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Is It Not Too Late For Madrid? 
THE W AR CR Y without quarter against "Bolshevists" the 

world over hurled by the renewed Holy Alliance o~ the three 
greatest European assassins has disentangled the Sov1~ts o.f Rus
sia from the trap of the Treaty of No!l-~ntervenbon m ~he 
Spanish Civil War; and the cry of malediCbon of .the work;ffig 
classes has forced her to rush in favor of the Sparush Loyahsts 
arms munitions and other materials of war. . 

But while the Russian flotilla which carnes those arms 
and mu~itions is on its way toward the heroic. Barcellona, the 
Nazi airplanes and the Fascist tanks are runmng on all roads 
which lead to Madrid. . 

As we were told last week, it seems that the Russian doctor 
is arriving when they are buring the c~rpst:: of the def?nct. 

It is not the first time that a nat10n mtervenes m a ~oun
tty teared to pieces by. a Civil War; but whe~. she has m~er
vened, she has "reestablished order and peace by murdermg 
ali those common men who had by a fortuite case escaped the 
death on the battlefields; · · . . 
· We cannot accuse Russia that she is intervening ~n Spam 
to do a post-mortem examination on the dead Martyr m order 
to justify to the world ber previou8 indifference to . the cause 
of the Spanish people; but we can blame .her. of. havmg helped 
the Spanish government ~hen h~r own hfe I8 m danger, due 
to the alliance of all Fascl8t natlons. . 

The mercenaries of "generalissimo" Franco are t~n miles 
from the Spanish capitai. It is possible that when thi8 paper 
has reached our readers, she is into the hands of th~m. It 
is four mQnths that the Civil War is g<?ing on. I~ 18 four 
months that the Fascist regimes are helpmg the. trait~rs an d 
plungerers of their country. Why has now Russia dee1ded to 
do in favor of the Loyalists what she was compell~ to do 
at the beginning of the Civil War? ~as not s}le informed 
very well that the rebellion '!as orga.J?-IZed by Hitler, Mus~o
lini, the Pope and Carmona w1th tJ:!e aim to d~s~r~y the prm
ciple of Social Justice. an~ reestabhsh ~he Inqmsit;on, Sl~very, 
Oppression and Expl01tat10n of the M1ddle Ages . Is It not 
too late for the fate of Madri<F Was n_ot _the tardness. of Rus
sia an unpardonable tnìstake? And th1s 1s not the f1rst one. 
The Treaty of Sanctions against Fascist Italy was one of many 

BIG FIRES FROM LITTLE SPARKS GROW 

- . ., 

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

I Destini Di Spagna Si Compiranno a Barcellona - Meglio Tardi 
Che Mai - Ogni Debito Si Paga 

MADRID è stretta in un cerchio di ferro rovente delle orde 
mercenarie del "generalissirp.o" Franco, ma non è ancora cadu
ta. Il cerchio pare un lungo serpente boa, a forma di falce, 
con la testa a cuore tra Toledo e Algodor, il ventre tra Illescas 
e Leo n Pass, e la punta della coda a Guadajalara; e, come il 
serpente boa coperto di squame gialle, bianche e nere, con im
pressevi le chiavi, la croce uncinata e la s'cure, si sforza di av
vinghiare tra le sue spire la preda, di schiacciarla e d'inghiot
tirla senza sminuzzarla. Il ventre, perchè più vicino all'eroica 
città, si gonfia, minacciando di aprirsi come un'immensa vora
gine, per ingoiare tutti i madrileni che da leoni dalle carni a 
brandelli, quasi inermi, gli oppongono una resistenza sovruma
na. 

Come i boati si son fatti sentire dalla città, le donne, i 
vecchi e i ragazzi si son riversati nelle strade e sulle piazze a 
far sentire potenti le loro grida di maledizione e di vendetta e 
a incitare gli abili alle armi ad accorrere al fronte per vincere 
o morire. 

In men di quarantott'ore, si son presentati agli l,lffici di 
reclutamento più di cento mila uomini, con l'animo fermo a 
difendere fino all'ultima goccia di sangue la pericolante città, 
con la ferrea volontà d'immolare la propria vita per la liber
tà e l'umanità, per davvero vincere o morire. 

Grande, immenso, incommensurabile, sublime lo spettacolo 
che offre il popolo madrileno, tanto che ci commuove e C'i fa 
arrossire di vergogna allo stesso tempo per l'impotenza della no
stra solidarietà parolaia: uno spettacolo che non ha pt·ecedenti 
nelia storia delle vicende umane, e ehe dovrebbe non solo pa
ralizzare i mercenari, ma far rintanare le diplomazie democra-

1 

tiche, per almeno lavarsi le mani nel buio e salvarsi la faccia. 
Ma la ragione, il diritto, la volontà, il coraggio, l'eroismo, 

otheThere is a proverb which says that it is b.etter la~e than 
never and if the Loyalists succeed to hold the bnes unbl those 
eupplies arrived, ·maybe Madrid can. be saved. . L'INUTILE 
· But even if she falls, the Russ1an and MeXIcan. arms and · 

le Leggi Sulla Legislazione 
del Lavoro son Violate 

' l il sacrifizio, anche se appoggiati dalla solidarietà morale degli 
uomini civili del mondo, soccombono sotto la pressione Jella forza 
organizzata e ininterrottamente alimentata dalle altre forze con
sorelle già potenti, se non sono sostenuti con i mezzi che la forza 
richiede; donde l'angoscioso dubbio che Madrid infine cadrà. 

Se cadrà, sarà un mucchio di macerie fumanti, un colossale 
rogo, in cui s'inceneriranno a migliaia i cadaveri dell'una e del
l'altra parte, senza che la guerra civile abbia fine, perchè a 
Madrid si sta combattendo per la libertà politica democratica, ma 
a Barcellona si combatte pen la rivoluzione sociale, e perciÒ colà 
si svolgerà la vera guerra tra le forze della giustizia sociale e 
le raccogliticce forze della reazione internazionale, onde oltre 
il rogo di Madrid vivrà a lungo l'ira nemica. 

munitions, together wìth the airplanes and tank~, W111 be go<?d. COMPLOTTO 
on the Catalonian battlefields to make the Span1sh peopl~ W1n 
at · the end because it will be there where the mercenar1es of 
Franco wiÙ meet death and annihilation. This hope lets us 
forget the tardiness of Russia. 

Il 25 Per Cento Dei Padroni Non 
Intende Attenervisi 

ROOSEVELT WILL BE REELECTED 

Siamo già preparati e ben dispo- nuova Locarno, soltanto se il nuo-~ 
sti ad ascoltare e a leggere tutte vo trattato stabHisse inequivocabil- HARRISBURGH, PA. - Raffae
le vuote chiacchiere che saranno mente che, .in nessun c~o· e . per le M. Bashore, Segretario del Lavoro, 
dette e scritte per magnificare l' :a-c- n~~.suna rag10ne, lUla naz10ne f1rma-

1 
ha .dichiarato ieri ch_e in base ad una 

cordo avvenuto tra Mussolini e Hit- tana del patto potrebbe .muovere inchiesta condotta e stato assodato 
ler. Ma siamo anche pronti, fin da le sue truppe contro qualunque, al- che il 25 per cento dei padroni di PRESSATA d l l · · · · h" al 
questo momento, a dimostrare tra nazione firma~ar~a d~l pa~~o, e questo Stato viola apertamente le a pro etanato mternaz10nale, ne Iamata 
quanto infantili s iano le vedute po- che, se un_ caso ~tmtl~ st veriftcas- leggi sulla legislazione del lavoro. dovere dal principio politico di solidarietà verso tutti gli oppres
litiche dei due dittatori, i quali, ere- se, la naz10ne mmacctata avrebbe n Bashore ha citato dei casi spe- si e i diseredati, che è divenuto il verbo delle masse, riscossa dal

NO MATTER how much money and words are s~ending by dendo d 'avere imbastito un diabo- diritto all'assistenza immediata di ciali in cui le suddette leggi sono la crociata contro di essa di tutte le forze del privilegio che mag-
the Republl·can Party, Roosevelt will be re-elected Wlth a great Ìico complotto, ad altro non sono tutte le altre nazioni f irmatarie del violate. g. iormente si estrinsecano in Italia, Germania, Austria e Porto-

riusciti che a mettere in .rilievo la patto. Col rinnovamento della vec-
majority of popular votes. perfetta iniettezza della diploma- chia Locarno, così rive,P.uta e cor- Un Fronte di Tre Potenze gallo; la Russia dei Sovieti ha finalmente denunziato il patto di 

