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The hide and seek play

No. 9

Quello che si sta svolgendo in Italia, presentemente, e' il
tentativo di tenere nascosto quello che si preparano a compiere.
Viviamo in questo paese da lunghi anni ed abbiamo seguito con
interesse quello che si compie laggiu' e che persino gli esuli, volontarii od involontarii, dovrebbero sapere. Ognuno di Noi
ha parenti ed amici di origine e vorrebbe che il suo futuro fosse
assai piu' buono del passato. Un miglioramento di condizioni '
economiche non mancherebbe di indurre molti dei nostri immigrati a ritornare in patria e godervi il clima piu' delizioso del
mondo ed il benessere materiale che la prosperita' non manca mai
di beneficare e rendere sufficientemente felici coloro eh non
corrono il pericolo di morirvi di inedia. Ma Noì siamo lontani
e quello che si dice loro ha lo scopo di invogliarli a tornare ed
a spendere laggiu' quello che, sono, con virtu' suprema di s~aifizio, riusciti a raggranellare ed a mettere da parte in questo paese.
Gli immigrati non si sono arricchit i ' col lavoro onesto e non si
arricchiranno mai. Ma sono economici e sono educati alla virtu'
del risparmio. Quel poco che hanno messo da parte rappresenta
il sacrifizio di tutta la vita. · L'indurii, quindi, con la prospettiva di una soluzione del problema economico, a ritornare in
patria a spendervi il pochissimo che sono riusciti a mettere da
parte, per poi ritornare qui a riprendere l' odissea triste di nuovi·
sacrifizii.- specialmente per coloro che sono avanzati in anni e
non sono piu' in graào di lavorare persistentemente, come fecero
all'inizio, sarebbe, una pazzia monumentale. L'America n~n
e' piu' il paese dove si diventa ricchi col lavoro onesto e costante
l e gli ultimi anm di depressione hanno convinto gli esuli alLa vir~ .
tu' di sacrifizio e. di economia indefessa. Senza di esse non
potra' esistere benessere e progresso umano.
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What is being clone, presently, in Italy, is the attempt to
keep secret the war plans they are preparing over there. We
ha ve lived in this country for a great many years and bave followed with great interest what is taking plàce in Italy. All
exiles, or immigrants, voluntary 'or involuntary, should know
it. Each and every one of them has relatives and friends in
the country of origin and would like to enjoy a better future
with them. A betterment of economie conditions would not
fail to induce a great many of our immigrants to return to their
Fatherland and enjoy, over there, the most delicious climate of
the entire world, also the materia! welfare that prosp erity never
fails to allow any one to enjoy, and to make sufficiently happy
ali others who do not run the risk of having to die of starvation.
But We are considerably far away from each other and what is
told us is to encourage our return to the country of origin and
spend over there our hard earned savings, which we bave, with
supreme virtue of sacrifice, been able to save little by liftle
and put aside in this country. Immigrants bave not become
rich with their honest labor, an d .never will. But they are economical and bave been educateci with the virtue of sacrifice. The
little they bave been able to save represents the sacrifice of ali
their l ife. T o induce them, therefore, with the promise of the
solution of their economie problem, to return to their fatherland, to spend over there what they bave been able to save over
bere and then be forced •to return bere to work and to refer their
unpleasant expe.rience, or ~ffort, especially when they are people
greatly advanced in years, and are no longer able to work persistently, as they did at the inception, would be a monumental
aberration. America is no longer the country where people be-
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Il Giuoco a Rimpiattino

