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Occorre Una
Lega di Nazioni
La guerra fra l'Inghilterra e la Francia contro la Ger~
mania e, forse, anche contro la Russia e l'Italia, sembra inevita~
bile. La Germania, infatti, non riesce a comprendete che la ·
guerra e' stata iniziata da essa e che non esiste alcuna possibili~
ra' di vittoria da parte sua. Mussolini, da parte dell'Italia, ha
giocato la partita di cercare e di nascondersi, cosi' familiare ai
ragazzi di qualsiasi nazionalita' quando sono incapaci a combattere all'aperto, ma non sono riusciti ad ottenere i vantaggi ·
che cercavano di assicurarsi. Come abbiamo mostrato prece~
dentemente, vi sara' pochissima, o nessuna, probabilita' di vit~ 
toria da parte della Germania e, forse, dell'Italia. Il possibile
risultato sembra preponderatamente a favore di coloro che sono
piu' forti, meglio preparati ed in controllo delle posizioni piri'
favorevoli. La guerra non e' piu' un gioco innocuo. Occorre una forte somma di danaro ed un grande sforzo per por~
tarla alla necessaria conclusione. Senza usare alcun parallelo
fra le posizioni strategiche della Inghilterra e della Francia e
quella delle nazioni avversarie, e' giusto l'ammettere che l'Ita~
lia si trova stretta nel Mediterraneo e non vi ha alcuna sicurezza
di entrata ed uscita attraverso lo Stretto di Gibilterra ed il Canale
di Suez, ammenocche' la Francia e l'Inghilterra siano disposte
a permetterlo. Potra' essere cosa di decisione futura, ma sem~
. bra del tutto impossibile, ora. Queste cose sono state ripetute
insistentemente e dovrebbe essere inutile l'insistere piu' a lungo
nel suggerimento. Vi e', anche, la quistione di danaro compensatorio. Le guerre del · passato sono state grandemente di~
spendiose. Quell'e del futuro richiederanno uno sforzo mag~
giare anche nel senso compensatorio.
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L'Italia non potra' tenersi lontaL'Italia si trova imbottigliata nel Mediterraneo e non
"la . La sua posizione geografica e'
pericolosa. E ' sulla via d'incrocio di ha alcun facile mezzo di uscita. Essa potra' combattere un'alcozzo dei due giganti in lotta mor- tra battaglia storica senza essere in grado di scuotere il gioia
tale." O con noi o c-ontro di noi"
diranno un qualch e giorno, o gli uni dell'Inghilterra e della ,Francia che la mantengono chiusa nel
Fulmineo - non la preparazione, fulm ineamente, e tiene tu tti in so- o gli altri, con un sorriso sulle Mare Mediterraneo. . Come abbiamo suggerito ripetutamente,
gia' studiata, e non v'e' dubbio speso. E' la rinomata "guerra di labbra ed un ultimatum nelle mani.
ma l'attacco oggi ha travolto la 1 nervi" ·che sconvolge i piani, i proE' sara' la sentenza di morte per quale quistione di logica, l'Italia non e' mai riuscita ad ot~
Danimarca ed addentato la Norvegia. l getti; che tiene - gli un i e gh altri l'Itali.a c~me nazione, come . poten- tenere giustizia, ma e' stata sempre sconfitta dallo sforzo unito
L'occupazione della Danimarca da 1 sempre sull'attenti. Quind1 uno za 1. pnmo g:ado. P~oba!)llmen.t~
parte della Germania nazista, assi- snervamento p iu' fatale degli atta c- sara .11 ?ampo d1. ba~tagh~ d1 ese~c1h dell'Inghilterra e della Francia. Essa patta', solo in qualèhe
cura il controllo di tutto cio' che chi cruenti. Un logoramento di ener- J stramen i · ·. e ch1 vmcera - chmn~
quel piccolo paese puo' supplire al- gie, di . provviste, di pazienza, di co- ~ sara iL · · fort.unato, tDa,~ter~ periodo futuro, riuscire nel suo intento. Ma occorrera' che le
la tavola - to gliendolo agli alleati raggio, di att.ivita', di persistenza. l Ita~1~ come la naziOne ch,e Sl bt- altre due nazioni diventino piu' deboli, o dissolvano la loro al~
ed una testata di ponte per saltart L'uomo non e' fatto di uietr a.
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guerra, specie nel m?rale degli al- or.a che c'e'. in ,giuoc? il VERO de~ ma ricca d.i ingegno e di volonta', ment-e pericolose, specialmente quando esso e' fortemente trin ~
leati e dei neutrali che non sanno a stmo d'Italia Cl temamo trmcerab si era conquistato- uno dei primi 1
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dietro la. . . muraglia della "non- posti n el .c onsesso delle nazioni ci- cera 0 e. puo atten ere a opportumta pm
avorevo e per as~
Caduta la Finlandia, la scandina- b e.lligel:anza': .pièna. di proteste, di vili.
.
sumere Improvvisamente l'offensiva. Il Mare Mediterraneo e'
via -parve respirare e disse a se' mma cc1e, d1 msulh, ma vuota d1
Ed i Balcam? Il loro fato e' de- semplicem t t
l
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stessa: "La guerra e' allontanata d al azioni (se non quel poco di com- lineato. Germania e Russia da un ' _
en e tappo a per quasi tutte e naz10m, con a sem~
nostro capo." Fu un sospiro di sol- m erci o clandestino.) .
_
lato, Francia ed Inghilterra dall'al~ p li ce eccezione dell'Inghilterra e della Francia.
lievo che duro' assai poco. Non poUna · condotta che 1l futuro Cl get- tro, hanno bisogno delle ricchezze
teva che essere cosi'. I rifornimenti tera' in faccia - chiunque sara' il natur ali di quelle nazioni. O traLa guerra di oggi e' la piu' pericolosa e sanguinosa çbe .
minerari della Svezia trovavano vincitor e.
volte dalle armate nazi-staliniane 1l
mondo
abbia mai avuto. Ed i veri sofferj:!nti sono i poveri
troppo facile mezzo di trasporto, parMu ssolini dopo il ritorno d i tanto vicine o tartassate dalle
tendo da Narvik in Norvegia, o se- Ciano dalla Germania quando que- . minacce degli alleati, sino a che non che non hanno mezzi di vita e sono inabili ad ott~nere, sen~
guendo la costa della Svezia lungo sta rese .noto eh~ a?r~bbe attaccata,, arriva il ?iorno di fare fatti.
il golfo di Bothia. Simile sorgente la Poloma e qumd1 scatenat a la
L 'avvemre e' si curo. e' ner o. Tut- za l'aiuto del loro governo, quello di cui abbisognano insisten~
di impellenti necessita' di guerra, guerra - d isse, e vi erano persone 1 ta l'Europa e' in fiamme - o lo
che tengono in vita l'attivita' mili- presenti: "Ch iunque vincer a' questa 1 sara' tra poco.- Quale sara' l'avve- temente· per nutricare le loro famiglie e se' stessi. ·. Ocèorre una
tare del nemico era un danno enor- guerra... non tratera' bene l'Ita- l nire di Europa? Sara' questa guerra Lega di Nazioni imparziale, non semplicemente quella creata .
me per gli alleati ed il blocco non lia!" Previde quindi - l'u omo del- ta distruzione della civilita' europoteva essere efficace. Bisognava la provvidenza - dove aveva get- 1 pea? NO! La CIVILTA' e' nel cer- per esclusivo beneficio delle due nazioni maggiori soltanto.
quindi interrompere l'afflusso. M1- tato l'Italia con l a sua politica cieca v·ello dell'uomo, quindi e' indistrutnacce, consigli, ammonimenti. no~ fatta di dispettucci personali, di. . . 1 tibile; ma la vita economica subira'
La guerra e' la maledizione dell' Umanita' e dovrebbe es~
servivano non potevano servire a1 riv·e ndicazioni di torti ricevuti (non un dislocamento cosi' gigantesco che
neutrali della Scandinavia sotto la negabili) ma sollevati a l cielo e gon- si potra' paragonare alle conseguen- sere abolita. E' quindi, dovere di ogni cittadino ben pensante
minaccia armata della Germania. fia ti ai massimi t~ermin i ; solletican- ze di un immane terremoto che
Spaventate le tre nazioni Baltiche do l'amicizia dell'uomo, Hitler, che sconquassa tutto nel suo passaggio, di fare del suo meglio per evitarla. . Gli sforzi uniti di tutti
l
rimanevano abbrancate alla loro sino a tre anni prima tenn e lontano uomini e cose.
neutralita' che non era fatta che di dal Brennero, come un pericolo per
Ma quando si dovra' scrivere la coloro che lavorano per liberarsene potranno distruggere il ter~
parole; quindi gli alleati . minarono l'Italia.
storia di quest o passaggio furente ribile flagello guerresco. E' durato anche troppo!
la rotta seguita dalle navi tedesche
Che l'Italia si possa tenere lon~ d i odio;, quando il sangue e le recariche del prezioso materiale.
tana dalla guerra - e salvare al- vine saranno solo un amaro ricordo
L'IMI_:>ARZIALB
Tale. . . infrazione alla neutralita' meno la su& gioventu' - non sara' nella memoria degli uomini, si dodella Norvegia fu fatta per dare. all~ che un m iracolo. Questi li fanno (o vra' pur cercare la sorgente PRIMA
Germania la spinta di m uovers1, li facevanp) i santi, e gli uomini, di ·tutto d _o': E la sorgeil:te ris_alira'
giacche' tutti i piani erano pronti. quando 'Si trovano con l'acqua alla a Mussomm1, al suo fascismo Il reEssa si mosse non calcolando troppo gola, til•ano tu tti dietro n ella spe- o:i m e INVENTORE - o me.gli~ RIvicina e fulminea, la flotta degli ranza di salvar si ma annegano tutti. GENERATORE - del totahtansmo,
alleati, questa pronta a . tirare l'amo
' ·
della "BELLEZZA" della guer r a, del
offerto alla flotta tedesca. Il tranello
="'= =
popolo irregimentato, dello svalutalavoro' e lo scontrQ piu' gigantesco
m ento del valore dell'uomo e dei suoi
di questa guerra ebbe effetto.
diritti, di forzata autoarchia, di seCio' che i giorni futuri ci diranno,
L
D'ff d
minagione di odio, di attacchi ai denessuno lo puo' profetizzare. La
eggete e l Oll ete
boli, di insulti agli altri a getto
guerra - questa - e' fatta di sorcontinuo.
prese. Si balza da un punto all'altro
(Continua in Seconda Pagina)
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We are not war friends. But We are in duty bound to
discuss matters of general interest in the impartial way in which
these should be discussed. The war is the scourge of Man~
kind. Yet, those peoples or nations that are about to face it,
are in duty bound and, as a matter of self preservation, to make
suitable preparations far attack, or defense. Italy has a power~
ful fleet and a w o nderful army. Yet, it is unable to defend
itself efficiently. This in spite of the fact that its sailors are
the best in the world. They bave the ability but they are
hemmed in, .in the Mediterranean Sea. W ere they free to ex~
ercise their ability there would be a differnt story to· relate.

