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II tentativo di togliere all' Inghilterra il controllo del Mediterraneo e' fallito, ad onta degli forzi
uniti della Germania e dell'Italia.
Eviqentemente, Mussolini ed Hitler sono piu ' esperti nel fare il
chiasso che nell'ottenere risultati
utili. Ed in questo caso particolare il rumore e' stato . considerevolmente maggiore del risultato, chie e'
stato decisamente negativo. Il tentativo di impaurire gli altri e' confinato in maggior parte all'abilita'
ed al coraggio delle possibili vittime. L'Inghilterra e la Francia potranno essere di coraggio deficiente,
ma tale debolezza e' spesso dovuta
alla deficienza, mancanza di coraggio derelizione ,delle parti in controllo. Quando si trova deficienza
mentale dalla parte delle persone
interessate, o di altre parti, il successo .e ' generalmente problematico.
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by the nation contributing the armount necessary to maintain the
important comodity in safe and
good ordei for traffic·and commercial intercourse with the r~st •of the
world.
What civilization has permitted
us to use and adopt should he kept
in proper conditions for the benefit of the entire Mankind, not merely of those who bave discovered,
or madee it, useful. The compensation due the people who gave the
world the· opportunity of using a
very useful improvement should be
limited to the amount invested in
the betterment, unless the government ~teps in and makes appropriate settlement with the party
who made the improve'ment .possible and risked his own money for
bis own benefit which later on
sha'red up with other p~oplie wh~
were abie and willing to contribute their share of the expense and
secure an adequate part of the profits derived thereon.
The Suez Canal is controlled by
a certain body of investors. w~
are not interested in the amount of
profit they get, although it should
be reasonable and not exorbitant.
But it would be proper to take in
consideration the risk the builders
of the Canal took. It was a speculation, of course. But success is
based mostly on risk. Those who
are afraid to lose the money invested in an enterprise of any kind,
should keep aut of it. But when
they risk their own time and maney for the benefit of others, .it is
more than justified to secure a
compensative benefit.
Without
their efforts and the risk assumed
in placing in jeopardy their own
money, improvements of the kind
would. be impossible. ~
·
Let us, the~efore, be teasonable.
No · modern 1mprovement would
bave been made possible without
the risk of the inventar and of those who furnished the ne~essary
means to carry . the contemplatéd
improvcment into r~?ality . Hum.a :..
nity owes them gratitude, rathe-r
than criticism. And the compensation for the risk assumed and the
capitai risked in the attempt to se·cure betterment and human progress is not extortion but honest
compensation, coupled with the
risk and sacrifices due to possible
failure in the attempt.
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The attempt to take away from
England and France the contro! of
the
Mediterranean has
failed
in spite of the united efforts of
Geimany and Italy. Evidently,
Mussolini and Hitler are more able
iri making noise than in securing
results. And, in this particular case,
the noisè has ben considerably
stronger than the result, which has
been decidedly negative. The att:emp~ to scare aut. the other fe!l?ws 1s :mostly confmed to the ahihty ~n~ the courage of the would
be V1ct1ms. .~ngla~d and France
.may be d~hc1ent m co~rag~ , but
such a poss1ble short commg lS, very. often, compensateci by the def~cl~ncy, lack of c<;mrage, ?r derehctwn, of t~e movmg pa~t~es. And
wher; there IS rr:ental ddlC!e~cy on
the s1de of the mtersted part1es, or
other pa'r~ies, success is generally
problematiC.
Matters involving the contro!
of territory, regardless of its size or
location, are always under contro!
of able and fearless people. ln this
part~cular_ case, regardless of the
poss1~l~ mterest of th~ expectant
be?eflClary, the matter 1s very comphcated and has been poorly band. led. Mussolini J?-ay be a cap~ble
schemer, but he IS a very d~f!Cl~nt
exrec1;1tor, and matter~ of th1s km.d
reqmre ca~eful .handlm~ ~~d cons1dera.ble d1scretwn. Cntiosm and
vamty do not follow the same
route. And those who .kno':" ~ess
are generally under the ~mpress1?n
that no one m~y be able to advice
o: help them, m any matter. Vamty lS human and those who
know le~s prete~d to be the :n.ost
capable m te~chmg and advisl~g
oth~rs. Be as 1t may, th~ bes.t pohcy 1s genierally _that which lS suggested by. expe~1ence an d by the desire of b&ng useful to other human
beings.
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Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