come rich with their honest and persistent labor. The last ye~rs
of our depression - bave convinced immigrants to the virtue of
sacrifice and taught them to ma~e persistent economy. Without them there could be no human progress or public or private
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e godere con Noi quello che siamo riusciti, a grandi stenti, a met~
tere da parte. Sara' soltanto un piccolo aiuto per la vecchiaia
ed una necessita' impellente di usarlo con grande parsimonia.
welfare
e
e
mania sara' divenuto realta', allora L
d' . ,
si allargheranno le fronti della guer- · e con lZlOJti economiche potrebbero migliorare in breve tempo
Our brothers of the other side of the Ocean would like to
.
.
ra.
e sarebbe una vera manna del cielo. Infatti, i parecchi anni di
see us again and share with us what W e bave been able, through
, Ogg_i si fa tanto· sc~lpore perche' depressione e di stenti hanno messo i nostri maggiori nelle con1
11
0
persistent efforts, to get togéther. It may be merMy a small E' un simbolo! E' un'IDEA che
Passo' attraverso n fuoco della ~{d~~ ~~~~ti ~!;~ato~to~t pel~fa~:r~ /dizioni di non poter sperare sull'aiuto dei terzi, siano essi legati
help to assist us during our old age, and the impelling necessity balza verso il cielo spirituale del g~erra civile, si pacifico' e di slan- l'uovo, dopo aver _scate~ata la guer- a Noi da vincoli di sangue o da una sincera amicizia che e' piu'
of usin g it with parsimony. Economie conditions could . be- pensiero umano e si pone tra la cw' al lavoro con tutto il suo in- ra) le acque terntonah della Nor.h
.· L
.
.
,
. .
·
I barbaria imperante nuovamente co- domito coraggio, lavoro di ricostru- vegia, liberando dei prigionieri di rara C e mal.
a soluz10ne del problema economtco e, qumdt,
bl
l
come better in a short time. I t would be a rea
essmg.
n me ai tempi del medio evo ed zione. F!gli dei _ghiacci_ e delle nevi l ~uerra che e~ano nella stiva del- la cosa p iu' impor_tante e, con questi chiari di luna, non si puot
fa et, the severa! years of depression an d suffering h ave placed un'IDEA~E- di liber_ta', . di in_dipe~- fanno v1ta sobna forti nel cervello l Altmark, uccidendo quattro o otto
. . d.
l h .
d ,
L' .
.
E
.
d' ·
b
'11'
1 0 th h 1 0 f other ldenza pohhca e terntonale; d1 pac1- e nel corpo; soldati e cittadini ad · tedeschi. Male? Che .si deve dire al- ess~re SlCUn l que c e St an ra a pescare.
em1graz10ne u ~
.
US m a con ltlon to e unwl mg to re Y ~
e. eP
fico progresso verso una fratellan- un tempo, nati senza la morsa della Iora quando l'incrociatore Deutch- , ropea sarebbe vertiginosamente cresciuta in numero qualora
peop le be they bound to us by blood relattonshtp, -or by sm~ za che dovrebbe unificare tutti i disciplina militare forzata.
Iand attacco' ed affondo' - con la :
.
'd .
l
. .
.
. , d'
1 opportumta
'. d h . Wh'leh 1s
· rarer t h an ever The so1u t'ton o f th e lpopoli d'Europa• raggruppati pure in La 1oro d'1Sc1p
. 1ma
.
paese
non avesse n .. otto a , mm1mo
1
.
., f
h ,- una nave , questo
e org1ata
nel perdita't'ldi. 3151 uomini
h
.
.
C ., l
.
f
P
cere ne n s l •
·.
sezioni etnografiche, storiche, geo- cuore. piantata nel cervello. 1 fi- n:ercan 1 e so o per~ e era armata co1oro c e sperano ancora c11 poterv1 1mm1grare.
os1 o straeconomie problem is, therefore, the most lmportant matter. At l grafiche - che non possono, se r1 d Il11 Fi l d'
p
. dl qualche cannoncmo e si poteva
d'
l
h
d' f d
. b' r . d'
·
b
t
h t h ·s go'ng non ne la mente degli esaltati. dei g_ . e
.n n~ ~~ sanno c _e ogg, perforare da parte a parte con una tagemma l co oro c e. sperano l ar anaro sul tg 1ett1 1 pasthe Present tlme no one can ever e sure as o w a e 1
1
e,si RA.t>l-'l•J!.;:..I!.a'HANO un s1mbo1o, 1
t d'
. 1
l'b
.
Il ..
f
d'
'b'l'
.
.
. ,
.
. maniaci - grandi e o-iccoli - bloc- una fede, un'ideale. Fra le bufere so a c~nnona a 1 p1cco o ca 1 ro, saggto, o su e nmesse uture · 1 poss1 1 1 emtgratt, non servua
1
tG get.
European immigration would ha ve mcr~ased vertl- 1ca.re il ~o.rso. pa~ifico~ della vita de- della natura e le tempeste causate perche non era corazzata?
j a nulla.
Infatti, ci vorra' l' opportunita' ed il · benessere che so.
1 h d
t this country reduced the opportuntty of those gh .u~mmi, sia smgoh che nella col- dall'invasore brutale e forte, essi La guerra e' guerra. O la si evita
l
.
1
.
·
Iethv1ta'.
hanno inalzato una fiaccola cosi' gi- sino quasi a piegarsi sulle ginocchia , no ancora onta m.
gmous y, a no
who are stili hoping of being able to tmmtgrate aver bere. Finlandia!
gante da illuminare l'intero globo, e per evitare danni a chi non ha col-l
.
.
.
.
sale E' un min1;1scolo po~olo . c~e attac- ne' potenza militare, ne' baciapile di pa a.!cuna, ma quando questà e'
Non potendo tmmtgrare q m, gli amici e parenti d'oltre
The Stratagem Of t h ose w ho hope. to make money .o n the
.
cato ha sentito forte 11 d1ntto della
un nuovo trono,, sapranno. potranno s~araventata- in faccia dopo aver ir- 1 mare cercano di indurre gli esuli a tornare in patria. In queOf Stea mship ticke. ts, or o n the remtttances of future tmmtgran. ts, d_if.esa. n clima_, la stagion_e, la _p o- spegnere,
perche essa arde per lo nso la calma (presa per paura), il
.
.
.
.
. ,
shall do no good
In fact it shall be necessary to create fust sizwne geogr~f1 c.a, I_a configu~azwne spirito del sangue umano che la ha freno agli impulsi (presi per atti di sto modo, nusctrebbero ad mdurh a spendere. laggm quello che
,
.
·nd then the
' welfare, whtch
. are both far away. .delle
sue
regwm,
amtarono
smo
ad
r
t
t
1 1·
t
1 l'
·
1·
h
h
·
·
h
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·
·
. ora, l'ero1
·c0 coraggio del .popolo at- a Imena a e a a Imena e a a Imen- vig.Iacc eria) ecc. ecc.. allora che anno con sacriftzii enorm1 c e non potranno orse npeterst
the Oppor tunlty a
1
tera' in eterno.
la si faccia con tutta l'energia e si'·
.
'
L'
, .
1
1'
Europa e la sola co pevo e
Being unable to. immigrate over bere, our relatives a.nd , ta~~t~~ stupenda grandezza del suo Anche se il popolo finlandese sog- no in fondo. Chi cade, cade; chi ' messo da parte m questo paese.
friends who live on the other side of the Ocean, try to tn- coraggio e del dovere, unito al dirit- giacera', quella fiaccola brillera' sui trionfa, trionfa!
! di quel che e' avvenuto. Infatti, invece di tirarsi l'un l'altro
II continente europeo non puo' 1 i capelli, sarebbe stato opportuno il pensare alla · pace. La guer· ·
I to non puo' resistere a lungo contro ~·in ti e ~ui vincitori. Agli uni sara:
.
h
h
f
n il, continuato attacco dell'avversario Il .l?remw del~a sconfi~ta, _per gh dare asilo a due civilta'. Quella della !
.
. . .
;
.
.
.
duce those w h o are ere to return to t e country o ongm.
this way they may, perhaps, be able to induce them to spend gigante, .che p~o' get~are _ondate. su altn la . cecit~ de.ua yittona.
. democrazia con le sue pecche, . i , ra, 111 lmea dt masstma, non fa che tmpovenre ed affamare l
enormous sacrifices which od~date di nuovti soldati ed 'fdl mathenaslee. Non si puo ., resi~tere a lungo. m suoi a'ttriti, i suoi errori. Siamo tut-j popoli che sono costretti a parte ci parvi, od a sacrificare i loro
Over th ere w ha t. they bave, through
.
.
.
l guerra con ro una l esa c e
una lotta cosl smlsurata.z_nente m- ti uomini. Tutti possiamo sbagliare
d . .
.. I
. f
Il h
l' . , d . b l
can hardly be repeated, saved m thts country. Europe . ts the perde .un uomo,. e' un vuoto c~e ri- egua~e. 45. contro l; le nsorse .na- . anche coloro che sono stati inviati !su atl nsparmu.
goverm anno que o c e vog tono e l aIn fact, mstead mane mcolmab1!~; s~ perde. un arma, turah ed unmense per una nazione : dalla provvidenza e benedetti dal- zeli i sono facili· a decretarsi. Chi ha qualche cosa la consuma.
Only Coun try guilty of w ha ,t has. occurred.
.
.
e' un attrezzo di dtfesa di meno. g_Igante . che lot~ con~ro una na-, l'ambasciatore del ·Signore. . . ma Ch'
h
11 d
d'
d .
'l· .
f d .
of teaching to pull each other s haas, lt would bave been better Si sussurra: "Il comandante dei zwne_ piccola, pnva d1 risorse na- ·solo gli uomini riconoscono i pro- l
1 non a nu a eve cercare 1. ren ers1 ut1 e. a1 gue.rra on a1
to think about peace. The war, to be fair, impoverishes and finlandesi e' Io stesso generale Mar;- tl;lrah, gigante sol~ nel suo corag- prii errori e Ii correggono. Solo gli l per poter guadagnare un pezzo dt pane. E, COl temp1 che cor. . .
d' .
nerheim che soppresse la guerra Cl- gw e nelle sue neVl alleate.
.
uomini accolgono i . comménti, le
h .
. f .. . , d l
.
.. d
t
I
starves the people w ho are f orce d to JOm tt, or t? . . tSSlpate i vile di venti e piu' anni fa." Sta be- L'eroico popolo - ed un gwmo critiche degli altri uomini. Si sie- r~no, ~ne e · l sacn 1~11 pm
o orosl sono messt a J?a~ e. .