Go to listen on the streets tP.e common men and you will zia fascista. Coloro che dubitassero retta da Hitler, la Germania si li- l ~eutralità c?me un pez~o d~ c~rta st~a~cia <:h~ v.iene. si.ste~a-
be convinced of that. delle nostre asserzioni, sono viva- bererebbe da qualunque pericolo di Contro i Sovietti Suggerito bcamente VIolato da d1vers1 firmatari 11 cm mv10 d1 armi e 

d t Lan mente pregati di seguire attenta- vedersi condannare a sanzioni mili- · · d' · · · S · , ' The common man says: <'Lan on wan s economr........ - mente le discussioni che s'inizieran- tari, da parte delle nazioni dell'Eu- in Italia -mumziom !rette al fasCISti di pagna rimane impumto, e si e 
don wants to reduce taxes ........ Economy means. the klllmg of all no, dopo domani, alla Camera dei ropa occidentale e, contemporanea- proclamata sciolta da ogni obbligo. · 
alphabetic agencies, which, if they do not g1v~ us enough Comuni, a Londra. mente, il trattato franco-sovietico e Un Suggerimento Di Virginio "La base principale per il rifornimento di armi da parte dei 
bread, a t least permit us to bring home some shces of b~ead. ... Di diabolico, in realta, non v'è, le alleanze della Francia con la Po- fascisti insorti contro il governo legittimo della Spagna - dice 

. t ff b t e cannot die nel decantato accordo, alcuna trae- lonia e la Czecoslovacchia diverreb- Gayda l d . . t' , L' b 'l . h h' .... we Buffer' We may contmue o su er, . u w · .... .... p a enunzia sov1e 1ca - e 1s ona, 1 cm governo a anc esso b d th eia. V'è soltanto un tentativo di ri- bero lettere morte. er conseguenza 
With Landon in the White House, we wrll e seen aroun e catto che, per la sua volgare inge- logica, Hitler acquisterebbe la com- ROMA. - Virginio Gayda,. rite- firmato il patto di neutralità. Il governo della Spagna si è 
ash cans to search in for cabbage-stalk~ and bones........ be- nuità non riesce ad impressionare pleta libertà di guer~eggiare a suo nuto il portavoce del Duce, nel nume- visto perciò colpito da un blocco economico e privato del dirit
cause the candidate of Hearst and the. L1bert~ League has to alcun'o, e tanto meno quelli che talento nella parte on~ntale dell'Eu- ro odierno del Giornale d'Italia, sug- to di acquistare fuori del proprio territorio le armi di cui ha 
economize........ as in the Fascist countnes........ m order to tll;ke hanno un'idea chiara dell'elaborato ropa, . contro tla lRucssla, clontroh.la fgoe~~fneo c~~l ~~~~~~ ~~~~o c~nt;~kii~ bisogno per difendere il popolo. 

f h h ld f the rich intrigo diplomatico Polorua e con ro a zecos ovacc ta, " . . . . d , 1. 
away . the borden of taxes rom t e s ou ers. o . . • . · . . . mentre le potenze occidentali - e comunismo. Queste V10laz10m contmue eli accordo hanno crea w uno 
men .. : ..... who are not satisfied with the enormous prof1t made Clascim;od d11~1 dued dtttatg~~nt:Up1:~ sopratutto la Gran Bretagna e la La proposta sembra destinata al- stato di privilegio per i fascisti insorti, ciò che non era e non 

, a serv rs1 e accor 0 rag 1 Francia si troverebbero con le l'insuccesso senza l'assenso e la co- t 1· · d 1 tt during the -depression........ · 1 agitarlo come unn spauracchio di . 1- t L F . . 1 . . 1 poteva essere ra g 1 scopi e pa o. 
· Plain words, but so simple words that they tell the g:enera fronte all'Inghilterra e alla F\ancia, ~-:~~~a o~t~~ e~ v~der~~n~:1l':fs~~~~~ operaziOne mg ese. "Non volendo esser annoverata tra le nazioni che hanno 

aentiment of the nation and they foretell the re-election of mostrando, cosi, di n~m . essere ~10 impos~ibilità di correre in aiuto 15 Vapori Russi Carichi Di interesse ad aiutare una causa ingiusta, l'Unione Soviettica ve-
Roosevelt. · . ~A: ~u:~l~~t te~~~ò ;~n:~o;;iu~ge!ea u~ delle sue alleate oriental.i, correreb

1
- A . l R tt V L l de un solo modo di uscire dalla situazione che si è venuta a 

:.t fine che è del tutto estraneo agli be il . ris1~hio ddi .tro
1
varst cont

1
rto te rm1 n o a erso a creare, e cioè: restituire al governo della Spagna il diritto ed 

.~'.~:. . . . forze 1ta tane e 1ng ese, se so an o } · · d' · t · f · · f' · d 11 · 1 · 
AÙ' s cop1 d1 H1t1er. ardisse di contrattaccare la Germa- Spagna 1 mezzi 1 acqms are arm1 uon 1 con mi e a pemso a, e rl-
.ft· S~rà bene ricordare, a tale prot- nia attraverso il Reno. S'aggiunga conoscere ai firmatar~ dell'accordo · il diritto di vendere o non 
fj·:. M pos1to che durante lo scorso se - . - h h 1 h 1 d · 1 d 11 S " .THE N. EUTRALJTY OF BELGJ ; t b .l 'ministro per gli affari e- a Clo c e, anc e ne caso c e a Ingenti Carichi Di Aeroplani e ven ere armi a governo e a pagna. 

. · ' · s~::i r~~l~a Gran Bretagna, Anthony Germania ~?sdsell dLichiaradtall N"StB;to Di Pezzi di Artiglieria Attra- Checchè ne diciamo e ne pensiamo, la, Russia oggi è la depo-
. . d' G Aggressore a a ega e e az10- 't · d Il l 'h t' d t' h l' · · · · 'l 

h f d th '-i--r 1· Allt'ance Eden, invitò i g~verm 1 . erma- nl·, l'Inghilterra, la Francia e l'Ita- versano i Dardanelli Sl ana e e 1. e. r ,a emocra 1c. e .e umca .naziOne m cm 1. pro-
'"rcrr"E the Fascista nations ave orme e ·~o Y n1 Itali Frane a e Belg10 co 1 lt f t h T 1 lt 1 vv .l'llL.I -'d h a , . a , 1 . t' L - lia si troverebbero nell'assoluta im-' gresso e a CIVl a anno passi g1gan esc 1. a vo a e Imper-

against.. ...... the free countries; Belgium has return~; . . to er pre- firmatand della vecc1h1ac,onddef1. zut_nom~ .~ho~ possibilità d'inviare le loro truppe ISTAMBUL, (Turchia).- Da fon- donabili colpe della obbrobriosa dittatura si dimenticano difron-
tral.ty carno a esporre e ~ ~ t 1 G · S' t d b t b · f ta s· è appreso qut· · · · · · war neu l • . ' d. tar · n1 riteneva in- con ro a ermama. m en e ene, e ene m orma • 1 • te a1 benefiCI che usufrmscono le masse un tempo schiave e 

As small as she is, she. feels sure by herself than among c~ascuna . 1 1 nazlD . re un nuovo naturalmente, che tutto ciò potreb- questa sera, che durante la scorsa S d l d l l ' l d 1. dlspensabtll . per negm;aa stati fa- be accadere soltanto nel caso che settimana quindici vapori soviettici ?PPr~sse. posan . 0 a cau~a e P~P0 0 spagnuo O, venen °~ 1 
other powerful natio_ns. . . ~ does not wish td under- p~~;tt'?. ~e nsposte del due t .. t - l' idea d'una nuova Locarno, cosi carichi di aeroplani, di pezzi di art- m amto con mezz1 adeguati alla b1sogna non con la semphce 

"Belgium, ..,- sa1d her Mimster ~~~J~r:~ :ono u~~~e ;~~;a;y:~n~e~te c01~e . la de~idera H~~ler, potesse ma- glie.ria,. di munizioni e di. materiale carità di ~a~e e indum~nti e di par.ole.' si r:ende de,!pla d~l com-
·~ Ule fate of Ethiopia." . t • • qh 0 avuto che un tertahzzarst. Ma c10 fortunatamen- var10 d1 guerra sono passati attraver- pito che Sl e assunta nel mondo 51 nacqmsta la Simpatia e la 
- gmn e, non ann l t a à Par ·nv g'à · D dan 11· atretti Vt rso la Spa-~ ' 

solo, comune effet~o: quello di con= a~s~J~to ~~~rril. prog~tt~ :~:bora~o ~~;. l}.r e 
1 

; fidu?ia delle I_llasse .d'ogn~ ~ae~e, salva la ciyil~à e si salva dalla 
vincere il governo mglese c~e, tl~e da Hitler non riceverà l'onore d'u- Da Mosca si comunica, che il go- crociata che l paesi fasciSti Sl son proposti d1 scatenarle. 
nd~ per ora, Lqualunoqus~ :~u~~~~ na risposta, da parte dell'Inghilter- verno dei Sovietti è determinato ad Taluni temono che l'intervento della Russia nella guerra ci-

A FRUITLESS EFFORT una nuova ocarn 1 aff tt l' 'nv·o · di mezzi bellici al 'l d ' S h ' fl · · · be a un fallimento. Le r isposte in- ra. . re are 1 1 tt 1 . Vl e 1 pagna provoc era una con agrazione europea, e mvece 
viate, da Mussolini e da Hitler, E, dove sta allora l'imp?rtanza ~oo;;{zf.l~nis~~g~i~~~~e~:{ me er 

0 
m di salvare la civiltà, invece di salvare la Spagna del popolo e di 

THE BRITISH an. d Fore1'gn Soci'ety informs the. World .that, sono apparse cosi poco serie che dell accordo avvenuto tra Hltler e 
1 

d 1. · t d salvarsi potrà irrimediabilmente perdere quelle e perdersi per 
Eden ha rifiutato di pubblica;ne il Mussolini? Esso può essere inter- .un mel!lbro r~ss.o e Mims ero . eò- f d' 'l d l . - M d' d ' . 

