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A New Humiliatiorl ~-----------~--·--------- --···- -. ---· ________ .. _______ , _ _____ - ·-----. 
THE SOONER, THE BETTER l 'Una Nuova Umiliazione 

Another Italian, one Jerry Mangano, has been sentenced Un altro Italiano, certo Jerry Mangano, e' stato condan- , 
to death in the state of Illinois for the crime of murder. He nato a morte nello Stato dell'Illinois per omicidio volontario.<;: 
assassinateci, in fact, a police officer, Harry Francois, and shall Egli assassino', infatti, un poliziotto, Harry Francois, e. finir~:: · 
end bis life, in the course of the next few days, on the electric nel corso di pochi giorni, sulla sedia elettrica. La cosa non ,. 
chair. The matter is, decidedly, little encouragirtg and the di certo incoraggiante e le centinaia d i migliaia di nascita e di .. 
severa! hundreds of thousands of citizens of Italian birth or scendenza Italiana, che vivono e p rosperano nella citta' tii ". 
descent, who live and prosper in the city of Chicago in parti - Chicago in particolare e nello stato dell'Illinois in generale, non 
cular and in the State of Illinois in generai. shall not feel them- ne saranno affatto lusingati. II Mangano ha solo ventidue 
selves pleased, or elated. Mangano is merely twenty-two years anni di eta' e la sua carriera e' stata assai breve. Nella citta' 
old and bis career has been very brief. In - the city of Chicago di Chicago vivono oltre trecentomila Italiani ed i criminali 
alone do live more than three hundred thousand Italians and che ne contaminano la razza non sono degni di farne part~. 
the criminals, w ho contaminate and disgrace their race, are La madre dell'assassino cerco' di suicidarsi per sfuggire al-
not worthy of pertaining to it. The mother of the murderer l'umiliazione, ma ne fu impedita in tempo . Ed una nuova 
attempted to commit suicide in order to avoid ber humiliation. pagina dolorosa si aggiunge alle tante altre che disonorano la 
She was, however, saved in time. A new humiliating page is nostra razza_ in q·uesto paese. Quelli che n e soffrono maggior-
thus added to the many others that disgrace our race in this mente sono appunto gli onesti che vorrebbero vederci forti e 
country. Those who suffer the most are the honest pecple rispettati e sono cost retti, loro malgrado, a subire la veriogna 
who would like to see us strong and respected and are forced, che-pochi degenerati cacciano sulla loro razza. · 
against their will, to suffer the shame that a few degeneratcs La criminalita' sangu inosa in questo paese non' e' sem-

cast on their own race. plice specialita' degli Italiani. Ma i buoni della razza si sen-
The bloody criminality in this country is not the specialty tono fortemente umiliati quando i reati di sangue od altri cri-

of the Italian race. But the honest and faithful ,members of mini, scoraggianti ed ingiustificati, la contaminano. Ci sono, 
the Italian race feel humiliated when bloody crimes, or other ,. e' vero, ed in non piccolo numero, anche i criminali di altre 
law infractions, unjustly and premeditately committed, impair 

11 

razie. La nostra razza non e' inferiore alle altre. Ma dovrt!b-
or disgrace its good name. There are, to say the truth, and be essere la piu' onesta e rispettata. E color o che se ne sentòno 
in a not indifferent number, also criminals of other races. Our orgogliosi soffro n o terribilmente quando buona parte dei reati 
race is no inferior to any other, but it should be the most re- 1 di sangue, o quelli contro la proprieta', vengono perpetrati dai 
spected and honest. And those who feel proud of it suffer l n ostri connazionali. Il fatto che v ivono numerosi criminali 

greatly when dblobodyhc~imes, or crimes aTgahinsft ltt'fethort pthroperty, j d~ altre razzed_non dovrebbe _inter1 ~ssda1r1e la nos~ra. dCill:Aantia~o 
are perpetrate y t e1r countrymen. e ac a ere are '1._,1. Copnfclst . Linco!n NewspaPft Features. Inc. ._, gmstamente 1 essere cpnnazwna 1 e o scopntore e menca, 
numerous criminals of other r aces should not interest ours. W e ma dovremmo aggiungere al nostro ,orgoglio giustificato ancbt 
are proud of being of the same .· race than the discoverer of ·- -- 1 q uello d ella fierezza che viene dal merito e dall'onesto sfor-
America, but should add to•our pride, altogether justified, even zo individuale. I criminali son o la nostra vergogna e dovreb-

that deriving from undisputed merit and honest individuai ef- . LE PICCOLE NAZIONI JN EUR_ OP A. !P.~I~~Gv1;a,pp~eoin;~e·.Fst1/1!nn~comi.ni~a . f~~!~na~~:lla bero eliminarsi. Il disprezzo verso i connazionali immerite-
fort. Profe-ssional criminals are our shame and should be elim- v oli finirebbe col riformarli e col servire da esempio anche 
inated. Criticism toward the unworthy· would cause their N·ON HANNO DJRTTO D'ESISTERE Mussol~n~ iri E tiopia_ e in Albania. agli altri che potrebber o essere 'indotti: a seguire la s tessa via. - Mussohm e l·I1tler m Spagna. 
reformation and be a permanent example to those w ho could · Hitler in Ausaia e in Cecoslovac- L'orgoglio di razza non dovrebbe dipendere solt anto dal-

be induced to follow the same honest road. SECONDO J DITTATORI ch~ftler e stalin in Polonia. la onesta condotta dei buo ni ma d a quella di tutti coloro 
The pride of our race should depend not merely on the Stalin in <Finlandia. che lavorano ad imitarli e fanno del loro esempio tà guida da 

· d b b f 11 h h La forza, nient'alt ro -che la forza 
honest behavior of tts goo me m ers · ut o a t ose W 0 U Q 1 · • p t S B p brutale sara', secondo i dittatori. la seguire nella buona come nell'avversa fortuna. ·k f h · · · n ua stast retest:o e empre uono er work to imitat e their example and to ma e o t etr actwns leva del progresso nell'era delle La depressione economica d::gli ultimi anni e' stata piu' 

f 11 d · h d · h d f Aggredire il Pio' Debole guerre non dichiarate;. the guide to be o owe m t e goo as In t e a verse ortune. E non mancano le giustificazioni che disastrosa. Ma gli onesti di tutti i partiti fanno del loro 

The economie depression of i:he Iast few years has be_ en ad edificazione dei poveri di spirito meglio per migliorare le condizion i presenti ed i l nostro successo LA FO&ZA BRUTALE E' QUELLA CHE CONTA NON IL DIRITTO e degli ottusi di mente. i1 giappo- · 
more than disastrous. But the honest people of every faction nese, popolo giovane e rigvgli.cso Ila dov rebbe essere associato alla condotta onesta dei connazionali 
do their best to better economie conditions and our success n proclama lanciato da Hitler al ad usanza dei briganti alla macchia bisogno d'un poto ai sole. . laboriosi e buoni, che fanno del loro m eglio, mediante l' o neflta 

popolo tedesco, nella ricorrenza del- e dei gangsters di Chicago. E Mo- Il popolo tede~co deve orendere · . · l b · · d' · 
should be ·associateci with the honest behavior of o a r good, l'anno ··nuovo e' quanto di piu' im- lotof in una recente intervista con- cura degli altri popoli decadenti. e persistente econ omia, per amtare 1 a onos1 e cercare 1 n-
honest and laborious coun~rymen, wlio are doing their best morale, di piu' cinico che mente uma- cessa ai giornalisti stran.eri, ·a L'Italia deve ricostitqire l'Impero generare i tristi. La moglie del ladro non sempre ride, dice nn 

na possa concepire. Hitler continua Mosca, ha avuto il coraggio di di- Romano ·h. b' E 1 h · bb d d · d' 
effor t, by means of persistent afi.d ·honest e.conom·y, to help· the a credersi l'inviato da Dio, con il pre- chiarare che .ia Russia non e' af- La R~ssia deve esportare il comu- vece 10 prover lO. co oro c e Sl a an onano a attl t-

good ones and to try to redeem the unworthy. Th'e wife of ciso incarico di stabilire, con ogni fatto in guerra con la Finlandia. nismo. son esti non solo disonorano la loro famiglia ma bensi' la loro 
Id b mezzo, la supremazia dell'Impero In nome del Nazional Socialismo, L'una giustificazione equivale l'al- h h t t' d'f d 1 '11 b 

the thief does not laugh continuously, .as an o prover , or Germanico su tutto il resto del- del Fascismo e del Bolscevismo ne' tra. E l'istante in cui-voi ammettete razza c e . a cerca o, e con m ua a l en ere, non so o l oro t-
say, relates. And those who resort to dishonest acts not only l'Europa e del mondo. 1940 bisognera' aspettarsi altre guer- che Stalin fa bene ad aggredire la nessere quanto il lor o nome onorato. 