their hard earned savings. Governments and pohttctans do ne. I mezzi usati da amho le p~rti verra' urna mente superiore che dono di fronte, discutono, analiz- gwvam sono mandati allegramente al macello. I vecch1 Sl dedtnn furono ... carezze fraterne. Non Iscridvera' la storia. dtellaL SA;GA fin-, z~no, creano; non. si scannano, non cino a qualsiasi lavoro per sfangare il lunario.
Ma .e' una
what the·y please and taxatt' on can eatit'ly be i_ncreased. Those v'e'
che la guerra civile che sorpassi ~n. ese - cerca ~lU o. , o. riceve .z_na 1 d1st_ruggono per malzare, su cada.. , .
,
.
who bave put aside savings are forced to use them. Those who di un grado gli orrori della guerra e me~u~to. Lo nc~vera .m maggwr ven e cementata ~al sangue una·.. ·, probabthta d1 successo assai dubbta.
d
,tra due nazioni
·
; quanhta. ma .sara tard1. Sono le NUOVA CIV:ILTA. Essa non puo
·
. h . ·.
Il
P0 t
necessita', le in-cognite della guerra., reistere; si sgretolera', si sminuzzera'
L'Italia non e' entrata in guerra ed ha fatto bene. Ma
b ave nothing to rely on must join war fiends m· or er to se. Manne~ eim vmse a o_ra.
ev~ Puo' la vicina Svezia gettare i suoi per sparire nel· fango da dove ogni
Il
h
,
,
.
. · h
Cure What they need to avoid starvation. Young people ha ve vmcere
Il suo avyersarw ~ chi uomini contro la Russia, minaccian- TOTALITARISMO e' venuto, non que o c e non e ancora avvenuto potra rea1lZZatSl m reve
enlisted 'c heerfully in the àrmy, or navy, to secure what they a'Zrebdbe osiaeolato 11 ?la~oro di ~~t~~ te la Germania? No. Col cuore che importa _il suo credo gettato per · ac- tempo. Le guerre si fanno o non si fanno. Il momento in cui
h
sh . op~ , a, guerra.. u .scon - , sanguina essa ha dovuto dire di no ciecare le masse. Sono i fatti che ri- 11 .
• • •
• ,
,
d' ·
1
E h' h f
need to keep themselves alive. Th ey are, t h ere f ore, sen~ c eer- e s1 pac1f1co. La naz1one s1 calmo, non per allontanare od evitare il mangono.
J sono tmztate ~or: c e
T?ez~o ~ ~nte.rromper e,. .
c 1. ~ ?me
fully to · butchery. The old people do whatever work they can 1~orno al lavoro, a~la l<;>tta verso pericolo della guerra, ma per lasciare
.
. ,
.
· non manchera d1 sceghere Il mll1tansmo, se e m condiZIOni da
1 progresso. In venti anm quel po- al repotente la responsabilita. del-~ La Fmlandw e un Simbolo della
.
.
,.
.
Ad
.
polo. -:-; uscito dal bagno d~lla lot- la ~uerra.
nuova liberta' d'~uro~a che. dovra' 1 massacrare ~ fars1 m~ssacrare, pmttosto che l medta:
ogn~
get to keep alive. But it is a very doubtful enterprise.
civlleuno ?balzo
m avan- E sara, _un documen_
. to, 1:1n? d.1 que~. (la
passar~ ~ulle r?vme ~h .mo.Ih e .sul-: lmodo laggm' non Sl scherza
d1
I tal y has no t ente re d t,he war an d has don e the right thing, ta
ti vetso
la fece
democrazia,
la toUeranrev1swne dt tut h 1 s1stem1 d1
'
.
· E coloro che sono . m grado
.
·
za il lavoro l'istruzione, il progres- documenti che nei. gwrn~ 1~ cm SI governo per eliminare le guerre fu- prendere le arm1 - anche se la causa alla quale SI dedtcano e'
'
·
. -1
l't'
· le dovranno rendere 1 conh, s1 gette- t
.
. .
l
l
.
But What has been avoided_ so far, may happen before long. so ' CIVI
e, economico, P? 1 Ico, socia ·
'tto li occhi dell'invasore ure.
.
.
pe1colosa ed mgmsta non hanno a tra a ternatlva.
'ther
made
or
avoided.
The
moment
they
are
startche
nessuna
altra
nazwne
fece,
solo
dr~nno
sto
fg
t
tt
.
'
E
questo
simbolo,
questa
fiaccola
.
are
el
W ars
·t dalla Svezia e dalla Nor- Isarma o e orza o a so oscnvere ~- d'1 l'b t ' d'1 t 0 11
d'1 d
,
.
f d .
seg':u 0 e qmm
come una _verita'. .
~ erevoluzwnantes1
a
.
erll?za,
Non siamo ·p acifisti di professwne,
o . guerra
. .
.
ed, th ere is no way of stopping them. Those who are hungry veg1a,
dalla · Dammarca.
,
.
craZia
nel suo emopro- .
, .
.
.on at, ma sap. .
Leggemmo libri documentati sul- Possono la Fr:an.cia e. I Ing~u;terra : gresso civile ed economico, politico e p 1amo che la guerra, quando e d tventata mevttabtle, non guarda
m ay be pleased to get into the army, if they are able t o kill or la nuova vita della Scandinavia e mandare so;dah ~~ Fmland1~. No . sociale, brillera' anche dopo la scon- .
.
h
. d . f1
_
be killed, rather than being starved to death. A t every rate, volesse il destino d'le tutte le na- ;Jer_ la se,mi;>lwe r:agwne che ne fran- i fitta del popolo finlandese, perche' m faceta nessuno. Coloro che anno mezzt e m ue~za po
zioni di Europa avessero il corag- ~esi, ne. m~Iesi solz:o preparati 1a ·la LIBERTA' NON E'' COR~O tranno fino ad un certo punto, passarsela il meno peggio. Ma,
they are not playing, over there. Those w ho are able to join gio civile di prendere il loro ... c~- guerreggiar~ m u~ c Ima. co~e que:
PUTREFABILE!
. ', .
.
, .
. us _ raggio, la loro abilita', capacita', n- lo della _Fmlan~:ha. R~g1 ~r;Iamo. VI E' sfinge eterna che vive nel pen- alla fme, Sl convmceranno che la guerra e 1l flagello della urna~
and
dangero
81
the army even if the purpose is unjust
sorse e volonta' e sepellire nei musei ;ono altn fronti che
sw.nno pre- siero della Umanita', anche attra- . ,
.. M
d
. · d'
dei ricordi ammuffiti il loro passato paran~~·
. .
verso le ore piu' scure della sua 1 mta e che tuttl 1 usso 11m 1 questo mon o non varranno a
h·a ve no other alternatt've.
tt · t t'
· l
d" guer
Il nfmto della SveZla d1 far pas. An .
t t
t
l •
•
•
•
L
1
d1. saz:gue, d'
. ~ 10 e m es m~, . 1 .
: ·
t pe straniere sul suo suolo stona.
Zl sono s a e ques e ore i hm1tarne, od a dtstruggerne, 11 penco o.
e masse sono que . ,
; tetre che l'ha fatta apprezzare ognor
.
·
.
.
. ,
W e are n o t professional pacifiers, or war fiends. But W e re d1 attr1h a catena, d1 mc1denh ,are ;up
r le che pagano il f io della colp_
a che appartiene ad altn, Ed e
di' frontiera a ripetizione, di urla non e eh~ form~lhta ii Quandod s~i di piu'. E la fara'--trionfare.
superiorita' d' :anno presi per 1 co o, quan o 1
. .
.
do know that war, when it bave become inevitable, does not d' maniaci sulla
r~zza, di macrabi · ~sempi di canni- timore della Russia e della Ger. OSVALDO FORLANI
meglio, assai meglio, organizzarsi per renderla imposstbtle. Ch1
look any body in the face. Those who bave means and influ- bali~mo che. distruggo~ o razze, . eh~
ha orecchi da udire oda!
,
ence could, up to a certain extent, live a little better than others. aumentano 11 lavoro d1 generazwm.
che
arrestano
n
lento
cammino
dele
L'IMPARZIALE
But, in the end, they shall convince themselves that war is a la evoluzione umana. E tutto per1
che'? Per ricadere in depression'
scourge and tbat ali rulers of this world shall not be able to re- morali e materiali. civili ed economiche che sconguassano la vita di inMARESCIALLO BALBO ha detto zione europea. Dunque, anche se~
duce, or destroy, its danger. Guilty parties pay the penalty of tere popolazioni, ma non si impara
chiaramente, in un recente articolo, condo loro, l'ACCORDO RUSSO e'
•
che se la Russia non si fosse alleata stato quello che ha fatto precipitare
their indifference, ·or collusion. I t shall be better, a great deal mai e si ricomincia - dopo un po'
1
di respiro - ad affamare il pepolo
I Comunisti, che hanno una fed' iell'invasione della Poloma. Una i Il
Ge
.
HITLER NON, la guerra.
·
rmama,
l Sono cose cosi' palmari che ognuno
better, to organize to make war impossible. Those who bave per ingrossare il materiale bellico e cieca nei loro corifei, continuano te 11aggioranza russa avrebbe dovuto : a a
prepararsi ad altro lavacro.
nacemente ad iscolpare la RUSSIJI ~overnare in Finlandia.
/ AVREBBERE MAI ARDITO DI AT- 1 dovrebbe ved€rle da se', ma e' bene
cars to listen should read over this plain message.
La Scandinavia vive in pace da DI STALIN, dalle presenti responsa- Ma per quanto riguar da la guerra ; TAOCARE LA POLONIA ed affron-! che le dicano gli amici bene inforoltre un secolo. La vicina Finlandia, bilita' di guerra. Ci vuole veramente ~enerale europea, i nostri Comunisti j tare, solo, l'incertezza della rea- · mati di Hitler.
THE IMPARTIAL
liberatasi dal giogo imperiale russo- della fede cieca quando si sentono le non dovrebbero avere difficolta'
==,...===="""'""""'=d'ammettere che i FASCISTI D'ITA- -===. ===========
==============================che mai la soggiogo' completamente notizie della povera Finlandia!
- ricevette dall'allora ~overno soProprio ora rivelazioni diplomativiettico con a capo Lenin, il... di- che, riportate dal ben informato
ploma di indipendenza controfirma- 'Newsweek" ci dicono che Germania no spinto Hitler a precipitare l'Euro- .
to dallo stesso Stalin, l'aggressore e Russia erano gia' d'accordo sul pa nel caos guerresco.
di oggi.
fato della Finlandia sin dal tempo Ebbene il "Corriere Padano" del l
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The Only ltalian-American Newspapèr Published In Chautaiiqiià' County

