
The Onty ltalian-American Newspaper Published In Chautauqua County 

l Italian-American N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Anno XVI. 

DEMOCRACY STILL WORLD'S HOPE? 

WHILE the heroes · of the Spanish Republic and Liberty 
fighting on the battle-fields of the civil war continued to hold 
back the mercenaries and adventurers of ,the African Bandit 
Franco, world democracy, led by Stalin, the Socialist Premier 
Blum and President Roosevelt, took the offensive these past 
weeks in a struggle for the maintenance of world peace, the 
checkmating of fascist aggression, and the preservation of the 
democratic form of const itutional representative government. 

In the opening of the Inter-American Conference for the 
Maintenance of Peace throughout the world, the President sum
moned the 21 American Républics to rally to the defense of 
democracy and unite in a common effort to help the Old World 
avert the catastrophe of another war. ·. 

"Democracy is still the hope of the world", Roosevelt declar
ed in his powerful address. "If we in our generation can continue 
its successful applications in the Americas, it will spread a;nd 
supersede other methods by which men are governed and wh1ch 
seem to most of us to run counter to our ideals, human liberty, 
and human progress." 

In assailing the war economics of the dictatòrial contries, 
he sai d thàt "Democracy means peace; d ictatorship mean war. . 
W e must refuse to accept their . state -of affaii's with every in
stinct of defense, with every exhortl;Ltion of enthusiastie hope, 
and with every use of mind and skill." · 

President Roosevelt echoed the sentiments which Leon Blum 
expressed a few hours before his stirring address. . 

The French Premier said that "war is not inevitable. On 
the contrary, there . exists in Europe and in the world sufficient 
force which is firnily deCided to avoid war." And he warned 
that "France is politically, militarily, and diplomatically strong, 
and that she is ready to reper fascist aggression by force." 

Coupled with Blum's sentiments and Roosvelt's address, 
, carne the approvai of the new Constitution of · Soviet .Ru~sia, 
which may be considered a correction of all other Consbtubons 
of the democratic countries, and Stalin's declaration of war 
against fascism throughout the world. · 

But as there is permitted that Franco's hordes, through 
· the aids of Hitler an d Mussolip:i, slaughter the · Spanish child-
. ren, women an d elders, while to the regular Spanish · Demo
cratic Government . is denied the necessary aid to defend it
self from the internatiònal fascist aggression; the wonderful 
words of the President must be taken as a strategie gesture. 
The real aim ~s to penetrate in the Latin America in. order to 
invest the finance of Wall Street magnates. · . 

The sentiments of Blum must also be taken as a politi-
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
-------(G. OBJi:RDAN RIZZO)--------• 

Vis~e Troppo - Completiamo il Motto - . Un.a Gran Minchione-
na- E Una Cosa Seria. · 

BASIL ZAHAROFF è morto alla bella età di 86 anni. E' 
mor to di ~repacuore, solo e senza compagnia. 

Co~tm, che ~ crepato di vecchiezza perchè non caro al mon
do degh _sfruttati, ~~a ~n mo~tro, ehe_ scatenava le guerre, più 
che per mtascar mllwm, per mebr1ars1 all'odor di sangue uma
no, per giorire . innanzi al macabro spettacolo della morte. 

Allo · scopp1o della guerra mondiale, Zaharoff faceva lavo
rare a più non posso tutte le fabbriche di armi e munizioni 
~ella qermani~, della F:ancia, dell 'Inghilterra, dell'Italia, del
l An:enca, e d1 altre ':1-azwni, perchè ai belligeranti, non importa 
s~ SI scannassero a VIcenda, ;non mancasse mai il piombo fratri
cida. In tutte codeste fabbnche aveva investiti m ilioni e milio-
ni di dollari. . . 

Poic~è le fabbr~che ~'ogni nazione appartenevano a Zaha
roff, egli non venv1a ma1 meno al dovere di concludere con
tra~ti. con t~tte _le . nazion~ in guerra e di eseguire gli 
ordm1 a puntmo, fmo a formre alla Germania armi e munizioni 
f~bbrica.te i!l Ing~ilterra, a questa quelle fabbricate in Germa
ma, e v1a d1 seguito, di modo che i tedeschi venivano uccisi in 
grazia a questo giuoco commerciale del defunto mostro co~ le 
armi che essi stessi avevano fabbricato i francesi lo ' stesso 
gl'italiani lo stesso, eccetera. ' , ' 

Ma Zaharoff non era sodisfatto che milioni di esseri uma
ni morissero d'un colpo con le armi e munizioni che essi stessi 
avevano _fabbricato : ~a gu_erra sarebbe finita presto per esauri
mento d1 _comba~tenb, e 11 suo godimento sarebbe pure finito. 
Onde da Iena SI t~asformava in coccodrillo spendendo milioni 
per far curare negli ospedali militari le vittime del suo commer
cio. Guarite, le vitti;m;e ritornava:t;to sui campi di battaglia a 

l consumare a ltra mumz1one, a contmuare la "grande impresa " 
che faceva tanto felice il mostro. · ' 

i Di malfattori ce ne sono a centinaia che deliziano l'umanità 
incitandola a massacrarsi, ma Zaharoff li superava tutti. Curio
so: nessuno può dirci la sua origine. N o i pensiamo che sia ve
!1-uto_ da qualche_ fogna sulla superficie della terra a mostrare 
11 miracolo degl'Immondi. 

Mostri di siffatta specie non dovrebbero lasciarsi morire a 
tarda età. 

ca! gesture to cool out the sentiments of the · French people, , "LA !'ARO~A ?'or~in~ della .milizia. repubblicana spagnuola 
w ho had demanded and are demariding from the Government Il Segretario di Stato ha proposto culminare in un tentativo di guer- Gli Succederà Suo Fratello il e: meglio morire m piedi che VIVere gmocchioni." Quella del-
ta send arms and ammanition to the Spanish Government. In un nuovo trattato di pace ai dele- ra liberatrice. Il trattatb propostq Duca di York , le orde di Franco: "Meglio un deserto disseminato di cadave-
spite of thi_s, Blum strives _to sa ve the in_terest_s _of his na_tion gati delle nazioni americane che in alla Conferenza Fan-Americana tie- · ri nemici nelle nostre mani che una patria libera e prospera nel-

f H l questo momento sono in conferenza ne conto di . questo "pericolo," · an- l · d l 
as a ali, which are now . mmaced by the Imperlahsm o 1t er sotto n cielo di Buenos Aires; che se non è attuale 0 immediato, e LON ORA. "~ Dopo una lung·a serie e mam e popolo felice." 
and Mussolini. This does not mean an open war against fascism La mira del trattato - che si ·in~ tende perciò a scongiurarlo con. un di discorsi . tra il Premier Stanley E i militi muoiono in piedi, com'è morto Buenaventura 
or the preservat_ion of democracy. Blum is too pacifist_, if not spira agli otto punti della diplo- bando contro l'invio di armi e rnu- Baldwin e Re Edward, questi Giovedì Durruti, l'eroe magnifico della rivoluzione sociale e muoiono con 

mazia Yankee, resi noti dal Segre- nizioni a. chi si trova, non importa mattino dava la sua ultima decisione, essi i lor figr l l d . l h ' ? • • 
too weak, to do so. tario di Stato in una precedente se .co:ip.e . aggredito ,.od aggressore, in che rinunciava il suo trono e la o 1, e oro onne, 1 oro vece I, VIttime 1nnocenti 

The only man who has spoken sincerely is Stalin. Al- sessione e da lui definiti come "of- uno stato di gu,erra. . corona in favore del proprio fratello dell'ignavia democratica e della barbara audacia fascista. 
h h . l' · t t h th who had Duke di Yorl{, per divenire un uomo M · · · d' · Tt' d ll l 'b t ' thoug IS po 1cy lS so s ro!lg as O arm even. ose to pilastri della pace" - è a colpo Molto a ragione l'~erald Tribu- libero e sposare la bella del suo . _llOlOno m p1e l l ,mi l l e a 1 er a per non vivere da 

contributed to redeem Russia · from the oppress10n of the Zar- d'occhio molto "nobile." ne di New York afferma che il trat- cuore Mrs. wams warfield Simpson, schia~'l, mantenendo COSI la parola d'ordine; ma le orde mer
ism be is the only one w ho strives with ali his . heart . and Molti infatti ritengdno. che il tato è semplicemente un tentativo di tma dama nata in America, e divor- cenane s'ab~everano del loro sangue, e perchè impotenti sono 
str~in to defend democracy and re-establish the peace on the ~'~~i~~~lei?;i~gl~ ~~~~i ud~ c~~{o~~ut~ ~t'6~~~er-i~~~~bo~~1:e~~~~ri~ac~:t~~~ zi~~c~au~u~o~~ri~~e ha del fegato. a soffocare mt que