~ip.ce its foundation in 1804, has issued 476,000,000 Bibles, testo· ure, da indiscrezioni diplo- pretato soltanto nel senso che i due gh Esten ha dtch~ara.to: N1~nte ~u l spro. o.n are l mon O !le. pm OSC';IrO . e 10e:vo, ver r:en ere Im-
Testaments and portions of the Scriptures. The number <?f mati~hf se ne è appreso il conte-~ dittatori sono perfettamente d'ac- essere .Perd~to dali Umo':le del Sovletj possibile alle masse d1 nscuoters1 ne~ secoh da vemre. 

in h . h th Scriptures have been translated IS nuto. ' cordo neJ temere il movimento co- ti n7l cont,muare a r•manere ne Ma la civiltà è minacciata dall'alleanza fattiva e operante languages to W lC e b t h . d l'It r munista che per sua natura rap- Comttato d1 non-l ntervento. Dal m o- . . . . . . . . " . 
705 and some portion is published in a new language a ou Per .c~ò c e nguar . a t tat 1ta, presenta la ' p·ù formidable ' delle mento che l'Italia e la Germania dei regimi fascisti, e la Russia SI trova g1a c1rcondata della loro 

, . d l t · t th Mussollm propone che 11 ra a o 1 
1 

• . d · · · · ' b 1 • d 'bil · · · · · C l'' t t · f d 1 .every five week. A translat10n was ma e as ye~r m o e di Locarno venga ampliato con l'ag- I minacce contro g li · stati fascisti, e sta~no mv1an o mumz•o.m a t r• e- 1rre uci e IDlmiClZia., on o senza In eryen o 1n avor~ e 
language of Moravian gypsies and another one in a tr.Ibal tongue giunta d'un patto mediterraneo, tra l nel desiderare che, dal "Covenant, Il, Il Governo di . Mosca . Intende f~re popolo spagnuolo, sara presto attaccata. L'mtervento potra far 
of the Ethiopian Empire du;ing the Italo-Abyssinial_l ~ar. . l'Italia e l'Inghi~terra. Ora; è evi- ~ella; Lega delle Nazioni sparisc~ ~~~:er~a~~~g~~~~~:utare '

1 
F ronte o- riflet~er~ i . regimi fascisti, potrà a!fim~nirli che non sono p~ù 

This society is one of m. any others of the Christian fa1th dente che una stmtle proposta rap- j ~i~~?~o1~n;~ra -;.-
0
:. con .1essoa1

11 ppoe- temp1 d1 g1ocare col bluff, e una V1ttor1a delle forze proletar1e 
d th B 'bl - presenta contemporaneamente una n 1 1 1 qu e 1 t ' b' 1 't ' · · t · 1 · b 

that publish in so many languages !l~ tongues e l e m assurdità e una confessione 'volon- trebbe, in. alcun c~so, paralizzarli Austria ed Ungheria Disco· spagnuo e . po r~ ?am Iare a . Sl uazlOn.e m, ernazi.ona e m . ene. 
order to bring the Gospel to all souls hvmg .on the su~face of our taria: un'assurdità, perchè un pat-1 nelle loro .tmi?rese bngantesche. .M~, • Da t? ~he 1 fll;SCISti h~Jmo l~nc1ato l~ sf1~a, e meglio . c.he la SI ac-
Earth as it was commanded by the SaV1or, and, m turn, to to mediterraneo non avrebbe alcun a parte c tò, 11 ~amoso accord.o s1. n- tono il Patto l taio-Tedesco cetb, e megho che SI passi dalla difensiva all'offensiva, la pra-

rt d conduct them into the grace of the Common Divine punto comune con una nuova "Lo- d~ce ad .unii: scwcca fS;rsa, dl cm la , tica provando che questa ha più probabilità di successo. I fa-
~oa~~~r an cd~rno" . il acruei ualnl~o ;~~~~ia è equ:N~ ~~~~~~~~a s~~&~~~· ~ib1~~~~~dt P;~~ . BUDAPEST .. "- Gu.ido S~hAmfifdt, scisti, un pò col bluff, un pò sul serio, hanno ottenuto tutto quel-

. . . . th t l f 1 asstcur il sottosegretano austnaco agll a - l h h l t t h • h d't b t l But, strange as i t seems, I t IS sur~ a on y a ew c~re Germania, nel caso che una delle contengon'? serie minacce, non p o- ri Esteri, è arrivato qua oggi per di- ~ a c e anno v o u o, appun o ~ere e ~no aggr~ 1 ? . ru. a meD:-
tor the Bible . and understand what Fa1th, Hope and <;har1ty ~u~ nazion~ siS; attaccat;:t da~l'altra: trà . eh~ ndere.. . scutere con i capi del governo unghe- te, h3;nno o~fe~o semp_re. Se ~l lor_o fi?e non ~ustlftca 1 ~ezz1, 
: Il ·. so that ali the effort and money spent by those l amto dell Itah!'L e dell ~nghtlterra, Gtudtcando, tnfattt, lo strot;lbet- rese le possibili conseguenze che la questi mezzi Sl son dimostrati efficaci. Perche non usar h co-
rea. Y. mean, t f Il l d e una volo~tana c.onfesswn~, _per- tato accordo sulla scorta del dte.tro- nuova intesa austro-tedesca potrebbe l loro che al bene son votati? Il principio macchiavellico dev'es-
·socwties are was e U Y emp oye · . chè dalla nsposta 1tahana st nleva scena, da · not p1ù sopra descntto, portare alle proprie nazioni. . . . . . 

It is because even savages already know that the B1ble, chiaramente che Mussolini, mentre risulta chiaro che i due dittatori ! sere nsorto e applicato, con cuore leomno, cont~o · 1 gem .del ~B;-
through the perfidy of the Civilized Man, has become the code non .si preoccupa della l?resenza, nel l non hanno scelto, com~ base dell'ac- le e ~el~e tenebre.. N~n contr~stare al male e da pus.ll~a!11m1! 
of hate exploitation and oppression, and, on account of this, Med1terraneo, delle nav1 russe, ~e- cor~?· una co~une Ime~ politica lungando, così, la · tragedia spa- da amml sommessi, e 11 non agire con la stessa aggressiVIta dei 

, . Il desche e turche, ha della flotta m- nell. mt~re~se . de1 due paes1. . Le loro gnuola. nemici del bene non è carità evangelica ma codardia debolezza has lost aliits spe · glese una folle paurr l asptraztoru, mvece, so~o dt natura Nel sosten ere che i mezzi adope- . · , ' . . ' ' · ' 
For example., peoples all over the wo~ld know ~hat the In quanto alla risposta tedesca, assai diversa; perchè mentre Hit- rati dai due banditi sono troppo che non Sl puo ~omp1~nge~e o comm1serare. , . 

Cross which the Bìble carries on I~s cover lS turned I~ sword essa è ,ancora più curiosa e più Ier mira ad aver le mani libere nel- semplici e puerili perchè il loro r i- , Che la Russia agisca m Ispa~a, e q.uantunq~e U~ po tard1, 
at the time when they try to glorify God by overturnmg the sorprendente. In sostanza, Hitler so- l'Europa orientale, Mussolini desi- catto possa essere coronato da sue- sara perdonata e benedetta dagh amanti della hberta. 