..

13

The war between England and France against Germany,
and, perhaps, Russia and ltaly, seems to be inevitable. Ger~
many, in fact, cannot be made to understand that war has been
started by her an d that there is no possibility of victory o n• ber
part. Mussolini, on the side of Italy, has kept on the game
of hide and seek, so familiar to the boys of every nationality
when they are unable to fight in the open, but bave . failed to
obtain the advantage that he. attempted to secure. As W e
stated previously, there shall be little, if any; probability of
victory on the part of Germany and, perhaps, of Italy. The
odds are overwhelmingly in favor of those who are stronger,
better prepared and in contro! of the most favorable positions.
War is no longer an harmless play. It takes a great deal of
money ·an d effort to catry i t through. Without using any
comparison between the strategica! positions ' of England and
France and that of their opponents, it is proper to admit. that
Italy is hemmed in, in the Mediterranean, and that she has
no opportunity of ingress and egress through Gibraltar or the
Suez Canal, unless England anq France are willing to permit
it. lt may be a matter of future understanding, but it seems
hardly possible at this time. These things bave been repeated
persistently and should be unnecessary to insist logically on the
suggestion. There is, also, the question of money. The wars
of the past bave been quite expensive. Those of the future
shall require a considerably larger effort.
Italy is hemmed in and has no easy way of egtess. She
may ·fight another historic battle without being able to shake
off the English and French effort to keep ber hemmed in the
Mediterranean Sea. Like We bave repeatedly suggested, as a
matter of logic, ltaly sha!l never be able to succeed, single
handeçl, to defeat England and France combined. At some
future period, perhaps, she may be able to break through,
should the other two nations become weaker, or dissolve their
dose alliànce. But it may happen, solely, when the Straight
of Gibraltar and the Suez Canal shall bave become altogethel
indefensible, or harmless, a thing that cannot be anticipated
at the present time.
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Italy has a powerful fleet and a wonderful army. Yet, it
lacks what it should bave, mimely large supplies of food,
money and munitions of war. Her possible opponents, France
._and · England; are well equipped and conttol, practically, ali
avenues o{ trade. A sudden and victorious action may be of
great help at the start. Yet, a war of the contemplated kind
takes a long time to be concluded. And resistance against at~
tacks, or persistent dilatory tactics of the enemy, are as much
dangerous, especially when the enemy is strongly intrenced in
fortified positions and can wait the most favorable opportunity
to assume suddenly the offensive. The Mediterranean Sea is
m~rely a trap for almost all nations, with the mere exception
of_England and France.
The war of today is the most dangerous and bloody the
world ever had. And the real sufferers are the poor people
who bave no means and are unable to supply, without the help
of their own government, what they need badly to feed their
families and themselves. We need an impartial League of
Nations, not merely one created for the benefit of the two ma~
jor nations only.
War is the scourge of Mankind and should be abolished.
It is, therefore, the duty of every well meaning citizen to do
bis best to avoid it. The united efforts of all well meaning
people may destroy the terrible war scourge. It has lasted
long enough.
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''IL RISVEGLIO"

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso qf!,ei negozianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO.
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Se vi occorre UD Atto di qual- (Continuazione della 1.ma Pagina)
si~i genere, - dall'Atto di. RiEd il popolo d'Italia - affamato e
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. . pale; l'uomo che passera' alla stoCIO, sono garantiti dai lunghiSSI- ria _
come una irrefutabile conmi anni di esperienza.
danna - d i d istruttore del r isorgi-

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)

bldependent .ttalian-American
Newspaper

La Lotta Tra Le Due
Unioni

PublJshed by

n i non ci faranno ten ere l'imp orto
de l loro abbonamento, saTanno r adia·ti dalle liste, e conseguentemente,
b uttati nel mucchio dei ferri vecchi .
TI'a i lettori de IL RISVEGLIO
noi vogliamo gente viva, allegra e
pronta a far e il prop-rio dovere, e
non gent e che dorme e sfrutta il
nostro lavoro.
IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO PUB. CO

I lavoratori di Dunkir k e paesi
vicini, per moltissimi anni non hanno fatto niente , o quasi nulla. Ora
che c'e' questo po' di lavoro in vista
Phone: 4828
per questa benedetta e levazione dei
p assaggi a liv,e llo, tutti ì Santi proSUBSCRIPTION RATES
tettori sono piombati qui'.
One Year .................................... ... .. $1.50
Chi si erge a rappresentante dal Blx Months _......................-......................$1 .00 l'A. F. of L.; chi de lla C.I.O. e tut ti
fanno l 'amore eon quei poch i soldi
JOSEPH a ZAVARELLA
che i poveri lavoratori dovranno . ..
guadagnarsi.
Editor ar,Jd Business Manager
Ma b enedetta la croce. Tutti ora
.......,.._..,.......,._..,...""""'~""""'.._,.,..,...,...,., sono diventati• protettori dei lav o"Entered as second-class mat t er r at ori? Com e, per t anti anni questi
AJ;>rll 30, 1921 at the postoffice at poveri d iavoli non h anno fatto nulla.
Dùnkirk, N. Y.. under the ilCt of non hann o gu adagn ato il becco d 'un
Marcb 3, 1879:"
q uattrino, e non si e' vi~to nessuno
·----------.v------~ a stendergli la mano protettrice,
m aga ri a dirgli: "Venite con noi, voSaturday, Aprii 20, 19-1-0
gliamo insegnarvi la via dove po~ ~ tete ottenere qualche giorno di la voro; q ualch e dollaro per sfamar47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V .

E La Guerra Si Allarga!

.

