commissa rio Rosing propone che 
detti bills siano approvati e passati 
al City Treasurer per il relativo pa
gamento. Tutt i approvano detta pro
posta. 

COMUNICAZIONI : 
Una comunicazione è pervenut a 

dallo State Deparment of Health cir
ca il rappor to di Settembre della 
filtration plant. Letta e messa in 
fila. 

raccomandante il rimpiazzamento dei 
tubi difettosi. Letto, ed il Soprainten
dente viene istruito di compiere que
s to lavoro. 

Una comunicazione richiedente una 
estensione del servizio di acqua per 
servire la residenza al No. 440 Rail
road Ave. Letta e ' riferita al Soprain
tendent e per una investigazione per 
poi rapportare. 

Un rapporto circa la interruzione 
del servizio elettrico dal 5 Ottobre 
sino al 12 Ottobre inclusivo. Letto 
e messo in fila. 

Un rapporto circa le ferite ripor
tat e da Wm. D. Murray. Letto e 
messo in f ila. 

Il seguente rapporto f inanziario è 
s tato presentato ed ogni singolo 
membro del Board è st a t o fornit o 
con una copia dello stesso. 

Bilancio sino al giorno 8 Ottobre, 
$9,953.89, collezioni d 'Ufficio $22,13.0.-
44, disborsamenti incluso il payroll 
e vouchers pagate $6,009.32, lascia 
un bilancio available di $26,075.01. 

Un rapporto della Ispezione per- Il Commissario Pfisterer propon• 
venuta dalla Maryland Casualty Co. di comperare la Typewriter d'accor
circa la es aminazione delle boilers do con la quotazione presentata. Tut -

Per quel giorno si aspettano a 
Dunkirk non m eno di 20,000 perso
ne di f uori · e circa 5,000 automobili. 

La celebrazione non potrà essere 
a l completo, se mancassero i buoni 
lettori e le gentili lettrici de "Il 
Risveglio" anche dei paesi vicini. 

l ~oltissime sono state le richieste, 
da ogni dove, per questi libretti, ma 
siccome per la guerra maledetta, no!1 

Piccola Posta 

La Carovana Democratica 
Italiana fu qui' Domenica 
Scorsa 

Un grandioso successo ebbe Do
menica scorsa la Carovana Demo

' cratica Italiana, che tenne un g ra n
dioso comizio al D emocratic Head
quarter ad East Fourth Street. 

AVV. ANTHONY J. CONTIGUGLIA 

ni di nostra naziOnalità, per ottenere 
una sala piena di ascoltatori. 

Vi saranno un buon numero di 
oratori nelle diverse lingue, e fra es
si vi è il distinto Avvocato Anthony 
J . Contiguglia, di Auburn, N. Y., il 
quale, da detto Partito, è stato scel-

si sono potuti importare, la maggio
ranza dei richiedenti, non ha potuto 
essere accontentati. 

Ora, però, la Direzione ha già pre
parato un altro bellissimo Romanzo, 
che prenderà il _ suo posto appena 
quello in corso finirà. 

Gli amanti dei bei Romanzi, si af 
frettino a mandare il loro abbona
mento, affinchè non perderanno le 
prime puntate. --------
La Morte del Signor 
Rosario Nasca 

Erie, Pa., - N. White - Abbiamo 
ricevuto. Grazie e ricambiamo sa
luti. 

I preparativi, fu rono fatti con ze
lo da Mr. Frank Mignoli, il quale 
nulla t rascurò, acchè il tutto riuscis
se con la massima regola rità. 

to Candidato per Congressman-at- Pochi giorni fa, cessava di vive-
Large. re,. all'età di anni circa 75, il Sig·. 

Struthers, Ohio - G. C. - Ci di-· 
spiace dei vostri lamenti, ma voi 

non siete il solo. Di questi giorni, 
ce ne arrivano a centinaia. E ' da 
u n pezzo che noi stiamo predi
cando che gli Ispettori Postali so
no in possesso dei nost rt libri , i 
quali, stanno cacciando dalle li
ste tutt i coloro che s ono arretra
ti e che non hanno volontà di met
tersi in regola. Perchè non ci ri
metteste almeno l'importo di un 
solo anno, allorchè noi ci appelle
vamo dalle colonne del g iornale? 
Se lo av reste fatto, ora non sa
reste fuori della lista. Ebbene, se 
come ora dite che volete mandare 
un certo accont o, noi vi garen
tiamo che vi faremo rimettere in 
lista e di farvi recapitare le copie 
arretrate che non a vet e ricevute, 
affinchè potete f inir e di leggere il 
Romanzo. Però affrettatevi , poi
chè le copie di riserva, sono po- ~ 
chissime. Chi prima viene, primo 
sarà servito. Ricam biamo saluti e 
aspettiamo che manteniate la vo
stra promessa. 

Arrivata p resto la Carovana, fu 
portata in Fredonia, ove, nel St. 
Anthony's Auditorium, si t enne un 
breve ed affollato meeting. 

Alle 6 P . M. poi, per come era sta
t o fissato a mezzo di manifestini, si 
riunirono a Fourth St. Mr. Daniel 
P. Scannell, County Democratic 
Chairman, presentò per primo Mr. 
D . V. Florio, il quale, dopo aver det
to poche ed assennate parole, pre
sentò l'oratore Ufficiale, nella per
sona del Capitano Martinez, il quale, 
tenne un hrillantissimo discorso, 
spesso interrotto da calorosi applausi 
dalla folla immensa che stipava la 
Sala. 

Fu una giornata di ottima propa
ganda pel P artito Democratico, pel 
quale va data lode al Sig. Mignoli, 
che lavorò instancabilmente nel eu-

POLITICAL ADVERTISEMENT 

Egli, oltre essere un ottimo Avvo- Isidio Rosario Nasca, lasciando nel 
cato, è anche un brillante e valent e più profondo dolore la moglie, Si
oratore anche in Italiano. Dunque,

1 
gnora Rosa F. Nasca e parecchi ii

nessun Italiano che ama apprender e gli, amici e parenti. 
delle belle cose dovrebbe esimersi donia. 
da ll'esser presente in questa gran- Il funerale, dalla sua resdenza, 265 
diosa riunione d'Italiani. Porter Ave., Fredonia, ebbe luogo 

Perciò, Domenica, tutti alla Mei- Mercoledì mattino, con un largo con- ( 
ster 's Hall a lle 4 P. M. corso di amici e parenti. 

