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l 

UN-A COPIA 5 SOLDI 

H. RISVEGLIO PUB. CO. 
4 7 E. Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

No. 26 

SForzo Inconcepibile 

Un Appello degli Antifascisti di Parigi 

talia , al di sopra 'd'ogni tendenza 
politica, affermano ·Ia propria deci
siva volonta' di non farsi complici 
di questa infamia che getterebbe 

"L'indipendenza eroicamente 
conquistata con le battaglie del Ri
sorgimento e la guerra del 191 5-
19 18 e la vita stessa del popolo 
italiano non possono esistere che in 
una Europa liberata dal Nazismo. 

"Europa tedesca significa .schia
vitu' italiana. 

"Le madri italiane non vogliono 
dare i loro figli per la rovina della 
patria. 

"Chiunque e' con Hitler e' con-
tro l'Italia. · 

"Viva l'Italia !" 
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Pap! ' IL RISVEGLIO 

~ 
PiCCOla Postà \ ni~ cresimava .Ia bambi~a Jose~hi~e che da cena. r Loreto, dava esecuzione ad un ric-

t.:: Dt Loreto, hgha predtletta a1 co- Dopo il pranzo veramente pan- \co e smagliante depertorio, cd allo-

c/ 
·
1 

-d-
0
--.-J--h - B- .

11
. niugi Domenico ed Assunta Di Lo- tagruelico, una ottima orchestrina , ra , tutti inebriati di giocondita', si 

eue an , . - o n ucct t - 1 ~h biamo ricevuto il M. 0. per re t o del ~o. 3 6 5. F.r~nkli.n . ~ve. c~mposta di una nuovissima armo-
1 
~ba~donarono nelle braccia di 

•:--iiiiiiiiiiiiiiiiìiiliiii~iiiiiiiii-~=~=~~=~~::----iìiiiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiOiiii~ nnnovare l'abbonamento dell'a- Anche qut dopo l nt1 rehgtost la mca suonata con maestria dall'ami- l erstcone. 
mico nostro Sig. ·Antonio Di tavola era ridondante d'ogni sorta co Franz Schubert, due mando lini La bella festa , che si svolse tra la 

IL RISVEGLIO 
ITHE AW AKENING) 

Attraverso Alla Colonia 
lndependent ftalian-American 

Newspaper $25 DJ MULTA AD UN GUI
DATORE DI AUTOMOBILE 

do, tutto ad un colpo, si tronca 
inaspettatamente, in mancanza di 
malattie o di prevenzioni inattese, 

Bacco. Gra;z:ie a? entr~mbi e r!- di vivande; anche qui ' vi furono ben suonati da Guido Pucci e Da n - p iu' schietta al~effria, si protrasse si-
cambtamo 1 can saluti. Grazte quelli che avevan , , .1 t p · f h ' . . U no ad ora tardtsstma. 

Publlshed by 

IL BL~VEGLIO PUB. CO Davide Giliberto, figl·io ai co- la sofferenza ed il dolore dei paren
niugi Mr. t5 M:rs. Joseph Giliberto ti superstiti e degli amici diventano 

dell'invito. Pero' altri impegni d , . · o gta messo 1 e tzzo err~to , e tr.e c 1t~rrts~1 , ~ 
. d' ., ente d oro ed 11 p ranzo faceva an- Jgo e Geremta Pucc1 e Vtttono D t Geremia De S tephanis 

non Cl permettono 1 essere costi 

47 East Second St reet, 
DUNKIRK, N . V . 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

del No. 312 Deer St., Venerdì' assai piu' forti . 
della settimana passata, andiede a A lle condoglianze del nostro a
fare una passeggiatina coll' automo- mico aggiungiamo sinceramente le 
bile. Un poliziotto che noto' che nostre . 

per Domenica. 

Da Youngstown, O. 
correva un po' troppo , lo prese di " IL RISVEGLIO" 

One Year .. .......... ................ ....................... $1·50 mira e comincio' ad inseglirlo. Il RAGAZZINA . FESTEGGI ATA 
Slx Montb.s .......................... ................ $1·00 Giliberto, si accorse dell' insegui- MOLTI N UOVI CITTADINI 

J OSE PH B. ZAVARE LLA mento ed aumento' la corsa. Tan- A M ERICANI Sabato scorsa la sera. 15 del cor-
. Editor aod Business Manager to e' vero che per poco non andava rente mese d i Giugno, nella casa dei 
~-...;..-------------.! a cozzare contro l'automobile del l Tra la m olt itudine di cittadini coniugi Mr. f<5 Mrs. Davide Di 

Giudice Johnson, se questi non era Americani ammessi nella infornata C ioccio, al No . . 545 Mabel Ave., si 
"Entered as second .. class matter Aprii . 30, l92

1 
at the postoffice a.t svelto a t irarsi ad un lato della della se t timana scorsa in J ames- svolgeva una brillantissima fes t a in 

Dunkirk, N . Y., under the act òf !strada. town, t roviamo il nome del Signor~ o~wre .della loro . amata figliuola 
March 3. 1879." Pero' nelle vicinanze di Laona, Gerardo Lau rita e d i sua moglie, Stgnonna Sorren tma Maria, la qua 

il poli.ziotto .lo yrese e lo porto' Signora Ann:1 L auri t a del N. o . 14511e, avefi:d? superato.gli. esami finali 
davanti al Gmdtce Johnson, che Prospecl S tr2et, Fredonia. N. Y . con 1 p tu alti puntt , nceveva d bel Saturday, J une 22nd, 1940 

Schultz Dairy 
-

Lat te, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 ·E. 2nd. St Dunkirk 

- - - - - -~ 
LATTE l 

puro e fl'esco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del-

le 7 a . m. Ordinatelo da 

WffiLIAM J . FELLINGFJR 
638 Deer Street Phone 4123 

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

.,______,_,._;._. 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

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

.Phone: 2040 

,_a_g_a_a_ a_ II-~L- C -11 a_ r,.:-e 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c!ò che ~pul} a'Qbtsognare 

per guarnire una .casa 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIR K, N. V. 