11
sto sangue la rivoluzione sociale, perchè non 

surface of this martyred world. quali intendono assicurare il , man- me tale esso avrà un "effetto tran- Manda al diavolo trono e corona possono con one a te di · piombo riscattar "l'onor militare" 
tenimento della pacè ·· fra' i popoli• qU!llizzante" per i governi delle più reale, per ·sposare chi gli pare e Madrid l'Immortale stanno abbattendo al suolo. ' 
delle Americhe e il nostro isolamen- grandi potenze an1ericaRe. piace. Madrid resiste da un mese, così mutilata com'è. Le nazioni 
to dalle guerre che sono in corso · Quanti altri uomini sono capaci ài democratiche vi si son recate a mettere le loro dita nelle ferì-
o possono I!.Coppiare li.ei punti più * * * fare altrettanto? t S T "O 
delicati dell'Europa, dell'Asia' o del- · e, come an ommaso. rrore! orrore!", gridano. "Potreb-
l'Africa. · Non è detto però che il gover- be farsene a meno." Orrore di che? La Madrid materiale eroi-

no di washington non abbia rivol- UNCLE ·sAM ORDINA LA ' Vi può essere della sincerità to lo sguardo anche ai problemi di la perche così si è deciso nell'alto consesso delle nazioni. Del- • 

SHE W ANTED THE CROWN 
,_ 

nell'entusiasmo col quale costoro sa- Europa e non abbia voluto, col suo CONSTRUZIONE DI 28 le nazi_oni_ fa~ciste? Bah ! Non si scherzi più! Di quasi tutte 
THE AFFAIR bet ween the king of England and Mrs. Wally lutano gli "otto pilastri" della po- proposto trattat,o di paçie, ·opporsi le na~IOm, s1 de':'e correggere. Ignavia 

0 
codardia delle une, 

Simpson of Baltimore, which·kept millions awake at night, seems litica rooseveltiana, sebbene . non. ai provocatori europei "di guerre AEROPLANI audacia o barbarie delle altre, quello che si sta consumando in 
to be at an end of another international ·co. mplication. The manchi chi ne dubita, vedendo negli ph~datorie. I , 

sforzi del' _ presi~en~e nient' !l-Itro che l La stipulazione del patto nippo- WASH 1 NGTON, o. c. _ n Dipar- spagna e un vero e proprio crimine di quasi t utte le nazioni. 
trouble started when the king announced his seriùus intentions~ un t~~tatrvo dr rml~are Il _cadut~ giapponese non poteva non spinge- timento della guerra ha ordinato la Franco _massacr~ _per c_onto di Mussolini ~ Hitler, distrugge per 
All the kingdom arose to preserve the purity of the crown from prestrgr.o della · vecchra dottnna dr re il governo americano a vedere il costruzione di altri ventoho aeropla- conto d1 Mussohm e H1tler, con la vana Illusione di assassinare 
the "dust" of a commoner. As the queen of the "Queen of,_the Monroe. ·· pericolo che sovrasta ·gl'interessi .a- ni che dovranno servire unicamente la riscossa proletaria, di abbattere l'ultimo baluardo della de- . 
Sea," a commoner would had been a disgrace to ali Enghsh- Noi non possiamo chiudere gli mericani ·in ogni angolo dell'Asia e all'istruzione militare dei nuovi pi!otì. mocrazia ,· ma Mussolini e Hitler eseguiscono gli. ordrn' l. della 

t t h .1. t ' t Il th 1 t occhi e rifiutarci di osservare lo . dell'EUropa. Ecco perchè possiamo L'ordinazione per la costruzione 
speaking peoples, a cons an Uml la Ion ° a · e roy~ cas : · sforzo diretto a difendere ed esten- anèhe credere che i discorsi pro- degli aeroplani è stata inviata alla Fra_nci~ capitalista, dell'Inghilterra capitalista, di altre nazioni 

It can be allowed in a small kingdom as Rumama, Whlch dere, dietro il · paravento della pace, ìmnziati alla Conferenza irt corso Stearman Aircraft Company rli capitaliste. Se queste si servono di Mussolini e Hitler lo fanno 
is on the map only by virtue of the great powers, but cannot il più o meno mascherato monopo- in Buenos Aires siano pervasi da u- Wichita. . perchè le condizioni politiche interne non permetton~ loro di 
be possible and permissible in a kingdom where the Sun never lio Vankee sui mercati delle nazioni na. certa sincerità. Non è nostra . . . l . . C t t 'l b d' . 

latino-am:erica.ne. · intenzione negare che Roosevelt e GRAVE SITUAZIONE NEL msangumarsi e proprre mam. er amen e, l an 1to di Roma 
sets. I t can be permitted to any . king to maintain a harem as L'analisi degli "otto . punti" ai gli altri , rappresentanti del suo go- • e ·quello di Berlino profittano della posizione di privilegio in cui 
the ex-Sultan of Turkey, or to !et have him hundreds of m_or- quali s'ispira n trattato in discus- verno abbiano voluto con i loro LE FILIPPINE sono .stati posti ~ abusano d~l mandato dando qualc}te botta 
ganatic wives, b ut not to pave a commoner as a legai wife. sione, ci ·rivela che il governo di "otto pilastri della pace" tenerci mancma anche a1 loro padrom. Botte e r isposte danno l'illu-

, Tr ue that Eddy would not be the first English king ~hat got Washington annovera fra "i pila- lontano dal fuoco della prossima s· R' h sione che le nazioni democratiche odiano cordialmente le na-
1. d t Wh Ed d VII Prince of stri della pace," il "libero scambio" guerra ~uropea, sebbene siamo . per- l Iporta c e l'Alluvione Ha . f . , 

sp Ice 0 a commoner. en war was . di merci fra i popoli delle Ameri- fettamente convinti che nel far cio Causato la Morte di Oltre z10ni asc1ste. Non e così. Non ci sono nazioni fasciste e non 
Wales, he got tangled up with more females than Solomon m che, da realizzare eliminando grada- fossero guidati non tanto . dagli in, Mille Persone nazi?~i den_wcr~tiche. _ Ci _sono. regimi fa~cisti e regimi demo-

. ali his glory. But for the time being it was o:t;tlY in shifts. This tamente il sistema di restrizioni teressi dell'umanità dolorante, . cratic1. Gh um e gh a ltri ag1scono nell'mteresse del sistema 
is why .the Archibishop of Canterbury never mterfered. Henry commerciali attualmente esistenti. mqt .. lr.alr_ntator·e.d!l. motivi d'impreparazione MANILA. -. .. L'a_nu.vione che . . _si un.ico n_el mondo,_ gli un_i con l'olio il pugnale l'aggressione, ecc.,' 

· · b f t ft Il governo d( Roosevelt intende è bb t t t 1 lt ll p the Eight also marne_ d qmte a num er o commo_ners, ye a er " . . t " Ma q·uel trattato no'n cr· protegge . a .a u a a ro ren ne a Iovm- gh altri con altrr mezzi che danno meno all'occhio ma che so-
di . th 'th th b d h was burled on conse scopnre prenamen e - come di- Cia di Isabella è stata veramente ca- . ff' . . " . " ' ' . vorcrng em Wl · e roa -axe, e - ce un giornalista conservatore - affatto contro il pericolo .di una tastrofica. Si riporta che sino a qne- / no non m~mo e lCaCl . a t~n~re m ordme e ali obbed~enza le 
crated ground, with the Archibishop of Canterbury performing il ricco e vergine Meridione d'Ame- guerra · europea o mondiale. Senza sto momento_ mille persone vi hanno masse. S1 vuole c~e 1l _cr~mme non venga consumato in Ispa-
the burial cereri:iony. B ut it could h a ve happened . because, at rica, o, per essere più precisi, com- tema di esagerare possiamo anzi af- perdut 1 t 11 lt · r l ? AH 1 r L d bb 

l ta l' · t d · fermarè che quel trattato, può in- ? a VI a e t ,p a re mig raia gna · a ma ora 1 reglml. e rnasse e ono agire. Come? 
that time the . same broad-axe could be used to divorce from P e :e ~sei;"Vrmen o ei mercati sono nmaste senza tetto. . . Come hanno. agito in simili circostanze nel passato 
· . ' h Id tt , t t b l t e der patnmom naturali dell'Ame- vece sprofondarci nell'abisso della n PresiP,ente Quezon ha chie<>to al- M 

1
. ,. . . . . . . . . 

the bod1es the . heads _of, those W O wou a emp O a w a rica Latina al capitale nord-ameri- guerra. Il suo principio della neu- la camera poteri ~traordinari per . eg 10.. .. ~or ~re m ~ned1 che VI_vere g:mocch1~m1. C~ e su-
the scandal. Now a Slmllar scandal can be taken by the people cano che mal riesce a celare i suc.'i tralità è astratto ed irrealizzabile. p:réndere misure acleguate rnir.anti bhme parola d ordme! SI propone di scolplrla ·a fianco _dl quel-
as a pretext to use the broad-axe upon the neck of the king_ ·. interessi con_trastanti con gp in_te- Si ebbe la possibilità di fa:rlu r i- ad alle . r ff u · d li t d' l' lt "O . d' t tt 'l d 't . ,, L . 

if S d 1 t 1 1 spettare ·per circa 2 anni all'inizio Vlare g 1 e e 1 e a rage la. a ra: per al 1 u 0 1 mon O, um evi . a stona c'impone . But -the affair is over now. Wally has made a sacr Ice res 1 e _cap!_a e europeo, e specia- d' 1 t 1 fra.s· 
. H . . t dd mente bnttamco. dell'ultima guerra mondiale, ma u- SCO · . U 1 l comp e are e l. 