armato, pagato questi uomini? Si
puo' t?llerare . simile :affronto alla
sovramta' naz10nale di un<> Stato
d'America? Supponendo che un· fatto simile fosse avvenuto in ltali_a,
Nel Belgio e nel nord di Francia non si spegne. Se l'Umanita' annida o in Ger~ania o nella ... patria de~
sta la bHancia del destino della nel suo seno Caino, nutre pure il lavoraton ° altrove _da . par~e dl
bande armate provement1 dall AmeUmanita'.
fervente pensiero di Pr.ometeo. E la rica che cosa urlerebbero cola'?
Quali delle due gigantesche forze luce e' sempre piu' forte, piu' libera,
L'uomo _ ospite della nazione _
riuscira' a strangolare l'avversa'I'ia? piu' attraente dell'ombra.
ha il diritto di essere protetto e di
Sara' la potenza militare della de- . Abbrutimenti, abberramenti men·
apertamente e lealmente
.mocrazie forte -abbastanza, risolu- t~ùi. hanno intralè.i~to sempre\ lal ~spnme~
.
·
11
ta, decisa abbastanza · da fermare via del progresso della J]manita',
$~~pr~~s~r~ns~~·le cosa :tolle~ata
la ·marcia del rivale, fiancheggiate ma non l'hanno mai fermata·. Sa- 0 passata sopra .come. . . una mocome sono dal desiderio e dell-a vo- re·bbe possl·b·l
l e f ermare l'l corso d eI- nellata di ragazzi. . . proprio com~
!onta' netta e recisa degli uomini li- la Terra nel suo vertiginoso cor- ·si diceva quando i primi nuclei dl
Thie Medit:erranean Sea is geoberi; oppure la potente brutale pio- rere per lo spazio?
fascisti cominciavano a scorazzare
graphically, an Italian sea, althowa meccanizzata del nazismo F1·um1
· d 1. sangue• montagne d'1 ca- per l'Italia? "E" si diceva "sono ra.
ugh foreign nations, like Great Brifiancheggiata dal fascismo e dallo daveri, rovine materiali, lacerazio- gazzi, si calmerann_o!" Hanno fatj:.o
tain and, to a certain extent, Russtalinismo- ? (Si dice che il Krem- ni di ideali, calvari lunghissimi di . . . .calmare gli altrl!
. o sta .preparando
volta
· t0 1a via
· d e1
lm
sia, Turkey and oth;er countries,
· un 'altro
·
· - Mart'1n· h anno semma
Io credo di n_o. Io credo .che ~e
faccia. Si dice... che salterebbe il progresso. L'Umanita' ha progredito quinte. colonne s~ avànzano dl .t ropcontrai it. The closing to traffic of
fosso per aggrapparsi alle democra- sempre, non importa i tiranni pie- po. Bisogna tagllare loro la strada.
the Straight of Gibraltar and of
zie. Quale e' la ragione intima e coli e grandi, non importa il nuNon e' ister.ism.o ... di .g uerra.
the Suez Ca'nal would deprive Ita-.
nascosta di questo passo se sara' mero degli schiavi per interesse e Non e' sobillamento di propaganda.
?)
'd'
·
d
'
d
fatto ·
ly, and nations having no other
cup1 1g1a · l coman o.
E' precauzione. E' diritto alla difeOver there it will be a figbt to the
n cozzo delle due idee gigante- sa personale e~ e' ~overe del go.:
outlet, of the opportunity of havl
finish and it must be so. O l'una o sche e' prossimo, inevitabile.
verno democratico d 1 proteggere 1
ing intercourse with other nations
l'altra potei.,za deve essere distrutL'Umam·ta , - ·tard a a muoversi· - propri cittadini, anch e se avversan,
·
· in a practical, or direct, way. To
ta e questa settimana deve risol- leva il capo collettivo e dice: "BA- ma che ·alla luce del giorno, aperpretend that the Mediterranean is
vere la questione gigantesca.
STA!"
tamente onestamente, francamente
an exclusive Italian sea would be a
Non piu' due popoli - o due naE' un fremito che corre nel san- dicono: '"Io sono contro di te, ma
stupid presumption. The avenues
zioni - · si lottano per una suprema- gue, che s cuote il cervello dei fran- non ti colpisco alle spalle."
L'azione scura, lo scivo1amen.to
of trade should be open to ali naSuccessful inventors should be zia commer·ciale, industriale .o di cesi, degli inglesi, dei belgi ·e di tuttions . and at any time. The only rewarded and praised rather than territorio. Oggi sono due concetti po- ti coloro che nel resto di Europa dal della vipera, l'intanamento nel~a fodue ideali economici, due me- Capo Nord al capo Passer.o, dal Tago gna non puo' essere tollerato m relimitation imposed is, or should criticized. Ingratitude and criti- litici,
todi di vita collettiva per l'Umani- 1 v 0 1
h' ·
rb ·
t'
s· T 'oni sono
ta'
tutta.
O schiavi o liberi. Liberi a
ga -se mvl oppure 1 en pos- gime democra 1co. n~u ·1 azl · ·
be, the payment of a certain fee to cism help to maintain this world
sono ancora pensare nel segreto del- logiche, doverose ·anz1, m regm:n toof ours in ignorante; Let us, the- di potere partecipare al governo la loro mente in fermento.
talitari. Tutto per tutto, anche 1l decover up the expense sustaind by refore, bave more light, plenty of della cosa pubblica; di discutere deE' il fremito che ha valicato il litto politico quando si deve frethe nation in the contro! of the a- lifht, for the benefit of ali Mlan- ~li assillanti problemi della v ita sin- mare, che scuote l'America _ tut- nare chi vollebbe strangolare il digola <l collettiva; di portare il tri- ta l'America· - questa gigantesca e ;ritto di un popolo.
. •
,
venues of trade, which should be kind.
buto deUa propria a:ttivita' accioc- potente figlia di Europa ma pure
Se i~ .Europ~ 9-uesta s~ttrmana e
The l mpartial
kept open and in safe conditions
che' l'Umanita' - attraverso l'uomo della RIVOLTA ·contro tutti i so- la dec1s1va, qUl m Amenca - per
-progredisca, viva in pace, g.oda del
·
tutta l'America _ deve essere pu~e
frutto del suo l-avoro, si affratelli al pr~~I.l'irruente fiumana del dispo- ta.le. Nessuna repubb~c_a del conhvicino ed il lontano, solo ingaggiata tismo e della barbaria che bisogna nente occidentale sara rmmune dalnella lotta sociale per un migliora- arginare -prima che allaghi i nostri l'attacco delle quinte colon~e. Esmento politico ed economico per tut- campi e li sommerga. E prima che i se sono le "t~s~ate di ·ponte" m caso
ti. O schiavi per servire un padrone, piccoli rigagnoli _ che vanno verso di attacco m1lltare. .Lo hanno prood una casta al comando; .gigantesco il fiume della rovina _ che pos- vato. Domandatelo specialmente · alritorno al medio-evo, dove i piccoli sono infiltrarsi qua e la' e mìnare la Norvegia e piu' diretta;me~te ·a l
Nel conflitto attuale ci sono - bi- immediata russo-tedesca; che, men- principati; le minuscole baronie de- !e' fondamenta delle nostre case, bi- sindaco della capitale .. Ess~ s1 .s?no
sogna riconoscerlo - piu' neutri che tre contro la Danimarca, rimasta cretavano cio' che il vassallo dove- sogna arrestarli sul loro nascere pri- infiltrati tra noi. Ermssan _PlU 0
ma che _ abbeverando le menti _ meno coperti, turisti, com~e~s1 comneutralisti. L'esperienza della neu- "neutra", l'attacco tedesco e' stato va · dire, fare, pensare.
Oggi sono popoli interi. Sono mi- diventino corsi giganteschi quindi merciali, studenti e ~tud1os1, c_o mtralita', ora che sono ritornati i tem- trionfale, contro la Norvegia, Jn
mercianti e blateraton alla rad;o ~
pi di ferro, non e' rosea per nes- quanto ha .c ombattuto, esso e', per lioni e milioni di uomini e di donne infrenabili.
E questi rigagnoli sono le Orm!li scribacchini stipendi·ati, innegta~h
suno, alm-eno in Europa. La guerra la prima volt-a, fallito come piano che debbono pensare come un solo
· cervello, debbono .agire come un divenute famose QUINTE COLON- alle "GLORIE" totaliterie, so~o m
e' portata dal totalitarismo, con la strategi-co.
Ma non c'e' solo la neutralita' dei lJ!li.co essere. Anda,re ~ dirit~a od a NE. Sono queste che hanno prepa- mezzo a noi e no_i çlobbia!D:o chH~dere
stessa tr anquilla indifferenza, su
tutti i campi, .oltre tutte le front iere, .p aesi: c'e' anche la neutralita' degli s1mstr~ s~c?ndo _l ordJ.?-e r~c~yuto, rato lo sbarco in Norvegia, che han- ad essi quale e' 11 l?ro _d1;1tto dl a~
quali ·che siano il contegno e la si- uomini e dei partiti E proprio qui l senza 1l d1ntto d1 studtarne 1~ per- no ·aperto le porte !l-el Belgio e che l .prof!tt~re della Qspltallta nost~a, di
nella lotta civile e; cominciata l'e~ che'"; senza il diritto di d1re al- _ forse _ hanno aiutato a sfondare servirSI della lo_ro ~suedo ca r a
tuazione giuridica dell'avversario.
sperienza che fa' naturalmente pre- l'altro uomo - che e_' sulla scala d~l in Francia.
cittadini naturalizzati e se a 11a 1u~e
Anzi, si puo' andare piu' in la': ferire ai totalitari il neutro come ~oma?d~: . "~u sbagl~." .soulno lunega_tc.1•
Le democrazie per· le loro stesse del giorno proveranno le l?~o onest:
1 0 strutture e ·costituzioni sono tarde intenzioni - anche se pohhca:nen
solo contro i neutri, sopra tutto COlf- avversario ·Facta . Schleicher Hin- mschiavltl, mcatenati dl
tro i neutri, sono e possono essere
·
'
'
dovere
"UBBIDIRE
"
L'uomo
laone· d·e nburg. . . (anche K~r~nsk;i. in u.n · . .
· .
. ·
no sem re a servirsi dell'arma dell'assolu t ismo. nos t ri av-v-ersan,· ·ma avversan
. .
.
. P
Le d~mocrazie diventano vulnera- sti- sara.nno i bevenutl m n:ezzo .a
conseguite le vittorie totalitarie. Rl- certo senso) sono mmistrl, pres·l- v-orare e.. serv1re Il gover
t
d
che
agli
af
·
d'
1
e
d1
em1
cordate i t rionfi contro la Francia e
'tt .
' mu o, cleco e sor o, an
- bl.ll. appUnto perche' hanno sempre noi, compagni l . avoro,
.
t't·
·t . E ·l'
l'Inghilterra, in Austria, in Ceco- d e~t 1• par ~ 1 neu.l\L
~ :'~ ona e fetti piu' intimi: la donna di procrealt
C s
in a·sslCurata m antlcJPo. LeiOica Spalt .
h' . gualmente cieca }a scappatoia nel buco della cuf- graziane onesta.
t
le
h.
1
. . . ' fia e gli avversari - quelli del raMa se non potranno m?s :are ·
s ovacc la, a rove m : pagna e h gha repubblicana i cui ranpresen- re a n se laVI e
Etiopia, ad esempio), fm tanto c ·e tanti erano stati quasi tutti ·durante muta e sorda, senza ·avere ll_dl~lt~ mo dei maramaldi; cioe' dei pugna-. loro sincerita', ebbene no~; Slamo l
FDrancia ·de IFnghilt.erraiegranh_l.ot neautnroen? la gu,. err_a, interventi,sti, h~ pagat_.o, ·,t,operchdea,todleebbdoallda.anare
. tularacarndeJ. ddeLrllea. latori alle spalle o dei gìa' feriti - padroni in casa n.os~ra, ~~~ eh~ n?tn
a quan o ranc1a e n · 1 er r
tal't , d'1 t d'
·
.
' mezzo c1ttad1m ne Cl 1
sono piu' neutre, i trionfi sono d.i- ~~~li\~d~::;;~:ta_ d1!fu~c;;g~! n~'t mi:a -carne alla macchina del ma- ~:r~~~se:e. ~~~o ~:si i P~f!_ /r_:_fr~.= ~~ar.
in.~ ~~-r . scuro scopo ~nche sdi~
venuti molto piu' problematici e
.
. ,
. ,
cello e della catena?"
.,
t 1ni te attaccati alla terra
1'e nuove r€1St n-.LOnl,
fonsmo tra l1 14 e J 1 18.
Due gt·ganteschl. Sl'steml· di' gover- perche'
dare contro
ua en.
.
. l'l c~'tta d'ni
dl·scutl.bili.
essi sanno
che si tagliano sp1n
origine..
N m SlaffiO
lea
a\o
In realta', due soli modi, davanti no· l'OM-BRA od il SOLE. Cozzo loro i ponti, non solo quelli del~a d'Amenca, la terr.a ~e Cl ,h~ d uLe "g·r andi vittorie" di Hitler, e
dei totalitari in genere, sono state ai problemi nei quali e' in gioco la im~ane dal qua-le deve scaturire avanzata ma anche quelli della n- pace e lavoro, pane e l~berta s1a P
tirata.
re lìmitat , ~a Ub~rta d1_ l?ttare ape~:
conseguite contro coloro che non vita, sono •concepibili: la rivolta il futuro.
Le qu
. inte c_ol<>n.ne, che sono for- tam._ente 131 s1steml poll~lCl , ed ec_otanto.
Non voglio, non so essere estrepresero le armi: l'Austria ap.:punto, la contro i protagonisti della guerra
Cecoslovacchia, ora la Danimarca. il antitotalitaria o l'associazione degli mamente pessimista, ma l'ora e' eu- mate dl menti facmarose hanno ap- mlCl del paese che ·Cl ha osp1
Ma lealmente, onestameJ?-t~, ~enza
giorno nel quale si e' trovato chi, pur sforzi contro il nemico comune. La pa e' sanguigna .. Ferro e fuoco. M_a poggi, si n ascondono negli impieghi
nelle peggiori condizioni, dicesse rivolta - il disfattismo - nella il ferro taglia pure la malerba; 11 e compiono lo sgretolamento interno nasconder~ le. nostr~ att1v1ta ·, leNon e' 1stensn:o d1 guerra, e
"no", la vittoria era gia' mezzo per- guerra civile europea, significa ·col- fuoco purifica pure la malaria, il come le termiti che rodono le fondalusione con il nazismo, ·con il peg- :f.angume, le pozzang.here da dove menta delle case. !Ebbene, fasciate gittima difesa, _Il sen_tllf.en~o . P~~=
duta per il dittatore.
gior nemico della classe operaia: escono i microbi infetti.
queste fondamenta di cemento arma" naturale che gli stess~ qdumt1 ole
Ferro e fuoco danno. Ferro e fuo- to e le -t ermite moriranno di fame. lonnisti" invocano sbra1tan o a1 s .
Non ricorderemo neppure i tre per questo nessuno osa apertamente
E' quello ·c he si comincia a far ed avvelen~ndo nell'? mbra. . . _
·a nni che furono nece~s~ri p~r schiac: assumerne la responsabilita'. E si co avranno costoro che dopo avere
dare la Spagna, ne ll d1scorso dl vedono allora gli elementi arnmuf- avvelenato parte deUa Umanita', qui e nell'Europa alleata.
E li sentl:emo. gua1re . ~':RASestl J)lCd .
1
quel ministro degli Esteri di una fiti del vecchio mondo - tra i qu~- dopo averla ubbriacata di "gloria , di
r
de1 grandi
grande potenza. eur opea, .che ha da- l li figurano, in linea! i <:Qmunisti_ - patria" di "ideale totalitario", di
In Inghilterra le maglie delle re- co l ca~nOZZl t' a . agalli cl).e serito •come prmc1pale rag1one della attaccarsi al neutrahsmo a una 1m- "bellezza della guerra", di "armi e ti dJlle i\l:linte colonn~ s~n~_form~- ~~~~pa~ ~~~o~op fJ.1a dotteci lines
non-belligera~za d~l suo paese l'u- possibile indifferenza, a ~na non-rè- lavoro", della "necessita' del sacri- te a .ta 1 personagtg1• Sl tlce. NE~ quando domani - scaraventato nel
su-r a d1 mat enale d1 gue guerre con- sistenza che vuol dire disfatta a ficio", di "purezza della razza su- loro Vl a v.a1e quan ° 1a nos ra,
·1 1
·dolo totalitario - satro neutri.- Ci limi~erem? a ri~or- priori, piu' sicuramente ancora cl).e periore", hanno potuto . add.ormen- piu' ne' me~o. Be essi at~entano al: ~~~~~ ~ p~~I a gettare ma~ate di
dare che, malgrado 11_ rapido sch1ac- qualsiasi altro contegno. E l'effetto tare nell'uomo la scintilla del pen- la nostrad vlta. · · well, ~l resto Sl fango_ il fango della loro ammaciamento della Poloma, la pur bre- e' lo stesso e' un tradimento ancl:).e siero.
comp~e~ e.
.
. '
fiumi di parole e di inchiostro conve resistenza d_i questo paese ha ar- piu' grave 'che il tradimento nel]a
lVLa non in tutti.
QU1 m Amenca . abb1amo ,avuto tro i caduti.
~restato la marcia fulmmea della Ger- lotta antitotalitaria: e' il tradimento
Anche coloro che non volevano : una spettacolosa azwne dell opera
Arrivisti per sempre, ma -ce ne
mania verso l'oriente europeo - oye di se stessi.
la guerra; anche coloro che com- . di una quinta colonna. Leon. Tr<?t: ricorderemo. Le democrazie debbono
Hitler e' fermo tuttora sulle posimisero giganteschi errori; che ab- sky fu attaccato da VENTI uomm1 essere FORTI per essere rispettate.
zioni. d'allora: che la resistenza finPercio' gli italiani liberi non sono bandonarono il debole alla. pre_po- armati di mitragliatrici vestiti da
landese ha impedito la coalizione neutri.
tenza del forte, hanno un ;pensiero. poliziotti messicani. Ohi ha diretto,
OSVALDO FORLANI
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La Settimana DecisiVa