Telefono: 2751 

'T 

.......... ~ 

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

l 
l 

l 

l 

gli appioppo' $ 25 di multa, col- _ D iploma dalla South High School. 
l'alternativa che la quota sara rad- UNIONF: M AT RIMONIALE Alla b [la f st 1 · · ' ' FADAL r; M 'I.PTI NELLI ' e e a, per onorare a 
dopptata , se capttera un seconda c - l \. J ~ graduata, presero parte quasi tutti 
volta · · l · · · · · · d 11 · Sabato mattina , ì 5 Giugno, ~l 1 paren.tt e ~o _ti am!Cl mt1m1 . e a 

NOZZE CORSI-CAPITANO bravo giovino t to Luigi Martinel li, tamtgh~ D t Ct?c~w, ed a tuttt fu~ 
figlio ai coniugi Mr. f<5 M rs . T ony rono dtspensatt, m ~ran quanuta 

Sabato scorso, 15 Giugno, si u- Martinell i del N o. 204 Park Ave., sandwtch~s, past~, ~1110 •. btrra, Ice
nivano in matrimonio, il bravo 1: la Signorina Matilda Mae Fadale, cream e nnfrescht d;ve.rsl. . . 
giovanotto Mr. Sam Capitano di figlia alla Signora Rose Fadale delj ~na bel~a. orchest~in.a · faceya di
Buffalo e la gentile Signorina Mar- No. 31 I P ark Ave., si univano in verttre tutti 1 presenti , 1 qua!J dan 
gherita Corsi, figlia adorata ai co- matrimonio. avendo a compare c lzarono _in~tancabilmente sino ad 
niugi Mr. {5 Mrs. Onorato Corsi commara d'anello Charles Marti- o ra tardtsstma. 
del No. 207 Park Ave. . nelli e Anna Fadale. l Fra i tanti divertimenti , non 

Fu commara d'anello la Signori- J?opo la ceri.monia, ci fu I?ranz c; manco' la tradizionale morra. 
na Mary Graziano e compare d'a- e ncev~mento m onore. ? egh spos~ La ragazza festeggiata , oltre ai 
nello Mr. Sam Corsi., frate llo della e moltl furono gh amtc~ e paren ti numerosi augurii, r icevette anche 
sposa. che accorsero ad onorarh. . . moltissimi bei regali. 

Dop? la .ceri.monia religiosa, in C'?,h 8P?SI ~uron~ coronati dt au- Ci congratuliamo coi genitori 
c~sa de1 gemt<;>r! della spos.a fu .ser- gum e dt bet regali . . fortunati, e rimiòviamo gli augurii 
vtto un magmftco pranzo mafftato A tarda ~:>ra, s.e ne parttrono per sinceri per la ragazza Graduata . 
da birra e vini spumanti , ove pre- un lung? guo dt ~ozze , 
sero parte moltissimi amici e paren- A l n torno abtteranno al 20 l FRAN K DI CIOCCIO 
ti degli sposi, di citta' e molti ve- Deer Street. Agente-Corrispondente 
nuti anche da fuori . 

Lieutenant Governor CHAHLES POLETfl To
day Sent The Follo,ving· Letter : 

Dopo il pranzo, sempre in onore 
degli sposi, ci fu un grandioso rice
vimento, ove presero parte centi
naia e centinaia di persone. 

Una bella orchestra rallegrava Albany, N . Y., June 13 , 1940. cans. By misrepresenting the feel-
utti i presenti, mentre, vino, birra, Captain Edoardo G . Bertolini, ings of Americans of Italian de-

dolci, pinozze e rinfreschi diversi, Italian Consular Agent, scent, you serve to subject them to 
venivano dispensati in gran quan- 630 Gramatann Street, unj'ust suspicion on the p~rt of so-

t 

t 
ita' . Mount Vernon, New York. me of thetr fel.low Amencans. Of 

La sposa ricevette un grandioso . . . . course I apprectate that the method 

d
. 

1
. ' t · 

1
. My dear Captam Bertohm: of the dictators is to thrive on ha te 

numero 1 rega 1, um amen te ag 1 . . . · . ' 
auguri di p erenne felicita' . I bave just noted in the morning fear and prejud1ce, mallClously en-

t 
l 

Verso sera, gli sposi, salutati da newspapers a report that you belie-l gendered by them. Y ou an4 the 
utti i presenti. si avviavano per un ve that the Americans of Italian other consular and d1plomat1C ~
ungo giro di nozze. descent in the United States are se-l gents .of Italy h~d better r~fram 

Al loro ritorno, si andranno a cretly backing the aspirations of from mterfenng m. the affatrs . of 
tabilire al No. 60 l Oth St., nella Premier Mussolini and hope that our country. Amencans of Itahan s 
'icina Buffalo, N. Y . Italy wins its fight. I challenge the descent can speak and o...ct for them-

\ 
. · truth of that assertion. selves. 

PER UN AMICO SINCERO 
Y,ours very truly, . 

CHARLES POLETTI 
Lìeutenant Gouemor of the 

State of New York 

r ~ 
l t 

' 
Da Hartford, Conn. 