to save the prestige of _the Crow?-· er mtent10n_ was o_ a In gran parte, ripetiamo, questo nicamente perchè allora coincide- SSE TELL RICHE NEL 
to the crown another pa1r of.. .. .... morder to make 1t more 1llus- è stato già fatto, non senza provo- va con g-l'interessi del capitale a- GIAPPONE / · ----------
trious and more brilliCìnt. So far , people do not like the. ameri- c:=tre fra i P.opoli . dell_'America __ La- mericàno. Infatti con · l'ausHio '· del CHE COSA , .1 "F 

k t Un t d Principio .della . neutr_alità, II cap. ic 1 1 , e I edera! Social Security Act"? Leggete ca·nata 1't was better to forget abòut it and to let the rng un- ma -~ovrmen ° .1 opposr~wne , ·1 tt d 1 T 'l "L' 
' · · l f. t. h · 'tl f QUEEN OF al dom1mo economrco esercrtato tale amerrcano rmsc1 a capo,·olgere TOKIO .- Sono l'tate avvertite l sane o . e n ussa su assicurazione de la vita" e avrete 

derstand that ber love was al ()r e ti e O dall'imperialismo Yankee. n g-rido i t·e.pporti . di forze e divenh·e il fat- la no_tte scorsa a_lcune scosse tellnri- la risposta. I due versi dell'ult ima terzina suonano così: 
ENGLAND. . . . di "Abbasso l'imperialismo" eleva- tor<! dominante dove Tion contava c~~ m ~uesta citt à. } tremori non "Cò tutto che se l'era assicurata (la vita) 

Mrs Simpson has cured Edward of bis inferiority com- to dal figlio del presidente Justo nulla.· ·ora, però, proprio per,~hè hu.Jtno PlOdotto, tuttaua, alcun danno E' to t l l d' 'd te 
' ' 'nf ' b th nel momento . . R lt f ha deglr' intere.s:Jr· formidai:lili . all'e- nella città. mor a e e qua e aCCI en . l b t· ts to cure h1m òf h1s 1 atuabon y row- m cur ooseve a- F h · h ' P ~x, . U now wan . . ceva il suo discorso in favore della sterc· .e precisamePte nei vecchi con- orse c e l vece 1, prima di questo "grande documento di 

mg h1m on a base pos1bon. ' . . pace e della democrazia, dimostra tinf'nti, esso · non rimarrebl1e "rteu· l legislazione s ociale," se soli e senza mezzi, venivano lasciati 
What a woman ! what a woman! che quel movimento di opposizione trale" neppure pe.\' sei mesi, in caso popoli deboli di difendersi dagli_ ag- morire di fame? La carità crist iana è esistita sempre per e-

THE ROAD TO A LUNATIC ASYLUM 

non è stato . . represso o fermato nep- di guerra europea o rnondiale .. gressori fascisti ben. preparat, e ·t d ' l · · , ' 
pure dopo il gesto compiuto dal . go.. . Ma ii pl'incipio , della . neutr.~:lità forniti di · tutte le armi moderne, se~Cl are, . Icono e znnar:re! la b~nta ~el cuore _uma~o, e i vec-
verno di Wa.shington coll'ordinare è pericoloso e può esso stesso di- incoraggiando invece ·questi ultimi ch1, se soh e _senza mezz1, m tend1amoc1, e se mmacc1avano uno 
l il ritiro dei suoi marinai dal suolo venire un fattore di guerra, come a y~rl?etrare impunemente i loro l scandalo, vemvano soccorsi lo stesso dalle agenzie con la dif-
1 di Nicar~gua.. . . stanno : din:wstrando gli sviluppi ~rm1rm contro _la pace e l'umanità ferenza che prima non avevano pagato nulla e ora ' gli aspiranti 

so di asservimento dl quei popoii ce di quegli sviluppi ci vien confer· Se si vuole seriamente rimaner za agare una qua a proporziona e mo a che la-l E un'mtensifrcazrone del proces- della srtuazwne spagnuola. Alla lu- mtera. 

1 

debbono a far p . . t · l f ' 

l 
non, potrà non intensificare ed e- -mato quanto dice l'Herald Tribune lontani dal fuoco della guerra, è vorano . . 

d f th t ' stendere il movimento ant'imperia- e cioè ch'esso equivale - come <lb- necessario prepararsi a spegnere ' "Io 'sta frescaccia nu' l'ho mai capita 
THE INTERNATIONAL Vo~unteers, re_crue rom e and l-

1
lista fino a farlo eventualmente biamo già ricordato - a proibh·e ai quel fuoco non appena e dovunque E dico ch'è na gran minchioneria ' 

Fascists of severa! European nabons, had grven Franco's hor es si. sviluppi, non senza prima scorag- E' una cosa seria invece E ' · . . 
more than one of t h e worst defeats registered in th'e human l g~are i re~imi . fa:>cisti, opponendo h 

1 
. , . • .

1 
· . uno ~p~onaggro bello e buo-

history It seems that those m ercenaries will never take Ma-l can Militia. The democratic forces ha ve counter-attacked on sev- far ltoro ~rsegdJ?-1 t dtrt. ~gg~essione un no, c e co ptra mesorabi mente l clandestm1 .... 
' · · · F ' · 1 f h' h f f · d · · d ron e umco 1 u 1 1 drfensori del-drid. Their long · s1ege has falled to . crack 1ts defense~. ran_co s era ronts, smas mg t e or~es o Franco an gammg g:roun .,la pace, un fronte unico capace di 

cruel air raids on the Immortal C1ty are due to h1s feroc1ous War may last through the wmter, but the government w1ll sue- far sentire agli aggressori, e non . . . . . 
anger that the heroes ha ve been able to halt · his trained band- ceed in wiping out the fascists. The. government now has planes l gi~ agli aggredit~, n peso della pro- . l:it RA~!~ rorpe l t 1mpam deg~1 asc?ltatorr . comment~ndo 
its. Even the 5,000 regular soldiers which Hitler and Mu_sso- and tanks an~ all the Spanish people hacking it. It has been said pna forza orgaruzzata. 1t; mi e ~o 1 a . accenda del re . ~ Inghilterra ~ . della dl~or-
lini h ave sent to their subordinate t African General are of httle that the fasc1st "Generai" Franco followed the same r oute N a - . ZI_ata americana. Tutte le altre notizie son p~ssate m second or-
aid. The motto of the Militiamen is: "Better to die on feet poleon's army under Marshal Soul used in the conquest of Madrid. l. dme. Appena _un cenn? alla grat;de t~aged1a spagnu~la, come 
than to live with bending knees." Most of them are dying History repeats itself. That road started Napolt>on's long re- sv~LciL~(~~,1 C 10~1~CEuRI DE_ "IL Rl- j per compiacersi c.h~ gh uc_cellacc1 nen della morte di Franco 
with their children and women, but the hordes do not enter treat through Waterloo to St. Helena: The :same road s tarted DEC IDONO SA FA~E ~tL~~~;R~~ mass3:crano bambim_, vecchi e d?nne. Il pub~lico. non si deve 
Madrid. They never will en~er i~. Madrid is becoming a ma~s Fra;nco's retreat to a lu!latic_ asylum in Rome ........ if the Inter-I DOVERE ED INVIANO $1.50 A far piangere, perche potrebbe riflettere e sohdanzzare con le 
of debris, but Burgos is fallmg mto the hands of the Republi- national Volunteers do g1ve h1m a chance to escape. QUESTA AMMINISTRAZIONE. (Continua in Seconda Pagina) 
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Il W ater Board Tiene La IL RISVEGLIO 
.(THE AW AKENING) 

Attraverso Alla Colonia Sua Seduta Regolare 
. '!!l'; 

bldependent iialian-American 
Newspaper -Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Yea.r ................................ , .................... $1.50 
Six Months ............................................... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Nell'animo della Popolazione 
Aleggia lo Spirito di Natale 

Manca qualche dozzina di giorni 
circa, alla tanto attesa Festa di Na
tale, e già nell'animo. della popola
zione, aleggia lo spirito della festa 
mondiale. 

I Negozii, rigurgitano di Mer
canzie di tutte qualità, dai giocatto
li, agli articoli più necessari alla 
casa ed all'umanità, e le vetrine so
no tutte belle apparecchiate, che è 
un piacere il darvi un'occhiata; le 
vie, a qualunque ora del giorno, so
no zeppe di gente: uomini, donne, 
vecchi, giovani e ragazzi, che va e 

~ ~ viene sù e giù, e si recano, chi a 
fare la scelta, per poi recarsi a com-

s t d D 12th 1936 perare dopo, chi a comperare ora, a ur ay, ec. ' . per non essere annoiati dalla gran 
"""""""'.........., ~~ •••• _ folla che verrà fuori negli ultimi 

"Entered as second-class matter giorni. Insomma, c'è un via vai, che 
April 30, 1921 at the postoffl.ce at da l'impressione di quei tempi al
Dunkirk N. Y ., under the act of lorchè si era i.n piena prosperità. ' , . l E secondo 11 modo come la po-

~ ~--....-- f~I~z~~fete~~~e~ep~~ c~:o;;osi~Z:O~ 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 

sperosi, almeno, ci siamo quasi vi
cini. 

