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A great many of our countrymef!. immigrated to this
country to better their economie conditions. They were received ·w ith open · arms by other countryr11en, a great number
of natives of this country and members of other nationalities.
It should bave been, therefore, their honest duty to show courtesy, if not gratitude. Unfortunately, after having secured,
through their help, an encouraging position and the opportunity
of earning what was necessary to provide to their needs, they
commenced to criticize and to insult, or belittle, this country
that had helped them, disinterestedly and sincerely, to secure
their success. Evidently, they thought that the best way to
show their gratitude and good will toward their friends and
benefactors should bave been to abuse and humiliate them.
Their gratitude was, in many respects, similar to that of Judas
Iscariot. And We feel, in the bottom of our heart, the humiliation of having been in the same class in which the unworthy personages herein mentioned, or alluded to · were and.
whose efforts consisted in the exploitation of other people ana,
in a great measure, in the ingratitude and lack of respect toward their own benefactors.

t1iito a

5 SQLDJ

No. 19

Un Senso di Sconforto
Molti dei nostri concittadini vennero in questo _paese per
migliorare le loro condizioni economiche. Essi furono accolti
dagli altri concittadini, e da un gran numero di nativi di questo paese e membri di altre -nazionalia', a braccia aperte. Avrebbe dovuto essere, percio', il loro onesto dovere di mostrare cortesia, se non gratitudine. Sfortunatamente, dopo aver ottenuto, per loro mezzo, una posizione incoraggiante e l'opportunita' di guadagnare il necessario alla vita, Essi cominciarono a
criticare e ad insultare, o vilipendere, questo paese che li aveva aiutati, sinceramente e disinteressatamente, al successo. Evi·
dentemente, Essi pensavano che il miglior modo di mostrare
gratitudine e buona volonta' verso i loro amici e benefattori,
consistesse nel vitupì?rarli ed umiliarli. La loro gratitudine
fu, in molti riguardi, simile a quella di Giuda Iscariota. E Noi
sentimmo, nel · profondo del cuore, l'umiliazione di essere stati nella stessa classe in cui si trovavano gli individui indegni,.
il cui sforzo consisteva nello sfruttamento e la filosofia nella
dimenticanza ed, in grande misura, nella ingratitudine e nd .
disprezzo verso i benefattori.
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Facemmo del nostro meglio per renderli piu' familiari
con la realta'. Sembro', a tutta prima, che cominciavano a rendersi edotti della situazione e che avrebbero presto, appreso l'uso
della gratitudine e della buona volonta' - se non verso altri,
almeno verso i loro sin.ceri e generosi benefattori. Poco tempo
dopo, peraltro, Essi dimenticarono la gratitudine ·e la buona
volonta' e la trasformarono in odio. Un simile trattamento,
naturalmente, contribui' a cambiare la benevolenza e generosita' dei loro benefattori iri indifferenza, o qualche cosa di peggio.
Lo spirito di generosita' e cooperazione si trasformo' veao
di essi, gradatamente, in indifferenza, e la buona volonta' di .
aiutare altri possibili immigrati a fare di questo paese il loro
in una guerra civile - che non era onesto luogo di residenza fini' sul nascere.

