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A Very Shrewd Play
The announcement of the closing of the port of Bari,
Italy, made by Mussolini in person and then abrogateci, because it was intended merely as a threat to scare other European
nations, shows eloquently that international matters are not
taken seriously and that nobody knows what they are concocting over there. The Mediterranean Sea is under the complete contro! of England and France and ltaly is well aware of
the fact that she would be unable to defeat England and France,
even if separated, within the Mediterranean Sea, or elsewhere.
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Un AstutissiMo Giuoco

IT COULD HAPPEN HERE

L'annunzio della chiusura del porto d i Bari, Italia, fatto da
Mussolini in persona e poscia abrogato, perche' si cercava sem\ p1icemente di una minaccia per impaurire le al tre nazioni Euro' pee, mostra eloquentemente che le quistioni internazionali non
: sono p rese seriamente e che nessu no sa quel che si sta incubando
' laggiu ' . Il M~ Mediterraneo e' sotto il controllo completo dell'Inghilterra e della Francia e l'Italia e' benissimo a conoscenza
del fatto che essa sarebbe impossibilitata a sconfiggerè l'Inghil~
terra e la Francia , anche se separ ate, en tro i limiti del Mar M editerraneo, od altrove.
1
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Non ci piace di rimp icciolire la forza ben nota· e la grande
abilita' e coraggio dei nostri possibili nemici, od avversarii. Ma
la chiusura del Canal e di Suez , lo Stretto d i G ibilterra e, possibilmente, i Dardanelli, sarebbe sufficiente a rendere l'Italia
incapace a qualsiasi difesa, specialmente nel caso quasi certo che
la Francia e l'Inghilterra uniranno le p roprie forze con tro la
Germania, l'Italia e qualche altra nazione minore d 'Europa.
Dette nazioni abbisognerebbero unicamente di rimanere sulla
difensiva, o fare il giuoco dell' indifferente, od estraneo, lascia n ~
do che i suoi nemici preparassero i proprii piani d i battaglia. La
preparazione potrebbe essere facile, sempre quando la cosa fosse
maneggiata quale mossa precauzionale per evitare un conflitto,
o preparare la difesa necessaria.

The strategy of France and England would be merely that
of one of the ancient Roman rulers, Fabius Maximus. Rome,
in fact, won the war merely by means of procrastination. And
the nations controlling the M editerranean Sea could do the same,
protecting themselves against any eventuality. As to the use
of areoplanes, Italy could keep them going for a while. Then,
because o f Iaék of the necessary materials, she would be forced
to stop and to adopt a defensive action alone. Her enemies
would procrastinate in so far as real h ostilities are concerned.
If w ar breaks out, i t shall be necessary t o defend energetically
·
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and promptly
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t h e enemy. lf pour parer
it, so much the better. Friendly nations shall be willing and
ready to help to settle the · controversy. In this manner war
Nell'ultima settimana Mussolini __ non del pr oprio.
conseguentem ente l'Italia - ha avu- 1 Ma. l'ora si avvicina.
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· d e d 1' guerra. D a
. almost every case capa bl e and Wl'11 m
shall be ln