1

Ch Ha Fatto Scatenare La·Guerra
Eu.rope·a

Advertise in ''IL RISVEGLIO''

l
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IL RISVEGLIO

Tutto Il Mondo Dovrebbe Aiutare
La Finlandia

IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING)

Hanno Cominciato a Di- prezzo basso di soli 50 soldi.
Dunque, Lunedì' sera, tutti a veroccare le Case in
dere "La Figlia Brutta".
·
Third Street
II Sig. Eduardo Libera-------------Che la elevazione dei passaggi a
tore T ornera' a Casa
livello e' un fatto compiuto, nessuno piu' potra' dubitarne, poiche'
Per Pasqua
/

e' stato quasi completato l'acquisto
delle proprieta' lungo le tracche in
Third street, e Lunedì' scorso, cominciarono a diroccare quell'antico fabbricato all'angolo di Main & E.
Third Sts. di proprieta' del fu Mr.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Henry Brick il quale e' morto l'anEditor and Business Manager
no scorso col nome dell'elevazione
delle tracche sulla bocca, ma che
~~~
"Enterea as second-class matter non ha avuto la fortuna di poter veA.pril SO, 1921 at the postoffice at dere coj propri occhi l'esecuzione di
Dùnkirk, N. Y ., under the act of tale lavoro.
Come si vede, questa prossima
Marcb 3. 1879."
Primavera si comincieranno i lavoFebruary 24, 1040 ri di elevazione e con un paio çl.i
saturday'
~
anni, contano gli esperti, il tutto
~~ sara' completato, e poi <J,ssicurano
che 'non vedremo piu' disgrazie in
questi benedetti passaggi a livello,
che ogni anno, fanno piu' vitti.me
che non se ne fanno sul fronte di
oattaglia. ove vige la guerra oggi.
Latte, Crema e Burro-latte
Dunque ben vengà questo lavoro
Crudo e Pastorizzato
di elevazione. Fara' due cose buone:
precurer&' un po' di lavoro per i
Per Qualità e Servizio
nostri lavoratori tuttora a spasso, e
Telefonate: 3570
risparmiera' la vita a molti, moli tissimi cittadini.
1
107 E. 2nd. St
Dunkirk
------SUBSCRIPTION RATES
One Year .....................................................$1.50
SI.X Montbs ................................................$1.oo

-

Announcing Westinghouse
Refrigerators for 1940

Prices on 6ft sizes
$tart at

.schultz Dairy

Un Ringraziamento a
· Gl' A • ·
T