COME SPIEGARE LA GUERRA?
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la nostra - solo per consolidare un
altro r egime totalitario?
I ben pensanti ed onesti cittadini di questo paese realiz·
Come non spiegare -che il popolo
zarono
che la loro politica dovrebbe cambiarsi dall'affetto
italiano sia imbevut o · come si
·
Mentre la Scandinavia e' il teatro occhi dei suoi
stessi aderenti. o dice _ di odio contro la Francia onesto e sincero all'indifferenza ed all'oblio.
delia' guerra btùtagliata, come per schiavi morali, questi diventano pa- e l'Inghilterra se giorno per giorno
dare un diversivo a quella in corso droni delle armi, delle munizioni dei
'
la stampa asservita non fa che stamUn paese di questa importanza e grandezza ha suff1"c1"ent"'"'
sul fronte francese e sotterrare sot- -centri di comunicazione e cc.
pare la stessa canzone, che canta
to i rotta~_e l~ mo!ti nu~>Ve_ quelQu~sto solo puo' essere il mezzo sempre lo stesso tono di soprusi pa- posto per i nuovi venuti. ma e', al pari di qualsiasi altro grande
la teste' ,f lmta m Fmlandt.a, tl sud che dara' lo sgambetto ai regimi to- titi di affronti sofferti e loda sem·
d'Europa e' piu' intensamente che taJit~ri, ma sino a quando tali go- pr~. continuatamente bugiardamente e prospero paese, soggetto ai cambiamenti inevitabili, causati,
mai il teatro della guerra di nervi.
vern~ P?t ranno ge~t~re d_ava~ti g_li 1i. . . trionfi, le glorie, i fasti della piu' che dal tempo, dalla poverta'- che e' generalmente dovuta
o_cch~ de1 loro ~udd1tl l~ vtttone mt- nazione alleata oggi per volere Il
. La conseguen~a de_l primo teatro lttan
- non 1mporta rl loro costo, di una casta che sgoverna _ di- a a inattesa e, spesso, persistente depressione economica. · Essa
d1 guerra e' la dtstruz10ne del morale
e della ,indipendenza di molte altre non importa il sacrificio subito sul- menticando la storia - sia da un puo' essere causata da condizioni politiche, da scarsezza di raclinea del fuoco o nella intimita' lato che dall'altro? Come non sfuornazioni. E' il rodimento continuato la
ed accelerato della pazienza, della della famiglia, tali governi divento- viare la mentalita' della generazione colto e da molte altre cause, inclusa quella della guerra, di epipotenzialita', - delle risorse delle na- no centri di adorazione - sia pure che ha solo ascoltato la stessa can- demie e di altre calamita'. La presente depressione economica~
e non ragionata - ma zone? Anche i ·pappagalli debbono
zioni della penisola d~i Balcani e superficiale
dell'Olanda e del BelgiO. Esse sono adorazione che rafforza il potere e imparare e ripetere le pa,role di cui che ci ha fatto compagnia per un periodo di circa dieci anni, ha
tutte .assillate e circondate dalle ma- li rende invulnerabili. Il prestigio sono stati insegnati, senza compren- causato considerevoli sofferenze.
Molte persone eminenti atsale ai sette cieli; le loro ri- derne il significato, e si fanno un
n~vre ~iplomatiche, ~all_e minacce loro
d'mvaswne e dalle rtch1este ladre- chieste sono applaudite e la gloria di vanto e quasi un diritto di aprire tribuiscono il disastro al partito Democratico che non ha maì
sche dei principali in attuale eonflit- oggi circondata di sangue, di fame, la bocca e dice ad uno cio' che do- mancato di regalarci depressione economica quando e' rimasto
di sacrificio rappresenta il trionfo vr ebbe dire all'altro. (Ricordo un
to, non esclusa quella_ parte di Eur?pa della
patria aggredita (quando in- pappagallo - vero -che insegnato al controllo della nazione. Il governo repubblicano ha sempre
non ancora tuffatas1 nel -conflitto
centrale, che sino ad ora si chiama- vece e' la aggressora); solo l'oggi si di gridare "brutta P · · ·" ripeteva ottenuto prosperita' economica dovuta in massima parte alla sua
no - come l'Italia - non - belli- acclama perche' non si ve de il do- la stessa parola tanto a _donne che a
fede incrollabile nella tariffa protettiva. La logica della situa.;
The Republican Party has always rendered possible econo- gerante e come la ·neutrale che ri- mani che dara' sangue, fame e sacri- uomini.)
Come si spiega che ogniqualvolta zione e' che allorquando Noi permettiamo ::~11e nazioni s_traniere
sponde al nome di Russia. Pure am- ficio sfr.o ndato della gloria effimera.
mie prosperity, by reason of its persistent faith in the protective bo sono -legate . alla Germania in Come si puo' d iversamente pen- H duce apre la bocca - o chi per
•
tariff. The logic of the situation is very plain. When W e per- guerra con patti differenti si, ma sare quando si e' costr-e tti osservare lui, egli presente, come nella ul- di allagare i nostri mercati coi loro raccolti e venderli ad un
dei diversi fascismi? tima seduta della cosidetta camera
• f ·
1
·
d ·
d ·
che alla fine condurranno all'istes- i trionfi. odierni
. _ e g 1•1·.·d a "lavoro ed arm1·, 1·1 po- prezzo m enore a nostro, costnngen o 1 pro uttori nazionat;
, - t'f'
mit other nations to ' fili our markets with their proèlucts and so
J.L
sbocco fatale, se e quando la Ger- C ome s r puo gms 1 1care per esempio
trovasse ' avviata la invasione della Norvegia da parte p.olo va in visìbilio, o almeno sem- ad andare in rovina, a cagione della concorrenza straniera che
to sell them at a price lower th(\n ours, forcing our national mania nazista
di truppe
tedesche
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· f enon
· · d et· nostn· prodottt,· o 1tre
sulla scia della sconfitta.
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Non co.mprende n popolo ~he il la- usa prezzt· .d'1 concorrenza, tn
producers to 'calamity and n;tin, and make possible the lowerI regimi totalitari non potranno ma~tgwr par e · t uom:mt c e• a anciulli - dopo la guerra mondiale varo e' l'opponente dell'arma, ~l al far r_
ibassare il prezzo della doaana, la depressione economica
ing of import duty, to help speculators of foreigil cdùrttties to mai . permettere :c he un confratello
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Coloro che"' sono famth~n
the complète ruin of our own, economie depression is inevitable. sconfitta morale prima, materiale poi. accolsero. sfamarono, curarono, edudel potere accentra- carona diedero ad essi la calma, il mai furono ac_coppiate. Da doye e' converranno meco che la depressione economica e' stata sempre
Those who are familiar with the matter shall bave to agree Sarebbe il -crollo
,
riposo, la sicurezza della vita tran - calato questo unmenso velo dt abl
·l
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.
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to
in
poche
mani;
la rina- quilla e . serena? Oggi ·quei fanciulli berrazione mentale che ha afferrato presente tutte e vo te C e 1 partito democratico hbensta e sa*
to the . fact that our econQmic depression hall been always in - scita della speranzasarebbe
nei popoli di
lt 1
·
d
?
l'
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·
sollevarsi ed abbattere un dittatore -divenuti uomini - conoscendo la e travo o a generaztone mo erna. tto a potere.
evitable when the Democtatic Party has been in power;
ingua, . molti i luoghi, bombardano
'Guerra e distruzione! Ma non si
.e la sua struttura di governo di pre- l
d h 1
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potenza. per riconquistare quella di- forse quelle stesse case ed uccidono compren e -c -e a guerra e : a n~mtAll'epoca della depressione che avvenne, quale economica•
At the time of the depression that occurred, as econo!lliforse gli uomini e le donne, ed i fi- .ca dell'umamta', che la dtstruziOne
'
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di
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nazione,.
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degli
altri
porta
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propria?
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L'ulmente
inevitabile, durante l'amministrazione nazionale di
cally inevitable, during tl:le national administration of Wood~ow ciata alle altre libere e democrati- i t .,
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que insegnato nulla essa cosi' vioo row
l son, O fil mteressa1 a guar are, a una delle f1~
Wilson, I was interest~d in iooking frani on~ pf -the : w:ind~ws che che lottano sul campo sòciale ed ra e L . , .
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of my law office, which was at that time located 'a t the· corner curezza, la tranquillita' €d n frutto zione mentale (non chiamiamola in- cm a a no t c e ancora sen lamo !le n es re e filO U lClO ega e,, C e era a que epoca Stto all'an-·
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less parade of poor people who were 1t1arching toward the soup P .
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sotto gll occh1 le rovme d1 c1tta, d 1· ff ·
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e , non voluta da loro.
n~ co~tro 11 mon o_ m. nome e 11 a lo sgretolamento del commercio del-l1 eg l a an e Sl recavano a s amarsi a e cucme econom1che go·
house in arder to secure a dish or two of wani:i food. ' In 'State altn
u
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f'tt 1 pm' grande Germama m nome del- .
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rma!lra naz~s a scon 1 a, la purita' della razza 'in nome della l'mdustna ~l pa_ce ~. dt_ prosp~~l a_ vernattve, me tante un pane e un p1atto, o due, dt mmestra.
Street and Wabash Avenue there were lines interminable of s1a
essa dagh alleati o dalla sua "
,
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,
.
• comune cor suo1 m1hom e m1hom N 11 S
.
.
less than six or seven long ones, who were ex- stessa forza disgregatrice per solle- PB:ced, della proteziOne • del mer- ' di diso~cupati che in Europa scom- e a tate Street e Wabash Avenue Sl vedevano non meno dt
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turn to satisfy their hunger. Mostly ali soup ":azwne _t popo1o . ' a _tere e; 1e u1Come si .p uo' giustificare ii mas- p_ar~ero -p er fa~br~care armt e mum- se1 o sette l a l gente a amata c e aspettava 11 suo turno per
Pecting their
.
, 1 hme retJcenze all Itaha fasc1sta ed
z10m e lmee dt difesa, ma per pre- tt
11
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houses around the loup were located at Wabash Aven~e . and ·alla Russia stalinista, per accorrere sacro della Finlandia, 45 volie p iu' parare nuovi stragi e nuove distru- 0 enere que 0 scarso so tevo e so lS are l propno b1sogno.
Th
. d~ . .
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al. suq soccorso . . . ~e nel~'Italia fa- lpaiccnoelba_uldoeslala dRelulsasiadl'fcehsea, adttealclaca pcroo~ zioni e ancora piu' giganteschi sgre- Le cucine economiche gratuite erano se non erro situate tutte
.
.
other cnss crossmg streets.
e present epress10n, a so ue sctsta ·e nella Russta stallmsta non
. .
.
tolamei1 ti della vita civile per le
'
'
. h D,
·. p
h' h .
l .
l f h avvenisse il miracolo ... del cieco (il tez10n~; della stc~rezza, .~ella pa_ce, future generazioni? Che avverra' a Wabash Avenue ed alle vie adiacenti. La depressione pre~
to t e •. emocrattc arty w lC 1S present y m contro o t e popolo) che rivede la luce (della li- d~pa fratellanza '· del proletana: dopo la pace che dovra' seguire que,
.
.
.
,
.
City and Nation is less sensational that previously but the berta').
to ? Solo a ~ezzo 11 :verbo e~rato d~ sta guerra? Saranno le miserie sente, anch essa prodotto del p~rtlto Democratico, e megho or.
. '
'
C'i-o' e' troppo probabile. Non fratella~za umana: dl p:ote_Zl_or:e, dt sradicate od approfondite? Nessuna ganizzata m il b '
d'
· · f l' · •
1
~
needs an d suffenngs .of so many unfortunates are equally heart- siamo piu' ai tempi delle barricate pr:oleta~a~o m?ndtale, dt dt~tttt _ de-· guerra ha r isolto le questioni sociali,
·
'
a
tsogno 1 tantl m e lCl e ugua mence commo·
.
delle rivoluzioni del secolo passato e glt l;!Ommt. usc~to dalle lab~Ia dt un politiche ed economiche.
vente.
breakm g. ·
delle spedizioni alla Garibaldi. Og- Stalm - che rmnegando se stes~o e · Perche' essere adunque cosi' ciechi
gi i governi - specie i totalitari la s.ua fede;, dopo ave;r f!'ltto ucctde-: da non vedere, da non comprendere
Un paese come questo dovrebbe essere in grado di provA ççmntry like this should be capable of providing the hanno tutto concentrato nelle loro re 1 propn compagm dt lotta _e dl che la parte di Europa - come la
mani; hanno tutto sotto controllo fede - gett!'l glt abbever:amentt_ del Scandinavia, la Danimarca e l'Olan- vedere al bisogno dei suoi sventurati cittadini. Ma la depresneeds of its unfortunate citizens. But the economie depression, immediato, dalla guardia doganale Sl;l-0 credo dt sangue e d~struggttore da ~ che si salvar.ono dalla strage
al poliziotto di citta', dall'eserdto al- dt_ un su~posto ayver_sano, pe_r far e dalla rovina ultima, solo esse - sione economica, specialmente in Chicago, e' degna delle tradiespecially in Chicago, is worthy of the traditions of the Qemo- la marina, alla aviazione; dalla pro- tnonfare tl propno srs!ema dl ;g o- piccole nazioni come sono - . sepForse questa e' la ragione per
duzione delle armi a quelle del vi- verno bru~ale ed assoluhs.ta, nor: :~- pero dare ai loro popoli regimi di zioni del partito Democratico.
cratic P arty. This is the reason why the leaders of said Party vere;
dalla fortezza ai posti di poli- porta se 1~ cozz? ~ost.a. 11 _sa~r~flCJ~ liberta' politica, slanci dì ptogres- la qu_ale i caporioni del partito vanno in cerca di rielezione.
are looking for _,re-election. Their success would increase the zia; dalla stazione di guardia sper- lm1ll!lr:e dl centn~ala ~ 1 migl_lata dl so economico e sociale, che nessun
duta tra le nevi o tra la sabbia al uomt_m, l~voratpn essi ~tesst, pro- altro popolo d'Eur opa e del mondo
Essa aumenterebbe la popolarita' Democratica del PresiD emocratic popularity of the President.
posto di vedetta sull'albero delle letan es~t p~re, -c he mal ebber_o ' a - compresa la stessa patria dei lanavi da guerra, attraverso la radio, cozzare. u;tdt;rldualme!lte contr~ tdee voratori e della fratellanza i):lter- dente.
il telefono, l'aviazione, la sorvegliàn- ed u omm1 dt un regune che st vol- nazionale - dove si erano formate·
And this is ali.
za di polizie segrete ecc.
le abbattere.
immense co.o perative di produzione
_Ed e' quanto.
Il collasso di un governo -t otaliCome .si giustificano 18 anni di e, di conSU!J10, dove er~ stat~ abolì~
THE IMPAR.TIAL
tario non puo' avvenire che attra- fascismo in Italia, che per trionfare l analfabetismo, dove 11 dehtto cnverso _ ed esserne il frutto _ di una costo' tre anni di lotta, di sangue, minale dell'assassinio e del ladronegguerra disastrosa, che scende di di rovine, di incendi, di assassinio, gio er!ln stato quasi ob~i~erato, doye .
sconfitta in sconfitta, sino al punto del crolLo di civilta' sociale ed econo- la ass1stenza alla vecch1a1a, alle ~1tdi incutere timore e terrore nell'e- mica gia' fiorente, e che oggi si e' tJme del lavoro, alle donne, all mserciio . in ritirata che comincia a abbarbicato nel .cervello del popolo fanzia aveva raggiunto un altro
sbandarsi a sgretolarsi forzata da- - o almeno sembra cosi' - tanto grado di sviluppo che era l'invidia
gli evenÙ avversari dagli scontri che i sacrifi-ci non hanno mai ter- di tutti ed oggetto di studi profòn:inprevveduti, dalle 'posizioni inso- mine, eh è le ristrettezze· non hanno .di da _ par~ di altri popoli ~ttr~
stenibili e quando il centro ·c ontrol- fine, che si ingolfa la nazione nella verso 1 llbn che vennero pubbhcah?
lore perde il contatto ed- il controllo impresa etiopica, senza fondo e sen(Continua in Terza Pagina)
dal capo supremo all'ultimo soldato. za frutto, per scavare .dalle sabbie
Solo allora un governo totalitario un impero defunto e sorpassato dai AB B ONATEVI E FATE ABBONAvede la sua fine per due semplici tempi; che si gettano migliaia di
RE I VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO''
ragioni che perduto il prestigio agli vite umane e miliardi .di ricchezza