TY

20

13

We do not like to minimize the well knoW'n power and
great ability and courage of the possible Italian enemies, or
opponents. But the closing of the Suez Canal, the Strait of
Gibraltar and, possibly, the Dardanelles, would be sufficient
tò make Italy helpless, especially in the almost certain case
that France and England wo:uld combine their forces against
Germany and Italy and any other minor European nation.
Said nations would merely need to remain on the defensive
(or play the indifferent, or unconcerned, part) and let ber
enemies to prepare their own plans. The preparation could
be very easy, provided it would be managed merely as a precautionary move to avoid a conflict, ·or to prepare the necessary
defense.
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La strategia della Francia e dell'Inghilterra dovrebbe esse-re semplicemente del genere di quella usata dagli antichi Rol mani, sotto Fabio Massimo. Roma, infatti, vinse la guerra
semplicemente temporeggiando. E le nazioni che controllano
il Mare Mediterraneo potrebbero fare alt rettan to, proteggendosi
contro qualsiasi eventualita'. Per quanto riguarda l' uso degli
areoplani, l'Italia potrebbe . utilizzarli p er un pezzo. Pescia, ·
Essa aggiunge che "Mussolini be- a causa della mancanza del materiale necessario, finirebbe con l'eslieves that Hitler will w in the war. sere costretta ad usare semplicemente la tattica difensiva. I suoi
Wlh~t's happening in Scandinavia
· ·
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fortifies that belief." Mussolini for- nemtcl cere ere ero l pren er tempo, o di procrastinare per
se. (personalmente io non lo credo. quanto si puo'. Se la 'g uerra scoppia sara' necessario di difense cio' fosse si sarebbe gia' sca- d
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gliato per . affrettare la conclus ion.e
ersl energ1camente e prontamente contro il nemico. Se le di-.
E ' innega- -della guerra. ) _lVfa c~e . 11~ pe~sa Il scussioni potessero aggiustare la cosa, tanto meglio.
Le nanazione e' 1 popol? e molh , molhssLmi alti p~- zioni amiche dovrebbero essere ben dl'sposte e pronte a rl'solvedove verra
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1 _c?rdato dai giornali in questo tur- : l'at!acco
e chi _.si attacche1:a'? . E' e . e 11a, c _1esa. er?,. 1~' scn nce . er= re a controversia m Vla am1c evo e.
n questo modo la guer1
cosi · , ~ ,lovely 1.llu ra sarebbe evitata e la pace del Mondo protetta. Vi
to settle d1fferences m a fnendly and harm.ess manner. In mnoso volgere del tempo corazzato : pro'·:o>b:le che nessuno rha pa' v~sto !U:m~. 1 m_hco;o
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di adii, inbevuto di attriti, bagnato : sulla carta, all'infuori dei . d irigenti, :òlOn.. C~ 1a,ro ·. Per~he l Osse~vatore .
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such a case, champagne shall take the place of shells and bullets, di sangue.
. l e contro quali vicini. . Lo sviluppo l Rom<'no ~ umco gwrnale che I_n Ro~ m ogm caso, della gente abile e ben d isposta ad agire amiche1
also of torpedoes aerial bombs and other kinds of murderous . Ql!0 V~IS ITALIA? si puo' og- : dellaL campagna tin dNlolrvegia _ha dt i- ~~~~~~u~o ~:J~a~~~t~~!~Pf:s~ ~h~ ~li volmente e senza danno alle p arti interessate. In tal caso la
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Nessuno potra' fermare la nazione 1 desca. Quindi anche con le sue per- popolo Sl affretta a . leggere p~r C ampagne prendera 1l posto delle granate, delle palle d1 caraammunl.tl'ons of war.
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vestito tutta l'Europa. La sua posi - per logica piu' forte, piu' pronta ad pare. ~,e fossero t uth felici se ~~ dl mumzwm omlClde per uso dl guerra.
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Other Medl'terran·ean powers seems al m
ere ere c e possa esservl guerra reale fra l Itaha ed al·t.would be a monu·mental folly. Mussoll.nl· h as ll'ved as a· N abah pa-ce ed ~n q uello dl guerra estesa rl lVCed~terraneo. Nemica o_d amica~ rispondenti... tollerati dal regime
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additional, harmless delay. The w ill of th e people and bis o non, neutrahta o non .
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own audacity and shrewdness shall do the rest.
s ar as e zione neutrale - strettamente tale- consohder a m Nor vegia - ora che passano l a piovra della gu erra e del- '! e e un ntardo add1z10nale ed mnocuo. La volonta del pois concerned, it is merely a matter of income, cou:pled with perche' e' impossibile rimanere tali. con il licenzia~ento del ~·app1:esen- le invasioni si allarga anche sui Bal- polo e la sua audacia e f urberia faranno il resto Per quanto
cosi' e' l a posizion e d'Italia, la piu' tante la Norvegia da. Berlmo, rl na-: cani, sia pure a colpi d i diplomazia, .·
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the sincere patriotism that is so familiar to him. He has bom - gr ande, l a piu ' agguerrita di tutti i zismo h a . . . n conoscmto lo stato d1 urima che siano sparati quelli dei nguar a Ul, non Sl tratta c e 1 entrata, accopp1ata · al smcero
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neutrali o non-belligeran ti.
guerra tra le due naziop.i - chi puo' carìnoni.
patriottismo che gli e' cosi' familiare. E gli ha b ombasticamen .
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bastically announced that the order to dose up t h e Ad nat1c port Si pu o' chiamare neutralita', o non- assolutamente escludere un su cces- Si d ice da persone che possono
belligeranza, la sistematica campagna so nazista?
saper lo, perche' al contatto con te. annunz iato c e or me d1 chmdere 1l porto d1 Ba n fu sem of Bari w as merely a joke on bis part. It may be so. But;- dei giorn-ali _italiani! sistematic:am enCh~ puo' non ~emere vicino uni quelle vicine al r~egime, ch e l_'Ita_lia phcemente uno scherzo da parte sua. Potra' essere_. Ma il
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mostrando al popolo - che vuole comando tedesco?
favore della Germania e con tr o gli capo . l un governo
e importanza
ta 1la do vrebbe comrealize that matters of international importance are not treated, leggere - con le lenti di ingrandìSi sa che qu esto ha t ut ti i suoi alleati per parali zzare la Turchia, prendere che le quistioni in ternazionali di importanza non
mento i successi tedeschi e con quel- piani pronti. minu tamente dettaglia- ·.;.pp o lontana dagli alleati s tessi. A1 ·
or should not be treated, as a joke. A nd any joke shall never Ii di _inpiccol iii_Iento le mos:;e degli ti e la campa?'n a in Nor.v egia lo h a :empo della occupazione dell'Albania sono trattate, o potrebbero essere tratta te, q uale burletta. Nes·
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t alleati? E' cw' non-belligeran za dimost r a to. Sr sa che 11 com ando queste stesse persone sapevano ~ un
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change, or could change, t h e rea l s1tuat10n.
ta Y lS a grea o . .. partigianer ia? Si .puo' chiamare militare tedesco aveva promesso la mese prim a della occupazione - che suno se erzo cambtera , o potra camb1are, la s1tuaz10ne reale.
non- belligeranza le visite della com- · comp leta conquista della Polonia in :.'Italia sarebbe andato cola'!
L'Italia e' una grande ed onorevole
·
·
, l · ..
and honorable nation and this is the first time she has been missione
militare tedesca per con- 15 giorni. Se furono 19, avvenne cio'
In oltre che -cosa significa la nonaz wne e questa e a pnthe offià11 victim of a joke. Evidently, she has lost the true sultarsi con quella. italian?-, anch<; per accor·~are ~ giorni p~r. eva~ua_re tizia che la Yugoslavia e ·1a Rus- ma volta che e' stata la vittima di una burletta. Evidentemente
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con la maschera de1 vecchi -accordi le ambasciate, 1 lor o segmh ed 1 c1t- sia ripristeneranno l e loro rela zioni
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respect of ber own rulers and employes. Be as 1t may, emto de l 1938? Si puo' chiamare non- tadini di altr e nazioni d a V:arsavia. diplomatiche? Non e' cio' un altro essa ha perduto 1l vero nspetto de1 suo1 governanti ed impief
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d belligeranza gli. . . applau si offferti Si sa che il comando militare tedesco segno sul muro 0 m eglio sul cielo
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has called the matter a JO e.
et us orge a
e res an dalla stampa. italiana alla capacita' h a disposto che in 24 ore l 'Olanda nu voloso . dell'Eur opa intera? La gatl.
la come Sl vog1la, emto ha deflmto la cosa unq scherdel r egime nazis~a di aver p reso p os- . sara' complet am en te sott? controllo Yugosl avia confina con l'Italia ed un zo. Dimentichiamo il resto e pen .
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thl.nk merely of the j'oke.
sesso della Dam marca, d1 aver at- l nazista. Non per n ulla v1 sono 700 intervent o italiano nei Balcani _
Slamo so an O a a ur etta.
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are two powerful nations. They taccato l a Nor vegia; di m agnificare m ila uomini alla frontiera tr-a Ger- con la testata di· ponte dell'Albania
E ngland an d F rance
la sua attivita', la precisione, la · mania e l'Olanda e d il Belgio. n _ p uo' essere facilita to. intervento
ng l terra e a rancia sono due naz ioni poten ti. Esp~ep~razione e l'attuazione dei suoi Luxemburgo e' sotto il controllo del- a fiB:nco della Germania e dèlla se hanno potere sufficiente per controllare l'l Medl'terrarleo.
b .ave su fficient power to contro! the Mediterranean Sea. Italy,
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I l a Gestapo ... e bisogna s~ondare la Russia.
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because of ber own rulers has not even the power of gettmg · E p art1g1anena n e p m ne m eno. 1 Maginot! Se n on si puo' d1 fronte lo . Vero. pure . che l'impero.. . it?-ta 11a, a causa dei suoi governanti, non ha neanche il potere
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.
.
<OUt of the Med1terranean Wlthout t e goo · Wl 11 o t e o t er grande m aggwranza del senbmento ' se gli alleati non f aranno essi per ser io p eri colo, m a un a bat taglia per- l USCire dal Mediterraneo senz a la . buona vo lonta' delle altre
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d the Suez Canal
Moreovere 1t controls the Island of 1 fnrne le conseguenze fmah - quan- Pide m tempo dl gu erra mortale. i. conti, tutto cio' sa,ra' ,messo sulla di G ibilterra ed il Canale di Suez . Comunque, essa controlla
do Sl dovra', quando 11 duce decide- Ragioni di preservare la neutralit a' hsta .. . se e qua nao 1 asse Rom a- ,.
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W e do not beheve m war. But 1t may become mev1table, un lato o da ll'altro.
Norvegia e tra poco della Svezia?) l'~~~~~~El l ~il'ass~a gt .c a~c~f~ Non crediamo nella guerra. Ma essa potrebbe diventare inevi11
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E ngland has never bee n an enemy of Italy. Garibaldi contributed to the redemption of Italy with the help of
England. History reveals it.
Of course, Mussolini was merely a professional socialist
before be became the ruler of Italy. He and his son-in-law bave
monumental salaries and bave amassed a great fortune, unless
they bave lost it by playing poker or other dangerous and expensive games. Germany cannot help ltaly and Italy cannot help
h erself alo ne. A dose of common sense may sa ve h er. Let them
use it. It is badly needed.
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dei conf ini quando.. la carta. stamS tupide - l o am_metto ":'"" sino ad t ornata sulla stampa. Si conoscono d 'Italia ha ad ottato.
L'Inghilterra non e' mal· stata neml'c
pata che legge, scnve s olo cw' che un cer to punto. Gh alleah h anno a le aspirazioni del Giappone e le ri,
.
a
l~ e ' permesso di scrivere, cioe' no- cu_ore )}opinione del mondo, non ':o- i sposte del Seg. d i Stato Hon. Hull, dell Italia.
Garibaldi contribui' alla redenzione d 'Ital ia con
t1z1e venute da una s ola sorgente? ghono m ettersi al hvello degh m - ma cio' non ESCLUDE la possibilita' ]' ·
d
.
Che pu o' pensare il popol o, ignoran- vasori c~me Hitler e S~alin, m~ ~a d i un attacco giapponese alle Dutch
a1uto ella Inghilterra. La storia lo ·rivela.
do le sorgenti della parte opposta nel guerra e g uerra. O la s1 fa o SI n - E ast Indies se e q uando la Ol anda
·conflitto, quando n on ha la possi- petono - a ripet izione continuata f ara' la f ine della Dan imarca.
Naturalmente, Mussolini era semplicemente un socialista
bilita' di confrontare. formarsene gli incontri di Monaco, sino a che
Anche q ueste . . chiacchere debbouna idea, giudicare secondo il per evitare il mostro d-e lla gu erra
di professione prima che divento' il governatore d 'Italia. Egli
suo criterio di .pro o contro - sere- l si e' str angolati dalle v ischiose bran- n e ·esser e prese in considerazione
namente comparare, decidere c on che della piov ra t otalitaria.
.
perche' m ostran?. il tem;pq, mostr~no ed il genero ottengono salarii monumentali ed hanno ammascoscienza, con sere nita' di cos cienza?
Ma ritorn iamo a ll'Italia.
dove .11h vento tua . Sono molto smsato una grande for tuna, ammenocche' non l' abbiano perd uta
Lo strombazzato d iscorso alla
L essi una corrispondenza di quel- ~ t omabc e .
radio di Giovanni Ansaldo qua nti l a e terna girovaga, Anne O'Har eMa l'~~a d'Itali~ si appr e:;sa . L a coi giuocchi d'azzardo od altre par tite molto costose. La Gerl'hanno a scoltato in Italia? Qua nti McCorm ick. Essa fa uno ... splendi- ~;ua d eClSl_one sara f atale. Vmcend o
to.tahtan sara' la fme - p~r mal-: mania non potra' aiutare l'Italia e l 'italia non potra' aiutare,
ne han no letto il resoconto sui gior- do quadro d el clima italiano, dei
n ali? Nessuno. Chi ascolt a - in Ita- campi fiorenti delle vallate del Pie- to tempo -:- _delle, de~oc_rape, e d1
lia la trasmissione alla r adio monte, dell-a tranq':lillita' del ;popolo quel poco d1 ~Iberta .e d1 CIVrlta pro- forse, neanche se' stessa. Una dose d i senso comune potra' salfatta dalla Italia per . . . u so e con- d'Italia . Essa descnve la pnmavera, 1· gress1va che 1 popoli possono ancora
varia. Speriamo che lo usi. E' grandemente necessario.
sumo d ell'estero? Ho ·ascoltato una il cie lo di Firenze, la cupola di. S. godere.
.
,
trasmissione dall'Italia per short P ietro indorat a dal sole che d eclma., . Vmc~ndo ~e. democraz~e ?ara la
wave, e l'a nnunziatore APPLAUDI- Bello! Ma h a essa , sa essa leggere fm~ d~ tut ti l totahtan?ml, . spa.zL'IMPARZIAL5
VA alla ferma decisione dell'Olanda nell'anima del popol o? Conosce es- zati v~a dal~a guerr a VI~t?nosa . e
di m antener si neutrale e pr onta a d i- sa - scarnificandone le intime se n- dalle nvolte mterne, n on v e dubbiO,
fendersi per m an ten ere la propr ia zaz: oni - l a ansieta' delle anime, la Il m a a q ua.le prezz?!
indipendenza contro chiùn que vo- 1 preoccupazione, le ristr ettezze , la
P~re b1sogna "npetere col Doctor
lesse mina cciarla quindi anche- mancana del necessario (quando si ! Em1l F ra nke . Democracy . wl11ch
cont ro il nazismo - Chi ha a scolt a- :;;a' u n qu arto di chilo d i sapone al i cannot defend rtself has no n ght to
to tali parole in Italia Forse qual- mese per ciascuna familia - ordine exist."
.
.
che alto papavero che possied e l'ap- governativo, quindi non . . . contro
Ma a ugunam_oci che. le d e:r:nocraparecch io n ecessario e che vuole propaganda, si pu o' benissim o fa re z1e s::ppiano d1~ender_s1. e tr.1~nfare
farsi u n'idea di cio' che d icono gli 11 calcolo per il resto).
i per l'mteresse d1 tu.t~I 1 POJ?Oh n?r:
altri - u so p r opaganda si capisce Non vi p ossono essere che sorr isi i escluso . quello degh Stati Umtl
1
attraverso l e altre t rasmissio!li e- ej a ; egrezza per ingarr: a: e s:-:' j! • .-. m1enca.
stere per u so degli altn popon ma J sLe::;si, per non pensare a1 presente.
OSVALDO l!'ORLANI

Il
l

l

l.