FESTE CRESIMALI 
s 
a 
I 
g 

PROVATE L.A 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER . 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCII BREWERY 
17 W. Courtney St. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 
here. . . . in t hese dis

' plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

* Now's your chance to get a real used car bargain. We're overstocked with fine used cars, because 
we've done an enormous business in new Chryslers and P lymouths. All popular makes. Late 

models . . . older models ... all colors and body styles .. . some of the sweetest running jobs you' Il find 
anywhere. Out they go ... and they're priced to move. Attend our big Down-with-Inventory Sale 
and get the best buy in town. Low prices . . . long terms ... your car in trade! 

ALL PRICES EFFECTIVE UNTI L JUL Y 4th 
1939 P lymouth Touring- Sedan . .... .. . .. . .. .. ......... . 
1939 Plymouth 2 Dr. Touring Sedan ... . .. .. ..... . ... . . . 

1938 Plyn1outh Touring Sedan (2) ... . . ............. . .. . 

1938 Plymouth 2 Dr. Touring Serlan 

1937 Plyn1outh 2 Dr. 'Touring Scdan 

1936 Ply1nouth Sedan ...... . 
1935 Ply1nouth Coupe (2) 

1936 Plyh1outh Coupe 
1934 Plymouth Coupe 

1933 Plymouth Convert. Coupe 
1933 Plyn1outh Sedan . . . . . 

1932 Plyn1outh Sedan (2) 

1937 Chevrolet Coupe 

1936 Chevrolet Coupe 
1936 Chevrolet Delivery Sedan 

1931 Chevrolet Coach 
1931 Chevrolet Truck 

1938 Ford Tudor 
1937 Ford Tudor 

1937 Ford Coupe 
19:37 Ford Pickup 

1934 Ford Tudor 
1934 Ford Tudor 

1933 Ford Tudor (2) 

.. ' 

$645 
$625 
$545 
$545 
$425 
$325 
$245 

$285 

$195 
$ 95 
$125 

$ 80 
$425 
$325 
$265 
$ 30 
$ 25 
$425 

$325 

$345 
$295 

$125 
$145 
$125 

1935 Auburn Sed~ù1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $285 

1938 Chrysler hnperial Sedan (2) .. ; ... . .. .. ... . .. . ... . . $G45 
19:38 Chrysler. Sedan . . ·. $645 
19:38 Chrysler Coupe . ' .. · . $545 
19~38 Chrysler Touring Broughan1 .... . ... .. . . .... . . . .. . $645 

$425 
$445 
$365 
$ 45 
$465 

$545 
$365 
$245 
$145 
$745 
$345 
$325 

1937 Chrysler Coupe .... ... . 
19:36 Chrysler Touring Sedan 
1936 Hudson Coupe · . . . . . 

1928 Ponti a c 2 Do or Sedan 

1937 Packard Sedan (3) 
19:)8 Studebaker Coupe . . . . . 

19BG Dodge Sedan . .. .. . . .. . . . . 
1985 Dodge Coupe 

19~~3 Dodg-e Sedan 

1938 Olçlsn1obile Sedan 
19:35 N ash Se da n . . . . . 

l 937 GMC 'Truck (2) .. . . .. . 

PHON 

391 
Fredonìa 

. ..... 

fi\EilONIA and lliJNKII\K 

NE 

1100 
Dunkirk 

= 
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IL RISVEGLIO 
d'O ··-· ·· . ..,.,_=============~=====~P;;;ag~~s 

tazze di caffe' vero stile Pratolano. 
n:J~~~f~~=~=-~~~~ A pranzo finito pero' si faceva 
t.. voti che Domeniche come queste, 

][)~ 1E[~]6t~]Ef~J6t][), ~~l'r1'f. )~················································ ... 
Suitable and Lifelong Gifts For Graduation 

venissero almeno tre volte la setti- Pratolani d'America! il 4 Luglio e' Prossimo! 
Prep·aratevi ad Incontrare i Paesani 

mana. 
Di andare a dormire, si parlo' 

Dunque, se avete la pazienza di alle ore piccoline. . . · 
ascoltarmi, o meglio, di leggere le D N y k N y Gli amici e compare di Hartford, Domemca. ~ 6 .Gn~gno, alle o~e vedere t~tti il 4 Lugli.o, quel tat;-tc; 
mie sbrodo/ature, vi Voglio raccon- a ew or · ~ • • rimasero assai contenti d'aver pas- [ 0: 3_0 a. m . .' Sl _numva ancora l~ atteSO g~orno,. pregh1~m? .tu~tl l 

l·are qualche coset·ta, che a parer · d' · d Conutato P1c-Ntc Interstatale det Pratolam grad1re cordtahsstmt sa-sata una g10rnata 1 spensterato e . . . · 1 · IL RISVEGLIO 1 
mio, vi potra' piacere, e non vi po- Riceviamo e Pubblichiamo indimenticabile divertimento tan- Pratolam d Amenca, per amphare '\ltL, e, ~ . . · apa-
tra' neanche piacere. t • h t ··' h ancora piu' il Grandioso Program-l'ztenza d1 accoghere t1 nostro llltuno ·f L ve~<?: c e ;es aronh q m at;-\ e ma da svolgersi il 4 LUGLIO appello nel numero dell'entrante 

Vuol dire, che se vi pia~e. tutto_ Signor Direttore de 11 G~ned.l pezr aire ~ne eAunahvlst -~ prossimo. settimana, accompagnaro da vivis-
va bene, ~he se per .caso po1 non VI IL RISVEGLIO a 1ar mo oo og1co ne e qut . . · 
d t e Se " · d' · ·d A quanto pare, al posto dell'Or- simi ringraz1ament1 e memon e ouesseptacere, noc res et mo n, - Dunkirk, N. Y. s1 1Vert1rono un mon o. d' 1. 1 t' 
Pre amtcl come per d f'Jassato. N o . . . R' · 11 1 d' H chestra, si avra' un corpo musicale cor 1a 1 sa u 1 