DA ERJE' PA

Bacco del No. 921 W. 16th St., Erie,
Pa.,) si sgravava felicemente, al St.
Vincent Hospital, dando alla luce
.
una b ellissima bambin a, alla quale
e ' sta.to gia' assegnato il bel doppio nome di Charlene- Ann.
La S ignora Ba il·d, che gode ottima
La casa dei_ coniugi Mr. & Mrs. salu te assieme alla p iccola neonat a,
Charles N . B mrd, del ~o . . 3427 Rose appena lascia to l'Ospedale, si e' reAve., Wesley~nll e, ~a., ~l %Ior~o 4 de~ cata a passare pochi giorni in casa
corr. mese d i Apnle s1 Irradiava d1 J dei suoi genitori Mr. & Mrs. Di Bacgioia. allorche' la Signora B ai r d, co in West 16th St .
(former ly Paulin e Di Bacco, figlia
Augurii senza fine.
ai coniugi lVIr. & Mrs. Gennaro D i
IL CORRISPONDENTE

Un a Culla Fiorita

mento ·italiano con la complicita'
della casa sabauda.
OSVALDO FORL ANI

Piccola Posta
Hart.ford, Conn. S. Di Pillo Risponderemo alla vostra tra qualche giorno allorche' vi manderemo il deposito per n oi e per Frank
Thomas, per il Pic-N ic del 4 L uglio
prossimo. R icambiamo i car i saluti e sa! u.ti ed augurii a n che per
Luigi che vogliamo ved ere bello,
guar ito, sano e sa lvo. Ciao.
r:== = == = =

Operazione Ben R iuscita
La Signora Melin 8. consorte al
Signor Achille Marconi d81 No. 46
E . 2nd St., pochi giomi fa, n el
Brooks Memo:·ial Ho~l')ital, subiva
una operazione de: :c<J tissi ma p e[·
q uanto difficilissima, che stante agli
ultimi rapporti, e' riusc:ta ottimamente.
L'operazione e' stata eseguita dal
D ott. Joseph R. La Paglia e dal suo
associato Dott. Walter Vosburg.
Auguriamo alla Sig;:wra Marconi,
un a prontissima guarigi one.

LAVORA TORI!
Leggete e Diffondete
HIL RISVEGLIO"

i

Schultz Dairy ~~l:;~~g~i~~~te f~:v~u~i{~n~~~ v;uJ;~ ~- :}{;"'- ~-. . . . ,.-:~;--., . -ft~.--~:ti~S:p:~:.::~:·;::·:~
Latte, Crema e Burro-latte
re;rd~sud~o f~im~·. ~st~.ot~~~~~noa~~~ l~OG::~.
•C.M·-:-.-:.-~,.t~ ~c
.; ·rr·
·;: . !. ...?l~--9~ l l ~=~r~:a~~:~:he~~~~~~c.Mutande, Il
stenn icchiare l e "pistole" che non
~5:._ ... l'l!·\
"!

19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Phone : 2040
-~~-·:·

~-~~-~-·-~~-~._._-r

.

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto clò che puè abbisognar~
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
a prezzi bassi
Direttçre di P ompe Funebri

JOIIN A. MACKOWIAK
268 Lake Sho re Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

Telefono: 2756

••••••••••••

FRESCO

, TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

Venerdì' della scorsa settimana, 12
Aprile, n ella Sala della Chiesa Itali.ana, la rinomatissima Compagnia
G iglio, rappresento' il m agnifico
Dramma "Il Destino dei Vecchi" il
quale segno' tm altro trionfo p er il
buon nome della Compagn ia stessa.
Tutti ·c oloro che assistettero a questo dramma, non poterono fare a
meno <li ammettere ch e "Il Destino
dei Vecchi" e' uno dei capo l avori
l messi in iscena dal Comm . Clemente
Giglio.
Sandrino, Donna Rosa, la Monachella Bianca, Persichella, L ina Mar eschi, la Signora Giglio e . tutti gli
altri ' artisti della Compagnia, si distinsero nel rappresentare la propria
p arte.
Questa recita fu data in onore del
"Columbus Club" di questa citta',
che in quel giorno celebrava l'acquisto del fabb ricato ove detto Club
ha la sua sede.
Congratulazioni e d a ugurii.

Quei Lettori Che N on
Hanno Fatto il Pro- l
prio Dovere

13

Phone 2666

IE
J

. _. _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_1
] RIGHT OUT OF JHE AIR !1

!,,_,_, _,_,_ , _ , _,_,By EARLE FERRIS ,,_, _,_,_,_ ,_,_,_..
ESS JOHNSON,

and h as a lready begun to buy flower a nd vegetable seeds for her
garden.

•

*

"

..
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land and in Shanghai, China. Oddly
enough, it's being played in the
same dance spots where Masters
himself was a banjo player when
he visited the Orient. Frankie's
pictured here.,. " ,. .

AU
H

* *

il'

Genevieve Rowe, young Ohio
soprano pictured here, has been so
successful on her Tuesday night

LA

KOCH'S

BEER

In Vendita da Tutti i Rivenditori Mtmiti di Licenza

FRED K()CH· BREWERY :l
Dunkirk, N. Y.
.(Sin dal 1888)
Phone: 2194
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and song writer by avocation. At·
tenti0n was focussed on Metzger,
pictured here, when his la test song,
"One Cigarette for Two," attained
national popularity. Even his office associates were surprised to
learn that he h as written more
"Johnny Presents" s eries, that she.
than 100 popular songs.
"
has been req uested to make an additional
number of guest appearRecord collectors are reported
paying high premiums for off-the- ances.
air recordings of t he former Tony
•
Wons-Morton Downey programs.
The Merry Macs will accompany
Wons, incidentally, will once more their boss, Fred ~llen, to the Coa?t
be a network feature in the fall,· in J uly for ~n Important spot m
with a new series of his famous the forthcommg Allen-Jack Benny
"Scrap Book" a.irings.
cinema opus.

. .

• •

''BURNS COAL BURNS'' ~~·· = - - I nostri Prezzi di Aprile, sul
PANTHER VALLEY HARD COAL sono:
Egg, Stove e Obestnut sizes . . . ... . . .. . ... $1Ì.OO per Ton netto
Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & S t ove Coke $10.50 Ton.
Questo Panther Valley Hard Coal è minato .di fre~co - ~uovo
Carbone - il Migliore Carbone ottenibile - No1 facciamo deh very
pulito e fatto screen.
Crozer Pocahontl:as Coal Garantito . . . .. . $9.50 per Ton
Castle Sh annon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconvenlenza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminare da noi. - Noi
vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi s u ~i~liori ~hingles,
siano essi R ed C edar o Barber Genasco composibon Shmgles e
Roofings - e possia mo eseguir e detto lavoro in _questo_ Mese di
Novembre. - Siate nella parte Sicura . - Non VI f a t e m gannare
ai pensieri p~endendo chances coi temporali e stormst.~he possono
venire a qualunque momento col per1colo di rovmare mterno della vostra casa.

Burns Coal & Building' Supply Co.
Z15 Park A.ve.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

~ ~

Dunkirk, N. Y.

4 Luglio, 1940

l 'imp ort o tot ale.

,... , ~, ...h, :o;i naga. verra' nnhbl i ,.~ +"
~ettim an almente sulle colonne de IL

R ISVEGLIO e tutt i sa r ann o alla p or tata di saper~ cio' che si fa , cio'
che en tra, e sapra n n o anche come si
sp-ende.
Nel P"ran dioso P a rco· ove :wra' luogo il Pic-Nic vi sarann o tut ti i diuert imenti p'ossibili ed immagin abili che neanche durante le g ran d' o~e F est e che si facevan o a P ·atola, si potev ano g usta re. Bevan de
e r i nfr eschi dive rsi, sarann o dist r ibuiti non a bicchieri, a bot tiglie o
e:a lloni ma a ba r ih intieri.
o P er tu tti i fores tieri che verranno
da lont ano. vi s ar a ' un ottimo pra n zo e merenda gra tuitamen te. Pero'
tutt i coloro ~he abitan o ent r o lo
S t a to del Conn ecticut dov ran no procurarsi il pranzo da loro stessi.
Rammenta tevi che dovete com in ciare a man dar e la vostra adesione
da oggi, poiche' chi non man da il
suo deposito sino al giorno 20 Aprile,
v u ol di re che n on vorra ' prendere
part e " l 3 zo P icnic non vuol essere coan n~i.
'
SALVATORE DI PILLO
Capo Comitato

1Advertise in "IL RISVEGLIO"
'
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FURNISHINGS?
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Y ou'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men ,and
young men.
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A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. TIDRD STREE'.r
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DI QUALSIASI GENERE
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RIVOLGETEVI A

l

"IL RISVEGLIO''

l

·•

47 East Seeond Street

l.