The well thinking and honest citizens of this country
realized, in the end, that their policy needed a change. Sincere affection, in fa et, ·was' t o take the piace of indifferencer
and oblivion.
. A country of the importance and greatness of this country
of ours has plenty of room for new comers. But 1t IS, hke
any · other country, induced to make ine.vitable · changes due,
more than to the weather, or climate, to poverty. It is gen•
.
.
.
.
erally due to unexpected and, often, persLstent econo~tc deby politica! conditions, scarcity . of
P resston . . It ·may be .caused
·
.
..
.
crop, or harvest, and many dtfferent causes, mcluded that of
war epidemics or other calamities. The present economie de'.
. ' .
..
•
press10n, wh1ch has kept us company for a penod of abou~ ten
caused coniderable sufferings. Many eminent peoy ears' has
.
.
.
.
. , .
.
ples attnbute 1t to the Democrat1c party that presented to us
this economie depression as soon as secured contro! of the
.
·
Nation.
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ARE THEY DOOMED -TO DIE?

~ Moae7 Onlen, etc.

1L RISVEGLIO PUB. Co.:47 E. Second Stnat

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 4 MAGGIO, 1940

Sense of Delusion

We, did the best We could to make them familiar with
reality. It seemed to them, in the first piace, that they w'€re
beginning to understand the situation and that they would bave
Yery soon learned the use of gratitude and good will toward
their sincere and generous benefactors. A little later, however, tl;:tey forgot gratÙude and good will and transformed them
into hatred. A similar treatment, as it was natura!, did tontribute to change benevolence an4 gerierosity into hatred~ . The
spirit of generosity and co-operation transformed itself, _.·.also
by degrees, into indifference. The good will to help others,
and to make of this country. their honest ·piace · of residence,
was altogèther lost sight of, _or forgotten.
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Se vi e' Scaduto' l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso lnviand.o
$1.50 a Questa Amministrazione

Gl'ltidùW deblwno reaaai e~ fare k cem,.
re presso quei ne11ozillnti che f1J11110 recliJ..
me sulle colo1111é de IL RISVEGLIO.

IL BISYEGLIO

-...-------

La Marchetta Pubblica
Si et Aperta

puro e fresco p ortato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

Giov·edi' scorso, 2 Maggio, si e'
aperta la Marchetta pubbl ica in
questa nostra citta', e rester a' aper~J.FELLrNGER
ta sino a verso le Feste di Natale.
Phone 4123
La Marchetta si f&ra' nel solito
138 Deer Street
posto lungo Rai lroad Ave., comin~.:w&~----- ~------ cia ndo dal public square, vicino alla
Merchants National Bank e si allunghera' sino a Talcott Street, allorche' v·e rranno farmaiuoli assai a
vendere i loro prodotti.
NOI VENDIAMO
La Marchetta si terra' tre volte · la
settimana: M·a rtedi', Giovedì' e SaTUTTE FARINE DI
bato, sempre di mattina presto pePRIMA QUALITA'
ro'.

..

Dateci Un Ordine Per
Prova
W. RUECKERT & SON
19 Rugglea St., Dunkirk, N. V.

Phone: 2040

_ll_a_ti_I_CI_O

Infortunio Sul Lavoro

Pochi gior~i fa, m~ntre era intento a lavorare, il .nostro amico e
compaesano . Sig. Domenico Silvestr i,.
del No. 3269 E. ll.9th St., gli cadde
un pesantissimo·.pezzo, di ferro sopra
al piede sinistro, . riportandone la
frattura, poiche' ora lo tiene ingessato.
·
Gli augu ri amo.·. una prontissima
MR. GERALD M. DENGLER
guarigione, onde possa riprendere le
il quale , con la sua insuperabile sue occupazioni -giornaliere.
Martedì' scorso, ' 30 Aprile, al esperienza, ha portato quest a azien.
.
JOHN BUCCILLI
Brooks Memoria! Hospital, dove tro- da ad un punto da essere· il luogo inAgente-Corrispondente
vavasi ri·c overata per aV'ervi subita dicato ove acquistare un buon caruna difficilissima operazione, cessava di vivere, all'ancor giovine eta' di
55 anni, la S ignora Crocifissa Barone,
consorte al Sig. John Barone d el No.
107 Beaver Streei.
Era nata in Italia, ma risiedeva in
America · da moltissimi anni, 35 dei
quali spesi in questa citta', tra questa comunita'. ·
··
Lascia nel dolore il marito, Joli.n
· Barone, e sette figli, t r a maschi .e ·
femmine, · i quali ne rimpiangono la
immatura dipartita.
Il Funerale ebbe luogo Venerdì'
mattino, e riuscì' assai imponente
.pel gra ndioso numero di persone, accorse da ogni dove, che vi presero
parte.
Il tributo floreale, fu anche ricchissimo.
L a messa di requiem, ebbe luogo
n ella Chiesa Italiana a Ruggles St.,
ed il seppellimento, avvenne nella
tomba di famiglia, nel Cimitero delmeans Real Cold Storage,
la Parrocchia.
Alla famiglia addolorata da tanta
which keeps the oils from
perdita, vadino le nostre vive e sentite ·condoglianze.
drying out. Fully insured,

La Morte Della Signora
Crocifissa Barone

DlrettoJ;"e di Pompe Funebri

JOBN A. MAOKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. V.

"f~HIAT
.

lute~

Augurii di altri maschietti.
IL CORRISPONDENTE

DA HARTFORD,
Preparatevi Pel Terzo Picnic ))el

Il nosuo truck viene ogni ·mat-

tina vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.

IS
T

N
Y

C

-----

Il Grandioso Ballo Di
Domani Sera

Domani sera, Domenica, 5 Magg io, nell'Holy Trinity Auditorium a
••• ••~• t t ••••••••••••••.... Ruggles S t., dalle ore .B p . m . in poi,
···-----

6 •••••••••••••••••••••••••

LAVORATORI l
Leggete e Diffondete
HIL RISVEGLIO"

H

Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a. Il Risveglio

C

·-

your furs are safe from
Moth~, Fire and Theft.

L. G.

STOR4GE
~
.

AU
TA

374 7th St., Buffalo, N. Y
••••••••••••••••••••••••• 4

MONUMENT CO. lne.

CLE4~1NO

200 Centrai Avenue

HABERSH
~·t

DUNKIRK, N. Y.

LA

. . .__. ,-·--.. . . .

~-

Phone 2666

333 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.

---~--· --.---------~------.._...,_.~-·~----.-.c-~-

t

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVATE

,/

Golden Annivèrsary
BEER
In. Vendita da Tutti i Riven~tori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

1'7 W. Courtney St.

(Sin dal1888)
Phone: 2194

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

1936

1937 Plymouth Deluxe Touring Tudor - Radio. ~eater
Spotlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOLTI ALTRI CARRI A
Aperto Tutte le Sere Sino alle 9 -

BU~N

l

DI QUALSIASI GENERE

$435

RIVOLGETEVI A

MERC.I\TO

La Domenica sino alle 5

"IL RISVEGLIO"

l

Dengler's

SERVICE Chevr_9 let

( 7 East Second Street
6

FURNISHINGS 1
You'll find the · answer
here. . . . in these dis- ·
plays
o f seasonable .
fashions for men an d
young men.

l

Phoae 4828

Dunkirk, N. Y.

-a-c.-.c.....-~---~------f>

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRj\)DU

CARTE INTESTATE

·INVITI

BUSTE

PARTE CIP.AZIONI

BIGUETTI

DI MATRIIIONIO

ETICHE'ITE BILLS

CARTE DI L'U'rro

STATEMENTS

+..____.......--~~-------·--·...--·--·--......--·--tio•

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

Burns Coal & Building Supply Co.
IUJ P&rk Ave.

Phone: 2258
"llJUFlNS Cd'AL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

A. M. BOORADYDUNJURK,
& CO.N. Y.

7"'1 E. THIRD STREET

...-..<..-..:~~

LAVORI TIPOGRAFICI

$525
Chevrolet Deluxe . Touring Sedan con Radio ·l _• . ; • . . $550
·.: . ·
Chevrolet Master Coupe con Radio .·. . . . . . . . .. . . . . $325

1939 Plymouth Deluxe Touring Sedan con Radio
1938

...