La messa solenne di requiem, eb-
11 Romanzo Volge Alla Fine be luogo nella Chies a Italiana di s. 

A ntonio, e il seppellimento avvenne 
nel Cimit ero della Parrocchia. 

POLITICAL ADVER'riSEMENT POLITICAL ADVER'l'ISEME NT 

Il Romanzo " Il Mistero delle Can
t ine", che da parecchi mesi stiamo 
pubblicando per Appendice ne IL 
RISVEGLIO e che tanto entusiasmo 
ha suscitato tra i nostri b uoni e nu
merosi abbonati e gentili ed affe
zionate lettrici, volge alla fine. Un 
paio di puntate ancora, e poi non 
ve ne è più. 

Gli Stati Uniti Sono Nostri 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

Noi, il popolo, possediamo gli Sta." Quasi una metà delle famiglie ne-
ti Uniti e noi dobbiamo salvaguar-1 gli Stati Uniti posseggono la loro 
dare la 'nostra ptoprietà se vogliamo casa . In tutto, il doppio dell~ fam.i
continuare a possederla. glie che posseggono la propna c11;sa 

Il Presidente Roosevelt ci vorreb- oggi come la possedevano t renta-cm
be far credere che il suo New Deal que anni fa. 

RIELEGGETE 
ha salvato la nazione dalla rovina Queste cifre autentiche chiarisco
ed ha fatto tornare la prosperità. Ma no che il popolo degli Stati Uniti pos~ 
la verità è che noi dobbiamo lottar e siede la sua propria nazione. Ogm 
contro la depressione con tutto il discorso circa la concentrazione del
New Deal - non perchè del fagot- la ricchezza_ è un_ nonsenso: 

EDW ARD G. TRILI~ 
CANDIDATO REPUBBLICANO 

RièEVITORE DI TASSE 

Le Elezioni Avranno Luogo MARTEDI', 
3 NOVEMBRE, 1936 

ITALIANI! 
Se volete adempiere ad un 
~overe da veri galantuo
mini, dovete rieleggere 
Congressman l'On. DAN
IEl-A A. REED. 

I suoi 18 anni di attivo, 
scrupoloso ed ininterrotto 
servizio prestato in detta 
capacità, sono la migliore 
garanzia che un Candidato 
possa dare in tempi di 
Elezioni. 

Perciò, il 3 Novembre pros
simo, votate per l'On. 
DANIEL A. REED. 

to burocratico a confusionismo del Ma se no1 vogliamo contmuare ad 
New DeaL Noi lottiamo, per uscire essere un popolo libero, se. noi vo: 
da questa depressione . perchè ques~i gliaJ?lo cor:_t~nuare_ a poss~dere ques~1 
sono nostri S t ati Uniti, e neppure 11 Stati Umb, noi dobbram? eleg
New Deal ce li potrà portare via. gere un vero governo Amen cano. I! 

Una famiglia su ogni tre possiede solo par~ito politico negli . Stati . U rut1 
una macchina elettrica da lavare. che ogg1 rappresenta no1 tutti, che 

T re ogni quattro famiglie posseg- salvagua rderà la propri~tà de~?li S~B:-
gono un'automobile da diporto. ~i _Dniti ~al popolo ~egh Stati U mtl, 

P iù di venti-cinque milioni di per- e 11 Part1to Repubbhcano. . 
sone hanno una radio in casa. Con Alfred M. Landon a P residente 

Circa cinquanta milioni di persone d'egli Stati Unit i, e William F . Bleak: 
hanno una -certa forma di assicura- ley com e Governa tore dello Sta to d1 

Quattro anni addietro io ero nul
la - io ero l'uomo del vicina to -
io ero l'uomo nella strada. Io pos
sedevo la mia propr ia casa. Io 
avevo una posizione, non tanto 
buona, ma era una posizione. Io ero 
orgoglioso della mia moglie e dei 
figli; e la m oglie e loro erano or
gogliosi di me. La crisi ci col
pì un pò t roppo forte; ma però fe
ci il meglio che potetti. Voi già sa
pete come ciò avvenne ... . 

Poi venne f uori Franklin Roose
)yelt, per dirmi che io ero l'uomo di
! mentìcat o. 

Il Sig . Roosevelt mi prese m olto 
a cuore. Lui m i f ece f amoso. 
Tutti negli S t ati Uinti hanno udito 
parlare dell'uomo dimenticato. 

Il Sig . Roose elt mi port ò alle 
stelle. 

New York, noi sa remo sicuri che la 
nostra p roprietà, i nostri risparmi 
sono salvi. 

venti per · cento. Il venti per cento 
del pr ezzo dì un paio di scarpe, due 
soldi ogni dieci soldi di una pagnotta 
di pane, due soldi su una bottiglia 
di latte. - Pensateci sop ra ancora u
na volt a! 

Nel 1933 io p erdetti la 
zione. Io non fui ca cciato, 
diminuirono. Ciò avvenne 
il Sig . Roosevelt disse di 
comoda to ogni cosa. 

ma posi
gli affari 
dopo che 
aver ac-

Allora io perdetti la casa . Ciò fn 
nel 1934. Da dieci a nni noi p osse
devamo qu·el p ost o. Voi m olto ci 
sp endet e per una ca sa in dieci anni. 
Il Sig. Roosevelt ci promise che a 
vrebbe salvato la casa per noi. Lo ha 
fatto? 

I o lavoro ora. Questo ci t iene 
fuori dal relief. Ma io sono m olto do
lente og ni qua lvolta p enso che dal
la paga m i viene t olto quel vent i per 

E g li d isse che mi avrebbe aiutato. cen to on de i l New Deal ed anche 
Alt ro se lo h fatto! i B rain Trusters possono cost ruire 
Egli d isse che. avrebbe fatto qual- quei bei ricetta coli per ca ni, e pavi-

che cosa per me. m entare molt i vicoli çiechi, e 
Lo fece. E come! rincalza r e sottot erra tutto quel g ra -
Egli disse che sì sarebbe ram- no e quei maiali che i m iei f igli non 

mentat o di m e allorchè sarebbe sta- pot rebbero mangia r e, e quel cotone 
to eletto. , che essi non pot rebbero indossare. 

