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A New ltalian Blunder' School Daze Reminder 1

Un nl.IOVO errore Italiano 
Africa has been at no time an yer, Comm. Giovanni Persico, 

Italian blessing. Mussolini. howe- whose legal office is at Roma, and 
ver, has made up his mind about the Comm. Prof. 'Umberto Pran
the contro! of part of the Red Sea zataro, who is the most eminent 
and feels that it may help a great civil lawyer of Ita'ly, with offices 
dea! in securing also the contro! of at Rome and Naples. He has been 
the Mediterranean Sea. He has for a period of over forty years, 
p'laced in his mind the persistent and continues to be, the most emi
idea that England shall no longer nent Professor of Civi'l Law at the 
rule that sea. Of course, he has Royal University · of Naples. His 
also forgotten that the entry into, father, my uncle, was a President 
and the exit out, of the Mediterra- of the Court of Appeals and one of J 

nean Sea i.s, presently, under the I- the most reputed and eminent ma
talian cont rcil. Geography is no gistrates of tbc Kingdcm of Italy. 
longer the line of demarcation of The Italian magistracy became 
important territory. The only contaminateci at the time one of 
thing needed, at the present time, the members of Parliament, Mat
is a,rule by Benito. The territorial teotti, was treacherously assassina
contro! of the Mediterranean Sea ted the day before he p'laced on the 
has ceased to be under the contro! order of the day, for parliamentary 
of severa'! nations, including Italy. discussion, the dishonesty and the 
According to Benito's will, or crimes committed by some of its 
dream, bis decree would be fina!. méni?ers. Musso lini.. a t that ti~,) 

L'Africa non ·e' mai stata una con ufficii a Roma e Napoli. Egli 
benedizione per l'Italia. Mussoli- e' stato per un periodo di oltre qua
ni, peraltro, ha deciso di controlla- rant' anni, e continua ad essere, uno 
re p arte del Mar Rosso e crede che dei maggiori , se non il maggiore , 

jq uesto possa secondario in buona avvocato d'Italia. Un altro mio pa
misura anche per quanto riguarda rente intimo e' il Comm. Prof. 
il controllo de1 Mediterraneo. Egli Avv. Umberto Pranzataro, che e' 
h a fissato nella sua mente l' idea stato per un periodo di oltre qua
p ersisten te che l ' Inghilterra non sa- rant'anni eminente professore di 
ra' olt re la regina di quel mare. Na- D ir.itto Civile nella Regia Universi
turalmente, egli ha dimenticato che ta' di N apoli. Suo padre, mio zio, 
l'entrata nel Mediterraneo, e la sua era P residente di Corte di Appello 
uscita da esso, non si trovano, al ed uno dei piu ' venerati ed eminenti 
presen te, sotto il controllo Italiano. magistrati del Regno d'Italia. La 
L a geografia non e' oltre la linea magistratura fu contaminata all'e
di demarcazione di territorio im- poca in cui uno dei deputati al Par
portante. La sola cosa che occorre- lamento, Matteotti, fu assassinato, . 
rebbe, a'l p resente, dovrebbe essere proditoriamente e per mandato , il 
un decreto di Benito. Il controllo giorno precedente a quello in cui 
territoriale del Mare Mediterraneo doveva svolgere un·a sua interpel- . 
ha cessato di essere sotto il dominio lanza in Parlamento. Essa avrebbe 
delle diverse .nazioni. inclusa l'Ita- distrutto per sempre i disonesti del 
lia. Secondo 'la volonta' di Benito, parlamento e del governo Italiano. 
od il suo sogno, il suo decreto do- Mussolini. che era allora capo del 
vrebbe essere finale. governo, evito' la discussione scio

W e are not interested in the per- w~s m control. an~. tn connecuon J 

sonai opinicn of big fellows like ~1th the assassmatton of Matte?t- , 
the present wouid be ruler of I taly. t1! secured .a royal d~cree ordenn.g! 
But W e are interested in geogra- the s~spenston ofyarhamen~ary .dl
phy. And thz official geography of scuss10n and closmg of. parltament, 
the present period shows that .the for the purpo~e of placmg the mat
contro1 of that sea is decreted to ter to rest, or m the wast~ basket. 
England. France used to bave a cer- When a government encourage 
tain contro!. but its late downfall the assassination of members of 
has wiped it out. In regard to Eng- parliament, merely because they 
land, as long as it controls the Suez bave important matters to bring 
Canal and the Strait of Gibraltar , on, for discussion and vote, and 
there is no hope for any other na- the King and ali other offices, ju
tion to share in its contro!. Italy dicial or governmental. dissolve 
cannot be abk to control the Red parliament by royal decrl:!e, in or
Sea merely by the possession of t~e der to cover up, and protect, the 
colony of Eritrea. At any rate, 1t criminals, there is nothing left for 
seems that the parcel of Africa, the members of p.•.rliamer..t outside l 
which started with Assab and ex- of quitting. M y eminent cousin 
panded to the entire colony now did what every other patriotic and 
possessed by Italy, is far from be- honest man would bave dane in 
ing profitable. My brother Joseph, bis piace. He is no longt!r a mero
a valorous officer of the Bersaglieri ber of parliamenr, but bis reputa
corps, was killed fighting heroical- tion has become: considerably big
ly at the battle of Adowa. I hap-_ ger , as that of hi~ many colleagues 
pened to be there, a t the same time, w ho acted 'like ivise. I t shò,.,.·s that 
as the bearer of a personal letter to Italy could do considerably more, 
Generai Orest Baratieri. who was a &hould the government be in more 
dose relative of my mother's bro- impartial harids. At any rate the 
ther, Atty. Comm. Alfonso P ersi- most famous proverb states that 
co, who w as àt that time in charge. God does not pay back merely on 
of the Province of Ferrara . Uncle Saturdays. T he payment of what 
Alfonso, after retiring from the e- is justly due may be made at any 
minent government service, died in time. And the time is almost ripe, 
Rome, Italy , and was buried at or more than ripe. 
Pomigliano d' Ar;o. , ne~r Naples, Summer time is not favorable to 
wh~re my mothe~ s rel~tlves are all discussions. Warm weather is, in 
buned, stde by Slde Wlth my mo- fact, depressing. · But the time to 
ther and. al~ deceased members of reveal w ha t really h appened is mo
t~e ,Imbna_n.t, P ranza taro and Per- re than due . . T he revelation of the 
stc<? s famlii~S: th ree of the most l truth and the punishment of the 
emment famt!tes of Sout.hern Italy. gui'lty sha1l be, therefore, in order. 
Two of my closest relattves are the 
most eminent Supreme Court law- THE IM PART I AL 

Come L 'Imperatore Selassie si trova 

ai confini dell'Etiopia 

Sta Organizzando La Rivolta Contro l'Italia 

Non siamo interessati nell 'opi- g1iendo il parlamento, mediante 
nione personale dei pezzi grossi del decreto reale, ed applicando il bava
tipo del presente voluto regolatore glio a coloro che avevano il diritto 
d 'Italia. Ma siamo interessati in !ed il dovere di mettere a nudo la 
geografia. E 1a geografia ufficiale disonesta' u fficiale. 
del periodo presente mostra che il Quando un governo incoraggia 
controllo di quel mare e' decretato l' assassinio dei membri del parla
dall'Inghilterra. La Francia ne eb- mento, semplicemente perche' han
be per qualche tempo un certo con- no cose importanti da presentare al
tro'llo, ma la sua recente caduta lo la discussione ed al voto, ed il Re e 
ha eliminato. Per quanto riguarda tutti gli alti ufficia li, giudiziarii o 
l'Inghilterra, sino a quando essa ri- di governo, sciolgono i'l Parlamen-

.. - r.:·===================== ' marra ' in controllo del canale di to per decreto reale. allo scopo di =========== ====== ====== Suez e dello Stretto di Gibilterra, nascondere e proteggere i criminali, 

U S d Il S • • non vi siua ' alcuna speranza per al- non resta altro al Parlamento che 

no guar O a a ltuazlone tre nazioni di entrare a far parte dei uscirne sdegnosamente. Il mio eu-
. suoi direttori. L'Italia non potra' gino eminente fece quello che a
essere in grado di controllare ii Mar Vtebbe fatto qualsiasi altro onesto 
Rosso, semplicemente in virtu' del e patriot tico pubblico ufficiale . E-