PER

O. K. CARRI USATI

KOCH'S

4 Luglio, 1940

. Finalmente ci siamo!
~· dare l'importo ·totale.
•
L'ora per co~inciare ~ f~re qu~l0;"' "he si naga. verra' nubbliN>tn
che cosa pel Terzo PJCmc Inter- settimanalmente sulle colonne de IL
s~atale dei Prat~lani ,d'America", e' RISVEGLIO e , tutti saranno alla portata di · sapere cio' che si fa, cio'
gmnta, ed .ec?oct all ooera.
Allorche' .l'anno scorso ten emmo il che entra, e _sapranno. anche come si
2ndo Pic-Nic in Youngstown, Ohio, spende.
.•\'
si. decideva di. tenere · il ;rer,zo Pi.cNel grandioso. Parco . ove avra' luoN!C del 1~4~ I.n quest~ c1tta ·.
. . go il Pic-Nic, vi saranno tutti i diA moltlssiU:l nos.tn conc~ttadm1 vertimenH possibili ed immaginasembra _che nm. a~e~s1mo. do_rm1to. In: b~li, che .neanche fiurante le - granvece, mente d1 CIO. N01 siamo stah d wse Feste che si !acèvan o a Prasempre· svegli, e lo s~remo.' sino a tola, si potevano gustare. Bevand·e
che non avremo compmto 11 nostro e r infreschi · diversi, · saranno d isttidov;r,e.
.
.
bui ti non · a bicchierì, a bottiglie . o
C .e .l!n Comitato che lavora m- galloni, ma a barili intieri:
stancabilmen te per far e 1 preparap
t tt• · f
t• · h
tivi necessarii per detta occasione .
·er u 1 1 . ores 1en c e. verranno
. ·
.
·
da l ontano, v1 sara' un ottimo pranLa. tas~a ~r prender~ parte a ~et~ zo e merenda, gratuitamente. Pero'
to Pic- Nic, e la medesima che s1 e tutti col oro che ·. abit ano entro ··lo
p~gat? negli . altri
due prece~enti · S t ato del Connecticut; dovranno proPIC-Nics. ? ss.Ja: $.3.00 a famrgl!a, e curarsi il pra nzo da loro stessi.
.
R
·t t ·· h · d
t
·
$1.50 per 1 smgoh.
.tato
1
cal
·
·
ammen
a
·evi
c
e
ove
e
cominAl Coml
. o e, nm s1amo vo- ·
d
1
t
·d ·
lente rosi di agg· aer
t t _ crare a . ma~ are a. vos ra a eswn.e
. .
mn., ~ come 8 0 0 da ogg1, poiche' ch1 non manda 11
Com1tah, c;tnche quell1. che ~engono su.o deposito sino al giorno 20 Maggio
da altr~ Cltta', da altn S tah. Basta vuol dire che non vorra' prendere
che essr ne !anno domanda, e man.
· . ·
·
.
dino la loro adèsione, come ad esem- paite al 3.z:o P1cmc, non vuol espio, o UN DOLLARO di anticipo sere con nm.
che deve arrivare qui' non piu' t arSALVATORE DI PILLO
di del 2{) Aprile prossimo, o manCapo Comitato

U
A

FRESCO

TUTTI l GIORNI

U
Q

MANGIATE

PANE

CONN~

PRATOLANI D tAMERICA!

H

~

l
FRANCE

72 BR~TAIN

La famiglia del Sig. Luigi Vaccaro, del No. 1467 Dana St., aumentava il giorno 23 del test-e' decorso
mese di .Aprile, allorche' la sua giovine cOnsorte S ignora Luisa,
lo
rendeva padre .felice di· un altro bel
maschi-etto, del peso di ,9 libbre e 8
once.
·
Con questo pargòletto, al quale
hanno gia' dato i bei nomi di Edward-Vincent, la famiglia · Vaccaro, l
ti·a maschi e f~mmine, e' arrivata alla bella cifra di una mezza dozzina .
Il P a rto avvenne al St. Vincent's
Hospi tal.
/'
· Madre e figlio, godono ottima sa-

O

Telefono: 2756.

~l)J~

te
~
-~lll\.~

ll GERMANY

TY

Tutto clò che puà abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
a prezzi bassi

La Fa miglia V accaro
Cresce

O

.P~ ....

JOHN A. MACKOWIAK

W/A~ ~OOil~

U
N

........

l

l

uiTALY•s HOUR OF DECISION IS NEAR!"

Da Los Angeles. Cal.

R
IC

LATTE

Hubbard, Ohio, pochi giorni fa, ·subì~
L a Service Chevrolet d i Fredonia va un'operazione nella Cléveland
che ha un nome invidiabile per la Cl ini c,. sita ad East..9.3 Euclid Ave. vendita dei buoni carri Chevrolet,
da parecchio tempo a questa parte,
L'operaz:ione e ' ,riuscit~ otti~laJ!len:
e' passata sotto la direzione di
te, . ed egll, star a poch1 altn gwrm
j in detta Clinica, e poi, fara ' ritorno
nella sua abitazione in Hubbard,
Ohio, in seno alla famiglia, ch e lo
aspetta a braccia aperte.
Quasi tutti i .p aesani Clevelandesi
e dei paesi vi cini, si recano a visit ?.rlo giornalmente,. per farl o stare
allegro, e fargli passare la conva~
lescenza meno penosa.
Per chi volesse andare a visitarlo
egli t ravasi alla stanza No. 511; e si
puo' vedere t u tti i giorni càmpreso
la Domeni ca, dale .2 p. m . alle 4 p. m.
e dalle ·7 p. m. alle 9 p. m: .
Auguriamo all'amico · D'Angelo,
una perfetta e pronta guarigione.

..,==""""'=:::..:"""'=========================•

13

Schultz Dairy

La .Service Chevrolet di DA CLEVELAND, OHIO
Fredonia Sotto la· Di- Operazione Ben Riuscita
rezione di Mr. G . .
Il n ostro carissimo amico e comDengler
paesano Sig. Giovanni D'Angelo di

H. H. DICKINSON

Assistente Segretario

20

PUB. CO

Il nostro amico e compagno Sig.
Vincenzo Golino, che r isiede in questa citta' da moltissimi anni, pochi
giorni fa, ebbe la grande consolazione di riabbracciare la propria consorte Signora Maria Nicola Petrella
(Brandisia) Golino, venuta da Pratola Peligna, portando seco tre bellissimi figli: un maschio e due femminucce.
Non si vedevano da 20 lunghissimi anni, e questa r iunione famigliare e' stato il colmo della g ioia
per il marito, la moglie ed i figli,
ch e si sono riabbracciati in vera aliegria.
Provvisoriamente il Sig. Golino e
famiglia ha preso residenza al No.
292 Jay Street, e non appena si sara' stabilito definitivamente, sara'
lieto di vedere ed accogliere tutti
gli amici e compaesani che l o visiteranno.
Gli auguriamo, tante belle cose assieme a tutti di famiglia .
VENANZIO DI LORETO

prossimi 600 kwh a t 2c; e piu' di
1,000 kwh 1.5c; minimo charge 80c
per mese.
Un discanto del 5% sara' accordato a tut ti i bills che oltrepassano il
m in imo e che vanno sopra ancora
che i bills ammontano sino a $20.00.
Servizio Classificazione No. 3 per
Power ed incidental lighting ·che
oltrepassa i 5 kw: - Rate domandate $1.00 per mese per kw domanda
p lus :9c per kwh.
Il Commissario God!rey propone
che il meeting sia aggiornato. Tutti approvano tale proposta e la ~e 
duta e' tolta.

TY

·A bbiamo d ato u n'occhiata ai libri,
ed abbiamo notato che di qùesti giorni, ad una moltitudine di amici let47 East Second Street,
tori, e' .scadu to l'abbonamen to.
DUNKIRK, N. Y.
Se si menassero la mano per la
coscienza, e ci volessero ·fare una
Phone: 4828
cortesia assai g.e ntile, ci dovrebbero
rimettere l'importo dell'abbon amenSUBSCRIPTION RATES
to, poiche' essi sanno che noi, abbiaOne Year ......................................................$t .50 mo bisogno di denaro per mandare
Slx Months ................................................$1.00 avanti e far u scire sempre puntualmente il nostro e loro giornale "IL
RISVEGLIO", ed anche per non dar
JOSEPH B . ZAVARELLA
campo agli Ispettori Postali, che poEditor and Business Manager
tranno presentarsi ad ispezionare i
nostri libri da un momento all'altro,
"Entered as second-class matter di di re che vi :sorio abbon ati .che
AprJ.I SO, 1921 at the postofflce at trascurano d i fare il proprio dovere.
Pagando pronto il loro abb onaDunklrk, N. Y ., under the act of
mento, faranno bene a loro stessi
Marcb 3, 1879."
che si toglieranno quel pensiero, e
faranno altrettanto bene anche a noi,
Saturday, May 4 , 1940
che ci aiuteranno un po' a portare la
. . . croce.
Dunqu e, vogliamo vedere, entro
questi pochi giorni, che <tutti gli arriìci lettori, ai quali e' scaduto l 'abbonamento, fare il proprio d overe, e
r imetterei quel po' che ci devono.
Latte, Crema e Burro-latte
Un DOLLARO e MEZZO, a tante
persone
non le rende ne' ricche e
Crudo e Pastorizzato
ne' povere, meritre tanti DOLLARI
Per Qualità e Servizio
e MEZZO messi assieme per noi,
sarebbero un grandissimo . aiuto, caTelefonate: 3570
' pace da toglierei dall'imbarazzo.
Percio', attendiamo che fate il proDunk.irk
107 E. 2nd. St
prio dovere.