_E gli si ; amment? di m.e. va bene. Vorrei a ver un a umento. Ma non 
Gmr<? a D10 che lm no-?- l ha fatto. lo pot rò mai avere s ino a che gli af-

Vol sapet e come egli m1 ha ram- far i non migliorano - io ho giudi-

t i appro·; ano tale propost~. r~HEREAS: I memb ri del ~oard of 
Il Commissario Pfisterer propone l D1rectors del Brooks_ Memonal Hos

di acquistare le coperture per i ra- pital ?ella Città di Dunkirk han J?re
diators dell'ufficio. Tutti approvano gato Il B oard of Water Commisswn
quest'altra proposta . · ers a mezz~ di un a petizion~ _p.er ot-

Il Commissario Pfisterer pro:r;one \tenere grat1s acqua e serviZIO elet
che la sedut a venga aggiornata . T ut - ·t rico per detto Ospedale; ed, 
t i apprcvano e la seduta è t olta. W HEREAS: Il det to Brooks M~m-

oria l Hospital rende ed ha reso ·nel 
H. H. DICKI NSON, passat o un servizio grat uito, Ospe~ 

Ass istente Segretario dale e cure medicne alla povera gen

Seduta Speciale del 
Board 

. t e della Cit t à di Dunkirk che non 
Water l era in gra~o. di poter p~gare per 

questo serviziO; ora perctò, 
! RESO L VED: Che il Consiglio Co-

l munale della Città di Dunkirk venga 
richiesto di amendare le Sezioni 192 

Meeting Speciale: Boa1:d of Water e 194 del Charter della Città di Dun
Commissioners, 15 Ottobre, 1936, ore k irk a mezzo di legge locale, che 
4:30 P . M. a utorizzi il Water Board di rendere 

Pres_ent i: .. il Pre.sidente Me~han, i questo servizio gratuito al Brooka 
Commissarn Rosm~· ~ Pf1sterer, Memoria! H ospit al. 
Merle L . Row e ed Il C1ty A t torney Questa p roposta viene da t ut ti ap-
Foley. provata. 

_Proposito : Per considerare l'a~- Dopo di ciò, il meeting viene ag-
phcazwne presentata dal Brool{ s g·iornato. 
Memorial Hospital per l'acqua e H. H. DICKINSON 
l 'elettricit à che deve paga re per t as-

1 

• 

se per acqua e luce eletttrica e che Assistente Segretario 
vorrebbe che la Città di Dunkirk le l ---------
pagasse assieme col suo bill e per LIQUOR LICENSE 
il fatto di amendare il charter e FOR RESTAURANT 
fare ciò legge locale. 
Dal Commissario Pfisterer: Not ice is hereby given that li· 

cense number RL12481 has been 
issued to the under signed to sell 

--------~-------- liquor at retail ìn a restaurant 
LA T'fE 1 under section 132a of the Alcohol 

l. Beverage Control Law at 18 Prospect 
puro e fresco portato a casa , S treet, village of Fredonia, Chau
vostra tutti i giorni prima del-

1 
tauqua in w hich licensed premises 

le 7 a. m. Ordinatelo da l a re located for on prenùses con-
sum ption. 

William J; F'ellinger ANTHONY LI~ERTY, 
638 Deer Street Phone 41~ 18 Prospect St. 

Fredonia, N. Y. 

L' AMERICAN STOVE COMPANY di LORAIN, ORIO 
Ha Appuntato 

H. C. EHLERS COMPANY 
Quale Loro Esclusivi Distributori della Loro Nuova . 

Qualità di 

QUICKHEAT 
Oil Burning Heaters 

Cinquant'otto anni di esper ienza nel manifatturare le 
st ufe sono la miglior e garanzia di queste nuove stufe 
riscaldatrici. . 
Una qualità di RISCALDATRICI che corrispondono in 
tutto e per tutto a lla loro missione. 
Ogni miglioramento che vi faccia r isparmiare lavoro e 
tempo è stato trasfuso in esse. 

3 Stanze Grandezza 

$55.00 
4 Stanze Grandezza -

$~5.00 
6 Stanze Grandezza -- ' l 

$85.00 · 
A Facili Pagamenti con Una 

Piccola Spesa ~ggiunta! 

BELLISSIME - ESTREMAMENTE MODERNE 
CONVENIENTI-- FACILE ADOPERARLE-

S1'RAORDINARIAMENTE COSTRUITE 

Burns No. 2 Fuel Oi1 a 7c per gallone- e cost a 1-3 m,eno 
dall 'operarle a mezzo di carbone duro. 

Queste stufe vaporizzano l'olio in soli 4 minuti. 
Tipo circolanti - t olgono quell'aria f redda dal piano. 
Accomodat a la valvola, è assolutamente sicura che non 

r ichiede di essere guardata. 
Non più combustibile sporco-Non più polvere di cenere. 
Solo regola te le valvole in piena regola e voi sarete si

curi che riceveret e un continuo, pulit o, salutare ri
scaldament o. 

MR. TUSSEL, Rappresentante della Fattoria trovasi nel 
nostro Negozio per Dimostrarvi queste RISCALDATRICI 

H. C. EHLERS COMPANY 
"Quality at Low Price" 

Centrai A ve. a t Fourth St.reet 

In Bot tiglie 

Dunkirk, N. Y. 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, s i avrà il r imborso dei 75c depositato. 

i r,~~~}~_os~aJ~~E~~~~ 

' 

f Phone: 2194 
..................................................... 

Votare, ii 3 Novembre 
prossimo per il giovine 
Avvocato Mr. CARL DAR
LING per rimandarlo qua
l e Assemblyman a d 
Albany, è la più bella ope
ra gentile che ogni buon 
Italiano possa compiere. 
Mr. CARL DARLING, gio
vine di età, ma abbastanza 
maturo di esperienze, ha 
dato prova della sua abili
tà cQI suo primo termine 
che ha servito. Rimandan
dolo all'Assemblea, gli si 
da campo, negli anni a ve
nire, di fare sempre me
glio. Dunque, dategli il vo
stro voto. 

me~tato ?. . . 1 zio abbast anza da saper e ciò. E gli 
S1 ca p1sce che l? sa:Pete. E gh SI affari non pot ra nno m a i m igliora re :l"i0117-oOCtO!CIICCCIDOCtO!CIICIOJIIGOCIOMIOliiCIIICIOI:alla41GOCMIIDCIIGIICIGCIODCIOIM! 

rammentò anche d1 vo1 nella s t essa sino a che o-li aff a ri sono t assat i a 
maniera . .. E gli si rammentò · di en- mort e b 

1 buoni Italia ni ; tutti quell i che hanno un pò di intelletto, non do
vrebbero farsi lusingare per un pane duro dai datori di Relief. 
Essi dovrebbero comprendere, che per torna re ai t empi normali 
che dà a d ogni libero cittadino la facoltà di lavorare, mangiare ed 
accudire ai doveri fam igliari, e di passeggiare per le strade della 
città, a testa a lta, senza avere soggezione o obbligaz ioni per 
chicchess ia, debbono votare per il PARTITO REPUBBLICANO. 
11 3 Novembre, votate tutta la Scheda Repubblicana! 