,f- f .1 b h . Gia' un paio di settimane prima re non dichiarate ai danni di po- Finland-ia, dovete pure ammetere che Il d' h · l' · d · ·d gt'a 'l no ' 
cast dishonor a nd shame on their own am1 Y ut on · t eu n suo ministro del lavoro, Ley, par- poli deboli, altri colpi all' "imperiali- Mussolini, Hitler e il Mikado fan- 1sonore c e Cl procurano g l 111 egm anneg l -

·--...,__ 

race, that has t r ied to secure not merely their own welfare, lando al "conquistato~· popolo polac- smo giudaico?" I popoli balcanici so- no bene ad aggrf'èi re altri popoli. ~tro b lJon nome. Il nostro sforzo dovrebbe, quindi, conctn-. 
· co aveva nroclamato la superiorita' g· • 11 · • 11 s nno se n resto come: e con quali metodi · l · _,. l ' · · 1 L t 

but to defend their good name as well. della razz; germanica, e la missione ~~ra' Ii~ di~~n~ ~~~~; an~edi~erli .. . l'aggres~ione viene compiuta, non ha trarsi ne nostrp migliOramento po ltlco e socta e. a 1101 re 
The ·dishonor that is. cast upon us by unworthy peoples affidatale dalla Divina Provvi?enz~ o il nemico delle aggressioni, Stalin valor_e, _anc~e p<!r~l-,e'. tu~te le a~- razza ha fatto nel passato progresso incoraggiante. Ma dovreb-

harms Our/ good name. We should, therefore, concentrate our di pr?vvedere ~ila c_ultura. degl! altn Nell'identica situazione si trovano i gr_essiOm det totalitari SI ras_somt-_1 be continuare nel n obile sforzo. In questo paese non ci dovnb-popoh e custodirne tl patrunomo po- po-poli scandinavi, i belgi e gli ghana nella forma e fmanco n_et J?ar- . . . . 
persistent efforts toward our politica! and social betterment. lit~co e sociale, Nel recente. pro,~lama olandesi. _E non biso~na dir.~enti: ticola~~- I C:inesi_pr~JVocavan? 1 Gta~~ be essere od1~ d1 razza, ma se.mphceme~te em~lazwn~. . 

I h HHl~r no~. fa _altro eh~ ~Jbad,;re la l care che 1 gangsters g1appones1 e 1 pon~s~, glt ~t~opi aggredtva~o · .
1 

L'esempio, onesto e persistente, de1 buom varra ad asst-
Our race has made a great deal of progress in the past. t as teona del Naz10nal Soctahsmo (ah! famelici crociati del magnifico duce 1 cam1cie nere, 1 Cecosloyacch~ e ~ . , _ . - . . . . 
been' encouraging, and should continue in its effort toward com- povero Socialismo!) che s'isp.ira al- del fascismo dovranno pur in il":>· l· Polacchi commet~evario m~amt ~ttt! curarci l avvem.re. La fortuna amta gh audaci ed 11 . nostro 

l b l'antico canone del militarism_o_prus- prendere una qua.che oyerazionc, -t'atr_ocita' contro 1. Tedescht; .l~ Fm- progresso, onesto e persistente) ci assicurera' l'avvenire. 
p lete success. In this country of ours there shou d not e race siano che a sua volta ~lonf_tca. ~a 1 civilizzatrice . , . Dove, contro chi, ! land~a ha aggredito la pac1ftca... . 
hatred but merely persistent efforts toward success and appro- forza in barba ad ogm prmcipio d'accordo con· chi? l Russta. · L'IMPARZIALE 

. morale e al diritto delle genti. · Il grande, il martire popolo cinese Abbasso La . For~a.! Viva D 
priate emulatton. '_ Beati Quel Cecoslovacchi . · . corre il rischio d'essere barattato. Diritto. . _ _..;..,..::=:==-=-====:..aa::=o:::::::::=====-======-=-==--====-• 

The pèrsistent and honest example of our good brothers Hitler parla dei Cecoslovacchi co- C_o~r~no voc~, _insistenti e attendi- Noi apparteniamo ancora a quel-
h 11 h l l . h h f 1 t' me dei paria che conquistavano la bil~ssune voc1, mtorno a certe trat- l'immensa schiera di lavoratori del 

s a e p us to accomp lS our onest program o emu a wn felicita' il giorno in cui il divino tattve tra Mosca e ToR:w, avcnt·. per bra-ccio, e del pensiero che non san-
and progress. Fortune, or good luck, helps the audacious, , also Adolfo decideva . di prender li sotto sco~o un_ a~tro colpo dt scena _d1pL1- no e non vogliono adattarsi al
the honest and persistent seeker o f welfare and encouraging ,la sua m~gnanima . tutela. Quant~ matJco sunile a quello ~oncep•.to da l'atmosfera dei redentori totalitari. 

ai Polacchi, ach'ess1 sarebbero dei Von Ribbentrop e Stalm. ~o scorso Ripetiamo che se l'idea della forza 
future. and shall crown our honest efforts toward betterment redenti, e se per redimerli il reden- agosto, un colpo che sacnflcherebbe che trionfa sul diritto dovesse es-
and stability. All that 1s needed is our good will and honesty tore doyet~e far uso. d~lla forza, _l~ oltre 300,000,000 di cinesi sull'altare sere accettata dall'umanita' cesse-

, colpa dt c10' va data a1 loro cathvt ?-egli _imperiali~mi russo-gi~~ponese rebbero d 'esistere tutti i sa;_i prin-
of purpose. .; consiglieri, i quali l'incoraggiarono l quah_s1 ~parbrebbe:o l~ Cl,la! co- cipii dell'evoluzione e del progres-

THE IMPARTIAL 

Che cosa sucéede né i Balcani? 
Pare Che lllussolini Ci Abbia Lo Zampino 

La -RUMENIA e' la grassa peco- che abbia influito a che il conflitto 
rella che fa gola alla RUSSIA, al- venisse evitato. come ha riferito la 
l'UNGHERIA e alla BULGARIA. stampa americana. Le cessi1ni di 
Potrebbe darsi che Ungheria e Bul- territorio sarebbero richieste dopo 
garia, abbiano voluto cogliere l'oc- la guerra odlerna. · 
casione per presentare le propne ri- n piano di Mussolini, quale lo rap-
chieste di cessione di territori. presenta la sua propaganda, sareb-

·Ma la proposta ha provocato in- be una "santa crociata": unire i Bill
vece l'ira. del Re Carlo che ha rispo- cani per combattere il Bolscevismo 
sto energicamente che la Rumenia russo. 
e' pronta a difendersi colle armi da L'INTESA B~LCANICA invece, 
chiunque l'assalga. che e' formata dalla JUGOSLAVIA, 

MUSSOLINI non era pro.babilmen- RUMENLA, GRECIA e TURCHIA, 
te estraneo alle prìme richieste. l n- tnon e' convinta affatto deile inten
fatti le uniche rw.z10ni balcaniche zioni disinteressate di Mussol\ni. E 
che vanno d'accordo sinceramente la lezione dell'ALBANIA sta li' a 
coll'Italia sono quelle due, e natural- confe1mare i loro sospell;i. 
mente ogni loro ingrandim;.nto sa- Percio' alle pressioni dei Governo 
rebbe a tutto va.~taggio, de~l mfluen_- ita!iur,o ha risposto eh~ il prossimo 
za. del governo Italiano nei Balcam. Febbraio avra' luogo la loto adu-

Ma Mussolini non vuole la guerra nanza a Belgrado e che le nazioni 
nei Balcant; e quindi dato l'atteggia- balcaniche tutte assieme dccideran
mento di Re Carlo, potrebbe darsi no il da :farsi. 

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

$1.50 a Questa Amministrazione 

alla resistenza. si' come Hltler e Stalm 51 sparhrol'!o so. L'umanita' ritornerebbe all'epo-
L'anno 1939 ha detto il Fuehrer e' la Polonia. . ca della caverna. · 

stato un anno di fasti, e conquiste E la volonta' dei cin~si? E il d irit- L'umanita', noi pensiamo, deve ri-
gloriose per il terzo Reich. L'an-: to . dell'autodetermmaz10ne det po- trovare la sua strada, e avviarsi 
no che viene sara' un anno d1 dura poli? verso forme piu' alte di civilta'. E 
prova; ma con l'assistenza di. Dio il . B_agatte~le_ di _poco conto sono pe;· per far cio' l'umanita' deve farla 
Nazismo non manchera' di liberare 1 dittaton 1l dtntto e la morahta · finita con tutte le dittature e tut
l'Europa dal capitalismo ebraico e E' stato oramai _a~sodato . che ~l~or- ti i dittatori che vogliono salvarla ... 
creare una "nuova Europa". Cio' quando i supremi mteress1 degh ~n~- Diciamo tutte le dittature, n on e
che Hitler intenda per nuova Europa perialism_i "~iovani e . produt~1v1" scluse quelle orpellate di comuni
il mondo lo sa di gia': un'Europa ' (frase dt Httler) lo estgono, e,. !a smo alla Stalin e di democrazia alla 
trasformata in un grande campo dì forza, la forza brutale, che s 1m- Chamberlain e alla Daladier. 
concentramento e condannata a pen
sare cori. la testa del paranoico ex
inbianchino; un'Europa ricacciata in
dietro di secoli nella storia del
l'umanita'. 
Nazional-Sooialismo e Bolscc\rismo 

C.ome fara' Hitler ad accordarsi 
con Stalin nella divisione delle spo
glie della "Nuova Europa" e' quel
lo che nessuno puo' pel momento 
precisare. Poich~' e' risaputo che 
anche Stalin vuole una "nuova l 
Europa" e se la fraseologia che ado
pera nell'annunziare agli schiavi del 
mondo il suo millennio e' un po' 
diversa dalla fraseologia di Hitler. 
i metodi che impiega per arrivarvi 
sono perfettamente identiCi a quelli 
del carnefice di Berlino. 