IL RlSVEGLIO

PER ATTI NOTARILI

Continuazione Delle Minute Del
Meeting Del 23 Aprile, 1940
Il Commissario Pfisterer propone
che le segulmti rate dell'elettricita'
raccomandate
dalla
Barker
&
Wheeler siano adottate, effettive il
primo Giugno 1940.
Service Classificazione No. l. per
le residenze ~. servizio nelle chiese,
per mese, i primi 23 kwh o meno,
BO soldi; i prossimi 27 kwh a t 2.75c·
i prossimi 100 kwh at 2c; tutti quelli
che sorpassano i 150. kwh a t 1lh c·
minimo charge 80c per mese.
'
Servizio .Classificazione No. 2, per
servizio commerciale e industriale:
per i primi 25 kwh o merio BOe per
:nese, i prossimi 37 kwh at 2.75c; per
1 p ross1m1 340 Kwh at 2.25c; per i

IE

PublJshed by

si terra' . un grandioso Ballo, . ove
nessun Italiano dovrebbe mancare.
Il · Ballo, che si terra' sotto gli
auspici della Federazione delle Societa' Italiane di questa citta', serSe vi Qeoorre un AUQ di q...tve per restringere in una sol a fa - siasi genere, - dall'Aito .di Bimiglia tutte le Associazioni Maschili chiamo alla Procura., _ . rivole Femminili della nostra comunita', getevi all'Uffieio de n Bisveglw,
ed un attivissimo Comitato, capitanato dal Sig. Joseph Scavona, ha 47 E. 2nd St., Dunkirk, N • .Y. e
preparato un elaboratissimo Pro- riceverete: servizio pronto, esatgramm~. che ci sara' molto da diver - to e 1Ul prezzo 'giusto.
tire.
Gli atti redatti in questo uffiPrestera' servizio
la
rinomata •
t'ti d · ) ..,1. • •
Saxy Dan Orchestra ·e vi sarann o CIO, sono garan l
al Wl~.I§I·
rinfreschi per tutti i ' gusti.
mi anni. di esperieaza.
I biglietti d'ammissione sono: 35\
.
soldi per Uomini e 25 soldi per le·
·
·
·
Donne.
.
ABBONATEVI E FATE ABBONAChi VOlTa' farsi sfvggire una si'
RE l VOSTRI AMICI A
bella occasione per un gaio e piace"IL RISVEGLIO"
vale diver timento?

Una Famiglia Riunita
Dopo 22 Anni

C

Agli Amici Lettori!

l

.Dunkirk W ater Board

SO

AWAKENING)

lndependent ftalian-American
Newspaper
.

~

Attraverso Alla· Colonia

Da Rochester, N. Y.·

AL

IL RISVEGLIO
lTHE

ro.
Egli e' un veterano su quel ramo
di affari, e chiunque si rivolgera' a
Lui per l'acquisto , sia di un carl'o
nuovo, che di uno usato, .ha a che
fare con un galantuomo sul vero
senso della parola.
·
Gli auguriamo sempre m!J.ggiori
trionfi e buoni affari.

·

'

'

IL BIIV8QLIO

'n'S'"''~'·' t6'

'7'<'1

DA SPRINGFIELD, MASS.

-------~--------------------.;,._
;.;;,;;.;;..;'