JOHN MONTE 

trambi noi con la più stramba legisla - p · .. . , _ l'ttomo d
1
·_ 

z ione la nazione abbia mai a vuta. erCio eccomi qm 
E gli si rammentò di noi con tasse, e meriticato. E cco che cosa pensa il 
contro tasse. Ci voleva il S ig. Roose- Sig . R oosevelt. 
velt ed i suoi New Deal Brain Trust - Io fui il p remiato sucker del mon-
ers svegliandoli s ul f a tto che buona do. Ma un a volt a basta. 
parte di quest i cittadini, l 'uomo sul E che cosa dovrò fare io per que-
la strada, l'uomo dimenticato, che sta faccenda ? 
pag ano e pagano e pagano. · Vi dirò subito che cosa: Vi è 

E ci voleva il Sig. Roosevelt ed i una sola cosa S ig . R oosevelt che il 
Brain Trusters p er fare quello che N ew Dea! non p r ese - non ha po
nessun g overno Americano ha mai tuto portare v ia da me .... il mio vot o. 
fatto prima - essi ci hanno t assa- I o sono a ncora un Cittadino Ame
to i cibi che noi mangiamo. E ricano. Io posseggo ancora il mio vo~ 
con ciò ? E con çiò noi pa g hia- to. 
mo tasse sul nostro pane e burro, E d io voterò per un businessman. 
s ul latte p er i bambini, sulle scarpe e Io vot erò per un uomo che sa che 
camicie .... Ca m iCie, diamine! E g li ha voi non potete buttare la moneta di 
tassato la camicia che non a bbiamo. tut ti in un lava t oio e passarla liscia, 

Ci è voluto molto tempo a portar- Io voterò per un uomo che sa che 
mi per riavermi ; ma allorchè lo feei gli affari devono esser e sa ni . se 
ed andai a lavorare trovai il g ioco di si vuole che la na zione sia salu tare. 
questo affare delle tasse. Lo sapete Io vot erò per un governo Americano 
voi che il venti per cento di quello del popolo, per il popolo, e s celto dal 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedent i, siamo prov~isti di 

grandiosi assortimenti di articoli di t utte qualit à, di o
gni colore, ,per t ut ti i membri della famiglia e di tut ti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutt e le bor-
se. 

Fateci una vis ita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STORE WITH BIG V ALUES" 

77 E. TmRD STREET DUNKIRK, N. Y. 
che facciamo va per le tasse ? Voi popolo. · Q 

non lo sapete? Ebbene, cosl è. n I o voterò per' Alfredo M. Landon. CD~IIIllllliMIIIIT•••••••••••aaFIIIDIIIIRMSIIT•IIIIillliiii~IMSI'IIID .. IIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIMIIITiiiiiiiMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIICIIlliiiiiiiJIIIIMIIIIIIDiiT 
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ESSO VIENE! 
Dunkirk's 6th Annuale 

DUNKIRKDAY 
Venerdi', 30 Ottobre, 1936 · 

"Il Giorno di Vendita Copiato dall'lntiera Nazione" 

ISO COMMERCIANTI 
Si Sono Uniti Per Dare al North Chautauqua 

Grandiosi Valori Che Siano Stati Mai Dati 
-E-

MOLTISSIMI TRATTENIMENTI GRATIS 
sulle 

AZIONI PUBBLICHE! 
L'azione monetaria con ogni acquisto comin-, 
cierà Sabato, 24 Ottobre. Usate queste azioni 
monetarie nell'acquisto di mercanzie di valore 
nel Dunkirk Day, Venerdì, 30 Ottobre. 

ABBASTANZA SPAZIO PER PARCARE! PERCIO' 
· VENITE PRESTO 

Avrete Maggiori Informazioni Dalla 

DUNKIRK DAY EDITION 
THE OBSERVER -~HE GRAPE BELT 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 
UFFICIO Della MONROE 

COUNTY 
Battesmi, Funerali, Ecc. 

-Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 SE CON D ST. 

ROCHESTER, N. V. 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

Comunicati, Corrispondenze, r i
messe denaro, avvisi, ecc. che 
riguardano la edizione delia 
Monroe County debbono essere 
indirizzati a l suddetto ufficio. 

355 Lake Shore Drive, East DUNKIRK, N. V. 
Phone: 3016 

•••••••••••••••••••••••••• 
POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISE,MENT 

* Votate per * 

Clare Barnes 

* 

Candidato Democratico 
-- A --

CONGRESSMAN 
Le Elezioni Avranno Luogo MARTEDI', 

3 NOVEMBRE, 1936 * 
l USED ,-o 
SVFFER TI-\E 
SAME WAYoN
T IL, l FOUN D 
QUtCt< RELIEF 
IN AN ANit -

PAIN 

ANTI- PAIN PILLS 
BEYOND QUEST'~ 
RE LI E \lE - BUl" 
I>ON'T CAUSE 
INDIGESTtOtoJ 

\. 

Did you ever take a medicine to stop head
ache and bave the headache stop and a stom
ach ache start? 

We'll wager you didn't take an Anti-Pain 
Plll Anti-Pain Pills do not upset the stom
ach. They take effect quickly too-and they 
taste like wintergreen wafers. 

You can't do good work- you can't bave 
a good time when you are suffering from 

Nev:ralgia Headache 
Muscular or Periodic paim 

Whv don't you try the Anti-Pain Pill way to 
reiien We believe you will be delighted with the 
results. Thou.sands of others are. 

It will not cast much. Anti-Pain Pills sell for 
one cent ea~l (less in Economy Package) and 
eme pill usuauy relieves. , 

Get•Anti-Pain PlDs at yonr Drug Store. 
Regular p~. 25 for' 25c. Eeon'FY pkg. 125 for $1.110. 