Una conferenza P au-Americana "Trojan jackasses". Non altri. terra ha le mani piene. Quindi i suo possesso della colonia Eritrea. gli non e' oltre membro del P arla-
si e' chiusa dando la necessaria ed Gli eventi europei dovrebbero Balcani - la polveriera d'Europa In ogni caso, sembra che la striscia mento, ma la sua riputazione e' di
appropriata risposta ai regimi tota- insegnare m ol to. Non siamo piu' - sono in ~ermen~o: Si t~me ir: di Africa, che comincio' ad Assab e ventata considerevolmente p iu' alta 
litari. L 'emisfero occidentale coi ai tempi delle caravelle di Coloro- un futuro p1eno dt mcogmte . . S1 si a'llargo' all'intera colonia, ora come quella dei tanti altri colleghi 
suoi 250 milioni di popolazione, bo. Abbiamo veduto i "raiders" at- parla di " amicizia" tra i due ditta- posseduta dall'Italia , sia del tutto parlamentari che ne seguirono il 
le sue immense risorse. la sua passa- tacca re le navi in p ieno oceano, an-/ tori ma intanto un eserc!to enorme incapace di qualsiasi beneficio, o nobile esempio. Questo mostra che 
ta storia -di ribellione contro tut ti che sul'la costa americana, migliaia e' stato nella Bessarab1a, mentre miglioramento. Mio fratello Giu- l'Italia dovrebbe fare considerevol
i soprusi di governi della veèchia di miglia d·alla madre costa. Chi li l'amico Molotoff " assicura" Hitler seppe, valoroso ufficiale dei Bersa- mente di piu' , imitando l'esempio 
Europa, ha riunito la sua volonta' fornisce di materiale, chi\ li proteg- "carta bianca" . Ma si sa che le as- glieri, fu ucciso combattendo nella e cercando di affidare il governo in 
e nella decisione presa - sia pure ge, chi Ii aiuta ? sicurazioni dei totalitari hanno il battaglia di Adua. Io mi trovavo mani piu' imparziali. Sia come si 
se otto repubbliche h anno fatto le La guerra e' guerra. E ' quindi valore del fiato usato e quindi Hi- laggiu ' per familiarizzarmi con la voglia , il piu' famoso proverbio in
loro piccole riserve, ha p resa l'unica logico che vi si trova den tro faccia tler, che e' maest ro per .. . mantenere colonia ed ero portatore di una let- segna che Dio non paga soltanto 
via che le si parava davanti, dato di tutto per vincerla, ma questo le sue promesse agli altri. (ha man- tera privata al Generale Oreste Ba- nei giorni di Sabato. II pagamento 
lo sconvolgimento mondiale. "quindi" e' sta to mes.so nel voca- tenu to quelle fatte al suo popolo si- ratieri. che era un parente intimo di quel che si deve dovrebbe essere 

L 'Europa in guerra a' ricevuto la bolario anche per l'America tuti:a . r..o ad ora ) si fidera' ? N on sembra del fra te'Ilo di mia madre, Avvoca- fatto giustamente ogni giorno, non 
sua risposta, l 'unica che le si dove- ed e' sicuro che la Russia gli lascia to, Comm. Alfonso Persico, che soltanto nel Sabato. Ed il tempo 

E 'l'America, dopo tan ti esempi, libera st rada a ponente sperando reggeva, a quell 'epoca, la prefettura di pagar quel che si deve e' ormai va dare: "l'America per gli ameri- d bb · 0 · d' ovre e 1m parare. ra VI sono l che vi si rompa l'osso del collo e di Ferrara. Zio Alfonso, dopo aver giunto. . cani". In questo sta tutto il pro- 1 h h 1 M co oro c e commentano c e a a- poi il futuro fornira' la formula lasciato il servizio governativo, L'estate non e' favorevole alla gramma di difesa , di reciproco aiu- · l' ( h ' 1 d · gmot me c l non a ere eva me- per eliminare le "assirurazioni" mori' a Roma e fu seppel'lito à Po- discussione. Il tempo ·e', infatti, 
to, di vita per tutti a seconda come spugna bile?) era inservibile. Che f tt . E' l t' d . t' . . l' d'A N r l d 11 d . M - 'l 
~~ si ~e~~:a qui', se~za che degli l'esercito francese (chi non lo ha a ~ oggt. ~ t~ t '1ca e1 aa~m. m1g la. no . reo, ~resso apo 1,

1 
te n ente a a . epress10ne. a 1. 

st~a~len . ve~gano ~~ casa nostra sempre messo -in prima fila ?) non Siamo entrati gta: nel mese di A- dov~ l pare~~~ dt .mla madr.e sono momento dl n velare. quell.o ~he e 
a dlro c 1 sorns mahgno 0 con le gosto e la ".eliminazione totale" tu~tl seppelh.u, umtam~nt.e a1 me~?- realmente avvenuto e quas1 g1;mto. 

· 
0 .'? ·· , .. era preparato. Che l'Inghilterra , dell 'Inght'lterra non e' ancora 1·n lbr.l trapassati delle fam. tghe Imbna-. A.llora, ed allora soltanto .. la. nvela-. 

arm1 alla mano dovete fare cos1 · l dopo sette mesi di guerra, non ave- p p U d d 1 d 
vista. Attacchi e contro-attacchi m : . ranzat.ar<? ~. e~s1~0 · , . no el Zl?ne ~ ;r~ro e la. pumzw.ne. ~~ 

Che Berlino, o Roma, oppure va ancora chiamato alle armi che ( non sarebbe guerra e questa biso- mte1 parenti ~IU mt~nu e .11 Com~ colpevo~1 st tmporra . ,QualsiaSI n-
Mosca non 1~ vedano come deve es- un minimo della sua popolazione; 'l d h Prof. Avv. Gwvanm P ers1co, che e tardo diventerebbe delt tto. 
sere presa di vista la mossa colletti- rh e la selezione seguita ncruardo a- gna tener a presente a mon ° c e .... 'l · C · · d'I l' · L'IMPARZIALE - . .. . · ., o ) 1 f f I " t 1 maggwre assazwmsta ta 1a, 
va di tutta l'America, e' logico. gh skdler workers era stata fatta as;~etta . ma a ~se ma e o. ~o a-
Che i loro sudditi- non cittadi- alla cieca, danneggiando l'industria ,le c~:m.1a.ta da Httler, n~m Sl .e an- =============================== 
ni - non sappiano che cosa si fa dietro il fronte e via dicendo cora miZiata. Pare che l Inghtlterra 

· dia del filo da torcere all'aviazione qui' , e' pure incluso nel loro siste- Quindi se gl i esempi servano a 
ma di governo. Lo schiavo non qualche cosa, l'America tutta do- nazista e che sconvolga i "piani" 
deve mai sapere che cosa passa per vrebbe .imparare per prepararsi a so- del'!' amico Adolfo, il nuovo Napo-

La divisione del 
mente dei. 

mondo 
Dittatori 

nella 
la testa - piccola o gross.a - del stenere una qualche possibile "sor- leone. Vi deve essere un serio per-

Stalin e Hitler Legati N ella 1\Janipolazione 
Haile Selassie', che ha ripreso il compagnato dal figlio maggiore e padrone. Sarebbe un darsi la zap- presa" . perche' questa e' la guerra che' . Il tempo passa: esso e' assai 

titolo d i Impera tore d 'Etiopia, si da due membri del suo seguito. za sui piedi ed i tiranni sono pronti delle " sorprese" . Chi mai avrebbe prezioso e questo non pensa alle a
t rova nel Sudan Anglo-Egiziano, L'aeroplano h a sorvolato, senza a darla sulla testa allo schiavo pur immaginato il crollo della Francia zioni militari decretate da:gli uomi
ai confini cioe' del suo regno, dove fermate intermedie. le zone della di salvarsi l'unghia del dito mi- in 15 giorni ? Chi mai avrebbe ni. Se il tempo e' dannoso per uno 
sta organizzando adesioni e forze F rancia occupate dai tedeschi, rag- gnolo de1 piede sinistro. profe ttizato che la flotta inçrlese a- e' prezioso per l'altro. Nella mente dei Dittatori sembra iuto che la Russia le ha dato e che 
Per la resistenza contro l'Italia. giungendo in prima tappa Malt a. ~ N d ' • sia radicato il concetto che i conti-' naturalmente ha dato anche all'Ira-. h vrebbe dovu to cercare di distrugge- essuna tempesta 1 mare e sta-selassie' e' arrivato nel Sudan D i la' procedeva per Alessandria E ' olt remodo necessano c e tutta t · t tt 1 · u f nenti devono essere sottopo_ sti all 'e- lia. Non mancava nelle dichiara-re quella francese, 15 giorni dopo a noCiva a u e e navL na a -verso la fine del mese ssorso,. dopo d'Egitto, dove giungeva il 26 Giu- l'America tenga lon tano da questo f d l ' l t ' · t · t gemonia assolu ta delle Potenze zioni di Molotoff una puntata con-all'arresa della alleata? on a, a ra e spm a 1n por o 
un vi~ggio segretamente compiuto gno. Gli I taliani, sempre a quel che continente. i ~overpi - o? i rap- dallo stesso vento. Bisogm quindi mag~iori. .L'Europa s.otto la Ge~- tro l'Inghilterra come se essa fosse 
in aereop1ano. Gli Italiani in Etio- si dice qui' avrebbero appreso della presentant! dt quel goverm - che. E le sorp rese crescono ogni gior- affrettarsi prima ch e i tempi burra- mama servrta ,dali I talla ; ~a Russ1a la causa della guerra. 
pia . si dice qui'. non l'avrebbero sua p resenza presso i confini, da accet tano tl ~et<?do del n<;>n-p lus- no. In Europa - credo - 11011 si scosi scendino sulle coste d' Inghil- s~ I?arte ?ell Euroi?a (!nentale e Piu' bolsceviki di cosi' non si 
·saputo che parecchi giorni piu' notizie trapelate nei merca ti indige- 1 ul~ra d~lla _schtayttu' collettiva ,C per "sorprenderanno" piu' di niente. tura, sul m3 r dr.> l N:...ml. sulle coste 