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno recUJme sulle colonnt de IL RISVEGLIO.

I:t RISVEGLIO
~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!~~~~~~~!!!!!~~~~~•l gerlo a quella onorifica carica, vuoi

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)

lndependent Jtalian-Ame,rican
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47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V .

Una Santa Battaglia

Phone: 4828
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"Entered as second-class matter
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Domenica, Spostate · Il
V ostra Orologio

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570

•

'

Dunkirk
'--=wt

~l

LATTE
puro e · fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle7a.m. Ordinatelo da

L. G. · WEIDNER
JliONUMENT . CO. Inc.
200 Cevtral Avenue
DUNKIRK, N. Y.
Phone 2666

PRATOLANI D'AMERICA!
l

FRESCO

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra .
Ordinate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.
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KOCH'S

Hundreds of EASY Washers are
do!nq a faultless cleaning jol
week in, week out - right here :::
town. Hundreds more will be
qrabbed up at this .sensationai
price. Streamlined EASY Wringor
now offered !or the lirst time a l
thia new Jow price. SEE it today!

MODll

BEER

Check these QUALITY leaturesl

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Lice11za

A WEEK IS All

FRED KOCII BREWERY
Dunkirk, N. Y.

YOUPAY

(Sin dall888)
Phone: 2194
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Striking new Westinghouse design ... all-steel cab·
inet . .. new FIBERGLAS "lifetime" insulation•
PLUS big "Sanalloy" SUPER FREEZER,
with extra space for frozen storage . . . fast-freezing
EJ~CT·O·CUBE trays ••• new TRUE-TEMP
Cold Contro! ... the thrifty ECONOMIZER
Mechanism-10 hours out of l'l, i t uses no
current e.t al!. But, come in and see this refri~:
eratorl It's a REAL BUY for the money.

G.Eo.H.GRAF ·a Co.J·we
COMPLETE -HO.ME FURN.ISHE.R S

·
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EASY

GOidenAnniversary
17 W. Courtney St.
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I Nostri P rezzi Bassi Primaverili sul
PANTHER VALLEV HARD COAL sono:

~

Egg, S tove e Ch estnut sizes . ....... . . ... $11.50 per Ton netto
Pea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton n etto
"Neville" Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton netto
Castle Shannon Soft Co al . .... . ..... . : ... .. $7.25 p er Ton n etto
Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
D elivered Oil Treated - Dustless
Questo e ' tutto minato- fresco- carbone P ulito - Ogni carro at - ·
,tentamente crivellato- assicura a voi tu tto Carbone-No polver e
Agrico F ert ilizer per l awns e giardini - gr ande sacco di 25 lbs.
$1.00 - Hydrat e Lime 50c .per ·sacco ~ S trong stu rdy Clothes
Props 40c l'uno - - Straigh{ lO" 0-Cedar Clothes Posts $1.00 Anche Me t a l Post s per $2.50 l'uno.
T.Utte qu alita ' di Mater iali .per Fabbricati - Cem en to - L egname
Wall-boards - T etti - Shingles di Legno e Composizion e

Burns Coal & Building Supply Co.
Z15 Park 1\.ve.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

.

Dunkirk, N. Y.
.
.
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Yoù'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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·A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. THIRD STREET

coMtESn

5 WEEKlY CONTESTS-APRIL 18TH TO MAY 23-70 PRIZES EACH
WEEK! IT'S EASYI ••• NOTHING TO BUYI ••• ASK FOR ENTRY BlANKI

SERVICE HARDWARE
COMPANY
•.

.

DUNKIRK
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FURNISHINGS 1
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n aga. verr:J. nllbbl •""t"
~et~Jmanalmente st~lle colonne de IL
I VE~LIO e, t ut_h saranno. alla p<lrtata d1 ·sapere c1o' che s1 !a cio'
che er.tra, e sapranno anche coiue si
spende.
N
el grandioso P arco ov·e avr a ' luogo il P ic-Nic, v i saranno tutti i divertimenti poss'ibili ed immaginab~li, che neanche durant e le grandlOse Feste c.he si fa cevano a F ratol a, si potevano gustare. Bevande
e rinfreschi diversi, saranno distr·l·buiti non a bicchieri, a bottiglie o
gallom, m a a barili intieri.
Per tutti i forestieri che verranno
da l ontano, vi sara' un ottimo pranzo e m erenda, gratuitament e. Pero'
tutti coloro cl1e ab1·tano entro lo
Stato del Connecticut, dovr anno procurarsi il pranzo da loro stessi.
Ramment atevi che dovete cominciare a mandare la vostr a adesione
da . oggi, poiche' chi non manda il
suo deposit o sino al giorno 20 Apr ile
vuol dir e che n on vorra ' prender~
parte al 3.zo Picnic, non vuol esse re con noi.
SALVATORE DI PILLb
Capo Comitato
SI

TA

~

totale.

·

(>

N

TY

374 7th St., Buffalo, N. V
Fidanzamento
.........................
,....,.
"""''""
••••••••••••••••••.,•••. . .•
Mr. & Mrs. Onorato Corsi del No.
e
Fate
207 Park Ave., h anno reso noto uff~cialmente il fidanzaJmento della
Abbonat evz • A ..• • loro
unica ed amat a figliuola SignoAbbORUfe gll mlCl rina Mar gh erita Corsi, col bravo gioa Il Risveglio l ~:l~~tto Sig. Sam Ct pitano d i Buf-

,..h

C

A
~

MANGIATE

.

A

Pochi gimmi fa, nel locale Brooks
Memoria! Hospital, la Signora Josep hine, con sorte al Sig. J ohn Barone
d i Beaver St., subiva una delicatiss ima , per quanto ·difficilissima ape·
r azione.
Stante agli ultimi rapporti, la .p aziente va migliorando, e si vuole che
t ra non· molto fara' ritorno a casa,
in seno ai suoi famigliari, a passare la con.valescenza.
Gli auguriamo una prontissima
guarigione.

Telefono: 2751

PANE
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ldare,...,,,l'importo

1940

U

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

F~rialmentè ci _sia~ o!
L ora per commc1are a fare qualche cosa pel "Terzo Picnic Tnterstatale dei Pratolani d'Americ;" e'
giunta . ed eccoci all'ooera.
'
'
.
Allor~he' _l'al}no scorso tenemmo il
2!1-do ~~c-NJc m Youngstown, Ohio,
Sl decideva d i tenere il Terzo PieNic del 1940 in questa citta'.
A moltissimi nostri concittadini
sembra che noi avessimo dormito. Invece, n iente di cio'. Noi siam<J statl·
sempre svegli, e lo s aremo, sino a
che non avremo ·c ompiuto il nostro
dovere.
C'e' un Comitato chè lavora instancabilmente per fare i preparativi necessarii per detta occasione.
La tassa per prendere parte a def·
to Pic-Nic, e' la medesima che si e'
pagato negli altri due precedenti
Pic-Nics, <Jssia: $3.00 a famiglia e
$1.50 per i singoli.
'
Al Comitato locale, n oi siamo volenterosi di aggiungere come SottoComitati, anche quelli che vengon o
da altre citta', da a ltri Stati. Basta
che essi ne !anno domanda e mandino la loro adesione come ~d esempio, o UN DOLLARO di anticipo
che deve arrivare qui' non piu' tardi del 20 Aprile prossimo, o man-

Luglio~

4

Q

JOBN A. MACKOWIAK

N

La Signora J ohn Barone
e' Stata Operata

Preparatevi Pel Terzo Picnic Del

U

di Pompe Funebri

H

JOHN A. MACKOWIAK

-

DA HAR'rFORD, CONN.

NEXT?

.

Dlre~re·

vano
proposta.
Un tale
rapporto
e? pervenuto dalla
H artford Steam Boiler Insurance
Company s_ulla ispezione delle fty
wheels avv1sante che esse trovansi
Discute cose della. masima importanza, paga bills ed ord.ina
in condizion i soddisfacenti. R icevudel nuovo materiale
to e messo in fila.
l
Il Commissario P fisterer propone
, (Rapporti Ufficiali)
Bathing Beach. Il Board accondis- eh~ una Monroe Calculating MaMeeting regolare : Board of Water cende d i fornire detta fòntanina chme, Model MA6-173 sia acquiCommissioners, Martedì', 23 Aprile, d'acqua che sra' installata.·
stata . Tale proposta viene approvata.
Un a comunicazione e' pervenuta Pero' Mr. Godfrey vota no.
1940, ore 7:30 P. M.
dalla
Civil
Service
Commission
Una comunicazione e' pervenuta
Presenti : il Presidente Rosing ed i
Commissarii Pfisterer e Godfrey e relativamente alla posizione dell'As- dalla New York Telephone Company
sistente
Segretario.
Il
Commissario
nguardante il rimpiazzamento di
M'r. Yomans della Barker & WheelPfisterer propone che Vvilliain R. pali a W . 2nd St. Il Commissario
er.
Wirtner sia appunt a to a detta posi~
Le m inute dell'ultimo meeting ziOJ~.e di Assistente· Segretario all'- Godfrey propone che tale richiesta
regolare, vengono lette ed approvate. espirazione del ter mine del presente sia approvata. Tutti votano di si'.
Una comunicazione e' pervenuta
Assis tent e Segretario. Tutti appro- d!'llla New YorkTelephone Company
BILLS:
vano tale proposta .
nguardante il rimpiazzamen to dei
L'Assistente Segret ario da lettura
Una comunicazione e' pervenuta
dei diversi bills presentati, i quali dal City Attoi:ney riguardante la O.ue pali a W. 7th S t. Il Commissario
~fisterer propone che anche questa
ammontano all somma di $759.78.
disposzione della water main in nch1esta venga approvata. Tutti apIl Commissario Pfisterer propone Railroad Avenue dalla City Line propano con un bel si'. Ed il Comche detti ~il1s siano ap:provati e pas- sino a Roberts Road. Riferita di missario P fister er propone anche che
sati al C1ty Treasurer per farne il nuovo al City Attorney.
quella forma suggerita dalla New
relativo pagamento. Tutti aq;>provano
Una comunicazione e' ~ervenuta York Telephone Company venga
detta proposta.
d~l ~oard of ~ohce a~d F1re_ Com- adottata.. Tutt i approvano
COMUNICAZIONI:
m1ss1~ners. r1cluede~te 11 ca~b1amen Una est imazione del costo pèr disUna comunicazione e' pervenuta to dei pah per la mstallazwne della connettare tutti i water services per
dallo State Department of Health traffic light all'angolo di 6th ?t., ~ l a New York Centrai Gradè Elimavisante ch e il sample dell'acqua l Centrai ~venue. Il Comr:~us~ano j ma~ion e' stata presentata dal Somandato e' stato di qualita' soddis- ~fisterer propone cl_le detta nchresta pramtendente. E' stata r icevuta e
facente. Rice:vut a e messa in fila.
s1a accordata. Tutt1 approvano tale 1messa in fila.
.
Una comunicazione e' ervenuta proposta.
.
.
l Una com_unicazione e' pervenuta
dal Consiglio Comu nale e ~alla CaUna · comumcazwne e' pervenuta dalla Amencan Water Works Assomera di Commercio sul riguardo dallo State !Jepartment of Public crat wn avv1san~e per la convenzi?della installazione di una fontanina Wm;ks relativamen te . a: _serVlZlO ne annuale. R1cevuta e messa m
d'acqua da bere al Point Gratiot dell acq~a sulla propneta .d1 Frank fila.
Valone m Marsde n SL R1vevuta e
Un rapporto e' pervenu to dalla
messa in fila.
S ocony Vacuum Oil Company on test
Il Commisario Godfrey propone di of Steam Cylinder Oil. Ricevuto e
continuare il membership nella Mu- messo in fila.
nicipal Electr ic Utilities Association
Continua