· vuole - o vorrebbe - dominare e augurandoci che almeno questa ul~
dettare leggi dove passa. Se queste tima tremenda rovina d i tutt a l'Euleggi fossero un giorno applicate ropa - da lla Scandinavia alla Gre Un Avvenimento Che Rimarra' Nèlla Storia dovunque, l'uomo che ragiona bra- eia, dalla Russia alla Spagna ~ si
merebbe d 'essere stato anche egli rinsavisca e dolor anti sulle ferite d i
Della Colonia Italiana di ·Springfield
travolto dal vortice della guerra ad tutti, pensando agli inutili sacrif'ici
ess~re . uno dei tanti milioni resi sopportati da t utti doloroso pre~
e DiJitorni
sc~1av1 e portare .la catena insan~
mio
ve
.
ndicatore
di
tanta
bar baria ~
1
gumata per la vita.
si i:: eggi alla F ederazione degli Sta ti
Beh, pochi giorni fa abbiamo. amvedova De Pau, e Vera Foggia, leAbborrendo la guerra oggi e' ne- Uniti d'Europa.
Martedì' sera, nella sala della so- s idente della Loggia Venezia Italiamirato su di un giornale Amencano
vatrice, accusata di falsa certificalocale ' la simpaticissima faccia di
zione nella formazione dell'atto di cieta' Unione e Fratellanza Italiana, na; Augusto Dagradi, Pietro Polvera- cessaria accettarla perche' imposta,
OSVALDO FORLAN'I
nascita di una bambina per farla fi- si svolse una cerimonia, che per la r i. ed altri, 1uttì invitati d'onore, ed
Joe C~isci con una "palla" in mano.
gurare quale figlia della Sanna, al- sua imponenza morale e per il valore ebbero parole . di incitamento e di
Don Tummasino appena l o vide,
w scopo di guadagnarsi un vistoso anche ma-teriale, .passera' alla storia augurio per la nuova Loggia.
corse allo store di Andy Costello e
Finita la cerimonia dell'installapatrimonio. La Cort€ d'Assise, stan- dello sviluppo della colonia , italiana
gli disse:
zione delle ufficiali, gustammo tutti
do alle risultanze processuali, ha ri- di Springfield e dintorni.
· - Cumba' avite visti niente allu
La cerimonia suddetta fu la in- dei rinfreschi e dei dolci e paste, ofgiornale.
·
ROMA ---" Il portiere dello stabile tenuto la Sanna e la Foggia colpeAndy rispose: No! che cosa dovevo di via Are~zo 15 rinveniva dinanzi voli del delitto loro ascritto, e le ha stallazione delle ufficiali della nuova ferti gentilmente dalle nuove conloggia femminile della Federazione sorelle, dopo vi fu anche un .poco di
vedere?
al portone del palazzo un involto condannate a 5 anni di ·eclusione.
DomeJ?.iCa, 12 Maggio e' il
_ Come, nun avite vistu a Joe contenente · il ·c adavere di un neoColombiana delle Societa' Italiane e ballo.
di mutuo. soccorso di America. La
A tu1te le consorelle vadano i rinCrisci eu 'n.a palla mano?
nato. Le indagini· esperite hanno
MOTHER'S DAY
nuova loggia 'ha preso il nome di graziamenti ed augUJ;i piu' fervidi di
- E che vuol dire cio'? replico' portato all'arresto della madre sna"Sisters of Columbus" e porta il nu- - prog~esso e prospen~a' della nuova
Andy.
.
.
·.
turata, autrice del delitto : si ~:att~
mero di Loggia No. 43.
Logg1a, accompagnati dalla promes-,
_ Come d isse Scrarnllo tutto m- ·della domestica Laura · 8 carauass1,
Alle Madri Piacciono i Fiori,
n lavor·o di installazione, con re~ sa ch.e sara~no assis.tite in tutt? cio'
fuocato. N~ palla la tEme 'mano. E di veneta, abit ante in quello stabile, la . REGGIO CALABRIA - La not'Percio' rammentate la vostra Mad re
chell'altra · che n'ha fatto?
quale, avendo dato . alla luce la crea- te del 29 Maggio 1938, nella con- lativa consegna di distintivi ad ogni che s1 potra far~ ?al confratelh del- E lo domandi .a me, disse Andy. tura, in un momento di squilibrio trada Briga d i Condofuri, Labate carica, fu svolio dal Vice Presidente l e Logge maschlh. .
.
con un bel Mazzo dì Fiori Fr eschi.
Va a domandarlo a lui. Puo' darsi mentale l'aveva gettata dalla fine- Francesco, da Bova Marina, attese Nazionale, signor Arturp Culla, as- . Sw 9:uesto avvem~ento d~ spro~e
che visitando Roma, sia rimasta, stra. La sciagurata e' stata tratta in in agguato il vecchio padre ed a col- sistito dal Presidente della Loggia Fi- a1 re~t11, ~l ref~a,ttan, esempw ,f ulgl"quell'altra palla" in mano a qual- arresto e inviata alle carceri giudi- pi di scure lo uccise. Tradotto a gli del Lavoro No. 188 signor John d? d~ c1o ci:-e 11 progresso dell umamtansmo . Cl. a,rreca .. E. nel .campo
che romanina di Roma.
.ziarie.
giudizio davanti alla nostra Corte R U:tbigalini.
Questa nuova loggia e' stata or- d~lla muh1alita svegh. 1l senbmento
Sciarrillo, appena avuta quell.a ri~
d'Assise, il parricida - che ave\Ta
commesso l'infame delitto, perche', ganizzata in solo due mesi di la- d1 affratellamento re~1procp, .se non
sposta, scoppio' in una risata; s1 av-:
confesso', il padre voleva testare a voro indefesso, del quale dobbiamo altro, almeno tra no1 Itaham. _
vio' sempre ridendo e via facendo, s1
favore di un altro figlio - venne dare credito e plauso, principalmenJOHN B. LABIGALINI
andava tenendo la .pancia con le
condannato all'ergastolo.
te alla signora Carmela Forastiere,
mani.
Incontro' ,Frank Carbone il quale
alla signora Lucia Formaggioni ed
P hone 550
Fredonia, N. Y.
97-101 Newton Street
CUNEO - Da · qualche giorno era
al signor Arturo Culla.
lo f.e rmo' dicendogli:
stato notato un tale che in divisa
- Vieni qua.' Sciarrillo, a me di ufficiale di aviazione si presenPensando che in si' poco tempo (Continuazione
Spiegare
Guerra
della la1.ma
Pagina)
"such things" nun me piacciono, e tava ad enti e privati per ottenere
e' stata organiz'z ata una s·o cieta', che
non voglio che ridi in quella maniera offede da destinare ·alla costruzione
al suo inizio conta gia' piu' di una
E' dunque assolutamente necessaper Third Street, se no ce pigliano di un monumento ai Caduti d'Africa
ottantina di affiliate, certamente bi- rio questo nuovo massacro europeo.
pe taliani.
·
e di Spagna, da erigersi in Cuneo.
sogna riconoscere che la causa di nel quale tutti vi sono ingolfati o
Si potette piu' consolare dal riI Carabinieri fermavano il pr~teso
tanto entusiasmo va ricercata nella vi saranno spinti, acciocche' l'Eurodere Don Tummasino. Continuo' la ufficiale e lo invitarono a fornire
bonta' della Federazione Colombia- pa comprenda una buona volta per
sua via sino a Centrai Ave., ridendo, delucidazioni sui particolari dell'in:ina, della quale sono riconosciuti i sempre, che la guerra non da' il riJ
essi
e
P
mantenendosi la pancia colle mani, ziativa .. ·Caduto in contraddizioni e,
benefici immensi, morali e materiali, · sultato cercato nel sangue e nelle
e pulendosi gli occhi, poiche', nel stretto dalle domande, il falso uffiche i suoi affiliati ricevono.
rovine dell'avversario - e del proVenerdi'
della
scorsa
settim
a
na,
mentre rideva, piangeva pure, sen- ciale fini' per confessare la truffa
Le componenti della amministra- prio paese - che la guerra non ri26
Aprile,
la
d
istinta
Signor
ina
za saperne il perche'.
escogitata ' da qualche tempo per
' '"ne della nuova loggia, sono le solve · nessun.a qu~st~one, ~a .l e agMercoledì' scorso abbiamo assisti- spillar .denaro. Veniva identificato
seguenti signore: Gran Presidente grava; che 1 regum totahtan sono
to ad una imponentissima parata del per certo · Ludovico Griseri, nato nel
! Mrs. Maria Greco; presidente, Luci~ · ' ' maledizione della umanita' tutta
Primo Maggio. Erano tutti gli 1915 a Villanova Mondovi', pregiu:· , rmaggioni; vice pres.. Carmel a che le armi, la "bellezza della guerUnionisti che marciavano in parata dicato, gia' altre volte fermato per
. :·astiere; tesorierà, Palma Cressot- ra", la gloria del passato, le rivene l'amico nostro Carl Dispenza, por- rea ti del genere.
: segretaria di finanza Elen Giu- ~l icazioni di torti ricevuti ieri, non
tava la bandiera rossa con una stri'i n a; segretaria di cor~ispondenza
sradicano il male per domani, che
scia gialla, poiche' la sua unione e'
!:; •1;:-a Moauro; 't rustees, Antonietta la guerra insomma non edifica ma
composta di tutti scabs, si dice.
i' .,crasile, Ester D~l Vecchio, Ida distrugge'!
l
La Moon Construction Co. che ha
r , ~ 1n o. D.erna Belbm e Mary GiuMa la guerra esiste. La si deve ·
ottenuto n contratto per la costru. ·r•;; guida, Lena ~omboletto; sen- quindi accettare come un fatto comzione dei subways durante la ele"leJ la, .Eleonora . Gwcometti; ispet- piuto gettato in faccia a chi non la
vazione dei passaggi a li vello, si vuo<;.' :Ce, R1ta A~taldL
voleva, a chi fece di tutto per evitarle che stia facendo un po' la straCAGLIARI __, Un processo che si
Prese nti alla cerimonia erano pure la .
vagante.
..
l
d
tt'
. a a porta
Oggi
gridare
a ll'imperialismo
" 'c :·zcrhi confratelli appartenen1i alMentr·e impiega persone che ven- 1 svo geva a una se Jman
,
.~
'e ::<:tre Loggie di Springfield, fra i francese ed inglese e' l'assurdo elegono dai paesi ' circonvicini, agli 1 ''hm~e presso la nostra Corte d Ass1- 1
'ì '''-' ' ì si notava il signor Renzo Veda- 1ato a l massimo grado. E' invece
operai che risiedono qui' a Dunkirk se, s1 e ora conclus-o con~a condann i, gran presidente della consorella l'imperialismo nazista tenuto a
pagano le tasse qui', spendono la lo~ na, di due donne, Cesarma Sanna
1Jn ione e Fratellanza Italiana No. battesimo da q u ello fascista e spalro moneta in questa stessa citta', gli
22:0 ; il signor Antonio Malaguti, pre- le ggiato da quello di Stalin - che
da' sempre n ritorno oggi per doma.mani, , e non li impiega mai.
Se 'cio' che si dice e' vero, questa .
Compagnia commette una grandè ingiustizia, alla quale gli Ufficiali della nostra citta', dovrebbero mèttere
un riparo.
Good Bye, e by and by catch
another one., disse un amico mio che
Il Club Pratolano di questa cit-'
stava a fare la posta ai. . . merli. · ta' anche quest'anno celebrera' la
L'areoplano tascabile sta per ri- Fe~ta della Madonna della Libera,
JESSIE DI PILLO
prendere il volo. Pero', non Io met- che ricorre nella prima Domenica d i
.
tere' in operazione se non uscira' Maggi-o, ossia il 5 Maggio prossimo: nella ~artt School of Music Hall,
quel sole che spacca le muraglia.
In quel giorno, alle 11 a, m. c1 ., tenne l ~nnun~tat<? ,concerto.' che fu
Volevo dire addio, ma poi ci ho sara' un Messa cantata nella Chiesa, uno d.e1 suo1. pm ~rand1 .tnonfJ
ripensato e mi viene in mente di della Madonna del Rosario in May- d~lla sua carne1~a mus1cale: ~1 _ nved{re: "A rivederci nella prossima field Ròad . .., Dopo 1a Messa si an- l<\ . p~r un vero, 1dqlo d.el vwlmo. La
settimana".
dra' neila Aurelius Hall, al No. accompagnava al p1ano Ahlene
IL GIRONZOLATORE
11809 Euclid Ave., dove · avra' luogo Badge.
un sontuoso banchetto, ove potranno
Nel suo programma, che fu asco!. .
.
FREDONIA and DUNKIRK
1
prendere parte tutte le, famiglie dei ta~o sont~os~mente da quelle p are c.- •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• +t i
soci .del Pratolano Club, compreso l chre centmara d1 persone presenti. ' ·
figli e figlie . . Vi sar~nn? di~corsi, er~ incluso: Concert<? Nardi~i in Ei ===·==::::::=~
~
.
giuochi e divertimenti d1vers1, per Mmore, la Sonatma m D Mmore d1
cui si passeranno parecchie ore nel- Schubert, "Introduzione e Giga da ' ìil
·
i
la massima allegria. La sera poi, Camera" di Corelli-Moffat, Allegro
i
ROASTED & SALTED DAILY
alle ore fi:OO P. M. cominciera' il di Fiocco, Kreisler's arrangiamento
ballo che si protrarra' sino alle ore di Beethoven's "Rondino" e di Lepiccoline. I biglietti, costano 15 soldi 1 har's "Frasquita" e "The Bee" di
Candie~Cigar~Cigarettes
solamente a persona, incluso il door Schubert.
,
. .
11flo-l.ite" Glowingprize.
La Signorina Di Pillo, che e f iglia
and Tobaccos
~eaut\ful
Cab•nets.
~·
honic
Speaker • ••
,8ig,
Tutti gli amici paesani, èhe voles- adorata ai coniugi Mr. & Mrs. Sal~deration
sero passare poche ore di sano e vatore e Lina Di Pillo, conosciutis&or Dial • • • Full, y Wave Re~eption
piacevole divertimento, sono cordial- simi ed apprezzati di questa citta',
Standard and Short· R dy for Television
ment€ invitati di essere con noi in fu graduata nella Hartford Public
"d , . • ea
Dunkirk
quel giorno.
High School lo scorso Giugno, dove
101 D. Third St.
"1elevision 8rt ge .N...ENNA"
" 8\LT-1 ·•
Prestera' servizio la rinomata Or- fu . attivissima nella organizzazione
chestra diretta dal Sig
Johnny musicale scolastica, E'allieva di MarGerome.
garet Scafarello sin dal 1938, ·Con la
quale continua il suo maggior sogIl programma di s,v.esta bella testa, getto on entrance to the college
Q
h t that brings distinctton to
sara' pubblicato alla radio sulla Sta- department nell'autunno scorso. Ella
Per Questa Settimana
Tal\, stately 8-tube super e binet trimmed with .other
zione WGAR alle o re 10 a. m. Do- vinse il Bushnell Memoria! Music 1
any living s:oom. Waln~~EE wave bands;. shtelded
Patate, .. ... .'. . . . . . bu. 65c e 85c menica, 21 Aprile e Domenica, 28 Award al tempo della graduazione J
Arangi, . . .. . . ...... ... . 25 p~r 25c Aprile, dal Prof. Enzo Cadruvo. dall'High School.
., _Lly fi.gured woods.
.
.. trol· 12·mch sym·
Banane, . . . . . . . . . . . . . . . 5 lbs. 25c Ascoltatelo.
ncu
. l test tone co.. '
11
n Comitato Festa e' composto:
Al .presente Ella e ' la concertmistable
loop
antenna,
a
ff
d to own a rea y
Green Onions . . . . . . . . . . 5 bun. 5c Gaetano Settevendemmie, Chair~ tress della Hartt Scho.o l Training l
ta
ro
N
you
can
a
or
.
Spinaci . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ibs. lOc
Orchestra e principale della Scuola
honic speaker.
ow
&
man;
Pasquale
Buccilli;
Concezio
dell'orchestra
dei
strumenti
a
corde.
Mele . . . . . . . . 9 lbs. 25c - bu. 85c
Iacobucci; Cesidio Liberatore; John
instrutnent!
Cucumbers . . . . . . . . . . . . . . . . . ea. 5c Buccilli;
Eusebio Polce; Carmine De
I genitori di questa provetta vioLettuce . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 for 15c Simone; Lorenzo Di Cioccio.
linista, possono essere orgogliosi dei!
Celery ...... . . ..... ... .. 3 for lOc
successi e trionfi che va riportando
Gents
Altri Fruttl e Vegetabili a
Tutti lavorano con zelo, per tar questa simpatica ragazza. che si afPrezzi Bassi
.;
·
si' che la bella testa · riesca degna faccia sul firmamento musicale, qua- :
dei Pratolani Clevelandesi.
le una stella lucentissima.
Refreshments
JOHN BUCCILLI
Augurii senza fine.
123 LakeShore Dr. E. Dunkirk, N. Y.
Agente, Corrlsporidente
IL CORRISPONDENTE
Phone: 6034
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L'Arresto di Una Madre
Che Getto' Dalla Finestra. la Propria
Creatura

·····························~~~~••++••••.............