Neutralismi

J

Le cose che riguardano controllo
di territorio, senza riguardo alle
sue dimensioni od ubicazioni, sono
sempre sotto la direzione di persone coraggiose ed abili. In questo
caso particolare, senza tener conto
del possibile sforzo della parte interessata, la cosa e' molto complicata ed e' stata generalmente trascurata, o mal diretta. Mussolini potra' essere un abile maneggino, ma
e' un esecutore assai deficiente e le
cose di questo genere richiedono
buona direzione e discrezione considerevol~. La critica e la vanita '
non seguono generalmente la me.
des1ma rotta. E coloro che sanno
meno sono generalmente sotto la
impressione che nessuno potra' essere in grado di dar loro consigli, o
. .
1
. l ··
~~ a.mtare g 11 ~ t~I ~n una cosa qua SiaSI. La vamta e umana e coloro
che sanno meno pretendono di sa· · ' d'
· l'
pere assai pm e 1 poter cons1g 1are
gl~ altri. Sia ~ome si voglia, il mighor mezzo e generalmente quello
che
suggerito dalla esperienza e
'd . d'
. .
.
.
dal desr eno 1 esser ut1 11 ag11 a 1tn
es~ri umani.
.
,
Il Mare Med1terraneo e , geograf 1'camente, un mare Ital1' ano, per
quanto le altre nazioni, come l'In.
.
gh!lterra, e: fmo ad un. certo punto, la Russia, la Turchta e le altre
·
nazioni,
lo controllino. Il chiudere al traffico lo stret to di Gibilter. C
d' S
.
bb
ra ed. 11 . ana1e. 1 uez
e
l'I
ll pnvere
l
ta 1Ia, m aggmnta a e a tre nazioni che non h anno alcuna via di
sbocco dell'opportu nita' di con' ·
·
·
d' t
trattare m mamera pr_at1ca e . Ire ta. I~ pretendere che .Il Med1terraneo s1a un mare esclusivamente Ita·
• h
·
han o non R. c e una presunzlOne
stupida', Le vie commerciali do-

e'

commerciali col rimanente del
mondo.
Quello che la .civilta' ci ha permesso di usare e d i adottare dovrebbe essere mantenuto in buone
condizioni per il benessere dell'~n
tera Umanita', non semplicemente
di coloro che lo hanno scoperto, o
reso utile. Il compenso dovuto al
popolo che diede al mondo l' opport unita', di usare il miglioramento utile, dovrebbe limitarsi all'ammontare invest ito nel miglioramento, ammenocche' il governo
non entri in ballo ed assicuri il
compenso, o l'uso, della persona, ·o
portunita', di usare il m iglioram enmento possibile e misero a repenta..
glia il loro danaro per il beneficio
proprio che, piu' tardi, divisero
con altri abili e volenterosi a contribuire la loro parte delle spese e
a'd assirurare un profitto adeguato
alle entrate derivate dall'uso, o
maneggio, del miglioramento.
II. Canale di Suez e' controllato
da un certo aggregato di investito-·
ri, o speculatori. Non siamo interessati nell'ammontare dei profitti
che essi ricevono, per quanto esso
debba essere ragionevole e non e·sorbitante. Ma sarebbe giusto il
considerare anche il rischio che i costrut tori .del canale di Suez assunsero. Fu una speculazione, senza
dubbio. Ma il successo si basa in
gran parte sul rischio. Coloro che
temono di perdere il d anaro investito in una speculazione del genere dovrebbero starne lontani. Ma
quando rischiano il proprio tempo
e danaro per il benessere altrui e.'
piu' che giusto il pretendere un beficio compensativo. Senza i loro
sforzi ed i rischi assunti nel mettere a repentaglio il proprio danaro e
forse anche la loro vita, i miglioramenti del genere sarebbero impossibili.
Cerchiamo, quindi, di essere ragionevoli. Nesssu n migliorameno
moderno sareb b e stato poss1'b'l
1e
senza il rischio dell'inventor.e e di
coloro che fornirono il danaro necessario a far diventare· r-e alta' dell'invenzione. L ' Umanita' deve ad
essi gratitudine, piut tosto che critica. Ed il compenso per il tempo
ed il capitale, messi a repentaglio
onde assicurase il migliramento so· l e ed 1.1 progresso umano, non
Cia
rappresenta estorsione ma compenso onesto, accoppato al rischio ed
ai sacrifizii causati dal p ossibile .

fallimento dell 'impresa.
Gli' 1·nven tori· fortunati' dovrebhero essere compensati e lodati, piu.
tosto che criticati. L' ingratitudme
vranno essere aperte a tutte le na- e la critica aiutano a mantenere
zioni ed in qualsiasi periodo. Il questo povero mondo in ignoransolo limite imposto e' , o dovrebbe
essere, il pagamento di un derto pe- z~., c. erchiamo, quindi, ~i avere
.
.
pm lUce molta, luce p er Il futuro
daggw per copnre le spese commer'
'
.
ciali.
Queste dovrebbero essere e presente benessere dell'mtera U.
. manita'
sempre aperte ed m buone cond1- 1
·
zioni per il traffico e gli scambii l
L ' Imparz iale

L'uragano che s'avvicina
Gli Stati Uniti s'avviano a grandi sammo quella cosa mostruosa e bepassi verso la guerra a fianco degli stiale che si -chiama fascismo fin dal
Alleati. Spiritualmente sono gia' in suo primo apparire: Ma gli altri, i
guerra. Praticamente si vanno pre- Generoso •P opc, con relativo -contarparando f~bbrilmente, sicche' ·al mo- no di capitan G arofalo e di Favoini
mento che· entreranno nel terribile e simili lordure che hàn speculato
giuoco, potranno puntarè su carta si- sulle disgrazie della p atria , d'adocura, sicura.
zione, e servendosi della r-adio e delE pare altrettaùto certo che l'Ita- la. stampa
.·
. ha11no
· avvelenata
.
' 1'mbelia sara' trascinata nel conflitto da Cllllta, eccltata, ubbnaca.ta questa
·
Mussolini, che l:a gettera' ai pied. i l nos tT a. !)O Vera. co1oma
ren_d en.d o1_a
1
t
t
d n
1
di Hitler. Conseguentemente Stati COfUP 1ce en us1as a · e ~ _cnmma 1Uniti e l'Italia saranpo nemici.
ta fascista -:- costoro d~ciamo, p:as.
seranno gual non plccoll.
Qutaalel sa.ra: all?ra tl~ posizli~meStdet:
Berche' se in tempo di .pace il loro
gli l iam rmm1gra 1 neg 1
a1
tradimento
quotidiano verso gli S.
Uniti? Se essi avessero preso posizione contro il fascismo, contro l'in- U. e' p assato inosserv ato, in tempo
f
d l' Mussol'ml,. nel caso di guerra sar a' un altro paio di
ame pol't'
l lCa
E le alte protezioni su cui
che le previsioni sopra accennate si imaniche.
P.ope s'illudono di contare per proavverassero, sarebbero a posto. Essi teggere
la loro ignobile carcassa dal
potrebbero dire e dimostrare che
han combattuto la politica libertici- campo di concentrazione ·o forse perda all'interno e di :aggressioni al- fino dal plotone d'esecuzione, non
l'Estero e quindi non sono respon- serviranno a nulla.
sabili dei delitti d'un regime tiranQuando l'uragano della guerra innico.
furia ed eccita la tempesta delle
Invece, questa posizione non puo' p assioni quelli che ora sembrano soessere onestamente avanzata che sol- lidi r ipari non sar.anno ohe paraventanto da noi antifascist~ che avver-, ti di carta.
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IL RISVEGLIO

Da Cleveland, Ohio

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

JTHE AWAKENING)

lndependent ftaHan-Am.erican
Newspaper
.