La Morte Della · Signora
_Melina Marconi

Lunedì' scorso, 22 del corr. mese
d i Aprile, nel Brooks Memoria! Hospital, cessava di vivere la Signora
~J.FELLtNGEB
Me lina Marconi, lasciando riel piu'
Phone 4123
638 Deer Street
profondo dolore, oltre il marito, Sig.
r
---=--~~ Achille Marconi. anch e quattro figlie: Ter·esina, Elisabetta, Maria e
Inez, la sorella Signora Angelo Bar~~~~~
tolett i, tutti di Dunkirk e la sorella
Signora Maria Williams in Italia.
La scomparsa, aveva subita un'oNOI VENDIAMO
perazione .pochi giorni prima, operaTUTTE FARtNE DI
zione riuscita ottimame nte. Pero' all'ul tim'ora, un'altra mal attia gli si
PRIMA QUALITA'
e' sviluppata, che l'ha portata al
camposanto all'ancor giovine. eta' di
Dateci Un Ordine Per
appena 52 aimi.
·
Prova
Era nata in Italia, ma risiedeva
in America d a diversi '21lni, 5 dei
quali, spesi tra questa comunita'.
Sin dalla prima nuova della · sua
W. BUECKERT & SON
mor.te, la sua casa., al No. 46 E . 2nd
19 Ruggles St., Ounkirk, N. V.
St., diventava · un vero pellegrinaggio. Persone da ogni dove si sono
Phone: 2040
r ecate a far gli visita, e la sua salma,
D- ••• e ' stata ricolma di ghirlande di
-m-~-~~-~~-~~-~~-~~·
f iori freschi.
·Il funerale, diretto con zelo dal
Direttore di Pompe Funebri l\?Ir,
J ohn Machowiak, riuscito assai ini~
ponente, ha avuto luogo Giovedì'
mattino. Do.po una messa di requiem
nella Chiesa Italiana di qui', la sua
Tutto ctò che puc) abbisognare
salma fu tumulata nel Cimitero di
per guarnire una. casa
San J oseph in Fredonia. ·
·
Alla famiglia addolorata, l e nostre
Furnlture di prima. classe
v ive e sent ite condoglianze.
a prezzi bassi
l

York ee che
il .bill
per approi dues
s1a New
approvato
pagato.
Tutti

l

Un Giovinetto
Intelligente

Schultz Dairy

Il Water Boar·d TI.ene La
lo~
sua. Seduta Re.golare

13
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an cora fissata, ma si vuole che esse
saranno celebrate du rante qu esta
stagione .
Mercoledì' pròssimo e'. il "Primo
F acciamo in anticipo i nostr i mi,
Maggio", la festa dei lavor atori.
glio:;i augu rii di. buona fortuna.
In q uel giorno, i lavora tori del
mondo - quelli che hanno una coscienza, intendiamoci bene - incrocierano le braccia e si daranno a
Una santa battaglia la sta comcelebrare quella ohe si chiama la
batten do il nostro esimio collega
vera Pasqua dei Lavoratori.
·
Se tutti gli ·operai d'ogni classe in Avocato Carmelo Zito col suo batquel .g iornd si astenessero dal la- tagliero "Il Corriere del Popolo" di
voro e facessero cal!-sa comune, ·mO- San Francisco California . contro gli
truffa
str erebbero al n em ico capitalista, che or ganizzatori della nu~va
se vogliono. poiche' sono u n a p o- "fascista" che cercano spillare quattenza, .potr ebbero paralizzare il m on- trin i dai poveri diavoli, con la .pro-1
m essa d i · vol erli :p ortare a vedere.
do intero.
Dunque, gridate con noi: "Evviva l'esposizione fascis ta in Italia nel/
il Prim o Maggio".
· 1942.
C<Jraggio caro compagno, che nella rotta contro gl i avvoltoi neri e
in difesa dei poveri lavoratori, ci
trovate sempre al vostro fianco a
dar vi maggior coraggio, sino a ~he
li avrete sterminati tutti; sino a
Domani, Domenica, 28 Aprile, vitt oria co~pleta .
anche in Dunkirk, come in quasi
tutte le altre citta', sara' cambiato
l'orario, adottando la cosidetta ora
legale. Percio' Sabato sera, o meglio, questa sera, allorche' v i ritirate a casa, o p rima di andare a letIl colto ed intelligente giovinetto
to, spostate il vostro orologio e metRussell Orlando del No. 50 E. 2nd
tetelo un'ora avanti.
·
A metterl o un'ora in dietro poi, se St., Dunkirk, studente della Nor-1
ne parlera' a Settembre p r ossim o. mal School in Fredonia giorni fa
;F'er ora, pensate solo a metterlo veniva el etto President~ del Nor~
un'ora avant i, se volete trovarvi ad mal Art Club.
orario giusto con il res.to ·della p oTra una moltitudine di studenti
polazione.
di quella Istituzione, per dare l'oppor tunita' ad un Italiano ad eleg-

Il Primo Maggio

IL RISVEGlJO PUB. CO .

107 E. 2nd. St

dire che il giovinetto Russell ha
dato prova della sua insuperabile
capacita'.
'
Dunque, congratulazioni ed au~urii di sempre <:rescenti progressi.\

.