Lo spirito Natalizio ha invaso .il 
popolo Dunkirkiano, ed è un piace
re il veder tutti allegri, e non co
me erano o si presentavano anni ad
dietro, che allorchè si incontravano 
per le strade, di questi tempi, sem
bravano che se ne fossero fuggiti dal 
cimitero. 

Avvocato Italiano 
Civile~ Penale e Criminale Ben venga Natale, a dare coraggio 

· 212 Marine Bank Bldg. ERIE, PA. ed allegria a tutti. 

petentissime che in fatto di cono
scenza di Vini, sono dei professori, 
e supplisce tutti i Negozi di Vini e 
quasi tutti i :Ristoranti per parecchie 
centinaia di miglia di circuito at
torno a Buffalo, con vini squisiti, 
come Zinfandella, Port, Chianti, 
Champagne, ecc. 

Fa anche larghissima distribuzione 
di Vini Roma, che sono i migliori, 
ricercatissimi dai veri conoscitori di 
Vini. 

Se desiderate imbandire .la vostra 
tavola di Natale e Capod'Anno con 
un buon fiasco di Vino Chianti o una 
buona bottiglia di Vino Roma, potete 
rivolgervi a qualsiasi · rivenditore o 
direttamente alla Italian-French 
Wine Co. Buffalo. 

Date Il Risveglio per Regalo 
Natalizio 

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

(Rapporti Ufficiali) gamento. Tutti approvano detta pro-
Meeting regolare: Board of Water posta .. 

Commissioner.s, 10 Dicembre, 1936, COMUNICAZIONI: 
ore 7:30 P. M. Una comunicazione è pervenuta 

Presenti: il Presidente Meehan, e i dal Commissario del Servizio Pubbli-
Commissarii Rosing e Pfisterer. co relativamente al risultato del-

La lettura delle minute dell'ultimo l'operazione dei primi otto mesi del 
meeting viene dispensata. 1936. E' stata messa in fila. · 

I membri del Board dell'Ospedale Una comunicazione pervenuta cir
sono ·presenti per perorare· la causa ca l'Employees Retirement System 
di usare l'acqua in maniera econo- avvisante al riguardo l'assessment 
mica. per le expense aministrative. E' sta

L'ordine ree-olare del h•.<siness vie- ta messa in fila. 
ne riassunto.' La copia della lettera mandata dal-
BI LLS: la Bethlhem Steel Co.,. alla_ Ches,ter 

L'Assistente Segretario da lettura Engmeer~ rlgu~rdante l!spez~on~ ael
aei diversi bilia i quali ammontano la standpipe: ~ s~ata messa m fila. 
alla somma di $11,348.22. r Una comurucaz10ne pervenut~ dal-

n Commissario Rosing propone che la ~<?stai Telegr~ph-<?able Co .. ngu~~:r
detti bills siano approvati e passati la JOint owne;sh1p dei due PB:li a ;Rall
al City Treasurer pe:r; il relativo pa- ,road Ave. E. st~ta messa m f1la. 

1 Una comurucaz10ne pervenuta dalla 
==== =========== Camera di Commercio Merchants Di· 

A VVISETTI ECONOMICI v~sion, richi.e~ente che .gli sia ~or:\ 
Durante le Feste di Natale, è co- mta I'elettnc1tà per le rlecorazwru l 

stumnaza dare ai parenti, agli amici Sets di Electric Lights per Al- sulle strade durante le Feste di Na- 1 
cari qualche regalo che gli piaccia e 
che li faccia rimanere contenti. 

Ora noi suggeriamo: "Quale più 
piacevole regalo de IL RISVE
GLIO?" 

Perciò, se dovete fare un regalo 
ad una persona vostra più cara, man
dateci UN DOLLARO e MEZZO 
( $1.50) e noi gli manderemo per Po
sta, tutti i Sabato a casa sua per 
un anno intiero, questo bel gior
nale IL RISVEGLIO. Chi lo riceve
rà vi rammenterà per tutto l'aiUl.o. 

ben d1 Natale completi con otto tale. E' stata letta e la nch1esta ac
lampadine, al prezzo di 19c l'uno cordata. 
presso la Service Hardware Co., E . Una comunicazione è per'lenuta 
4th St., City. dalla Generai Chemical Co. con qua

Ordinate oggi stesso quella Estate tazioni per il Sultato di Alumina per 
Heatrola a Carbone o Olio e siate il 1937. E' stata messa i_n .fila. 
sicuri di avere la casa calda questo Una petizione è pervenuta da un 
inverno. Service Hardware Co., E . certo numero di impiegati della Lud-
4th St., nunldrk, N. Y. Lum Steel Co. richiedenti una street 

Preparatevi per quel bel pranzo di light a Woodrow Ave. E ' stata ri
Natale con una nuova t~t~a smaltata ferita a l Sopraintendente. 
~state. Gas ~ange e g1o1te nel eu- Una comunicazione pervenuta da 
cmary1. ServiCe Hardware Co., E . Ray Pleszewski e G. J. Schwartz sol-
4th Street,

1 
City. . . . lecitando insurance business per l'an

.~ambole. Bambol~! No1 abbiamo. Il no venturo. ·n Commissario Rosing La Morte della Buona Signora p1u completo assortimento della Cl t- propone all'Assistente Segretario 

Il Rl·svegli·o Speci'ale Per Anna Man"a Casale tà ad un prezzo che ~oi potete af .. di notificare i diversi Agenti d'Assi
fwntarlo. Presso la ::serv1ce Hard- curazioni di preparare le polize pel 

Natale vvare Co. E . 4th St. Dunkirk, N . Y. 1937 uniformandosi alle sue istru-Schultz Dairy 
. _ ____ La Signora Anna Maria Polizotto Riempite il vostro b~n ora con il zion!. Tutti approvano tale proposta. 

Seguendo la nostra antica co-l Casale, ve~ov~ del fu Li borio Casale, Famoso Carbone . R7ading Anthra- In riguardo alla tassa della luce 
Latte, Crema e Burro-latte stumanza, che ogni anno regaliamo cessava d1 ~1vere Mercoledi scorso, cite. Th~ N. L. Snuth Lumber Co., elettrica, invece di fare alla cittadi

ai nostri buoni e numerosi lettori un nella sua abitazione al No. 329 Leo- 802 . Mam .st~eet - Phone 2261·. nanza di Dunkirk un regalo di Natale 
Crudo e Pastorizzato numero speciale di Natale de IL~ p~rd St., dopo una malattia durata . Giocattoli dl nuo~a. moda. o meglio condonandogli il bill della luce di DI-

Per Qualità e Servizio RISVEGLIO, anche in questo anno diverso tem~. . . . del 19: 6· S A~•.s:;,rt~e~to cogtple~o cembre, che ammonterebbe a soli 
facciamo altrettanto, ed esso verrà Erli: nata m It.al1~, . ma ~lV~va ~~ presso a erv:lce ar ware 0 · · $18,000, il Board decide di annullare 

Telefonate: 402'5 fuori con la data del 19 Dicembre. Amenca ~a. m~It.Jssuru anni, l q~ah 4th St., Dunklrk, N. Y. la tassa della luce e dell'acqua che 
Anche quest'anno, verrà fuori con spesi q.uas1 tutti m ques~ ~omurutà: Gl.e~ Rogers Brique~ è il com: ammonta alla somma di $38,041.48, 

107 E. 2nd. St Dunkirk una veste di lusso, copertina a co- Lascia nel dolore tre flgh m~hi. bus~lblie Moderno. Chi~att: a nol come da risoluzione. 

Il rapporto finanziario per Novem- White Engineering Co. di New York 
bre e per la settimana che si chiude fu presente e spiegò circa il lavoro 
il 10 Dicembre. E' stato messo in fila. proposto per un inventario all'electric 

Il Sopraintendente ha estimato il Department. 
costo .per l'estensione di una linea di Il Commissario Rosing propone che. 
elettricità a Williams Road. E' sta- il meeting venga aggiornato. Tutti 
to messo in fila per future considera- .approvano e. la seduta è tolta. 
zioni. H. H. DICKINSON, 

Mr. John W. Burke della J. G. Assistente Segretario 

~~-------------------------------FATE LA VOSTRA PROVVISTA PER LE FESTE DI 

ROMA ·WINES 
-al 

FRAHM'S, LIQUOR STORE 
87 E. THIRD STREET PHONE 2168 

Esso Accontenta il Gusto e Soddisfa il Più Critico 

Fate Conoscenza con Queste ROMA Brands 

ROMA 
LaBoheme 

OLD FRIAR 
VERDI 

IT ALIAN-F RENCH 
MANTECA 

SERVITE SEMPRE VINI ROMA col PRANZO o DOPO 

Scegliete da queste varietà: 

~----------------' lori, ricco di editoriali nelle due Un- Sam C~ale e Charle.s Casale di que- oggi stesso per un ordine ~1 prova. L'avviso per l'hearing pervenuto 
~ ~ ~ ~ .._ gue, articoli istruttivi, novelle, poesie . sts; città, Vincenzmo <?~aie di Phone 2261 - The N .- L. Smlth Lum- dal Dipartimento del Lavoro circa 

e notizie varie da ogni angolo della Bndgeport, Co~., una figlia Mrs. ber Co., . 802 ~ain ;street. il caso di Joseph Dopler. E' stato l LaBoheme Chianti Bianco, Chablis, Riesling, Sauternes, Haut 
Sauternes; LaBoheme Chianti Rosso, Claret, Zinfantel, 

Burgundy, Port, Sherry Muscatela, Angelica, Tokay 
Wines o Champagne. 