~~~~~~~~~~-~La Maestra Signora Lina

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

-----

Dateci Un Ordine Per
Prova

'LA FIGLIA BRUTTA'
Il Comm. Giglio Con La
Sua Famosa Compagnia
Nuovamente Qui'

W. RUECKERT & SON
'19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.

Phone: ' 2040

D-C-

-· ~t.-cl

Lunedì' prossimo, 26 Febbraio, la
rinomatissima Compagnia Drammatica, diretta con tanto zelo dal
/popolarissimo Comm. Clemente Giglio, sara' nuovamente qui', per tenervi uno dei piu' brillanti, attraenti
Tutto ctO che pue} abbisognare
drammi: "La. Figlia. Brutta.", che tanto furore e tanto successo va inconper guarnire una casa
trando ovunque . viene presentato.
Furnlture dl prima classe
La maggioranza del pubblico Itaa prezzi bassi
liano
Dunkìrk e paesi vicini, durante queste poche settimane di sua
Direttore di Pompe Funebri
assenza non ha fatto altro che domandar~ se il Comm. Giglio con
JOHN A. MACKOWIAK
la sua', Compagnia tornava qui' subi268 Lake Shore Drive, E.
to o no. E, il Comm. Giglio, che non
DUNKIRK, N. V.
ha mai Ja~ci1:1to ne.,sun desi~erio senza appagare ha rispost_o Pf esente al_~
Telefono: 2756
la richiesta del pubbhco, e Luned1
sera prossimo. 26 Febbrario, dalle
;~;;;;.;;;;; ••:. . . ;~••:.,.;;; ore 7:30 p. m . in poi,. dara', . c~me
FOTOGRAFIE PER BAMBINI
abbjamo sopra detto, 1l belliSSimo
No1 cl Specializziamo!
dramma "La Figlia Brutta". Bisogna
$6.00 per una Dozzina formato
goderselo per apprezzarne la beliezCablnetto.
za, l'attraenza. E' quanto di bello,
Una fotografia grande 8x10
di stupendo sia mai stato messo in
gratis con ogni ordine di 1 doz.
iscena.
LEJA PHOTO STUDIO
Tutti conoscono il Comm. Giglio
~1 Roberts Road
Dunkirk
e l'abilita' della sua rinomatissima
Pl:lone: 4798
Compagnja, per averne gustato .Pa.-

JOHN A. MACKOWIAK

eli

.
1

13

westing;vner of a tor pur. Refrigera. •~ tbe
house
us ....,.
cbased irotnhas pa.id one
pa.st 5 yea~ÈaVIC'E·
• cent fol'.

No

PER ATTI NOTARILI

AN AMAZING VALli!
Brand-new 1940 model-with newec
cabinet styling, new FIBERGLN
"lifetime" insulation.
"
Also big "Sanalloy" SUPEI
FREEZER, with extra space for frozco
storage • • . fast freezing EJECT -0
CUBE trays . . . new, closely-space
SANI-BAR shelves . . . new TRUT
TEMP Cold Contro! . . . the thrif
ECONOMIZER mechanism. It's t n
the buy of th(} year. Come in and ser

LEVY'S

Se vi occorre un Atto di qualsiasi gen~re, - dall'Atto di Richiamo alla Procura, rivolgetevi all'Ufficio de D Risveglio,
47 E. 2nd St., D1mkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
·
Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantiti dai lunghissimi ~uni di esperienza.

0

34 East Fout th:: Street

DUNKIRK, N. Y.

WOMfN ,:u;'40S'

Piccola .Posta

U
A

Service Hardware
DUNKIRK

\VESTFIELD

You 'Il Save With A WESTINGHOUSE ... See 1t Today
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Read This lmportant Messagei

Do you dread those "trying years" (88 to
62)? Are you gettin2 moodyL cranky and
NERVOUS? Do you fear bot uashes, weakening dizzy spello? Are you jealoua of attentions otber women get? THEN IJSTENTbesè symptoms often result from femall!
functional diaorders. So start toclav and taka
famous Lydia E . Pinkham's Vegetable Compound. For over 60 years Pinkham'a Compound has helped hundreds of thousands of
grateful women to go "smiling thru" diftieult
days. Pinkham's bas belped calm unstrun11
nerves and !essen annoying · female funetlooal "irregularitles." O ne of the 17>011 ejJ"-• "wom.an•a•• tonica. TrrJ W

;:
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Sinclair Fuel Oils contain a minimum of
sulphur, and horn readily and completely
without soott or carbon deposits. Courteous service and prompt deliveries by
experienced men.

Golden Anniversary
BEER
1

Phone : 2194

\

Dunkirk,
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I nostri Prezzi di FEBBRAIO,
sul
PANTHER VALLEV HARD COAL sono:
Egg, Stove e Ohestnut size; ............ ; . $12.00 per .T on netto
PeaCoal $10.00 per T·o n "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton.
Questo Panther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo
Carbone- il Migliore Carbone ottenibile- Noi facciamo delivery
pulito e fatto screen.
·
.
Crozer Pocahontas Coal Garantito . . . . . . $9.50 per T on
Castle Shannon Soft Coal . ........... .· . $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconvenienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminare da noi. - Noi
vi possiamo quotare uno dei più bassi· prezzi su Migliori Shingles,
siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e
Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese d1
Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate ingannare
ai pensieri prendendo chances coi temporali e. storms che possono
venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno della vostra casa.
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DI QUALSIASI GENERE

~
ID

"IL RISVEGLIO"

C. C. Cain
A~ent,

47 East Second Street

Siil.clair Reflnlng Company

219 Deer Street

-----o:O:~

Dunkirk, N.
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FURNISHINGS 7
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You'll find the answer
here. . . ·. in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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Burns Coal .& Building Supply Co.
Pa.rk Ave.

Phone: 2258
Dunkirk,
"BURNS COAL BURNS"

N. Y.
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CIRCOLARI

. . _&:1_0_04

CARTE INTESTATE
BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

...o_n_n_

·--~-

---~..._.._...

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati'

~

~

~

Dunkirk, N. Y.

INVITI

WHAT'S .NEW IN

~·
·~ ·

Phone 4828
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RIVOLGETEVI A

FRED KOCH BREWERY
1888)
N. Y.

~

•

LAVORI TIPOÒRAFICI

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

(Sin dal

,

LA

KOCH'S

17 W. Courtney St.

l

PER

.......................................... ~··········
PROVATE

GIVES YOU
STEAOIER FO
SURER,
tt
OD PROTECliON

H

1316

ERIE BAKING CO.

Ricerca di Persona!

1
Chi sapesse dove si trova AnDomenica scorso la sera 18 Feb- tonio Lucente di Ignazio, nato a
braio, verso le 10 p. m., 1~ Signora Pratola P_eligna, Prov. di Aquila, e'
Gemma Leone del No. 53 E. Second l p_r:gato d1 farlo sapere .a q~esto UfSt., mentre transitava per Third f1cio, o pure a1 suo z1o ~1g. FanSt., all'angolo di Deer st., scivolo'. f1lo Lucente, . 3004 Lorram Ave.,
cadde a terra e si fratturo' la gamba Cle:reland, Oh~o.
.
.
destra.
'
S1 tra~ta. d~ dover~h c?~un1care
cose fam1gllan. Quegh am1c1 e paeVenne immediatamente trasporta- sani che sapessero dove si trova,
ta al Brooks Memorial Hospit al, ove. potranno avvertirlo, o pure comunidopo avergli presi parecchi ritrat- care il suo indirizzo ai sopra inditi per localizzare la rottura, venne ca ti indirizzi.
medicata dal Dottore di fam iglia, Dr. t!.•-=
Frank Ognibene di Fredonia.
Abiti, Soprabiti, Cappelli, CamiOra trovasL ricoverata all'Ospecie, Cravatte, Maglie, Mutande,
dale, ma si vuole che guarira' tra
non molto, e poi potra' tornare a
Scarpe Florshelm, ecc.
casa a passare la convalescenza.
MERCANZIE GARANTITE
Gli auguriamo una pronta guarigione.
·
PREZZO Gl USTO