IL RISVEGLIO PagQ 3 

1 

1

. g ioni desidera conservare l'incogn ito, l ti ma ?rchestra, e ci saranno rin- tesimo anno di età, e la s ua distinta 
l sognò una persona cara scomparsa, e freschi. signora Mimi e figli g l'im provvisaro-
J · l dal sogno volle ricavare tre numeri Ogni amante della libertà e della no una festa. La sera di detto giorno 

l Dalle Cl. t·ta' D'Ita l. a ida giocare al Lotto. Infatti puntò li- lgiust izia è in dovere di par teciparvi la famiglia, parenti e amici intimi si 
i re 15 su Venezia coi numeri 6, 24, per por tare il proprio cont ribut o mo- radunarono nella casa del signor 
,

1

' 27 e 10 lire su tutte le ruote. Nel- rale e materia le. Cor t ina e si divertirono un mondo 
1 l'est razione di sabato i numeri sort:i - festeggiando con canti, musica , ballo, 
L~;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;J ! rono e la s ignora guadagnò 70,000 distribuzione dolci e rinfreschi e il 

l
lir e. Compleanno Del Signor it raclizionale dolce, il s ignor Angelo 

Si Butta in Arno per Sfuggire Uccide il Marito a Colpi Di . . i Cort ina, ch'era commosso dalla g ioia . 
l Un Podesta' UcciSO con Due Angelo Corhna 

1 

n tes~eggiato fu colmato di doni all'Arresto Zappa F. ·1 d S • e augun. . UCI ate a UnO COnOSCIUtO Mercoledì scorso 14 ottobre 1936 Il Risveglio augura al signor Cor-
~ P i SA. - Il pregiudicato Umberto 

Medici, di anni 25, mentre da due 
agenti era accompagnato nella Que .. 
stura, giunto al Ponte di Mezzo, ap
profittando del sopraggiungere del 
t ram, si Iiberava degli agenti e salit o 
sul parapetto del ponte si gettava in 
Amo. Dopo aver nuota to per un buon 
tratto, stremato di forze era costret
to ad avvicinarsi alla r iva dove ve
niva acciuffato dagli stessi agenti. 

TERAMO. - A Torano Nuov~ I li! nostro affezionat o lettore signor tina altri cento anni eli vita prospe-
coloni Giovanni Panichi ·di 56 anm e REGG IO CALABRIA. Mentre Angelo Cortina compiva il cinquan- ra e felice. ' 
LaUl·ina Muscella di 40 anni, marito usciva dalla p ropr ia casa, sita in 
e moglie, sono . venuti a lit igo per Sant'Eufemia d'Aspr omonte, Dome-
futili motiv i. Il marito, violent o per nico Greco Podest à di Delianova, v e
natu ra, e g ià condannat o più volt e niva fa tto ' segno a due fucilate che 
per lesioni ha 'minaccia to di morte lo uccidevano all 'istante. 
la moglie. L'ora e la località consentivano al 

Costei, esasperata, è entrata in ca- barbaro omicida di dileguarsi. 
sa, si è armata di una zappa e colt o Nulla di preciso a ncora si cono-
alle spalle il marito all'improvviso g li 1 sce sui motivi del delitto. 
ha assestato tr~ . colpi sulla nuca; uc- I funerali della vittima si sono 

Si Sposa per la Quarta Volta 
a Ottanta Anni 

cidendolo. svolti a Delianova, alla presenza del-
La Muscella è s t ata arrestata. le Autorit à c it t adine. 

Sogna un Caro Scomparso e 
ANCONA. - N ella vicina J esi s i v· L 70 000 l L tt Da Cleveland, Ohio 

sono uniti in matrimonio Secondo 1nce • , , a O O 
Buccolini, di a nn i 80, e Maria Bar ca- l ; · 
glioni, di anni 66. Il Buccolini è al VERONA. - Una notte della set - L'Agente de "IL RISVE

GIO" e' Contentissimo quarto matrimonio e la B a rcaglioni t imana scorsa u na signora .che ~bita 
al quinto. a Veronetta e che per ev1denh ra-

Rubber Footwear For 
RAINY DAYS 

Mens Dress Rubbers .... $1 
Boys Dress Rubbers ···90 
Mens Work Shoes .. .. }.29 

Mens' 
Hi-Top Rubber Boot 3·89 
Mens' Ali Rubber 
4-Bkl Arctics ...... ..... ... 2·29 

MENS WORK SHOES 
Ali Leather Soles 

$1.98 
BIG BOYS DRESS 

OXFORDS . 
New Styles 

$1.98 • 

l 

Ladies Dress Rubbers ·90 

Misses Dress Rubbers . 7 9 

Womens Rub. Gaiter .... $1 

Childrens Rub. Gaiter .. $1 

Boys & Giri~ AH 
Rubber 4-Bkl. Arctics l· 7 9 

ONE BIG LOT 

WOMENS AND 
GIRLS 

. Suedes __:_ Leather 
Patent."i 

$1.98 

KROLL'S SHOE · STO RE 
.317 Main Street F . F. Kroll, pro p • :Qunkirli, N. Y. 

Ieri l'alt ro, sono stat o a t rovare 
l'Agente de IL RISVEGLIO, Sig. 
Giambattista Buccilli, e lo trovai 
cont ent o che non stava nei panni. 

Io ero andat o per rimproverarlo, 
perchè erano t rascorse parecchie set
timane, senza che fosse apparsa nel 
giornale, una not izia da Cleveland, 
e ne tampoco, vi era stata la pos
s ibilit à di fare qualche n uovo ab
bonat o. Ma vede)ldolo cosi a llegro, 
cosi g ioioso, gli domandai : " Che hai, 
che sei così cont ento? Hai forse vin
to un terno a l Lotto ?" 

Egli mi rispose : "Eh! amico mio! 
E che cosa è un t erno al Lotto di 
f ronte alla gioia che h o in casa? " 

Ripigliai: "Ma spiegati, che cosa 
è s t ato, dunque?" 

"Sto tornando da New York, do
ve sono a ndato a ricever e mia mo
g lie che è venuta dall'Italia , - mi 
disse t utto lieto - ed ora gli s to 
p reparando una tazza di caffè." 

Poi mi raccomandò : "Per questa 
settim ana, manda t u stesso qualche 
corr ispondenza, che io sto occupato 
con Lei, che la settimana entrante 
poi, ·manderò io nuovi abbonati e .... 
corrispondenza.'' 

Io · per non g uastargli la festa , me 
ne andai difilato a casa, a vergare 
queste poche r iga pel nos t ro IL 
RISVEGLIO, e s iccome per la fretta 
non pensai neppure a dargli le mie 
congTat ulazioni, glie le invio da que
ste colonne . 

VICE-COR R ISPONDENTE 
N. d . R. - Alle cong ratulazion i del 
Vice-Corrispondente, aggiung iamo 
anche quelle di tutta la fam igl ia de 
"Il Risveglio." 

