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Mussolini changed bis unHorm from advanced radica! into c?n~ servative. From bis office, as a militant socialist, transformed htm:self into a conservative ruler. ltaly could never get a most a~tute and
.s\elfish patriot. And bis son in law, th~.would be count Ctano b.elongs to the sa'me class. Titles of nobthty do not do any beneftt.
•-Government money does. Hurrah for liberty!
What the Italian people of the present period need and desire is
their own personal welfare . The patriotic era has lost its charm .. In
fact, the pa.triotism, of the Mussolini's kind, is the ~ost appr?pnate,
Any effort to change it may cause great mconvemence to
pr.esen tly .
. . G 'b Id'
those who stili love and worsl;lip the fatherland of Mazzmt, an a 1,
Brofferio, Stacco, Masaniello.
But, after all, Hurra(h for Italy and for Patriots and Martirs
who made possible its independence and greatness! Let us inspire
ourselves to the glory, not to the dereliction, of its people!
THE IMPARTIAL

Ad ogn!i modo, V ivta( l'Italia ed i Patrioti e Martlil·i che 'resero
la sua glrandez:z;a. Cerc'biamo, quindi, di inspirarci alla
gloria, non a'lla derelizione, del suo popolo!

poss~bik

L'IMPARZIALE

Le Indie Olandesi Sono in Stato di
Guerra contro la Germania

IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES
One Year ---------- -------..·----·-····-···-$1.50

Slx. M~litba --·-----·-·······--·-····-················$1.00
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor ar.'ld Business Manager
~~--
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••Entered as second-class matter
AJ?rll 30, 1921 at the postoffice at
Olinkl.rk, N. Y ., under th~ act of
March s. 1879."

Saturday, May ' 25th, 1940

Schultz Dairy
Latte, Crema e Burro-latte
-

Crudo e Pastorizzato

· Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
107 E. 2nd. St
Dunkirk
~~~~~~~~~~~~~~
..:- _ _ _ _ _

_ _,__,___.

LATTE

IL DECORATION DAY
Giovedi' prossimo, 30 Maggio,
e' il "Decoration Day", giorno dedicato alla commemorazione degli
scomparsL
Il pòpolo americano, ricorda i
suoi cari estinti in detto giorno,
recandosi nei Cimiteri a deporre
ghirlande e mazzi di fiori freschi
sulle tombe e .apre~are.
,
C?me negl~ anm prec~dentl , anche m Dunkuk, la seztone locale
dell'American Legion, ha preparato un eccellente programma per
d~tta ~iornata, che in~l~de parat~,
d~scorst . con:memoratt_vt, . ~epostZlOne dt ghtrlande dt fwn sulle
tombe dei ~ilitari scomparsi, ecc.
La ma~tma, alle l O: 00 /';· M. una grandw~a- parata, che SI fo~mera' nelle vtcmanze della Stazwne
della New York Centrai Railroad,
E Tht'rd
Sts
a Il ' ango lo, d1' M a~.· n ~.J
(9 • · - •
.•
. •
percorrera le vre pnnctpah della
nostra citta'
·
I discorsi commemorativi, verranno pronundati da eminenti e
spiccate personalita' d eli nostra comunita' ,
Le tombe dei militi scomparsi,
come al solito, . saranno decorate
dai Boys e dalle Girls Sçouts,

LA

LIETA

N O TIZIA

le i a. m.
·

Ordinatelo ~

Piccola Posta

Una Culla Fiorita

.
.
La casa dei coniugi M r. C1 Mrs. Washcngton,
C. - Avv. J. La
John Sharkey , si e' irradiata di gioPrana- R1cev_uto ';Ostro.abbo:
ia Giovedi' della scorsa settimana,
name_nto. G~azte ~ ncambt~ mo 1
16 del cor~el).te mese di Maggio.
vostn saluti estes1 anche at vopoiche' la Signora Maria, si e' sgrastri genit ori.
vata al Brooks Memoria! Hospital, Spn'ngfr"eld, Mass. .. A . Culla _ Il
dando alla luce un bell'amorino di
vostro articolo andra' al p rossibimba, che assiene alla madre, go- . mo n umero. R icambiamo i vode un florida salute.
l stri cari saluti .
Per la nuova arrivata, sono gia' 1
stati scelti i bei nomi di Patricia
Joan.
Mr. t1 Mrs. Sh.nkcy sono veramente lieti di qucsi:o evento, poi- ,John D'Angelo e' Torche' qursti e' il pri::no frutto della
loro unione mat :itr;oni:lle.
nato a Casa
Appena Mr~ - Sharkey sara' in
grado eli lasciue l 'Ospedale, andra'
Pochi giorni fa , faceva ritorno
a risiedere coi genitori Mr. ~ M 'rs. alla sua abitazione a Stew art Ave.,
John Patt\, al No. 25 E. T hird nella vicina Hubbard, Ohio, il noStreet.
stro amico Sig. John D 'Angelo,
Congratulaz!Opt
· · ed augun· d'1 a1- dopo aver speso un cinque settimatri pargoletti.
ne in una Clinica di C leveland, o__
v~ subi' una difficilissima operaSi Andra' a Stabilire z10ne.
Ora pero' sta molto bene. ·Solo
in Sherman, N. Y.
e' quistione di altre poche settimane di convalescenza, sotto le cure
Il D ott. J oh n J - Patti, f iglio affettuose della sua amata consorte,
della Signora Gertrude Pattì delle famiglia tutta, e poi, il tutto anNo, 433 Main St., col giorno pri- dra' per il meglio.
~o dcll'~ntrante _n;ese di Giu~~o,
Gli auguriamo una prontissima
SI an dra a s ta btltre nel l_a, vtcm a e completa guarigione.