1
1 Asta Occt~entale e ~l Gtappone. sul puo' essere ! 

tardi. ni dell'Etiopia. gh altn, Sl capisce.) N o!!- puo es- Tanto la cosa e' divenuta giorna- not'yegesi e su lla . Ma!1ica. Affret: \lontano O~tent~. 1;- Amenca VIene Il Giappone da parte sua, non si 
Il 7 Giugno, cioe' tre giorni pri- Il 12 Giugno, come e' noto, il se~e perm~ss~ che 'le c?lom~ - que: liera. La ~ussia .- . dice .M~lotc_:>ff rarst .... affrettarsi pnma che que1 per ora _lasCia.ta 1n~1sparte , per pau- fa desiderare. Ha gia' proclamato 

ma dell'entrata in guerra dell'It alia, Governo Inglese riconosceva l'Etio- st.l ava~z1 d1 P.ossedlt;lentt . eU1;ope1 - . non, tmpedtra .ma1 l amlco cocciuti di inglesi si preparano ra degh Sta~1 .un.ltt:. ma ~~n man- ·apertamente una Dottrina di Mon
in circoli autorevoli italiani si assi- pia come alleata nella guerra contro d1 secoh passati - d1 naz10n~ che H rt!er ne.lla sua ,t:,n?rCla .~ ponente. maggiormente. 0ffrett arsi si', ma can~ tentatiVI d.1 ftcc~rc1 1l naso, roe per conto proprio ed ha _fatto 
curava che Selassie' , o uno dei suoi l'Italia e la Germania. in tal modo non hanno potuto, o saputo d1fen- Eg~1 , PU? _es~er~ SICUro . a levante la fret ta sta _ .smo ad ora _ nelle speCial~ente nell ~m~nca ~el s .ud. sapere a tutti che in Asia intende di 
t appresentanti . si t rovava gia' in preparando la via al suo eventuale dersi, passino sotto altro. padrone. (fSla ' :'1 Sl e p iantato lUI per opera paro'le, nelle mmac~~· nel . far sap.~~ . Cos1 con questt, pnnCipu , H1tler f ar da padrone lui. 
Africa, dove si era messo alla testa l1riconoscimento come imperatore. Non ta!!-to.per le loro ncch~z:"e e d! Stahn) · re al .mondo che nuovi segr~t1 e !1-aturalmen.te. J uomo che deve Il nuovo premier F uminaro Ko
di 8,000 soldati del suo esercito di C. W . Martin. che era Ministro popolaz1om, ma per la poslzwne La Rumenia ha ricevuto l'ordine sono m ~ossesso . della Germama e dectder~ la dtv1s1one delle Terre noye ha proclamato "un nuovo or
una volta che avevano t rovato ri- di Etiopia a Lond ra al momento . geog~afica in cui t;ladre !1-atura le della auto-ampu tazione. La Bui- ~?mpagm . rv;~ s.mo ad ~ra nessun Balcamche: dopo . naturalmente, dine nella piu grande Asia Orienta
fugio nel Kenya. della conquista italiana , ha affer- ha p lant,ate, p~opno a.l fianco. d: - garia e l'Ungheria gioiscono. segreto real.e e stato nvelato, ~e c~e ha lasoat<;> I orso russo prender- le" ed ha fat to sapere che non vuole 

II governo Inglese ha procurato mato che da 300,000 a 400,000 bole ~eli Amenca. Se 1.goverm dt- Quando la Czeco-Slovacchia cadde non nelle qumte colonne (che vem- st. la Bessarab1a e P.arte della Buko- piu' possedimenti stranieri in Cina. 
i mezzi per il ritorno di Selassie' in etiopici sono p ronti a combat tere venuti p~ppets del .naz1smo. o ad- t radita, la Po'lonia se ne inghiot ti' vano derise e non calcolate) . vma dalla Rumema. Gl' S . U . . h . 
Africa, dietro sua richiesta , imme- contro l'Italia, "se possono essere dirittura mcorporat1 nel blocco na- un pezzett ino con la scusa che le O ' I h 'l · · 0 r h d l' d ' ll 1 tat1- m tt anno n sposto 
diatamente dopo la dichiarazione forni t i di armi ed altro '.' . zista per la futura "Nuova Eu~o- apparteneva, e non aveva ancora ra 1 ng 1 terra pare si.Sia pre- ra . eg 1 . a ato <;>r me. a a per conto proprio che non intendo-
di guerra da parte dell' I talia. Prima dell'arrivo di Selassie' nel pa" H itleriana. n<;>n possono agm terminata la digestione che la Ger- fa rata anche co~t ro le ~um~e c~- ~u~emaB alla ~lo~~cchla, a~l d\)' n- no di riconoscere nessun altro Do-

D al 1936 egli ha risieduto a Sudan, Ras Birru, che era stato suo di muto-propn o m casa loro_. che mania e la Russia si pappano la onne, questo se.greto c e a g 1ena e u gana 1 mettersi ~c- minio della Cina fuori di quello 
G . bb f l Polont'a t'ntera ! Dat' Balcant' t' capt' sc.onv. olto la F r.anCla , e le a.l t re na- co.rdo fra lo~o con mutue co!lcessiO- Cinese,· _e che si appartiene quindi Bath come semplice M r. Tafari Ministro della uerra. st sa re e cosa I?ossono are per queste. pt~~o e S S "' b 

M akonnen conducendo una vi ta recato pure nel Sudan da Gerusa- colome? Serbati e per megho stlu- dei governi sono stati " invitati" dà z~om. e essa SI sara resa tmmu~e n1. e per ~ettem re. non SI sa,ran~ al legittimo governo cinese di in vi-
ritirata insieme con la sua famiglia. lemme per organizzarvi la mobili- rare l'America? N O ! L'America Hitler. P roprio come l' ultimo c an- d_t tal le velefr:o .. l .. wde1

1
1
1· · · · ~edrem1 . 0 .!! n od messe. d accf?r?o·1 1mtedrverr~ lUI t are gli st ranieri ad abbandonare le 

. h .1 d ' . d Il d'f d f 1,1. d l l'A . ll . . 1. d 1_ n su tato ma e e a ~ota .1ta a ettare 1 con llll. . pa rone . . loro concessioni in Cina. 
Nel viaggio aereo per il suo ri- tazione della resistenza .etiop1ca a l ~r~tt? e a 1 esa e ~ve ar- c~ tere . e ustna a a Vlgl ta e. ,della guerra ; se no allora 1t w111 be La povera Rumema ha cercato d1 . . , . , . 

torno in Africa l'ex-Negus era ac- contro gli italiani . 1o, paCifisti o no; sabotaton o no ; l assorb1~ento . da par.te del.~~Zl- up to England and ber people to fare appello alla benevole_nza di i Il G1app::me s1 e nsenttto. d1 
===========================-"'""""'"""_.,.._ quinti colonnisti o no. In caso di smo del!.f\ustna,. Que1 p~ven go- bend their knees and kiss Ado'lph's 1 Hitler, ma e' stata molto mgenua molto per. l embarco s,ul pet rolio e 

pericolo - non lo credo tanto im- vernant~ .sono 1 l;mrattmt che no~ boots as France did. se ha creduto che Hitler potesse an- rott~mt d~ ferr?. che e stato posto ............. IIIIIIIIIIJIII-~~·---~~~~~~-~~-~~~~-~~~~~~~--~~~~- mediato anche cadendo l'Inghilter- sanno p m a c~e ftl~ sono at.taccatt , Al d ' , d !l'A 1 . h . dare contro il volere di Stalin. I dagh Stati Umt1.. 
ra - li sen tiremo guaire tutti que- se russo o nazt-fasctsta ed mtanto 1 qua e t antico c e SI · · · F' 1 ·1 d r· S · 

f. · · · 1. . . . d 'h . . . preparino alla eventualita' della due compan non s1 trad1scono. 1na men te 1 governo eg 1 tatl Se sti ciechi di mente o pro essw mstt g 1 m teresst russi-te esc 1 st mero- , . . I · l ' 1 'l · M 1 ff U · · · • d · d · • . d ' · . l' d 1' , . guerra e cosa orma1 s1cùra, malgra- en a t ro 1 prem1er o oto mt1 SI e ee1so a ·non ar pm 
per interesse phopFo a lscapltf c_tatf·~ (ro~ pa.r lamo ef ~ .tnt.cresst do tutti i tentativi di r imandare al- di Russia si rallegrava deile buone pane per far crescere il mostro peri
della nazione c e l protegge e t dd el t ad ta asHCl~tla ; )essRa a .t gmGoco le calende greche i preparativi Gli relazioni con la Germania e dell 'a- col oso d'Orien te! 
mantiene, e li vedremo con le !acri- e .p a rone 1t er ussta e cr- . . · 
me di .. .. coccodrillo agli occhi mor- mania si sabotaggiano reciproca- emba.rgos se sono ~rnv_at~ un poco Amministrazione morare: "Ma chi mai avrebbe po- mente; si fanno propaganda e con- ~on ntardo. sonopunu fl~al.ment~ 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso 'Inviando 

$1.50 a Questa 
tuto credere a tanto?" Chi? Coloro t ra-propaganda. Il campo e' li be- m porto e questi sono amtl rea h 

................... 1111111111111111.11111111111 ........................... che James Cromwell ha chiamato ro. L a Francia e' caduta. L 'Inghil- l (Continua in Terza Pagina) 
Ahhoaatevi a ''IL RISVEGLIO'' 
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IL RISVEGLIO 
~(THE AW AKENING) 

lndependent .halian-A.merica.n 
Newspaper -Publlalied by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, · 

DUNKIAK, N. V. 