. · .1 d they prefer to go to Hell as they stiene che, mentre l'Inghilterra e la dera ardentemente di liberarsi, nel cesso, noi non escludiamo che l'In-
oppressmg prblVIbeges, hatnt th Heaven W1'th their corpse and Francia dovreb~erci impegnar~i ad Me~iterraneo, dall'incubo della flot- ghilterra s 'ostini, ancora per alcun 
:are then to e roug O e . . osservare una ngorosa neutrahtà, la ta mglese. tempo, a chiudere gli occhi e a la- IL GOVERNO di Madrid dichiarò alcuni mesi fa ch'era a 
soul teared in pieces by the Chr1st~an cross. . . Germania può conservare la com- E' evidente, quindi, che i l perfet- sciar correre. _ . conoscenza del càmplotto militare e sapeva quando doveva scop-

If the British and Foreign SoClety, or any other Christian pleta libertà dei suoi movimen- to accordo è sorto sull'intimo biso- . E ' certo, pero, che a partire da l piare Ma se lo sapeva lui con ritardo non lo ignoravano l'Italia 
. 11 ts t establish the Reign of Jesus Christ on ti, nel resto d'Europa, e massi- . gno di far . del rumore, sulla tenden- g!Ovedi,. con l'ape.rtura ?el 'pari~- . . l 11 ' l Fr . l'I h'l , 

agency, rea y wan o th . 't . d not the letter of mamente, contro la Russia, la Po- za a complottare, anche inutilmen- mento mglese ?grl:t cosa mattesa dt- la Germama, i Portoga o e, certamente, a anela e ng l ter
our Earth, she h~s t? translate e spiri an . . lonia e la czecoslovacchia. La ri- te, e sulla speranza _ comune a venta un11: posstbihtà. . ra; anzi su può dire che queste l'abbiano studiato e preparato. 
the Bible and brmg lt to ali souls Wlth the method Whlch the sposta tedesca, insomma, indica che tutti e due i dittatori - di poter In ogm caso, ne sentiremo delle 
-vior himaelf ta\liht. .... Hitler accondiscenderebbe ad una ricattere Inghilt~rra e Francia, pro- belle. (Continua in Seconda Pagina) 
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Page 2 ·-· · --- I t; RISVEGLIO 

--~-----------1 &r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ città, avranno a che fare con un f · commerciante. che conoscono bene, e 
questo g iornale, se sai che ti fa tito che la sottoscrizione resta sem
l'acido allo stomaco? Se vuoi ere- pre aperta. E si rende anche noto che 
pare subito, fa come ti pare e il 5 del prossimo mese di Dicembre, 
continua a leggerlo. Amen. alla Harugan's Hall, all'angolo di 

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

OCCASIONI l IL RISVEGLIO Attraverso· Alla Colonia ~·:lf1:~~f~~1~:~or':;.;;b.~·~~ 
(THE A W AKENING) Perciò, vale la pena d i spendere la 

. propria moneta nella propria città. O_a Buffalo; N. Y. 
Sprìng & . Genesee Sts., il Comitato 
d'Azione Antifascista, terrà un bal
lo · ed il ricavato netto, andrà a to
tale beneficio della lotta in Spagna ... 

Battesmi, FUnerali, Ecc. 
-Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione · 

Garantita 
flndependent .lialian-American 
J Newspap~r . 

·.· .. , ... 
Publlshed by 

IL RISVEGIJO PUB. CO 
47 East Second Str~et, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ...................................... ............... $1.50 
Six Months ......... , ......... ........................... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
· Editor and Business Manager 

--~~- ... --- .............. ~~ 

Saturday, Oct. 31st, 1936 
"Entered as second-class matter 

Aprii 30, 19~!1 at the postoffl.ce Qt 
· Dunkirk N . Y., under the act of 
·.· Marcb 3'. 1879." 

Professional Directory 

EDWARD · PETRILLO 
·Avvocato Italiano 

Civile"Penale e Criminale 
212 Marine Bank Bldg. ERIE, PA. 

Martedi' Prossimo e' il Gior- Spendete la Vostra Moneta 
no Delle Elezioni Nella Vostra Citta' 

Ancora una volta ci piace ram-
Martedì prossimo, 3 Novembre, è il mentare ai nostri' amici. lettori, di 

giorno delle elezioni , giorno in c u i, spendere la loro moneta in città, ogni 
ogni persona, uomo o donna, vecchi e qualvolta è loro necessario d i spen
giovani, sempre che hanno compiuto derla. 
il 21.mo anno di età, sono chiamati Taluni - e sono un discreto nume
alle urne, a deporre il proprio vo- ro che fanno ciò - hanno la mania 
to in favore di questo o quell'altro di recarsi fuori città a fare degli 
candidato per i divers i uffici .. cit- acquisti., Ma c::1si non sanno, d.e 
tadi ni , conteali , statali e nazionali .. · reca.ndosi a spendere moneta fuon, 

Seguendo l'antica usanza.. in ri - c r edendo di :·i:;parmiare, essi spen
spetto al programma d i questo g ior- d ( l10 di più. 
naie, che si è sempre mantenuto in - ?rima di tutto, devono cakolaJ·e il 
dipendente ed estraneo a qualsiasi tempo per r~co.rvisi e le spese j i 
lotta. politica, d iciamo subito che noi viaggio, an che se vanno con un pro
non abbiamo nessun candidato da p r io automobil•~- Seconè•J poi , :;e 
raccomandare. Solo diciamo ai vo- l 'o1,getto acq;..~; stato non riesce huo
tanti lettori de l L R l SVEGLI O, re- n o. devono farvi :m secondo v1agg~o , 
catevi a lle urne e votate per quei e doppia perdita di tempo, doppia 
Candidati che voi r iconoscete abili SJWSa, e col pt>ricolo che non saran
per la carica che essi aspirano di \no neppure i!..:r:·,!,tentaU, e si do
conquistare, e principalmente guar- vranno tener.e l 'oggetto acquistato, 
date se essi sono degni del vostro gli piace o non g li piace. 
voto. , Mentre, spendendo nella propria 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
Continuazione dalla Prima Pagina 

Soltanto. la Russia non ne er~ a conoscenza, e non poteva esser-
. lo. La prova di ciò sta nel fatto che la Francia ha proposto 
appena scoppiata la rivolta, l'Inghilterra ha accettato e Italia, 
Germania e Portogallo hanno accolto il' patto di non-interven
to, sorpassando sui diritti internazionali. La riprova ci è of-

------~-------1 ferta dal fatto che i ribelli erano già forniti di armi italiane e 
!'" tedesche prima che s'accingessero al patriottico crimine; che il 

Portogallo lasciasse transitare queste armi e munizioni attraver
so il suo suolo; che, ora, Italia e Germania minacciano l'inter
vento armato nella martoriata Spagna; che il Portogallo ha rot
to le relazioni diplomatiche col governo di Madrid; che, infine, 
l'Inghilterra, invece d'imporsi il silenzio d'oro nella denunzia del 
patto da parte della Russia, ha denunziato questa di aver vio-

Schultz Dairy . 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Quruità e Servizio 

. Teléfonate: .4025 

107 E. 2nd. St DunkiJlk 

lato .il patto stesso col fornire di armi i repubblicani. ~ 
Francia e Inghilterra sono coloro che hanho rappresentata 

la farsa nei riguardi dell'Etiopia. Il crimine era stato già 

La Lotta per l'Amore 

"La Lotta 'per l'Amore," è il titOio 
del nuovo Romanzo che cominciere
mo a pubblicare quale appendice sul
le colonne de IL RISVEGLIO nell'en
trante settimana, poichè "l Misteri 
Delle Cantine," che tanto entusia
smo ha suscitat o tra i nostri numero
si lettori per quasi più di un anno, 
è finito con questo numero. 

Anche questo nuovo romanzo è del
la stessa celebre scrittrice Carolina 
lnvernizio, e per chi ci ha seguiti 
leggendo g li altri romanzi pubblicati 
antecedentemente, pot rano esser si
curi, che questo non è meno impor
tante ed interessante degli altri. E' 
un intreccio di amore, gioie, trage
die e dolori, che leggerete con vero 
piacere. 

Raccomandate agli amici vostri di 
abbonarsi subito, se vogliono comin
ciare a leggerne la prima puntata 
dall'entrante settimana. 

Piccola Posta 
Non -Communist - Città - Scri

vendo a noi una lettera di quel 
genere, hai dimostrato di avere 
un'anima di fango: nera come la 
peste. Se possedevi le qualità di 
un galant'uomo, avresti scritto 
differentemente, ed· avresti avuto 
anche il coraggio civile di fir
mare la tua lettera libello. La 
minaccia da sparafucile, se non la 
metti in pratica, . sei il più vile e 
vigliacco degli uomini. Più subito 
comincierai, più presto ci met
terai in condizioni di acciuffarti 
per la . coda, e appenderti ad un 
lampione per mostrarti ai passanti 
per quello che v eramente sei: 
vigliacco, parass ita, bigotto e fur
fante. Prima che IL RISVEGLIO 
muore - come vorresti - tu sa
rai nel manicomio a Gowanda, nel 
posto che fa proprio per t e . ·Ed 
ora un consiglio: Perchè leggere 

Resoconto Della' Sottoscrizio
ne Pro' Spagna 

A. ZAVARELLA, Seg. 

GLI AMICI SINCERI DE "IL RI-
SOMERFELDT'S 

FLORISTS 
Il Comitato d'Azione Antifascista, . SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI 

da all<t stampa il seguente comuni- DECIDONO._... A FARE IL PROPRIO 
cato che contiene il rendiconto della DOVERE ED INVIANO $1.50 A 
Sottoscrizione pro-Spagna, da esso QUESTA AMMINISTRAZIONE. 
indetta: 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. V. 