E S D 1part1rono a a vo ta 1 art- G · D St ha · 
hard feeling , dicono gli americani, , greg10 1g. t rettore: f d 1 . d' · al completo che, oltre a fornire del- eremta e e p ms or , con a promessa pero 1 nve- . . . 
e cosi' dico io pu_re. _ · Prego volervi compiacere pub- derci il giorno 4 Luglio sul Parco la buona musica danzante, Cl rega- Segretano Generale 

Dunque, vemamo alle C?se no- blicare questi pochi righi , e per cio' dove si terra' il Terzo Pic-Nic In- lera' delle armoniose selezioni di 
stre, anzz , al!a cosellac·he vz volevo vi ringrazio anticipatamente. terstatale dei Pratolani d'America, opere da far rivivere le giornate di DA ERIE PA 
d1re , perche se seg~uto d1 q_uesto Domenica scorsa, 9 Giugno, alle per passare t:n:l 0 pict ' giorni :1ssie- belle feste alla Pratolana. . . · 'J • 
p~sso, me '?e polro anche d1men- ore 8 a. m., improvvisamente, ve- me a tanti altri amici paesani che Le squadre boccistiche e di mor-
tlca.re, e pOI, ~uona notte. 1 suona- 'niva in casa del suo amico, cono- vi si recheranno da tante e tante al- ra farebbero bene ad allenarsi per IMPONENTI FUNERALI PER 
ton e.d anche L: .. cantaton. . sciutissimo ed amato da tutti colo- tre Citta' degli Stati Uniti. la disputa che sara ' . sicuramente, PIETRO DI BACCO 

Yl volevo dire che sere fa mcon- ro che lo conoscono, Signor Dona- DOMENICO RAMUNNO vivace ed accanita. Sabato scorso ebbero luogo i fu-
trai Joe, (You h?ow what Joe I to Liberatore di Cesidio, del No. In certi centri. pretesi focolai di nerali del Sig. Pietro Di Bacco, il 
mean) e portava l umforme dC! pe- 15 56 Mi n ford Piace, Bronx, New Pratolanita', le co,s~ . sembra, las~i~- quale. come ebbimo a dire nel nu-
scatore ed un.a borsa, ben gonfw ad York, l 'amico degli amici Signor L'Ora Maramaldesca no un po' a desiderare: ma nm m mero della settimana scorsa di que-
un lato. G lz domandaz: Geremia Presutti di Hartford, Hartfor~. non ci pe!diaJ!l? d'ani- l sto giornale, mori' Mercoledi' 12 

-Che portate m queUa borsa? C · · · d ' . . · mo anz1 al cont·rarlo Cl mfervo- ,G1'ugno 
E l

. .· .· . f _ . onn., per una VISita 1 sorpres~. (Contmuaz. della Pnma Pagtna) • • · · 
. g 1 mt use tn a~cw, come per ed in sua compagnia erano due m- . . . . riamo ancora piu', _non solo per a- Una lunga sfilata di automobi-

eVI_tare una n sposta. Ma 10 fw un poti: Tony De Blasis di Pelino e zw~~le. per evitare d1st~rbt alla ver la perfetta cosctenza del nostro li, tutte zeppe di parenti ed amici, 
po ,troppo rns1stent~ ed egli non Tony De Dominicis di Aurelio. ed poht1ca 1nternaz10nale c1eca che ?overe pratolano, ·ma ~ncbe p_erc~C: moltissimi di essi venuti apposita
pale fame ameno dz nspondere: il suo compare Domenico Cavalla- non vedeva un p~lmo lo~tano dal 11 nostro operare, tspuato a1 pm mente da Steubenville ed Young-

- C 1 porto 1 pesci che ho pesca- ro di Crescenza. · suo naso, anche s1a. pure m buona elementari sensi di scambievolezza, stown, Ohio, Buffalo, e Dunkirk, 
to questa sera. Essi vennero a passare una gior- fede. Ma quando Sl ha da fare cor cooperazione ed alto spirito di fra- N. Y . e da moltissime altre citta'' 

Io non glie lo domandai che uo- natina al World's Fa,ir. un pazzo. per pieta' degl'altri e de- tellanza Pratolana. sia adeguata- accompagnarono la salma nella 
levo veder! i; ma egli li mostro'. E lo stesso pazzo lo si pone al sicuro, mente edificante. Chiesa di San Paolo per la Messa di 
che pesci. Sembravano due sarde!- In pochi minuti, la Signora Li- non lo si lascia libero di scorazzare. Intanto. ecco altri nomi d'entu- Requiem, e poi al Cimitero del Cal-
!tne salate, come quelle che si uen- beratore preparava una ottima co- Ma il passato e' morto. E' l'avve- siasti Pratolani !che hanno pagàto vario per il seppellimento . 
. dono nelle Scatole. !azione. al che fecero onore i gradi- nl're· che c1' 1'mporta. G11' errori com- 1 · · d' · u • b'l · · · · la quota o 'antiCipo 1 essa . . n automa 1 e scopertp., p1ena 

- Oh! che pescatore, oh! che ti ospiti : dopo brevi discorsi, Sl a v- messi non correggono il corso fu tu- 11 · · d ' h' 1 d · · · · 1 p· NEW BRITAIN. CONN. a a sua capaetta 1 tutte g 1r an e 
pescatore. Si puo' dire che Joe, da V!arono tutti per V!Sttare a lera w : ne segnano la via. Seguiamola di fiori freschi . 
oggi in poi, in fatto di pescare, puo' Mondiale ed in loro compagnia si e facciamone profitto. Ma per il Giuseppe Zavarella $3.00 Fu un funerale che non se ne era 
competere col capo pescatore di .... recarono anche i coniugi Sig. Do- nostro popolo l'unica via di salvez- HAR TFORD, CO :NN. visto ancora uno uguale , tra l' ele-
Spagna! . menico e Sdignora. Ro~i?a Ram~.m- za sta nella rivolta. Nella solleva- John Petrella $2.00 mento Italiano di Erie. 