Dover, Ohio - John Petrella Abbiamo ricevuto l'importo del
vostro abbonamento, del che ·vi
ringraziamo sentitamente e ricam.biamo con affetto i vostri cari,
saluti.
~~~~~~~~~i·~·s·~·~•a•~•s•~•~• Ma
recchie
rappresentazwm.
ora bellissime
senza esagerazioni.
affer, mi~mo ~he il dramma "La F'iglla
MEANGFIR~TEESCO
·Brutta",· e' quanto di piu' J;ello che
PAN
mente umana possa immagmare.
TUTTI l GIORNI
Percio', Lunédi sera, recatevi tutti,
11 nostro truck viene ogni matall'ODD FELLOWS HALL, al 314tlna vicino a casa vostra.
Centrai Ave., ed avrete l'opOrdlnate un Pane per prova.
portunita' di godervi uno spettacolo,
che nelle grandi citta' _bisogna pa374 7th st., _ Buffalo, N. v
garlo smo -~ due dollan a persona,
mentre qm , potrete gustarvelo pel

~

20

La Signora Gemma Leone
Si Rompe Una Gamba

IE
TY

Mercoledì' scorso, la Maestra Signora Lina Moscato, ha cominciato
a dare lezioni alla sua classe di
120 scolare che vanno ad insegnarsi
cucire alle macchine da cucire a motore elettrico, per poi essere impiegate presso la Van Raalte Silk
Mill.
Il corso d'insegnamento verra' dato alla Scuola No. ·6, mentre la
Van Raalte Co. ha fornito le macchin~ per tenere detto corso.
La Maestra Moscato e' una provetta maestra, avendo insegnato anche per diversi anni' nelle Scuole
di Buffalo, N. Y.

WILLIAM J. FELLINGER
638 Deer Street '· Phone 4123

'
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LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

Moscato ha Un a Classe
Di 20 Ragazze
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IL RISVEGLIO PUB. CO

Le ultime notizie che ci vengono difesa, specialmente pèr appoggiare
dalla FINLANDIA sono poco in- la Turchia.
coraggianti. Quella valorosa nazione
Un quarto di millone di soldati
sta cedendo il terreno .ai persistenti francesi sono in Siria e molti solattacchi bolscevichi che sono fatti dati australiani e della Nuova Zecon ogni materiale moderno e con landa sono in Egitto, nelle vicinanun numero di soldati che supera di ze del Canale di Suez e nella Palecinquanta volte il numero dei va~
lorosi finlandesi.
Da Perrysburg, N. Y., dove troLe ultimi notizie ci dicono .che .la
vasi di residenza da parecchi illesi prima serie dei forti sulla linea
il nostro carissimo Eduardo Libera< Mannerheim nel settore di Summa.,
tore, ci ha mandato una bella let- e' nelle mani del nemico. La linea
terina,. le cui notizie ci han fatto as- in se' stessa resiste ancora e c'e'
sai piacere. Pero', quella piu' im- speranza che abbia a resistere anportante e' che Egli ci notifica che cora a lungo, ma i primi baluardi
per le Feste di Pasqua, si congedera' sono caduti.
e fara' rjtorno a casa, in seno alla
E ' per questo che la Finlandia risua famiglia che lo aspetta con ari- volge n suo caldo appello alle nasia, a braccia aperte. definitivamen- zioni civili perche' si affrettino a
te e per sempre.
mandare aiuti di aeroplani e di uomiBravo Eduardo. Fra tutte le belle ni, poiche' il bisogno e' estremo.
notizie, le quali, come abbiamo gia' Ed hanno ben diritto di dire, questi
sopradetto, ci han fatto assai pia-l valorosi finlandesi, che essi comcere, questa ultima, e' s tata la piu' battono per tutta l'umanita'.
consolante, e noi vi auguriamo, un
Sugli altri fronti, i Finlandesi hanprestissimo, sano e salvo' ritorno a no respinto tutti gli assalti. Ma i
casa. onde poterei vedere piu' spes- bombardamenti delle citta' della coso e trincare assieme in allegria.
sta e specialmente di Viipuri sono
istati spietati e si succedono gli uni
1 sugli altri.
I cadaveri russi si possono vedere
U ttl
l
m t Cl
a cataste sulla linea di battaglia, ma ·
1
lpurtroppo il materiale umano rus-'
. .
.. d
t
; so e' senza limiti.
V ogl 10
r1ngraz1are a ques e colon-~
~
ne, tutti quegli amici, che durante
·
•
il mio soggiorno all'Ospedale, allor.
. ~
~
.
che' fui operato per appendicite, ed
Gh . Alleati s!ann~ facend~ de1
anche durante la miat convalescenza grandi preparativi, s1a per un offenin casa mi hanno visitato mandato siva che si crede verra' sferrata il !
fiori f~tti regali diversi ~ mi han- mese prossimo, sia per la difesa che
no 'rico'~o di gentile~ze, cqntri- ·viene preparata, tanto _dall'Inghilterbuendo cosi' al mio sollecito rico-. ra che dalla Francia, m Oriente.
'
vero.
Gli Alleati aspettano un attacco
Ancora una volta, grazie a tutti. in Oriente per p-arte della Russia
LOUIS ZAvARELLA e quindi preparano eserciti per la

N
Y

Publlshed by

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Noi Comperiamo Monete
Antiche

Grandi Preparativi Degli Alleati Su _Tutti i Fronti

fndependent tmlian-American
Newspaper

stina.
Intanto continua la distruzione sul
mare. Una quindicina di altri piroscafi sono stati affondati questa settimana, ...o da sottomarini tedeschi, o
da mine.
Noi comperiamo monete antiche
L'Olanda si e' risentita molto per di tutte le Nazioni del Mondo, inl'affondamento che chiama ingiusti- cluso quelle dell'Imperatore Giu1io
ficato, del Burgerdijk di quasi 7 mila Cesare, Vespasiano, Costantino &
tonnellate. Esso portava in gran par- Vespasiano sino a quelle degl'imte grano per l'Olanda, acquistato a peratori moderni.
New. York.
Chi ·ne avesse, potra' mettersi in
Ma anche gli Alleati hanno cattu- relazione con me:
Mr. PANFILO LUCENTE
rato qualche piroscafo tedesco ed in :
3004 Lc.\..·rain Ave.
sei giorni hanno affondato quattro ;
Cleveland, Oh io
sottomarini tedeschi.
·

A. M. BOORADY & CO. ·

77 E. THIRD STREET

DUNKIRK, N. Y.
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·~· Dalle Citta' D'ltali~
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IL
Per Scacciare un Cane e'
· d a Un·a p UCl"lata
C O•lPlto
-

dava. Senonche' partiva un colpo
gravemente all'adche lo "er1'va
~·
dome. Il poveretto decedeva poco
dopo nella propria abitazione, a
Ceglie Messapica.
BRINDISI - Il contadino France,
sco Gioffreda, fu Salvatore, di anni 22, da Ceglie Messapica, mentre percorreva le campagne, a contrada Graziani, nei pressi del suo
l
paese ed armato di fuc1le. pE:r scacciare un cane che gii ri e1·a avventata contro, adoperava il fucile
afferrandolo dalle <:anne, a guisa di . FIRE!"lZE -. U~'esemplare. puni~========-=======lzwne e stata mfhtta dal Tnbunale
~
- al n oto esercente, torrefattore Alessandra Benini, di Ugo. Imputato di
avere occultato ~ sottratto. al ~or:
male, consumo ctrca 8 , qumtah c;h
caffe, lo speculatore e . stB:to cond_a nnato a . quattro me~I d~ recluswne e a .lire quattromtla d1 multa.

Beh! sapete niente? No! Ed allora
ve lo dico io. . Il Comm. Giglio con
tutta la sua brillante, allegra e valorosa Compagnia Drammatica, sara'
tra noi, a Dunkirk, Lunedì' sera,
per ctare, alla Od.d Fellows Hall, a
Centrai Ave., il magnifico Dramma
PORDENONE .!._ Ad Andreis, alLUGO DI ROMAGNA - Tale Riz"La lriglia Brutta".
zotti Melandri, di anni 39, giunto pestre borgata della Valcellina, due
E chi si vorra' perdere questa bel- improvvisamente da Milano si reca- vecchi coniugi, Domenico Stella, di
la rappresentazione?
va a Fusignano per sorprendere la 94 anni. e Giacomina T avan; di 85
Voletè sapere ancora Ùn'altra co- propria moglie Olga, dalla quale vi- anni, sono morti entrambi nello stessa? Eccoveia qui': Joe Crisci e' un veva separato, nella casa di via Ca- so giorno.
Sposati 64 anni or sono avevano
"membro". Non ci credete? No! Ah, nale, dove viveva con i parenti. Troegli e' un membro dell'Unione. E vatala, senza pronunciare parola, la avuto numerosi figli, alcuni dei quasiccome e' membro, da oggi in poi, freddava con due colpi di rivoltella. li ancora viventi. Nel mattino la donSu di lui si lanciavano la sorella del- na spirava e il marito profondamenva rispettato meglio.
te colpito dalla scomparsa della conAndy Costello, ièri l 'altro andiede l'Olga a nome Ida e il fratello Fran- sorte,
verso il tramonto la seguiva
cesco,
il
quale
ultimo
riusciva
a
dia prendere una cassa d'acqua allo sarmare il forsenato e a colpirlo col con una morte tranquilla e serena. ·
spring a Fredonia. Credeva, in se' calcio della rivoltella mentre la Ida
stesso, che come sarebbe arrivato a lo feriva con un pennato. A questo
casa, si avrebbe potuto fare una punto intervenne il fidanzato delbuona scorpacciata d'acqua fresca. l'Ida, il quale vedendo che il MelanMa, ahime', appena si porto' il bic- dri, nonostante fosse ferito, stava
chiere d'acqua alle labbra, gli. sem- per guadagnare la porta e fuggire, 1
brava cosi' moscia, che la r i-sputo' lo freddava a colpi di forcone.
. CAMAJORE - Un violento temsubito fuori e disse: "la Bock Beer
Il fatto ha prodotto profonda in)- porale. si e' abbattuto su Camajore
di Koch e' molto meglio dell'acqua". pressione nel tranquillo paese.
e su tutta la zona versigliese.
E chi gli potrebbe dare torto? Da
_.
L'acqua assieme a potenti scariche
parte mia, egli ha mille ed una raelettriche ha imperversato con tono
gione. No, due mila ragioni. Anzi,
impressionante, ad intermittenze di
cento mila tonnellate di ragioni.
pochi minuti e con rovesci paurosi.
Oltre alle scariche elettriehe, un fuJoe Crisci, dopo aver fatto giorioso vento si e' battuto sulla zona
care le. . . palle agli uomini della
sua squadra, gli terra' un Party, · che
BIELLA - Alcuni ladri durante Apuana.
Nella zona di Piano di Camajore
senza dubbio, sara' il capo Party di la notte introdottisi nella abitazione
del commerciante Salvatore Saet- verso Capezzano e Mommio, alcune
tutti i Party.
Sandrino, ha mandato uha circo- tone, si impossessavano di alcuni estensioni · di terr-e no sono rimaste
lare a tutti gli ammiratori di Donna oggetti preziosi. I ladri, trovato un <:omp[etamente allagate dall'acqua
Rosa in Dunkirk, dicendo loro di bel panettone si sono attardati nel- straripata d ai fiumi Lombricese e
·
astenersi dall'inviare delle occhia- l'alloggio per consumarlo in allegria, Lucese.