Phone : 3016 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Comitato d'Azione Antifascista, 

$50.00; Italian American Workers 
Club, $20.00; Log·gia Andrea Masel
la O. O. S. $20.00; East Delavan · 
Educational Club, $5.00; Lista No. l 
Cesare Tarquini, $36.60; Lista No. 
2 D. Priore, $2.25; Lista No. 4 D . 
Nurzia, $20.75; Lista No. 9 V. Bat
t istoni, $16.25; Lista No. 10 F . De 
Blasi, $8.75; Lista No. 11 P. Zitola 
$10.00; Lista Nei. 12 Joe Lampo 
$1.00; Lista No. 14 D. Nigra $1.00; 
Lista No. 17 Mike Petrella, $8.00; Li
sta No. 18 P. Zitola, $2.75; Lista No. 
19 L. Sorbini, $14.00; Lista No. 22 
F. Thomas, Dunkirk, N. Y., $1.50; 
Lista No. 25 Ettore Tronconi e Giu
seppe Caruso, $39.00; Lista No. 26 
S. D. B. , $14.50; Lista No. 27 An
drea CÒrdaro, $2.00 ; Lista No. 28 ) 
B. Bay, $16.50; Lista No. 29 Ste
fano Canale, Niagara Falls, N . Y., 
$24.00.... Totale $313.85. 

Sono stati spediti al Comitato A. 
S. prò Spagna in Parigi, la somma 
di $300.00. 

Il pubblico intanto, resta avver-

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
davanti al pubblico, è necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi vi possiam'o accontenta
re per un prezzo moderato • . 

CRISE'S BARBER SHOP 

• POLITICAL ADVERTISEMEN'l' 

FOR 

SECURI'f/Y 
PEACE 

AND 

PLENTY 
VOTE . 

Socialist 
~ 

NORMAN TliOMAS 
FOR PRESIDENT 

GEORGE A. NELSON, Vice President 
. HARRY W. LAIDLER, Governor 

HERMAN HAHN; Lieut. Governor 

EDWARD MARKS, Attorney Generai 

DARWIN J. M~SEROLE, Associate Justice 
Court of Appeals 

------------.. ----- fucinato da loro. Ora, temendo una repubblica spagnuola pro- O'"J'"J"".N".r.r.N"J""J'"J'".N"JJ'".r-'-'-'-'.N"-'..4 
:.,.....__.,. w..-..- ,...;...-v-._.....-": ... letaria, hanno fucinato pure il crimine della Spagna. Non ci 

87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. Y. COLEMAN B. CHENEY, State Comptroller 

FRANK R. CROSSWAITH-EDNA MITCHELL BLUE 
Congressmen-at-Large · --· deve meravigliare più . il loro atteggiamento. Dobbiamo mera-

.:·--·- ·- ·,.__"-;-- vigliarci della nostra fiducia nei cosidetti regimi democrati
TUTTE FARlNE DI 

NOI VENDIAMO 
PRIMA QUALiTA' 

Dateci un. ordine . per prova 

W c RIJECKER:r & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Phone : 2040 

~,_..~..-a-~·:· 

,...,...,-~~~~~ 
çL ,;._.,. ~ ~-WL- ~-------= 

·.Una Bottiglia 
-DI-

.. · ·Latte Fresco 
Portata a . Casa Vostra Tutti 

· Giorni 

ORDiNA.TELA DAL 

CHANT'S · DAIRY 

•••••••••••••••••••••••••• • PER LE SPOSE .DI 9MBRE · 
Il più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. ' 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

4G1 Roberts Road . Dunki rk 
Phone: 4798 

··~······················· 

JOHN A. MACKOWIAK 
. 268 Lake Shore Drivé, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

200 Centrai A venue 

ci. Non debbono venire i fascisti a ricordarci che la democra
zia è un cadavere putrefatto. E' piuttosto, un ammalato can
crenoso, che ha bisogno, per guarirsi, del bisturi del chirurgo 
proletario. . 
· Ma ogni debito si paga. Quand'è contratto disonestamen-
te, si paga ad usura. 

Il Portogallo, che è attaccata alla Spagna, e che storica-
mente e geograficamente è parte della penisola iberica, salderà 
prima di tutte il debito dell'ingerenza nei destini della terra ma
dre. Poi verranno le altre. La storia registra tutte le partite 
con una precisione matematica. I posteri ne sfogliano le pagi
ne, e a tempo debito, salçlano tutti i conti vecchi e nuovi. 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

I 

RIELEGGETE 

EDW ARD G. TRILI~ 
CANDIDATO REPUBBLICANO 

RICEVITORE DI TASSE 

Le Elezioni Avranno Luògo MARTEDI', 
3 NOVEMBRE, 1936 

ITALIANI! 
Se volete adempiere ad un 
dovere da veri galantuo
IDim, dovete rieleggere 
Congressman l'On. DAN
IELA. 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. 

1 buoni Ita lia ni ; tutti . quelli che hanno un pò di intelletto, non do
vrebbero farsi · lus inga re per un pane duro dai da to r i di Relief. 
Essi dovrebbe ro compre ndere, c he per torna re a i tempi norma li 
che dà ad ogni libero c ittadino la faco ltà di lavora re, mangiare ed 
accudire a i doveri famig liari , e di passeggiare per . le strade della 
città, a testa a lta, senza avere s oggezione o obbligazioni per 
chicchessia, debbono votare per il PARTITO R EPUBBLICANO. 
Il 3 Novembre, votate tutta la Scheda Repubblicana ! 

JOHN MONTE 

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

Ora è il tempo di approfittare del-
fa ~ostra offerta Speciale di Natale. '::::::::===========-=== 
Vemte presto ed eviterete d'incon- •:·--·-·-------- •:• 
trarvi con la folla. 1·. COMPERATE 
MEMORY PHOTO SHOPPE 
Ma in & 4th Sts. Dunkirk, N. V. V. E S T I T I 
~_,_,_,_,.,..,.~.N"~.#"J""..oo-J""..O SWI NG 

Confezionati in modo corret- l --------------- l tissimo - capaci di acconten-
. . tare tutti l giusti. 

puro e fre~:::~ato a casa l i LEVY'S 
vostra tutti i giorni prima del- 1 f 

le 7 a . m. Ordinatelo da l 
William J. F Ili l 34 East Fourth Street 

c nger DUNKIRK. N. Y. 
638 Deer Street Phone 4123 - ·=·~-·~-~-~-~~·~·:· 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 B~ttiglie e 75c di deposito. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (~in dal1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

JOSEPil J. O'BROCTA, Member of Congress 

GUY B. LOOMIS, Senator 

RALPH E. HORN~, . Assemblyman 2nd District 

WALTER MARTIN, ANTON AIILGRUST, · 
Sherrif County Clerk 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti d ' 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti . e tutte le bor-

se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

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

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 
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POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT l.... . . .... Q;i ... E:·······--......oa ...... _4.1a .. ·O.. ....... g .. i 
1 
Dalle Citta' D'Italia 

~:i Arresto di un Portalettere troppo al davanzale ctella finestra ca-

~ 
Conta di chiudere il suo pt~riplo in
torno al mondo da qui a due anni. 
A chi lo ha interrogato, il Nardi 
ha narrato tante avventwre da lui 
vissute e tanti pericoli cors~ e sempre 
felicemente superati grazie alla sua .... 
mascotte che proviene dalle, isole del
la Malesia. 

Ora è ripartito attratto dall'irre
sistibile fascino del mare. 

~·=•:::•:::•:::•:•:•:::•:•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•!'•!•::•:•::•:::+::•:•::•'!•::•:::•'!•:•:::•:.:•::•:::•::•::•::•:•:•:•:•:•:::•:::•:::•::•:::•:•:•:•:•:~ 
~ ~ 
,•. "BURNS COAL BURNS" ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
,•. ORDINATE "Panther Valley" Old Company HARD Coal ~' 
:!: ed il Finest Domestic Coke a questi attrattivi prezzi net~ ~ 
~· ti di Ottobre: ~ .. 4 

Candidato 

Repubblicano 

Per la R ielezione 

MEMBRO 
DELLA. 

deva nella sottostante via Trappetaz-
1 f d l zi. La poveretta prontamente rac-
n e e e colta e trasportata all'ospedale, vi 

decedeva poco dopo. 
• , VERONA. - E' stato arrestato, 
: 1 per violazione di corrispondenza e 
• ' peculato, il portalettere Fortunato Dodici Anni su una Piccola 
: Dorell?-, ? i _anni 33, ~bitante nella no- B , 
• Stra Citta, Jl quale npetutamente SOt- arca 

i traeva corrispondenza contenente 
·. f:·a~co~oli :e de~aro diretti ai Padri BORD IGHERA . _ Ha approdato 
! Car mehtam eh .t ombet.ta. 1 alla nostra spiaggia la piccola imbar-

i : cazione del genovese Aldo Nardi che 
i C d d 11 f" M 1 da dodici anni naviga per gli oceani 

• i a e a a mestra e uore l ed i mari con la sola compagnia di 
• ---- 'un'affezionata scimmietta. 
• P ALERMO. - La diciasettenne !' Il navigatore solitario è partito 
: Provvidenza Gianguzzi, mentre scio- dall'Australia ed ha già toccato cen
: rinava della biancheria, sportasi. tinaia di approdi in tute le regioni. 