Tanto cio' e' vero che i due dit
tatori si sono ultimamente alleati, si 
scambiano delle amorose felicita-, 
zioni si consultano su ogni -colpo da 
assestare ai nemici della pace e ai 1 

"dichiaratori d i guerre". La frase 
"di-chiaratori di guerre" e' contenu
ta nel . proclama di Hitler di cui 
sopra, e Si nf<.risce a~I'Iu~hi_lterra e: 
alia Francia che gh dtchtararono 
,gc~erra dopo ;che, d'accordo_ con Sta
lin, egli,- Httler,- ave_va mvasa la 
Polonia. Hitler e Stalm_. c~me pur<: 
Mussolini e i liberaton gmppones1 
non dichiarano le_ guerre; le faiU).o, 

Reseners Felled In Mine Blast 

wrecked Pond Creek coal mine, a new horror was narrowly 
a.verted when carbon monoxide gas almost claimed four more 
lives. Huge Lowe, a state mine inspector supervising removal 
of t.hirty-four bodies, collapsed a.s the salvage squad encountered 
a carbon monoxide pocket. Shown bere are miners carrying 
Lowe out of mine on a stretcher. 

Il successo della Legge W agner 
NEL PRIMO ANNO DEiiliA SUA APPLICAZIONE 

2,400,000 Operai Ne Hanno Provato i Benefici 

Harold D. Jacobs, Amministratore ti penali che sono stati iniziati dal 
Federale della "W age Hour Law" l Dipartimento della Giustizia, ~ontro 
o legge Wagner, ha presentato al i yiolatori della legge le decisioni 
Congresso ""ria relazione in cui so- l soho_ state sempre fa_vor~voli al Dì
stiene che l<.i ìegge puo' essere ap- partimento della Gmsttz1a e alla 
plicata, che essa ha contribuito ad ! V/age Hour Law Administration. 
aumentare la scala dei salari per l 5.- 0ltre un milione di dollari dt 
migliaia di operai in tutti gh Stati salari arretrati per diciottom~la ope'
industriali e che e' stata dichiarata : rai, dovranno essere pagati, e fi 
costituzionale in tutte le Corti dove ! detta · somma oltre 250,000 doll•ri 
la sua costituzionalita' venne im- I sono stati gia' pagati. 
pugnata da gruppi ml:eressati di da- ~· 6.~s:~n ,la de,centra_Ii~zazio?e de}
tori di lavoro contran alla legge. le athvtta dell Ammmtstrazwne m 
Un'appendi~e alla rel~zione ma-l ,1~ re~i?ni, i diritti de~li operai_ in

stra che sono stati presentati al i :,.ressat: vengono !llegho protetti ed 
Congresso 42 progetti per modifi- oltre mtlle r~cla~m v~ngon~ presen
care la "Wage Hour Law". tah ed _e~ammatJ og~1 se_thmana. . . 

La relazione si occupa dell'attivi- . 7.---:-'PJU della meta . de_l recl~rm !!l 
ta' svolta daU'ufficio Federale della nfe~Jscono a questwm dt orano .ee-: 
Wage Hour Law durante il 1939. c7ss1vo d1 lavoro e non a qu~stion1 

I punti mag_giori della relazione dl8pag0al.t -50 000 . . negli Stllti 
sono i seguenti : : . re , operai . 

1.-Ld legge e' stata recentemente UmtJ ha_nno o~te~uto aumenti ~ella 
dichiara,a costituzionale da quattro s~alu _del_ salan, m base all~ d1spo~ 
Giudici Federali n• y_uattro separati stzlo_ru dJ ~o. cent~ per ora, ta~e e 
procédtmentt; non ha subìw alcuna l~ _c1fra mm~a hssat_a d~lla d~spo
sconfitL~ 1;elle CJrti circa la sua co- sJzwne che e andata m vigore il !4 
st'tuzionalita' ottobre scorso. . 1

2 - Per la ·f ine di giugno in tut- 9.-Circa 2,400,0?0 operar haz:no 
t' gl' Stati Uniti vi saranno sette- avuto la loro settimana lavoratrva 
~~nt; ispettori i quali si occuperan- I:idotta a 42 ore anche alla stessa 
no dell'applicazione e dell'osservan- nata d~l 2_4 o_tlobre scorso. Le or~ 

d lla legge accorreranno circa straordmane 01 lavoro, oltre le • · 
~:tte emiliani di dollari all'anno per stab~lite, v~ngono pag:te nella gro
l'applicazione della legge. . . . porztane. d1 m_;o e me .. zo sulla ase 

3 -I 139 procedimenti giudtztan, del salano nu1male. 
iniz.iati n dalla W age Hour Admini- 10.--Aumenti ~ddizionali di sala: 
stration e dal Dipartimento della rio otterranno Circa _52~,500 operu 
Giustizia; la legge ha avuto ~ol- se al~r«7 raccornandaZl"lll fat~e all~ 
tanto due decisioni contrarie c;;:-ca Amlmmstraztoiie per 11 mi~uno \11 
la sua costituzionalita'. . salario verranno approvate uar Còn· 

4.-In ciascuno dei 37 procedtmen- o~gresso. 
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t tra verso a o onia au~~~ii: migliori saluti , e SillCèri 

(THE AWAKENING) 1 Vostro Aff.mo 
- ._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;iiiiiiiiiji;...,.iiiiiiiiiji;iiiiiiiiiji;iiiiiiiiiji;iiiiiiiiiji;iiiiiiiiiji;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiji;==~ NUNZIO DI CIOCCIO 

IDclependent ltalian-American . Buffalo, N. Y., 15 Gennaio, 1940. 

* "' * ·. Newspaper Il G ·d' S to anno 1939, 321 bambini, dei qua- . . . ran lOSO UCCeSO li, 159 maschi e 162 femmine. M10 Canss1mo Zavarella, 
Publlshed by 
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Della Compagnia Sono morti 218 persone, delle qua- ~ Ac;=ludo alla p~esente un c?eck 
li, 117 m aschi e 101 donne. per l ami?_ontare, d1 $?.00 che v1 sa-

Giglio I matrÌTI!-oni, invece, sono stati 155 ra1;no util1 pe~ ~ acqmsto della mac-
solamente, che comparandoli col chma compos1tnce perd~ta, parte 
gran numero avuto negli anni pr·e- per la prolungata depress~one e par-47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
ODe Year ................ : .................... .............. $1.50 
Sfx Months _ ........................................ . $1.00 -JOSEPH a ZAVARELLA 

Editor a'!ld Business Manager 

~-~~~ 
"Entered as second-class matter 

Aprii SO, 1921 at the postoffice e.t 
D\\Dklrk, N. Y.. under tbe ~et of 
Ma.rcb S. 1879." 
~·f'lt.l~~~ 

Giovedì' Sera, 23 Gennaio Dara' 
Un'Altro Spettacolo: La 

Monaca Bianca 

Martedì' scorso la sera, 17 Gen
naio, la rinomatissima c-ompagnia 
Drammat ica diretta dal Comm. Cle
mente Giglio, diede, all'Holy Trinity 
Auditorium, l'annunziato spe;ttacolo 
"La Ladra di Mulberry Street", 
e bisogna am!mettere che fu un 
vero successone, sia dalla parte ar
tistica, che in quella morale e fi
nanziaria. 

Gli artisti, recitarono la loro parte 
con vero tatto artistico, ed il nu
meroso pubblico accorso, se lo gust-o' 
con la massima attenzione e non sl 

Saturday, January 20, 1940 saziava di applaudire ad ogni atto. 

cedenti, sono ben poca cosa. te per l~ sonnol~nza d1 un certo 
· numero d1 &bbonatl, che se pagassero 

--------- tutti, rispondendo al vostro appello, 
Gli Amici Sinceri De vi metterebbero in condizione di 

HII Rt'sveglt'o', r impiazzare sui.Jito il perduto. 
Augurando che si svegliassero i 

d01'mienti e :;eguissero il mio · esem
Ecco cç>me scrivono gli am ici sin- pio, ben di::;t;ntamente e caramente 

ceri che hanno a cuore la sorte de · vi saluto, · 
IL RISVEGLIO: 

Caro Z::>varella, 
Vostro Aff.mo 

GIOVANNI PRESUT'l'l 
Steubenville, 0., 16 Gennaio, 1940. Eccovi $5, i quali servir;}m:o per 

il riac.1uisto della macchba com
positrio.;e. Avrei voluto farlo prima,. 
ma r agicni indipendenti Ja mia v,1- DA BUFFALO N f 
lonta', uon me io permisero~ Quindi, ' • • 
e' meglio t ardi che mai. · l 

Nella ~pe_ranza c~e altri. &egui- La Festa In Onore de 
Il concerto canzonettistico fu quan

- .. ~~ ,... .................. ---:::: to di piu' bello sia stato m ai svol-
to da altre Compagnie in questa 
citta' e la Farsa di Sandrino, fu 
cio' dhe mando' in visibilio l'uditorio. 

r.mno 11 mw esempiO, cordraLn-=n- HII R' l' , 
te vi sa1uto, e con i migliori augu:rii. lSVeg 10 

Vostro Devotis.mo 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Buno-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