tine di traverso. Caso contrario, al- inaffiando l'improvviso festino con ===========~=====>=;::==='===========
lorche' arrestera' Mussolini, arreste- dello spumante, pure di proprieta' ·
del derubato.
1
ra' anche ' loro.
La Signorina Maresca ha' preparatà una bella canzonetta per la sera
1
di Lunedì', che il .pubblico Dunkirkiano dovra' andare in visibilio. Cio'
·-·-·-·-·-·-·-· By EARL:~ FERRIS .. _, ___ .__,,.._- - - ·
me lo h a fatto sapere a mezzo di
un Marconi-gramma.
DR NINE years of married Iife,
Des Moines has been added to
rFred Allen scrupulously dodged the road itinerary of "We, tbo
Anche Valentino ba detto che ne
,
f .
setting up housekeeping. However, People," which will tour as far
ba una nuova (di canzonette) sulla
now tbat his wife, Portland Hoffa, west as San Francisco before the
manica d ella giacca, che senza dubend of the current season.
bio, sorprendera' tutti, uomini, donMartedì' scorso ·al Newton Hosne e ragazzi. Chi sara' alla Odd F~l~ pital di Lily Dal~, N. Y., cessava di
Marek Weber, noted conductor,
lows Hall, _ qu;11a sera, Sl accertera vivere jl Sig. Onofrio Palermo, delsays the best way to get rid of
della verd1c1ta della promessa.
. l'eta' d i anni 75, lasciando nel piu'
your duties is to discharge them!
La simpatica Perzichella, Lunedì' profondo dolore la sua moglie, Sisera sara' un Tony insuperabile.
gnora Cosimina, quattro figli: Joseph
1 When Rush Hughes, shown bere,
Grillo, il celebre cantante Napo- Palermo di Buffalo, Anthony e Sier. carne east from Hollywood to take
litano, anche lui ha preparato delle re, di North East, Pa., Charles di
1
aver the emcee role on the Tue~
belle romanze nel grazioso e simpa- Aberdeen, Wash., e due figlie, Mrs.
tico dialetto Napolitanesco, che senza Paul Cash di Portland e Mrs. Thomas
dubbio, sorprenctera' tutti.
Val va dj North East, . Pa.
La Monaca Bianca questa volta
Il . f unerale_ e~?e lJJo_go_ Venerdì'
apparira' da "Figlia Brutta", con · mattmo, e nusc1 assa1 Imponente
quel dilemma: "Chiu' brutta sei e per il, grandioso numero di persone
piu' bella mi .pari".
che Vl pr~ser~ parte.
. k' · an stanno p 1·u• nei
Anche rl tnbuto floreale fu ricI D unk rr 1an1 n
.
.
'
·
d"1 g h rr
" 1an d e d'1 f"1 or1· f repfctured bere, has finally inveigled
ontentezza che han ch'lSSlmo
·
him into an apartment of their
pann~ per 1a ~ ,
. . - schi.
own, he likes it so much that she
no visto che g1a hanno commclato
Alla fami.,.lia addolorata le nocan hardly get him oqt ' of th~
a diroccare_ le ~ase, e la eleva,zw~~ stre sentite .,condoglianze. ,
dei passaggi a livello, non sara · p1;u
piace! He writes his shows there,
una menzogna, ma bensì' un fatto
IL CORRISPONDENTE
too.
provato ea anche perche' la ComIngrid Bergman. was amazed
pagnia Giglio sara' qui' Lunedi' proswben she heard applause outside
simo con la splenu1ta rappresentaber hotel room in Hollywood. Eight
zione de lla Figlia Brutta.
people had gathered there when day night NBC "Johnny Pr-esents';
Se continuo di questo passo, <:bis~ey beard her rehearsirig lines for programs, his baggage included no
sa' dove andro' a finire con q ueste
ber appearance on the Monday les!;l than twelve · filing cabinets,
stramberie. Percio', io mi fermo quj',
ROASTED & 8ALTED DAILY
night Radio Theatre in "Intèr- ali containing material for hi$
e dico a tutti: "A rivederci l'enmezzo:•
· "Hughesreel,'' which is t aking the
place of the dramas on the seriea.
trante settimana."
Candie&-Ciga.ra--Ci:areUee
Bob Burns is one Hollywood
IL GIRONZOLATORE
comedian who isn't afraid to quip
Mother Nature turned out to be
and Tobaccos
about the rain in California. After the soundman during a recent
"Screen Guild Theater" rehearsaL
The script called far a thunder
effect and- believe-it-or-not- a
thunderbolt struck at that mo.
Du,nkirk
101 E. Third St.
men t!

Uccide la Moglie a· Rivoltellate e Viene Ucciso
Dai Parenti

Page s

Muoiono Nello Stesso
Giorno Dopo 64 Anni di Matrimonio

l

========================[
Da WESTFIELDt N. Y.

BOLZANO Venuto a diverbio
col padre settancinquenne per ragioni d'interesse, certo Giuseppe Muter.
pentinger, di anni 26, in un accesso
d'ira lo buttava a terra e lo prendeva a cal.ci. Alle grida del vecchio
a ccorrevano i vicini ma ogni soccor~
so risultava vano · poiclie' poco dODO
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Dramma Istruttivo, Morale, Divertevole
Che Tanto Successo ha Ottenuto. Nei
Principali Teatri degli Stati Uniti

O

C
U

IS .. 'ersone Di Co111pagni~ . .. ·s
Oltre Granda Verieta' Con Valentino,
Lina Maresca, Angelo Grillo e

U
TA

AU
C

Free Dellvery

o

/''LO: Figlia Brutta''

• • •

Sandrino GIGLIO
Chiudera' Lo Spettacolo Una Comicissima
Farsa con SANDRINO

• • •

It seems to be a close race between the British and the Americans for starring honors on the
Silver Theatre this season. Such
prominent actors and actresses as
Madeleine Carroll, Merle Oberon
and Cary Grant have already done
their part to hold up the honor of

Dunkirk, N. Y.

Wa.shington Ave. &: 2nd St.,
PHONE: lOI'J
Plenty of Parking Spa.ce

o

telling about the recent torrents
on bis Thursdav night program
with Bing Crosby, Bob, shown here.
didn't receive a single letter of
complaint from California residents.

H

- - BEST BAKED HAM IN TOWN - LIVE E FRESH DRESSED CHÌ:CKENS

PEOfLES MARKET

Si Ripresentera' Col •
Colossale Draan1na in S Atti

Q

lb. 23~
lb. 20~
lb. 13~
lb. 23~
lb. 6~

Salsiccie Italiane Fresche, .... . .
..
. .. . .
V eal Chops,
Veal Per Stew,
. . . . .. . .
Round e Sirloin
Pure Lard .. .

• • •

.

Gl GL O
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La rinomata Compagnia Drammatica del
Comm.

Edith Meiser; shown here, is an
author who has more than 2500
would-be collaborators. That num-

A
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80YEARS

314-316 Centrai Ave.

U

A. D. COSTELLO

USED OVER

ODO FELLOWS HALL

• • •

LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
HIL RISVEGLIO"

l

JOHN'S
M.D#CIIIE

Italian Stage Show

)l

• • •

• • •

Sotto l'Ombra Dei
Cipressi

l

1

PINOZZE

FA1HlR

DA OS S l Nl NG, N. Y.

Giovedl', . 8 Febbraio, cessava di l
VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· v~vere, al~'eta' di circa 50 anni. la /'
S ignora Vmcenza Gualtieri, maritata .
GLIO? SE SI PERCHE'· NON
Montagna, lasciando nel piu' pro- t
GLI RIMETTETE L'IMPORfondo dolore oltre il marito Vito. /.
TO OELUABSONAMENTO
anche i seguenti· figli: T ony, VinCHE E' DI SOLO $1.50?
cenzo, Giovanni, Rocco, Liberata e

o·

• • •

l

Uccide il Padre

RIGHT OUT OF THE AIR

l

l

20

La Morte Del Signor
p }
no no a ermo

o

Condannato a ,·Q uattro Condanna. di• D_ue .F.ra.telli
A . p l
d"
Accusati dt Omtctdto
nnt. er ncetta
Caffe'
[

Temporali Sulla
Versiglia

Allegro Festino Di Ladri
In Casa Del Derubato

il .'POV_er.etto moriva in seguito alle V" t J
f
1esJom m t erne riportate. Lo snatura- G1 0 l t ' r .,· 1 ratelli
Salvatore e Rocco
·1
t o f"lg1·!UOl o e , stato immediatamente t . u~ lerr, te l .cugino
Nicola Gual-.
arrestato.
1en, men re m p ratola Peligna
Prov. di Aquila, lasciava la Madr~
Maria, e la sorella Antonietta.
Il decesso avveniva nella sua residenza al No: 59- 27-59 r ive Maspet h,
Long Island, N. Y.
l
i A i superstiti , mandiamo le nostre
s-entite condoglianze.
PALERMO - Ha avuto termine
NICOLA GUALTIERI
il processo a carico dei fratelli Cal ogero e Giuseppe Noto e altri imputati di avere ucciso Mario Sira- 1
cusa.
La Corte ha condannato Calogero
Noto a 19 anni di reclu~ione ed il 1
fratello Giuseppe a 13 anni della 1
stessa pena, ed entrambi, alla liber- j
ta' vigilata. Gli imputati, comprese
due donne, sono stati condannati per
rissa a due anni di reclusione.

the BritJsh.

ber of persons sent in su~gestions
for the "What Would You Have
Dane?" program within two weeks
after it was introduced as a regular Friday feature of the NBCBlue network. Five dollars is paicl
for each suggestion used
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Real Reconditioning
Creates These
Values

{

Y ou can' t see the re al value w ben you look at
a used car. Only rniles of driving reveals
whether the car really was reconditioned
completely and properly. Tbat's wby so
many come bere for used cars year after year.
They kgow that bere is a piace where reconditioned means wbat it says.

Pa.ge4

IL RISVEGLIO
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HEALTHY,
WEALTHY AND WISE!
e

Le· Disoneste

i [,/~

>.~;-.--;::,;r;,.;:-/-~
::;.o::~

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 8

.....,....

Llnzoln New•JJaPt'r Ft!atur••· lnt.
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Termino' in fretta di vestirsi, e
Sposarvi? Sposarvi io?
corse tutto raggiante a raggiungere
Lo sguardo di Antonia divenne
la visitatrice.
quasi cattivo..
Siete voi, proprio voi? - le disse
Ebbene, si'! esclamo'. prendendole le mani e facendo l'at- Che ci trovate di strano da riderne?
to di attirarla a se'.
Floriano divenne subito grave, la
Ma si contenne vedendole gìi oc- guardo' con dolcezza, e prendendole
chi pieni di lacrime, e tor nato subito una mano la strinse fra le sue.
serio, commosso:
- Ascoltatemi cara - disse - Che avete, buon Dio? Che vi e' io non ho inteso' con iÌ mio riso di l
successo? - domando'.
offendenti. La vostra domanda mi
In mezzo alle lacrime, Antonia parve originale, p erche' mi ha fatracconto' che era stata trattata in mo- to comprendere che siete p iu' indo indegno dalla signorina Tecla, la genua di quello che credevo. Se mi
quale aveva istigata la contessa a conosceste, certo non vi sarebbe verinchiuderla ancora, perche' essa n uto il desiderio di avermi per maaveva rifiutato d i entrar governante rito. Io non son o nato per i legami
in una casa, e rispe ttosam ent_e ave - serii, ho avuto m-olte avventure gava fatto osservare che era m eta' lanti, ma non mi sono mai sentito