~ ~ 
~: Chestnut $12.75 Stove $12.75 Pea $10.80 t: ••• c ~4 

D R h t N Y 
•.• rozer Garantito Pocahantas Coal ................ ton $9.50 ~4 

a OC eS er, . . ~ McDonald 2x4 Soft Coal ....... , .. ............ .......... ton $6.76 § 
:!: J. & L. Domestic Nut or Sto ve Size Coke ........ ton $10.00 ~ 
~ ~ 
~ ~ FUNERALIA 
~ B C d S ~ Martedì della settimana scorsa ces- ~.·; urns oal & Buil ing upply Co. J 

sava di vivere, nella propria casa , , ~l! 
sita al No. 12 Miller St., Pasquale ~· 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~· 
Pedalino, lasciando nel più profondo :•• "BURNS COAL BURNS" ~· 
dolore la moglie Rosina, la figlia ~: :•: 
M . · Salvator . f at 11· 1 r•••••••••••••••••••••••••••••••• • ._ ... ._ ... , ..., "" .., ""' • ... • .., ..., • • • • • • ... -.: • • • • • ... '!r :..: :!'!a. ....... ..:y:, • ~..zr,.l aria e genero e, 1 r e 11 .. ....: ....._ .... """" ............................... ..: ~ ........ •.,;. ........... + ..... +:..+ .. • .. • .. •.• .. • ... • ... •-• .... • ... •· ..... • .. -.;,.• .. • ... •·-.;..• .. • .. ~• .. ~• ... • ... ,• ... ..,.'+.4 
Salvatore e Vincenzo, la sorella Gio- .

1 
·- -

vann.a Licata, il fratello Antonio a 
Oswego, N. Y., il fratello Calogero 1 
nel South America, il fratello Gio
vanni in Italia e molti nipoti, co
gnati, parenti e amici. 

Asseanblea 
• • ================== I funerali ebbero luogo sabato 

~ 
Egli è la persona adatta a questa carica. V e ne ha 

dato la prova col primo termine che ha servito, perchè 
si è dimostrato: Intelligente, onesto, coraggioso. 

Egli ha contribuito all'approvazione di una adeguata 
pensione ai vecchi che hanno oltrepass ato i 65 anni di 
età; in favore alla pensione delle vedove; alla legge che 
garantisce il pagamento ai farmaiuoli che vendono il 
frutto dei loro raccolti alle fattorie ; in fa v ore di un 
prezzo adeguato per quei farmaiuoli che producono latte. 

L'anno scorso presentò un progetto di legge che ga
rantisse almeno due anni di scuola gratuita a tutti quei 
giovinetti e giovinette, che finite le scuole locali, si tro
vassero nell'impossibilità di andare in collegio. Questo 
progetto, che suscitò molto interesse da un capo all'altro 
dello Stato, non passò; ma il giovine legislat ore si prepa
rara a ripresentarlo nel prossimo anno, e questa volta con 
sicurezza che esso passerà. 

Mr. Darling è l'Assemblyman ideale. Nessun Elet
tore dovrebbe esimersi dal dargli il proprio voto, sia es
so un votante Italiano, che di altre n azionalità. 

Il suo zelo, la sua abilità ed il suo coraggio, ri
chiedono che Egli sia rimandato ad Albany a continuare 
il buon lavoro già cominciato. 

Perciò, Martedì prossimo, 3 Novembre, tutti alle 
urne a dare il voto ad un vostro sincer o amico CARL 
E. DARLING. 

i 
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Dr. Miles Nervine 
(Liquid or Effervescent Tablets) 

.. ~oothes irritated nerves, permits refreshin 
"'"eep, helps you to "get hold of yourself.~ 

'·· ., 

N~ARLY everyone is nervous these d p· . 
worries street and h . ays. manc1al 

k ' ome n01ses late h u h d 
wor and exciting recreation put a strain on oth:s, ar 
~~hesystem that bri_ngs ?n Sleeplessness, Nervous ÌIU:~~ 

' Nervous Indigeshon, Restlessness, Irritability. 
An attack of nerves ma k l 

quarrel with your husba d Y ma. e You ose friends, 
to your children. n or Wife, appear a tyrant 

DR. MILES NERVINE h b . of thn n t· f · 1 as een soothmg the nerves 
. ~ a 10n or near y 60 years If 

~0et a bottle '?r package at your dr~ggisr~:~il~~:~~~d' 
~ul~~- money If you are not entirely satisfied with the re-

• .................................... ~·····~···· .. ···· Large package or bottle-- $1.00. Small pa k b c age or ottle-25c 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMJ<.;NT 

* Votate per 

Cl are a 

* 

Candidato Democratico 
--A--

CONGRESS 
Le Elezioni Avranno Luogo ~IARTEDI', 

3 NOVEMBRE, 1936 

* ··~····· .. ··~···· .................................... . ,. 
1

: 150 Vestiti, Soprabiti e Cappotti Per Uomini 'l 150 Vestiti per Uomini, Soprabiti e Cappotti, di grandez-
~ ze da 35 sino a 46, molti di questi vestiti con due paia di 
' calzoni, in vendita durante il Dunkirk Day, a 

l 
l : 
i 

. $18.95 
75 Vesti · per Donne e Signorine, del prezzo regolare di 
$3.95, confezionate alla moda, in vendita durante il Dun
kirk Day, a 

$2.95 
$1.00 Princess P eggy Daytime 

DA YTIME DRESSES 
Vesti di Qualità Princess Peggy, del valore di $1.00 ga
r antite di bei colori. Grandezze per Signorine da 14 a 
20. Grandezze per Donne da 38 a 50. Special pel Dunkirk 
Day a 

79c 
Belliss ime con Suole Magiche 

AIR STEP SHOES 
Per Donne e Signorine 

$2.19 naia 
Quaranta paia di Airstep Shoes di $5.50 - numeri di
scontinuati. Grandezze da 4llz sino ad 8, nere e brown, 
tutte larghe rappresentate. 

VOI NON NE AVRETE MAI ABBASTANZA 
CANNON BATH TOWELS 

23c l'una . 

---1 
Qualità Cannon Tovaglie da Bagno del valore di 29c, 
plaids, pastels e bianche - di lunga durata assicurata 
dal doppio filo. Grandezze 22x44. 

PERCHE' NON RIMPIAZZATE QUELLE VECCHIE! 
(Qualità di 79c) 
CORT INE 

-UNA--

MAGGIORI SPIEGAZIONI AL NOSTRO NEGOZIO 

319 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

l 
59c TJaia 

ARRICCIATE, CONFEZIONE SET PER COTTAGES 
Qualità di 79c arricciate e ben confezionate, cortine per 
cottages. Ivory, E giziane e bianche. Verde, blue e color 
d 'oro, 2% yarde lunghe. Dunkirk Day Special a 59c pr. 

VALE I .. A PENA DI FARSI LA PROVVISTA ORA! 
BIANCHE COME LA NEVE 
LENZUOLI SLEEPCRAFT 

81X99 

93c l'uno 
Questi lenzuoli "Sleepcraft" di ottima lunga durata, di 
cotone, sono garantiti per tre (3) anni. Comperateli ora 
per usarli dopo. 

ECCO lJNA OPPORTUNITA' 
BEACON BLANKETS 

($1.49 Parte Lana) 

$1.19 
La nostr a qualità regolare di $1.49 parte lana e di mani
fattura Beacon , coperte di tutti colori. Grandezze 70x 
80. Dunkirk Day special a $1.19. · 

THE 

E STORE. 
"Sin.--e 1904" 

"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS" 

···············~····································· 

scorso nella Chiesa Evangelica Ita
liana, ove officiò il colto Rev. Fran
cesco Grifone, e l'interramento del 
defunto al Cimitero di Mt. Hope 
Ave. 

Accompagnarono fino all'ultima di
mora il defunto la moglie, la figlia, 
il genero, i fratelli, i parenti tutti 
e un gran numero di1 parenti, amici 
e conoscenti, tanto clÌè il funerale fu 
imponente e commovente, degno del 
decesso, ch'era un uomo di carattere 
e di cuore e molto conosciuto iri co
lonia per l'onestà, la laboriosità, l'at
taccamento alla fede evangelica 
l'amore alla libertà. 

l Diresse le pompe funebri il diret
tore di funerali Vito Cimino. 

Mandarono fiori: Joseph Cirrin
cione e famiglia; J. Sciarratta; Mr. 
& Mrs. Cosmano; Artisan Shoe, 3rd 
Floor; P. Sciarratta; famiglia Iaia; 
Sam Casa; famiglia M. Morreale; 
G. Licata; G. Oberdan Rizzo; Alfredo 
Licata; famiglia Spezio; Luigi Lom
bardo; Mr. Boscarino; Luigi Chiap
pone; Teresa Cimino; oltre le corone 
dei fratelli Vincenzo e Salvatore Pe
dalino, della moglie Rose e dei figli l 
Salv. e Maria. 

IL RISVEGLIO esterna alla fami
glia Pedalino le più sentite condo
glianze. 