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.
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STATUTI

.

CIRCOLARI

1--·-·-··

PR~=;~71

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

CARTE INTESTATE
BUSTE

~--·-·-

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

-·
Puntualità - Esattezza - Eleganz;a

·:·~~~-ff~-

,•.

~

~
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lt LA VORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary
17 W. Courtney St.

l

o

Turning a hobby in to income is
Jack Benny, disgruntled Acade·
the feat achieved by Ros Metzger, my Award laser, has fì.gured out a
a dvertising execu tive by profession sure fire · way of winning himself
an "Oscar" next year. He is going
to h ire a tutor who will help him
to acquire an English accent.

C
PROVATE

l dare

F ina lmente ci siamo!
L'ora per coz;:inciare 1l: f~re qualche cosa pel Terzo P 1cmc Interstatale dei Pratol ani d 'America", e'
giunta, ed eccoci all'ooera.
Allor che' l 'anno scorso t enemm o il
2ndo ' Pic-NIC in Youngstown . Ohio
si decideva di tenere il Terzo PieNic del 1940 in questa citta'.
A moltissimi nost ri con cittad iPi
sembr a che noi a vessimo dorm ito. · In vece, n iente d i cio'. Noi siamo stati
sempre svegl i, e lo saremo . sin o a
che n on avremo compiuto il nost r o
dovere.
C'e' un Comit ato che lavora ins~a~1cabilmen_~e per fare i prepar atlvi necessaru per detta occaswne.
La t assa per prendere parte a dett o Pic-Nic, e' la medesima che si e'
p agato negli altri d ue pr ece denti
Pic-Nics. ossia : $3.00 a fam iglia, e
$1.50 per \ singoli.
. .
Al C~m1 ~ato l?cale, no1 sw mo volente_ros~ d1 agglllnger_e come S ottoC01mta.h, ~ncl;e quelli .· eh; ~'engon o
da alh~ cit ta, da altll s ,atL Basta
che essi n e fann o doman da, e man dino la lor o a desione , come ad esempio,
UN DOLLARO di a nticipo
che deve arrivare qui' non pi_u' t ardi del 20 A prile prossimo, o man-

* • *

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

Pre!>aratevl Pel Terzo Picnic , Del

Franlde Masters' song hit, "Scat·
terbrain," is not only an American
hit but a lso a best seller in Eng·

Idol of m a ny school drama clubs
is Virginia Payne, radio's "Ma Perkins," who won her first contract
on WLW, Cincinna ti, as a staff
artist fo llowing her appearance on
t he s tation with her school grou p.
Next month she celebrates her
eig hth anniversary as an NBC network star.

were in Texas and he in New York.
Their singing, over the long-dis·
tance 'phone, so impressed him he
flew to the Lone Star S tate to sign
them up. Heidt, whose specialty is
good news telephoning, feels that
this is one of the luckiest calls he
ever made.

PRA TOLANI Dt AIVIERICA!

The "Samba," the favorite South
American dance music wh ich Anbecome a farmerette. She has tal<- dre Kostelanetz introduc,ed to the
en a cottage in up-state New York U. S. recently, is becoming so popular that Arthur Murray, fa mous
dance instructor, has created a
"Samba" da nce for the ballroom.

"Hil!top
B House" picturedstarhere,of will
soon

Horace ' Heidt presents Gold n
Voices as well as a "Pot 'o Gold"
each Tuesday a t 8 :30 p.m., on the
NBC-Red· network. The voices belong to the lovely Le Ahn s isters.
Left to right they're Virginia,
Maree, Jean and Miriam. Heidt
first hear~ the quartet when they

DA HARTFORD, CONN.

C

Quivering n erves can make you o Id, h aggard,
cranky-can make your !ife a nightmare of
jealousy, self pity a n d "the blues."
Often s uch nervousn ess js due to iemale
functional d isorders. So take famous Lydia
E . Plnkham's Vegetable Compoun d to help
calm unstrung ner ves and !essen f unctional
" irregularities." For over 60 years r eliefgiving Pinkham's Compound has help ed tens
of thousands of gran dmothers, mothers and
daughters "in time of need." Tr11 itl

20
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D U NK IRK, N. Y.

Read These lmportant Facts!
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ERIE BAKING CO.

olrloNERVOUS

======================~,==============

MANGIATE

PANE

200 Centra! Avenue

IC
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W. RUECKERT & SON

Un Altre Trionfo Della
Compagnia Giglio

MONUMENT CO. Ine.

R

Dateci Un Ordine Per
Prova

l

THE AWfUl PRICE YOU PAY

TO

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

L. G. WEIDNER

H
IS

·-D-

-~..,._.~....-.-·-~-
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·
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S on o rimasto assar dispiacm o 1
non avervi pouto vedere pnma di
partire. Io sono venuto a trovarvi
L u nedi' m attino, ma voi non eravate
ancora in Ufficio.
Pr=Jldo q uesta Q'P'"'Orttm ita' per
.~
"'
salutare a Voi unitamente a tutta la
vostra famiglia e vi prego di venirmi
a trovare durante questa stagwne~
Tra breve apriro' un Ristorante
qui', e quando lo apriro' avrei piacere di vedere a voi e t u tti _i nostri
amici qui' per celebrare assieme la
Grande · Apertura.
Coi m igliori e p iu' distinti saluti
a voi e famiglia, m i dico sempre
.
Vostro aff.mo Amico,
JOSEP~ LAPIANA

N

Phone 4123

Carissimo Zavarella,

Il
1

34 East Fourth Street
DUNKIRK. N Y

TY
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WILLIAM J. FELLINGER
138 Deer Street

l

N

!

l

U

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

LEVY'S 'l

O

LATTE

Queste Unioni fanno a gara a ribas1 are i prezzi per poterseli trascinare
ls
dalla loro parte.
Prima volevano Cen to Dollari a
per sona, per farli diventare membri.
L'Union e avversa. calo' a Cinquanta Dollari . La prima Unione
ando' piu' so.tto e r ibasso' il prezzo
a Venticinque Dollari. Ora, all'ult imo minuto, appr endiamo che il
prezzo, l 'h anno sceso a $10.00 a persona, per farli m embri.
Ai dirigenti dell'Unione p are che
abbiano abbassato la rata a l piu'
basso livello, m entre a noi ci p are
ancora t roppo alto. ·
Se volessero fare una cosa buona,
dovrebber? le Unic:ni. stesse paga•re
agli operar, per farli diventare membri, perch e' una volta dentro, sapIJiamo sicuro che li faranno dive:q.t are tante p ecore. Non v i pare?
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MERCANZIE GARANTITE
PREZZO Gl USTO
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D C!·.
Da Wasbinoton
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RI.cevi·amo e Pubbii.chiamo ~-
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Poveroun'altra?
mondo.
l d'acchiappare.
c:
Ne v olete sapere
~

1
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Dunkirk

Sen.z.~

U

107 E. 2nd. St

c'era un cane ·che li aiutava. Ora
che c'e' la probabilita' di guada1 gnare q ualche , Dollaro, come t a nti
'l avvoltoi sono s cesi t r a loro, col b ernocolo di Santi Protettori. E gia',
tutti p r otettori, se si tratta che c'e'

Q

Crudo. e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570

l .

Prezzi Moderati

..