Un Nuovo Commerciante
Pratòlano

Il nostr.o compaesano Sig. Consa chè non si sia recata a visitare la ·cezio Iacobucci, Sabato scorso, 25
Maggio, spalancava le porte al pubpiccola vittima.
blico di un bellissimo Sa lone cile e'
PubUshed by
La piccola bara, in men che si una bell-ezza solo a vederlo.
E' provvisto di -o gni qualita' di
IL IIDJVEGLIO PUB. CO
dica, fu circondata da una serra di
bevande, dalla birra sopraffina, ai
47 East Second Street,
fiori freschi.
finissimi, e le vivande, sono
Non si puo' ottenere ne' lavoro e
Il Coroner George Blood, ha liquori
DUNKIRK, N. Y.
squisite.
ne' .sussidiQ, s-e non si e' Cittadini emesso gia' il suo verdetto d i morte
Gli amici di citta', e quelli che si
Phone: 4828
A:neric~ni. questa e' la parola d'or- accidentale.
irovano di passaggio, sono pregati
dme d1 oggr.
.
.
fargli una visita. Esso e' situa.t o
SUBSCRIPTION RATES
Questo problema di divenire .CitI fun eralJ, che Sl svolsero Mer- di
al No. 15904 St . Clair Ave.
residenti
in
questa
terra
d'America,
coledi'
mattino,
furono
quanto
· One Year ······-····-····-··--···-----·-··--····$1.50
Americani per gli strR?ie!i mai imponenti, p oiche' accorsero
BtX Montbs -·..·--··- ·--....-...,-....-..........$1.00 tadini
Il Pratolano Club
gli e' stato raccomandato centmaJa
d
·d ·
e migliaia di volte; ma essi, haJ?- persone ,a o~nt ove, ~Jcr accampaJOSEPH B. ZAVA~ELLA
_ Festeggia
sempre fatto orecchie da mercantr. gnare all ulttma dimora quella belEd'ltor a~d Business Manager
Hanno rimesso oggi pef domani, e lissima <1ngioletta, che gli era stata
Domeni'ca scorsa, 26 Maggfò, il
~~
non si· son mai decisi a d_a re 9-u~sto stroncat a la vita, me ntre gli sorri- Prato1ano Club di questa citta', chi~"Entered as second-cla.ss matter passo, che ~ar,ebbe ~tatQ Il mlghore deva una vita d i gioia .
mava a raccolta tutti i soci in casa
loro v1ta. Ora mvece, che nel·
' •
Aprl.l 30, 1921 at the postoftlce at della
La famiglia Gal:lrdo era compo- del Sig. Carlo Ducato, e co1a c era
Dùnkirk, N. Y., under the act of le fattorie, nei lavo.r i stradali ecc.,
preparato un banchetto_ s_quisito, ~he
hanno comi_ncia~o. a prefer_ite ~oloro sta del pad re , mad re e 15 f igli: 4 veniva gustato da tutti 1 membn e
M&rcb 3, 1879."
.che sono C1ttadmr il quelli che non maschi e 11 femmin e. Ora che la loro mogli.
~~
lo sono e' venuta la fretta per tu- · ·
,
·
Dopo j} pranzo, vi furono giuochi
tt
Saturday, June 1st, 1940
tl·, ~· qua'll. s·ono rl· masti· scomb_ussolati_, piCCina _e scom. parsa , n2 nmangono
e divertimenti diversi; canzone e
b
l
O
l
e non sanno a . quel sa:J?-tO nvo~gersi: 4 oys e
. gt~ s. ,
.
alla paesana, ne furono canta~e in
Nel~e fattone locali~ ~o~tissupl
Alla fam1gha adoolorata., nnno- quantita'. Insomma, ci fu un diVer.apera_I che notnt. sl~no c.~~~dW~i ;~~i v iamo a mezzo di queste colonne , timento indimenticabile.
- ·
·
·
. ·
!!.'~cani, s-o no s a I Jcenzi L
j Tutti
si diveritorono un mondo, e
del Welfare Department, molte sono 1e nostre v tve, Sincere e s.e nt1tc con- .
, tra la p l'u' schiet. . t
1
.
d
l
'
a
g101na.
a passo
.
l
le famiglie che per.cepiSC?no sus- og 1anze.
ta allegria.
Latte, Crema e Burro-latte . sidio, stnza essere C1ttadm1, le quaJOHN BUCCILLI
li poi, sono minacciate d! essere me~p
Crudo e Pastorizzato
se fuori dal godere qu-esto benef.IAgente-Cornspondente
Per Qualità e Servizio
cio ; e da qui' lo scombussolamen~.
. Pero' c'e' un'ancora di salvezza
Telefonate: 35'70
Il Giudice Anthony Johnson ha diTra la lunga lista di coloro che
chiarato -che Egli fara' tutto il suo
.d·
·
107 E. 2nd. St
Dunkirk
meglio per aiutare tutti .coloro che hanno presa la licenza 1 matnmoLeggete e Diffondete
hanno intenzione di divenire Citt~- nio, in questi ultimi giorni, troviadini Americani. Ha offerto la sua mo anche i nomi dei, nostri seguen·
-~-o pera gratuitamente a t!-ltti coloro ti connazionali:
LATTE
che si rivolgeranno a LUI.
Louis Nino Martinelli , figlio ai
puro ·e fresco portato a caaa
Percio' tutti coloro che non sono
· · M
M
T
. M arti-· ·
cittadini e desiderano di d ivenirne, conr_ugr
r · .e
rs. . o n Y
'
vostra tutti i giorni prima delnon dovranno farsi sfuggire questa nelh del No. 204 Park Ave., e la
le 7 a. m. Ordinatelo da.
si' bella occasione ~ ri_volgersi im- Signorina Matilde Miary Fadale del La Scomparsa Del Signor
mediatamente al Gmdtce Anthony No. 31 l Park Ave.
WILUAM J. FELLINGER
J oh n Tarullo
638 peer Street
Phone 4128
Johnson.
· Sam Capitano del No. 85 Efner

-

l

ponent-e, poiche' i Pratolani accorsero da ognJ dove per venire a dare
l'ultimo addio all'amico degli amici,
ed una moltitudine di altri ami ci f Òrestieri, vi presero anch-e parte.
La messa di requiem ebbe luogo
nella Chiesa Italiana di St. Anthony,

Non Si Puo' !Ottenere
Nulla Se No.;_ Si e'
. Cittadini

mèntre il seppellimento, avvenne nel ricchissimo.
Cimitero del Calvario.
Il tributo floreale fu quanto m.a i
I Pallbearers furono: AntoniÒ AnA~la famiglia addolorata, le nostre
tonio Santacroce, Eduardo De Ste- sentlte condoghanze.
fano, Loreto ~izzofer:rato, Vince~ zo
EM ILIO PACE
Pizzoferrato, P1etro D1 L oreto e G10.
d t
vanni Giovannucci.
J
Agente-Corr1spon en e

l

SANDERSON'S
USED CAR SPEC ALS
FREE!
1940
PLATES

-~

-

a_tl,_,

r• ~

.
La Piccola Virgin{a Galardo R1!1'1Qsta Schiaccat.a dall'Automobile

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA. QUALITA'
Dateci Un Ordine Per
Prova

IS
TO

R

PER ATTI NOTARIU

1937 DESOTO
Sedan

. 1938 CHRYSLER
Touring Sedan

.. $665

1937 PLY!\fOUTH
Sedan.

3

.. $595

1938 FORD
Tudor

193

$445 ,

$745
$545

1938 OLDSJ.'\'IOBILE
Touring Sedan

1938 STUDEBAKER
Coupe .. . ... . . . .
.1938

;o':::L:~an

$645

..

1938 PLYMOUTH
2-Door Sedan . . . .
1938 PLYMOUTH
Sed an
1938

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

1937

~:uc::~D- ~ .. : ..

1937

$525

$525
$495
$465

$425
$445
~!~p~~~- . ..... $445

~ ~~~!R~~~-~ .. ..

1937

~~:~

1936

~::;:R~~~-T. . . .

1936

:~:o~

.. ... .... .

. . . . ..... .

1936 DODGE
Sedano
1936 CHRYSLER
Touring Seda.n . .
1936

~~:~o-~..

. . . $365

1936 PLYMOUTH
Sedan'

~:u~R~~~-~. . . .