Phone: 4828 

IL RISVEGLIO 

:t\ttraverso Alla Colonia ~ 
Da Cleveland, Ohio DA BUFFALO, N. Y. fes~uX:~~re~· quest'avviso e' rivolto 

GRADITISSIMA VISITA PIC-NIC ANNUALE a tutti gli elementi an tifascisti di 

l Mercoledi' della scorsa settima- Anche quest'anno il piu' vecchio ~v~~~1r~/d~ffat~~~~~ c1l~i~uf~nJ:p;~ 
'

'-oiììiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiilìiiiiiiiiii··;;·iii· ;;· ii·iiii·iiii·~~~~~~~~~::~~---iiiiliiiiiiiiiii ___ :.i na , 31 del teste' decorso mese di le forse anche il piu' giovane dei gna, dettero una splendida co-ope-
Luglio, abbiamo ricevuto la gradi- Circoli operai Italo-Americani, che razione al nostro Comitato, e di ri

PROSSIME LIETE NOZZE tissima visita del parente Mr Frank banno un programma classista, di trovarsi almeno una volta al'l 'anno L'AVV. MR. SAM SCJNTA 
PADRE D'UNA BELLA 

BAMBINA 

Il nostro canssimo amico Avv. 

I N V ISTA Di Goccio di Youngstown, Oh io. Buffalo, N. Y., terra' il rituale P ie- all'aria aperta e ritemprarsi nello 

M
. La visita fu quant~ mai gradita,,Nic Annuale Domenica. 18 corren- scambio delle idee alle lotte futu re 

Mr 8 Mrs Carlo Santora e r l d' A che si pre_parano, e rinnovare le vec-
M E. d d · L.b d. B ff · r)erche' veramente non lo aspettavo, te mese 1 gosto. rs uar o 1 e-atore 1 u a- 1 -1 chie amicizie che i tempi calamitosi 
l · f d' d . d. · dentro la settimana: ma allorche' E' stato affittato all 'uopo 1 vec-

11 0 stanno a~er:- 0 
. el gran 10~1 andai a vedere dentro il carro e tro-lchio posto Daitin~;'s Grove, alla ra. entano. . . 

WHY SUFFER Functional 

FEMALE 
COMPLAINTS 

I.Ydla E. Plnkham's Vegetable Compound 
Has Helped Thousandsl, 

Pew women today do not bave s ome s!gn of 
functional trouble. Maybe you've noticed 
YOURSELF getting restless, moody, nervous, 
depresaed lately-yourworktoomuchforyou-

Then try Lydia. E. Pinkham's Vcgetable 
Compound to help quiet unstrung nervee, 
relieve monthly .pain (cramps, backache, 
headache) and weak d1zzy fainting spella 
due to functional disorders. For over 60 
yeal'/1 Pinkhnm's Compound has helped h un· 
dreda of thousands of woak, rundoWD nor· 
YOWI womtn. Tr11 il/ 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ............•......................•.............. $1.50 

BIX Montbs -·····-···-··········-··--················$1.00 

Sam Scinta di Buffalo, N. Y. e' 
contento come una Pasqua, poiche' 
la sua gentile consorte Signora Ma
ria, l'ha reso, di recente. padre for
tunato di una bella e vispa bambi
na, alla quale e' stato assegnato il 
bel nome di Rosina. 

prep~ratiVJ per d ptossJmo matn- vai che c'era la sua cara consorte ed Fisher's Road, che si puo' raggmn- . Per_ la b~ona _nuscJta e la soci
momo che a v v erra Sabato: 31 del i suoi bei nipotini: Lucia, Roberto gere: uscendo dalla citta', per Sene- !dJsfazJOne dJ tuttl. uno zelante Co-l 
ct;:>rr. mese dJ_Agosto._ tra J[ bra~o e Maria , figli al mio caro parente e ca St ., e poi su' per Orcbard Park mitato I_avora. alacremen~e per la =============== 
gwv~not_to V~ncent Liberatore e la compare Gianfelice Di Goccio, ri- Road per meno di due miglia dalla preparazJO~e dJ ~n magnthco pro-l Pagare L'abbonamento 
genttle Slgnor~n~ ~ucy Santora. masi doppiamente contento, spe- City Line, svoltare a destra su' Fi- gramma, ncco dt sorprese. 

1 
" • • , -JOSEPH B. ZAVARELLA Maria, la Signora Scinta, e' f i

glia ai coniugi Mr. ~ Ms. George 
Vallone di questa citta'. 

l' ~er ora_ ~ 1 h~ t ti amo a~ ~~g~r:~ : cialmente nel rivedere il mio com- sher Road, e in breve si arri vera' Che nessuno mancbi! l a n Risvegho 
g l ~n J.nt!ClpO l ntrtn ~tg !Or paruccio Roberto , che non vedevo sul posto della scampagnata. A. ZAV ARELLA e' un Dovere 

Editor a~d Business Manager 

.:E:;;; wa; -s-e~~nd-class matter 
AprJ.l 80 1921 a.t tbe postoffice e.t 
Dwiklrk.' N. Y., under tbe aet of 
March 3. 1879." 

All'amico Avv. Scinta, i nostri 
rallegramenti e l'augurio di altri 
bimbi, mischiati pero': maschi e 
femmine. 

guru 1 perenne ·e !Cita· da tanto tempo. Non c'e' da prendere scuse che il [ 
E la gioia fu tanto. che il giorno posto e' fuori mano. perche' tutti i =::Z:::::=========="""'================= 

Piccola Posta dopo, mentre pranzavamo a casa nostri amici, chi in una occasione e iAbb t . a ''IL RISVEGLIO'' 
mia, dimenticai anche l 'orario di chi in un'altra, sono tutti stati sul ona evi 
andare a lavorare col bus o street . , 

Cleue/and . O . - S . Zaoarel/,a -· Il car. Ma pero' Frank n0'.1 mi fece posto, dove o s1 sono svolte molte 
~· ...... r..~ ~""-"'"""'"'-w."'~"'-"--"'-"'"'-""_."'"•""""'"**""w 

Saturday, A ugust 10th, 1940 
Da Y oungstou,n, O. 

vostro check per rinnovare l 'ab- rammaricare affatto, perche' salto' 
bonamento, e' stato ricevuto. al volante della sua macchina e m i 
Grazie e ricambiamo i vostri cari ci porto' lui stesso. e durante il 

D • saluti assieme a famiglia. viaggio, ci facemmo una lunga e 
Schultz atry IL QUINTO PIC-NIC ANNUA- piacevole chiacchierata, che la stra-

LE DEL PRATOLANO CLUB Da Hartford, Conn. ,da ci parse assai breve. 
Latte, Crema e Burro-latte Il Pratolano Club di questa cit- \ Ancora ~na _volta . _da q_ueste co-

Crudo e Pastorizzato ta ', Domenica della prossima setti- LA COLONIA PRATOLANA ilonne v~gh? n~l~ra~Jare t! _S ignor 
Per Qualità e Servizio mana 18 Agosto, terra ' il suo 5.to DI HARTFORD AUMENTA JFrank D 1 CJ~:>e~lO e J_a_sua Stgnora, 1 

Telefonate: 8570 Pic-Nic . Annuale nei locali del - . per la graditiSSima VISita. l 