La Famiglia Pedalino 
Ring~azia 

La famiglia .Pedalino ringrazia vi
vamente tutti i parenti, amici e cono
scenti che in un modo o. l'altro han
no voluto onorare la memoria del 
Defunto ed esternare il loro cordo
glio. ' 

Lasciate Che N o i 
puliamo e stiriamo il vostro ve
stito o soprabito. Riceverete 
un servizio speciale, pronto e 
per un prezzo giusto. 

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

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

Jim's Valet Service & 
Hat Hospital 

108 E . .{th St., Dunkirk, N. Y . 

~--~---·~"' 

•••••••••••••••••••••••••• 
MAKE IT A RULE : 

tjly co~' ~o~~ANvs l 
A Guaranteed Coal 

331 Orange St. Rochester, N.Y. 
-Open Eveni ngs-

Genesee 1785 4 •••••••••••••••••••••••••• 

Wtll HtE GEI;U,tiE 

ESTATE HEATROLA 
day you Jight the 
fu-e in your Estate 

Heatrola, it starts paying 
for itself. Makes every 
scoop of coal do extra 
duty - requires mt~eh 
lesa fuel than ordinary 
"bargain" heaters or old
fashioned stoves. The 
bei\utiful, sturdy, scien
tific home heater we are 
proud to recomme nd. 
Cmne in, see our display 
- or telephone. 

PI.CES BE&IN AT 

fOft lOIIè UFE ! Th& aeneano-1 
new Rstalloy Fire Pot. New 
nicltel-cbromiurn anoy more tiMon 
doubles tbe We of tbM ,...,_t. 

COAL f:l OIL 

SERVI CE HARD W ARE 
CO., INC. -

E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

'===============================================================-

DUNKIRK DAY SPECIALS ON QUALITY 

W ali P a per & Paints 
WALLPAPER 

For Bedroom, Parlor, Kitchen 

roll5c 
Regularly 10c to 20c 

ROOF COATING 
Pure Asphalt- No Tar 

5 Gallon Pail 

$1.72 
Regular $2.45 

30 Inches Wide, Plastic 
WALLPAPER 

roll9c 
Regularly 15c to SOc 

(Wbite) FLAT 

WALL PAINT 
Gallon 

$1.49 
(Colors, $1.64) 
Regular $1.98 

DOUBLE AUCTION MONEY HERE ON DUNKIRK DAY!! 

High Gloss, Enamel Finish 

PAINT gal. $2 30 
Sold Regularly at $2.75 • . l 

One Coat Spar 
V A R N I S H . al. 
Sold Regularly at $2.45g $1.65 

Painters' and Paperhangers' Tools Drastically Reduced 

Pure Gum Spirits of 
TURPENTINE gal. 82c. l Boiled or Raw 

LINSEED OIL gal. 97c 

ZEPLOWITZ BROS. INC. 
Successo~s to 

LAKE SHORE W' ALLPAPER ~ PAINT STORE 
Phone: 2059 . Dunkirk, N. Y. 
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Pagè 4l IL RISVEGLIO 

/ 

•••••••••••••••••••••••• ttttttt ttt •• • ttttt t tttt t ttttt sconvolti. re un rimorso, perchè se tu hai com-
- Cosi ho sempre, pensato io! - messo qualche fallo, se hai sofferto, 

ROLINA INVERNIZIO soggiunse Gerardo. è anche per cagion mia, per la mia 
Appendice de "Il Risveglio" 62 - CA Un lieve rossore si diffuse sulle debolezza passata. Ma non ne par-

' guance di Alina. liamo più: da oggi deve cominciare 
--'-- Come siete tutti buoni con me! per noi nuova vita. 

I Misteri· delle Cantine - disse. - Sì, sono stata ammalata, - Vita di riparazione, di dovere! 
molto ammalata; ma ora sono guarì- - interruppe Alina. 
ta di spirito e mi sembra di aver fat · - La mia vita, che a voi debbo, 
to un doloroso sogno, da cui sono - disse Ugo cog-\i occhi pieni di la-
uscita purificata. Anche voi, Ugo, crime - la dedicherò d'ora innanzi 

tttt. tttt• t ttttttttt• t t. •• ttttttt•. •••••••tttt •. ••••• amico mio, siete stato molto a r•:tma- all'umanità sofferente. La carit à so-
lato .... e lo siete ancora un poco; ma la può redimermi: io cercherò di 
io e Gerardo vi guariremo. spargere intorno a me tutto il bene 

- Per il mio male non c 'è che un possibile. 

- Non soltanto li ho letti, - r i
spose Gerardo - n~a ho ~reg3:to la 
cuoca di lasciarmell: eccoli q m. 

Li tolse da una tasca interna del
l'abito. 

Alina lesse rabbrividendo: 
"Oggi; (seguiva la data della sera 

innaru;i) sano di corpo e di mente, 
scrivo il :nio testamento, che annulla 
tutti gli altri da me negli anni ad
dietro vergati. Mi sento stanco della 
vita e voglio finirla; ma finirla, 
compiendo una buona azione, desti-
nando le m ie ricchezze ... . " ' 

Lo scritto erà stato tì-oncato a que
sto punto. 

L'altro foglio era part-e della minu
ta d'una -lettera diretta a Gerardo, 
e vi era scritto: 

crime. 
- No, egli non deve morire ! -

disse con energia. - Sarebbe un ri
morso che non m i lascerebbe più. 
Gerardo, conducimi a lui, voglio dir
gli che viva! 

Gerardo l'attrasse al suo petto, la 
baciò. 

Un momento dopo la vettura li tra
sportava entrambi alla casa di Ugo. 

Ugo era nel suo studio, quando es 
si giunsero. 

Gerardo non volle che Pinoto li 
annunziasse. 

- Ci annuru;ieremo da noi ! - dis
se. 

Alina aprì l'uscio dello studio. 
Si udì un grido soffocato; Ugo, 

più livido di un cadavere, cogli oc
chi accesi di una luce improvvisa, 
esclamò: 

rimedio, -mormorò Ugo sorridendo. · -- E noi t i aiuteremo! - esclamò 
- Partire. l con vivacità Gerardo. - Il miglior 

Alina lo fissò col suo sguardo di- principio di salvezza consiste nell'a-
venuto luminoso. mare i nostri simili. 

-- Che intendete colla parola p a r- - Amar e e perdonare! - monno-
t i r e? rò Alina. 

Ugo arrossi. Sple~dida, f u ~a mattinat a i_n cui 
- Andar lontano' mormorò. Tea s1 reco ali altare, per gmrare 

· fede di sposa a Carletto Rionero. 
- Sì, - soggiunse Alina scuoten-

do la test a - in un luogo molto lon- La chiesa era parata a festa. 
tano, d'onde non si ton1a più. Volete Lungo era il corteo· che seguiva gli 
dunque che la mia vita avvenire sia sposi, i quali, dopo la cerimonia re
turbata dal rimorso? Volete che io ligiosa e civile, part irono per una 
sia infelice ancora? Perchè la vo- villetta in Svizzera, dono di nozze 
stra morte l'avrei io sulla coscienza: di Carlo Volpi a Tea, che ormai a 
N,essuno mi potrebbe far credere che mava come se fosse sua figlia. 
non foste morto per cagion mia! Mentre una carrozza da viaggio 

S'interruppe, perch, un singhiozzo tras~ortava Carletto e Tea verso il "A te, che amai più di un fratel
lo, che hai l'animo nobile e buono, 
mi rivolgo in questo supremo ista n
te. 

la soffocava. loro n ido d'amore, il g iovane, cin
gendò col braccio la vita della com
pagna, le sussurrò teneramente : 

-- Voi.. .. Voi, Alina? .... Non è un - Per pietà, non piangete! - sup
sogno il mio ? 

E cadde s ulle ginocchia, pian- plicò Ugo, sconvolto, f uori di sè. -
"Non dirmi codardo, se mi uccido: Se voi volete, io vivrò. gendo. 

quando si è combattuta una lotta co- _ Vi chiedo perdono! _ balbet- - Sì che lo voglio! - esclamò 
sì lunga e dolorosa come la mia, s i tò. Alina con voce commossa. ferma 

sente il bisogno di riposare in pace. -- Alzatevi, Ugo, ho io stessa qual- •

1 

- E t u , Gerardo, - soggiunse tre-
"Tu e tua madre siete stati troppo che cosa da chiedere a voi. ma ndo Ugo - mi g iudichi ancora 

generosi con me. Tu hai perfino cer- A lina sedette su di una poltrona e degno di yivere, di essere t uo ami-

Raffreddore 
e 

cato di ottenermi un ultimo collo- fece cenno agli a ltri di fare altret- rco? 
1 

quio da colei che mi ha respinto dal- tanto. . . _ T u sei e resterai per me più 
la sua vita, ed alla quale cerco an- - Io vi ho J?erdon~to da lungo 1 che un amico, un fratello! _ disse 
cora di provare la mia sommissiqne tempo, Ugo, -- ~1sse. poi con dolcezza l Gerardo con quell'accento leale che 
con la mia morte. - quantunqu( 10 sta la _sol~ co~pe- aveva spesso commosso Ugo. _ Io 

FEBBRE 
il primo g iorno 

Liquido, Tavolet- MAL DI CAPO 

"Sì, ella ha deciso di questo mo- vole d1 tutto. Ora vorrei nmed1are ho tutto dimenticato e sòn felice di 
mento; io sono un ostacolo al suo al male_ fatto. . riconquistarti per sempre. La tua 

te, Salve, Gocce 
pel N'aso. · 

in 30 minut i. 

cammino, lo sento; essa non vuole - Vm non avete ma1 fatto del ma- morte avrebbe lasc·at · 
più incentrarmi dinanzi a sè, nè le, Alina! - esclamò Ugo fra le la- l 1 0 m me pu-

Provate "Rub-My-Tism", il ·Mig l io re 
Linemente del Mondo. 

schia~, nè amico; crede che io l'ab- ·cri_me, J?entre. un sorriso mestissimo l============================== 
bia offesa e non meriti perdono .... gl'1llummava Ii volto. - Non era la 
ed io muoio." vostra anima che agiva, sibbene i 

Alina aveva g li occhi pieni di la- vostr i nervi, che la debolezza aveva 

' ' 

~ 11No more grey! 
My hair is young aga in 

••. thanks to CLAIROL!'' 