Il Sig. Rinaldo Angelantonio 
di Canton, O. va a Nozze 

Il Sig. Rinaldo Angelant onio, un 
nostro carissimo amico e fedele ab
bonato de I L RISVEGLIO, di Can
ton, Oh io, il g iorno sette del pros
simo mese di Novembre, impalmerà 
la gentile Signorina Anna Maria 
P resutti, f ig lia ai coniugi Mr. & 
Mrs. Domenico Presutt i. 

···········~···························· ............ . La cerimonia religiosa avrà luogo 
nella Chiesa di S . Ant onio alle ore l 
10 A. M., dopodichè tutta la comi
tiva si assemblerà a l Crystal Ball
room al No. 1218 Belden Ave,. ove 
vi sarà un pranzo di lusso, ove p ren
deranno parte numerosi amici e pa

MONETA GRATIS 
l 

Sarà Data 

Con Ogni Acquisto a Contanti 
- E-

Acconti di Pagamenti 

COMINCIANDO 

SABATO 
14 OTTOBRE 

Sino a 

Venerdi', lo·ottobre 

V enerdi', 30 Ottobre 
SARA' TENUTA UNA 

PUBLIC AUCTION 

$1100 di Mercanzie 
l 

POTRANNO ESSERE ACQUISTATE CON "LA 

AUCTION MONEY SOLAI\'IENTE 

Prendete La V ostra e Prendete La 
Mercanzia Gratis con 

QUESTA AUCTION MOLVEY 

Per Maggiori Schiarimenti Rivolgersi 

THE 

renti dei due sposi. 
Seguirà ballo e ricevimento in lo

ro onore. 
Con ant icipo, gli m andiamo i no

stri migliori augurii di gran suc
cesso e perenne felicità. 

VICE-CORRISPO NDENTE 

Da Rochester, N.· Y. 

Ballo Dei Libertari Pro La.. 
voratori Spagnuoli 

Sabato sera, 14 nevembre 1936, al 

l 
Lab0r Lyceum Aud. itorium, 580 . St . 
Paul St., i lebertari terranno un Bal
la pro Lavoratori Spagnuoli che com
bat tono per la libertà cont ro i mer-
cenari di Franco. 

La m usica sarà fomita da un'ot-

Lasciate Che Noi 
puliamo e stiriamo il vostro ve- . 
s tito o soprabito. Riceverete 
un servizio speciale, pronto e 
per un prezzo g iusto. 

Non dimenticate che noi u
siamo il famoso BAND BOX 
cleaning system. 

Quel Cappello vecchio porta.telo 
a noi e va lo faremo diventare 
co1ne nuove. 

1 

Jim 's V al et Servi ce & . 
Hat Hospital 

il•l·0·8·E···4· t·h·S·t···-·D·u·n·k·ir· k·,·N· ·· Y-. lÌ 

l ::.:;;iii~·~,;;:~~~:~;~ 
to buy your coai & coke from us • 

JAYA C2~~t~~~~~y i 
331 Orange St. Rochester, N.Y. 

- Open Evenings- : 
Genesee 1785 ,~ 

···············~·········· 

APPARITE DECENTI 

Per fa re una bella comparsa 
davanti a l pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. ·SAFE STORE 

l "Since 1904" CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 

\ ........ ::::~::::~::::~:::::::::.:~:::.::~ttttt++++l~-----0-U_N __ K_IR_K_, __ N_._v~·------· 

Noi vi possiamo accontenta" 
re per un prezzo moderato. 

new Suede witb 

Patent Trim 

SIZES 4 TO 8 

WIOTHS AA TO C. 

334 Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

WITH THE GENUINE 

ESTATE H ATROLA 
you light the 

first fire in YO'I;lr Estate 
Heatrola, i t starts paying 
for itself. Makes e ver y 

scoop of coal do extra 

duty - requires much 

less fuel than ordinary 
" bargain;' heaters or old

fa shioned stoves. The 
beautifu{, sturdy, scien

t ific h ome heater we are 

proud to recommend. 

Come in, see our display 
- or telepoone. 

PRICES BEGIN AT 
\ \Il 

FQR LONG lifE ! T h e sensational 
new Estalloy Fire Pot. New 
nic keì- chromium alloy more than 
dou bles the !ife of this v i.ta \ nP..Tt. 

.COAL 1:1 OIL 

SERVI CE IIARDW ARE 
.CO., INC. 

E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

YOU C~ N'T PAY FOR A HE'ATROlA'<t-:. ·. '·1-l PAYSHOR~tTSEtF . 
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Page 4l · IL RISVEGLIO 

si fosse rivolto ad una casa di Ger- [di rabbia , incapace di contenersi, in- [ Una mattina in cui essa era sola, in casa, ma la cuoca mi è corsa in- ehiederle, tu gliele darai. 
••>4•~•~••tHt>4t~•~••••tHt>4t~t .. tHt>4t~t~•._tHt>4t~•~••tHt>4t~t~t .. tHt>4t>4•~• .. •••Ht>4t~• .. •••Ht>4t~•~•••H•>4t~•~••tHt•• mania, che in Genova aveva dei rap- veì contro le guardie r imaste a eu- presso una finestra aperta, entrò nel- contro dicendo: "- Gliele darà lei! 

presentanti, perchè assumessero in- stodia dell'appartamento, venne trat- la stanza Gerardo. "-_ . Ah! signor Gerardo, il mi~ " I à 'ù 
CAROLINA INVERNIZIO l 

,. E r all'd s · · · - ll - o non ci sar p1 .. .. Appendice del "Il Risveglio" 61 • formazioni sulla signora. ta in arresto, senza che alcuno s 1m- g.1 era p 1 o. 1 avv.lCmo a a padrone questa volta se ne va cìav-
Ed allora era apparso in scena pietosisse di !et. moghe e, dopo averla bac1ata tene- vero! "- Dove sarà? 