Sherman, -~- Y. dov_e ~a gta me_ss_o
FRANK DI CIOCCIO
su un ufflc~o- per prattcare medlClnaGl
ed ' ostetrlCla.
Agente-Corrispondente
.
ff . d'
d
. t augunamo a· an oro e eD. S . - T anto il Sig. D'Angen an a cappellate.
lo come i suoi famigliari, ringrazia• .
' no di tutto cuore tutti gli amici e
Hanno Presa la Licenza compaesani di qui' e di Cleveland ,
Matrimoniale
per le cor~esie usategli ~urante la
sua malattta e decenza all Ospedale.
Joseph Charles Russo, figlio at ==============
coniugi M r. 8 M rs. Anthony Rus"SAY IT iWlTH FLOWERS" so del No. 245 King St., e M iss Sahle Bros. Phon~ 550, Fredonia.

f?·

==============
Q
Da Youngstown, .

_,.•=----

Gli amici lettori di questo giornale
··"'ertiti che la Tipografia
res t ano avv
de IL RISVEGLIO in questi giorWIIi.iLIAM J. FELLINGER
n i ha impiantato una bell'{l. macchi4123
638 Deer Street
Phone
, na compositrice.
· - - - - - - _ ____.
Ora il dovere incombe agli ab bonati che an~ora hanno_ fa,t_to il lo•·-·-·------·-~ ro dovere, dt rna.ndaret ltmporto
del loro abbonamento, affi'nche'
noi . possiamo a~fr;o?tare . le spese
NOI VE:NiliAMO
con maggwre factllta ·
.
~UTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'
L'im pianto delta nuova macchtnl[[ e' stato possibile, dai nostri sa- !!!
crifici prima, e dalla cooperazione
Dateci Un Ordine Per
dei buoni e sinced amici abbonati,
Prova
che hanno risposto presente ad o,
gni nostro appello, e per cui lì ringraziamo di tutto cuore.
W. RUECKERT & SON .
A ncora una volta, grazie vivis19 Ruggles St., - Dunklrk, N. V.
sime a tutti.
·
Phone: 2040
IL RISVEGLIO
puro e fl"esco portato a c;sr
1
voStra tutti giorf!i prima. e-

.
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W oinens an d Misses Spring Coats
Regular 14.95 now

Telefono: 275&

MANGIATE

PANE

FRESCO

TUTTI l GIORNI
Il nostro truek viene ogni mat-

tina vicino a casa vost r a .
Ordinate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.

374 7th St., -

Buffalo, N- V

I figli sono: Mrs . · A . D ubiel,
Mrs . Frank Colicchia, Miss Frances Cornacchione e Vinc-ent Cornacchione, tùtti di Dunkirk, e D aniel Cornacchione di Niagara Falls,
N ew York.
A u gu rii di qltri mille anni felici
alla famiglia Cornacchio ne.
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Decoration Day
Step ih here. Every car ,is a rea!
buy. All sizes. All popular Ma ~
kes. M any late Models.

BEER

$595
$665
$44.5
$74.5
$545

Ch rysler Touring Sedan
Ford Tudor
O ldsmobi1e T ouring Sed an
Studebaker Coupe
P lymouth 2 -Door Sedan
C hrysler Sedan

$525
$645
$495 .

Pon tia c Sedan

·s

SANDE SO

GARAGE

FR.EDONIA. and

D UNKIRK

WWiMUMM tM~
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l

quallty and lang mlleage.
And-ata 25% d iscount from llst prlcel
The Flreatone Standard la the only
low-prlced tira made wlth the patente d
Gum-Dipped Card Body whlch glves
greatest protectlon agaiD&t bl-outt.
Ramamber thatl
Look at that tre adi lt'a deep, tough
and rugged far long weor. lt's
sclentlflcally deslgned to
protect agolnd aklddlng.
Come In today andlet
ua equlp your car wllll
Firestone Standard
Tlres-tlae value
san~

Oli

19401

tÙÙJ!'.

1935

~~:~;f::

PLYMOUTH

N.iss··

~Koce·s

GoldenAnniversary

1938
1938
193 8
1938
1938
1938
193 7

Dunkirk, N. Y.

!l••••••••••••••••••••••••••'!

C

PROVATE

$645

1939 P lymouth Touring S edan
19 3 9) Chev rolet T ouring Se d an

H
IS

HABER'S
il•••••••••••••••••••••••••••lii
333 Main Street

H

w--"'w _ _ ,...

CARRI USATI

N
Y

$1.88

••••••••••••••••••••••••••
..........................
Abbonatevi e Fate
LAVORATORI!
Abbonare gli Amici Leggete
e Diffondete
a Il Risveglio
HIL RISVEGLIO" .
••••••••••••••••••••••••••
.....................................................
~
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SPECIAL DECORATIO

Sizes 38 to 50 · ·

O
U

268 Lake Shore Drive, E.

Women Dresses

C

JOHN A. MACKOWIAK

88c

A

Direttor~ di Pompe Funebri

Se a Cleveland c'e' un paesano
cattolico, questi e' il Sig. Antonio
D i Bacco. La prov ce l'ha diede la
scorsa Domenica, allorche' andamm o a, fargli visita io e mia . moglie,
L uciano Margiotta,
Eusebio
D S
p Palce, Carmine · e imone e asqua1
le Buccilli.
Arrivati in casa , prima di entra·ci andarono gli occhi ad una fi n es tra, e potemmo osservare che a- j
veva combinato· una specie di altare sul tavolo nella sala da pranzo. l
Entrammo dentro e trovammo
che sul tavolo erano allineate parecchie bot tiglie di vino di California , e diverse bottiglie di Wiskey di
quello buono,: e poi, va sen za dire, che c'erano maccheroni. carne,
noct· ·e· fruttt' ·dt'verst' . . Insomma era
un vero altare, ed egli, il Sig. Di
Bacco , inginocchiato, si · raccornan dava l'anima: a Dio, prima di fare
quel scrificio della ..... consumazione di quel magnifico pran zo.