L'Ergastolo a Un
Parricida

Igtiob.ile ·Truffa. Escogitata da un Fàlso Ufficiale

SAHLE BROTHERS
FLORISTS
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Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''

'

SPEND CENTS TO
SAVE DOLLARS
THE ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN CHAUTAOQUA

COUNTY
Tllere la 11e o.utcker way t o run up repair bllls tha.n n e§lectln~ lubrlcatlon and change of oil at regular lntervals.

We bave provlded a li t he modern equipment t o assure
you thoroqh sctentlflc lubr ication. Le t us take this w orry
otf your mlnd by com ine to u s r egularly. It costs little
and INlYI biK d lvlden ds In smoother performance, longer
llfe and freedom f rom repalrs.

Italiau Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDI.P ENDENTE
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........

Le Disoneste

. .........

Trevi?
- S ignorina, - disse il conte con
accento di gran rispetto - permette
1 che io l'accompagni?
. La giovan e si volto', lo rico~obbe,
ed arrossend·o leggerment e:
..:.... Gra zie, rispose con semplicita'. - Accetto v olentier i, pèrche' m i recavo a casa sua, e siccome par eva che il cielo si rasserenas~e, ho commessa l'imprudenza çli
usCJr e senza ombrello.
Quest~ e' st~ta una . fortun~ per
me, -:- sogg1unse 11 conte, cammman-

HBALTHY, WEALTHY AND WISE!

________

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

DI OAROLINA INVEBNIZIO

.--.- -

Puntata No, 18

do di pari passo c olla giovane, cer cando di coprirla p iu ' che gli fosse
possibile. E, a d irle il vero, volevo
.oggi chiedere il suo indirizzo a Fa.b iana, desiderando parlarle d i una
cosa che mi interessa e sono si curo
che anche lei prendera' m.olto a
cuore.
Maria lo guardo' as~ai sorpresa.
(Continua)

l-

Leggete ·e Diffondete

HIL RISVEGLIO" .