'

t
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IL RISVEGLIO

I coloni Italiani di questa nostra
citta', sono allegri come tante Pasque
(o come tante Quaresime?) perche'
hanno visto che la 'elevazione delle
tracche s'e' cominciata.
Joe Crisci disse ieri l'altm: "Se
tutti quelli che devono lavoratre in
questa elevazione di passaggi a li~
vello mi mandassero le loro teste
per tagliargli i capelli, vi assicuro
che mi manderei a comperare una
"Fiat" in Italia."
Don Tummasino di rimando gli
fece sapere: "Gia' le caccie le man
dano proprio a isso. Chille muzzarelle di Bosses gia' hanno cominciato
a mandarle qua' alla Barberia dove
la,roro io; ed hanno promesso che
non assicureranno le loro caccie
(magari ;teste) se non .ad uno che
tiene la caccie come a nu cristiene ."
Frank Carbone, con tutti i "such
things" e' sparito da parecchi giorni.
Pero' ci e' stato assicurato che e'
andato a Cleveland a raggiungere
la Compagnia del · Commendatore
Giglio, perche' vuole farsi insegnare
il segreto come si fa a far piangere
le persone prim a e poi a farle sganasciare dalle risa.
Frank Thomas mentre stsva a gustarsi il dramma detto "Il Destino
dei Vecchi", gli fu domandato: che
stanno facendo? Ed egli rispose: e
chi lo sa; io . non ho capito niente.
Pero', alla fine .della recita, comincio' a Tipetere o che bel dramma,
'
o che bel dramma.
Sandrino e Donna Rosa, sono una
pariglia che possono stare benissimo
a fianco del "diavol o". L'uno vale
l'altra, e tutti e due va~gono il terzo,
che tutto sommato poi e' il. . . diavolo.
Il pubblico Dunkirkiano ha visto
tutto di bello dalla Compagnia Giglio, ma non ha visto il meglio çli
iulto. Cioe' "Il Figlio di Nessuno."
Oh! Boy. Tra la lunga catena d i
drammi e commedie che detta Compagnia tiene concertato, "Il Figlio di
Ne,.<;urio" e' quello che li supera
tutti.
Povera cittadinanza di Dunkirk.
Io non capisco come fara' a campar~
in avvenire.
Qual cuno potrebbe anche dire:
Perche'? , .
.
Perche ·c1 mancano due Salo~u. o':e
si vendeva la )J1rra ed l .relativi 11.q.uo~I. ~~eg.er, Il Capo de1 Pomp1er;,
s1 e nhrato. addmttura. ment~e 1l
nostro conna~10nale Mr. Joe LaJ?,lana,
ha cessato d1 ven~ere b1rra .qUI'. ma
e'. andato ad apnr~ una birrena e
Ristorante a Washmgton, D. C.
·
Il 21 Marzo scorso tutti gridavano: .''E' venuta la Primavera, siam.o
ar rivati a Primavera. Ed inve ce, . il
12 Aprile, ebbimo per regalo 6 inches
di nevé.
.
.
Gli amici di Dunkirk e vicinity s i
stanno preparando per recarsi al
Terz-o Pic-Nic d ei Pratolani d'America che si terra' in Haortford, Conn. il
4 Ll!lglio prossimo.
Ci e' stato riferito che in Buffalo Erie,
Cleveland, Rochester,
Ste~benville ed in moltissim,e aLtre
citta' stanno facendo altrettanto.

La Vendetta di una Con~
tadina Abbandonata

signorina la restituzione dell'anello
ed ha respinto la proposta riconvenzionale della signorina per ottenere
la rifusione delle spese incontrate
·r la preparazione del corredo, non
riconoscend.ole al{!Un diritto.
•
1

NAPOLI _ Una contadina· di
M'ugnamo del Cardinale, a nome Anna de Luca, abbandonata dal fidanzato Antonio Buono, di 28 anni, affranto' l'infedele sulla piazza del
paese e dopo di avergli lanciato sul
3
viso dell'acido solforico, gli esplose
contro quattro colpi di rivoltella che
miracolosamente andarono a vuoto.
Compiuto la vendetta, la donna si
MESSINA - Una pericolosa a v costituiva ai carabinieri mentre il ventura che poteva avere tragiche
Buono veniva soccorso e trasportato conseguenze e' cap_itata. a ta~e Caria
all'Ospedale degli Incurabili ove re- A,n~rea fu. L etteno di ~nm 52, e
stava ricoverato ·c on prognosi riser- ' P!Ct?tto Gmseppa fu Gmsep:pe, dt
vatissima per gravi ustioni al viso al anm 60. I due, senza tetto, s1 trat'
tenevano per trascorrere le ore delcollo al petto ed all'addome
'
·
la notte in un m agazzino vuoto sito
in Spianta S an Ranieri, quand.o con
De~ s~rido~e ~inistro un m~ro _del maga;?;zmo lirrutrofo alla spwgg1a, a causa
. della violenza dei marosi, crollava
sorprendendoli nel sonno. I due r eMILANO - Nel novembre oel stavano sepolti dalle macerie. I
1938 veniva arr<>stato a l confine con pompieri avvertiti telefonicament e
la Francia, a Ponte San Luigi. il provvedevano a sgombrare le m a cepericoloso pregiudicato Ernesto A- rie e ad estl,arre da esse i due vecmato fu Santo, mentre tentava espa- chietti, che v'enivano trasportati all 'Ospedale Piemonte . ·
triare con un falso passaporto.
In seguito ad indagini risulto' che
l'Amato aveva viaggiato in Europa
e in America affiliato ad una banda
di ladr i e falsari e che era stato segnalato come spacciatore di cocaina.
Imputato di tentato espatrio clandestino,. nDn a scopo politico, di fai- .
so e di furto agg·ravato in quanto il i Venerdì' prossimo la sera, 26 del
passaporto camuffato era stato sot- corr. mese di Aprile, alle 8:15 P . M.
tratto ad un'automobile rubata al la gentile e d istinta S ignDrina
dottor Aldo Mauri da ignoti ladri, l
l'Amato e' s tato ora condannato dal '
n ostro Tribunale ad un anno e 4
mesi di reclusione,, 4 mesi di arresto
, 2,500 lire di ammenda, per il falso
e il tentato espatrio, ed assolto per
insufficienza di prove dal furto.

2 vecchi Sepolti Per 1
Crollo d' un Muro
Messina

La Condanna di un
l in q uen te Internazionale

Da Hartford, Conn.
Un Grapdioso Evento

SEASÒN'S OPENER

Da Youngstown,

Per Un Nostro Amico

l

l

c

Da H artiord, onn.

Grandiosi Festeg·giamenti

DA HAMILTON, CANADA
Sorriso di Culla

THEN TH E l7 UN BEGAN

Parricida Condannato
Alla Pena dell'Br~
ga~tolo
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Vincenzo Casasanta di Hartford,
CDnn. fa ricerca di suo zio PasA.
I UC.IESI
quale' Casasanta (<l;lias B~cchiott~)
di Pratola Peligna, ma residente m
Ame rica da èiversi a nni.
SALI!; N OW ON Suo Nipote Vincen zo l o · v ide ultimamente a New York City tre an DRESS~S
ni addietro. C h i .sapesse dove si tro_Di CJ.Ui h
u na ~u~g~ co.oltnatrsoovletarsnitao gai~;
Il Club Pratolano di questa cit· ·t ,
h
t '·
1b
• 1
v a ora, e' prega to farne consape- d lzana, c e Sl e ns
•
Il nostro Tribunale civile, infatti, · a • anc e ques anno ce e re~a
a
vole a questo Ufficio.
ha · accolt o la r ichiesta del commen- J Festa . della Madon?a della L:'bera,
c. Drdinando a lla convenuta 1· ch e r:corre .nel~a pnma J?omemca d1
d t
•
Maggio, oss1a 11 5 Maggio pros:;nmo.
a ore
In quel giorno, alle 11 a. m. ci
sar a' un Messa Cantata nellli Chiesa
Per Questa Settimana
Reg. $14.95 Coats .. $11.79
Reg .. $5.95 Dresses .. . $3.'79
della M adonna d el Rosario in MayPOTATOES
bu 60c fiel d Road. Dopo la Messa si an.· ····· · · · · · · bu' 75 c dra' ne lla Aurelius Hall, al No. l
NEW HATS ,
ROASTED & SALTED DAILY
$1.00
, APPLES . ..... · · · · · · · · · · · ·
··
.11809 Euclid Ave., dove avra' luogD
COCOANUTS . . . . . . . . . . . . . . ea. 5c
t
b
h tt
t
ONIONS . . . . . . . . . . . . 10 lbs. 20c · un san uoso anc e o, ove ~o ~ann~
Store Open Evenings Duri!lg This Great Sale Candies---Cigars--Cigarettes
CUCUMBERS ·. . . . . . . . . . . . . . ea. se . pre?dere parte tutte- le famiglie de1
SPINACH .. . .. . . . .. . : . . 3 lbs. lOc ' S?C~ del .P~atola~o Club, co:r_npres?
and Tobaccos
POTATOES . . ....... .. .. ·. pR. 20c f~gh e. flgh~. V~ sar~nn.o dl~corsl,
Altri Frutti e Vegetabili a
l gmoch1 e dtvertrmenh diversi, per
Prezzi Bassi
333 Main Street
D'imkirk, N, Y,
l ABBONATEVI E
FATE ABBONADlll1kirk
101 Iii. Third St.
RE I VOSTRI AMICI A
; 123 LakeShore Dr. E. Dunkirk, N. Y.
~E:5!5!5ii=:========2 j
Phone: 6034
l
"IL RISVEGLIO''
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A.D. COSTELLO

by Land and Sea and Ab•
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PINOZZE