SPUN RAYON DRESSES

U

Tutto ctò che pu<:~ abbisognare
per gua.rnire una casa
Furniture di prima. cla.ese
a prezzi bassi

Domenica scorsa, in casa dei. coniugi Mr. C1 Mrs. James Cornacchione , al No. 71 8 Main St., si
·svolgeva una brillantissima festa,
coll'intervento dei parenti piu' intimi e di p ochi amici famigliari.
Siccome in quel giorno si compiva no 25 anni dacche' la loro unione matrimoniale avvenne, cosi' i
figli, attorniati ai loro cari genitori, vollero ricordare tale evento,
con un magnifico pranzo, seguito
da una allegra festa, che sara' ra'm mentata per altri 25 anni , ossia, sino al giorno che dovranno festeggiare le nozze d'oro.

U
Q

JOHN A. MACKOWIAK

Piu' Catto- =--;-!-!!!!!!~!
- ~;!;!;!!;!!;!;;!;!;!!~;;;!!;;;~;;~~~i
li.CO di. Cleveland
:

Il Pratolano

TO
R

at $7~9S
DRESSES

Celebrazione delle Nozze D'Argento

·------

IC
AL

COATS
DECORATION DAY SPECIALS

D omenica scorso, 19 Maggio, il
nostro amico e compaesano John
D 'Angelo, lasciava la Cleveland's
C linic dove subi' un'operazione
circa cinque settimane fa, e faceva
ritorno a H ubbard , Ohio, assieme
alla sua famiglia, dove, nella residenza, andra' a passare la convalescenza.
Gli auguriamo una pronta e sollecita guarigione ed un felice e presto r itorno alle sue occupazioni
giornaliere.

13

Publ1l!lhed by

Augurn m anttctpo.
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Sig. J. D'Angelo Lal'Ospedale e Faceva
Ritorno a Casa

Il

20

-

~

ce~~~reran~~

TY

lndependent ftalia.n-American
Newspaper

.

In ultimo, ci accorgemmo che · E cosi' n on ce lo facemmo dire
egli era solo. Nemmeno i Bosses di due vol te, e dammo 1' assalto a fare
il nostro dovere . Solo Luciano
casa c'erano·.
Gli' domandammo che cosa era M argiotta ci an diede un po' scarso,
successo ed il perche' di quella stra- perci;e' essendo raffn;ddato , non
n a funzione , ed egli, senza tanto pote bere a ... . ruota hbera.
V uol dire, che va per un'altra
scomporsi, disse :
Non sapete che oggi ricorre la vol ta.
festa della S~. Trinita_'? Ed io_, da
Non vogliamo mancare di . rinbuon cattolwo, la m ta p reghtera, graziare l'amico Sig. Di Bacco, e di
me la fo' in casa, senza arrecare d i- faugurargli salute e prosperita', afsturbo a nessuno.
finche' la SS. T rinita' invece di uSe tu credi - gli domandammo na . volta all'anno, potremo celenoi - . che il n:iglior n:o~o- dì_ pre - ~ brarla tutte le Domeniche.
gare e come fa1 tu , not tt amttamo
J OHN BUCCILLI
·
a pregare pure.
.
,
.
Si' ' e' questo e' che voglio io. l
Agenle-C omspondente
Percio', pregate e ... . mangiate.
l
~
.
.
·1ABBONATEVI E FATE ABBONA"SAY , IT WITH FLOWERS" _
RE I VOSTRI AMICI A
Sahle Bros. Phone 550, Fredonia.
"IL RISVEGLI O"

IE

AWAKENING)

colonia•

AU
t-Ula

Da Cleveland, Ohio

C

~(THE

A ttraverso

~~ Cruciana Florence Latona del No.
4 31 M a in St., hanno preso la licenza di m atrimonio, e t ra non
molto,
le loro nozze. \

SO

IL RISVEGLIO

t

COUPE

V ery cl ean inside
and outside. Thox:oughly recondi-ti

YE~SO.SH MIGGr~ 6RAOCIA'!'f# tioned . Owned by elderly lady
FRot-\ MIS COAAUPONt>~
SC44~-WE Got HIS
who gave it the best of care .
'l.l:TT~R.~' ~y MAIC.. ~ !:-

SIZE
4.40/4.50-21. .. ' .
4.75/ 5.00-19 .. . . .
4.50/4.75/ 5.00-20.
5.25-21 . . . ' . . ' . . .
5.25/ 5.50-17 . .. . .
5.25/ 5.50-18 . . . . .
5.25/ 5.50-19 .. . ..
,5.25/ 5.50-2Ò . . . . .

UST

PRICE

7;70
7.85
8.20
10.15
9.60

5.78
5.89
6.!$

9.15

6.86
8.21
8.51

$

10.95
11.35
10.45
12.70

7.61
7.ZO

7.84
9.53

List en to the Voice of F irestone witlt Richa n l C r ooks, M a rga,·et St-'caks.

and the Fir"-<tone Symphony O.·cltc.<tra, undet• tfte di·rcction· o f A lfred
Wallenstein, Monday eveninJlS, over Niltionwide N. B. C. Red Network.

FIVE POINT TIRE\ SERVICE
JOSEPH SCAVONA, Prop.
Phone: 213 7
Dunkirk, N. Y .