$365
$425

.$325

1936 DODGE
Sedan.

1935 PLYMOU'l'H
Sedan

$295

1935 DODGE
Coupe . . . . . . .. . .

$265

1935 GRAHAM
Sedan . : . . , . . . . .

$145
$195

1934 PLYMOUTH

Coupe . .... . .. . .
1934 PLYMOU'l'H
Sedan
1934 FORD
Tudor

$225
$135

1934 PLYMOUTH
Coupe

$195
$145
$125
~~:c~~~~~- ·.... .$145
$125
$145
$165
$125

1933 CHEVROLET
Coach
1933 FORD
Tudor
1933

1933 CHRYSLER
Coupe

$365

1933 FORD
Fordor

1937 CHRYSLER
2-Door Sedan . ...

1935

~~~:~~~~. . . . .

$295

1933 DODGE
Sedan

1937

1935

=~!:

$345

1933 FORD
Tud or

C

O
U

N

Piccola Posta

1939 CHEVROLET
Touriug Sedan

$425
$495
$445
$445
$365
$345
$285

TY

N

Y

H

JOHN A. MACKOWIAK

JULY IO

1937 PLYMOUTH
Sedan.

IC
AL

Agli Amici AbbQnati!

U

A

.! I'••••••••••ÌIII••••••••••••••••t

Q

visit will bring quick conviction tbat bere is tbe best
place to make your choice.

1939 Dodge Todor
Radio -

1.935 Ford Coupe
1933 Dodge Sedan

In Vendita da Tutti i Bivenditol'i Muniti di Licenza

l

FRED I(OCH BRE"\VERY
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LAVORI TIPOGRAFICI

1937 Chevrolet Master Deluxe
Sport Sedan

·BEER

~·=•:•:::•::•!+!+1+!•.::•:.:•:::•::::•:•.:·•:•::•:::•:•::•::•:::.•:::.•.:: :•.:.~ ·~····~

DI QUAL$/A!SI GliNERÉ

I
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RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street
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Phone: ~258

~

.

A. M.STREE'I
BOORADY & CO.N. Y.

7'7 E. THIRD

DTJNKIRK,

~ iii.-....................iiiiiiiiii._......i i..........iii

~~~~:~·~~:~~~~~·~~~;~~~~~·~~=~~~~~~·~~~-~~~-~~~~~ ~~~-~~--~-,

Dunkh·k, N. Y.

·l ·

STATUTI

CIReOLARI

P-ROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUS'l'E

P ART·E CIP.AZIONI

BIGLIET'l'I

DI M:ATRIMONIO

ETIOIIlilTTE BILLS

CARTE DI LU'I"fO

ST.A.,BMENTS

.-

···-·-·-·-·-·-· -·- ·~·-·-·

Puntualità - Esattezz-a - Eleg(l;nza
Prezzi Moderati

~

~c
... ........................... ~·· .......................................~..........................~

"BURN·S COAL BURNS"

You'll find the answer
here.... in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

:::
•••
~
~

~J

Dunkirk, N. Y.

FURNISHlNGS 1

;!;

Burns Coal & Bùilding Supply Co.
215 Park Ave.

WHAT'S NEW IN

:::

Phone 4828

i

~

I Nos tri Prezzi Bassi Primaverili sul
PANT HER VALL EY HARD COAL sono:
· · · · · · · · · · · · · · · $11·50 per Ton netto
iEgg, Stove e Chestnut s1zes
Pea Coal .. . .. .. . . . . .. .· . . . . ....... . . . . .. : $9.50 per Ton net!o
"Neville " N-ut and S tove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 p er Ton ne t 0
Castle Shannon Soft Coal ... ..... . . .. . . . ... $7.25 per Ton netto
1
Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker ·
Delivered Oil Treated - Dustless
Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at,tentam ente crivellato- assicura a . voi tutto Carbone- No . polvere
Agrico F ertHizer per lawns e giardini - gr ande sacco d1 25 lbs.
$1.00 _ Hydrate Lime 50c .per Sacco - Strong sturdy Clothes
Pro.ps 40c l'uno _ Str aight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 Anche Metal P osts per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Materiali ,per Fabbricati - Cemento - ~~gname
Wall- boards - Tetti - Shingles di Legn o e CompOSIZIOne

0-0o.a~~-~-~

PER

Low Mlleage

With Radio

Dnnkirk, N. Y.

..

1938 Plymop.th Town Sedan

GoldenAnnive~sary
(Sin dal1888L
Phone : 2194

-.a-~-~-0
.
~

Deluxe Equipment -

:.KOC _H 'S

W. Courtney St.

lliJNKII\K

TA

H
AU

..........................
Abbonatevi e Fate
LAVORATORI!
Abbonare gli Amici Leggete
e Diffondete
a Il Risveglio · "IL RISVEGLIO"
····················••t•••
••••••••••••••••••••••
PROVATE LA.

17

f~EilCNIA and

U

ERIE BAKING CO.

C

l

Lunedi' scorso, 27 del teste' spirato mese di Maggio, avven~e .U!la
disgrazia che ha fatto rabbnv.tdue
'l'intiera cittadinanza, ed ha ptombato nel lutto una buona famiglia
della nostra comunita'.
Virginia, una bella angioletfa di
W. RUECK.ERT & SON
appena 18 mesi, figlia ai coniugi
19 Ruggles st., Dunkirk, N. Y.
Mr. e Mrs. Carlo ed Elisabetta Ga~
Phone: 2040
lardo, del No. 2 15 Columbus AveI_O_I_D_I_D_D _0~1~- - · · nue rimase schiacciata sotto le pesan~i ruota di an'automobile di
proprieta' del Sig. George Familetti del No. 41 E. 6th St.
Ecco come avvenne la disgrazia.:
Mr. Familetti, si reco' in ColuroTutto ctò che puc) abbisognare
bus A ve., nelle vicinanze dell'ab iper guarnire una casa
· tazione della famiglia Gal.ordo.
Fumlture di prima classe
Scese dal carro ed andiede a fare u a prezzi bassi
na visita ad un aìnico. Fece gli affari suoi, rientro' sul carro, e non
Direttore dl Pompe Funebri
vedendo nessuno davanti, stardo' il
JOBN A.. MAOKOWIAK
carro e s'avvio' per i fatti suoi, sen- .
Ora e' il tempo di piantare e se268 Lake Shore Drive, E.
za accorgersi, che la piccola Virgiminare nelf{J vostra farma , il voDUNKIRK, N. v.
nia stava davanti al carro vicino al
stro giardino, e noi ab_biamo sem~
Telefono.: 2751
curb
stone. Come avvio~ il carro, Erie, Pa. - D. Giuliante - A mez- di patate, Bermuda Omons ed ogn_t
1
' - - -- : - - - - . . . . . ; . ._ _ _ _ ____, la piccina rimase schiacciata sotto le
z o del nostro amico Di Mattia, sorta di piante e sem enze che destpesanti ruota del carro.
.
a·b biamo ricevuto il vostro ab- derate. LIGHT'S SEED STORE,
· Fu un g rido di terrore da parte
bonamenao. Graz ie e Saluti.
2 12 Centra! Auenue, Dunkirk.
della
madre che era accorsa al grido
MANGIATE
d
ella
piccina.
La
raccolse
tutta
sanP A.NE FRESCO
TUTTI l GIORNI
guinante, e se la ent~ro' dent~o .1'~·u nostro truck viene og n l mat·
bitaz ione. Ma la p1ccola Vtr gmta
tlna vicino a casa vostra.
gli era spirata tra le braccia:
FORGET TBAT OUR .P RICES
Ordinate un Pane per prova.
Come si sparse la voce m coloARELOW
nia fu un vento di terrore. Pero'
374 7th St., Buffalo, N. Y
la ~asa della famiglia- Galardo, di••••••••••••••••••••••••• 4
vento' un vero p ellegrinaggio .. Non
Tbink of tbe cars- better stili, see tbem. If you bave
crediamo sia rimasta persona m caany doubts a s to tbe splendid val u es, one inspection

Car Down

20
1

-ti

UNTIL

.. $645

TY

·-

0

Sireet, Buffalo e la Signorina MarVenerdì' della scorsa settimana, 24
gherita Antonia Corsi, figlia ai co- Maggio, alle ore 10:00 p. m. mentre
niugi Mr. e Mrs, O norato Corsi era intend-o a lavorare; il popolarisdel No. 207 Park'Ave., City.
simo S~g. John Tarullo, che risiedeva in questa citta', da circa 38 anLa datG\ dello sposalizio di que- ni, fu preso da un attacco al cuore
ste sopramen zionate coppie, nori e' e cadde morto al suolo.
.
· d ' di
stata ancora f rssata,
ma SI· vuo1e ch e . La. notizia
d . pdella
t morte
st questo
ben
·
1
p10n1ero e1 ra o1an1 1
eu
St sposeranno tra non mo to:
ville ha reso una impressione geneIntanto, gli mandiamo i nostri r rale.' La sua morte e' venuta .a . 13
migliori augurii in anticipo.
• mesi . di dis~anza dalla morte d1 :;a,1a
moglie. Egh aveva so~Q .60 anm.
Gli sopravvisono 4 f1gh: Carmela,
Antonio Ruffino ed Italia.
Il ~erale fu quanto mai irp.A molti amici e' scaduto l'abbonamento e sinora non lo hanno rinnovato.
Sono pregati di farlo immediatamente,p poiche' la Posta -ci forza
Se vi oooorre un Atto di qualdi sospendere l'invio del giornale a
quegli abbonati che sono arretrati siasi genere, ...:.. dall'Atto di. Bi•Coll'abbonamento. Non facendolo, no- chiamo alla Procura, rtvolstro malgrado, saremo costretti ç!i getevi all'Ufficio de D :Risveglio,
privarli del giornale.
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e ·
Voi potete mandare direttamen.t e riceverete: servizio pronto, esatqui', la ammontare, o pure conse.
gnarlo al nostro Agente che risiede to e un prezzo ·gi~to. .
nella Vostra Cttia' o vicinanze.
Gli atti redatti m questo uffiFatelo subito, se volete evitare la cio, sono garantiti dai lunghissisospensione del giornale.
mi anni di esperienza.
LL RISVEGLIO

LE TRAGEDIE DELLE
AUTOMOBILI

i

1939 PLYMOUTH
Touring Sedan

IE

_______

NO PAYMENTS

Only Y our Old

with every used car purchased during. the next 3 days - Friday, Sat urday and Sunday, May 31, June
l and 2.