Alla fine, che il Comm. Giglio 
domando' sè il pubblico era rima
sto ·contento, furono tante e cosi' 
spontanee le approvazioni, che il 
Comm. Giglio fu costretto a pron~e~

107 E. 2nd. St 

/ tere che tornera' ~~ovame_nte m 
. qu~sta citta' •Martedt prossrmo, 23 

nuovo spettacolo: "La Monaca Btan-
Dunkir.k 'l de1 corr. mese di Gennaio, con. un 

~;;;;:~~~~:::::;::;:;::;;~;:;::;;;:;::;;::;:;::;;-;' ca". ~ - -=== Sara' dato nello stesso loc.ale: 
• --- - --- -- - - · Holy Trinity Auditorium, i~ Rug_

LATTE \ gles St. dalle 8:00 P. M. m p01, 
i cd il pr~zzo, sara' cosi' _b asso, co;ne 

JUH e fresco portato a casa Ila volta scorsa: 50 soldi a persona. 
14liltra tutti i giorni prima del- Percio', se volete passare un'altra 

.. 7 L m. Ordinatelo da serata divertevole, non .' dÌTI!-enticate 
di recarvi a l medesimo posto, Mar~ 

WILLIAM J. FELLINGER tedi' prossimo la sera, e non Vl 

181 Deer Street Phone 4123 pentirete. 
· - - - - --- Se il pubclic.o fara' il pro~ri? do-., - = vere ancl:e questa volta, funremo 

------- C:)n l'avere spesso tra noi questa 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

DatHi Un Ordine Per 
· Prova 

W. RUECKERT & SON 
1!1 l'lugglea St., Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che puù abbisognare 

per I(U&rnlre una casa 
FurDiture di prima classe 

a prezzi baBBI 

Dlretrore di Pompe Funebri 

IOBN A. MACKOWIAK 
a11 Ll1ke Shore Drive, E. 

DiJNKIRK, N. V. 
Telefono: 2756 

briilante Compagnia. che tan•.) en-:
tu~iasmo sa suscitare ovun<Jue . s1 
presenta. . . . . 

Dunque, C'onnazwnah, fa te 1l va-
s ~1:0 dov€re. 

Il Caso di Charles Polvino 
· Rimandato al 6 Febbraio 

Durante il meeting del Consiglio 
Comunale di Martedì' scorso la se
ra venne portato sul tappeto la 
q~istione <d)el ' licenziamento ~i 
Charles Polvinò, il quale, il 30 Dl
cembre scorso, venne licenziato dal 
lo.voro dallo S,treet Commissioner 
John Duncan, il quale accusa il Poi
vino che e' stato impi?gato in quel 
Dip~rtimento per 14 lunghi' armi, 
di miscondotta e negligeuza del suCJ 
do"ere. 

Siccome il Polvino c' un ex-vet~>
rano. vi sono state diverse proteste 
J.a parte dell American Legion Of.., 
ficers, per il suo licenziamento, e lo 

: Street Commissioner e ' ,stato forzato 
l di presentare al C:imsiglio la sua 
accusa .contr o Il Polvino in iscritto, 
onde dare agio al licenziato di pc
tersi difendere coll'assistenza di u n 
av\·ocato. · 

iiJiflo# 4 -------~------· ~ 

Per questa ragi·one, il caso Pol
v in o e' stato rÌTI!-andato al prÌTI!-o 
Martedì' di Febbraio, ossia, la sera 
del 6, durante la seduta regolare del 
Consiglio stesso. . . 

Vedremo che cosa ne verra' fuon 
da questa imbrogliata matassa . 

.......................... 
FOTOGRAFIE PER BAMBINI 

Noi ol Specializziamo! 
... 00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. 

Una fotografia grande 8x10 
1ratla con ogni ordine di 1 doz. 
LEJA PHOTO STUDIO 

-+11 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 479!3 

•••••••••••••••••••••••••• 
MANGIATE 

.PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il no1nro truck viene ogni mat
tina vicino · a casa vostra. 

Ortllnate un Pane per prova. 

. ERIE BAKING CO~ 
174 7th St., - Buffalo, N. Y 

321 - Nati. 218 Morti e 
155 Matrimoni Du

rante il 1939 
Dall'Ufficio del City Clerk, e' ve

n uto fuori il rapporto dei nati, dei 
morti e dei matrimoni avuti durante 

1
1•anno fiscale 1939, ed e' risultato 

· come segue . 
Sono nati, durante Ii teste' spira-

·························~ 

Leggete in Quarta Pagina 
Il Nuovo Romanzo 
HLE DISONESTE" 

.......................... -................ +4~~ .. +4~~ .. 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

·~~ ..... ..:·~···•••••·•~•·····••••o••••••••••••••••••••••••.,.••••••••• .. •••••••••••••••••"r•..._• .. •••'6t....._•:.flittf#:• 

CESIDIO LIBERATORE 
Buffalo, N . Y., 14 Gennaio, 1940. 

* * * 
Carrissimo Joe, 
Vi · pagai l'abbonamento poco 

tempo fa .. Ma accettate anche! que
sti $5.00 che serviranno ad affret-

La festa in onore de IL RI
SVEGLIO, avuta luogo Sabato scor
so, riusci' quando mai affollat a ed 
a ttraente. 

Oltre che ai membri del Club 
che organizzarono e diressero l a fe
sta, ci si diedero ~onvegno quasi \ 

JANE PicKENS, one of radio's lave- Be Dane" series. They've been pals 
' liest singers, shown bere, m11;y since. • .• • 

make her debut as a dramat1c 
ac::tx-ess on the Broadway stage be- Busman's holiday: Wben Helen 

Carroll and her fellow Merry 
Macs, the swing quartet on the 
Fred Allen Show, want .to relax of 
an evenìng they go over to the 
Onyx Club, New York's famed 
"cradle of swing." It's owned by 
Helen's husband, Carl Kress, tbe 
guitar player.. • • 

fore long. Gueshstarring on tbe 
George Jessel "Celebrity Pro
gram" recently, she handled com
edy lines with Jessel exceedingly 
w eli. 

* • * 
Most of the radio actors heard 

from Chicago got their start in 
radio, few having had legitimate 
background experience. An exce:p
tion is Frank Dane, now heard m 
"Story òf Mary Marlin/' His stage 
v'ehicles included "The Gorilla," 
~·companiona te Marriage" an d 
'.'The Merry-Go-Round." 

• * * 
Frankie Masters, noted maestro, 

js unique in turning a trombo11:e 
exercise 'into the Number One h1t 
song·, "Scaùerbrain." 

• • * 
Because they sound so sincere, 

Betty Garde an d Kingsley Col t_on, 
pictured here, a re constantly bemg 

Gabriel Heatter, tbe "W e, . the 
People" host shown bere, is froth
ing these days. During WorldWar 
I, Gabe was cor~es-

pondent at the now be 
can barely mention . War li 
over the air on his "We, the Peo
ple" program, due-tG-the CBS net
work neutral~t~ FolfY· 

The first a ir pr.èsentation of 
W alt Disney's "Pinqçchio" w.as put 
on by Radio Theatre Chr1stmas 
day. All the voices from the origi
na! production were used but the 
actors worked behind a screen to 
keep the st udio audience from 
laughing at the wrong points. 

* * * 
Virgiriia Payne, sh.own here, who 

is radio's "Ma Perkins," recently 
had her oddest assignment. In a 

asked by fans Ìf t hey are really i 
mother and san in "My Son and I." 
Betty is unmarried, and Kings
ley's parents are very niuch alive. 

, . * • 
One of the strongest friendships 

in Chicago · is tha~ between E_d 1 "~irst , . , 
Prentiss, featured m "The GUJlct- •y Tha1 She Blo~s. she 
ing Ligh t" and Edgar Guest, thc ed a f~J?1ale s~a captam! And, 
poet. They met when P rent iss was , the cr1tlcs sa1d, w1th a salty 
an actor on Guest's late "It C'an l fl avor! . . 

HLittle Amby" the llAMBRICOAL MAN 

.\ --t .... • . ·~-1.11 

A t Y our Service 
IT COSTS LESS 

Are· You Troubled: 
With __:_ Poor ·nraft? 
Witb - Uneven Beat? 
Wlth - A Slow Firè? 

THEN BURN 

AMBRICOAL 
It picks up quickly. holds a hot, 
steady fire and requires less draft
and 

C. C. CAIN CO. 
219 Deer Street ---o.:O:o-- Dunkirk, N. Y. ì ,;aURNS~~COAL~BURNS~, ~ 

~ I nostri Prezzi di GENNAIO, sul ~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ ~; 
~ PANTHER VALLEV HARD COAL sono: f 
:~ EK, Stove e Chestnut sizes .. .. ... . ..... . . $12.00 per Ton netto ::: 
.!i Pea Coal $10.00 per Ton "Nevilie" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. ~4 · 
~ ~ •!. . Questo P anther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo ~4 
~· carbone - il Migliore Ca rbone ottenibile - Noi facciamo delivery •,.• 

·~·~ pulito e fatto screen. :~ 
Crozer Pocahontas Coa l Gara ntito . . . . . . $9.50 per Ton ~ 
Castle Shannon Soft Coal . ... . . ... .' . . . . $7.25 per Ton !te 

l ~ Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconve- ·~ 
H nlenza al vostro tetto, è m eglio che lo fa t e esaminare da noi. - Noi t! 
·~~ vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Mig liori Shingles, >.: 

siano essi Red Ceda r o Barber Genasco composition Shingles e 
f Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese c11 ~; 
~ Novembre. - Siate nella parte Sicura . - Non vi fate ingannare ~! 
~ ai pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono ~4 
..,~~ venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- :•! 