62 Kin g Street

l .L lt l S :V E G. L l O

Trade Your · way

Deogler's

SERVICE Chevrttlet

TY

13~

Meanorial Day

U

N

25c
20c
17c

May 30th

· W~gtoo. Ave. & 2,nd St.,
PHONE:20S7
Pl.eniy of Parking Space

U
Q
* HANGING

Free Dell'fti'Y

=

H
C

BEAUTIFUL WATER CHILLER
No ohligation to huy! Come in , , , nsk to
see the new Phileo Refrigerntor , , , tnke
home this famous ring design crystal glass

97-101

tractive Water Chiller ~~

20

TY

IE

Ricordatevi dei vostri cari
scomparsi, con un bel bouquet
di fiori freschi.
Noi ne abbiamo di tutte qualita' e li vendiamo ad un prezzo
capace di accontentare tutte le
borse.

SAHLE BROTHERS

MRS. B. E. LAWRENCE

FLORISTS

172 East Fourth Street

1

·

The refrigerator sensatiou
of 1940, created b,.- Pbilco.
the quality name in over
14 million homes. Has a
separate, gianr-si:e FROZ.
EN FOOD Compartment·
Moist Cold and Dcy Cold
Compartments; the Con•
servador that gives 26%
more quickl:r UBable space.
See it uow • • • get the at.o

Per il Decoration Day

Piace Your OrderEarly

* WREA THS

WATER CHILLER absolu tely' free. Hurry
• • • supply is limited!

---=-~==============

- Pel DECORATION DAY
Noi abbiamo un grande assortimento di Cappelli Primaverili che vendiamo a prezzi ridotti.
Ricco e completo assortimento di Cappelli bianchi a
prezzi bassi.
'
VENITE A VEDERLI
Noi ci specializziamo nel
preparare i veli per le Spose,

BASKETS

* CEMETERY URNS
* CUT FLOWERS

* JARS OF MIXED PLANTS

Ne~on Street

Phone 550

"SAY IT WITH FLOWERS"

Sahle Bros. Phone 550, Fredonia.

• •• $60.00

••• $66.00

BRING THIS AD AND RECEIVE FREE GIFT
NO PURCHASE NECESSARY
.

----

•••

•
•

19 East Third Street
DUllkirk, N. Y.
PhOBe: 2UQ

E. J. Rozumiaski, Prop.
Phone 2764

TA

-- -

DEAN ELECTRICAL CO.

U

-

AU

= - ---

D\mkiH, N . Y.

$114.50

Point Gratiot
Greenhouse .

A

PEOfLES NAKIET

Mentre l'Olanda si difende contro hl aggressione violenta della
qermania nazista, accettate le piu'
smcere espressioni di simpatia' da
parte del movimento antifascista
"Giovine Italia" in esilio.
O. Forlani, Seg.

Fredonia, N. Y.

N
Y

06c
08c
21c
15

Ambasciata Oiandese
Washington, D . C.

HELENA-17 lewelo.

Model shown ls SR·B
Other& al low cii

AL

Visitate il nostro showroom e vedete le nuove Cheurolet
nel suo abbigliamento primaverile . .. Tutti modelli, tutti colori alla mano, incluso la convertibile cabriolet.

C
O

PURE LARD, lb. . . . . .. .
PORK MEA T BONES, l b.
VEAL CHOPS. lb. . .. .
VEAL FOR STEW, l b. . . .. . . . . . .
SMOKED CALLA HAMS, lb ... .. . ... ... _._.. :·· ·_... ... ... .....
ROUND ~ SIRLOIN STEAK, lb. . .. .. . .. .. . . .. .. .. ....
FRESH LOCAL EGGS doz.
REGULAR OR SKINLESS wiNNERS, .ib: .. .............
.
LIVE ~ FRESH DRESSED POULTRY

Il movimento antifascista Gio·
vi ne ~t~lia in terra d'esilio, seguendo gh 1_deali di Mazzini, esprime la
sua sol~darieta' con l'eroico popolo
bclg:1 1n ques ta ora di aggressione
brutale da parte del nazsmo.
O. Forlani, Seg.

l4K gold-lillecl wllh
Clpplieci !Jold llUmorals.

SO
C

1936 Pontiac 2-door Touring Sedan. Radio, heater. Venite a vedere questo magnifico carro.

Phone 506

gramma all'Ambasciata Belga
Washington, D. C.

i··~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.;.;.~.~.~.~.~.~.~.:.:.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.::
..

All N orge models 'a re OVERSIZE
giving you extra space for extra
storage, in some modds an entire
EXTRA SHELF. Many other big
· features including Roval Rollator
unit for low·cost cold·màkinJ.

Radio, heater . . Termini

SALES - - SERVICE - - PARTS
Aperto Tutte le Sen; Sino alle 9:30- Domeniche Sino alle 5

./

NORGE

' . 1937 Chevrolet Deluxe Coupe. Rumble seat, radio, heater,
defroster. Il vostro vecchio carro per primo pagamento.

. 1936 Ford Tudor Touring Sedan. Questo piccolo carro e'
in eccellenti condizioni. incluso un motore ricondizionato.
1933 Plymouth Sedan. Heater, Ricondizionato A-1.

l N TH E

NEW 1940 OVERSIZE

1935 Chevrolet Sport Sedan. Radio, Heater, defroster. Il
vostro carro vecchio per primo pagamento.

115 E:Main Street

IL GIRONZOLATORE

...1.--~---'~----

Scegliete il Vostro Carro in Quesrta Lista pel Decoration Day

1938 Chevrolet Master Coupe.
possibilmente facili.

Hon. F. D. Rosevelt
Pres. degli Stati Uniti d'America
White House, Washington , D. C.