WESTFIELD

I.L RIIVEGLI.O

&~ROHZO

, ~Dalle Citta' D'Italia Primo Maggio di San-

~~~

Let tori belli sapete niente? Mercoledì' prossim:o e' il Primo Mag·gio, la çosidetta Festa dei Lavoratori.
In quel giorno, io non ci vado a
lavorare e spero che neanche voi
VENEZIA Alle nostre Assise
ci andrete. Si', cosi' farem-o festa insieme celebrando l a festa nostra, la e' comparsa la ' ventenne Albina Finotello la quale, il 25 Giugno dello
vera Pasqua dei Lavorator~.
Dunque, siamo intesi. che per Mer- scorso anno, a S. Erasmo, dopo avere
coledì' tutti a far festa . Che se per affrontato il fidanzato Domenico
caso Don Tummasino e Joe Crisci Tosi di anni 39, che da qualche temvolessero ,f are i cocciaduro e voles- po la trascurava, ed avere avuto con
sero lavorare, invece di festeggiare lui un concitatissimo colloquio, gli
il "Primo Maggio", allora andremo sparava contro tre colpi di rivoltella,
all'addome. Fortunatanelle l oro barberie, gli leveremo ferendolo
forbici rasoi e possibilmente anche mente il Tosi se la cavo', dopo lunga
il. . ..pennello per fare l'insaponata, d egenza al nostro ospedale.
La Corte, che ha negato alla ...Fie non li faremo lavorare piu'.
Dunque, Mercoledì' pross_imo, tutti notello la premeditazione, l'ha cona festeggiare la Pasqua de1 Lavora- dannata a tre anni, un mese e 10
giorni di reclusione, con il -c ondono
fud
' di due anni.
Andy Costello, nichiato perche'
non fanno piu' la Bock Beer, ha
cominciato a farsi una cura di
.Cream. Buon pro' Andy.
Chi e' scab la locale dei• musicanti No. 108 o quella stamperia
CUNEO - Il venticinquenne Barche gli ha stampato i-.posters per il
ballo che i musicanti faranno nel tolo Giraudo, di Cuneo, stava percorrendo in bicicletta lo stradone
prossimo mese di Maggio?
Dronero-Cuneo, allorche' raggiunto
Se vole.te sapere la verita', do- dal convoglio .tramviario, per fare
mandatelo al Segretario Sig~ Cari senza fatica l a strada, ebbe la maDispenza.
laugurata idea di afferrarsi ad una
Dopo una invernat a lunga, lun- sporgenza del vagone successivo alla
ghissima, durata parecc~i mesi, pare locomotiva.
si vede spuntare la Pnmavera. Ed
Sciaguràtamente, per un improvessendo spuntata la Primavera e viso sobbalzo della bicicletta, egli e'
l'aria si e' riscaldata alquanto, vale
la pena di mettersi una baschetta caduto sotto le ruote del convoglio,
sotto il braccio ed. andare a prendere che di lui hanno fatto orribile scemuri po' di cicoria fresca.
pio.
Frank Carbone, la sera di Sabato
al Club disse al Dottor P . - D.ottore sono malato! Andatevi a dormire e statevi bene in caldo, gli
rispose il Dottore. No, gli disse
Frank, per la mia malattia ci vuole
PERUGIA _ Dopo due giorni
ben altro.
di udienze drammaticissime, dopo la
Allora - disse il Dottore - date- requisitoria del P. M. e della di~esa,
gli un bicchierino di quello buono. e' terminato dinanzi al nostro TnbuE solo cosi' se ne passo' quella nale un grave e delicato processo
brutta malattia di Frank.
a carico di nove donne di Perugia,
Pochi giorni fa, stanco ~i viag-: imputate di procurato aborto .
giare coll'areoplano tascabile, f.ec1
.
.
una passeggiatin.a sino a Buffalo col 1 Il tnbunale ha condannato tuth
treno.
gli imputati a pene che vanno da
Uno dei passegieri che era affac- sei mési a 3 anni. .
ciato ad un finestrino alla parte
Nord della nostra citta' e vide tutte
quelle case che stanno diroccanda
per la elevazione dei passaggi a
livello disse:
Che ci ha fatto il terremoto
in Dunkirk, che sta rovinato in
quella maniera?
Ebbi i guai miei a fargli capire che
il terremoto in questa citta' non
Il Club Pratolano di questa citci ha mai fatto e ne ci fara' in ·ta' anche quest'anno celebrera' la
avvenir-e- finche' c'e' IL RISVEGLIO. Fe~ta della Madonna dellR Libera,
A rivederci Mercoledì' prossimo che ricorre nella prima Domenica di
alla parata del Primo Maggio, ami- Maggio, ossia il 5 Maggio prossimo.
ci belli, e se non ci vedremo alla
In quel giorno, alle 11 a, m . ci
warata, ci vedremo Sabato pros- sara' un Messa Cantata nella Chiesa
simo, in questa stessa colonna.
della Madonna del Rosario in May· 11:. GIRONZOLATORE
.field Road. Dopa· la Messa si andra' nella Aurelius Hall, al No.
11809 Euclid Ave., dove avra' luogo
un sontuoso banchetto, ove potranno
prendere parte tutte le famiglie dei
soci del Pratolano Club, compreso
Vincenzo Casasanta di Hartford, figli e figlie. Vi s-aranno discorsi,
Conn., fa ricerca di suo zio Pas- giuochi e divertimenti diversi, per
quale Casasanta (alias Biechi atta) cui s i passeranno parecchie ore neldi Pratola Peligna, ma residente in la massima allegria. La sera poi,
alle ore 6:00 P. M. cominciera' il
America da diversi anni.
Suo Nipote Vincenzo lo vide ul- ballo che si protrarra' sino alle ore
timamente a New York City tre an- piccoline. I biglietti; costano 15 .soldi
ni addietro. Chi sapesse dove si tro- solamente a persona, incluso il door
va ora, e' pregato farne consape- prize.
Tutti gli amici paesani, che volesvole a questo UffiCio.
sero passare poche ore di sano e
piacevole divertimento, sono cordialmente invitati di essere con noi in
quel giorno.
Prestera' servizio la rinomata Orchestra diretta dal Sig
J ohnny
Gerome.
Il programma di questa bella festa,
sara' pubblicato alla radio sulla Stazione WGAR alle ore 10 a. m. Domenica, 21 Aprile e Domenica, 28
Aprile, dal Prof. Enzo Cadr uvo.
Ascoltatelo.
ROASTED & SALTED DA.LY
Il. Comitato Festa e' composto:
· Gaetano Settevendemmie, ChairCandies--Cfgars--Cigarettes
man; Pasquale Buccilli; Concezio
Iacobucci; Cesidio Liberatore; John
aniJ Toba.ccos
Buccilli; Eusebio Polce; Carmine De
Simone; Lorenzo Di Cioccio.
Tutti lavorano con zelo, per far 1
si' che la bella f·e sta riesca degna
dei Pratolani Clevelandesi.
101 E. Thlrd St.
Dunkirk
JOHN BUCCI LLI
Agente-Corrispondente
l

gue e di Speranze

Tre Anni ad una Ragazza La Misteriosa Morte Di
Che Sparo' Contro
Un Giardiniere
il Fidanzato
TRENTO Una impressionante

Orribile Fine Di Un
Imprudente

scoperta faceva il custode di una
cava in via Zara. Egli rinveniva
privo di sensi in una cantina dello
stabile uno sconosciuto ·c he presentava una larga ferita alla fronte.
Trasportato all'Ospedale il disgra-·
ziato, identificato per il giardiniere
Alessandro Rigo di 52 anni. moriva
poco dopo in seguito ad una grave
ferita alla fronte. La Polizia apriva subito una severa inchiesta; e
pur non essendo ancora . esclusa la
ipotesi di un delitto, sembra che il
Rigo, il quale da tempo aveva scelto
abusivamente la cantina per suo alloggio notturno, nello scendere nel
locale sotterraneo avvolto nell'oscurita' sia caduto lungo le scale andando a sbattere con la testa contro
lo spigolo del muro.

Piccola Posta
Rochester, N. Y.- D. Di LoretoAbbiamo ricevuto l'importo del
vostro abbonamento. Grazie e ricambiamo i vostri cari saluti.
Erie, Pa. - D. Di Loreto - Il lavoro e' .pronto. Quell'altra faccenda ve la faro' sapere tra giorni. Ricambio i cari saluti.

Il Primo Maggio 1940 trova i la- innocenti e gran parte della terra cfi
voratori del mondo chi sulla difen- quei disgraziati paesi coperta di casivà per non lasciarsi strappare da- daveri.
gli ingordi capitalisti le conquiste
Sono i figli del .popolo che ancora
fatte attrav·erso aspre lotte e duri una volta, si trovano armi alla mano,
sacrifici, chi piegati dalla reazione gli uni contro gli altri per la mania
che con il fascismo e' riuscita - al- di grandezza dei d ittatori di Germeno per il momento - nel suo in- man.ia, Italia e Russia e per la cecitento, chi in preda alle fiamme d i- ta' dei capi di governo delle navoratrici della guerra.
zioni democratiche che s'illudevano
n nostro bilancio dal Primo Mag- di salvare la pa-ce, permettendo a
gio ,p assato a quello . presente, si Mussolini ed Hitler di soggiogare
chiude con un passivo che fa gioire l'Etiopia, l'Austria, la Cecoslovaci pirati della finanza, gli assetati chia, la Spagna e l'Albania.
di sangue, i mercanti della morte.
Deiadier e Chamberlain avrebbero
Oggi gli uomini• che si ispirano ai conti_nuato a cedere ai ric~tt_i de~
principi di liberta' politica e di giu- totah~an s~ la . classe oper a1a d t
stizia so dale rivestono di nero le Franc1~ .e d In_gJ;nlterra, conscia delrosse bandiere della fratellanza u- jla p_ohhca SUlClda _del :oro go~e~
mana in segno di lutto per le in- nanh, non, ave~se rmpo~~o la :?sinumeri vittime cadute nella lotta tra l stenza all a~g1 e~sore. d1 Be11u;o,
le forze conservatrici del .p rivilegio qua.ndo , questi, d. accordo co_n Stalm,
e quelle progressiste dell'avvenire, dectse l aggressiOne contro 11 popolo
ma non tardera' molto che queste pol~cco.
.
.
bandiere sventoleranno al sole per . L erro~e maggwr~ ·che cor_nm1sero
ami.ùnziare alle genti affaticate dal e grandi d~mocraz.1~, per cu1 adess~
lavoro che e' finalmente giunta l'ora ne ;pagano 11 fw, e stato quello ~il
della loro redenzione.
avere abbandonato al s:ro ·fa~ale dePrimo Maggio, adunque, di sangue ·tmo la Spagna, che, m un Euro~a
e di speranza!
mal~ta ed mcapace _a tr?va~e ~~Al di la' dell'oceano, nella vec- med1o. alla sua malattia, er ~ nusctta
chia e logorata Europa, che non ha a dars1 :una buona forma di governo
saputo - o voluto - trovare pace, repubbhcano.
nemmeno dopo la carneficina del
Ma se su Deladier e Chamberlain,
'14-'18, in cui milioni di vite umane con la loro ·miopia, pesa una certa
!urono sacrificate sull'altare degli in- responsabilita' dell'attuale guerra,
teressi capitalistici, il cielo e' cor- piu' grave e' la <:olpa di Stalin perrusco, il mare e' -seminato di vittin).e che' mai e poi mai Hitler si sarebbe

l
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Tutte, meno $22,5 61.13 sono Preferite o Garantite.
.P restiti Ipotecari su beni Immobili

Poderi . . .
Altre ProprieU
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Prestiti su Polizze