. la vostra casa. ~. 
~ ~ 
~ ~·· ~ Burns Coal & Building Supp~y Co. ~ 
~ Ili Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. l'. :~ 
+. . . "BURNS COAL BURNS" •*. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the ' answer 
Jaere. • . . iD. these dia

plap • f .... onable 
fuhieM fer men &1\d 

1•---· 

A. M. BOORADY & CO. 
'1"/l!l. miRD STREET DUNJIIRK, N. l!. 3 . ~ 

~=t:·:t~~~=~~·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·;·:·:•:•:•:•:·;~·=·=·=·~~=·=·~=·=·~·~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiiiiiii .. iii 

tut ti i Pratolani di Buffalo, che 
non si vedevano da lungo tempo. 

Una magnifica orchestrina presto' 
un servizio eccellente, svolgendo .un 
programma di musica classica e dan
do campo a tutti di danzare a sa
zieta'. 

chiamato Albert J un ior. 
Il parto avvenne al St. Mary's 

Hospital e presentemente la m adre 
st a ottimamente bene ed il b imbo si 
e' fatto .si' grande, ·che e ' p ronto a 
prender m oglie. 

ritata ad Agostino Zavarella, resi
dente ad Hartiord, Conn, oltr-e ai 
numerosi r.og:;ati e nipoti di Bt.:f ~alo. 

A tutti i· L iberatore, vicini (. lon · 
t ani, le no~lre vive e sentite .:an
doglianze. 

Augurii di una lunga sfilata di 
ma schietti. · 

A. ZA V ARELLA Regno' il massooo ordine, la gioia 
e .schietta allegria, che · fu una me
raviglia. 
.. Speriamo che questa iniziativa 
venga seguita da altri · Circoli di 
Pratol ani sparsi in que~~a Grande 
Nazione, che usufruiscono delle co
lonne del giornale spessissimo, per 
i l-oro comunicati, e venire cosi' in 
aiuto de IL RISVEGLIO nel mo
mento che ne ha urgente bisogno. 

Lutto Lontano 
. I Liberatore di questa 

hànno r icevuto una ferale 
dal luogo natio. 

1 
Abbonatevi .e F a~e. 

citta ' , Abbonare gll Amzcl 
notizia / a Il Risveglio l 

Dunque, Pratolani, tutti al lavoro 
per aiutare chi ci ha tanto aiu~ato. 

Un -Nuovo Pratolanetto 
E' con un po' di ritardo che ne 

diamo l'annunzio. Ma, meglio tardi 
che mai. 

La casa dei coniugi Alberto e l\'Ia
ria Buccilli del No. 276 - 7th St., 
e' stata rallegrata dalla venuta cii 
un bel bimbo paffuto e roseo, che la 
Signora Maria regalo' al suo Alberto 
il 24 Novembre scorso, e che Ll 

LA VENDITA 
Semi-Annuale 

Cominciata Oggi 
20 Gennaio 

Dura Una Settimana 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

A Pratola Peligna (Aquila) si e' 
spenta, il 20 Dicembre scorso, l a 
Signora Maria Domenica Di Cesare, 
marit ata a Nicolq Liberator e, di an
ni 76, lasciando nel dolore, il mari
to, i figli Felice, F ran cesco, Salva
tore, Eduardo, e la figlia Aga ta, ma
ritata Cianfagl iorìe , tut ti residenti a · 
Pratola, e una figlia , Liberata, ma -

l 

FAll\tR 
JOHNS 
MEDICINE 

USED OVER 
. 80YEARS 

JANUARY 
. CLEARANCE SALE 

GIRLS' DOUBLE DUTY SETS 
$10.95 Values ~ Sale Price 

SQ.95 
Double duty sets for children in sizes 3 to 6 anri 
7 to 12. Set consists of leggings, .coat and hat. Colors 
are wine a nd teal. All wool .. materials, well made. 

JUNE PRESTON DRESSES 
$1.19 Value at 79t 

Clearance of nationally k nown make cotton dresses, fast èolors, de
tailed w ith fiares, peplums. Sizes 7- 16, guaranteed fast color m aterials. 

Boys' rGolf Hose pair 17c 
Good assortment · of checks and paids in small and medium designs. 
Grey or brown ·in sizes 7 to .11. 
~\:-: '.-""'·lll' ::.'iM3lllt--lllillli3iii:Sio._ ______________________ _ 

PARTWOOL 
MATERIALS· 

Punjab Percales ........... yard l !Se 

89c Quality at 
Eighty square quality percales. Punjab make, 36 inches 
wide in a big ass.ortment of dar k and light grounds . 

49c yard 
closing out ali our par t wool 
materials suitable f or 
dresses, 40 inches. wide. in 
pretty st ripes nd cheeks. ~16·320 MAir-1 

'!'~ .. ,.., _ _. .... _ _,_~---·-~---~.,_..-~---··~----··----~~• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

.. STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

1._,_ CARTE :~:T~ 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTA TE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILI.S 

STATEMENTS 

9- -•-r._..- - - ••- -~~ •41 

Puntualità --- Esattezza - Eleganza. 

Pre%zi Moderati 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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•
tv\HZO~ ~:'!'~-'"!-~~~~-~-~-~-~~~~~~~~~~!!!!!!!1!!!!!!!-~!!!!!~l!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~, j d'onore. di cominciare a mangiare. scorsi, ma pero' i piu' applauditi fu-~ . 11 Bizzi versa in p ericolo di vita. Presto' un servizio splendido la r_ono ~uelli pronunciati dal Sig. Giu- fiery Jtchi Sk • 
~o l Dal ___ l e c i_tta' D'I tal_ i a NICMASiTsRteorioslon cDonetrlaid.tatoGu·er- ~~~~~F~~~ri~~:.: ;:og~~~~: t~~ft::~:~:~~!:: ~:~~:ai:~~:~~~~ Gets H9me _UTraatimceknnl "g"'~' et.·e·n, 

. Tutto ando' bene. Solo un pie- si ballo', si canto' allegramente si~ 
colo incidente si verifico' ,e fu il no alle ore piccole del mattm· 0 rieri, e' stato r1'nvenuto 1·1 cadavere t 11 ' Unbeerabl" SoreneJS-Oistre. seguen e: a arche' l a bella comitiva si sc1'ol~e Th 1 del ventottenne Francesco De F azi·o, ~ ere ' · 

0
" ." simple . yet inexrensive ,. te 

Martedì' scorso la sera, all'Holy 
Trinity Auditorium, accorsero quasi 
:tutti gl'Italiani di Dunkirk e moltis
simi anche dei paesi adiacenti. 

La presenza del Comm. Giglio, 
con la sua rinomatissima Compagnia 
Dramatica, aveva' attirata tutta quel
la gente cola', che forse e senza 
forse, e' la prima volta nella storia 
di l:)unkirk che accorre tanta gente 
Italiana a godersi uno spettacolo. Fu 
rappresentata la Ladra di Mulberry 
Street, ovvero il Miracolo della Ma
donna, ecco perche' tutta quella 
gente era accorsa cola'. 

E se lo godettero davvero, lo spet
tacolo. C'era Andy Costello, c'era 
.Joe Crisci, c'era Il Risveglio, c'era 
nientemeno anche Don Tummasino 
e tanti e tanti altri bravi amici, 
che per menzionarli tutti, avremmo 
bisogno, non di una colonnina come 
questa assegnata a me, ma di un 
giornalone grande di centinaia di 
pagine. Ed il Comm. Giglio, avendo 
vista quella grande :folla, ha deciso 
di tornare Martedì' prossimo con 
un nuovo spettacolo: "La Monaca 
Bianca". Le tichette gia' vanno a 
ruba, e perdo' si prevede che Mar
tedì'. prossimo, 23 Gennaio, si empi
ra' la sala, la piccionaia ed anche il 
bassamento. 

A Dunkirk e' passato l'inverno, 
e credo che da - qui' a pochi mesi, 
fara' tanto caldo, che ci fara' sognare 
di essere in Florida. 

Donna Rosa, dallo Stage faceva 
l'occhietto a un bel giovanotto lo
cale e lui si ·sentiva t utto frecceca'! 
Oh! Boy! Bisognava vederlo come 
si muoveva. Smaniava dal capo si
no ai piedi. 

Sandrino, l'insuperabile comico 
della Compagnia Gigli, ha promesso 
un'altra bellissima Farsa per Mar
tedì' prossimo la sera, ed ha detto 
che tutti coloro che non creparono 
di risa Martedi' scorso, li fara' cre
pare, anzi, magari schiattare la sera 
del 23. 
1 Buon! No, Buon nothing. Volevo 
dire Buon Capd'anno, e mi ero di
menticato che Capod'anno e' passato 
da diverse settimane. Tutto som
mato vi potro' dire "Buon Carne
vale", perche' Carnevale sara' tra 
non moi.to. 