, , , "ltook ten years younger. My hair ls no longer 
faded and streaked with grey. Once again it has tb.at 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we wère. marrie d. And l owe it ali to Clairol which, in 
one quick 3 -in - 1 treatment, shampooed, recond'itione4 
ond tinted my hoir to its present notural-looking beauty" 

• • > • 

Ask your beautician about a Cloirol treatment for 
your hoir. Or write for FREE booklet, FREE odvict 
on core of hoit ond FREE be.outy onolysis. 

Not with common, oiJ-Iasl,ioneJ l,air Jyes .•• but 

~~ ••• w;,, . CI&,DOI. 

·~--- ------------·---------·-··------------------.....,_----
Bever ly King, Consultant 

Clo irol, lnc., \32 West 46th Street, N- Yortt City 

?lease send .FREE Clòirol booklet, F<l~EE odvice anil FREE ona~lt. 

Nome------••••••••·---·------------ ----
Address-----------·----------------·--- ---
Ciry - - - ----------- ------------- State--------...--

!A;· 6eo ul icion ls-- - - -- · - - - - - - ---•- - ---_:;· ---·- ----- - - · ------------- - · 

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

~ OUR NEW PRICES 

i - - 40c - 50c RUBBER HEELS 

MENS' SOLES ......................................... 75c - $1.00 
MENS' HEELS ...... -............................... .. 40c - 50c 
LADIES' SOLES ....................... -......... _ ... 50c - 75c 
LADIES' HEELS ................................... _ 20c 

UseDr. West's, tbe only water-proofed brusb 
FOR REALLY WHITE TEETH 

Don't waste time with a brush that turns 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEsT's ToothbiU6h. 
World's costliest bristles, water-proojed by 
an exclusive process. Cannot get soggy. Ster
ilized, germ-proof in glass. 10 colors. 

Also DR. WRST's E ctm0ff17 Tot>tllbruslJ .C 29t 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A 

A vendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono 

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi 

MACCHERONI 
PisciteiJo•s -Best 

20 LIBS. BOX 
10 LIBS. BOX 

$1.75 
90 

FANCY CUT MACARONI 00 .. 0000 00 00 00 ...... 00 oo ,oo. $1.85 
10 LB. BOX ·oooo. oooo .. ......... ...... oo .ooOO oo ooo , 95c 

Romano Locatelli GenUino di Prima Qualità .. oooo oo oo 60c lb. 
P er Forma intiera Prezzo Speciale 

Olive Bianche di Prima Qualità 00 00 00 00 00 .. 00 00 .. 00 .... . 00 . l b. 18c 
Jumbo della Grecia Nere oo oooo oo oooo oo oo ooooooooooooooo oo oooo ooo lb. 23c 

Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, - Prezzi Moderati 

-CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I GIORNI-

D. Valvo fl Sons 
Wholesale & Retail 

Cor. Third & Columbus Ave. 
"' We Deliver 

Pilone: 2156 
Dunkirk, N. Y. 

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

DASH DIXON 

DETECTIVE RILEY 

- Chi l'avrebbe mai detto, amor 
mio, che quando io, cencioso, affama
to, battuto come un cane, r icevevo 
dalle tue manine un pezzo di pane o 
una fetta di polenta e t i sognavo co-

n.1e uno di quegli angeli da i capelli l Eg~i la baciò sugli occhi, poi 
biondi, dalle ali d'oro, che ammiravo la bocca per la prima volta . 
ne_He chiese, che oggi tu saresti m ia , ' F 1 N E. 
m1a per sempre? l . 

IUl · 

Tea appoggiò la test ina alla spal· 
--------------- la del marito, f issandolo con quegli Misterioso Delitto a Bitti 

' occhioni splendidi che sem brava no 
FOR HAIR AND SCALP stelle. 

JAPANEIE OIL 
Made In U. 8. A. 

- E d io come potevo pensar e -
mormorò - che il mio piccolo prot et-

NUO RO. - l p, una vigna non mol
to dis tante dal paese di Bitti è s tato 
r invenuto il ca davere di certo Faina 
Luigi di anni 70. L e a utorità g iudi
ziarie trovarono il cadavere nella ca
panna ch e serviva il Faina da r icove
r o. Si pr esum e che ' egli s ia stato fat 
to seg no da parte di alcuni malfat 
tori a r ipet ut e f ucilate che Io hanno 
colpito al cuore. 

The Antlseptlc: Sc:alp Medlc:lne
Difloront from ordlnary Holr Tonlot -
60e & SI. FEEL IT WORKI At Ali Drugghll 
Wrltl fer FREI Booklet "The Truth About 
Th1 Hetr." Natlonal Remedy Co., Now York 

! to sarebbe divenuto più tardi il mio 
protettore, m i avrebbe difesa, ama
ta , e che sarei oggi cosi felice con 
lui? 

- Sei proprio felice, Tea? 
- Tanto, t anto, mio Carletto ! 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLIT ICAL ADVERTI SEMENT POLITICAL A DVERTISEMENT 

_ ·' ~ 1
_ · : • : • : : • , • ' • ~~ \ , ·r. ·. ' : 1. • ' ~ 

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
The President That Takes Care of Old, Middle-Aged and Young Generations 

EMrLOYEES! DO NOT SCARE! 
The Social Securily Acl is non-Political.ll is old age insurance 
conlributed lo equally by employer and employee. The em
ployee alone gels the full benefil from this Acl. 

DON'TS 
TO REMEMBER 

o n N ovember 3, 1936 
DON'T forget the soup lines of Ameri

ca f rom 1929 to 19333. 
DON'T forget the idleness of the milis 

and factories of this country 
from 1929 to 1933. 

DON'T forget the meager wages paid 
in America from 1929 to 1933. 

DON'T forget the ruinous prices of 
agr icnltural products from 1929 

to 1933. 
DON'T forget the bank failure8 from 

1929 ·· ··· 1933. 
DON'T forget that humanity comes 

first with Roosevelt. 
DON'T forget it was Franklin Roose

velt who brougllt this country 
from the depth of depression to 
the highway of prosperity. 

DON'T forget to vote for F ranklin D. 
Roosevelt for President on No
vember 3, unless you favor a re
turo to the dark days of 1932. 

DON'T forget to vote for Gov. Herbert 
II. Lehman and Leiut . Governor 
M. William Bray. 

VOTE THE STATE DEMOCRATIC TICKET 
TO PROTECT YOUR OWN INTERESTS 

16 H l N IHE. PALACE. ì 'HE. 
DRAG~ GUE.EN HAS B EEN 

WATCHING ì'Hf:. ~TTLE..: l N 
HER M IRf?O&.OPE -

IMPOS~l&LE !! ~1!. ~As 
Kl L. LE. D i HE. RCYAL 
DRAGON .'! I MLJS"T ACT 
OUJCk'I.Y OR MV PEOPI.E 
WIL L. IURN AGAI NST 

ME:.// 

byDEANCARR 

by RICHARD LEE 

35c - 50c 
SOON THEY R E A CH T HE E N D OF 
THE N A R ROW . TUN N E L T HE 
OR/E N TAL P R E SSES A. s urroN 
A ND A PAN E L SLIDE S OPEN -: 

A L OUD SPE AKE R, SET 

RUBBER HEELS ............................. - ... 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair · 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

T H E Y INT O A SMALL ROOM 

IN T H E W ALL ,.. SUDDEN LY 
BLAR~S F ORTH JT'S 
M E TALLIC \/0 /CE-

NOW YOU W IL L S EE' HOW l 
W ITH MEDC>L.ERS- SUT FIRST' 

l W A NT' YOU 'T'O 
M EET ANOT HE R 
STUPID AMERICAN 
WHO T HOU6HT 

SHE COULO 
STOP MY 

T'~'AJ'l'Trss 
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