di poter vivere da sola e guadagnar- spinto a legare la mia liberta' per
si la vita col proprio lavoro. Che l a una donna. Io sono franco vedete
signorina Tecla allora aveva fatto e credo, n ella mia vita, di ~on ave~
allusione a lui con frasi oltrag- mai ingannato alcuno. Io provo per
giose, quasi a lasciar credere alla voi do' che forse non ho mai procontessa ·che egli fosse suo amilnte, vato per altra donna: un interesse
onde si era decisa a recarsi ad im- speciale, un amore quasi fatto di
plorare il suo appoggio, la sua di- rispetto e d.i amicizia; forse cio' avfesa.
.
viene perche' vi conobbi' bambina;
-- V0l non avete bisogno elle io m a rinunzierei piuttosto alla gioia di
vi difenda dagli attacchi di quella vedervi e di avervi vicina, che provecchla maligna, - disse Floriano, mettervi cio' che non potrei man- ,
che intanto sentiva battersi il cuore tenere. Io non ho la debolezza del
vicino a quella bellissima creatura, vostro povero padre: cio' deve spieI.JTDOWN ON
che il dolore rendeva piu' affasci-~ garvi tutto. Una donna sia pur belnante. - Lasciate che dica quello la, intelligente, istruita, non mi doGRERSY/
·che vuole!
m inera' mai: ho una volonta' mia
\ 1
L"•.., l'!
rvvu
•
Ma io non voglio essere so-l propria, un . orrore per il convenspettata, - interruppe Antonia con, zionale e tutte le commedie dell'ipouna certa energia. - Ci ten go trop-1 crisia. In una parola, se mi amate,
po alla mia onesta', l'unico tesoro • contentatevi di quello che vi ofche possieda al mondo. Io non chie-j fro, ed andremo perfettamente d'ac-,
.
cardo; saro' per voi un alleato ed un
d o che di vivere del mio lavoro.
- Voi a vete degli eccellenti pro- 1amko piu' ·c he un amante, e vi se- altrimenti si sarebbe spent<;> subito, , ed :gli non potrebbe che sostiuirmi. 1 rovinato ed .amo una fanciulla che
positi - disse Floriano con un sor- condero' in quanto volete· se in- perche' sotto quella splend1da ver- l E 'Cl perdereste, P per che' io non ho l non vorrebbe certamente saperne di
riso _:__ ed io saro' felice di aiutarvi v ece vi siete messa propri~ in te- nice di bellezza Floriano non aveva 1 una madre - che m'impedisca la mia me.
a metterli in opera. Ma ragioniamo sta di piegarmi sotto il giogo mari- trovato -ehe un impasto di egoismo. liberta' d'azione.
.
- Oh! oh! chi e' quella fanciulla?
intanto: siete proprio convinta di t ale , e' meglio che ci diciamo subito e punto cuore;
Oh! sapete agire abbastanza
Non impo ta
. t
"l
poter vivere col solo . guadagno d el- addio . perche' io non cedero'.
Nelle ore intime d'espansione, in abilmente da. voi stesso, senza guida. nome: basta vi rdicasacr:elae~ ~ne~fao
le vostre belle manm~? Non per- Valeva proprio la pena che mi quel piccolo quartieri_no cosi' mo-:- In ?gm modo, .non avete oc- vir t uosa quanto bella, uno degli an~
mettere~te ad un . am1co, al qu~le affezionassi a voi per sentirmi ri- l desto, ave nulla vi era di volgare e casl~ne dl lamentarvl.
geli della terra come la sua madrina
a:rete d1mos~rato d1 n_on essere _m- spandere in questo modo! - escla- d'impr udente, Floriano parlando dei . ~ha non repl~co';_ ma ~i _sentiva l a signora Tr~vi.
'
differente,
l offerta
d1· un grazwso
mo' Antonia cambiando modi e fi- suoi amici e compagni' si lascio' ]1rntata
contro bd1 lm; commc1ava ad
Anta
· Sl· s-c osse 1.1evemente ma
t· ·
d ·
·
d"
ma
·
,
1
q~ar 1~nno e 1 mezz1 p er c?mm- sonomia. - Siete terribile e dovrei sfuggire il nome di Celso Trevi e 0 lar o, avreb e voluto sbarazzar- non disse par ola Fl-o r·an·
c ' b 1.
1
c1are .m modo
doloroso 11 vo- 1.asc1arv1
·
· su b't
·
o, ome . . ? meno
.
1 o. . . ma. . .
per 1a pnma
volta semb ro , commos- sene·
sognoso di uno ·sfogo .prosegui'·
s t ro t lrOCllllO
S
·
·
d"
·
·cord do ·1 g·
., b
Pur troppo l'occasione venne ben
'
·
0
Antonia s~mbro' offesa spaven-:-n t areste SlCgu~a ·.dl p~ntr~vtene. . . ~~ ~~telli~~nte l ricl~ova~e s~~s~aJro; presto. Una sera egli comparve da
- Io che av_evo giurato di non
tata.
.
l at~_rrupf1 e
n,. e~ o · le amen- la' m igliore l~ piu' ' nobile dell~ lei assai pallido, inquieto,
amar m a i. Jl?i so_no l asciato attirare
1r_an. 0 a. a se ·
- No, no, - disse con voce tre- l e,
.
donne
'
Mia cara. le d isse senza da quel fascmo 1~noto ho permesso
mante, angosciosa - se accettassi! A~cum gwrm dopo,. Antoma aveva
·
.
.
preamboli - e' questa forse l'ultima che _quella_ pura rmmagine s'impaconfermerei i sospetti della.signorina lasciata per _sempre_ la c~s~ del~a
- Se m1a _madre _fosse v1ss~ta e volta che ci vediamo.
dromsse _d1 me, 1:o sperato per un
Tecla.
sua benefattnce, e s1 era ntlrata m fosse stata come la s1gnora Ra1monAntonia sussulto'.
1stante d1 fare d1 lei la compagna,
Egli ebbe un gesto quasi d'im- un piccolo appartamento, modesto, da Trevi, diceva Floriano con
_L'ultima? _ Perche? Partiti_
e?
la gioia , Ia felicita' della mia esistenpazienza.
ma fornito di tutti i comodi, che pr ofonda commosione - la mia vita
, ·
. za. F olle che fui! Potevo pensare
81.,
' per molto lontano, - rl- che un angelo si desse al demonio?
- Lasciate Tecla da p a rte e pen- le aveva fatto apprestare Floriano. 1 non sarebbe ora cosi' inutile e sciocsiamo solo a n oi: voi sap'ete che
Inoltre egli non aveva mancato di ca. e ne avrei fatto molto miglior lsupogse ds~ndza ama.re~zat p~r , Mur:1 pazza
Come maledico adesso l'esistenza
M
·
d
·
d
t'
·
f
l
o
o
1
ove non s1 .· orn a pm
t
d tt f "
vi amo. .
~ vuo a, ~on. o ~ m?ra_; cor~e
t rovarle lavoro p er conto di un a.ri- fs 0 . t " a .yl s_ono' df7l efl_lll s ~r- dispiace non . ootervi lasciare . che .
- Ma. davvero? Mi an:at.e molto? !stoc~atico negozio di _biancheria e ri- Cu~a l,.;: l t ~10 e l l qu~ l, men re , quel poco che
ho offerto· ma voi V?{~elM se p o e,ssl,_ ncom~~~lare a
Antor:1a nor: P?te' repnmer e un'·e - , cam1, perche' Anton1a era decisa a e sof ra up 0 ,ne m~~ 0.d~er es- siete intelligente, trover ete' di me- Vl
t ~ non e lta
pm posslll~de_. .
n on1a
asco , va pa 1 lSSJma,
sclamazwne d1 p1acere.
conservare la sua apparenza di ra- sere e !Ce. ero , non mv1 10, per- 1.
Tanto da. e~ser di_SJ?~sto a fare per ga.zz~ onesta, _speran~o trovare una che' e' il solo che i~ abbi~ trova_t~ g ~ila lo uardo' in faccia
con le labbra strett~.
me quals1as1 sacnflzw?
m1ghore occaswne d! quella che le che valesse. la p .ena d1
seria- f" -t t Quella
perla Vl ha dunque r i?
. affezwnarghsl men t e , g
-Si' ... si', sentiamo.
era sfuggita. Floriano non la con- e d essergl l amlCO smcero.
Ch d"
.
. f t ?
l"1 m a o.
F loriano si passo' una mano sulla
Antonia lo fisso' un istante, poi tl·addisse in questo, anzi il mistero e
- Gli avete mai parlato di me? id;; vi ;rull~~~rs~eF~er:ef · ? Qua
•
•
gli disse con voce commossa:
l'onesta' di cui si ammantava An- - gli chiese un giorno Antonia.
o.
fronte .. , .
,
1
tonia aggiungeva una nuova sedu_ A che pro avrei dovuto ar-;- Oh. a yo1 pos~o confidarlo , per- 81 , nsp.ose ~or: voc~ commos- Sposatemi. .
Floriano scoppw' in una sonora zione un desiderio piu' intenso al largliene?·
esclamo' Flo . o P , 'che sono s lcur o dl non destarvl un sa. - La fila dJChlaraZlone le ha
risata.
senti1~ento che provava per lei che ridendo ·~Voi cer ate nan S?{- grande effetto·. Ho deciso di andar- fatto orrore, l'ho compreso: e' cer un man o, mene all'altro mondo perche' sono l to che ella conosce il lato brut to,
,
·
c

vile della mia esistenza.
- Io vostra moglie? - mi disse
qu~si . trem~ndo. Giammai. pre1fer1re1 monre. Non vi amo, ma
quar:d'anche vi amassi, vi respingerei.
' Questa e' la prima volta che sono
vinto da una fanciulla, ma doveva
esser cosi': il vizio non puo' trionfare della v irtu'. F,o rse ella non sospetta l'immenso amore che e' in me;
ma la mia morte glie lo provera',
e se versasse per me una lacrima,
sarei a?bastanza ricompensato.
, Antoma non pote' pm' contenersi.

- Basta! - esclamo' furibonda
con inaudita violenza. - Non ca~
pite che ogni v ostra p arola e' un
msulto per me?
Floriano .si riscosse come da un
sogno.
Un insulto? A me pare inlrece di darvi una s incera prova di
vera amicizia, confidandovi quanto
avviene nel mio cuore.
·
- Per un'a ltra . . . - interru,ppe
duramente Antonia. - Ed io chi
sono io?
'
- Voi siete la mia amante.

l

(Continua)
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RUBBER HEELS
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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40c- 50c
1!_ENS' SOLES .......................... 75c- $1.00
MENS' HEELS
40c 50c
LADIES' SOLES
50c-75c
RUBBER HEELS
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By GENE BYRNES
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Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
• Phone 5427
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How to check tho1

"!!ili"

in your salary.

Are you spending your money the wrong way?
Hidden expenses that wreek your budget!

DETECTIVE RILEY

RLEY

RETURNS
FROMA
VISII INTO
'fOWN.

How others, on your salary, manage better.

MINO 11=· I SiiCK· AROUND A
WHILE '? TliE PROFE5SOR'S EXPECTING A VISifOR ANO l'VE

BEEN APPOIN"Tl:D A WELCOMING
COMMif1'EE' OF ONE!

$

The simple five (5) point pro-gram for
5pending and saving.

$

Ei C):\t~e n

( 18) money saving tips.

AND
Ti1e

Autor.~atic

Budget Selector

(Complete, wit h instruction')

Shows how one (!l record c::onfrols ali spending.
W hat t o spend for eac::h expense group.
Plans your budget.

THE SALARY MANAGER
1211 WEST 46th STREET

•

ROOM 903
NEW YORK, N. Y.

Please send me yout Salary Manager and Automatic Budget
Seledor for which l am enclo&ing 10c ( s~.:'~~• ) to defray cosi of
postage and handllng.
NAML.•___.;_ ______ _ _ --·--···~·-··---STREEl.. - ..······----· -···-··-··········-· -- . - -·············-·-·---CITY....•....•...••....................... COUNTY.......•..·-········· STATE..·-·····-···-··--