\l'Hubbard Golf Course Club. Il giorno 29 dello scorso mese di SILVIO ZAVARELLA 
107 E. 2nd. St Dunkirk Il Comitato incaricato ha reso Luglio. la Signora Ita li1 Cavallaro, 

~~~~~~~~~~~~~~:: noto che in quel giorno e' permesso consort~ al nost~·o amico ed abbo-
~ _ _ _ __ a tutti i Pratolani, di citta' e di fuo- nato Sig. Panftlo Cav~llaro, del l 
..--- --~--- 1 ri, di prendere parte alla bella scam- N~. 49 Albany Ave .. SI sgravava 

L A T T E pagnata ove si potra' divenire un f~hcem_ente, _da?do alla luce un bel
puro e fl'esco portato a casa 
NOStra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

mondo, sia col ballo che con qual- l amonno dt b1mba che senza dub
siasi altro divertimento sportivo bio, e' la ver'l contentezza dell'ami-
che si possa immaginare. co P~nfilo e di tutta la fami_glia. 

La scampagnata cominciera' alle C1 assoCiamo .alla sua giOia. 1 

9:30a.m., é tutti i residenti sono :>f. 
pregati di trovarsi in tempo sul po- :>f. :>f. l 

- --- = --- sto e accomodare le baschette per A nche la Signora del nostro a- l 
bene, e senza dimenticarsi di met- mico ed abbonato Sig. Giovanni l 

.-.---·--·--·- terci qualche sandwich in piu ', per- Presutti , del No 136 Village St., 
che' puo' darsi che arrivino degli dava alla luce un bel maschietto, e 
amici dai paesi fuori , e quelli non l'amico John non sta piu ' I1ei pau
dovranno mica andare a mangiare ni per la contentezza, percbe' a quel 
nei ristoranti in citta'. che pare, egli sta formando una 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova. 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. v. 

Phone: 2040 

1_D_a_a_a_11 

JOHN A. MACKOWIAK 
. Tutto cXO che puè abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture dl prima classe 
a prezzi bassi 

D1ret1:ore di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

••••••••••••••••••••••••• MI(NGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni mat

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

ERIE BAKING CO. 
374 7th St., - Buffalo, N. V 

•••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••• 
Abbonatevi e Fate . 

Abbonare gli Amici 
a Il Risveglio .......................... 

Non si sa mai, "IL GIRONZO- bella e completa squadra, e se guer
LATORE" potra' arrivare con un ra ci sara ' Uncle Sam ha la squadra 
carico d! paesani, e noi li vogliamo di soldat i ed il. ... caporale! 
ricevere per come meritano. Bravo J ohn ! Coraggio, che per l 

Il Comitato e' cosi' composto: · ar~ivare alla dozzina non ci vuole 
Sàm Pizzoferrato. Capo Comi- m1ca tanto. l 

tato; Sa m Di Bacco: Joseph Di Percio ' auguri di altri maschietti. 
Pillo; Michael Pizzoferrato. 

FRANK DI CIOCCIO 
Agente-Corrispondente 

If you sutl'er !rom backncheo 
resulting from fntigue or ex

posure ..• if sore muscles or a stiff neck 
bave got you Jaid up ... SORETONE is whnt 
you need. It is a medieinal, analgesie solu
tion dcveloped by the famous drug house, 
McKesson & Robbins. 

SORETONE acts fast- gives soothing re
lief right where relief is needed-speeds thc 
superficial blood fiow to the affected area. 
Alao helps to prevent infection. Not an ani
mal preparation-made for huma n beings. 

Wonderful, also, for sore, 

• 

tired feet. Note trial o.ffer, 
l ----------, 

Mail tljjs coupon, with 1 5v in coin or stampa, to l 
McKesson & Robbins, 
Bridge:port, Conn., De:pt. 1 

l B~ f 
l NAME l 
f ADDRESS l · 

A~~::A~:~~-;A~:~::O~~- ~~ 
RE I VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO'' 

UNA TRISTE NOTIZIA! 

Da Watervliet, N. Y. giunge no
tizia che cola' e' morta' colpita da 
un colpo aplopetico Erminia Di 
Fabio, maritata Di Bacco. 

La terribile notizia, ci ha addo
lorati immensamente. 

Nel passare le condoglianze ai 
superstiti , aggiungiamo la nostra 
parola d'incoraggiamento. 

SALVATORE DI PILLO 
Agente~Corrispondente 

~***************************** 
: Belp your teeth shine like the stars * 
* l!t ••• use Calox Tooth Powder ~ * 
******************************** 

Many of Hollywood'• brightest etars uae Calox to help bring 
out the natural lustre of their teetb-and you can rely on 
Calox too. Pnre, wholesome, pleaaant-tasting, approved b7 
Good Houeekeeping Bureau: Fivo tested ingredienti, blended 
according to the formula of a foremoet dental authority, 
mako Calox an economioal tooth powder that · can't harm 
tooth enamel. Get Calox today at your drua ltore. Flve 
sl~:ea, from 10# to $1.25. 

Copr. 1939 McXc11on a Robbins, l&lc, 

--==============~~~=-·=-==~-====================== 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

WHAT A DIFFERENCE 
JMIRACLE WHIP 

JMAKES IN SALADSI 
KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED I(OCII BREWERY l 
l 

17 W. Courtncy St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. \ 

Phone: 2194 ============================================ 

······~·········································· ..... ~c•:•:::èi+r.!+!+!•:::4[+!•:::•:::•::.•::•:•:+r•r•:•~•::•:::•:::•:•:::•:::•r•:•:-•:•:::•:::•:•::•I+!•~:::•:::-r•x.:+r+::e::ti41tr~ Advertise in ''IL RISVEGLIO'' l ''BURNS COAL BURNI'' ~ 
~ I Nostri Prezzi Bassi Primaverili sul l =!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ :i PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ~ 
H . ~l 
.~ Egg, Stove e Chestnut sizes ...... . ... ... $11.50 per Ton netto - ~~ 

:~ Pea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton netto ~ 
:~ "Neville" Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton netto ~ i Castle Shannon Soft Coal . . . . .. . . . . .. . . . . . . $7.25 per Ton netto ~ 
,. Bituminous Stoker Coal - Ricc size Anthracite Stoker ·~ 
~:3 ~ Delivered Oil Treated - Dustless ·~ 

Questo e' tutto mina.to-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at
tentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone- No polvere 
Agrico -Fer t ilizer p er lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs. 
$1.00 - Hydrate Lime 50c ·per Sacco - Strong sturdy Clothes 
Pmps 40c l 'uno - Straight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 -
Anche Metal Posts per $2.50 l'uno. 
Tutte qualita' di Materia li .per Fabbricati - Cemento - Legname 

Wall-boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Pa.rk Ave. Phone: ~258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

- ~ 
~ 
~~ 

·~ ~~ 
~~ 
~~ 
~~ 

·.~ ~~ 
~ 
~ 
·~ ·.~ 
·.~ ~ 
~· ~.~ 

~· ~ 
~· ~· 

WHAT'S NEW IN 

FURNlSHINGS? 

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

A. M. BOORADY & CO. 
7"1 E. THIRD STREET DUNK.mK, N. Y. 

~: 
~•I•!~+>!•~~=~~·:~·~~:·~~~:•:·~~:~~~~~~~~·:~~+;+:~~~~·~~~~~~~~~·~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BIG 
O' T 6-FO 1-

MODEL 

AN AMAZING VALUE 
Brand-new 1940 model-with newest 
cabinet styling, new FIBERGLAS 
"lifetime" insulation, 

. . . Also big "Sanalloy" SUPER 
FREEZER, with extra space for frozen 
storage .•• all-porcelain food compart
ment ••• full width, easy-access shelves 
. .• 9-point temperature selector .•. the 
thrifty ECONOMIZER mechanism. 
I t' s truly the buy of the year. Come 
in and see it/ . 

lO HouRs 
our OF 12 

IT usr:s 

No 
CURRENT 

ATALL 

Service Hardware 
Dunkirk, N. Y. , W'estfield, N .. Y • 

DI QUALSIASI GENERE 

RIV0LGETEVI A 

'~IL RISVEGLIO" 
47 East Second St:reet Phtme 4828 Dunkirk, N. Y. 

t!•·-~..,-··- ··- ··-f•-·l.-.<----..,_~ 

STATUTI 

PB0GRAMMI 

INVITI 

P ARTECUtAII0NI 

DI MATBIMQNIO 
l l CARTE DI Ll:Pf'fO • 

... ~~~ 

-

OlllOOLARI 

CARTE INmiTATE 

BUSTE 

BIGLimTl'l 

E'PIOHi}TTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntuali-M - Esatteeza ..:_ Nl•ganza 

Pre~tzi 119derati 

l 
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IL RISVEGLIO 

•

ROHZO 
~NDO ............. 

1 · -..L.. ·A' .. '* " · a 4 · .;.s;; ii zç ~ V no Sguardo alla Situa- mondo ha amato, che ama: come 

~ 
negli avversari del fascismo e del 

J 
Da. Ile Cl·. _tta' D'ltalt. a zione Mondiale nazismo sta la vera Italia e la vera 