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

terra. · Santa George d1 Jamestown ed ~n .Ma~chme Elettnche da lavare messo in fila. 
Gli amici, gli agenti, si affrettino fr~tello Mr. Gaetano Polizotto m vvest~nghou~e. ed A. B. C. messe a Il rapporto per le ferite riportate IN TUTTI I NEGOZI DI LIQUORI E RISTORANTI 

a spargere la voce fra i loro amici Pitts~)Urgh, .Pa._,_ no11:c~è un lung? prez~l basel t.ume $59·50· presso , la da Francis Karl, Ietto, ricevuto e 
che desiderano abbonarsi, ed invol- esercito di rupotl, amiCI e conoscenti. Servl~e Hardware Co., E. 4th St., messo in fila. ITALJAN-FRENCH WJNE .CO. DISTRIBUTORI , 

Il Fun l che si v l à im Dunk.lrk, ~· Y. . . . . Il rapporto circa la interruZione 
gliarli a farlo ora, affinchè riceveran- era e, uo e sar - N01 . abbl!imo il miglior grado di del servizio elettrico sino al 7 Di- C BUFFALO N • Y 
~an~il~~~~di~~~~.~~~~~~~~~~~~.".Wk:e~m~~~e~.~E~'~s~~~t~o~m~e:s:s~~~·~~~~·~~·==~~~~2~4~0~-~2~a~S~E~N~E~~A~S~T~·~·~~~~~~~~~~· ~~~~·~~·~~·~· ~ le. Sabato. La messa avrà luogo nella tonnellata. The N. L. Snnth Lumber 

:Dateei un ordine per prova 

W c RIJECKERT & SON 

19 Ruggles St., Dunkir.k, N. Y. 
Phone: 2040 

.~~,~~·:· 

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

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

•••••••••••••••••••••••••• Per Le Spose di Dicembre 
Il più bel ricordo nella. vita è 
una bella FOTOGRAFIA, ape
cialmente quella che si fa nel· 
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkirk 
· Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