A p1oposito, vi avete preparato 
un bel vestito per fare . la masche
rata la sera del ·6 Febbraio? Don 
Tumm::sino mi ha promesso c;le si 
ve::;th·a' da .Police & Fire Commis
sioner. 

l 

IL QIRONZOLATORB 

PINOZZE 

ROASTED & SALTED DAILY 

Ca~dies-Cigars--Cigan:ttes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
LOl 11l. Third St. Dunkirk 

Bimbo Che Nasce In 

Treno 

ROMA - Sul treno della linea 
Sulmona-Roma, viaggiava la signo
ra Giulia Folgori in Maturi, di 25 
anni, residente a Roma. Essa era ac
compagnata dal marito e da un me
dico, essendo prossima a dare alla 
luce un bambino. Improvvisamente, 
poco prima di arrivare a Roma, la 
signora Maturi veniva colta dalle 
doglie del parto e, prontamente ada
giata sul divano di una vettura di 
prima classe, dava alla luce felice
mente un bimbo. Al suo arrivo a 
Roma la donna ,e' stata ricoverata 
al reparto maternita' del Policlinoico. 

Tre Operai Schiacciati 

NAPOLI - Una gravissima di
sgrazia si e' deplorata nella vechia 
Galleria di Fuorigrotta, ove vanno 
approntandosi numerose opere di re
stauro. Mentre diversi operai pro
cedevano al rivestimento della volta 
della Galleria, un enorme masso 
precipitava con fragore. Alcuni 
operai riuscivano a scappare miraco
l-osamente, mentre tre di essi erano 
sepolti dal macigno. Solo quando ar
rivarono sul posto i vigili si poteva 
rimuovere il grosso masso, sotto il 
quale erano rimasti schiacciati gli 
operai Alfonso Mingione, Ciro Nilo 
e Giorgio Del Vecchio. E' stata 
aperta una inchiesta per stabilire le 
cause della disgrazia, dovuta, come 
sembra, al franamento della mon
tagna nella quale e' scavata .la 
Galleria. ' 

L'arresto di un Giovane 

Che Sparo' Contro la 

Fidanzata 

MILANO - L 'operaio motorista 
Giovanni Bragato, di anni 34, si re
cava a Mantova per visitare la pro
pria fidanzata Lola Morselli, la qua
le .pero' sembra non abbia gradito 
la visita annunziandogli, anzi che in
tendeva' troncare la relazione. Da 
una violentissima discussione pas
sando ai fatti il Bragato sparava 
contro la d isgraziata quattro rivol
tellate dandosi poi alla fuga. La 
MorseÙi e' stata trasportata in gra-

WHY SUFFER Functional 

FEMALE . 
COMPLAINTS 

I.Ydla E. Pinkham's Vegetable Compound 
Has Helped Thousands l 

Few women today do not bave some s ign of 
functional trouble. Maybe you've noticed 
YOURSELF getting restless, moody, nervous, 
depressed lately-yourworktoomuchforyou-

T hen try Lydia E. Pinkhani's Vegetable 
Compound to help quiet. unst~ung nerves, 
relieve monthly pain (cramps, backache, 
beadache) and weak dizzy fainting spella 
due to functional disorders. For aver 60 
y ears Pinkham's Compound has helped h un• 
drcds of thousands of weak, rundown oer• 
vous women. Tr11 itl 

• 

vi condizioni al nosocomio. Il Bra
gato e' stato arrestato dalla squadra 
mobile e tradotto al carcere di Man
tova. 

Allorche' il maestro batteva la tra la piu' schiet ta allegria e con ease the ttchrng a nd torture o Ecxem:.-Tic(l. 
ucciso a rivoltella te. I carabinieri m. usica, non sap_piamo spie. gare. come nell'animo il vivo desiderio , d i r ia- I lng Toas or Feet Rashos and many oth:W 
indagano alacremente .. per fare la ternally cause~ skin eruptions and that -11 ":; 

l l 
c10' avvenne, 11 naso d1 Vmcen_,o vere t ra non molto, una bella se- apply Moono s Emerald O il night and 

uce su !fatto. . Carducci, fece cader-e tutti i libret- l rata divertevole come quella pas- 1 lng. ond people who suffer from such .:::=· 
============= ===== ·ti di musica a terra. sata Domenica se orso. ;~·;;~9;1~r unslghtlv si<ln troubles would be. wa..: 

Furono p ronunciati moltissimi di-. IL COH.RISPONDENTE b J'j'1 ofkMany fint-class druggilf far an orfcrh••l 
L'Epilogo in Tribunale 

Del Furto Nella Chiesa 

Di San Gaudenzip 

DA STEUBENVILLE, OHIO 

I Nuovi Ufficiali 

Pratolano Club 

del 

NOVARA - Si e ' svolto in Tri
bunale il processo a carico dell'au-
tore del furto di 4 preziosi crocefissi, Domenica scorso la sera, 14 del 
aspor tati dalla ba-silica di S . Gau- corr. mese di Gennaio, con un 
denzio nell'agosto scorso e che furo- magnifico banchetto, ove presero 
no in seguito r icuperati. parte le famiglie di tutti i m embri 1 

Imputato era il meccanico-autista\ del Pratolano Club, si fece la scelta . 
Luigi Sotteragni, di 38 anni, pregiu- e la iniziazione dì tutti gil Uffi
dicato, che, per scagionarsi, aveva ciali che dovranno regger<: le sorti 
accusato quale autore del furto il del benemerito so::lalizio. 
custode della cupola gaudenziana, Ne risulto' eletto .!?residente, Gio
Leopoldo Monsu', il quale e' risultato v anni P resutti, ·Vice Pres. Marino 
in seguito innocente. Gualtieri, · Segretario di Finanza, 

Il 8-ottera.gni doveva quindi ri- Camillo Crisorio, Seg2·etario di Corr. 
spandere · di furto aggravato e di Luigi Bracaglia; Curator i: Vincenzo 
calunnia e il Tribunale lo ha con- . Carducci e Vincenzo Palumbo; M~
dannato, per entrambi i reati, a 3 resciallo di Sala, Eduardo Di Ste-
anni e 2 messi di reclusione. fano. 

Ridotto in Fin di Vita 

Per Ragioni di Onore 

Il banchetto, ché riuscì' quanto 
mai uno dei migliori mai avuti, 
poiche' questo e' il terzo banchetto 
annuale, venne preparato da un ap
posito Comitato composto da: Fa-

CATANIA - In una piazza del squale Pan~lla, Santo Carducct Vin-I 
vicino Comune di Paterno', al conta- cenzo Palurhbo, Anna P izzoferrato, 
dino Antonio Bizzi, che discorreva Anna Giovannucci e Vincenza Izzi.l 
tranquillamente con · alcuni suoi' Prima di · cominciare a . mangiare, 
amici, si avvicinava certo Cansol;~to Padre Marino Gualtieri regalo' un 
Fichera che gli sparava c0ntro a bellissimo discorso, raccomandando 
bruciapelo alcuni colpi di rivoltella. tutti al buon Iddi-o di non farc i 
A quanto si afferma il grave f~tt~ 

1 

stro:zzre da quei pollastri rostiti e 
di sangue sarebbe dovuto a rag10m fumicanti che aspettavano sul ta-

volo che noi cominciassimo l'assalto. 
- Oltre ai pollastri, vi era tanta 

PER ATTI NOT ARIU altra grazia di Dio, che veniva a 
tutti l'acquolina sulla gola, prima 

Se ''i occorre un A~ di qual
siasi gemere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla. Procura, - rivol
getevi a.Il'Uf:ficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St~, Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e Wl prezzo giuato. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lnnghis&i
mi anni di esperienza. 

LAVORATORI! 

·Leggete e Diffondete 

HIL RISVEGLIO" 

INDIGESTION 
S.nntienal Relief fr- lndlgeation 

and One Do•e PreYas lt 
:rr the flut dHe et &bis plMial'lt~tutinr lltt\e 

ltla•k tablat doHn't br!,. 1W lbt laotest and m.,. 
•mplett r•l11f J"'MM han llptrleDCed aend bottlt 
baok to us. and 101 -DOUBLJ: li:ONii:T BACK. Thlo 
Boli·••• tablet holps tht stomaoh dlraat loo4. 
aaktl aht ueNI ttomaoh ftulda harmltll aa.<1 letl 
700 tat t.ht aour1ahft~• foOOt 100 need. l"or h-.art.
burn, tilk hea4atht uu1 upaets 10 ott1n .auatd :1 
:f::':n ·=~J:~d~N~kJ~\/~ ·~~.:u~,. .... ~ . ...... ,.b-. 

''Be Kind T o Our 
Animai Friends'' 

.Joe Penner, 
asked by the 
Association to 
youngsters 
Penner was 
cause on bis 

· grams over 
work, be songs 
about all animals and 

.. 

===r:::r== ... c------.. ----· 

PORK BUTTS, .lb. 
CALLA HAMS, lb. 
SMOKED HAMS, lb. 
LARDO, Pure Home Rendered, lb. 
SALSICCE ITALIANE, Fresche, lb. 
MAIALE, Intiero o mezzo, lb. 

-rEOPLES' MARKET 

15~ 
12~ 
21~ 
7~ 

23~ 
IO~ 

oli e o oone's Emerald O il and r•f""' te 
accept onythmg else, lt i• such a hi hl 
eoni trote~ preparation t ho t a smalf b~tti! f!;; 
a ong flme and rurthermore jf thfs clean f"'·f penotroling oil that helps J>mmot• •f.:j:; 
0 1 ' lo glve vou full setisfactlon Yee c:en ~

your money refunded. 