• • l'uomo che doveva aiutarlo a scopri- / ramente in fronte, le disse : "- Si, lo so che vuoi partire! - "- In un luogo dove si cessa· di · 

l M• t d Il c ti re l'assassinio della sventurata per j - Sai che succede? .1 ho risposto. soffrire ! ls eri e e an ne mano di un furfante sconosciuto, ma EPlLOGO Alina lo fissò con occhi spauriti. "- Ma che part ire! _ ha detto "P iù tardi, il padrone usci e, men-
. che egli supponeva essere un · talej1 La .signora Alina Ostiglia era gua- - Che cosa? .P~rl~, parla presto! ella, agitata. - n p adrone è s tanco tre era fuori, io ent rai nel suo ga-

r
b.a:one Scarpa, ?he da qualche tempo · rit a , ma il suo morale si trovava an- ---;- s.e. tu non Cl amt1 a salvare Ugo, della vita e vuole uccide rsi! In questi binetto, da've, veduta una grossa 
ns1edeva a Tormo. cora assai abbattuto. Nonostante il fors egh morrà. .giorni egli ha m esso in ordine tutte pallottola di carta in un angolo, la 

••••>4•~• .. •••Ht>4t~•~~•••Ht>4t~t .. t•tHt>4t~t~t•tHt_.•~• .. •••Ht>4t~• .. ••tHt>4•~• .. •••Ht>4t~4•~•••Ht>4t>4t~t .. tHt>4t>4t~• .. ••• .. • - Io sono quel1:1;1omo, signori e si- perdono del marito e di Lorenza, il Alina, gettò un ~rido. ? I le sue carte, ne ha bruciate molte raccolsi. · Erano ·due fogli, scritti a 
_ gno:e, - pron~nz10 Carletto HH?nero peso . delle sue colpe non le si era . - E amma~ato. Muore . altre, ha suggellato dei pacchi, ha metà: eccoli, signor Gerardo, guardi 

_ Noi?- P?Sso! ... .. - balbetto. -: - Io non so nulia .... io non com- -: lO son~ qm pr~mto al pa.n del ~ancora tolto dall'animo angustiato. - No, - nspose . Gerardo, tra~~ chiuso g:li arm~di . e <:hi8;mat a mi nel se m 'inganno. 
Scusatenu s1gnorma non suono, m1 prendo! - balbettava. - Non s'invi- s1gnor Carlo Volp1 a smascnerare L . . . . 1 . tenendola. - Ma egh pensa al SUl suo gabmetto 1en m 1 disse· - Quei' fogli, tu li hai letti? - e-
sento indisposto. ' ta un galantuomo per insultarlo! questo miserabile, a darvi tutte le !al VdlSlOUne pml per:osa . per el er a cidio, ed ha tutto preparato per com- "- Le chi~v · d 1. aff~· d' sclamò Alina, che aveva ascoltato 

prove dei suoi d l'tt• que a 1 go, a cm aruma essa a- pierlo 1 eg 1 se 1 e 1 con un tremito. 
-: Non vogliamo scuse! l'i~terrup- - Taci... . lascia parlare il signore; Il falso baronee 1in~ietreggiò come j veva perduta. Un'~goscia atroce si dipinse sul tutt.e le stanze si trov~no 9.uL Se 

p e 11 generale ~orvo che gh 
1 
stava - gli gridò allora il terribile Corvo fulminato, balbettando : Ora . che tutti gli episodi. del pas- volto di Alina. vemsse persona da me mcancata a 

al fianco. - And1amo, maestro. - se fai un passo, ti uccido! _ Carletto! fsato le ritornavano alla mente e com- _ Com e lo · sai? 
(Contlnuà) 

- Non vi fate pregare, baron~! E gli mostrò la canna di una pi- - Ah' m i rico osc· f f ' !prendeva il cuore di quell'uomo, ca- - Dalla sua vecchia cuoca, che =========================='======== 
-- aggiur:se Tea <:olia sua '.'ocma plù st~f~.nte ammutoli. disse il giovane ~vanian~~s~nte . - piva com.e si fosse mostrata ingrata, gli è molto affezionata, da Pineto. 
dolce, strmgendOSl a l bracCIO del ml- volt a ver'O lui ' L t 't ' .a su~ crudele, mfame verso lui! Del resto, lo sospettavo anch'io, e Use Dr·. W4e. st's, the onlywater.-pro· ofed ·hrush 

b.l Ven1·te ve111·te 1 Il signor Carlo Volp1· r1'cordo' tut · ' "' · - 0 sen 1 e, Slgnon, 1 sera l e. - • · . - come questa canaglia si tradisce da Ugo voleva parlarle ancora· una stamani mi ero recato da Ugo col- l 
. Biante era spaventoso ~ vede.rsi: to quanto riguar dava il suo amico e sè stesso, ncordandosi di me, che pu- [volta prima di partire per semp:e, l'idea di condur lo qui, certo che tu 
11 sudore g ll c_olava s_ul ViSO, m1st~ sè stesso, fin dal primo giorno in re da tanti anni non ha più veduto ! come aveva deliberato. Suo manto non l'av resti respinto. Ugo non era fOR-REALLY WHlTE TEETH 
alla tintura dm capelli, della barba. cui erano partiti insieme per l'Ameri- E Carletto raccont ò chi fosse Bian- 1 e Lorenza stessa l'avevano pregata 
i suoi occhi si r ivolgevano attorno ca in cersa di fortuna. Disse in qual te. di riceverlo. 

modo Scarpa, col suo talento musi-
spauriiti. 'b'l 1 ba.lbettò E' cale, avesse ottenuto al Brasile un Frattanto Aurelia, vista la ma- , - mpossl l e. - . - t . nf f la par t f ·t d Il ====-======-========= 
tanto tempo che non ho toccato il vero no . o; come osse stato acca l- a a , er3: ~gg1 a. .a a case t-
pianoforte Questa rispettabile socie- to alla Corte dell'Imperatore, che più ta, sperando d1 gmnge1e m tempo a ferma 
tà vorrà p. erdonarmi. tardi l'aveva insignito del titolo di cas3: del fal~o barone, fare i bauli e , 

. · · barone ed ato d ' Il d lasc1are Tonno. - Questa nspettab1le soc1età non orn 1 que e ecora- _ . . . 1 
Raffreddore 

perdona un'ignobile mistificazione! zioni che ora indegnamente brillava- Ma non nusc1 nel suo __ m tento . . n 1 

_ gridò con voce t onante Carlo Voi- no sul petto di un furfante. quartiere dt B1ante era g1a stato m- 1 
e 