Telefono: 2756 

JOHN A. MAçKOWIAK 

Quei commercianti che · vogliono Chies~ .Italiana ed il seppellimento, Co., 802 MB.in St. - Phone 2261. 
~~~~~~~~~~~~~~~ ~h~~~~~~~~~·n~~~~~~mn~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~-M~Pe••~~~~PP~•~• zie, i professionisti che vogliono . Alla famiglia. addolorata, le nostre tutte di cast ircm, a prezzi bassi, 
mandare messaggi di augurii ai loro smcere condoglianze. presso la Service Hardware Co. E . 
affezionati clienti, le società ed i 4th St., Dunkirk, N. Y. 
clubs che vogliano mandare il loro A V V l .S O Avete mai provato voi "Disco" -
saluto augurale ai loro soci, si affret- il nuovo combustibile distillato? Sola-
tino a mandare il loro ordine e pre- Questo è per avvertire gli mente presso la The. N. L. Smith 
sto, se vogliono adempire ad un lo- ltal' • di ta '4.~ . h Lumber Co. 802 Mam St., Phone 
ro dovere. · J.am ques comunlw., C e 2261 voi lo potete trovare. 

I collaboratori e collaboratrici, a- Joe Grandi è stato ufficialmente Carretti, Velocipedi .e Biciclette, a 
genti corrispondenti, sono cordial- espulso sia come Presidente che prezzi da accon~entare tutte le borse, 
mente pregati di farci arrivare i loro come Membro deii'Italian- presso la Se~ce Hardware Co. E . 
scritti, le notizie, i comunicati e mes- A • C"tiz Cl b . • to 4th Street, C1ty. · 
saggi, al più presto possibile. Aspet- mencan l ens u , gms . Dove la. maggioranza. del popolo 
tando all'ultimo momento, si corre gli Articoli 18 e 19 dello Statuto compera il loro legname. Dalla The l 
il rischio di non vedere i propri scrit- .e Regolazioni di questo Club. N. L. Smith Lumber Company, 802 
ti ·pubblicati. · Main Str~t. Phone 2261. 

Dunque, tutti all'opera per un RI- ITALIAN-AMERICAN CITI- ........ ~--- ~....._ 
SVEGLIO più bello, più attraente e ZENS CLUB 
più completo che possa accontentare 
tutta la lunga schiera dei nostri buo
ni ed affettuosi lettori e gentili let
trici. 

La Italian-French Wine Co. 
di Buffalo, N. Y. 

La Italian-French Wine Co., che 
ha i suoi uffici e le relative cantine al 240-242 Seneca St., Buffalo, è la 
più grande Casa distributrice di Vi
ni importati e domestici. 

Essa è diretta da persone com-

Michele Speziale, Presidente 
Salvatore Spezia;le, Segretario 

Jobn Noto, Tesoriere 

Datato, Lunedì, 7 Dicembre, 1936. 

N. d. R. - Ci dispiace della sorte 
toccata al nostro amico Joe. Stiamo 
raccoglle.ndo dati precisi del come 
si svolse la tragl-commedla, che In 
uno del prossimi numeri, raccontere
mo ai nostri lettori, che siamo si· 
curi, saranno tanto desiderosi sa
pere come stanno le cose. 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
Continuazione dalla Prima "Pa&}na 

vittime. E nemmeno si deve far ridere con una commedia di 
cui è protagonista un monarca, per non indur lo a mettere in· 
ridicolo il privilegio. Al pubblico si deve presentare la com
media come un capolavoro aggraziandogli i protagonisti, non 
importa poi se quella che fa la prima sarebbe, ad analisi fatta, 
una "cocotte." 

Una cosa seria, una cosa seria l'amorazzo del re inglese! 
Non è riuscita la vedova allegra a curare il re della sua timi
dezza, del senso d'inferiorità? .... 

LOOK 
a t these 
PRICES 

Then Let Us Show 
Y ou These Cars I 

Everyone an Outstand
ing Value! 

1936 Ford 
with Truk 
beautiful 
èondition 

DeLuxe Tudor 
and heater in 

$SSO 

1935 I?ord DeLuxe Tudor 
with trunk and heater, SE D I E 

Essi saranno Rammentati anche per 
Dopo l e Feste 

Una Lavatrice sarà un Re
galo molto apprezzato. Es
sa servirà ad eliminare 
molte ore di lavoro pesante 
sia alla madre che alla mo
glie. Comperatene una per 
Natale. 

sino a 

$69.50 

ComJ>erate con piano a fa-· 

ciii Pagamenti 

MACCHINA ELETTRICA 
DA STIRARE 

Perchè non comperate per 
ELLA un a Stiratrice? 
Essa potrebbe fare n lavoro 
di stirare con una sola ora 
invece che di mezza giornata. 

Tutto clò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A . MACKOWIAK 

·········:················ Per le Feste di Natale A Tutti Piacciono i 
Fiori 

perfect in every 
detail $465 
1935 Fordu Tudor Stand
ard, another out- $415 
standing value. 

Fate un bel Regalo e abbellite 
n Salotto acquistando una di 
queste belle Sedie Occasionali 
di qualità finissima. 

268 Lake Shore Drive, E. 
DUNKIRK, N. Y. 

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

200 Centrai Avenue 

Non dimenticate di com
perare una bella Typewrit
_er pel vostro Figlio o Figlia 

Quì si compera a contanti_ 
' o a Pagamenti Mensili 

THE 

Typewriter Exchange 
23 Masonic Bldg. Phone5150 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Specialmente poi per Natale 
voi troverete u.na grande e 
completa selezione qul nel no
stro Store, sia che occorrono 
per la vostra casa o per re· 

.Q alare. 
Fiori Tagll~ti 
Fiori nei Basettl 
Fiori a Mazzettl 
GHirlande 

Qualsiasi lavc11·o per funerali 

McCraith's 
HOTEL FRANCIS BLDG. 

P hone 4422 -- Dunklrk, N. Y • 

GREENHOUSES 
68 Free Street Fredonia, N. Y. 

Phor1e: 236-W 
BONDED F. T. O. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La Nostra Ottima Bina 

Lake City Export 
In BGtiiglie 

è pronta per voi tntti i giorni a $Z.68 per una CaS· 
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il rimborso· d&i 75o d&poaltato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1881) Dtm.klrk, N, y. 

Phoae: 2194 

1934 Plymouth DeLuxe 4-
door, gun meta! 
finish · $410 
1933 Ford Tudor, a good 

~~- $175 
1933 Chev. Tudor, trunk 
new ~aint job $'2 125 
and tires ~ 

1929 Whippet 4-door Se

dan, $60 
good at 

1929 Ford Tudor $95.00 -
1929 Chev. Tudor $50.00 
1928 Whippet Sed. $65;00 

TRUCKS 
1933 1% ton, 157 in. 
1933 Ford ·Pick-up 
1929 Ford Pick-up 

$250 
$275 

$60 

SALHOFF 
MOTORS 

BROCTON, N. Y. 

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

$6.75 
sino a $19.50 

TAVOLINI 
End Tables 

$1.00 
sino a $8.00 

Tavolini Occasionati 

$4.50 
sino a $15.00 

CEDAR' CHESTS 
di Alta Qualità 

Rea l Cedar - con bellissime noce 
veneers. 

Positivamente garantite 
Nuove Dual Trays in Chest su esclu
sive EHLERS Features 

sino a $41.00 

Comperate . da EIILERS ed avrete le migliori Qualità di Mercanzie a Prezzi Bassi . 

H. c·.· EHLERS CO. 
"Quality at Low Price" 

CETRAL A VE. AT 4TH STREET DUNKIRK, N. Y. 
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IL RISVEGLIO PageS 

D Cl l d Oh • · morevoli di quei Dottori che lo hana eve an , lO no curato, si è guarito ed ha potuto 
far ritorno nella sua residenza, ove 

Un Amico che Lascia l'Ospe
dale ed ora e' in Con

valescenza 

sta passando la sua convalescenza e 
completare la sua guarigione. 

Ad onor del vero, dobbiamo am
mettere che dacchè è tornato a casa, 
quella mesta residenza è divenuto Ul;l 
vero pellegrinaggio, per la moltitudi
ne di amici, paesani e conoscenti che 
vi si recano a visitarlo e a porger
gli g"li augurii di pronta guarigione, 
ai quali, da queste. colonne, aggiun
giamo quelli nostri. 

Il Pratola Peligna Club 
Ringrazia 

- - · · 1 Da ErJ·e, p ! legria e la cordialità regnò sovrana; l 

~ 
. . . . a. l gli appassionati c1el ballo ,loterono-1 

ll C ' D
-,-I - l • danzare a sazietà, poichè la nnoma-

D • tt t - • ta Osiecki Brothers Orchestra, svol· . . . a e l a . . a la l Il_ Grand Opening del Pratola se un ricchissimo repertorio eli Mu-siea Classica Italiana, Americana e A festa compiuta, sentiamo il do-
Peligna Club Riusci' un Polacca, capace di accontentare tutti l vere di ringraziare tutti coloro, che 

i gusti. durante la Grande Apertura dei no-

Un Ferimento a Marsala cadavere in avanzata putrefazione. 
V ero Successone Una festa simile, cosi bella e C'OSÌ st:i rimodernati locali, con la lo~o 

animata, non sarà dimenticata tan- 1 PI_esenza e quella _delle loro fam1-
to facilmente, e nell'animo di tutti i ghe, vollero onorare!, J?r~nde~do par: 
fortunati che furono presenti . " ~i" i ~e .alla n?stra e loro giOia, CIO che Cl 

masto v ivo il desiderio che 1~ Di;P_ 'i mcoraggia . ~ andare ~vanti, e 

Il nostro carissimo amico Sig. Lu
dovico Colaiacovo che per una in
disposizione fu costretto a passare 
un paio di settimane al St. Alex's 
Hospital, ora, grazie alle cure a- JOHN BUCCI LLI 
=====::z:=========....:l Agente-Corrlspondeote ••••••••••e••••••••••••••• l------

FIORI P 'lillD TUTTE LE N. d. R. - Noi che siamo legati 
.~UD l al Sig. Colaiacovo da vincoli di sin-

OCCASIONI 'cera amicizia, agli augurii di pron

MARSALA. - Lungo la linea fer
roviaria è stato trovato privo di sensi 
e con gravi ferite alla faccia e alle 
gambe tale Di Maggio Paolo di anni 
24. Non è stato ancora possibile ac
certare .le cause dell'infortunio. Il 
Di Maggio, che versa in pericolo di 
vita, per grave commozione cerebra
le, avvenuta in seguito a choc trau
matico è stato ricoverato al nvEtro 
ospedale. 

Dato l'allarme, s i .è proceduto al
l'estrazione della salma, che è risulta
to essere quella della Tullo. Si fan
no varie congetture sulla morte del
la povera donna, ma prende piede 
l'ipotesi di un delitto per futili mo
tivi, delitto che sarebbe stato com
messo dai parenti :della vittima. 

Migliaia di persone, Mercoledì se
ra della scorsa settimana, varcarono 
la soglia degli eleganti locali ingran
diti e rimessi a nuovo del Pratola 
Peligna Club, all'angolo di Plum & 
West 16th Sts., per andarsi a gu
stare un bel piatto di spaghetti, pre
parati con vera arte culinaria dal 
noto cuoco Sig. Giulio Chetoni, du
rante la già annunciata Grande A-
pertura. Battesmi, Funerali, Ecc. 

-Bouquetla per Sposalizi-

ta guarigione del no·stro Corrispon
dente, aggiungiamo anche i nostri, 
che. partono dal cuore· di amici sin
ceri. 

VJ'"J'"J'".N""~.,...#"J'"_,J'"~J'"J'"J'"A La città di Erie conta centinaia e 
centinaia di Clubs; ma senz-a. tema 

Tre Bel lissime Fotografie per $1.00. di errare, possiamo affermare che il 
Il miglior Regalo di Natale. Altre Pratola Peligna Club, con questi 
specialità Natalizie .. Venite a vedere ultimi ingrandimenti e rimondernn· 

Prezzo GIU&to ·- Soddisfazione 
Garantita 

SOMEIFELDT'S 
FLOBJSTS 

Piccola Posta 
Cadavere d'una Donna Rinve

nuto in un Pozzo il nostro display. menti, si è messo alla testa di tut-

l - t i, e può considerarsi uno dei miglio-
Cleveland, O. - J. Buccilll - L'ab

bonamento del Club scade nella 
prima settimana di Gennaio. Ri
cambiamo i cari saluti, estenden
doli a tutti gli amici nostri di 
Cleveland e dintorni . 

MEMORY PHOTO SHOPPE ri. n più bello è 'èhe è frequentato 
GRAVINA. - Era scomparsa dal Main & 4th Sts. Dunkirk, N. Y. dal miglior elemento sia d 'Italiani 355 Lake Shore Drive, East 

DUNKIRK, N. Y. 
Phone: 3016 

2Tu5 llsoetdit~mabnrur~ 6s2coerstouttetallee in~r;gi~ GH~_,~.oo-.,_,.N""~_,~_,.,o c~e Americani, clte. :'i t.rovano, pu!i .. 
z1a, eleganza, serviZIO mappuntab1le 

•••••••••••••••••••••••••• 
finora svolte erano riuscite infrut - e bevande squisite a prezzi popolari. 
tuose fino a quando una donna del Non bisogna dimenticare c!1e du-
popolo, attingendo dell'acqua da un rante l'apertura, un apposito Comita .. 
pozzo di campagna, vi rinveniva un to, ha lavorato instancabilmente per 

•!•::•:::•:•:•::•:•!~!+!+!•!•!+:•:::•::•:::+:•:::•::•::•:•:•:t:+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!<•:::•:•:.:::•:•:::•:•:::•:::+I+!+!+:::+::+r+:::.r•~~ . · Per Le Fes~e di" _Natale pr.eparare il tutto in _piena regola, e 
2 "BURNS COAL BURNS" ~~ -------------- per la buona riuscita della Grande 
~ ~~ L A T T E Apertura, va data lode ·ad esso Co-
:~ Se voi usate FUEL OIL per riscaldamento - Lasciate che noi :~ 1 m itato. 
~ vi serviamo anche con questo ~ puro e fresco portato a casa Rammentate le vostre per- In tutta la serata, l'ordine, l'al-
~ "ALL-PENN" ouo PER FURNACE ~ vostra tutti i giorni prima del- sone care con un bel cap-
~ ~ le 7 a. m . Ordinatelo da pellino 
~ Che tutto sommato è Il fu el olio di eccentrico valore eccellente per ~ • 

l
~ le furnace o riscaldamento.-- l nostri prezzi sono attrattivi. ~~ William J. Fellinger 
• ~ 638 Deer Street Phone 4123 
~ Carbone Duro Panther Valley Anthracite in tutte grandezze ac- ~( ;t: curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo Pulitissimo ~ _____ .. __ ... ______ .. ____ ... w--.. ----~ .. -- Cappelli di tutte qualità e 

per tutte le occasioni 
~~~· 

SWING 

Confezionati in modo cerret
tiuimo - capaci di acconten
tare tutti i giusti. 