1 Germania del futuro. non importa 

l 
(Continuaz. della Prima Pagina) il sangue sparso, le torture dell'esi -

:;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~·-iìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i lio, dei campi di concentramento, le 
- che porteranno un valido aiuto al- miserie, la fame, le persecuzioni, lo 

D omenica scorso, sempre col mio LE MARACHELLE DI U N [zione del conto, pero' l'individuo, l'ulti:no baluardo della democrazi~ sfacelo dell e famiglie, la rovina di 
'areoplano tascabile, feci una gita CELEBRE !M BROGLIONE ·con la massima disinvoltura, .di- che s1 affretta alla grande p rova. E tutto m a sopra il cumulo di tante 
lunga lunga, che, a m e che undavo chiara va di non poter pagare, per- '1~- difesa logica: na~urale per l ' ~me- torture fisiche e mora li sta un:1 FE-
sopra a "quell'uccelfaccio" sembra- Mangia e si Rifiuta di Pagare il che' non aveva danJro: al che l'o- nca tutta e se 11 Gtappone JanCta le DE, un ' IDEAL E che non piega, 
va che non arrivavo 'ì1ai al _'Ju.nto Conto Perche' non ha Denari ste, per non attaccar briga, avverti' sue " honorable p r<? tests" queste cl;e non_ piegh~ra '. N~i antifasci~ti 
cest inato. la polizia. sono . parole cbe ma,t hanno fat to d_ Amenca e dt. tutto d mondo m 

Ho detto punto destinato, ma, . B<;:lL_OGNA- _In una tratto- IJ cliente poco raccomandabile , b~ch1 nella_pelle_dell ~omo. Ct v?-~ ctl'!la .. al C~lvano del r:ostro pae~e. 
rarlando (ra noi, io non aveuo nes-, n~ dt Vla Oberdan ~~presentava u_n veniva accompagnato in Questura glto~o _fattt ~d '· fatt~ stanno neile su1 hanch1 dt;I C aivano d?ve l I ~ 
iSuna destinazione fissa~a . Cqmmi-j chente che, sedutosl a tavola, ordl- ed identificato per Erminio Berretta armi, ~tacche. g!t altn ha_n~o scelt~ de_ale. ~a las.Cla to yarte del . nostn 
navo cost senza un ltmerano, col nava un bel pranzo. Alla presenta- di Giuseppe, proveniente da Mila- le armt per d~scutere ; ~?,tu le_ an:;~ m tghon, nm ve?1amo l a~/Iac~o,la 
punto di partenza si', ma senza una l no. Perquisito, egli venne trovato saran_no fortt co~,tro 1 tota!~tan. della LI BER T A e della G 1 US I I~ l 
meta fisS,a che indicasse un punto di~ I . · . l in possesso di alcuni documenti a qu_est1_ saranno totalmente eh- ZIA, c. ome g1gante_ s~a CRO, CE dt . · o ct rtsposz: a qua unque ora d 1 
an·tvo. . · d A h - quel nome, pero' dagli stessi man- mmatr. re enz10ne per tutt1 1 popo.t. . set como o. ne e ora se set pron-

ll fatto sta. ch e quando dto vol- to a viaggiare in aria. cava la fotografia . I diversi Monaco h anno insch ia-
le arrivai. Indovinate dove? Nien- D Il f ti .. f'la do tro n, funzionario ebbe il sospetto vito il mondo intero , lo hanno m e-

h . H , C Il e o a o, c t t n t mmo n h 1 f f 1 temeno c e m artford, onn. l' l c· v · nalzati c ~ 1, ermato,:lttestassc ·a se ~ene- ta' gettato in guerra: l'altra m eta ' 
mio primo pensiero fu quello di an- areo p an?· d· 1 er~ ar:nod .m · l' · rahta , e senz a! t ro , s1 provvtde a e' costretta a prepararsi per la guer-
d l ·r . . S l per un pato 1 centznata 1 mtg tata I f rvro I are a sa utare z mro am1co a ua- d' · z· h l' ·co Dz' te egra ~re_ a Jlt ~no per avere m-. ra. U na scbiavitu ' imposta daHa 

D . P'll .l l 1. t mtg za appena, c e amz f L d tore t t o, 1 qua e, more sotto, P'll - t , h 
81

· po orm. azwm. a nsposta non_ tar o prepotenza che bisogna accettare, 

E lasciam o che i venduti, i pap
pagalli. gli arrivisti. i sabotatori , i 
sciacalli e le iene che si sono ingras
sate sui cadaveri dei nostri martiri, 

1
. 

GRAIDI o PICCOLI : conosciuti, 
ed ignoti , gridino pure alla GLO
RIA del loro cred o di schiavi e di . . . l d z o st rammen o c e non - 1 Q d B 1 l 

zl sur.: pnmo_ penstero_ fu. que l_o t_ teua (lllontanare da Hartford, per- a gmngere, e a ues~ura 1 o o~ per non essere re~i schiav i di men te 
farmt a/Ssaggtare un btcchteruccw dt h , d v v d' · 1 omp[eta g~a sepp e che _Enmmo Berretta d1 [t di corpo. Solo un bagno di sangue :==~~~~~~~~=~~ 

[l b . D c e o e a zngere a c - G ff d 
que ? uonl? lf!ìportato. opof a- zione della sua nÙova palazzina. msepp~ , e_ra r.lcs:>rcato per tr? e e (purtroppo reso inev itab ile) r idara Mfi1ri a 
ver nmessa amm.a a< posto, mt ece . . . , appropnaz10m. Un successlvo te- al mondo la pace e con questa la si-
fare una camminatina e visitammo Lo npor~at qtC..: . e dopo lwer;r legramma da Milano. rendeva poi stemazione di governi liberali. Al- ... --~~~~ 
suo cognato Emilio Iacobucci. il salut!(Ito,. "!1 avvtat alla vota , 1 edotta la Que_stura di Bologna che !ora solo si potra ' parlare di r ifo r-
suo compare Frank De Nino e di- New Bntatn, doue, dopo aver salu- la persona nspondente al nome 1 

• l' d · h Og · b ' . J Za zz D · p . . . , · ' me soCla 1 e econom1c c. gt l-
versi iahri . Pero' erano quasi tutti lato oe vare a e oMnt.do e cognome e_ paterr:uta del Berr~tta, sogna "riconquistare la - liberta"' 
occupati per i fatti loro, e solo po- tre/la, me ne . passat ,a , en. en, e era stata nn tracCiata nella ca p! tale anche qui ' in America , n\inacciata 
chi minuti ci potemmo trattenere d_opo aver detto ~e_ll?- a li an:tco O- lombarda. O rdunque.... . dalla situazione d 'Europa. 
wn questi ultimi. lwzero De Domtmcts, ·andat ad a_t -_ 1 Nùovamentc sottoposto ad 111-1 

L'amico Di Pillo mi disse quasi ter~are a_f-!ew Haven . dove t:ovat z l terrogatorio, il tizio si decise f inal-I :f. :f. :f. 
a bruciapelo: Qu,ando e' che mi fai can Glì}tCt And:ea, Piasqualtno ed l mente a.... pre~er:tarsi; . ~ que~t~ . 
fare una voTata col /uo areoplano A ntomo r:a~d~t, tre fmtellt se'!ìpre volta, senza fals1ta . Egh mfatt1 e ! Il generale f rancese Charles D~ 
tascabile? Tu vai a tutte le locali- allegn e gwlwt . Dopo aver m l gu- stato identificato per il milanese Gaulle, comandante le truppe li ben 

st~'to parecchie be,l,le c_anzonett~ da,! Angelo Paderno, di Angelo, di 32
1 
francesi sul suolo d'Inghiltern, e' 

ta' con questa bella comodit~a' men- d [( 
tre io non posso andare a nessuna "Coro Abruzzese t que_ a cttta' anni, colpevole di :lltre truffe. i1; tato condannato a morte come t ra-

' . . . . . del quale t fratellt Taddet ne sono . J ditore. 
part~, al! rnfuon dc un.cz: gctla che mt l'anima feci ritorno alla volta della 'W~-~-~~·lfii·~,.~-%1~Mfi~.',ft:.m,~.~:-~-~ . . . . 
faceto oqnt anno verso tl We~t.a n- iu' bella ... citta' del mondo, la liriiiflrUrflri~YiitH&lti~~YUYetYUYIIIIY' I Solo m; tnbunale nazl-falangl-
vedere t mtet numerost amtet . E P. . D k ' k Se Voi Pagate P rontamente il lsta, .sotto 11 nervo d1 H1tler e Mus-

' 1. d . stanata.... un tr . ~ c 1· · d' F · 1 · quest anno, per questo vçne etto ~ . . k . -1 Vostro Ab b o-- :.1mcnto Potete E s- ,,o ,nu e 1 ranco puo c 11amare 
. . d l . . . ' . Ct n vedremo next wee amtct . ... , 'fRADI"fORE G Il l . ptc-T?tc e a tre,ragwm ptu Impor- sere Soddisfatto di Aver Compiu- 1 . au e e con. m 

__tantt, non m e l ho fatto neanche. l IL GIRONZOLATORE to Per _Intero ~l Vost;_,o Dovere l t~tt1 coloro che-~po~ero? Frane;~ al 
"'=::-::=--- Verso di Un Gwr:nlc \..._b e Com-~d1sopra della p._opna \ Jt a ~deL 1n~ 

. BEFORE YOU BUY that used improvements. 
"o car, look at ou r big values. ~· They're still piling in as 

You'll be surprised what a lot { our new car business mounts 
of car a little money will buy Jl ••• an d you can get the buy of 
bere. t': your life if you act promptly. 
, Right now, we h n ve o ne of ~ ~Te've priced these cars to 
the finest stocks in our history move ... and they're moving 

. / ... a b ig variety of sweet·run- fast. Look a t the price tags and 
t~.ing cars turned in to gec the you'll see why. 
latest Chrysler and Plymouth Come in and save money. 

,? 

1939 Chevrolet Touring Sedan 
1938 Plymouth Sedan . . . . .. . 
1938 Plymouth Coach . ..... . . 

$ 595 
$ 465 
$495 
$ 525 
$ 645 

1938 Plymouth Coupe . . . . . . . $ 395 
1938 Ford Coupe ... .. .. . .... .... $ 395 