Ha ragione Frank Carbone ogni no, passan ° tutti umtt, una g!Or- zione contro il regime assassino an- G C b ' Alla vedova addolorata ed ai fi-
volta che _déce: "A m e such thing di~e~:i!i;:l:~imento veramente in- che se costera' sangue e rovine. , Pi:~~;Pizz~l~r~~~co ~L~g gli tutti, rinnoviamo le nostre sen-
nun m, e pwce! . La guerra di certo non clara e Panfilo Cavallaro . $1.00 ti te condoglianze. 

Gza, e chi glz potrebbe dare tar- · Nel frattempo la Signora Libe- non lasciera' cadezze. Si salverebbe Michele Di Pietro . $1.50 IL CORRISPONDENTE 
to, dopo tutto? ratore preparava un succolentissi- almeno l'onore del popolo, l'avve-

Solo Franh Thomas, che sta mo pranzo, che fu gustato, alle ore nire della nazione. Solo allora il 
tutto il giorno con la .. ... pompa in 10: 30 P· m. allorche' ci r itirammo nostro paese potra ' stendere la ma
mano a r.! mettere t'an a alle l!res d1 stanchi ed appetitosi. La tavola e- no ai popopli di altri paesi delle de
quel famoso bycrcle. Che, avesse ra al completo, perche' nulla man- mocrazie, solo allora l'aiuto frater
intenzione di recarsi al Pic-Nic in cava, e, va senza dire che ci dammo no sara' possibile. Altrimenti sara' 
bicicletta? Tutto puo' essere, Per- al da fare sino a job finita. schernito e lasciato al suo destino 

T utti i Pratolani ricordino che 
il 4 Luglio si avvicina rapidissimo 
ed e' quindi, urgente inviare la vo
stra adesione al piu' presto possibi
le al Chairman Sig. SAL V A T O 
RE DI PILLO, 122 5 Main Street. 
Hartford, Conn. 

How O ne Woman Lost 
20 Pounds of FAT 

Lost Her Prominent Hips 
Lost Her Double Chin 
Lost Her Sluggishness che' per Franh, nulla e' diffcile! Il pranzo fu seguito da varie per almeno due generazioni. 

Il mio B oss e l'amico Andy Co- OSVALDO FORLANI Ecco il Comitato che sta lavo
rando con vero spirito Pratolano 

=====----....,.===== per accogliere i Compaesani con 
tello, ieri l'altro, facevano un ra
gionamento. Uno diceva che faceva 
freddo, e l'altro diceva che faceva 
caldo. Chi aveva ragione dei due? 
Tutti e due dico io. Perche' un mo
mento faceva caldo e poi freddo e, 
viceversa. 

Gained a More Shapely Figure 
and the Increase in Physical Vigor 
and Vivaciousness Which So Often 
Comes With E xcess Fat R eduction. 

Dunque, a ben rivederci amici. 
Ora che vi ho detto tutto questo, 
pare che ue la passate meglio voi 
che io. Percio' , arrrrrivederci' 

IL G I RONZOLATORE 

Big tubs mean fewer batches; 
Steam Seal sa ves hot water; AutO• 
built Transmission; many other 
features. B ig values in "The 
washer that gets white things 
wh.iter." New low prices. 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

~e~· ~ORGE , before you buy 

L. G. WEIDNER 

MONUMENT CO. lne. 

200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars-Cigarettes 

and Tobaceos 

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

Da Cleveland, Ohio 
IL COMITATO PREPARA IL 

PROGRAMMA PEL PIC-NIC 

II Pratolano Club di questa cit
ta', e' pronto pel Pic-Nic annuale, 
poiche' il Comitato, ba gia' traccia
to un magnifico programma, che e' 
ricco, da sorpassare tutti quelli de
gli anni precedenti. 

Il Comitato e' composto dei se
guenti signb ri: Presidente, L uciano 
Margiotta; membri, Nicola Riggi, 
Carmine De Simone, Eusebio Polce 

Ci saranno giuochi e tratteni
menti diversi; e saranno distribuiti 
rinfreschi e tante altre cose piace
voli assolutamente gratis. 

Il Pic-Nic si terra' nel Joe San
cetto Pic-Nic Grounds via Kinman 
to Brainard Rd. S. Orange Town
ship. Eppoi, vi saranno le Signs 
che vi indicheranno la strada. 

Gli amici dei paesi adiacenti, 
restano1 invitati di venire ad ono
tarci con la loro presenza. 

Il Pic-Nic avra' luogo D omeni
ca, 23 Giugno, 1940, dalle 9 la 
mattina, e sino a tarda ora la sera. 

J O HN BUCCILLI 
A gente-Cprrispondente 

Ora e' il tempo di piantare e se
minare nella vostra farma , il vo
stro giardino, e noi abbiamo semi 
di patate, Bermuda Onions ed ogni 
sort!l di piante e semenze che desi
derate. LIGHT'S SEED STORE, 
2 12 Centra[ Avenue, Dunkirk. 

Se Voi Pagate Prontamente il 
Vostro Abbonamento, Potete Es
sere Soddisfatto di Aver Compiu
to Per Intero il Vostro Dovere 
Verso di Un Giornale Che Com-

tutti gli onori che meritano. 