C

'...

DA STEUBENVJLLE OHJO

e

NEEDED

UNIVERSAL AUTO
RADIO

SO

"IL RISVEGLIO"

msz

NO CASH

·

·
LAVORATORI!

In All Popular Makes!

Notes

Schultz Dairy

anno resa 1a L"ICenza
di ·Matrimonio

SEDANS

Included in

...

H

COACHES -

CallJ be

-.

TO CHOOSE FROM
COUPES
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~~~~ ~j)~Ji~ Citta' D'Italia

dalla Maryland Casualty Company dalla Air Reduction Sales Company
riportante l'ispezione fatte alle boil- domandando pel Tinnovamento del
ers. Ricevuta e messa in fila.
· contratto per l'oxygen. Il CommisUna comunicazione e' pervenuta sario Pfisterer propone che · detto
da lla Marsh Valve Company avv·i- c?ntratt<;> venga rinnovato per il pesante cir-ca le macchine da installare nodo d1 un altro anno. Tutti apper cui domanda il servizio dei wires. provano t ale proposta.
Discute cose della masima importanza, paga. bills ed ordina
Ricevuto e messa in fila.
Il Soraintendente ha presentato un
del nuovo materiale
rappor
to ci-rca le interruzioni del serGiovedi' scorso fu il Memoria[ PRATOLANI CONDANNATI lnita' , riusciva a conquistare la beUna comunicazione e' pervenuta
( Rapporti Ufficiali)
ammontano alla somma di $5,233.85. dalla :r::rew York Telephone Gon1- vizio elettrico. Ricevuto e messo in
Day, e tutti color.o che hanno un
NEL TRIBUNALE DI
nevolenza dell'Arcivescovo di Tafila
.
Una comunicazione e' p ervenuta p a~y n15ua:dante. il rimpiazzamento
Meeting regolare: Board of Water
cuore umano, si recarono, in quel
SULMONA
ranto, dicendo fra l'altro di voler Commissioners,
Martedì' 14 Maggio dallo State Department of Health de1 pah d1fettosr. Il Commissario
Circa l'affai·e della j-oint ownergiorno, sconsolati nei diversi Cifondare un ' Opera pia.
approvand-o l'operazione della Filter Pfisterer propone che la· richiesta sia ship dei pali con la New York Tele1940, ore 7:30 P. M.
miteri a deporre fiori freschi sulle
SULMONA - . Nell'ultima u- · A tale scopo aveva fatto vari
Plant. Ricevuta e messa in fila.
approvata, passata al Soraintendente phone Company, il Comn).issario
·
· d'
d
T 'b
1
Presenti: il Presidente Rosing ed i
fredde tombe dez loro trapassati, lenza tenuta a questo n una e, viaggi a Roma ed aveva raccolto Commissarii Pfìsterer e Godfrey
Una comunicazione e' pervenuta con ordine di rimpiazzarli. Tutti ap- Godfrey propone ·che il Presidente
ed il Segretario vengano autorizzati
ed a fprci cadere qualche calda la- sono state trattate moltissime cau- cospicui fondi per parecchi biglietLe minute dell'ultimo meeting dallo S tate Department dei L avori provano.
Una <:omunicazione e' pervenuta di firmare gli agreements. Tutti apgrima. Oggi pero', e' tornata la se, tra lequali vi erano anche le se- ti da mille, attraverso disposizioni regolare, vengono letté ed approvate. Pubblici in risposta ad una nostra
domanda. Ricevuta e messa in fila. dalla New Y-ork Telephone Com- provano tale proposta.
calma e tutti hanno gia' dimentica- guenti di Pratolani :
testamentàrie.
BILLS:
pany riguardante il cambiamento d·ai
Il rapporto finanziario del perito il dol.ore e la pioggia delle !agri- : Margiotta Rosa e di Cioccio PalIntorno a se' aveva raccolto nuL'A . t t 8
ta · d
tt
Una comunicazione e' pervenuta pali a Main e Third S treets pel fa·t- odo
· · d., ·
· ·
b d'1 p . 1 p l '
.
.
.
ss1s en e egre no a 1e ura
che si chiude il 28 Maggio e'
dalla
WestE!rn
Union
Te~egraph
Comte;>
della
eliminazione.
D
Commiss.tme dz Gzove z scorso.
!mra, entra~ e
rato a e lgna: 1merost zelaton e speCialme.nte z ela- dei diversi bills presentati. i quali
stato
pr esentato ed ogni singolo
Anche in Dunkirk ci fu [a bella lmpu~ate dt truffa aggr~vata. ~ 1 triei, ai quali imp oneva sacrifici di ammontano alla somma di $14,747.32. pany rel~hva~ente ali att~c?amento no propone di riferi-re la fa·ccenda membro del .B oard e' stato fornito
al palo d1etro 11 Cease s Dmmg Car. al Sopraintendente con autorita' di c-on una c-opia dello stesso.
1
parata capitanata da quel simpati- danm de_lla Cassa Mutua dl Chtett. ogni s,o~ta men~re ?i ~an~o. i~ ta_nto,
Il Commissario Pfisterer l?ropone Ricevuta e messa in , fila.
a gire. Tutti approvano.
eone di Don Tummasino. Il vesti- . II Tnbunale ha co~dannat_o le merce mvocazwm d1 spmtl de1 lo-1 che detti bilLs siano approvati e pas.Il Commissario Pfisterer propone
Una
comunkazione
e'
pervenuta
Una comunicazione e' pervenuta che il meeting· sia aggiornat o. Tutt d "
· ll 0 , 0 egl' l'u i 1mputate ad un anno d1 recluswne ro defu n ti d iceva di operare dei 1sati al City Treasurer per farne 11
dallo
State
Insuran
ce
Fund
relatidalla
Van
Raalte
Company
riguara ~a;;~scta
miracoli '
; relativo p agamento. Tutti a~pprovano
. , ';] P w~ . n- ed a L. 3000 di multa.
ti approvano tale propocta e la Hvamente alla compensazi-one dell'asdante l'acqua· connettata a Roberts sicurazione.
or'?e ~delsdasptettb,ava ha c:r,zgz, petr ; Leombruni Paolo da Bagnatura
A un. certo <JU "to intervenivano detta proposta.
duta e' tolta.
Ricevuta
e
messa
in
ragzonz e zs ur o c e gw s<J.pe
· ·
d 1' o l traggw
· e i carabinieri ch"
, -·lo arrestavano ed COMT·TNICAZIONI
Road. Riferita al S opraintendente.
fila.
· e d'1 p rato la, Imputato
.:.
:
H. H. DICKIN80N
d el[a guerra, non po t ett e arnvarre
·
d.
bbl '
ff'
·
1
·
'
~
'
·
Una comunicazione e' pervenuta
Una comunicazione e' pervenuta
.m tempo.
.
M a pero ,, eg l'1 ha npa.
reSIStenza a un
pu
!CO u lC!a e, il Tribunale di Taranto lo con- Commissioners Martedi' 28 Maggw
Assistente Segretario
·
b
·
·.
.
'.
·'
·
l
.h , . d
e contravvenztone ·per e~emm~. dannava a 4 annt di reclumon e
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rata_ 0 stlelssob, f:rc t; m ~ssava ~n
II Tribunale h"- condannato il
App;llava ,quindi alla Cort~ di
0
vestzto ad ~ ~ l ~zu' c~·n/r.onat Leombruni a mesi otto di reclusio- Lecce la quale e' stata piu' severa
da uno el mzg z.orz sar l e con lltra gio aggravato e lo ha
d '
d I
4
.
d
nente e la sciarpa poi prepar{l<ta ne per o
~
. .
'.
con ann<:. o o a anm e mezzo, e
d ll '
. d l
M"[[
· assolto per msuff1e1enza dt prove assolvend o altri che erano stat i dia le hragazzed. e a dr.
. 1 N
' era dalla resistenza e lo ha amnistiato chiara ti suoi comp
· lici
qua c e cosa l ~!'raor znano. , es- per la contravvenzione.
/
.
s':no n:uoveva t! passo, senza l orTRE FAMIGLIE T R A VOLTE