1938 Plymouth 2-Door Sedan 
1938 Chrysler ;rouring Sedan 

1937 Ford Coupe ...... . . .. ... . .. $ 295 
1937 Oldsmobile Sedan . . . ... .... $ 495 
1937 Chrysler Touring Sedan ..... $ 495 
1937 Packard Sedan . ... ... . ... .. $ 495 
1937 DeSoto Sedan . . $ 495 
1937 Plymouth Coach $ 395 
1936 Hudson Coupe . . . $ 345 
1935 Chevrolet Sedan . . . . . . . . . $ 265 
1936 Ford Fordor Sedan . . . . . $ 245 
1936 Chevrolet Coach . · .: · ......... $ 325 
1935 Ford Coùpe ... . . .... ....... $ 195 
1934 Plymouth 2-Door Sedan . ..... $ 150 
1934- Ford Tudor Sedan . $ 125 
1933 Ford Tudor ... . . , . $ 75 
1933 Plymouth Coupe . . , . . . . . . $ 100 
1933 Chevrolet Sedan $ 95 
1933 Chrysler Coupe . $ 95 
1933 Plymouth Sedan $ 95 
1933 Chevrolet Coach $ 
1932 Studebaker Sedan ... . ... . ... $ 
1932 Nash Sedan ... . . .. . ......... $ 

batte in Vostra Difzsa . · teresse. S?lo_ de1 sabotaton vendutt 
~-~·~·~·lfii·~·~·:i~·:it~·~·~·~·~ftWi) je resi schtav1, p_os.s?no cond ;H~narc 
iYIIYtiYIIYIIIYUYIIIYf~Yr:I:\HleYnY!'J~HIUll Jtn contumaoa Gaude cd 1 suot uo-

: mini cento . mille. cent inaia d i mi-
. =--=-- /gliaia, non impor ta il numero: ma 
~~:c' la FEDE, e' il coraggio di dire 

SUPKOWSKI FUNERAL . 

SERVICE 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk , New York 

Phone : 2242 

L. G • . , WEmNER 

MONUMENT CO. lnc. 
200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 

NO al t iranno che si e' insediato in 
patria, non importa q uello che ver
ra' . In Gaulle e nei suoi uomin i 
sta la Francia, la Francia che il 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars-Cigat·cttes 

and Tobaccos 

~ ~ . ... 

A.D. COSTELLO 
101 E . Third St. Dunkirk 

MORE 
SPACE 

FOR 

YOUR 
EV 

..L.~~..c:..--.,.--__. l N T H E 

N EW 1940 OVERSIZE 

Ali Nor ge models are O V ERSIZE 
giving vou extra space for extra 
storage, in some mod els an en tire 
EXTRA SHELF Many other big 
features including Roval Rollator 
us1it for low-cost cold-maki ng. 

Model shown ;, SR·;;"\ 
Othcrs a s low as 

$111.7 
DEAN ELECTRICAt CO. 

19 Ea.st Third Street 
Dunlrirk, N. Y. 

Phone: 224:0 

P~S 

ven duti e seguino la bandiera dii • ..... • ..... •••••••••••••• 
coloro ch e h anno detto che ·'la L I - i 
BERTA' e' un corpo putrefatto" , 1 SI VENDE -- una bellissima 
che la "bellezza della vita sta nel- [casa adatta per due famiglie con 
I' arma", che la "gloria della patria i tut~e le comodita' moderne compre
sta ·sui campi d i battaglia". 1

80 d bag~o_. ~equa calda e fredda, 
l gas, elettnClta e cellar per tutta la 

La nostra ora verr;1 ' . La VITA l casa . La casa e' situata n el centro 
d'u n popolo tJ.On si misurJ. 3 giorni della citta' .e ~i ced_e per u~ prezzo 
ma essa e' eterna come eterno e' il ~asso 3 c_h1 .1 acSIUtsta ~ub1to. Per 
sole della LIBER T A' d 11 GIU- mfon:1aZl0111, _nvolgersl al _Signor 
STIZIA; e e a [Rosar~o L uppmo, 429 Mam St., 

· Dunk1rk, N. Y. 

OSV ALDO FORLAN I "•••• •••• .. 6 •••••••u• ... 

Two Leaders Plan 1940 F air 

Mrs. Ella S. Crocker, above, who has presided for many years at the 
entry clerk's desk at the Chautauqua County Fairgrounds, has seen 
that institution expand to its present dimensions. Each year Mrs. 
Crocker catalogues thousands of entries in the various departments. 
She is expecting a record crowd wllen tbe 1940 fair opens on Labor 
Day in Dunkirk. She says many improvements llave been made ìn 
the classifications and variety of the exllibits. The Iower plcture 
shows Fred Sprague of Falconer, tlle veteran agricultural and ' 
gran.,<te leader who is developing plans for the Farro Day on Tues
day of Fair week. ·Mr. Sprague is sllown addressing a meeting of 
Grangers, stirring up enthusiasm for the fair. He says the 1940 

Farm Day will break ali t•ecords in interest and attendance • 

• 
1 a 

1932 Plymouth Coach ....... ... . . $ 

75 
65 
50 
75 THE ONLY ITALIAN N&WSPAPER PUBLIIHiiD IN · CHAUTAUQUA CGU,NTY 

USEDTRUCKS 
1937 GMC Panel ... . ... . . 
1936 Chevrolet Com. Sed •.. . 
1935 Chevrolet Pane) . ...... , ~ 
1933 Dodge Truck ......... . . . 

$ 295 
$265 
$ 195 
$ 100 

fREilONIA c1nd IJIJNKIRK 
Phone 2100 Dunkirk- Fredonia Phone 392 

~ - -. -- - ~ .. ······-·-·- ·· - . ItaliaD Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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············································~········] 
Le Disoneste 

DI OAROLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 32 ............. 
Daria era di cattivissimo umore. l Clemente appariva cosi' com

Per la scomparsa della bambina a- mosso, aveva un fare talmente insi
veva dovuto desistere dal dare la nuante, che Celso non si perito' di 
festa della quale Antonia sarebbe rispondere: 
stata la regina. E nelle visite da essa -Fa' quello che credi méglio. 
ricambiate per ringraziare della pre- Un lampo di soddisfazione brii-
mura che tutti avevano dimos~ra.to lo' nelle pupille del barone. Nel 
per la sventura accaduta alla. flgha, pomeri&gio dell'indomani, senza 
era stata ricevuta con gentdezza: J avvertire la moglie e la figlia , Cle
ma piuttosto freddamente, ne' al- mente si affretto' a recarsi in casa 
cuno l'invito' a tornare con An- di Raimonda. 
tonia. Egli aveva l 'aspetto tanto digni-

Che voleva dit questo? Ella so- toso e serio, che quando la serva gli 
spetto' che Raimonda Trevi, fre- apri' non pote' a meno di provarne 
quentando quelle stesse famiglie, a- una certa impressione. 
vesse insinuata qualche calunnia - Che desidera il signore? -
sul conto ~mo o di Antonia, e fre- chiese. 
meva di rabbia. Se avesse ascoltato - V i prego consegnare il mio l 
il suo desi.derio, si sarebbe .recata biglietto alla vostra padrona, e 
ella stessa 1n casa della gentddon- chiederle se puo' favorirmi un i
na; l'odio la mordeva, ed era per stante di colloquio. 
Vigliaccheria, che non Io gridava a - · Vado subito, signore: prego. 
voce alta. Pero' era decisa di non si accomodi un momento. 
indugiare piu' a lungo a sbarazzar- \ L'aveva fatto entrare in un ga
si di lei. binetto attiguo all'anticamera, e lo 

E prendendo in disparte Jack. lascio' solo. 
colla scusa di most~argli un ~is~- Ma ebbe appena il tempo di get
gno, senza accorgersi che sua ftgha tare un'occhiata all'intorno, che la 
non la perdeva di vista, gli disse : serva ritorno'. 

- Ho molto bisogno di parlar- - Il signore puo' vemre, -

IL RISVEGLIO 

HEALTHY,-WEALTHY AND WISE! 

c .. uLOREN ~ EAT MORE 
SWEE'TS IN THE FÒRM 
OF HONEY, SWEET 

FRUIT51 F\GS1 DATES 
ANO RAISINS 
INSTEAO CF 1'00 
MUCH CANDY\H 

ti: domattina aspettami. disse. 
- Impossibile, - rispose Ca- Lo precede' fino ad un salotto 're alla signora Raimonda Trevi? lo ha colpito nella sua creatura . In mani di qualcuno che vi odiasse, 

renton cercando di apparire disin- che era uno splendore: dava l'im- - Si', signore, - rispose fred- quanto a sua moglie, se ha viscere potrebbero· nuocervi. Ma io non vi 
volto. - Guarda che Clemente ha pressione di un sogno, con ammi- damente la gentildonna. E, mentre di madre come la propria, non si odio, perche' direttamente · a me 
dei sospetti, rabili tappezzerie in raso bianco a gli additava da sedere, aggiunse:- clara ' grande affanno per la bimba non avete fatto alcun male . ne' vo-

- Sei pazzo. rilievi d'oro, mobili di stile Luigi No so a che debba attribuire l 'ono- che costituiva per lei un imbarazzo. glio, vedete, credervi in fondo mal-
- Ti dico di si', e poi domatti- XV, mille oggetti artistici, maravi- re della vostra visita.... Clemente scosse il capo con me- vagio come la vostra compagna e 

na non posso: sono impegnato. gli osi, dei trionfi di fiori, ed ag- -Ad un motivo semplicissimo, stizia. sua figlia . Ma esse, no. non potro' 
- Con chi? giunse : signora . II mio nome vi avra' detto - Ma voi siete proprio preve- mai perdonarle, neppure se fossero 
-Con uno dei nostri per l'af- -La signora viene subito. chi sono. Jnuta contro quella sventurata ma- al Ietto di morte. Daria mi ha col-