COMITATO · INCARICATO 

Salvatore Di Pillo - Chairman 
Geremia De Stephanis - Seg. Gen. 
Nunzio Silvestri - Tesoriere 
Federico Santacroce . 
Giovanni Santacroce 
Vincen zo P resutti 
Giovanni Petrella 
Guerino Pizzoferrat0 
Pietro Pizzoferrato ,. 
Dante P izzoferrato 
Salvatore Presutti 
L uigi Di T ommaso 
Antonio Pizzoferrato 
Camillo De Simone 
Mazzini Pace 

Frattanto, con la peran za di ri-

Thousands of women are getting 
fat and losing their appeal just be
cause they do not know what to do. 

Why not be smart - do what 
thousands of women bave done to 
get off pounds of unwanted fat. 
Take a balf teaspoonful of Kruschen 
in a glass of bot water first thing 
every morning to gently activate 
liver, bowels and kidney;s~cut down 
your calorie intake-eat wisely and 
satisfyingly-there need never be a 
hungry moment! 

Keep this pian up for 30 days. 
Then weigb yourself and see if you 
haven't lost pounds of ugly fat . 
Just see if this doesn't prove to be 
the surprise of your life and make 
you feel like shouting the good news 
to otber fat people. And best of all 
a jar of Kruscben that will last you 
fo1· 4 weeks costs but little. If not 
joyfully satisfied-money back. 

FOURTH OF JULY 
USED CAR BARGAIN 

The Tremendous Sales of 1940 Chevrolet's enables Us 
T o Give Y ou T HESE Unhearded of BARGAINS in Used 
CARS. 
1937 Chevrolet Coach Originai Black Finish $345.00 
1938 Chevrolet Master Deluxe Coupe, Heater ~ 

D efroster $399.00 
1936 Ford Tudor With T runk, A - l ConditiÒn . .. $29 0.00 
1935 Chevrolet Sport Sedan . Radio, Heater ~ 

D efroster $2 6 O. O O 

- Ma n y More T o Choose From -
TERMS - T R ADES - GUARANTEED 

Up Our Way We Trade Your Way 
SEE US FOR THAT N EW CHEVROLET 

Dengler's 

fSERVICE Chevrolet ' . . 

115 E. Main Street Phone 506 Fredonia, N. Y. 
SALES - - SERVICE PARTS 

-- OPEN EVENINGS ~ SUNDAYS --

.................................................. ~ 

LOW PRICES FOR 
HIGH QUALITY 

Per Tutte Le Attivita' 

della Stagione 

Play Clothes 

98c 
* P lay Suits 

* Slack Suits 

* Farmerettes 

* Overalls, Slacks 

* All Sanforized 

Fresche, lettuèe crisp e tagliate per 

libera azione. Gay, nuovi colori e 

p rints . 

Sizees 

12 to 20 

Per mantenere fresche e confortabi-
' 

li allorche' la temperatura e' arden -

te. Sleek fitting slips, pajamas e 

gonne d i bat iste fiorato. 

* Lace Camisole Slips 

* Magie Pane! Slips 

* Butcher Boy Pajamas 

* Batiste Crepe Gowns 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::::;::;::;::=;:;:;:!:= batte in Vostra Difesa. 

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

You Bave More fun 
• These Used Cars ID 

Break-downs, trouble, worry take all the fun 

out of motoring. Our used car customers d~ 
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. 

GIOVEDI', 4 LUGLIO, 1940 

.zo 
lnterstatale dei 

PRATOLANI D'AMERICA 
SCHUETZEN 'PARK HARTFORD, CONN~ 
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Le Disoneste 
DI OABOLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 25 ••••••••••••• 
L'indomani verso le tre del po- \Celestina mi sentira' .... 

meriggio, Gidseppe Facciotto, ~1 . - Ma e' iJ?-utile, - disse sorri
balio, si trovava in fondo alla vr- ldendo An~oma -.- dal. momento 
gha, e Celestina si era recata al for- 'che le portiamo VIa la b1mba. 
no per cuocere il pane, Iase1and? a L'arrivo di Celestina, affannata, 
custodia della casa una ragazzwa col cesto del pane, fu un sollievo 
decenne, un po' scema, alla quale per tutti. 
avevano . detto di no~ muoversi - Oh! signori, mi scusino se l 
d~lla cucma, per J?-On d1sturbare la non mi sono trovata qui' al loro l 
b1mba che dorm1va nella stanza arrivo - disse Celestina - ma ho 
attigua. ,· dovut~ recarmi un momento al 

La ragazzina, accovacciata p~es- 1 forno. e non avrei immaginato 
so il focolare, ~O?,O aver l?-1ang1ate 

1
mai .... 

IL RISVEGLIO 

HEALTHY, WEALTHY AND WISEl 

A 5UGHT 
DRAFT SUCH A'O 

ORDINARILY CX:CURS 

,~,.._,.,,~ 

DIET ISTHE 
BESTFOR 
GROWING-1 CHILDREN .! 

. sta bene, un momento o l'altro si -Lei qui' ? Va a visitare sua 

ltradira'; allora l'avra' a fare con madre? 
me! Uno scandalo non ti rendereb- - Si', signorina. 

1 be la figlia, ed indisporrebbe tuo - Non la trovera' in casa ; a 
:marito verso di te. In questo m o- quest'ora e' sempre in chiesa . Ma 
mento fa duopo mostrarci uniti. se vuole aspettarla, salga un mo-

Celso era s tato colpito nell 'ani- mento da me. 
ma dalla perdita della figliuola: u- - Lei s tava per uscire. 