Fi~bting

Y

L'A Il D' V ·• '}
ne
l
entlffil a
Lt're e il Fidanzamento
l
Rotto ·

. · d' p ona
Rtcerca
l
ers

Scene o f

C

a carieo di tale Francesco Lahate l
da Condofuri, responsabile di parri cidio, doppiamente aggravato ]')er ] C"
premeditazione e per motivo abbietto.
n P . M. ha sostenuto che l'imputato dovesse essere dichiarato delinquen te per te ndenza e fosse affermata la sua resp onsabilita ' con l.c:
due aggravanti e, in conseguenza; ha
chiesto la condanna alla pena di
morte.
La Corte, dichiarando il L abate
responsabile di parricidio con l'eJESSIE DI PILLO
sclu sione d elle due aggravanti, lo ha
condannato alla pena d ell'ergastolo. una p rovetta violinista, sara' Pl''>
sentata in un Concerto dalla Julios
Hartt School o:E Music, n el Mu ci,
0 '
Room al No. 187 Broad Stree•.
La Signorina J essie Di Pillo, che
e' figlia adorata ai coniugi Mr . §>l
Mrs. Salvatore Di Pillo de,l No. 192
Standish St., e' un'allieva invi:ìiata
.
c.Ia S ignora Margaret Scafnrello.
, GENOVA - Nel 1934, una n_on pubblico e' cord ialmen.:e inv.La1 tissi:na personalit~ ' ~ella nostra Cl t - to di assistere a
questo gran diosv
! t~', 11 .comm. C., s1 f1dan~ava con la evento, ed i Pratolani in particolar e .
s1gnorma V. e d m occas10n~ del .f1- n on d ovrebbero mancaQ'e .
danzamento r egal ava. alla su~norma 1 A ugurii d1 gr an successo alla Siun ane llo con yn bnlla~t~ d1 !late- gn orina Di Pillo.
vale val ore. ctrca v·e nbmila hre.
IL CORRISPONDENTE
Sen01 che', qu?l ch e m~oe .dopo. il · . ·
.
fidanzamento veniva rotto e l e nozze .
non avevano piu' luDgo. .
i
Il comm. C. richiedeva percio' la !
r estituzione dell'anello.' ma la si-~
gnorina · si opponeva alla r~chi~sta ,
chiedendo a sua volta la nfus10ne ,
·
delle sol!lme da essa spe~e per la
preparaz10ne del cor r edo d1 nozze.

l
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IE

l eluso
REGGJO CALABRIA - S i e' con,.
a lla Corte di Assise il proc~sso

Per questa setti~ana v i d!c? at~;=
vedere! e n.on add~o, perch e, lO
n er?' a vo1 ( se Sl vive ) l entrante
settimana.
IL Gl RONZO LATORE

O.
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cui si passeranno P:arecchie ore nel.- ~ tadinanza It~lia_na ~ell'East . Side. . ·contento di questo mondo, causa che segnato ancora il no~ e che gli metla massima allegna. La sera p01,
Nel pomengg10 d1 Domemca POI, la sua bu ona e brava consorte Si- teranno. Ma siamo sicuri che tanalle ore 6:00 P. M. cominciera' il tutti i P ratolani e amici forestieri gnora Gentilina, 1'11 del corr. mese, 1 to il nost ro Fort unato. quando la
b~llo _che si :pr?tra.rra' sino alle ?r~ 'i si recheranno alla Capit?l's ~al~ ~· lo faceva d iventaQ"e padre. felice di sua Signora,. sono specialist i nella
p1ccolme. I biglietti, costano 15 soldi ballare~ ed a ~adere dei b~l~tssu~n un. bello e paffuto masch1etto, che scelta del be1 nomi, e non avranno
sol amente a persona incluso il door trattemment1 d1vers1. A tutti l pre- ass1eme al pnmo, Jahnny, di anni diffieolta' nello scecrlierne un o b eiprize.
'
· s~nti ve~ra~n? s.erviti Sand:wiches, l due. e. lO mesi, formano una bella li~sim o per il loro n~vello pargol etto. .
Tutti gli amici paesani, che voles- 1 rmfre~c~t, v mt, birra, ecc.; e m gran panglla .
~el .mel?-tre ci congr~tuliamo coi
sera passare poche ·o re di sano e quantlta · .
,
.,
Stante agli u ltimi rapporti, sia la cc:1:ug1 P1;:zoferrato, gh auguriamo
piacevole divertimento, tono cordial I.l Comitato F esta e. cosi campo- mad.re ·. eh. e il neonato, godono una , .•.c;.J te lJ.elle cose, assieme all'augurio
sto
mente invitati di essere con noi in
Guerino P izzoferrato, Chairman ; perfettissim a salute.
di a !t<i, parecchi a ltri maschiett i.
.
quel glOrno.
Vincenzo P resutti, Ass.; Attilio ValAl nuovo venuto, non e' sta to asl L CORR 1SPO N DENTE
Prestera' servizio la rinomàta Or- ler a, Cassiere; Salvatore P resutti.
chestra diretta dal
Sig
Johnny Seg. di Corr. e di F inanza ; Mazzino
Gerome.
Pace e Armando
Di
Tommaso,
Il programma di questa bella festa, membri.
Pel Pres. S . DI PILLO
sara' pubblicato alla radio sulla St azione WGAR alle ore 10 a . m. Domenica, · 21 Aprile e Domenica, 28
Aprile, dal Prof. Enzo Cadruvo.
Ascoltatelo.
Il Comitato Festa e'
composto :
Gae tano Settevendemmie, Chairman; Pasquale Buccilli; Concezio
1
Iacobucci; Cesidio L iberatore; John
.,
.
.
Buccilli; Eusebio Polce; Carmine De
LunedJ sc_ono, 1!1 Apr•le .. p~rhva
Simone· L orenzo Di Cioccio.
alla volta d1 Clevdand, Oh10 11 no- ·
.
T tt''
f
stra. amico Sig. John D'Angelo della
., u 1 1avDrano con ze:10 • per ar vicina Hubbard, Ohio, il quale, essi . che la · b~lla festa ne~ca degna sendo malaticcio da parecchio temdel Pratolam Clevelandes1.
j po, si e: .recato in quella citta' . per
JOHN BUCCILLI
essere mternato nella
C'ev0 :•
Agente-Corri.spondente Clinic al No. 2045 E ast 90 S t.. per
curars.i della malattia che lo disturba.
Voglio augurarmi che l'amico
D'Angelo, guarisca presto, e voglio
augurarmi ancora, che tutti i Prato- '
lani di quella citt a' e vicinanze, fararmo il loro dovere nel fa,r gli qual- .
che visita, onde il suo soggiorno in
quella casa di salute, gli si rende piu'
. _,. l piacevole e meno lungo e duro.
,
. P t
A neh e ques t anno 1 r a o1aru " 1
c
Hartford, celebreranno la Festa di l
FRANK DI CIO_ CIO.
Mada SS. della Libera nella prima ~
Agente-Cornspondente
Do.menica di Maggio.
· Con questa celebrazione, e' il decimo anno che det ta Festa viene
celebrata solennemente dalla SDcieta' ·anonima, con m usica ed altr i
divertimenti popolari.
S abato e Domenica, 4 e 5 MagL'amico nostro Sig. F or tunato
gio prestera' servizio l a City Ba nd, · Pizzoferrato d el No. 43 Kinrade '
composta di quar anta provelti mu- Ave., oltre essere for tunato d i nome.
sicanti, che rall€grer a' l'intiera · cit- e' anche l'uomo piu' fortunato e piu'