BRONCHIAL 
C UGHS 

JIISt a Few Slps ·~d- Like 8 Flash-IUU.,a · 
SI~~P more Sound/y Tonlg/ot 

b S\'ençl f4B5 cents t oday a t 0~ olrug 110 ,.. fer • 
. ou " a ucklcy's CANADIOL Mixture (lrt•i• 
qcllng)"'jby fcr l ho largQU selling cou h niedicln• 
for coug,,, due to colds or aronchiaY lrrltatiom 
Inali wlntryCanoda. · ' 

Take o couple of dos.>s, feel il< qulck JM>werflll 
g~ngc::~t oct1on spreod through throat heocl eMI 
1 

ronch1al tubes. lt ocls quicklv-sta rts' righi In ,. 
Waahingt A " 2nd St , ~ ~ ':osen up thtck choki nQ_J>h legm, soothe raw·lflew· 

on ve. ., Dunkirk, N. Y. l i ~- ·AN. eÀoi~L'0~. l>ntQih~ easler. Get B.uckley's 
· PHONE: 203j ' l bottleil'!?!tl, l><!uro t ay. Over 10 _mil l14>11 

PlentJ of Parking Space - . --- Fre~~~-::_:,_Ji ·'t'~~~ETE E DIFFONDETE 
'~-'-~::;:_:o:.w,~;,.;:.~'::l!il.~':l.'llr.z.l "l L R l SVEGLI 0" 

Italian Stage o w 

Tue s. J an. 2 3 -8p.m. 
. . 

Holy Trinity Auditorium Dunkirk, N. Y. 

Admission SOc 
' 

Ritorno della Co~npagnia del 

_Comm. G l GLI O 
Su richiesta dara' il colossale 
Draanana Musicale in S Atti 

''make mine RYE'' 
because he always: stands high in 
the p~lls for juvenile choice of 
çomeçhans. He fulfilled the request 
and wrote the song which he sang 
on l a .recent program. Here's the 
song : · 

ldeal for Sandwiche&! 
Try n Wlt.h Met~t.l or Ch.-&! 

---- -

The song of a bird makes life 
· brighter, · ' 

. A borse is the cowpuncher's 
frierid; · 

A dog makes t:he heavy heart 
lighter, J 

,With devotion · we 'can't compre- 1 
hend: · l: 

Our animai friends clothe and 
feed us, 

They guard .us and · work for us, 
too; 

We need them as much as they 
need us, · 

So here's what we ali ought to do: 
Chòrui . 

(THE WHITE SISTER) 

Now Iet'~ ali ha ve a heart, . · 
And be kmd to our ariimal friends . 
Let's have a heart, · 
Have a hl!art that protects and · 

defends; 

Oltre Grande Varieta• ~M~, RYE g~&uJ 
l . .. • • 

Fresh at Your Grocer Every Day! 
This world is so full of sutf'ring 

·and pain 
It could be · beaven if we were 

· humane, · E Farsa con Sandrino 
So Jet us aH bave a beart . 

· ~d be kind to our animai friends. 

' . 
• l .,. •..-;: ... , • <>(. \ ; ~ ..- ~ 
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Italia• Weekltr Newspaper 
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Real Reconditioning 
·creates These 

Values 
You cantt see the real value when you look at 
a used car. Only miles of driving reveals 

whether the car really was reconditioned 

completely and properly. That's why so 
many come here for used cars year after year. 

They know that bere is a piace where recon

ditioned means what it says. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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IS
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IL BIIVEGLIO · 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

Le Disoneste 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 3 ••••••••••••• 
- Ora piu' che mai, signorina, vi stesso, poveretto, avrebbe dato me

supplico, se e' vero che amate vera- ta' del suo sangue perche' lei non 
mente Celso, di rinunziare a lui. si mostrasse cosi' ingiusta ed im

Antonia fece un altro sca~to e placabile verso di me. Ma giacche' 
guardo' la si~ora Trevi come se non l ne' le sue preghiere', ne' la mie te
avessè compreso. nerezze per suo figlio valgono a com

- IUnunziare a Gelso? Percl:le'? muoverla e rifiuta di rendermi giu-
- Anch'io, signorina, ho fatto un stizia, non d resta che agire senza 

sogno come voi. Ho allevato mio il suo assenso. E non gliene serbere
figlio, l'ho adorato, ne ho fatto un mo rancore, gliel'assicuro. 

/ 

J_,S ._.AAMfVL 
TO REDVCE 
WEIGHT MOO.E 
THAN ONE 
POUND A 

'NEEK ... 

ST.A.NDING IN ONE 
POSITION FOR A 
CONS\ DERA5LE PERIOD 

OF TI ME FREQUENTLY 
RE5UIT5 IN FA\NTINC !!! 

uomo, colla speranza che una giorno Raimonda comprese che era vinta 
divenisse il mio orgoglio. Ho seln- da quella giovane, che l'avvenire di 
pre pensato e desiderato che la fan- Celso era irremissibilmente perduto. 
ciulla alla quale avrebbe dato il Sotto que!lla apparenza -di purita', la 
suo nome e che io avrei chiamata signora Trevi indovino' l'anima per
fielia avesse dei principi' morali e versa di Daria Rieti, la stessa prodi-,1 
reliiiosi ineccepibili, che mi fossero giosa potenza che quella donna ave
sicuro pegno della sua ·condotta a v- va sempre avuta su se' stessa, la l 
venire; che fosse pur povera, ma nel medesima implacabile volonta'. Tut
passato della sua famiglia non e.si- tavia volle tentare un ult_ imo colpo. l 
stesse alcuna azione abbietta e ver- - Voi credete, signorina, - dis-
gognosa, che un giorno potesse rica- se con ironia pungente ~ ·che mio [ 
de.re su di lei e sui suoi figli. Ora, 

"bo IV1UCH · OF 
STD..RCH FOODS 
ARE THE C.AU5E 
or= RHEUMATI SM 

figlio sia molto ricco, e che possa 
come potevo io dare il con.senso a vivere senza di me? Disingannatevi. 
Celso di sposare una giovane che e' l 
la sua amante, il cui passato e quello Celso non ha nulla: suo padre non 
della sua famiglia non possono im- aveva che la sua professione; tut
porle il rispetto della societa'! Voi to il resto appartiene a me sola, e 
dite che ama:te Celso, ebbene, lo ri- a me spetta di disporne. Quindi l 

A"'D THEIR 
CONTI Nl.JED 

USE 
INCREAS'E5 

vedete, signorina, che conchiudete un 
peto, prov.atelo col rinunziare a cattivo affare sposando mio figlio; 1 
sposarlo. Io lo condurro' per qualche l 
tempo lontano da Torino, cosl' voi ~appiat~ -che io cessero' ~i pagargli 
non tarderete a dimenticarlo, e in 11 mensile, come ho fatto fmora. 
cambio della vostra generosa azione Mentre cosi' parlava, s~guiva C?n 
yf daro' i mezzi per vivere onesta- lo sguardo, sul volto d1 Antoma, 
mente. 1I'effet.to delle ~roprie parole. La vide 

- Basta signora basta - inter- trasa1Jre un 1stante; ma fu tutto: 
ruppe Ant~nia, palÙda e ~isoluta - ella fece ~n gesto di protesta, e co~ 
io non avrei mai creduto che lei, accento divenuto grave e commosso. 
siiCDOra, venisse qui per insultarmi. - Dunque lei fa questione di de-
. - Non v'insulto: dico schiettaben- naro, - disse - dove non vi e' 

te quello che e', quello che pensJ: 1 che questioJ?e di se?timento e di 
e mi rivolgo al vostro cuore perche 1 onore, e Cl oltraggia supponendo 
mi comprendiate dimostrandomi che j che non possiamo vivere senza il 
se siete stata ~n momento debole suo aiuto. Se Celso e' povero, la
per amore saprete riparare la vostra vareremo insieme, e troveremo nel 
colpa. ' n?stro scambi~vole affetto l~ forz~ 

- Non vi e' riparazione alcuna . di lottare per 11 nostro avvemre e di 
all'infuori del matrimonio, - r ispo-1 vincere. 
se Antonia ridivenuta perfettamen-~ - Ve l'auguro, signorina, - ri
te ~alma e graziosa. - Non e' de- ·spose freddamente Raimonda. - E 
naro cile io voglio ma l'uomo che ora non mi resta piu' nulla da dirvi: 
amo, al quale ho ~acrificato il mio j' addio 
onore. Quando rimonto' in vettura, la si-

strana e mutata. - Come ti ha reso 
figlio ni.Jelle, ti reildera' un giorno 
vile cù infame! 

- Madre mia! - imploro' Celso, 
vinto dall'angoscia. 
- Nvn sono piu' tua madre, non 
ti riconosco piu'; vattent! 

- Per pieta'! 
Raimonda si ergeva terribile d i

nanzi a luì. 
- Scegli fra Antonia e me: tu sei 

ancora in . tempo. Rinunzia a spo
sarla ed io ti riapriro' le braccìa; 
ma se essa diventa tua moglie non 
mi vedrai piu! 