Il Water Board Tien.e La
Sua Seduta Regolare

l

t

l s ·tk.
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dme dl Don Tumasso. ~a bacchet- PRETENDE DI OPERARE MIDAT LA CADUTA DI
ta che 'aveva tm le m~nt, sembrava RACOLi E SI BUSCA 4 ANNI
CINQUE CASE
una bacchetta mag1ca. Nessuna
DI CARCERE
banda, nessuna fanfaua. faceva
C ATANZARO-- A GasperiLECCE - Luigi Russo, sagre-· na, comune r urale del rion e idnico,
squillare le sue note, se non alz ava
in aria la sua bacchetta Don T um - stano della chiesa di San Cristiano, in via Cavour, cii1que veccbie case
masino. Insomma, la parata riuscì' facendosi vedere ispirato dalla divi- contii:me, due delle quali fortunaqualche cosa di bello assolutamente
tamente d isa b it::\ te , oer l' erosione di
indimentiC{Ibile.
aque sotterre1nce, a·limennte dalle
Joe Crisci per la gelosia che Don
recenti pioggie , sono improvvisaTummasino teneva la bacchetta in
mente cr ollate.
mano, non prese neanche parte alNel crollo pero· sono rimaste
travolte tre fa cniglie di coatadini . .
la parata. Egli penso': Tom ha la
Si deploranG u~1 morto e varii
bacchetta in mano, ed io una ... palla tra le ' mani, cosi' faremo una
feriti.
bella compa{S{I, ed anche una, bella
pariglia di caciocavalli. E c.osi' per
Se Voi Pagate P rontamente il
questa semplice ragione, non prese
Vostro Abbonamento, Potete Esparte alla parata di Giovedi' scorso.
sere Soddisfatto di Aver Compiu Ma !riparata. si fece lo stesso anche
. to Per Intero il Vostro Dovere
senz a di lui.
Verso di Un G iornale C h e ComUn individuo, pochi giorni fa ,
1
diede uno spintone a Frank Carbo("'' in v::_a Dif"'·
_
ne, per ischerzo, intendiamoci bene, e Frank, senza scomporsi tanto
gli disse: "Lascia mi stare che io
sono "crxbone" , che se non t i cuoce-, sicuro di tingi o".
Tutti i presenti risero, e Frank,
naturalmente, rise lui pure, perche'
poi soggil..fns~: "A me such things
)
non m e pzpccwno.
Andy Costello frigge il pesce e
tiene mente al gatto. Lui pare ca 1
nun sape mai niente. Ed invece, se
L. G. WEIDNER
ci domandate quanti bicchieri bevette suo compp.re Don Tummasi- MONUMENT CO. lne.
no, egli ve l.o dice. senza sbaglirrre ,
200 Centrai Avenue
neppure una virgola. Anche cio' e' l
DUNKIRK, N. Y.
qualche cosa.
:
.
L'altro giorno, m un crocchzo d1 ·
Phone 2666
amici, si parll(lV{l> di guerra e delle
prodezze di H ii ler. Un i n di vi d l o, ::;;;:::;:::;::;::;:;:;;::;::::;~~::;::;:;::
..~.--~___,.::;___ __... l N T H E
secco secco, con una serieta' impfX,.
reggiabile disse: "Se l'Italia entrasP iante p er Giardini e Farme
NEW 1940 OVERSIZE
se in guerra, io partirei subito per
Noi ne a bbiamo d i tutte quaandare in aiuto a Mussolini, se non
lita' .ed in g ra nde quantita' e
ci andasse la mia pelle di mezzo".
le vendiam o a prezzo giusto.
V enite a dare il vostro ordine
Tutti si misero a ridere a quella
strona blo ffata. C i fu un individuo
Alt N orge models are OVERSIZE
McCraith --... Florist
pero' che senza scomporsi t,anto,
giving vou extra space for extra
di rimando, gli disse: "E gia' tu
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
storage, in some roodels an entire
Phone 236-W
vorresti andare a fare la guerra con
EXTRA SHELF. Many other big
features including Roval Rollator
un bel piatto di maccheroni, e non
unit for low•cost cold·making.
con le palle, n evvero?"
'
Mode! •hown h SR- 8
Volete sapere chi tiene le cipolle
Othen as low cis
piu' · gqmdi nel giardino dietro la
yarda quest'anno ? Ebbene, doman PINOZZE
datelo a Frank T h omas, il quale
ROASTED & SALTED DAILY
ha dichiarato che dietro la sua casa
ce n'e' una che pesa piu' di tre tonCandies--Cigars-Cigarcttes
DEAN ELECTRICAL CO.
nellate e m ezza.
19 East Third Street
and
Tobaceos
. Quello che vi ho_ detto questa
Dunkirk, N. Y.
settimana e' nulla m confronto a
Phone: 2240
cio' che dovro' dirvi l' entqmte setA. D. COSTELLO
timana. Percio' mettetevi il cuore
Dunki-r k
101 E . Third St.
Se,
~:NORGE. before you · b~y
.J in pace e ... 'attende~e .
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UfKEEP ••• SEE THIS
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STILL MORE IMPORTANT than ita aavings is the better food-protection a Westinghouse gives you. Foods will taste better,
fresher •.• with all their natural flavor and
jlliciness. New TRU-ZONE COLD makes
this possible-gives you ateady zoned
temperatures with the right humidity for
each food. Be sure to see this in the new
1940 Westinghouse Refrigerator l

TA

PUTS A NEW 1940

WESTINGHOUSE IN YOUR HOME

SERVICE HARD~ARE CO.
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IL G I RONZOLATORE

.Abbonatevi a"IL RISVEGLIO"

a
THE ONLY

ITALIAAI

NEWSPAPIIR . PU8LI81. . . . . 8HAUTAUQUA

You Have More Fun
•
ID These Used Cars

18UNTY

Break-downs, troublt, worry take all the fun
out of motoring. Our used car customers do
not, bave to think about the car. W e really
recondition the used cars we offer for sale.
They cost no more. Come in and see.
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IL RISVEGLIO

......................................................
Le Disoneste

THE

EMOTlON
OF ANGER

CAUSE5
l
INDIGESTION ~.

DI CABOLINA INVERNIZIO
Puntata No. 22

•••••••••••••

da lei. In quel tempo, in apparenza cosi' felice, Raimonda era stata
ferita nell 'intimo del cuore da
, una donna indegna, d ivenuta l'amante d i suo marito. E quella donna era la m adre di Antonia!
Celso era per alzarsi onde scaccia re quella vis,ion~ c~e gl~. r~pugnava: quando l usc1o s1 apn d Imp~o.vvls~ ed A n tonia, raggiante di
gi?.Ia, mtse dentro la t esta, dicendogli .
.
, - Posso entrare? N on d1sturbo ?
. . . .
- VIet;l. v.1en.1 .- grido' Celso,
scatt3:ndo m p1ed1 e correndo ad abbracciarla . - Che buona idea hai
vuta di venir.mi a fare u na visita?

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

~V®~®

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

GETTING

ANGRYU

l

~EA FOOD
SUCH ;:..5 CRABS,

l

Ero tanto di cattivo timore.
A ntonia lo bacio' .
D 'ora innanzi non lo sarai
piu': ho' una buona notizia da darti.
- Quale?
- Aspetta un momen to.
E torno' presso l'usciq, chiamando con la sua voce chiara e vibrata:
- Mamma, mamma; vieni.
Egli ebbe un sussulto improvviso: era p ersuaso di veder venire
Raimonda. Un vago terrore , inver<;> . lo prese, appena scorse la splen- ·
dida ed ancor giovanile figura che
si avanzava.