20

~ D~iie Citta' D'Italia

ROHZO
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8'48 L""s..
« ·cate s thc !J;,·o~ress of fig·hting in Scan dinavia.
The N c nve~ ians h a ve t r oops ma>'Sed in the :60irl~enes reg ion ( l )
a n d _we r e said t? b e ò.r a wing a :ring aroun d Narvilt ( 2). and a r e
causnu.!· lhe Nazts no sm a.ll a m ount of trouble. for tJw Germans·
are ha vin~t" their hands full r epulsing· BrLis>1- F ren ch attacJ[s and
Allied i r oops are movinrr in from . shi9 s at this point. Their
allies. tP,e British , are holdinl!' the ports ot Svolvaer and Lodingen , ~est of Na~vik. aud at latest reports were waging a sea
and . a1r batt~e w1th the Germans at Trondheim (3 ). whence the
Naz1s are sa ul to have advanced inland. London failed to confir~. .that the lat ter aud Bergen (5) have been ret al[en 'by tbe
Brzhsh, but i bere was a teport tha.t tbc Norwegians themselves
had r eoccupied Bet·geu. The heaviest f ighting reported was
ar~mnd Elverum an~. Eidsvold (6), where tlle Norwegians were
satd to bave repulsed the German s. British ships in Osio Fjord
('7 ) have the Skag·errak solidly bottled up, thus preventing the
Germa.ns from , landing fresh troops by boat. Delivering troops
by pla.nc is not working out as well a s Berlin had anticipated
because . the smaU number of tr oops now occupying, Norwegian
towns bave been ~ept busy defending newly occupied territory
and hav~ not had ~~~e to construct any airports or Ianding fields.
Meanwhlle the Brttlsh occupied the Faeroe Islands (;l),
~ ·· "'
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Abbonatevi a"IL RISVEGLIO"
SPEND CENTS TO

SAVE DOLLARS
There la no qnicker way t~ run up repair .bills than ne:-Iect. 111&' lubrlelltion and chance of .o il at regular intervals.

Italian Weekly Newspaper ·
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

'a no

W e bave provlded all the modern equipment to· · assure
YOU thorough scientlfic lubrication. Let us, take this worry
off your mlnd by cominll' to us regula rly., It costs little
and pa;n bl.- dividends in ·smoother performance, Jonger
life and · freedom from repairs.

Drop in .anytime.

•

IL RISVEGLio·

Le Disoneste

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
~-:·Cl... .OTH

'l

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 16

SATURATED WtTH

.·~-KEROSENE

•••••••••••••

ANO APPLIED
TO SURNS WILL
EXTRACT THE

PAIN MORE
R'A'PiDLY THAN

ANY OTHeR
Sono due giorni che non ti salire a cassetta presso il cocchiere,
REMEDY/
vedo: sei stata malata?
ma io lo spinsi nell'interno, salii do- No, madrina, ho avuto da ri- po di lui e mi feci ricondurre a casa.
copiare della musica, che mi ha te- Durante il tragitto gli domandai:
nuta occupata. Ma sono lieta di ve"- La bambina e' forse malata?
dere che state benissimo.
"- No, signora, sta benissimo, rispose - e' grassa fresca come una
- Piu' che bene: sono felicè.
Ed attirando la· giovane vicino a rosa: quando l'aveva sua madre, era
se', le sussurro' fremente:
magra, patita.
- Ho abbracciata la mia nipotina,
"~ Forse non aveva latte, sogso dov'e', e non mi sfuggira' piu'. giunsi.
Maria ebbe un forte sussulto.
"- Non so, non me ne intendo
- Come?
io:
- A te posso confidar tutto, per"- Perche' volete parlare con
che' sono certa che non mi tradirai. tanta premura al signor Trevi?
Raimonda sembro' . godere della
"- Ecco, le diro', signora: Quatcommozione e del turbamento della -tro anni fa, ·c omprai un campo, un
giovane.
prato ed una vigna presso Cavoreto,
_ C'e' un romanzo, - disse. dove gia' possedevo una casetta ruTu certo, C(}rne gli altri, credevi che stica, proprio attigua a queste pro-l
ormai non pensassi piu' a quella prieta', e· mi obbli.gai, dentro i qua t- [
piccina che mi fu negata e ehe pure tra anni, di rimborsarne interamenporta il nome del m_io <;td<?rato. de- te il prezzo, con rischio e perdita se
funto e' sangue di mw f1gl10. D1sm- mancavo all'impegno. Ora che siamo 1
gann~ti. Notte e giorno i~ non so~ alla scadenza, mi rimangono da pa- l
gnavo che lei, facevo m1lle pazz1 gare ottocento lire, ed il proprietario l
proponimenti per avvicinarla. cono- non mi concede dilazioni, tanto piu' J
scerla darle un bacio. Era una vera a caus. a di una piccola lite che ebbi 1
frene~ia: io la vedevo agitare verso con lui poco tempo fa ·e che ha perdi me le manine, la sentiv·o gridare: duta. A me manca il denaro, ma il
@TAY AWAV FROM PEOPLE . · .
"Nonna nonna, prendimi con te, signor. avvocato me lo trovera'.
~ WITH COL.DS---- E SPECIALLY
salvami'." Ero persuasa, capisci, che
"L'uomo si riscaldava parlando ed
DURiNG ''F'Lv" EPIDEMICSLJT IS WISER
:Antonia a llattasse la sua creatura: avrebbe continuato se la vettura non
TO STAYAT'HOME THAN TO SE PP.RT
avendo respinta la mia offerta d1 si fosse f·e rmata. Feci scendere con
OF A CROWO IN POOAJ..Y VE'NT fLATF'D
.
darla ad un'altra.
me il contadino, e gli dissi che salis- l
- Si vede che il dovere d,i madre se in casa.
ROOMS OR MEETIN6 PLACES/ c~:~:.~le dava fastidio,
interruppe
"- Troveremo il signor avv·ocato?
Maria. - E solo per puntiglio non - domando' alquanto stupito delve l'ha ceduta.
la premura che avevo per lui.
.
_ Non importa; l'avro' ugualmen"- Si', - risposi.
.
·1
te! - esclamo' la signora Trevi. "Entrammo app~nto :n questo · mente, e ad un tratto, prendendo la
ir~Ia continuo'. Io ero deCisa di recar- salotto, dopo che 10 ebb1 dato or- sua risoluzione:
la levatrice, che ci condusse tosto· cere."
mi senz'altro da mio figlio ad of- dine a Ginotta di non far passare
da'ila signora, che in. quel momento
- Ah! vedete, - interloqui' con
:frirgli il mio ultimatum; e con que- alcuno . Mi sbarazzai in fretta del
"- Sarei ·uno stupido, disse nor1 avev:a suo manto a casa. La vivacita' Maria - che Celso non e'
sw pensiero mi recai .d all'av.vocato cappellino e dèl mantello, mentre il. - se mi lasciassi sfuggire l'acca- Signora Cl fece passare, e le assicu- a parte dei complotti di sua moglie,
vedttta ur: a per- ne,' f arse VI· avrebb e impedito di
Sicca. Chiesi di Celso; uno d e1 com- contadino guardava ora me, ora 1 sione di sistemare i miei interessi e ro che
· non
·., ·ho mm
.
messi mi ' disse che mio figlio non mobili del salotto, con aria COJ1- mettermi ancora un piccolo peculio sona COSI b~lla . pare proprw una veaere la bambina.
era ancora andato allo studio. e che fusa, . imbarazzata.
da parte. Se mia moglie brontola, madonna. Pnma di mostrarci la
L
. .
. .
d'
sapro' io trovare il mezzo di chiu- bambina, che dormiva nella culla,
.o p~n~a1 ;? ~t~ssa m. quell'i·
·
1
anche un uomo il qua e Stl edra alf"- Il signor Trevi dov'e'? lS- derle la bocca e di calmarla. Si- fece a me ed a Celest ina dl·\,erse J·n- stante e, f i l f.u d mfmJto solhevo, nunziato come il balia l'at en eva m se finalmente.
R
d
I
anticamera, avendo somma premura
"Mi avvicinai a lui, guardandolo gnora, m'interroghi; san pronto a rl- tenogazioni, poi la signora disse le so~gi~nse atmon a. l balia sespandere.
precise parole:
gmto 11 suo racconto per concludi parlargli.
.
. .
fisso.
.
. .
. .
dere che era certo che io non .!'{li
" - Gli parlero' 10, - . d1sS1 se.n" - Il signor Trevi non e' qui e
"Lo feci sedere dinanzi a me,
- Io v1 aff1d~ ~a f1ghuola, ma ~ avrei tolta la bambina, altrimenti
z'altro, assalita da un rmprovv1so non lo vedrete, ......:. risposi - ma io dicendogli:
pa~to. che non d:c1ate a nessuno d1 rinunziava a tutti i vantaggi che g-li
pensiero- e vi saro' grata, ~e quan- sono sua madre e, se rispondete alle
"-Vostra moglie allatta una bam- ch1 .s1a la b.ambma. E. l?er~he'. no.n offrivo, e andava ad avvertirne la
do mio figlio verra', non gli terrete mie domande e mi obbedirete, non bina di mio figlio.
fa~c1ate -c~thve supposizwm, VI d1- madre.
parola ne' di quell'uomo, .ne: di me: solo vi daro' il denaro per pagare il
" - Si', signora, _ rispose _ e ro. che m1a suocera, la mamma ~i
"- Non ne ho alcuna intenzione
si tratta di evitargli un d1sp1acere.
vostro debito, ma vi ricompensero' se vuol sapere come e' andata, glielo m10 manto, che non vope ~are .11 _ risposi in tono p,a cato _ di to~
" - Stia certa, signora, sar?' muto la1;?amente. .
.
spiego subito, ·e stia sicur.a che non suo co?s~nso al nostro matnmomo, gliere la mia nipotina ai suoi genicome un pesce - rispose Il comIl contadmo mi guardava spalan- 'Cliro' una parola che non sia vera. perche .w sono. p_overa ed aveva tori, almeno per ora; ma giacche'
messo
'
[ cando gli occhi.
Celestina, cosi; si chiama mia mo- altr~ _rm.re sul fig.llo, ora _vorreb~e desidero di mettere le cose a posto,
"lo 'passai tosto in anticamera, ove . " - Lei e' proprio la mamma del- glie, partorì' un bambino che visse ~ogher_.m1 la bambma..Ed 10 vo~l10 sappiate che non la poverta', ma
un uomo ancora giovane, vestito da l'avvocato? - esclamo'.
due mesi soli: una meningite ce lo rmpedrre . ch.e . sJ sappia dov:e l ho altri motivi assai pìu' gravi mi hancontadino di aspetto inquieto, irri" - Si', ne dubitate? .
tolse in poche ore. La povera don- mes~a a, balla. se acc.e ttate, Il con- no indotta a rifiutare il mio cOiitato, sed~va sul divano, rigirando · "- No,. no, perche'. pm' la g~ardo, na era sconsolata, e siccome aveva trat.o e fatto. .
senso al matrimonio di mio figlio: e'
fra le mani il cappello.
e piu' m1 sembra dJ vedere il suo molto latte, le venne desiderio dì 1 . "Non avevamo alcuna intenzione inutile pero' discutere su questo ; voi
" - "Siete voi il balia del signor figliuolo.
.
prendere un baliatico. Scnsse ad , d1 nfiutare, tanto piu' che avendole dite di accettare la mia pr·oposta?
Trevi? _ chiesi con un certo a c-~ "Poi, con una schietta risata, ag- una zia che sta a servizio a Torino, 1i domandato venticmque .lire mel)." _.Si', signora.
cento di autorita'.
.
giunse:
.
e due giorni dopo ricevette in ri- s1h per il baliatico, ella disse :
"
All
. d
,
.
.
"Il contadino mi gua~do' stup1to.
" - Sono caduto m trappo.la senza 1 sposta che aveva il fatto suo: una
~·- V~'ne daro' qu.aran~a; ma se nar-; di ~~~ ~~et!robiss~~~~ f.a~r~
" - Si' signora, - nspose.
volerlo.
levatrioe, sua conoscente, cercava m1 accorg~ che c.h1acch1erate. sul ve lo portero' io stessa, quando ver" - Vi' avverto che stamani non
" - E no11: desiderate uscirne. n~l appunto una buona balia in cam- conto nostro o ~e m1a suoc~r': v1ene \ ro' a trovare la bambina.
puo' venire in ufficio; se volete par- modo .che Vl ho detto? - replicai. pagna, presso gente benestante, per a sapere dove sr trova la p1ccma, ve
"
.
.
largli venite con me.
.
. - Vo1 potete essere s1curo ch_e. non la bimba di una signora che non la levo subito. Intanto e' inutile fac- '
Venga pure 111 qualunque gw~"Egli non ebbe a lcun sospetto, SI vi compromettere/; come, se nfmta- aveva latte sufficiente per allat- ciate parola di cio' a mio marito, che no della .settimana, meno la, ~omemalzo' subito.
l te, sono donna da ottenere lo ·stess.o tarla e si era ammalata; quindi par- non capirebbe la necessita' di tener ca, - mJ nspose - perc~e m quel
" - Vengo signora, - disse. .
j il mio intento senza che voi ne n·
.
.
.
gwrno la signora Automa con suo
'
t
tisse subito. Mi recai anch'io con nascosto
·
"Avevo la carrozza che. mi aspe -l cavia t~ alcu~ vantaggio.
.
.
· dove abb1amo la b1mba a manto
vengono a visitare la pictava alla porta: il contadmo voleva
"Egli contmuava a f1ssarm1 avrda- Celestina a Torino, e andammo dal- 'b alia, e forse ne proverebbe dispia- cina. Anzi, il piu' deB.e volte, arriva