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Contante
\
Premi Scaduti e Differiti
Interessi Dovuti ed Accumulati, . .., •

TOTALE
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ALTRI

$4,49 3,83 3,205.08

•

H 2,999,6JS.oe

11 2,936,146.83 .
.

22,93!,5 79 . 79

Incluse richieste in attesa del completamento delle proye
ed ammontare approssimativ(} dei rim borsi non ch ies ti.

86,624,83 3.ot

Altre Obbliga:.:ioni aw Polizze .

.

.

.

.

.

.

.

.

4:1,3 77,943 . 61

.

Incluse riserve pe-r Assicuradoni su Accidenti e sulla Salute, dividendi lasciati pressa la Cornp~gn i!, prem i pag~ti
in anticipo, ecc.
·
.

•

•

.

•

•

.

.

H',P0,101.00

Passività non incluse sopra, wme tasse scadute o :\ccumuJ.ate, riserve speciale, eec.

407,2 15,594. 7-4

TOTALI: DELLE OBBLIGAZIONI

1J2,667,027.52
87,666,343-H
6o-,3 40,3 3 7 .4o

•

.

Riserva per Futuri Pagamonn su Contrtltti Supplennen.tr.ri
A Dispo~izione per Rimborsi . • .
. . . . . .

.515,495,459.2"~

• •

.

Messi da parte per il pagamento nell' anno 194G.

Pa&sività Varie

-.

.

.
• '
• • • •

O

•

.

Dividendi agli As$icwrati

176,767,66L8J

Inclusi i beni sttbill per uto della Compacni«.

.

Ammontare che con intere5si c f11turi prtmi, assicu rerà il
pagamento delle polizze.

953,658,6SO.<Y7

76,890,988 .22

•

Riserve Statutarie per le Polizae . . .

t,882,l.7 9,o.w. SI

IS
TO
R

Azioni

OBBLIGAZIONI AGLI ASSICURATI, BENEF!CIMm

$t,Ot5,93S,9t4.60.

• J948,082,869.84
•
67,856,044.7~
..
• • • • •
t t0,05S,727.S7
103,823,959.7 5
573,665,903.43
689.740,113 .65
• 405,09 3, 31. 6.1 S
• , • • • •

•
•

Alti·i Titoli
. . . • •
•
S. U. Statali e Municipali. , • •
Canadesi, Provinciali e Municipali
Ferrovie
. . .
Pubbliche Utilità •
• •
In d n strie e Varie .
• • •

lccedenza .

.

.

.

.

.

.

.

.

Questo serve come margine di sicurezza
contro con tinge nze imprevedib ili.

$ 4 ,3 3 ~ ,263 , 6 ·14. :29
3'09 ,7 1 7, 566.80

. .

.

cuscin ~Ho

TOTAI:.!

$$ ' t41 ,986,181.09

$5 . 1 - 1 ,936,18 1.09

U
A

C

NOTATE--L'attivo di l:ll2i,390,S36-99 messo a parte dalle ~ìfre su &sposte è depositato pre.sso varii funzion :J.rii pnbblic!, come pres•: ritlo d a
leu.c G d~ awiQrUl r•r<>latrice. Gli affari canadesi, CQmpre&i in ~~testo ren dicont~, sono :ripor.tati ~uìla base di ,~lmbio alla pari.

Q

DIECI

ANNI

DI

PROGRESSO

AU
TA
U

Punti principali deHo sviluppo e della stabilità della Met;·.opoli~an durante la pa3sa~a doc<de.
Assicuraaioni in Vigore
As~icurazioni

Dopo aver ademp iuto a tutte le sue obbligazion i contra ttuali ( incluso il
pagamento di oltre $4-,260,00 0,000 ai detentori eli polizze c IJcn cf<.:;:·" :i)
durante il decennio, caratterizzato da avverse condizioni e conomicì:e,
da11929 a tutto il 1939, la Metropcilitz.n

sulla vita

1929 .. $17,933,030,000
1939 .. $23,193,000,000

Assicu razioni contro Accidenti e Malattie

H

Indennità Settimanali
1929 • . . . $13,928,0{)0
1939 . . . . $19,894,000

C

1939

Riserve per Polizze

A. D. COSTELLO

l

~
'

)929

J

H)29 •• $!,65!1,000,000

ft

1939 •• $4,~S3,D!>G, 008

W

fondi messi da parte, come richiesto dalla legge,
per garantire i pagamenti

•

~~

1939

a~li assicurati.

1• • • ha aggiunto alle sue riserve di eventualità o ai fondi dfi eccedenza, come maggior fattore di sicurezza, più di .

$132,000,000

2 ••• ha rafforzato la base 'ctelle sue riserve per le polizze fino ali 'estenzione di .

45,000,068

3; •. ha fatto spese per migliorare le
proprietà acqu istate a mezzo di liquidazione senza aume nb1.re la loro valutazione

25,6oo,ootJ

4 ..• ha ridotto la valutaz ione delle sicurtà. e dei ben i immobHi, come figura nei
suoi registri, per oltre

215,ose,c-ot

Pagamenti

s... ha speso
dei

192!1 •.•• $335,000,0()0

1939 . . . . $604,0!}0,000

SPEND ·CENTS TO

Fondi pagati o accreditati
ai detentori di polizze e ai
loro beneflclarft.

~uoi

per la salute e benessere

assicurati pitt di .

58,000,000

$ 47<3,000,000

6. EPPURE, attmverso questo stesss
1eriodo di 10-anni, in aggiunta a quant(j
sopra, la Metropolitan .ha pagato o acm·eòitato ai suoi detento1·i di poliz.ze quasi we
m iliarde eli dollari in dividendi ...... •. .•

SAVE DOLLARS

992,00 0 ,000

$t ,4sa;ao~.oòo

TOTALE

Metropolitan Life Insurance Company

There is no quicker wa.y to run up repair bills thim neglecting lubrication and cha.nge of oil at regular intervals.

(UNA

COMPAGNIA

hEDEIUClt H . ECKER, Chairman of the Board

1'.IUTUA )
LEROY

A.

LINCOLN,

President

l Madison Avenue, New Yotk, N. Y.

DIRECTOR$
Fr<r;:DERICK H. E CKER, New Yorit, N . Y.
C:1c..:n~t1n c:f the Board

Drop in anytime.

l

SO
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ATT~VO CHE ASSICURA L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
Titoli Governativi Nazioaali
Governo degli S. U. ' .

· Ricerca di Persona

We bave provlded all the modern equipment to assure
you thorough scientlfic lubrlcation. Let us take this wòrry
off your mind by coming -to us regularly. It costs litUe
and pays bf~: dividends in smoother performance, longer
Iife and freedom from repairs.

PER Affi NOTARlU

La Metropolitan presenta. il MIO Rapporto sulle Condizioni degli Affari perl'anno terminato il 31 Dicembre 1.93~
(In conformità al Rendiconto Annuale inviato al New York State ' Insurancc Department)

La Grande Festa Dei
Pratolani

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''

a poco . fa si bisticciavano ai danni J Formuliamo l'augurio che la guerlelle ptccole nazioni e rimanevano ra -- · orrendo mostro infernale sorde agli appelli dei popoli inermi. l-:l:~ e' scopp}~tà, . nostr? malgrado,
Russia "comunista. patria de! la- .;J>:I volere de1 dtttaton, serva alvoratori del inondo!"
·
neno a spazzare via le dittature
Quanta irona in queste parole.
.raperanti e a .realizzare il sogn o di
Con il regimé staliniano in Rus- Mazzini e di Cattaneo: La Federasia non e' rimasto altro che il ri- zione Repubblicana degli Stati Uniti
corda della gloriosa rivoluzione del- d'E
·
l'ottobre 1917. La sua fine inglo~rop~.
riosa era inevitabile. E' l a fine dei
V1Va 11 Primo Maggio!
regimi basati sulla dittatura, sia
MARIO CARRARA
pure del Pl'Oletariato.
Non vi puo' essere socialismo "'"""'7?!"'"""'==========>==="'"'--..
come ci ha insegnato Mazzini dove viene negato all'individuo. il
diritto di pensare. Un socialismo
statola tra e tirannico e' la negazione
Se vi HCOITe un, Atte 4li .....
del socialismo. In Russia non v'e'
socialismo, ma c apitalismo di stato, siasi genere,- dall'Atte 4i ~
lw.lche per gli operai e contadini non chiamo alla Procura, e' meno opprimente di quello pri- getevi aU'UUieio de JJ. Bill~
vato. Non puo' esistere liberta' sen- 47 E. 2nd St., Duakirk, Jf. X. e
za socialismo, socialismo senza liberta'.
· riceverete: &erVizio prea*e, .....
to e un prezzo giuaia.
Primo Maggio di speranze!
I lavoratori del mondo, che at- . Gli atti reaatti iD queat. ..-.
tendevano la loro liberazione dalla mo, sono garantiti dai bmp·' •
. . . patria del .p roletariato. adesso mi anni dì espe.rien.za.
sanno che nulla .possono ottenere da
un regime che .tiene schiava una nàzione di 180 milioni di abitanti, che
ha stretto alleanza, per fini imperialistici, con la Germania nazista,
che ha sottomesso i paesi baltici
che ha aggredito la Polonia e là
11
democratica Finlandia.

Quel che Ogni Detentore di Polizze della Metropolitan
Dovrebbe Sapere Circa la sua Compagnia

Da Cleveland, Ohio

PINOZZE

avV>enturato in un'impresa simile
Se o~gi l'orizzonte europeo presensenza l'appoggio della Russia.
ta nubt rossastre, domani vi si scorGli estremi si toccano, e' proprio gera' la folgore che annunziera' ai
vero.
popoli la fine della guerra e di tutte
Le dittature, non im·p orta se di co- le dittat ure.
lore nero, bruno o rosso sono destinate ad incontrarsi. E ~i sono in-·
Non bii~gna ~isperare; L~ vita e'
centrate non per urtarsi ma er lotta e
avvemre sara di coloro
darsi l'~bbraccio "fratern~." I i~ro eh.~ avr~n,no saput'? resistere a_ll~ bu-;
amori datano da temp p 'Il .
l fe., a,_ m,..1tenendosi fedeli agh ldeah
o. us1
' e riven d"1cazwne
·
· l e.
le democrazie al . governo
cheamme
sino 1 d·•· l!b<>r'a
- .,
soc1a

,. -"-' '- ·. ·"

Condanne Per Delitti
Contro la Maternita'
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:M:etropolit:ln Life Insuranee Compaa.y

JOI:a<. ANDE RSON, New York, N. Y.
Ch:l;r:nen, E:o::ecut ivc Commìttee

Chnrlcs Pfizer & Co., lnc.

MITCHELL D . FOLI.ANSBEE Chicar:o Il!
J'l.1.::mb t:-, li'olbr.sbec, Shorey a'ntt Scbup'p •
Attcrn c:r:5 a t Lcw

J O:}SPH P. DAY, Ne-:> York, N. Y.

l Tc!: d-::lt, Jo~r:ph P . Day, !ne., Rea! Este.to

L\NGDON P. MA}<VIN, New York, N . Y.
M-!!:7.1bcr, Em:net, Marvia aocl M-lllrtia
:\ t-torne:y3 a t Law

WILLIAM L . DE 130ST, New York, N. Y.
Prestdent, Union Dirne SaviniS Bank
JER!tMIAH MILBANK, New York, N. Y.
Milbank &.; Co.
D'ALTON CORRY COLEMAN
Montreal, Canada, Senior Vice·Preeidect,
Canadian Pacific Railway
NEWCOMB CARLTON, New York N y
Chairman of the Board

'

•

Western Uoion Telegraph Comp.ny
LI!:ROy A. LINCOLN, New Yorlr, N. Y~
Pre~tdent, Metropolitaa Lit.
Insurance Com pany
HARRY W . CROFT, Greenwich Cona;
Former C h airman
t
·
Harbiso•·Walker R efractories C...Wpuy-

..

THOMAS H . BECK, New York, N. Y.
Pre&ident, The Crowell· Collier Publishin1

Company
WALTEREWINGHOPE, NewYork, N. Y .
M embor, Milbank, Twee<i and Hepo
Attorneys at Law .
SAMUE L W. FORDYCE, St. Louis, Mo.
Member, Fordyce, W hitc, Ma.Y!le, V/illla.ms
nnd Hs.rtmno, Attomeys st Law
GEORGE McANENY; N cw Y ork, N. Y.
Chairm"n of the Board
Title GuDrant ee snd Trust Compaay
:ROE ERT V. FI.EMING, W.!.shington, D. C.
Prcsid ,! nt a nd Cheirm&n of th~ Board
Riggs N~tlonal Baolt

FREDE RIC W . ECKER, New York, N . Y.
Vice ~P:e:sident

ldetropolitan Liftt Insuranca

Comp~:ty