..-questo e' soltanto ~n "si di: 1 Antonia guardava sua madre
OY'STERS ANO
, n~ deve preoccupartt. Ora Cl con ammiraz ione , felice d i ascoltarLOBSTERS , HELP TO .
Siamo 10 e ~lem~~te a di~endere la la, commossa dal potere che ella
REDUCE AND ELIM INAlE
tua causa, 1 tuoi mteress1, a pren- pigliava nuovamente su di lei Si'
GOITERS !!!
der~ pa~te ai ~uoi _adii, al_tuo desi- d'ora innanzi sarebbe stata Dari~
den? d~ vend1cart1. Cred1 che io ti la mente che dirigeva: essa non a(Continua)
abbta ncer~ata ~er abJ:Jandon_arti di vrebbe fatto che obbedire. E pront;~ovo, o t~ lasCi. ~o~tm~are m u_na vava una gioia feroce pensando alla
es1~tenza d1 sacnfiZll,.,d abnegazw: rabbia di Raimonda, quando an~ . Sono venu~a qUl per portarti vrebbe appreso il ritorno della sua
GELATIN,
v1a con tuo manto, farti parte del- rivale di un tempo1
A GCOD DES?E
le nostre
d"
11 ricchezze,
· , aprirti le porte l - Mamm
· . a, - d"1sse a d un trat15AL50A
I que ~ soCieta ' dalla quale tua to - ti faccio una proposta. A PROTEIN WH\CH
suocera ti. ha esclusa.
d'1amo a pren dere mw
· manto
.
n
alINCRE.A.SES THE
DIGESTI BI UTY
. Antoma · getto' . un grido di l'ufficio : la tua comparsa non po0~=" M ILK ...•
tnonfo, ed abbracciando sua ma - tra' a meno di produrre buon effet-[
dre convulsamente:
.
t o. Un a suocera baronessa, che 1
- f?.avvero .? . . .. -disse. - T u porta indosso dei brillanti di gran
non m mganm.1
valore, fara' spalancare tanto d' oc- ~e dubiti cosi' di me, non mi chi a tutti. Io scomparird' vicino
conosCi ancora. Ah! tu non puoi a te.
credere la gioia che io provi nel ri- Tu hai la gioventu', Antrovarti bella. come ti avevo spes- tonia, per ornamento, rispose
so so~na.ta., e veramente degna di j Daria con l'accento d i Una buona
essermi flg~Ia!
n:a~re, eh~ s~a per dare buoni con- l
- Ed 10, mamma cara, sono s1gh alla flgha. - Ma essa risalte- 1
st?rdita v~dendoti quale ti ho la- ra' ancora piu ' fra qualche giorno, [
sc1~ta, anz1 forse piu' bella ancora, allorche' avrai abiti e gioielli adatti
ed m una posizione cosi' invidiabi- alla tua nuova condizione. Se non
le! Baronessa, ricca, unita all' uo- m'ingan no, qu ando sono venuta
mo~efu~puilprimohafutto Ws~~puwciu.
======~=================~~==~~~~~=~~=~===~===
battere. il tu~ cuore! .
- Si' mamma, - esclamo' con .
.
Dana sorndeva felice .
franchezza Antonia _ . dovevo re- propna madre.
.
Sua madre l Ecco la sola spina dovevano partire insiem e per recarJ':Ton bisogt;a mai disperare carmi ad .·l!n appuntamento; ma . Da quand.o poi Antonia l'ayeva che avev_a in c~or~. Qua_n?o pen- si dalla balia, Antonia ebbe un Iiefatt~ padre, ·Il suo amore per le1 era sava a le1, soffnva tl martino. P er- ve svenimento. Celso ne fu spavennella. v1ta, dtsse con accento tanto peggi o per chi aspetta.
convmt.o. Ma, ~ proposito: . Daria ebbe un sorriso pieno di crescmto a dismisr;ra.; gli pareva c~1e' quell'eccessiva cr~delta' a s_uo tato, e, sebbene a malincuore, d isse
non ha1 tu una bamb111a?
111dulgenza.
anche che la matermta l 'avesse resa nguardo, a nguardo d1 sua maghe? che rinunziava alla gita.
Il bel vol~o di Antonia torno'
- M i racconterai i tuoi pecca~ ancora J?i~' bella, e p rovava un'in- Eppure f in da fanciullo egli aveva
-Ah! no! - esclamo' Antaad offuscarsi.
tucci in carrozza: mettiti il cappe!- genua . g101a qua ndo J?C?teva parlare sl?ess.o .~PI?rezzato la rettitudine dei nia colle lacrime agli occhi - io
_ Si', _ rispose _·_e fui una lo e andiam o.
_
con. let d~lla l?ro Em!ltana. Allor- gmdtz u ~h sua. madre, il suo senti- non potrei vivere senza avere alme"lll-e ·rtwetttor
stolida a permettere a Celso che le
Prima di uscire, Antonia disse c~e la VIde piangere perche' il me- mento gmsto 111 ogni cosa. Come no ogni settimana notiz ie della mia
desse il nome di suo padre, mentre vivamente a sua madre:
d1co le aveva p roibito di allattare, ~oteva essere cambiata cosi'? Non bambina: va' tu, baciala p er me,
avrei preferito il tuo. Ma pero' ho
- .- R icor?at i ~he .dinanzi a mio Celso l~ consolo' , e l'!ndusse a s1 era. neppure con:mos~a pe: _l'an- dille c~e l'am?· e soffro perche'
*********************~********
cominciato colla bambina a preder- man~o e agl_1 altn.' brso~na nascor:- m~ove.rst un poco, ~d uscue duran - 1nunzw de_lla nasctta dt Em!ltana : non mi sento 111 grado di andarla
Bel p 7'0U l' le ella slaine like l h e stal's
mi la mia rivincita su Raimonda. · dere 1 nostn sent1ment1, perche' 1o te Il gwn;o. I?erche non avesse ad no~ ebbe 111 quel momento che un a trovare.
use Calox Tooth Powclel'
!!Il
ella scrisse a suo figlio che l'avreb~ tengo molt? alla s~ima altrui.
ammalar~! senament~.
u_mco scopo: strapparla dalle bracC osi' Celso parti' solo . E sicco~·
*-* *
be perdonato, dimenticando tutto, . Ut; sornso rap1do e .sardo_nico
Le P~Im~ Domemche che si re- era materne, allontan~rla da suo me il malessere di Antonia la ripreMauy of Hollywood'a brighteat. stars uae Calox to help bring
purche' le cedessimo la nostra crea- d1schmse la bella bocca dr D ana . carano. msreme a ~rovare la loro padre. Ma potev~ R~Imo~da pre" se il Sabato seguen te, Celso si reco'
ou.t the natural lwtre of their teeth-aud you can rely on
tura, rin.unziando ad ogni diritto
Non temere, interruppe creatunna ~alla. balla, partivano di tendere che Antoma nnunc;asse per di n uovo solo dalla balia. E finiCalox too. Pure, wholeaome, pleasant·tasting, approved by
su di le1. Ho rifiutato, e perche' - non hai bisogno, in questo, di buon matt111o m. tranvai, e scesi a sempre al ~~n~ue suo, che .nn negas- rono per stabilire che Antonia vi
Good Hoaaekeeping Bureau. Five tested ingredienta, hlended
quella strega non cercasse qualche mostrar mi come debbo agire ; po- ~avoretto, al~egn come due swlari se, p er cosi . dire, la propna crea tu- sarebbe andata nei giorni di lavoacaording to the formula of a foremost dental authority,
111 vacanza: ~~ p~endevano a brac- r a? ~d egli ~te.ssC? doveva pr~m~t- ro, quando il tempo era bello, ed
al~ro ~e.zzo pe~ impadr onirsi della tro' darti qualche lezio ne. .
make CaloJt an economical tooth powder that can't harm
E dopo aver baciata ridendo sua cett.o pe; dmger~1 alla casetta della tere dt non Plll. n vedere sua flgha ! essa si fosse senti ta bene, e Celso
m1a ~tglt~ola, l ho· mandata !ontalooth anam.eL Get Calox toclay at your drug atore. Fivo
no dt qlll', pattuendo con la nutri- figlia, usci' con lei.
baha, dtstante Circa un chilometro No, questo mat l
.
avrebbe avuta per se' la bambina
eb:e1, from 10- to 11.25. ·
c; che non dicesse a nessuno da èh i
.
V.
dal paese.
Spesso Celso, all orche' si trova- tutte le Domeniche, almeno fino a
!· aveva. avuta.
.
Celso Trevi non era pentito del
C~lso provava un ~egittimo or- va solo, nella sua stanza d'ufficio, 9uando avrebbero potuto ritirarla
Dana
suo matrimonio, perche' adorava gogh? o.sservando gh
di p ensa
a tutto cio:' colla testa fra m casa. .
- . Hal f~tto bemssJmo ; ma ora la moglie, la reputava onestissima. ammtrazw~e che ognuno n volgeva le man1. E cercava tl m ezzo di plaQ uel gwr~o .che Daria si era re- ~
:•••
~
che ~~ ~ono 10, a_ndren;o a P.ren~e~e ne' la teneva responsabile delle a- a sua m_oglte, la q?al.e non badava care .sua madre sen z a trovarlo e cat~ ? a sua figlia, Celso era solo in
la ~lCCl~a, che d1verra la n11a g 101 a zioni commesse da sua madre. La che ~ lUl. E ra cos1 g1ovane, fresca, sof~nva l. Ma tornato a casa, An- uffiCIO e pensava a sua madre. Era
ed 11 .m10 orgoglio. Vo~;ei vedere credeva altresì' sincera, leggeva la gentile, ave.va un ta~e sorriso d'an- t?ma gh correva incontro abbrac- u.no dei suoi _g iorni tristi. Egli. si
se .Ra1mo~da ~ercas~e togherla dalle lealta' nel suo sguardo cosi' dolce e gelo che gh pareva 1mpossibile che Ciandolo, colmandolo di carezze e n vedeva fancn~llo, allegra, ~eh~e.
fil~ mam. L avrebbe da fare con pu_ro,, ne' avrebbe prestato fede a sua madre non la vedesse coi suoi Celso dimenticava tutto.
adorato d a ~aunonda;. la CUl Vlta
me.
eh! l avesse accusat a , fosse pure la occhi e non l' amasse al pari di lui .l l Una Domeni'ca, al momen to che era
ded!cat<~:
a l m .. pm
~:pensava alt utta
segreto
confldatogh
tardi
c~
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~scoltava a:I~am<mte.
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Ladies Shoes Dyed Alf
Colors

REG'LAR FELLERS

C

•
w

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75e
LADIES' SOLES
20e
LADIES' HEELS
35c-. 50c
RUBBER HEELS .......... ............ .
RUBBER HEEI.S

By GENE BYRNES

Like-Knu Shoe Repair

E
E
K

337 Centrai A ve.,
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SALARV- MANAGER
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p~ BUDGET $
FOR EVERY INCOME

!!!!!!
How to çheclt- the "leaks" in your salary.
Are you spending your money the wrong w1Jy7

DETECTIVE RILEY

h, RIOWlD 1..11

IN IHIS CABINE1' YOU WlLL I=IND
RINCE

ACHMED
SINGH,
ASAN
EXPRE55JON
OF HIS

GRAIITUDE
'fOWARD RILEY
FOR HA\/I NG
TAKEN CARE
OF HIM, 5UGGESfSA PLAN
FOR R ll.EY

SOM E MAKE-UP...YOU SHOULDBE

ABLE 1'0 MANAGE Wl'fH WHAT TtiERE
15! I AM GOING 'l"O RESf..GOOI> NIGH'f!

~---------------~1

~ expenses that wreck your 'budget!

How others, on your salary, m!Jnage better• .
The simple five (5) point pro-gr!Jm for
spending a nd saving.
Eighteen (18) money saving tips.
AND
The Automatic: Budget Selector
(Complete, wilh instructio·nsJ

Shows how one Ul record controls an· spending.
Wh!Jt to spend for eaeh expense group,
Plens ,your budget.

1'0 LEA'IE 1HE

•
•

.--e -

~

Phone 5427

IJ
y

••
c
o

Dunkirk, N. Y.

o.Jò.EV

ISLAN
IS 1"0 LEAVE
D/SGUISED A5
SJNGH ON A
PLAN E THAT
IS DUE iO

PICKuP1HE
PRINCE.

THE SALARY MANAGER

ROOM 903
126 WEST 46th STREET • NEW YORK, N. Y•
Pleose send me your Salary Manager ond Automoffç Budget
Selector for which l am enclosing 10c( sfA".:=s) to defray coat cf
pos!age and handllng.
NAME.---·-·---··-······......................................-.-·..-·-·--.-·---STREET____...~---·-···· ················ ····· ····· ................................- - - CITY....--·----····-··············· COUNTY......................-. STAT&._