l

Non lo fate ora? - interruppe ed al -conte brillavano gli occhi dal
Antonia.
.p iacere .
•==============~=====================
Ad un t ratto ella guardo' un orolo._ Ora e' un altro pai o di maniche.
Anche voi •a vete un marito e dovete gio che era sul caminetto e lasci_o '
usare prudenza e discrezione, mentre sfuggire un lieve grido.
Jibera avevate diritto di pretendere
- Bisogna che vada, - disse, alassai piu' dal mio amore. Onde at- zandosi.
tesi senza mai dimenticarvi; e figu- Ci vedremo domani?
ra.tevi la mia sorpresa quando v'in- No.
contrai la .prima volta in casa mia
- Perche'?
e seppi che eravate la ricamat~ice
-Perche' devo andare dalla balia
--....:..I:lLY' ••
APPLES /IRE ·'
di mia moglie! Cr-e do non abbiate della b ambina.
dimenticata la sera che vi accoro- Domani l'altro, allora.
~
n# EXCELLENT
pagnai a casa.
1- - Potete -contarci; intanto non diFIJLL 11./'10 WJNTER FRUir...
. _ QueUa sera feci assai male a d J mentica.tevi ~a prCJIIDessa.
THEY SUPPLY THE BLbOD
- Ve la rmnovo.
.
ascol tarvi· ma anch'io avevo perduta
WiTH IVECESSARY /.RON
la .testa e 'allora vi promisi .
Antonia gli sorrise, gli porse le
WHICH /S REOUIRED F'OR -n/E
_ Di rendermi felice, inter- labbra; p oi, nascosto nuovamente
SEVERE WINTER IYJON7HS···
ruppe concitato il conte - e me lo il volto sotto il fittissimo velo, se
dimostrate in questo momento. An- ne ando' .
·l
ton.i a, Antoni~, vo.i nol'l: . im:z;naginat~
Egli stette dietro a lì'uscio semiamai quanto 10 . VI ami, SI • orm;;u 1 p erto finche' udi' 11 rumore della [
v~ a.p~ar,tengo mter~mente, l? m~a ca~ro_zza che si allontanava, poi _riVlta e vostra. . . vo1 sarete 11 mw chmse, torno' nel salotto ancora !msolo . amore, per sempr'E?• per, sempr~ . p-regnato dal profumo fav orito di 1
Ella ebbe un sornso d orgogliO Antonia sedet te al post0 lasciato da
soddisfatto.
\ lei· incÙ a ccesa una s igaretta, si
di~de a fanta_sticare.
- Mi ~mate I?roprio '1?-olto?
- Da _lmP!lZZlrne; VOI sol a po.tete
Il conte L eo Palmieri era verarendermi felice.
_
.
s
· d'1 ·. "Abbandonate mente un UOII10
di mondo. A qua-t
e v r.
cesos1.tra fi'glia come rant'anni, m arito e padre felice, rivos ra mog11e e v s
·
.
.
t. t d.
io lasciero' mio marito e la mia m aneva sempre 1o scapes _ra o . 1.una
bambina: ·a ndiamo a celare il nostro volta che, per un ~el VISO .d1 don- i
amore lungi . di qui, in una sol itu- ~a, . c~mmette~~ m1~le pazz1e. Cor= 1
dine ignorata" che rispondereste?
1ett1ssrmo pero all apparenza_, nE?s 1
n ·c onte prese ·l a cosa in ischerzo . . suno avrebbe _creduto a lla Vl.~a 1r-: .
_ Risponderei che saremmo due regolar~ da lm condotta. I bullanh
scioc~i E ~ fu~gim~ e vci pu su~eg~ ~ buone furl~ne, furmava; ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
la -p rima vi stanchereste. Quale so- n.o la sua maggwr_ gw_Ia, la sua ~lo- 1
.
. . . .
l
uomo . . . S i', si', bisogna ,che a conl .
litudine migliore di questa, pur tro- na, poco cur_a n d os1 po1 d_e 11e l acrune, pure gl1 . appart amen t1 d IV:ISl, non posse d era.
,.
, .
.
f
vandosi nel centro della citta' a p o- de_lle angosc1e c:h e .quasi ~e~pre .la- vole?do Il conte r e care disturbo a
Una ma~tm~ l mco~tro ~n un via~e tenti· e' cosi' b ella ··· e nessuna ra
<:hi passi da piazza Cas tello? Voi scrava dietro a que1 fugaci p1acen.
F.ab1ana, quand~ tornava a. cas~ ~ar-:- deserto d1 . p1azza d Ar~m.: ell_a di- quelÌe che ho conosciute va.lgono
non siete costretta a passare dinanzi
Il conte Leo av-e va sposata, per d1. Del _resto . v1veva):lo nei miglwn v;nne. p allida nel veder lo,, egli sen- quanto lei; merita bene la rrcoma 1 un portiere; avete la chiave per amore, l a marchesina Fabia na Lu- rapporti, .e d ~n., a~.pa.1;-en~a se!? bra- t1,. strm gers1 Jl cuore dall emozwne. pensa.
"-And What Is Your Name?"
e ntrare ed uscire a piacere, senza centi. Quando aveva giurato di amar- v ~, quello, . '~m o de1 ma•t nmom me- . S1 p_arlarono : Leo. fu eloqu~nte, ap Il conte cont inuo' ancor a a fanta"Auszeichmmugencugteki. ,;
essere veduta da alcuno. Voi pas- la per tutta l a ' vita era in piena gho · .assortib.
,passwnato; . Antoma sardomca, cal- sticare _ poi spense · i lumi, prese il
4
'How D o You··speil l t~"
U):l giorno il conte era entrato ma. Tuttav1~ a poco a · poc_o parv~ cappello, usci', traverso' il co~·tile,
s-a te dalla ;piccola porticina, io d al- buona fede,, ed infatti sembrava
l'ingresso principale, e nessu n o si non vedesse che per gli occhi di lei, nel •salotto· di studio della sua bam- commuoversi,, veden~o neg~I . occh1 e passando sotto il vasto vestibolo
"Th' Way lt's .:PronounceJ."
occupa di voi ne' di me.
-non la l asciava mai. La sua luna di bina, mentre Maria.· le dava lezione. del conte un espregwne dJ smcero del p alazzo si trovo' in via Gari~
- Si', avete saputo s?egliere .bene. miele duro' sei -~~esi, :p-oi. l'ent1;1siasmo ~a bellez.za ·della giovane l'in;tpres-~.dolore e fec:. u n g~sto comE? se pren- baldi.
~==========~~======================~============~'~
Conosco troppo 1 doven che comincio' ad aff1evohrs1, ed m capo s1ono'; e ·siccome -credeva assai poco desse una nsoluzwne sub1tanea.
Continuava a piovigginare.
l'amore di un a donna come voi im- ad un a nno si era spen to. Tuttavia alla v irtl,l' delle donne, -fu persuaso
- · Voglio credér e a quant o mi
_ Che faccio ora? - disse a se'
: Help you :r teeth shine like the sta:rs
pone ad un gentiluomo mio par i; continuo' a sentire p er la giovane che la conquista di lei non sarebbe d ite, mormoro' - ma ascoltate stesso. - S ara' meglio che vada a
voi potete ,essere sicura della mia donna che l'aveva fatto padre di stata difficile. Ma bastarono alcune me pure. I o non sono d i quelle d on- casa: oggi e' giorno di visita di m ia
use Calox Tooth Powde:r
discrezione, come io ho piena fede una b~lla bambina, un rispetto sen- parole di :sua moglie e della bambina ne che si prendono, si lasciano a pia- moglie, e puo' d arsi ~e cominci a
nella vostra prudenza. A che p ro za' limiti, una sincera affeztone, come a · disingannarlo, onde rinunzio' subi- cere. Chi si lega a me deve essere giovare a d Antonia.
suscitare degli .scandali inutili, che ebbe per la sua crea tura i 'baci, le to, benche' ·a malincuore, alla sua p er sempre: se vi sentit e il coragEgli non aveva fatti che pochi pasMany of Hollywood'• brightest stars use Calox to help bring
tornerebbero •a nostro danno? Pen- carezze, la 1ener,ezza: di un padre impresa.
r
·
·
" ·
_gio .d i amarmi cosi'; potremo in,- si·, quando, din anzi a lui, v ide Maria,
..
·
l
d
·
h
out the natura} lustre of their teeth-and you can rely on
Siamo so o · a amarci.
amoroso. Egli evitava tu•t to -do' c e -'· Non a v'ven ne cosi' quan do s'in con- t enderei.
l a bella maestrin a di su a figlia, .•senAntonia .ebbe un sorriso strano, poteva d ar l oro fa'stidio,. lasciava a tr;o' in Antqnia, che egli gia' conoE si erano infatti intesi cosi' be- za ombrello, che camminava rasente
Calox too·.· Pure, wliolesome, pleasant-tasting, approved ·by
che abbagl!ava. ·
Fabiana la piu' ampia lib erta' ed sceva di vista, sapeva essere stata ne, che pochi giorni dopo, quando al muro, sollevando leggermente
Good Hou1ekeeping Bureau." Five testeil ingrediente, blended
according to ·the fol'Dlula of a foremost dental authority,
- Se cio' puo' b.a-stare a voi, a usufruiva della propria in làrga mi- ·l'amante di Floriano. Quella furba ·il conte entro' nel salotto d ove su a l'abito, che m etteva allo scoperto
~~ ~~n ba~ta. Voglio qualche cosa sura.
· ·
. Creatura, · vera figlia di Daria Rieti, moglie s tava scegliendo i campioni due gr aziosi piedini. Il conte, che
make Calox an economica! tooth powder that can't hal'Dl
dl P!U çlall uomo che mi trova bel~a
Dapprim_a Fabiana si era_. un po•j ·che era r iuscita a farsi sposare da di .ricamo, in presenza anche di teneva un ombrello, in due passi le
·
la m1a
tooth enamel. Get Calox today at your drug store. Fivo
, .
·
spaventata delle nuove abitudini del Celso Trevi. per conquistar e un · p o- Maria e della figlia, Antonia con fu vicino: un rapido pensiero gli era
e su l . q ual e h 0 fatta cadere
s.celta . la . s~a volon~a _ n~tera deve marito, delle sue prolungate assenze, .sto in s·o cieta', l 'aveva di un baleno •,uno sguardo gli p romise che si sa- corso per la mente e volle metterlo
aizes, fromlOj to $1.25.
appartel'l.er~u, obbe~Irm1.
t~tto. .poi fini' per prendere la cosa con · affascinato ·e, sotto gli occhi S't essi ,rebbè reca1a all'appuntamento gia' subito in esecuzione. Egli sapeva che =====::=:=:=:=:=:=:=:::::::::=:=:=:::c:;o~pr:;.:;l:;93:;9:;M::cK:;e:;s:;so:n:&::R:o:bb:;ins::,:In~~:'=::=
. - Anch.w lo desidero, --; n;;pose filosofia. non _ si occup<?' -c he della· d~lla moglie, comincio' a corteg.:. combinato.
. Maria era ,f iglioccia della signora
1-l coll:te n~endo _- purche npet_o, propri~ _bambma, di se' stessir,_·delle g1arla. · ·
_
, :--:- Ella ':'U?le assolutam ente ~e 10 Trevi : er.a le1 che l 'aveva raccoman-~•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• . .
non Sl tratt1 d1 una .fuga.
su e VISite, d elle su e acconcia ture .
Antonia ·accolse le su e occhiate m 1 a d open ·m modo .·che la signora .data a s'ua moglie, descrivendole la
- Va bene, non parliamone piu', Spesso nei matrimoni' dell'alta so- incendiarie con un sorriso m arcato T revi debba riceverla in casa pro- fanciu lla come u n vero angelo, ~e
,
..
- dis~ ella coil: un nuovo ,sorriso ciet a' avviene cosi': m arito ':: moglie di disprezzo, si dimostro' fredda, 'p ri<;l, e~ aprirle le por_te d ella nostra mentre avrebbe potuto avere t utte
ammah~nte ~ Vl domandero qual- s-ono come due . pe~?onagg1
dello p iena di alterigia• d'indifferenza. Cio' .soc1eta, ~ pensava Il conte guar- le gioie della vita, si sacrificava a
che cos altro.
stesso albergo che s m contrano al- lo fece quasi soffrire accrescendo il dando le sp1re del fumo della sua lavorare, conservando la s4a fierez...:.. Sentiamo.
l'ora dei pasti, si riun iscono qualche
azzo d ·(i . '
t
h ·
s igaret ta. - Ebbene, perche' no? Ve za, la sua onesta'. Ora perche' non
Un'ora dopo ·erano ancora li' a volta n ella sala ·d i conv ersazione,_ suo P
. esi eno, .· t,a-~ 0 e e 1: 0 11 ne sono delle .peggiori d i lei fra le avrebbe potuto per mezzo di Maria
d~scorrer.e con molta -a nimazione; salvo poi a restare estranei l'uno al- vedeva, non pensava PlU che a lei, e t·nostre dame: il marito copre la mer- raccomandare a · sua volta Antonia
Antonia sembrava soddisfattissima, l'altra. L eo e sua mo'glie avevano av1'ebbe commessa una vilta ' per . ·ce, e Gel so Trevi e' un vero gentil- per un ravvicin amento -c olla signora
L
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OUR NEW PRICES

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

. RUBBER JJEEI.S

By TEDDY
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SPLICE ME JIBS! THET'S
- 'PLUMB.SILLY!
SHECKS, l CAIN'T BE

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

· .· . DAVY:JONJ::SH- _
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REG'LAR FELLERS

·soc-

Ladies S~ol}s·Dyed All
Colors

H

•

35c '·~

.
.
..
RUBBER HEELS ······················••'
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By GENE BYRNES

. _\

Like-Knu Shoe Rep8ir
337 Centrai· AVe., ·

• ·· Phone

. .

Dunkbck, N. Y.
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$ A p~ BUDGET $
FOR EVERY INCOME
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'l'IJ.I.S
How to check the "~" in your

American News Featurss, I ne.

DETECTIVE RILEY

Ar.è you spending your. money . the wrong ~oy.Ì ;

•.H idd~n

by RICHARD LEE
''

~-!~DPLANE,

, . ,HE

Wlfl-l RILEY
AND 1'1-!E
E:G'WPT"IAN
PRINCE ABOAR
HEAD& INIO
A TROPICAL

salory~

exp~nses . thot

How• othè~s~
on
. ,. >

:' . . .

wre-ck · your bud~e.tl

y.ò~r · salacy,
manage·b~fter.
'·. ·
.
. .' ., .·
~

The sirrÌple flve (SÌ point prÒ·gram : for
spending and s4ving.

~· '

.

·~

Eighteen ( 18) money saving tips.

.

AND

The .Automatic ~ud9et Selector
(Complete, with in.struetions)

Shows how one (l) record controls oli spending.
. What to spend for e aeh expense group,
Plans Y!lur budget. ·

SfORM ..ltiERE
1& A RESÒUND
ROAR AND
1'HE RIGj-lfiNG
PI.ANé f=INDS
Rti.EY 1..YING
SIILL UPON

T'HE FI..OOR.

.126 WE$T-46th STRE'ET

• . NEW .YORK, N, Y•

Please send me yout Salary Manage r and Automatic Budget
Seledot for which l am enclosing lOc( sf.".:.~s ) lo defray cost of
postage and handling.
NAME ...._ .._ _,_,...............................................- ....-......~--STREET..._ ••_...._......- .....................................,_......................- - - ·CITY...._ __,._....................... CCU JTY ...................... STATE.._ ,_