Il movimento "Giovine Itall'a"
h f
c e a capo al comandante Randolfo Pacciardi e che lotta per la
~au~a della democrazia del popolo
1tahano, plaude al vostro recente
d'
tscorso in cui avete condannato
tut~e.le dittature che sono responsablh della attuale conflagrazione
europea.
O. Porlani, Seg. d:i Gruppi
"Giovine Italia" negli Stati Uniti
. ..
.
Impo~stbthtato dt -:n-andare un
saluto a1 rappresentanti del popolo
b_elga ed olandese .. c~usa la sospenstone della trasm1sstone di cablogrammi. il movimento "Giovine
It l' " h · ·
·1
a ta
a mvtato 1 seguente tele-

We

Up Our Way

IC

P

Nelle ore tragiche che tutta l'Europa oggi e' costretta a passare,
mentre i tentacoli giganteschi e
stritolatori della piovra nazista,
strangola popoli e nazioni che cer· Il
·
·
cano mantenersi su a precana v1a
della piu' stretta neutralità', il m ovimento antifascista "Giovine Italia" che fa capo a Randolfo Pacciardi gia' comandante della Brigada Garibaldi in Spagna, sente il
dovere di esprimere non solo la
propria indignazione ma la sua solidarieta' coi popoli travolti dalla
guerra distruggitrice e dalla terra
d'esilio come lo fu al tempo che
essa "Giovine Italia" era guidata
da Mazzini, ha inviato il seguente
telegramma:

TO
R

· .dG;nd~ la. baschetta,_ pe,r reca~si lfl CONDANNA A 9 ANNI DI REPtc-n_zc det Pratolam d Amerrca m CLUSIONE AD UNA GIOVIHartford, Conn.
NETTA OMICIDA
J oe Crisci ha dichiarato che non
si recheta' piu' a Roma per tutto
NAPOLI - Esasperata perch~'
l'oro di questo mondo. H a detto il fidanzato, Francesco Dichiara nche cola' ci sono le "romani ne" che te, si rifiutava di por riparo al gramorsicano. E ,allorche' uno viene ve torto .che aveva compiuto in
morso dalla serpe, dopo ha paura danno di lei e che non sentisse
nemmeno il richiamo di un nuovo
anche della . lucertola.
Andy Costello, . ieri l'altro stava affetto, nato dal primo, la diciotfacendo un "batch" di Candies di tenne Rosa De Rosa compi' un geun sapore squisito che farebbero sto insano.
venire l' aquolina in bocca alla piu'
Vestita con abiti maschili afbella "guagliona" della citta'.
franto' la sera dell' 11 Aprile 'dello
Don Tummasino Sciarrillo e' scorso anno, nella piazza di Cimistato nominato Maresciallo di a- ti le, il Dichiarante e l'ammazzo'
rata. il quale, dovra' dirigere quella esplodendogli co_ntro ~re colpi di ride[ "M emorial Day" Giovedì' del- voltel!a. ~on:pmto t l gesto insa-.1
l'entrante settimana. Chi vuole no .. s1 cos~1t.U1. spontaneamente a1
oederlo, dovra' essere qui' in quellreah carabtmen.
.
giorno. E{ gli aspetta !71 uniforme
Giudicata dalla Corte d'Assise, l
nuova che gli deve arrivare da Parigi, per questa occasione.
·La sciarpa che dovra' mettersi a
PINOZZE
tracollo, glie la ftanno preparando
le ragazze della Silk Mill.
ROASTED & SALTED DAILY
Arturo Costello, Domenica scorso, fece una uisita di sorpresa ai ge- .
Candie~Cigar~Cigarettes
m'tori e poi riparti' aUa volta di
and Tobaoeos
Ithaca, N. Y. per riprendere i sùoi
studi in lhgegneria.
A.- D. COSTELLO
A ri.vederci la se l timana che entra, amici belli, allorche' vi faremo
Dunkirk
101 E. Third St.
qualche altro bel discorsetto.

(Continuaz. della Prima Pagina)
our security absolute".
E' la parola dell'uomo che sa
quale e' la responsabilita' della sua
la gt'ovt'netta , t
d
carica in rispetto al popolo- non
per omicidio ~oto~~~r"i~~ni~n~;~~ di oggi - ma quello di domani;
corso del duplice beneficio dello il popolo dell'avvenire che oggi e'
stat d''
d l
. d'
.
ancora giovanotto o fanciullo.
o tra e e motlvo 1 part1co.
. . .
.
.
lare valore morale e sociale a nove
Se r1 sacnflClo dt spese gtganteanni e 4 mesi di reclusione.'
· sche e' necessario, che sia il ben venuto. Portera' il suo frutto di pa e
UN MAIALE CHE NASCE
e di sole dopo la tempesta ed il doCON DUE TESTE
!ore ed il sacrificio.
Se sara' necessario chiudere .... un
PARMA A Valera, presso occhio su certi articoli della CostiParma, un maialino nato con due tuzione, che lo si faccia. Si salveteste, ha sollevato la piu' viva eu- ra' l'intera costituzione per il poriosita.
polo di domani.
La strana bestiola e' vissuta solo
E' il diritto della maggioranza
24 ore.
di difendersi dalla minoranza minaccwsa,_. quindi non facciamoci
ABBONATEVI E FATE ABBONA- illusioni .. occhio per occhio.
RE.~ VOST~I AMIC•I A
"United we stand, devided we
IL RISVEGLIO'
hang". Disse Beniamino Frank~ - - · - _ _ _ ~ lyn.
~~ Cosi' e' per ambo le parti e ...
Per d Memonal Day chi e' piu' forte vince.
Rammentate i Vostri cari con
OSVALDO FORLANI
una
bella
ghirlanda
di
Fiori
freschi.