' na quantita' d'idee si agitavano in - Si' ; ma non ho premura : 
(lui. A momenti gli pareva impos- venga , venga. 
l si bile ~be sua madr.e aves~e ayuto Celso la segui' commosso, incan
lparte ~n •. qu~lla rapma nuster.IOsa, tato. Quando ancora non ave.v .. ~ 
J m altr~ l mdlf,ferem;a da e~sa dtmo- conosciuta A 11tonia, le sue ore p11;1 
:strata ,m quell occas10~e g~1 sembra- ,piacevoli erano quelle passate VICI
va un accusa contro d1 le1. 110 a quella fanciulla , che sua ma-

Egli aveva accettato di abitare dre prediligeva, e della quale non 
coi suoceri; ma non volle abbando- poteva a meno di ammirare la squi
nare il suo impiego, sebbene il ba- sita bellezza , _la rettitudine del ca
l rane D 'Arpino gli facesse balenare l rat tere, 1a ferrea volonta'. 
il dinaJ?-zi la prospettiva di lauti g~a- Non avrebbe mai pensato a farla 
dagn1 p~en?endo parte alle ard1te l sua moglie: ma l'amava come u na 
speculaz10m, delle quah Celso pe- sorella, e sarebbe stato felice che lo 
ro' non conosceva ancora la natura. fosse davvero. 

Una mattina, invece di recarsi Maria, dapprima turbata di 
_ _; 

delle castag~e, fl,m anco l~1 pc:~r ad-l _E la piccina? -.-interruppero l 
dormen.tarsr, ne la sveglio. 1l ru- i gli altri. 
m<;:m d1. un legno, fermatosi a po- - La piccina, signori, dorme [ 

IN A WELL VENllLATED 
RQOM \5 E.Xi'"REMEL..Y 

WHoLESOME !! ~ 

all'ufficio, Celso si diresse verso la quell'incontro, si era subito rimes-
casa di sua madre. Egli · sentiva il sa , e condusse il giovane nel suo ~-
biogno di confidarsi a lei , di chie- modesto salotto, pregandolo a se
derle p er p ieta' se sapeva q ualche dere . 
cosa della sua creatura, Strada fa
cendo domandava a se ' stesso come 

ch1 pass1 dalla casetta . tranquilla nalla culla. 
-yn IJ?-Omento d,opo J'uscio d~lla Daria ed Antonia impallidirono. [ 

cuCina s1 spalanco . all1mprovv1s,o, Celso grido': 
ed entrarono due signore eleganns-~ _ V'ingannate nella culla non 
sit;le, s.eguite da due uomini, che c'e!. . ' 
ch1acc~1eravano a~legr~mente. E - _ Non c'e'? Il signore sbaglia, 
rana Il barone D Arpt~o e Celso jl'ho lasciata io che dormiva. 
Trevi con le loro mogh. -Ebbene, andate a vedere. 

La ragazzina, , svegliata di so- j Celestina guaJ;do' come traso
prassalto, g~ardo con spav.ento gnata la culla vuota; ma senza ma
quelle due Signore, che le cluede- strare alcun spavento. l 

vano: . , - Milietta, Milietta . ... - chia-) 
-E .la ba~1a/ . , _Imo'. . 
-.- E 11 ballo· Non Vl e nessu La ragazzma scema comparve. 

no m casa? - T i ricordi che ti ho lasciata 
Essa non rispose. con Emiliana addormentata? _ le gere all'idea di quella separazione.! La scena che segui' in quel mo- torni ma inutilmente. Nessunoave-
- . Guard~amo J?-eWaltra ~tan~a, disse. \Ormai era diventata cosi' carina, la i mento fu indescrivibile. Chi pian - va veduto la bimba. · Qualcuno 

- d1sse Dana avv1cmandos1 all u - _ Si' si' . chiamava tata, la riconosceva bene, 1geva da una parte, chi gridava dal - sparse la voce che fosse stata porta-
scio chiuso. . . . _ N~n sei andata via di casa? ne' stava volentieri che con essa. jl'al~r~ chiamando disperata.mente ta via da un lupo comparso in quei 

.Ma allora la ragazzma Sl m1se a _ No, no. _ · Capisco che un giorno 0 l'al- [Em!l1ana . Sembrava che tutt1 aves- dintorni , e che aveva fatto strage 
zndare: . - C'e' venuto qualcheduno du- tro me l 'avrebbero portata via - sero perduta la testa. dur~nte quei giorni.' di pecore e di 

-N?, no, Celestma non vuole, rante la mia assenza? diceva - ma non pensavo che fos-, Milietta venne in terrogata , mi- galhne. M a non Vl prest~rono fe -
la bambl~a dorme. . . . Milietta accenno' i signori che e- se cosi' presto. l nacciata se non diceva la veri ta', di d.e: se ne ~arebbe ~rovato -d cada ve-

- St~. bu7na, n m non, vogha~ rano nella stanza . l _ · Verrete a veder! a quante vol-I aver veduto qualcuno entr~re nella l nn o. Altn avvertuon? che .era pa~~ 
mo svegharla. - esclamo Anta _ Loro l . . , 1 , A t · stanza rn assenza della balla Ella sata una carovana d1 salt1banch1, · N · · 7 A _ · te vr p1acera , - esc a1no n on1a. . ' . . ' , . . 1 . . d _ 
nla. - o n m l conosCl . me p a - E t1essun altro? Q t , l h l l ripete" a Slr1ahiozzando. ma arrestati ne paese vrcmo, o 

d . · d • 1 1 · - . ues a e a sua nonna c e a ' o ' · . .1 . 1. re 1 averti ve uta un a tra vo ta. _ No no 1 , ' _ No no vettero quasi tosto n asCiar 1 per-
s l . d ' E .1. • · vuo e con se . ' .. .. · h , l b 

ono a man:ma l fil l.ana. . - <;ome v~le~e lo sappia, - e- Celestina assunse fare in e- Celso ed i~ balia corsero fuori c . e n~n ave~an~ seco a .cl:ln~ am~ 
La r~gaz-z:ma non capiVa, ~ r~- sciamo Celso untato _ se quella un g per vedere se Incontravano qualcu- bma dr quell eta . . T~tt1 1 gtO~n.al! 