solo l'avvocato, perche' la signora e'
un po' ma1azzata.
"Fremevo, ma non feci alcuna osservazione. Ed il contadino continuo'
dandomi il suo indirizzo preciso, perche' non sbagliassi, e mi lascio'
ch'era assai soddisfatto.
"Il giorno dopo, non potendo piu'
resistere, presi una vettura . a nolo
e mi feci condurre a Cavoretto, e
di li' · fino ad una localita' chiamata
le Fornaci, ave stava Giuseppe Facciotto, il marito della balia. Sentendo
il rumore ·della carrozza, il contadino era corso dalla viottola sull'orlo della strada maestra. Lo ricono'bbi e feci fermare per discen-

l
l

dere.
" - E vostra moglie? - chiesi andando verso casa.
"Giuseppe si mise a ridere e rispose·
'
·
" ·
.
.
.
- Pe1 l.a pnma volta m1 ha detto aver ag1to da galantuomo e con
criterio. Puo' quindi venire liberamente che non trovera' ostacoli: io
poi devo di nuov-o ringraziarla per
avermi liberato da un debito che mi
pesava: ora tutto questo e' mio, pròprio mio.
(Continua)
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By TEDDY

********************************
Many of Hollywood's brightest stars use Calox to help bring
out the ·natnral lustre of their teeth-and you can rely on
Calox too. Pure, wholesome, pleasant·tasting, approved by
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, blended
according to the formula of a foremost dental authority,
make Calox an economical tooth powder that can't harm
tooth enamel. Get Calox today at your drug store. Five
sizea, from 10; to $1.25.
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Robbins, Inc.
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OUR NEW PRICES

.

40c- 50c
MENS' SOLES ........................ .. 75c- $1.00'
MENS' HEELS ...........................
40c 50c
50c~ 75r
LADIES' SOLES .................... ..
20r
LADIES' HEELS ...................... .
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35r- 50c
RUBBER IIEELS .......................
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Ladies Shoes Dyed All
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: Help youl' teeth shine like the stal's
... use Calox Tooth Powdel'
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..Wby ·Did You Strike Himl"
" 'Ciuse He's Smaller r•

REG'LAR FELLERS

By GENE BYRNES

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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FOR EVERY INCOME

!.!.!!.!!

How to check the ;,~., in your sal~ry•.
Are you spénding your money the •wrong way7
~ expenses that

wreck your budget!

How others, on your salary, manage better.

DETECTIVE RILEY

by RICHARD LEE
RILE:V AI\ID THE EGYPTIAN GOTO THE'

1HE
II<ANSPORT
HUGE

WfNGS
11''SWAY
THROUGH
A

REAR OF' THE' Pl.ANE', NE'Al< THE
BAG~E

COMPARTMENTS -------

The simple five {5) point pro-gram
spending and saving.
Eighteen ( 18) money saving tips.

AND
The Automat ic: BudCJet Selec:tor
(Complete, with inlf-r&Jctions)

Shows how one Ili record controls ali spending,
What to spend for e aeh expense group.

TERRtF'IC

THE SALARY MANAGER
121> WEST 46th STREET

•

ROOM 903

NEW YORK, N. Y•

Please send me your !.alary Manager cond Automatic Budget
Sefedor for which l a m enclosing 10c( s>f.".l~a )to defray cost of
postage a'nd handling•
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