Se Voi Pagate Prontamente il
Noi ne abbiamo di tutte quaVostro Abbonamento, Potete Eslita' a prezzo basso_
Soddisfatto di Aver CompiuMcCraith - Florist sere
to Per Intero il Vostro Dovere
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
Verso di Un Giornale Che ComPhone 236-W ,
iiiii"'II....,......,,_-.-..,.._,_,..._.,........J.__.,..__._ batte in Vostra Difesa.

H
IS

. Signori belli, ecco che vi v_olev_o MOLTE PERSONE ARRESTAdtre la se~tlmana scorsa, che tl mw
TE PER SOTTRAZIONE
Boss ~a tmpcar.ta~o. una be/l.tsstma
DI FERRO
macchma composttnce.
.
ROMA
U
Se la vedeste quand'e' bella! Il
.
-.- n a ventina di perBoss ci puo' comporre lavori in sone,_fra cm, secondo quanto risullingua Taliana, Mericana, France- ta, Sl trovano quattro ingegneri,
se•. Cinese, Giapponese. Mamma s<;mo st~te arrest~te sotto !'imputa:
mca quante lingue ci puo' compor- ~10ne ~h sottr~z~on; contmuata d1
re. E' bella che e' una vera scicche- ;mgentt quanttta dt ferro. Attraria, una vera rari t a'. Ora pero' il ,verso le indagini della Polizia rocompito di . fare il proprio dovere, ma~a e' stato anche possibile ricoricade su quegli abbonati che sono stru~re come erano organizzati i
un po' poltwni a mandare il costo furti.
dell'abbonamento, a fare quel saE' risultato che il personale della
cr_os<into dovere col mettere un paio ·ditta romana Taburet, effettuava il
dt PEZZE dentro una busta ed in- trasporto di ferro dai vagoni ferroviarle qui'. Il Boss ha bisogno di viari in arrivo allo scalo merci, ai
denaro ora piu' che mai. Percio' cantieri della societa' Ferroboten e
fate il vostro dovere e non se ne alla ditta Casali e Rinaldi. D'accorparla piu'.
·
do con alcuni 'dipendenti di queste
Dunque, avete capito? Fate il d~e soci~ta' parte del materiale vevostro dovere e fatelo subito. Passi- mva. cancato su autocarri che prosegUlvan? poi per _i magazzini di
bilmente oggi stesso!
Frank Carbone si sta accomo- numerost ncettaton.

ATTIVITA' DELLA
"Giovine Italia"

jIl Presidente ha Parlato

13

~i)ille Citta~ D'Italia
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Fredonia, N. Y.

FOR THE FIRST TIMEI
_THIS GRAND NfW WAY
TO COOK
ESTATE
BAR·B·Q BROILER
Grills or barbecues w hole chickens,
hams, roaets to new deliciousness. Gives
them marvelous grilled flavor. Adds an
''extra oven" to your ra;;ge,

MILLINERY

DUNKIRK, N. Y.

/)•A~A .• l
~~·
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You Have More Fon
•
ID These Used Cars

'
.

ALL THE WONDI!R FEATUREI OP

ESTATE GAS RANGES
• Alr Flow Oven

Break-downs, trouble, worry take ail the fun
.
\
out o f motonng. Our used car customers do
not bave to think about the car. We really
recondition the used cars we offer for sale.
They cost no more. Come in and see.

• Heavy Roc:kwoollnraulatlon
• Mec:hanical Hand
• Bar-B·Q Broiler
• Built-ln Griddle
• Speedex Top Burners
\

• Automatle Llghting

$119.95

to

$259.95

lnc/ud/ng fivit-Yetir l'rorection Pian

FREE $30 RADIO

EASYTERMS

Phllco Kltchen Radio aud s...tona Eleo•
trlc Clock , , • FREE when you h'IIY e
1940 Phllco Refrlgerator. Come ID now.l

P ICKARDS
218 CENTRAL AVENUE

OPEN EVENINGS
· PHONE

~211

MONUMENT CO. Jnc.
200 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

Phone 2666

Service H~w. Co.
East Fourth Street,

DUNKIRK, N. y.

Main Street

WESTFIELD N. Y.

IL RISVEGLIO

· HEALTHY~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Disoneste

~

SMOKEIN
6EDH IT

DI ()ABOLINA INVEBNJZIO

ISTHE
CA<JSEOF
MANY

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

Puntata No. 21

•••••••••••••

·~irritata.

WEALTHY AND WISE! ·

FIRES

~SURE
Antonia tossi'.
flessivo, non SI e compromesso
OF LIFE.
. ·. -- WAY TO GOOD
- La mia condotta, - ' conti- mai, ne' ha mai permesso mi com\-IEALT\-1 15 TO
nuo' Daria vedi, fu sempre promettessi. Clemente penetro' suLEARN SOME
prudentemente regolata: avresti bito nel cerchio delle mie relazioni
GAN\E OR sroRT
potuto domandare conto di me nel intime, anzi ne fu il moderatore.