~ Coke Domestico - Carbone Crozer Pocahontas - Berwind Brl- ~: 
a prezzi ridotti 

1 quets - McDonald 2x4 Soft Coal. :.: •••••••••••••••••••••••••• 
~4 --COMPLETO SERVIZIO DI FUEL -- ~ MAKE IT A ftULE 

~~~ Burns Coal & Building Supply Co. j tjlj coAil èoMPANYs MRS B. E. LA WRENCE 
LEVY'S MILLINERY 

~ A Guaranteed Coal 
i :U5 Park Ave. Phone: 2258 DWlkirk, N. Y. ~ 331 Orange St. Rochester, N.Y. 
~~ "BUKNS COAL BURNS" ~ -Open livenlngs-

172 E. 4th Street 

Dunkirk, New York l 34 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. ~~ ~~ Genesee 1785 

~ . w 
~4!:+!+!+!+!+!+!+!•!•:::•:::•:::•::•!+!+:!+!+:+:::+!+!'+!+!•!+!+!+!+.!+!+!+:::+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!~!•!•!+!+!+!+!•!•!•:::•::.: ..... ~ •••••••••••••••••••••••••• 

CRAVATTE SUPERBA 
.Egli vi proverà che g li piacciono queste 
indossandole! Assortimento _di stoffe di 
seta in attrattivi bellissimi disegni, di bel-

~~le~pparenza ed a stri· $1.00 

AL TRE CRAVATTE 55c sino a $3.50 

CALZE DI NOVITA' 
·Questi calzettini gli staranno molto bene! 
Essi sono di pura seta in colori plaid o 
colori solidi con clocks. Sono in Scatole 
da festa. 

$1 4 PAIA PER 

ALTRI 19c sino a $1.00 pr. 

MUFFLER di LANA IMPORTATA 
Voi non potete sbagliare indossando una 
muffler calda di tutta lana come queste. 
Colorate autentiche Scotch plaids che 
a lui placera per suo 
regalo! $1.65 

AL TRE 79c sino a $2.95 

CAMICIE SPAIDE 
.Egli sarà orgoglioso di queste full cut, 
ben confezionate camicie di madras e cham
bray in tono profondo, 
striscle e solide. $1.35 

AL TRE a 95c sino a $2.50 

Come 
. Si 

Puo' 

Dire 

Se si Dubita 
Cosa deve 

.. Comperarsi, . 
Date Uno det 

Nostri 
Regali . 

Certificati! 

,,4. ,,. 
--~ -- ·· ---

AD UN UOMO 

Date a lui dei regali che lui sce
glierebbe per lui stesso. E gli . am
mirera' il vostro buon tasto e il buon 
giudizio, se voi prenderete per lui 
quegli articoli che ·lui indos
serebbe con gioia. Questi sono 
articoli che sono adatti al gusto dei 
piu' fastidiosi uomini ed a prezzi .che 
non alleggeriranno tanto la vostra 
borsa nel programma delle vostre 
spese gia' ideato per le Feste di 
Natale. Cominciate a fare le vostre 
spese oggi stesso! 

THE 

'1SAFE . STO RE 
"Since 1904" 

"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS" 

PAJAMAS di SATINE' ROBE DI FLANELLA 
Egli vuole questi pajamas lunghetti. Esse A lui piace il caldo che danno queste robe · 
hanno la belts di elastica. Esse sono in di tutta lana flanella. A due petti, not-
checks, palsleys, e nuovo ched o shaul collar. Blue, maroon, navy 

stampato. Grandezze A,B, $2· 951e bro':"n. Piccole, medie e $5 •• 95 
c, D. • grandi. 

...~~~·--~..-.c~--u~tt• 

FREE! N o i Daremo Via Gratis la 
Sera di N A TALE 
24 Dicembre, 1936 

$l SO 
IN REGALI CONTANTE 

l.mo premio $100.00 
2.do premio $ 50.00 
3~zo e 4.to, ciascuno $ 25.00 
5 premk, ciascuno $ l 0.00 
Una ticchetta gratis sarà data . con 
oglti $1 di mercanzie - Voi non do
vete essere presente per vincere! 

SLIPPERS DI CUOIAME 
Date a lui conforto! Queste pianelie di 
cuoio soffice hanno le suole di cuoio e tac
chi di gomma. l n colori nero, 

rosso, blue e brown. $2.95 
AL TRE 79c sino a $3.95 

GIACCHETTE SUEDE 
.Di una Giacchetta alla sport egli ha bi
sogno! Finissima qualità di suede con 
z ipper per chiuderle. 
Waist aggiustabile e cuffs, in cocoa so-

lamente. In grandezze $7.95 
da 36 e 48. 

AL TRE $5.95 sino a $9.95 

TWIN SWEATER SET 
Un regalo che egli ha sempre sperato ! 
Lana scardata full zipper coat belt di die
tro, con sleeveless slip-over che ci ar
Grandezze da 34 sino a 46 
monizza. In colori reali. $3.95 
AL TRE SWEATERS $1.95 sino a $7.50 

. ' . ·- spronandoc1, m altre occasiOni, a fa-
ZiOne del P . P . Club, vogha dare feste re sempre meglio. 
identiche con maggior frequenza. i PRATOLA PELIGNA CLUB 

IL CORRISPONDENTE J Oreste Giusti, Presidente 

WOMEN'S 
PURE SILK 

1-!~jf~'l:!l 
59 c 

2 pairs $1.10! 

Rug:ged and robust. Heavy caulk 
welt. Oil-treated. Full-bdlows 
tongue. Triple stitched uppers to 
Jlreventripping . Longwearing out-

~~\f:d':"~~:t~l~a~~b~neh~;F;. 'gg;! 
w ili be tickled with them. Si~cs1-6. 

Aho with black elk upper, no-m··r': 
<>utsole, rubber hcel, jack knife po\..!~'"-.. 
and jack knife. Si>es . l - 6 . Price $2.50. 
Little Gents' sizes 11-13'1::. Price S2. 
Boys' onc-piccc pattem hi-cut, black elk 
uppers, full double oak soles, rubb~r heels. 
leather caulk wclt. Si2es 1·6. P r ice $3. 
Little Gents' elk, llexible no-mark soles. 

SLIPPERS 
Black velvet D'Orsay sryle,, 
trimmed with dazzling new 1 
star cloth of red, blue, black. 
or burgundy. Wood heel, . 
leather sole. Sizes 3·8. 

Black velvet D'Orsay sryle,' 
trimmed with brilliant elec• 
trified sherlingin blue,; 
black pr red. Wood heels.\ 
leather soles. Sizes 3·8. · 

WOMEN'S FEL T JULIETS,~ 
leather sole in oxford. grey10 ) 

rose, blue, brown 1 00 
and purple. Price · • 

Afen 'j .f.!;ujè) 

SLIPPERS 
Soft, comfortablc, brown kid 179 
leo::hcr u ppcrs, flcxiblci leather $ 
soles. Romeo pattctn. Any man 
w;!l apprec:iate a pair of these~ 
AH sizes 6·12. 

Men's Opera pattern in extra 
qualitl' kid uppcrs, llexible leathet 
soics, colors: wine, red, black aod 
brown, Sizes 6-12. Price •• SI 

SO. Sizes 10-13'/z. 
2 MEN'S SILK .HOSE, l ioen toes Oc 

and hecls • • • • , , • • , 3 pr. 55c 

334 Central Ave. Dunkirk, N. y_ 

~~~.,..,.N'"~_,~.,...or~ccaaooaaoaaaaaaaaa.oaaaaaaa 
r 

Guerra ai Prezzi Alti 
N o i, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
g·ni colore, per tutti i memb1·i della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

l A. M. BOORADY & CO. l 77 E:~~=::ORE WITH BI:;:·~. Y. 
aoaoaas•a••••oaaaaa•aaaeaa .. a.aaaoaaaaaaoaaaaoaaoaaaa 
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l L R I S V E G"L l O 

• • • •••••• • •••• ••••• t •••••• t • • ••• ••• •••••• •••••• • ••••• la n te, di ricchezze infinite e non ~ 
già sposando un povero disgr.a7.i9.to PPI!Il.!CP.I~~~EJI(!t~~~~~~~~~~~~~~ 
c:.ome te che potrò acquistarle.... Ed 
ecco perchè trovandomi giovane.... e 
-:>ella. : .. V';glio vendere a caro prezzo 
i miei sor,riei. .. . ed i miei fiori. 

Appendice de "D Risveglio" 6- • CAROLINA INVERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore -- Oh~ è troppo .... è troppo ·-· e
sclamò Renato combattuto da mille 
c~"mtrarie t:!mozioni - preferirei che 
tu mi deslli la morte che parlare Cil· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sl.... No .... non è un avvenire brUiante quello che ti aspetta, se tu pe-rsisti 
. - Sl.- prosegui la fanciulla .tutta l Radegonda sussultò guardando la nella tua idea, ma l'infamia, il di-

dJ u~. f1ato .ed abbassan~o un Jstan: fanciulla con aria di spavento. sonore. . 
te gh occh1 - ho decl.SO stamaru _ Come.. .. tu saì? _ balbettò. Un . rossore . acceso divampò sulle 
quello che dovrò fare. l Ti 1 t ta 1 t t guanc1e di Tma; pur tuttavia ella 
~ Ebbene? . na mosse a es en amen e, alzò la fronte con fierezza. 
_ Ebb f , 

1 
f" . ag~tando le belle anella della sua _ E chè? _ esclamò _ Una fio-

ene aro... . a 10rrua. chioma . . _ · . raia non può adunque restare tma 
. ~enato fece uno scatto e divento l - Molto lo sapevo .. .. il resto l'ho donna onesta? Non può resistere alle 

hv1do. indovinato - rispose. - Il povero seduzioni?" 
- In verità è un idea eccellente babbo Maso era prudente; se io gli - No .... no, la sua stessa vita la 

- borbottò mB;mma Radeg?~da - parlavo della mi~- po~era mamma! spinge verso l'abisso. Ella non vede 
Dunque da ora 1~nz1 starRI .m bot- che non avevo pm nveduta, egli che i fiori, non le serpi che le stri
tega a vendere f10n con me? volge:va altrove la ~esta per ~ascon- sciano al piede. Il vituperio le sta 