Livido come un cadavere, Celso 
chino' il capo, mormorando: 

- ·che Dio perdoni la tua cm
delta'! 

- Il vosti'ò onore era gia' per- gnora Trevi sembrava invecchiata 
duto quando v'incontraste in mio '.di dieci anni. Ella aveva dei tristi 
fi,zlio! ~ esclamo' Raimonda con vo- t presentiment i, che invano cercava 
ce fremente. - Lo ripeto: voi siete i scacciare. Era certa che Antonia era 
stata l'amante del -conte Floriano. l stata l'amante del conte Floriano; 

Antonia non perdette ne' il suo . ma come· provarlo? E poi suo figlio - La sposerai? - ripete' Raimon-
sorriso ne' la sua aria di candore. anche dinanzi alla realta' dei fatti da implacabile. 

_ ·Lo provi, signora. Le parole non l'avrebbe creduta. Meglio tacere Celso si strinse per un istante la 
non ilOno che parole: Celso non che subire un altro sconforto, un'al- testa fra le mani tremanti, poi ri
prestera' mai fede ad una calun- tra disillusione. Antonia l'aveva am- spose S~~n accento risoluto: 
na, mi conosce troppo bene per l malia~o:- egli non le sarebbe piu' 
credermi capace di un'infamia_ Io 1 sfuggito. Quindi, come se volesse sfuggire 
non ho mai conosciuta l'ombra del ! - Perduto, perduto per sempre! ad una maledizione, vinto dalla 
male, sign·ora, e non sarei caduta, se - mormorava la povera madre. vergogna e dalla paura, prese il 
fossi la furba che lei suppone. Ella Giunoc a casa, dove Celso l'aspet- cappello ed usci' dalla stanza, senza 
(leve comprendere che domando sol- tava in preda ad un'ansia febbrile_ piu' guardare sua madre. 
tanto cio' che mi e' dovuto; e se E quallCio la vide pal1ida com'era e Raimonda stette immobile un ma
Celso venne a chiederle un con- , disfa tta, comprese che la sua causa mento, incapace di fare un .gesto, di 
senso, del quale ormai non ha piu' ! era perduta. l dire una parola: . con un grido di
biSOiCDO, si e' perche' io soffrivo trop-1 -· Spesa quella giovane, poicne' sperato, un grido da tigre ferita, si 
po di dover recarmi all'altare senza 1 essa te lo impone e puoi farlo senza slancio' nell'anticamera, sperando di 
la benedizione di sua madre. Ed egli il mio ~onsenso, ·-- disse con voce trattenere suo figlio. · 
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Ma troppo tardi! Celso era gia' 
partito! 

ma onesta, avrebbe provato orrore 
scorgendone i detestabili istinti. 

Daria era un'abile osservatrice, ed 
Cio' che Raimonda aveva raccon- aveva subito capita la parte che do

tato a suo figlio di Daria Rieti era veva fare nel mondo quando vide 
assai inferiore al vero. il vizio fastoso ed impudente cP,e si 

trascina in carrozza ammirato e ri-
Daria -era nata da buona fami- verito, quando si accorse che molte 

glia, onestissima, ma di mezzi molto di quelle sigriore della migliore so
limitati. Rimasta orfana, ando' a cieta', mentre avevano in .apparen
stare con una zia, la vedova di un za tutte le virtu', erano, in fondo, 
colonnello: una donna leggiera, am- delle viziose raffinate, che si gode
biziosa, che a cinquant'anni avev'l. vano la vita ridendosi della dab
tuttora delle velleita' da giovanetta, benaggine altr ui. Essa incomincio' 
e la cui occupazione principale eré! col cercare marito. e qui provo' le 
quella dell'acconciatura della propria prime e piu' amare disillusioni. 

m. 

persona. Bellissima, ma povera, circondata 
Daria ebbe l'istruzione superficiale di adoì·atori, Daria li vide in breve 

che in oggi si da' alle nostre fan- squagliarsi ad uno ad uno quando si 
ciulle, senza pensare che guasta loro tratto' di matrimonio. Solo le rimase 
la testa ed il cuore, le predispone "-:?dele un giovane modesto, scarso 
al vizio, specialmente quando tali di mezzi e di talento, un certo Giu
fanciulle, pur appartenendo a buone stino Rieti, un giovane d i famiglia 
famiglie, non hanno dote_ nobile decaduta, divenuto commes-

Quando Daria · seppe suonare a so di banca, che si era innamorato 
Lempo una polka aul pianoforte, di- perdutamente di le i, e sarebbe di
pingere un fiore spora un tambu- venuto suo schiavo. 
rello, cantare una romanza in voga, Lo sposo' con un sordo rancore 
eseguire un graziosç> ricamo che a contro di lui, mentre in apparenza 
nulla avrebbe servito, balbettare al- si metteva quasi in lotta con la zia, 
cune frasi francesi e ballare un mi- che !lon approvava quel matrimonio, 
nuetto, sembro' alla vedova del co- e non comprendeva le vedute della 
lonnello che fosse perfetta, e piu' giovane, dissimulatrice profonda, ca
nulla dovesse manearle nella vita. pace di tutto per appagare le sue 

Non si curo' dell'educazione dello cupidigie, i · suoi vizi. I primi mesi 
spirito, della mente, e sopratutto non della loro unione sembrarono felici. 
cerco' scrutare il fondo dell'anima Giustino con le sue economie pote' 
sua; che' allora la donna leggiera, · procurare alla giovane e bellissima 

ot'LL TÉLi-YE wHAT
SOCKO! LETS SYLE TA' 
11-fE SOOTH SEAS AN 1 

VISIT THE 'EAD' UNTER5 
AN' CANNIBAWLS! 

WHAT COOI-0 SE 
WORSE'N'THAT '? 

laq -

· moglie una certa apparente agiatezza lotti della migliore societa'. 
e, sopratutto, a causa del suo nome Di dove fosse originaria la sua 
ancora intatto, della nobilita' della famiglia, nessuno lo sapeva, come 
sua ~ar~ntela, J?Ote; presen!arla ne~- nessuno conosceva la sorgente del 
la m1ghore s~c1eta , _ove. d1venne 1!1 denaro ·che gli usciva con facilita' 
breve uno de1 prmc1pah ornamenti, \ dalle mani, forse con la stessa facili-

Daria seppe contenersi, e destreg-~ ta' con cui lo guadagnava. 
giarsi cosi' bene, che nessuno, e nep- (Continua) 
pure il marito si .accorse che, dopo __ 
circa un mese dalla sua unione ave- j ·············•~•·~··•••••••••••••••--:••~f:.•••••••"•"".••• va gia' un amante. Ed era u~ gio-~ ~ .... :..: ... •..,;•••:..a.••• ................................ ... 

· vane al pari di lei rotto al vizio, LAVORA TORI! 
che si era saputo insinuare nel ceto 
elegante, spacciava a fronte alta il Leggete e Diffondete 
nome sonoro del barone Clemente "IL RISVEGLIO" 
D'Arpino, ed il suo spirito, la sua 
disinvoltura erano noti .in tutti i sa- :•::::•:::•:::•.::•:•.:•::~:::•:•::•:•:•:•:•:•.:•::•:•:•:•::•:::•:•::•::•~ 
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JUST HUMAN·s 6y OENE OAR~ 

"lt's Not Too Heavy For You, ls Jt.?'' 
"U Won't Be After a While." 

SMITH BROS. 
COUGH DROPS 
(BLACK OR M ENTHOL-Sft) 

~···· ································ ...... ~ 
i OUR NEW PRICES 

BUBBER HEELS .... ............... . 

MENS' SOLES ......................... . 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ..................... . 

40c :-- 50c 
75c - $1.00 

40c 50c 
50c 75r· 

LADIES'HE __ E_L_S_ ... _ ... _.··~·· · ·-·· ··~···~··· _________ 2_0 __ C 

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

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 
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REG'LAR FELLERS by GENE BYRNES 1 

Like-Knu Shoe Kepair 
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DETECTIVE RILEY by RICHARD LEE 
YOUNG RILEY WAS A STUDENT 
IN MY CRIMINOLOGY CLASS, 
BACK IN THE STATES, 
COUNI! ~~'-~--

337 Centra) A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 542T 

SALARY- MANAGER 
$ A p~ BUDGET $ 

FOR EYERY INCOME 

TELLS 

$ How to check th~ "~" in your salary, 

$ Are you spending your money the wrong woy7 

$ ~ expenses that wreck. your budget! 

How others, on your salary, manage better. 

$ The s:mp!e fìve (5) point pro-gram for 
spend ing a nd saving. 

S Eig hle" n (i 8) money saving tips. 
- AND 

r-:r~e Au,romatic Budget'Selector L (Comple to, with in,truet ions) 

Shows how o ne {Il record con troia oli spending, 

What t o spend for each expense group. 

Plans yo~r budget. 

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

Please sand ma your Salary Manager and Automatic Budget 
Seledor for which l am enclosing lOc( of..",J,\!o) to defray cost of 
postage and handllng • 
NAME .... _: _____ .. __________ · .. ·--··~---

STREEL_ ..... ___ - .. ·-···-·· .. ········----·-······· .... ·-····--···---

CITY .••. -·-····-<F···-·········· .. ···· COUNTY ...•.• ·- ····-········ STATE .• - .. ·-···-····-
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