--~--..."' WHICI-\ TAKES YOU
vicinato, e ti avrebbero detto che Sempre corretto anche in mezzo
IN THE OPEN F0R
ero una moglie saggia, che in casa alla piu' triviale atmosfera, bello,
WEEK ENDS AND
mia non v'era nulla di nascosto, e elegante, altiero e sdegnoso, una
se uscivo spesso di giorno sola per donna poteva vivere con lui in
le visite o le commissioni, passavo completa sicurezza . Egli fu il mio
le serate con mio marito. Certo maestro di galanteria, mi insegno'
che dopo qualche tempo, vedendo l'arte di vivere alle spalle dei gonzi,
\f;-;1
l'agiatezza della nostra casa, l'ele- pur portando la testa alta, non la~Jrooos TH.A.T
ganza dei miei abiti, Giustino az- sciandosi imporre da alcuno. Vi
zardo' qualche osservazione, ma io fu un solo momento che manco'
w~~
gli chiusi subito la bocca: avevo poco che tutto l'edifizio da lu.i
THE PRESSURE OF
vinto al lotto, facevo economia su inalzato con gran cura rovinasse [
THE TEETH UKE
certe spese casalinghe e se egli osava ad un tratto, e non gli rimase al- r
.,;,;;.=-.:::::-~ CRU5T5, Tat\...."'iT,
dubitare di me, era un malvagio. tro mezzo di salvezza che lasciare
HARD BISCUITS
Fini' quindi che non si curo' piu' per qualche tempo l'Italia. Era
OR CRACI<E.RS 1
di cercare donde venisse il denaro allora in bisogno di denaro, ed io,
'C..')(.l:..~C.\S't..
con cui si pagavano i fornitori, e che avrei dato a brani la mia carne\
THEJAWS
se anche indovino' la verita', stette per amor suo, gli sacrificai l' onore ·
STRE.NGTHEN
zitto per il timore di perdermi o di un uomo: quello del povero
~ETEETH!!
di suscitare delle liti sgradevoli per Giustino. Si', il denaro chè presi!
lui che amava la pace e la tranquil- a tuo padre servi' a Clemente per 1
lita' della famiglia. Ora debbo partire; egli mi promise che piu' 1
confessare a te che, fin dal primo tardi mi avrebbe scritto, perche'
mese del mio matrimonio, avevo lo raggiungessi . No, certo io non
un amante, un vero amante dcii pensavo che il giorno dopo mi sacuore, per il quale io, cosi' fredda ' rei trovata libera, che Giustino,
e ~mpre soo~n~~ d~la ra~om , impre~~nato ~k roe innocrnti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~
=.=
.=
~.~
~
~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
perdevo veramente la testa. Ah! parole, si sarebbe ucciso.
ma {!ro quasi sicura che Formento ebbi risposta. Non potevo tornare che io mi rassegni a questo stato
ma degli uomini come Clemente,
-Quello e' stato il tuo primo non ti avrebbe abbandonata, e che in Italia per fare le mie ricerche di di cose: se tu sapessi come malediche oggi e' mio marito . .
delitto, -mormoro' Antonia. - in breve mi avresti raggiunta. Nel- p ersona. Clemente mi diceva sem- co l'inerzia di mio marito, che non
-Tuo marito?! - interrup- Ed er:a mio padre.
l'affare colossale di cui si trattava, pre che saremmo tornati a pren- vuoi entrare in lotta con sua maDaria sembro' non rilevare la una speculazione azzardosa, in cui derti allorche' fossimo ricchi tanto dre e rifiuta con mille pretesti di
pe Antoni,a.
- Si'... proprio lui, il barone frase, e continuo':
erano coinvolti banchieri persone da farti felice. Non sto adesso a introdurmi nella societa' da essa
Il primo anno di lutto fu dell'alta societa' ed anche gente raccontarti i miei viaggi, le mie pe- frequentata; come odio mia suoClemente D'Arpino; te lo devi ricardare: un bel signore, che ti pre- per me penoso: coloro che mi cor- equivoca, ci voleva una donna in- ripezie; ma, credilo, io non ti ho <:era R aimonda Trevi ..
parava sempre dolci e balocchi teggiavano, tocchi dalla mia di- telligente, capace a dirigerne il mo- mai dimenticata un istante, e mi
Daria ebbe un sorriso sinistro.
quando andavamo a trovarlo, ti sgrazia, si erano allontanati. Cle- vimento. Fui io la prescelta. Per domandavo spesso se tu saresti
·
h"1a, copren- mente non m1· d ava pm
· • nuove d 1" qualche mese mi fu impossibile cresciuta con il carattere debole, ir- Non l'odierai mai quanto
prend eva su Ile gmocc
doti di baci.
lui, e la miseria stava per battere occuparmi di te . Ma un giorno resoluto del povero Giustino, o se meAntonia afferro' un bralcio di
Antonia sembrava riflettere, poi alla porta di casa nostra: fu allora scrissi a Formento per avere tue avresti avuta la mia stessa fermez.
sua madre.
d1sse:
che mi decisi di accettare la propo- nuove; egli, irritato forse per la za, la mia indomabile volonta' di
_ Anche tu ? Anche tu? Che
- Si' .... mi ricordo... confusa- sta di un certo cavalier Formento, mia fuga, mi rispose queste preci- farmi strada nel mondo.
· · a11 ora, un veceh"10 scapo1o, ch e m1· prese se parole:
mente: ne conobb1. tanti
·
_ Sono tua figlia! _ eclamo' ti ha dunque fatto? L a conosci?
"Vostra figlia e' in salvo, in Antonia.
- Se la conosco! ? - grido'
degli uomini che mi regalavano seco, in qualita' di dama di comdolci e balocchi e mi baciavano .. . pagnia, ed accetto' anche te.
mano di gente onesta, che sapra'
_ Si', lo capii ieri, quando mi violentemente Daria. Essa ha
ma pros~gui, non .puoi cre.dere co~
- Oh r lo rico"rdo quel vecchio, aUevarla in modo da redimere un fu recapitata questa lettera da una cercato un giorno di schiacciarmi
quanto mte~esse tl ascolti. . E st che appena tu fosti parti~a mi con- giorno le colpe di sua madre: v oi persona incaricata di far ricerca di perchè' suo marito mi amava, mi
eh~ a quest ora non dovrei esser segno' alla contessa Silvanica per- non la rivedrete piu' ."
te: leggi e dimmi se e' la verita'.
preferiva a lei!
qu1.... .
.
.