WINTHRO!" W. ALDR!CH, !ITcw y ,.,•., . ·. ·, ..
Chairml!:n of

th~

Bonrd

'

Ch.a.se N ationai B.3nk c! Ncw York

EDWARD R. STETTINIUS, Jr., N . Y . C,
Chairman. of th~ Board
.
United Statcs S teel Co;;-porntion

WILLIAM W. CROCKER, Son
President
Croeker -First N ational Bank

Fra~.d::c,

(' ·! •.

AM!)RY HOUGHTON, Coming, N . Y.
Pre.:~ident, Corninc; G la::z W~tk.1
LOUIS S. ST. LAURENT, Q u oboe, C<:r..c.<i.l
Memb-~r,

St. Lo..u:rent,

Ta~ch~resu, Attorn~:;rl

GZ!gue:~,

Dovli:J. &

at LP-w

:ERNEST E. NORRIS, Wasic r.non , D. C .
Preaid&n.t,

Se';~thern

Railwa'j Sy!i t om
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HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

Le Disoneste

"

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 17

"E m'indicava con una specie d'or- che l'L.~cognita doveva essere gio.g oglio il prato, il campo, la vigna vane e bella.
che circondavano la casetta. ApCon la manina inguantata, essa
pena fui ·S ulla soglia, Celestina mi apr i' con un gesto rapido e grazioso
.venne incontro con la piccola Emi- la porticina , che richiuse tosto dietro
liana fra le braccia. Cio' che pro- di se'.
v assi in quel momento. non saprei
spiegartelo; credo che se fossero staLa vettura non si mosse. L'incati presenti mio figlio e mia nuora gnita si trovo' in un lungo corri''rei stese loro le braccia, dimenE- doio che metteva in un cortile; ma
cando tutto.
quasi presso a lla porticina di en"Non seppi, non ho potuto pro- trata! a destra, v'e:a un u~cio, dinunziare parola: presi la piccina che nanz1 ·a l quale l a signora s1 fermo',
la balia mi porgeva, la strinsi al premendo leggerr:'ente il .bottone .del
petto come una pazza, e sedutami campanello e~ett,nco: Al. heve sqmllo
sopra una basso sgabello me la posi che ne segu1, l usciO s1 aperse, due
sulle ginocchia, coprend'ola di baci braccia d'uomo avvinsero tosto l'ine lacrime.
cogmta traendola dentro e richiu"Emiliana non pianse, anzi stende- dendo .. mentre una voce dal t imbro
va i suoi braccini, come per appen- masch1le dtceva:
dersi al mio collo, e sorrideva.
.- Ho avuto una gran paura che
" - Come le somiglia, signora!
m1 mancaste d1 parola: credo di n on [
disse la balia. · - Gia' e' tutta il ri- 1 aver mai passa ta un'ora piu' tertratto dell'avvocato, non ha nulla, ribile dacche' sono al mondo.
proprio nulla di sua madre!
L'incognita non r ispose, si svin- 1
Quelle parole mi fecero bene al colo' quasi bruscamente da quell'am- l
cuore e f urono un immenso sol- l plesso e precede' l'uomo in un salot- l
lievo per me. Dopo un lungo sfogo 1 to con le finestre e le imposte erme- l
di gioia, cominciai a discorrere con l ticamente chiuse, illuminato da lam- ~
Celestina, ed in breve ci siamo in-l P.ade elettriChe, addobbato all'otese. Essa e' una donna onestissima, 1 n.entale, la.sciandosi cadere come sfiintelligente e buona. A lei non era mta su d1 un basso divan o, mor-~
andata a genio Antonia, per quanto morando con voce tremula, commosbella, e ..aveva accettata la proposta sa:
·
·
/}:: YOU SUFFER FRO/tJ.
perche' si era sentita subito attiEd io ho creduto di morire
rata verso la piccina, cosi' graziosa mettendo il piede qui dentro, e mi l
INDIGEST/ON t'BI'§(!}/)@
e cosi' cara. Ora io e la balia siamo rimprover o ancora di essere venuta. 'l
VERY
perfettamente d'accordo, ed il giorCosi' dicendo sollevo' con una mosno che Antonia pensera' di ritirare sa rapidissima il velo, scoprendo un
Emiliana, la piccina sparira'."
viso mirabile, ma pallido, che gli
Maria fece un brusco movimento. occhi abbatt uti, languenti rendeva?
,
no ancora pm' bello. Quella donna
E d'
h
In che modo. - domando .
era Antonia, come il suo ospite era il
Ire c e queste dita non. sono J ti ve supposizioni. Io era troppo gio- mente
·
·
~~~~e ~~t~~nfe~rco1~ti~~~~~o ;-b!~t!;e- mv.ae~e malalor1?10· P1,earmc.hmei:raevss0 a bQaudea1s1ase e~ q - 1 i? invecEe n~n ho dimenticato
- Questo, per ora, e' un segre- conte L eo Palmieri.
h, rispose Raimonda con u n
Egli si mise a sedere su un cuscin o 1
•
ue giorno
ro
1 d il0
nrriso di donna felice.
ai di lei piedi.
a piccola mano affusolata ma stata una donna astuta· h
·
m una ·Sa a e
La giovane, di fronte a quella
- N on d ite cosi',.- rispose con P.er esser~ coperte di ricchi anel- imporsi alla societa' eh~ \ee f~~~e: ~.tesso ~lbergo, con un, vezzosa ~argioia, non ebbe piu' il coraggio di accent o di tenero rimprovero. h: Ora mi permetterete che comin- tanto · di cappello. Peccato che sia j cf:a,
a mangiare
0e pensay-adpm
1
rivelare le proprie apprensioni, e si Volete rendermi H piu' infelice de- CI con offnrv~ne uno, che vi deve sparita cosi' presto. E voi sapete do· e. a frupf~rsl
me. Io sedevo
ardo' bene di lasciar intravedere g1·1 uomm1.
· '? v 01· sape t e quant o VI· stare
. .
v1-cmo a: ad
a mestra
che dava
E .a meravigha!
d ,
. ve si Strova?·
.
.
terrazza
un tratto,
dietro sulla
la
gu
il minimo sospetto a carico di An- amo . ...
_,
g11 an o a prendere un astuccio
e 1o sapessi,
nspose An- tendina ;vi vid'1
F
tonia.
Antonia lo fisso' cogli occhi velati in pelle bianca, l'ap r i', scoprendo toni.a con voce commossa - anderei r iano· :b.o~ ebb . ~as~are con loComprese, tuttavia, che ormai le di lacrime.
un anello stupendo di rubini e bril- :mb1to a trovarla per rirnpr overarle m irar'vi Voi a~e cri ch~dper arosarebbe toccato agire da se' sola,
Mi amate proprio? Non mi lanti.
1! su o abband·o no. Io l'ho amat a mol - abit
·
h
. va e a osso ~
se voleva riuscire nel suo intento, a farete p entire di aver ceduto ad un
. Un lan:po era I?'assato negli occhi to, ~ia madre; l'ho idolatrata, fino svel~ane~ig~a:i~~~~end~va anc~f0 pt~.1
favore di .Cel so, l'unico amore, il momento di debolezza per voi? Ah! d1 Antoma; ma SI spense quasi to- al giOrno che mi lascio' sola non
a 11. '
t 0 . ' un c~ppe
•
solio sogno della sua vita, al quale se sapeste l'impressione che ~rovo sto. Ell.a respinse con un gesto 1 fossi esistita: quel giorno, sebbene ~e~a :' :orna
di .papaveri, e strmsarebbe rimasta sempre fedele, a ves- nel mettere cosi' a rischio la mia l'astucciO.
non,·curandosi piu' di me, come se non "'zo de ~l utnt a mNano ,u n g;o?sso maz'f'
t tt
. .
.
f
·
. b
b' ·
.
.
1 vw e ·e.
on e cos1 .
se dovut o sacn 1care per esso u a ripùtazione, il mio onore!
- V1 rmgrazw, disse fredda- o~s1 ancor a . am . ma, m1 parve d1
.
.
.
la sua esistenza.
Egli le prese una mano, toglien- mente - non l'accetto. Come potrei odmrla. Ah! 10 ero molto da com_n s?rnso e_r a tornato sulle !abIII.
dole il guanto per baciarla.
giustificarne il possesso a mio ma- platngere:. per fochrtuna. ftrovai una bra d~~t~p.Ia.e' vero
ri'spose
- La v.o stra riputazione, il vostro rito?
p1e osa signora
e m1 ece istruire.
·
•
• Erano le due del pomeriggio. Il onore m i sono preziosi quanto voi,
Leo si mise a r idere.
- L? so, conosco la vostra storia, - adesso ram~ento..
.
. t t
. che m1 venne raccontata dal mio
cielo si era coperto; di quando in - rispose con un. dolce sorriso. -Gl' d ' t d'
L eo contmuo raggiante.
·
·
tt'l
· t
1 1re e 1 aver1o acqUls a o cm
.
.1
t
.
.
quand o una pwgg1a so 1 e, m1s ·a a Voi non avete nulla da temere, af- vostri risparmi _ d isse .rimetten- povero amico, 1 ~on e Flonano, -:- Vot andaste a seaere ad un tavento ed a nevischio, infangava le f idandovi a me. .
. .
dosi a sedere' sopra il ' cuscino e d1sse co~ ~olcezz~ 11 conte.
volmo, proprio di f ronte a me e vi
strade.
. - E _non contate. nulla 1l r.1morso posandol e l'astuccio sulle ginocchia. 1 Antoma provo una . forte scossa. t oglieste il cappello per p orlo' sulla
Una vettura da nolo si era fer- d1 t~ad~re un mant<? che m1, ·am~, - Una signora di spirito 'come voi, ! - Voi siete stato amico del conte seggiola. Fui abbagliato. l vostri camata dinanzi alla porticina privata ed e. s1c~ro della mi~ ~edelta? SI~ non si trova imbarazzata in un caso , F l oriano? - ripete' macchinalmente. p elli d'or o, la vostra carnagione b iandi un palazzo, il cui ingresso .prin- che 10 fm una sua v1tt1ma, perche simile Se ci fosse qui vostra madre ·
S'' A t .
.
lt. ca, la bella bocca, gli ammira bili oc· .f arm1
· · sua. mogl'1e f e ce b a l enare v'msegnerebbe
·
·
·
' eh- . 1 ' 'd' n onia, e 1a. v·
pnma
vo a eh·
·
t o. A vrei
c1.pa le d ava in v 1·a G an'b a Id1.' NTe p~r
subito 1.1 modo.
· 1, tu tto-mi· parve un mcan
1
1 . d t
1
scese una signora alta, sneUa, vestj- a1 :miei occhi d elle ·speranze cl').e
.
.
.
.1 e vr VI ero con w.
r:Icor a e voluto sapere ·chi eravate; ma mi
ia di stoffa grigio scura, di un ta- non avverate. Egli mi aveva proA~tonra ebbe un'Impre.sswne, come s!. esser ~ndata una mattma con sembro' una 'temerita' di presentarglia estremamente semplice, ma di messo d'introdurmi non s olo nella se l avess~ro schiaff~ggiata; l e s_ue l' l onano, m 1:.ma vettura chiusa, a mi a Floriano in quel momento. E
una irreprensibile e leganza. Un velo sua famiglia, ma n ella societa' ele- guance ~!vennero di. fuoco , e, fis- Supe:ga, e dl aver fat~o col azwne .p oi, io non volevo che la giovine
tanto fitto da non permettere di di- gante torinese, che non vuole u scire sando ardentemente 11 conte.
su. d~ una terrazza . dell.albergo, d~ che era con me vi vedesse e notasse
stinguere i lineamenti le scendeva dalla sua oscurita', ha accettato un
- Voi avete conosciuta mia ma- cm sr godeva una vista mcantevole. l'impressione ricevuta. · Ma vi .assidal cappello, avvolgendole intiera- umile impiego, ed a me tocca di la- dre? - esclamo' con accen to quasi ' Antonia si mordeva le labbra d;ll curo, Antonia , ·che fino da quel primente il viso ed il collo. Tuttavia varare bene e non male, per t irare di terrore.
dispetto.
mo incontro v 'impadroniste del mio
dall'insieme della persona si capiva avanti.
-"- Si', An~onia, m a non ta:te cat- Non ricordo ... - disse fredda- cuore. E vi confessero' che ad un