Renato attese palpitante una ri- d~rm~ la sua emoz10.ne; ma c1ò non sempre intorno. Ah! credilo, la ven-
sposta. rm~c1va che a fB;:m1 sospet.tare che dita di pochi mazzetti non basta a 

_ No .... no - disse Tina scuo- egh la sapesse pm lunga d1 me sul realizzare i sogni di ricchezza; po
tendo leggiadramente la testa - non conto della mamma .. ~d una sera chi sono abbastanza buoni per get
mi avete compresa. Non intendo già senza volerlo scopers1 11 segreto. tare il loro oro senza mischiarvi 
passare le mie giornate nel vostro "Io mi ero ~r~iatll: su 9-uel di- uria proposta infame od una grosso
bugigattolo, ove mi sembra di sof- vano e avevo ch1us1 gh occht:. babbo lu.na carezza. Tutti avranno il diritto 
focare, ma all'aria libera, aperta del- Maso credette che io dormissi e ri- di fermarti, di sussurrarti all'orec-

. le strade, dove col mio elegante volgendosi a te, cara mamma Rade- chio di quelle parole, che fanno arros
panierino, pieno di odorosi mazzetti, gonda: " Sai -· ti disse - che oggi sire una donna onesta, di proporti dei 
che intreccierò io stessa ed andrò ho voluto andar a vedere il cada- patti che dapprima ti farebbero or
ad offrire ai passeggi eri, ·spero di vere di un'altra annegata?" rore, poi finiresti ad ascoltare con 
fare la mia fortuna. - E' vero.... è vero - esclamò piacere. 

- Tu?.. .. tu... . farai ciò? - e- Radegonda interrompendo con viva- Renato parlava a stento, soffocato 
sclamò Renato impotente a trattene- cità la bella Tina, -- e so che sgridai dall'emozione, ma la sua voce ave
re la collera, che gli mandava al molto mio fratello. va delle inflessioni piene di toccante 
cervello .ondate di sangue - ah! no.... - Lo ricordo, ma egli crollò le dolcezza, che commovevano mamma 
finchè io viva. spalle e ti rispose: "Dopo che ho. ve- Radegonda, mentre lasciavano Tina 

Tina ebbe una specie di fremito duto la mamma di Tina, mi sento affatto indifferente. 
ed il suo sorriso contrastò con un pal- attirato verso questi cadaveri di af- - Rinunzia.... rinunzia alla tua 
lore di morte, che le sali alla faccia. fogati. Ma quello di stamani mi ha pazza idea - prosegui il giovane 
Vinse il sorriso, il pallore disparve fatto meno impressione, sebbene la con maggior calore - fallo per me, 
e con tuono ironico e mordente. sua storia assomigli molto alla storia che ti amo tanto. 

- Scusate - pronunziò con len- della madre della nostra Tina. En- - E per me - aggiunse Radegon
tezza - sapreste dirmi quali dirit- trambe erano giovani, belle e madri, da con quel tuono timoroso che adot- . 
ti avete su di :me? · entrambe avevano un marito che le tano le persone deboli, incapaci di 

- I diritti di un uomo onesto, che batteva ed una figlia che non pote-Jlottare con un carattere energico -
ti ama lealmente, di un uomo che vano sfamare.... ed alla miseria ed ai Rtnato ha ragione,. ... la via che tu 
vuoi fare di te la compagna della maltrattamenti, hanno preferito :11 hai sce~ta non è la migliore nè quel-
sua vita. ~uicidio. · la che Il povero babbo Maso avrebbe 

- Per. mettere al mondo dei di- "Ed io non voglio morire -in tal approvata, se fosse vissuto. Piuttosto 
sgraziati, perchè io abbia a finire modo, io! .... Voglio vivere; i miei so- se lo vuoi, noi prenderemo in affitto 
come mia madre. gni mi parlano di un avvenire br·lJ- un bel negozio, in una delle più bel

~ 

l'M SO GLAD lANE T01D 
ME ABOIIT FOM-01. 
l'VE NEVER BEEN 50 

COMPLIMENTE.D 
ABOUT MY HAIR! 

_:....·-:\. 
· , 
. ' 

Go~ news spreads fast. One woman tefls onother and 

now nearly everybody knows that Fom-ol performs "hair 

magie". Fom-ol is an amazing fooming oit shampoo, 

superfìne and non-irritating to the most tender skin. 

Fom-ol iakes · dull, stringy, · sickly hair and leaves i t 

clean, weU nourished and glowing with health. Fom-ol 

is so etonomical; a liHie goes a long way. Ask your 

druggist for the regular SOc size. Or, write fora generous 

trial bqttle, enclosing 10c to cover packing and postage. 

FOM-OL 
More f/Jan a shampoo-a treatment: -- -- -----------------------, 
l CLAIROL. lnc . 
: . l 37 W~sl 4l>lh SI N~w Yorlc : 

l l enclosl' IOc tor or.~ lriol •••• boltle ol Iom ot. 1 
1 Nom~ l 
l Add•~» l 
l ( ol y - ·-- _ ~tote f 

--------------------- ~=~=~- ' . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c-50c 
. - 75c - $1.00 MENS SOLES ......................................... . 

MENS' HEELS ···········-··········- ···-········- 40c-50c 
LADIES' SOLES ······················-············- 50c-75c 

.. ,, ,· ., 

LADIES' HEELS .................................. . 20c 
l 

RUBBER HEELS ................. ·-···-···- ·- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

le strade e allora tu, senza muover
ti dal mio fianco, potrai vendere 
fiori a tuo piacere. 

(Continua) 

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il primo giorno 

L quldo, Tavolet- MAL DI CAPO 
te, Salve, Gocce in 30 minuti. 

pel Naso. 
Provate "Rub-My-Tism", Il Migliore 

Llnemente del Mondo. 

-----·----------------------
'OR HAIR AND SCAI.P 

.IAPANESE OIL 
Madtla U. l. A. 

tlle Antlseptlc Scalp Medlclne
DHrereat tre• wdlnary Helr Tealcs -
tic l $1. FEEL IJ WOilKI At Ali Drvttltb 
Wrllt fv 'l'lEI IMklt;l ''Th Trvlh Alitai 
Tllt Hltlr." Natltul .. , .. ,,, Ct., Il•• Ytrll 

DASH DIXON 

REG'LAR. FELLERS. 

DETECTIVE RILEY 

l· 

~ILEV ANO VIOLA 
L.ANOEO AT THE 
SHANGHAI AIRPOR1; 
THEY HAVE HIRED 

A 'AICfo<SHAW 
ORIVEN SV ONE , 
0F THE MANDJIAIN~ 
McN WHO HAS 

8EEN OA06RED 
TO KILL AIL.EY-

l 

l 
Il~/\ 
~ 

. ' 

They'll Prefer Gifts 
FORD V-8 FREE Froan Graf's 

/' 

Coupon with every dolla.r purchas~ or pa.yment 

on account 

Whether your expendituré is limited 
to a dollar or should you want to in
vest hundreds nothing will fill the 
bill more satisfactorily than a Gift 
from Graf' s. W e are reàdy for X mas 
with the kind of gifts that sparkle 
with style and gives 11ears of conven

GIVEN AWAY DECEMBER 24 

KROEHLER· LIVING ROOM SUITES 

Two and 3 piece suites in wide range of styles 
and covers fully guaranteed. 

59 - 79 - 98 - 119 ience for the user. ·" i 

ft!CICIIIICIGtellfiiiiiC~RiliPNIItC-IC:!$111ICIIIIIII!IliCIC!Illlll~~~~~$~~~~~ 

LAMPS i •••••••••••••••••••••••••••• BLACKSTONE WASHERS 
table, floor and indirecte ~ ~ FREE DELIVERY WITIDN ~ $.39 .. 50 iO $69.95 

~ 100 MILES OF DUNKIRK '· $1.39 f0 $34.75 IN TIME FOR CHRISTMAS :~rc~M:tCI«IlEK~I$\iiN:NI~ 

OCCASIONAL CHAIRS 

$4.95 to $19.75 
LOUNGE CHAIRS 

$16.75 to $59.50 
LANE CEDAR CHESTS 

$10.95 to $49.50 

319 Centrai A venue 

IHJS IS I HE;: LAST 
OUI GUARD OF "TI-lE. LANO 
OF ìHE DRAGON- COME 
'I. WILL L..EAD VO.U 
ACROSS IHIS L.A5 T 
CANYON OF" DRAGON S / . 

Amc r ìca n N(• \\' ~ FC'ai U I'C\~. l tH'. 

••••••••••u••••••••••u•••• TOYS · DESKS _ Ali Kinds the biggest selections 

· .$7.95 to $62.50 ~~!~~Q!}~ 
Dlldlltli!SMOKÌNGSTÀNDS1 

CARD TABLES & SEI 

99c to $14.75 99c to $7.95 
(I(~~~Efe:l(~ 

SIMMONS MATTRESSES 
$14.75 to $39.50 
~-l<::W..~~~ 

PIANO UPRIGHTS & GRANDS 
$99.50 to $495.00 

~~~~~~~~~~~~'~ 

MISSY IS Q,_,~._.,,..._._ 
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DIE NOW ~ 

by GENE BYRN!S 

by RICHARD LEE 
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