.
che' mi facesse mettere in collegio,
Antonia divenne livida e disse
qana s?rnse con ana d1 supre- _ esclamo' Antonia. _ Perche'
- Oh! vecchio maligno!- inEra lo stesso foglio che Daria a- di colpo :
ma 1mpertmenza.
mi lasciasti con lui? Perche' non terruppe Antonia vivamente, guar- veva fatto leggere a Clemente : non
_Tu sei stata l'amante del paHai gia' cominciato anche mi conducesti con te?
dando con piu' dolcezza sua ma- portava firma; forse proveniva da dre di Celso?
tu? esclamo'. -· -. Brav~, non
- Non me ne fare una colpa; dre.
una di quelle agenzie oscure inca-.- Non voglio negarlo, - ciperder temp,o: _la gwventu passa figlia cara. C lemente mi scrisse
Riscrissi ancora, disse ricate d'informazioni.
spose cinicamente Daria - e mi
presto: pero mi ra~c~mando, pos- che avevat urgente bisogno di me Daria.- !?a. la lettera mi fu ~opo
Antonia lo percorse cogli sguar- sembra impossibile che Raimonda
so scusare . u.n capncc~o, _un fallo, per condurre a termine un affare alcum mesi nmandata, ed eravt so- di e sorrise.
non si sia valsa di questa circostanma
a
cond1z1one
che
sia
ctrcondato
che
ci
avrebbe
data
la
ricchezza
lapra
la
busta
una
parola
sola:
Des··
·
.
t
·
za
con suo figlio per impedire il
1
"
·
•
f
F
1 - nspose - 1 uo Ind l. decenza, d'l ,or d m~,
dl mist.ero: sciassi te affidata a qualcuno, per ~nt~.
or~e~to era morto senza caricato non si inganna che in una suo matrimonio con te.
Clemente potr~ ?arti delle lezw.r:l venirti a riprendere piu' tardi. Ec- dum1 a chi ti aveva consegnata; j sola cosa: sulla mia rassegnazione.
Antonia si sentiva sordamente
su questo: egh e sempre stato n - co perche' non ti condussi meco; scrissi a qualche altro parente, non Ebbene, no, mamma, non e' vero che' esse pure mi fanno una guerra
.

LOSS

/

l

La rivelazione di sua ma- 1dama di compagnia della contessa
dre le cagionava una insopportabi- ,Silvanica.
le angoscia, perche' le d imostrava !' - La conosco.
Jla generosita' della suocera ed il
- E la figlioccia di Raimonda:
suo profondo disprezzo per lei, fi- una giovane ventenne, maestra di
glia di Daria Rieti.
!pianoforte, alla quale, si d ice, mia
Ma crollo' tosto le spalle.
suocera lasciera' tutta la parte disponibile.
- No, non ha parlato! - eU n sorriso malvagio inarco' le
sclamo'. - La riconosco in que- labbra di Daria.
sto: ella e' fiera, superba, non vuoi
(Continua)
lasciar credere che il marito potesse tradirla. Ma vi sono due altre
!'persone
E FATE ABBONAche odio quanto lei, per- ABBONATEVI
RE I VOSTRI AMICI A
a morte: certa Tecla, la vecchia
"IL RISVEGLIO''
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..l'le Wants a Tootb Out. 5o's He K1n Sttck His T~ Tbal • •
Ub. MarJ Joof:st'

****************************** ": Help your leetla slaine like the sla:rs *
*
••. use Calox Tooth. Powder • *
*l:_,_
* *....*.._...:.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • .,. * *
Many of Hollrwood's brighteal stare use Calox lo help brini
out tbe natural luatre of their teeth-and you can rely ou
Calox too. Pure, wholesomo, pleasant-tasting, approved by
Good BouJekeeping Bureau. ll'ive tested ingrediente, blended
accord~g to the formula of a foremost dental authority,
make Calox m economica! tooth powder that can't harm
tooth enamel. Gel Calox today at your drug etore. Five
1lH1, from 10' lo 11.25.
Ccpr.

19~Sl

McKeseon 31: Robbins, Jae.
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MENS' SOLES

U

•
•
o

C

O

MENS' HEELS

U

A

LADIES' SOLES
LADIES' HEELS

U

Q

u

40c- 50c
75c- $1.00
40c-50c
50c-75e
20c
35c-50c

RUBBJ!:R HEEJ.S

TA

R

RUBBER HEELS

AU

Ladies Shoes Dyed All
Colors

REG'LAR FELLERS

C

H

•

By GENE BYRNES

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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SALARY- MANAGER
. $ A P~BUDGET $
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FOR EYERY INCOME

-

TBLLS

$

How to check the "~" in your salary.
Are you spending your money the wrong way7
~ expenses that wreck your ·b udget!

DETECTIVE RILEY

How othen, ·on your salary, manage batter.

Tlie simple five (5) . point pro-gram for
spending and saving.

si~GH

COLLAPSES
FROM Ti-lE
STRAINOI=
HAVING

TO BEAR
RILEV'S
\.VEIGHiAS
WELL AS
HISOWN
ON THE

Eighteen (18} money saving tips.

AND
The Automatic Budget Selector
(Complotc, with instrvctions)

Shows how one lll record controls ali spending.
What to spend for each expense group.
Plans your budget.

THE SALARY MANAGER
126 WEST 46th STR EET

•

ROOM 903
N EW YORK, N. Y•

Please.send me your Salary M4n4ger and Automatic Budget
Seledor for which l am enclosing lOc ( .~.".\~. )lo defray cosi of
postage "and handling.

NAME __.._ ..-..........................................................................~··--STREET.- ...···-···"-".""..........................................."··············"_ _...._ _
CITY...............- •....................• COUNTY..............••.•..... STATE..•- ...- ..-