l

dato momento, vedendo Floriano
- Non avevo bisogno di t occare
piegarsi verso di voi, che gli tende- un soggetto cosi' delicato: volevo
vate le labbra, come se desideraste soltanto sapere se eravate nubile ·o
un suo bacio, lasciai il mio posto maritata, ·se italiana, se abitavate a
irritato e condussi via dall'albel'go Torino. E fui non poco sorpreso di
la sartina, che non capi' nulla del apprendere che vostra m adre era
mio .procedere, e dovette credere Daria R ieti.
fossi impazzit o ad un tratto. Tanto
Gli occhi di Antonia presero un'ee' vero -che al nostro ritorno a To- spr essione quasi dura.
rino, vedendQimi preoccupato, non mi
Cio' avrebbe dov uto incoragrivolse quasi piu' la parola, m i sog- giarvi ·a continuare, disse.
guardava . qu~si ·Con di~fidenza, ed
Anzi fu questo che mi tratappen~ gmnh , a~la barnera d1 Ca- tenne, r ispose il cont e. - Vedete
sale, SI separo m fretta da me.
che vi parlo con franchezza. L a fiLeo si andava animando, ed An- glia d i Daria Rieti non si ·s ar ebbe
1
' tonia pareva dimentic-are la sua con- ~ contentata dell'offert a di un uomo,
trarieta', sorrideva.
marit o di un'altra, padr e di fami- D'allora, pero', - disse _ non ·glia; Io avrei dovuto . na~conderm~
cercaste rivedermi?
11ell ombra, ·Contentarmi d1 vederv1
.
.
.
in segreto, per non piombare la mia
~ro . tro~po a~uco. d1 F~onano famiglia nel dolore con uno scanp~r ce~ca.r e .d1 togher';I a lu~, per- ...tal o irreparabile.
cw' ev1ta1 d'mcontrarv1. Ma s1ccome
,
.
mi .s truggevo di sapere chi foste
<contrnua)
interrogai il conte.
'
-Ed egli vi avra' risposto con una
menzogna, - interruppe Antonia dicendovi ·c he ero la sua amante.

Leggete e Diffondete

"IL RISVEGLIO"

J

l

-l

l

HOToR COLD Pooos

====-===================== ========::=========..:::::===:-::<====

SO
C

IE

0

TY

20

13

r

AL

"l Thought You Were Ali for Peace, Then You Throw a Brick
at Casey ?"
"That's Why l Threw th' Brick!''
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: Help youl' teeth shin~ like the stal's
*
.•• use Calox Tooth Powdel'

R

TO

Many of Hollywood's brightest stars nse Calox to help bring
out the natura! lustre of their teeth-and you can rely on
Calox too. Pure, wholesome, pleasnnt·tasting, npproved by
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, hlended
according to the formula of a foremost dental authority,
make Calox an economica! tooth powder that can't harm
tooth ennmel. Get Cnlox todny at your drug store. Fi'll:e
sizes, from 104 to $1.25.
.
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By GENE BYRNES

1EG'LAR FELLERS

Ladies Shoes Dyed All
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RUBBER HEELS
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Copr. 1939 McKesson

·40c- 50c
MENS' SOLES ........................ .. 75c - · $1.00
40c -50c
1\_IENS' HEELS _........ :..... .'.......... ..
LADIES· SOLES___.._._.._
50c - 75r
.._._
.. .._
..
20c
LADIES' HEELS
· · 35r 50c
RUBBER HEELS
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Colors

Like~Knu

Shoe Repair

337 Centrai A ve..

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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by RICHARD LEE

DETECTIVE RILEY
T'HE
EGVP'TlAN

FANATIC

IS
GOIN6

TO
SHOOT
R ILEY'
WHEN
1}1E

NEXT
CLAP

OF

Ii MY'S ELF HAVE NOTHING AGAINST
VOO BUT " THE SPHIN)(.'' HAS
ORD'ERED VOUR DEUVERANCE
FROM T HIS WORL01 ANO SO IT

S HALL BE !

SUDDEI'IL.V, THE OARK' HEAVENSARE
fLLUMINATEO \NITH A BLINDING FLASH
OF LIGHT NING·---------

AN INSTANT L.ATER THE F<QAR 01=' T HE G UN .
M/NGLES WITH THE cRASH OF THE THUNDE~-
RILE Y LURCHES S tDE\III'AYS, THEN . FAL.t.8 TO
THE FLOOR OF THE PL.ANE ANO L.IES STILL-·-

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

~

Don't looL.

OLDER

WHAT
HAS

HAPPENEO
. TO

DE.TECnvE
RILE Y?

-wHo
e-

IS THI S
AL.LPOWERFU
BEING,

''THE
sPHINX•

?
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tltan your years!
Wh?' be your age? Look younger th~ your years with
Clmroled hair ... with hair that is soft colorful youthli~e l Tho.se gray streaks con b e so th~roughly, erased
w1th Cla1rol. the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-1
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS.
See your haii:dresser today and say:

JV~ ··· ~ CI~'DOI.

Write now- for free booklet and free advic& on your hair problem to
Toan C/air, PresJdent. C/airol, lnc., 130 W . 46th St., New York, N. Y.