FEBBRE 
il primo giorno 

pi, facendo un g esto colla mano, cJ::e Parlò della .loro partenza per la vaso da del~gati e g~3;rdie, che av~- ~1 
tutti compresero, perchè tutti fecero F lorida, della malattia del s uo amico, V!li_tO esegu1ta una dthgent e perqUl
un cerchio compatto intorno a lui ed della . cassetta contenente ogni avere SlZH~ne, . portando .via tutti gh og
a Biante. __ Sappiatelo, signori e e i documenti suoi, a lui consegnata getti d1 valore e 1l denaro, fra cui l Liquido, Tavolet- MAL DI CAPO 
signore: costui che qui v:edete, cl:~c perchè la facesse i1ervenire, con una an~he quello che e_ssa teneva nel pro- te, Salve, Gocce in 30 minut i. 
si camuffa sotto le spoghe del w10 lettera, alla sorella residente a Ge- pn o baule, con d1verse carte che le pel Naso. 
miglior amico, barone Scarpa, non è nova. Descrisse g li ultimi momenti appar:enevano. Provate "Rub- My-Tism", il Mig liore 
che un furfante volgare, un ladro, dell'infelice barone e disse come eg li E siccome Aurelia, disillusa, piena J Linemente del Mondo. 
un assassino! stesso, trovandosi a mmalato, per-

Molte esclamazioni sorsero da tut- suaso di seguire l'amico, avesse a -
te le parti. j dempiuto subito l'incarico !asciatogli 

Tea si staccò con un g rido dal dal barone, inviando alla sorella di .... •••• •••••••••••••••• •••~• .. •••••••••• ••• .. ~~"' 
bra~cio di Biante ; g li a ltri indietreg- lui la c~setta affidatagli, con una 
giarono, pur non sciogliendo il cer- lettera d1 ~ddio. . 
chio, lasciando soli nel m ezzo il falso Racconto qumd1 come per miracolo 
barone, Carlo Volpi ed il bravo a- egli si fos~e salvato e la fortuna gli 
gente Corvo. avesse arnso, e come trovandosi so-

Biante tremava come un epilettico, lo a l mondo, gli_ venisse in mente di ] 
aveva la schiuma alle labbra, e se r1ton1are m Itaha, presso la sorella 

. i suoi occhi avessero potuto fulmina- del suo amico. 
re l'uomo che l'accusava, l'avrebbero Disse come, avendo scritto inutil-
fatto. m ente a Genova per averne notizia, 

~ ·~ ~~,-----=-~---------....... 
~'~ ----,.......,.,. ~/~ 

,/ ... '( ...... 
~ .;;,. l "No more greyl 

My hair is young aga in 

... thanks to CLAIROL!
11 

. . , "l took ten years younger. My hair is no longer 
faded and streaked with grey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we were married . .And l owe it ali to Clairol which, in 
o ne quick 3-in-1 treatmcmt, shampooed, recond'itioned 
an d tinte d my hair to its present natural-looking beauty" 

• • • 
Ask your beouticican obout a Cloirol treotment for 
your hoir. Or write fQr FREE booklet, FREE odvice 
on core of hGir ond FREE beauty onaJysb. 

l . 

Not with common, oiJ-IashioneJ hair Jyes ••• but 

~~ ••• with CI~'DOJ. 

···--------------------------------------------------
lle vcrly Ki ng, ConsultÒnt 
Cioirol, lnc., 132 West 46th St•eel, N- York City 

Please send FREE Cloirol tlooklet, f-REE advlce and FREE onolysiL 

Na1ne .. -- - -----·-··--------------

AddrP.sS-·.----------:o-------------------·-----
(iiY--------------·--------·----- State----·-------

."h;· Bf':to u,icio n Js - - - --- - ------ ---- ---------------- - -----------------· 

~················································ 
~ OUR NEW PRICES 
• 

RUBBER HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES 

MENS' HÈELS 

........................................ 75c-~ $1.00 
40c-·5oc 

LADIES' SOLES ........................ ............ .. 50c-75c 
LADIES' HEELS ................................... _ 20c 

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

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

L"ke-Knu Shoé · Repair 
33'1 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

'i Phone 5427 

A vendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono 

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi 

MACCHERONI 
Piscitello's Best 

20 LIBS. BOX 
1 O LIBS. BOX 

$1.75 
90 

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

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

Olive Bianche di Prima Qualità . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . l b. 18c 
Jumbo della Grecia N ere .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . l b. 23c 

Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, - Prezzi Moderati 

-CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I GIORNI-

D. V alvo · 1!1 Sons 
Wholesale & Retail 

Cor. Third & Columbus Ave. Phone: 2156 
We Deliver Dunkirk, N. Y. 

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

DASH DIXON 
DISINTEGRATOR GUN 

S OUT O~ DASH'S SHIRT 
l-lE. SHOOTS IT AT IHE · . 
DRAGON'5 - BUT-

11 WON'T PENETRATE 
HIS HE:AVY ARMOUR 

I. HAVE. IT 

DETECTIVE RILEY 

DETECTIVE RIL.EY 
A N D PRIVATE 8UC K 
WERE F ç>RCE D TO 
6AIL OLJT WHE N 
THEIR PL.AN E'S 
MOTOR FAILeo
THEY WER~ CAP

TUREO BY A 
PATtROL. OF 
CHINSSE S ANDITS, 
TAKE!N TO A SMALl 
VIL.LAGE ANO PVT 
.JN. ~ DVNG&QN~ 
( 

! 

REG'LAR FELLERS 

~ y 

• 

FOR HAIR AND SCALP 

JAPANEIE OIL 
M ade In u. 8 . A. 

The AntJseptlc Scalp Medfcfne
Diflerent from ordlnary Halr Tonlcs -
6J)c l $1 . FEEL IT WORKI Al Ali Drugglats 
W•lte fer FREE Booklet •"The Truth About 
Th• Halr." N•tlonsl Remedy Co., New Yerk 

l 

l 
l. 

Don't waste time with a brush that turns 
limp and soggy. when wet. THROW IT 
A w A y a nd get a DR. WEST'S Toothbrush. 
World's costliest bristles, water-proofi/J by 
an exclusive process. Cannot gel soggy. Ster-
~lized, germ-proof in glass. 10 colora. i . 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

FAMOUS FùREIGN · CHE F 

DECL.A.R.ES AMEQ.ICANS K.NOW 

NOTHING ABOJT SQUP ... 

NEWS .ITEM: 

[DN A F L A':JH .IHE 
MON5"TER S~OOTS 
AN E.NORMOUS HEAD 
Al IHEM , MOUT H 
AGAPE - DASH GEIS 

5ET-

American Ne-w!; Features, lnco. 

WE'VE BEEN 
GOIN G T HROVGH 
THJS 8LACK ~. 
TUNNEL FOR 
HOI.JRS- IS 

byDEANCARR 

by GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