fare della signorina. - Caspita, che lusso! - penso' - No, signore.. .. dre! - balbet.to'. pita come moglie, e voi non l'igno-
Daria era_ impallidita. il barone D'Arpino. - Ed ha tol- Clemente non si lascio' avvilire Raimonda fu scossa da un fre- rate; ne ho le prove. Ella era l'a-
- Tu mentisci. to persino la pensione al figlio; ma da quelle parole: e sempre compito, mito. m ante di mio marito, e per voi solo 
-Dico la verita'. in breve saro' io I' erede di tutto. · con molta. dolcezza, disse: - - Ah ! credete siano soltanto ha lasciato uccidere il proprio, l'ha 
-Allora verro' nel pomeriggio, Un sorriso ma·lvagio dischiuse le - Sono il marito della suocera prevenzioni! - esclamo' r isoluta. spinto a disonorare il suo nome. 

e guai se non ci sei! sue labbra ; ma si ricompose subito. di vostro figlio . -- Via, guardatemi bene in faccia: Sua figlia mi ha colpita come ma-
. E senza. a~tendere. ri~p.osta •. rag- Aveva sentito il leggiero scricchio- . Raimo~da rimase impassibile. forse non .co~oscete quelle due d?n- dre, e sara' la vergogna della mia 

gmnta la f~gha, commcw a discor- !io di un uscio, e quasi tosto una - Ed e' vostra moglie o mio fi - ne al pan di me, sebbene abbtate casa. di mio figlio. Antonia l'ha 
rere con le1. . . portiera sollevandosi, mostro' la glio che vi hanno mandato qui'? sposata una di esse, e questa sia le- sposato dopo essere stata l 'amante 

Il barone D' Arpmo s'mtrattene- signora Raimonda. Egli parve sor- - No, signora, - rispose Cle- gata avoi per tutta la vita ? Guarda- del conte F loriano. ed anche oggi, 
va con Cel~o. preso di trovarla giovane ancora, mente alquanto sconcertato - so- te, signore, quantunque da alcune mentre il marito si d ispera per la 

- Tu devi permettermi di re- bella, affascinante quanto Daria, e no venuto di mia iniziativ-a, spinto lettere e documenti trovati fra gli perdita della bambina, e passa le o
carmi da tua madre, - gli diceva forse piu' di lei. Raimonda vest,iva da un sentimento che voi dovete incartamenti d i mio marito io ab- re lavorando, ella imita sua madre, 
con voce insinuante. - Sta' sicuro completamente di nero, cio' che da- apprezzare. Sono stato testimone bia potuto avere su voi delle infor- e si reca a galanti convegni: ne in
che non avverra' nessun urto fra va alla sua persona una nobilta' ve- delle lacrime e delle torture provate mazioni che non vi sono punto fa - formi il conte Palmieri, che credo 
noi; io sapro' contenermi. l'aromi- ramente p rincipesca : i suoi capelli da Celso e da sua moglie quando la vorevoli.... abbia un giorno conosciuto vostra 
l'O e la rispetto troppo; ma é' bene lnerissimi, ondulati, divisi sulla bambina e' sparita. Malgrado la sua audacia il baro- moglie. 
che questi scrùiì .di famiglia ab- fronte, le incorniciavano il viso Raimonda sostenne lo sguardo ne imp~llidi' , e nei ~uoi occhi passo' Il barone D 'Arpino chinava il 
biano fine. Gia' abbastanza abbia-/ senza rughe, di un ovale perfet to, del barone, senza dare il minimo un rap1do lampo d1 terrore. capo, mordendosi le labbra. Poi si 
mo sofferto per l'inesplicabile spa- jpallidissimo, su cui spiccavano sin- segno di essere commossa. -Voi avete delle lettere che passo' una mano sulla f ronte e 
rizione di quella piccina : siamo al- golarmente gli occhi cilestri assai - Mio figlio non avra' mai parlano di me? - balbetto' . disse: 

_ meno uniti nella sventura. Non· cupi, di uno splendore altbagliante. tanto sofferto per la perdita della - Si', signore, - ripete' fred- - No, tante infamie non sono 
chiedero' a tua madre che un poco Clemente fece un inchino p ro- sua bambina quanto ho sofferto io da mente Raimonda. -E, ve lo ri- possibili: D aria ed Antonia sono 
di affetto per te, per tua moglie. L o fondo, mormorando: per la perdita di lui : egli e' stato un 

1
peto, delle lettere che non vi fanno state calunniate, continuano a ca-

vuoi? - Ho proprio l'onore di parla- figlio ingrato, disobbediente ; Dio 1 onore e, se fossero clepositate nelle lunniarle. 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

• • • ANÒ ARRIVES IN CAIRO.' 

YOU ARE 'T'O WAif 
HERE UfJ1'1L I AM '1'1-l ROUGH 

· WIIH MY F111iNGS! 

By TEDDY 

·rnAT1S JUSI THE 
TROUBLE.' THEY 

PROVED IT! 

By GENE BYRNES 

by RICHARD LKE 

l Un sorriso sardonico sfioro' le stra , e puo' darsi che un giorno ab-
labbra di Raimonda. biate a pentirvi dei vost ri giudizii . 

l 
- A voi conviene di credere co- Raimonda sollevo' con alterezza 

si' , a me no: - rispose- e se non la testa: 
parlo, se non rivelo a mio figlio - Sono troppo onesta, sign ore, 
tutta la verita ' , non e' per riguardo per accusare qualsiasi senza prove. 
a lei, ve l'assicuro. Del resto, credo Voi certamente non volete, non po
non dover rendere conto dei miei tete condannare Daria, che per voi 
pensieri a nessuno. E ditemi voi, solo si rese colpevole di una malva

)piuttosto, che speravate, venendo gia az ione, e forse vi sara' stata,e vi 

l qui' ? sara ' fedele. Io non ho alcun mo-

1 

Clemente, pallidissimo, d ivorava tivo per scusarla, ed arrossisco di 
cog1i occhi la gentildonna. . vergogna pensando che mio figlio 

' -Speravo di commuovervi, - 1a chiama col nome sacro di madre. 
esclamo' - speravo che voi, cosi' In quanto alla vostra figliastra, do
religiosa, aveste la virtu' di perdo- vete sorvegliarla quando esce senza 
n are, come perdono' Dio alla Mad- il marito.. .. e vedrete se merita il 

1dalena ! perdono di una donna onesta. 
l - Pentita , - interruppe Rai- (Continua) 
Jmonda con tono secco e mordente . . ================·= 
- Ma ne' Daria, ne' sua figlia so- r . PER ATTI NOTARILI 
no .di quell~ donne che si pen.tono, 1 

ed 10 comptang.o coloro che s1 fa.n- Se vi occorre un Atto di qual
no da .esse d:m~t~ar~, e perdonere~ a siasi genere, _ dall'Atto di Di· 
que1 d1sgraz1at1 t! gwrno che apns- chiamo alla Procura - rivol
sero gli occhi, e facessero giustizia. getevi all'Ufficio de ri Risveglio, 

l 
- Voi siete proprio implacabile 47 E . 2nd St., Dunldrl{, N. "f_, 6 

e crudele, signora, e vostro figlio riceverete: servizio pronto; esat-
1aveva ragione d 'impedirmi di venir to e un prezzo giusto. 
J qui'. Io credo che siate molto in Gli atti redatti in questo uffi
!errore giudicando cosi' spietata- cio, sono garantiti dai lunghissi-
1 mente mia moglie e la mia figlia- mi anni di esperienza. 
i - -

l 

i 

l 

er _ 

"He'll Never Marry. He's a Sàp." 
"That's Why He'll Marry." 

BUBBEB HEEI.S 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS ..... ..... ................. 

LADIES' SOLES 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c-50c 
50c-75c 

LADIES'HE~EL~S~ ... ~ .. .. ~ .. . ~ .... ~ ... ~ .... ~ .. _________ 2_0_C~ 
RUBBER HEELS 35c-· 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centt-al A ve., Dunkirk, N. Y. ~ 

Phone 5427 

································~··············· ' 
SALAR V- MANAGER 
$A P~BUDGET $ 

FOR EVERY INeOME 

!!!!:! 
How to çheçk the "~" in your salary. 

Are you spending your money the wrong way? 

~ expenses that wreçk your budget! 

How others, on your salary, msnage better • 

S The simple five (5) point pro·gram for 
spending and saving. 

Eighteen (18) money sa~ing tips. 
AND 

The Automatic Budget Selector 
(Cornplotc, with indructions) 

Shows how one [l\ record contro!s o!l spending, 

Whatto spend for each expense group. 

i'lans your budget. 

THE SALARY MANAGER ROOM 903 
126 WEST 46th STREET • NEW YORK, N. Y • 

Please send me your Salary Manager and Automatlc Budget 
Selector for which l am encfosing lOt( s~.".\ll,)to defray cost of 
postage al'ld handllng. 

NAML----·-·-............................................ _ , . __ .,_ __ _ 
STREET ... _ ,_, _ _ _ - ..... _ ................................................. ____ _ 

CITY .... - ........ _,, .................. COUNTY .......... , ............ STATI. __ ·---~ 
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