stett~ stlenz10sa. Allora quel .s~- ragazza l'abbiamo trovata in cuci- nuo. H f l 7 _ no per interrogarlo_ parlarono .della m1.stenosa spanztO-
gnon entrarono nella stanza VICI- na che dormiva . .- . al?-no atto a pace. Er:> certo che si era approfittato ne_ Antoma e Dana, tornate a To-
. D · ' d chrese t1m1damente "' · · d · · · na; m~ appena ana VI e una co- - Ma se fosse entrato qualcuno . , : . . , della lon tananza di Celestina per nno, ncevett~ro . ao~m parte VlSl-
perta m terra e la culla vuota, e- si sarebbe svegliata, _ disse la ba- .- Non e la . stgnora Trey1, e . entrare in casa, a rapir la bambina. te . ed espress10111 d1. smcera condo~ 
sciamo' : . lia . - A meno che non sia stato mJa madre, -.nsp'?se Antoma - IMa chi poteva essere stato? Ed in ghan z:a . . So~o Raimond~ .Trevi 

- ~be c1 raccor:ta quella, ~nar- Giuseppe, che ogpi non ha neppu:e Ila barone~sa D. Arpmo. \ogni caso il rapitore non doveva non_ sr fece v1va. Ed a ch1 s1 ~a~n-
mocchla? La bambma non c e. le scarpe, perche l.ayora nell~ v1•

1 

-. Ah . scus1, n?n sapevo:... . essere l_ontano . man~ava con le1 d1 quella spanzw-
- Forse l'avra' portata seco ·la gna, e trovata Emthilna sveglia, la GIUseppe entro, e. toghenclos1 i Dana e A ntonia colmavano di ne, nspondeva . 

balia, e quella ragazza non se ne al;'bia porta t.~ f~or~ pe:~he' . ~o n con rispetto ~l c~ppel~o: . l ri mprov:ri l ~ balia pe.r aver lasciata - Se mio figlio l'avesse affida
sarar neppure accorta, - osservo' ptang~sse! .sr, s1 ~ e C<;JSl, ~1het- . - Eccomi, s1gnon,- d1sse sor-

1

1a bam?u:a m custod1a ad una sce- ta a mc, questo ?On sarebbe s~cces
il barone.- Non avete veduto che ta, va a ch1amare Il ballo .... Stgno- ndendo. . ,ma, ne s1 commovevano al p1anto so: Dw lo pumsce per aver d!sob-
quando siamo entrati dormiva? ri, li prego, si accomodino. l Poi volgendosi alla maghe: . l di lei . P ero ' non ebbero alcun so- bedito sua madre. 

Furono tutti del suo parere e, ri- Ella pareva cosi' tranquilla , par- -. She mi rac~onta .ll-4ilietta del- . spetto sul suo conto: Celestina A ntonia ~eppe questo , ed accuso' 
tornati in cucina, dissero alla ra- lava con tanta naturalezza che le la ptccma ? Io l ho lasoata con te i giurava che ne' essa, ne' il m arito la suocera d1 averle rubata la baro
gazza di andare in cerca della ba- ilpprensioni delle due sign~re sce- dop. o desinare, ne' sono piu' torna- .

1

! avev~n'? mai tenuto par.ola di quel- bina. Si preparava a f~re u'':lo scal!;-
lia, ed avvertirla del loro arrivo. marano. to a casa: , . la p1ccma , e che molti credevano dalo; ma sua madre ghe lo unped1 . 

si sarebbe contenuto, e mentre sali
va le scale, che conducevano nel 
quartiere di Raimonda, le gambe 
gli tremavano, e il cuore gli batte
va tanto da spezzarsi . Tutto ad uri 
tratto sosto'. Una giovane scende
va verso di lui, e quando si trova
rono di fronte, ella mando' un leg
giero grido ed arrossi'. 

-Signor Trevi ! - disse viva
mente. 

- Signorina Maria! - balbet
to' Celso confuso. 

(Cont inua) 

= 
PER ATTI NOTARILI 

Se vi occorre un Atto di qual· 
siasi genere, - dall'Atto d~ Ri
chiamo ana Procura, - rtvol
getevi all'Ufficio de !J. Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunlurk, N. Y. e 
riceverete: se1·vizio pronto, esat-
to e Wl prezzo · giusto. . 

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

-·-.. ========-===--;::==:========= 

J.UST HUMANS 
By GENE CARR 

...... .... . ~.-~ .. 

-Non e' prudenza portar fuo- Daria ed Antonia non nascosero Celestma getto un gndo. fosse loro figlia. · . - Se e' in sua mano la riavre-
ri Emiliana con questi freddi!- e- ch'erano venute per riprendere la - Oh ! mio Dio: dove puo' es- l Furono avvertiti i carabinieri, mo, sta ' sicura , - disse . - Per 'Rle Poet 
sciamo' . Celso. - Quando torna bimba, e Celestina si mise a pian- sere allora ?' Nella culla non c'e' . lvennero fatte delle ricerche nei din- quanto quella donna l'abbia nasco- ~::;:;::;;:::~;:;:;;:;:;~~;;~:=;=~~~;::=;:;::::~~ 
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REG'LAR FELLERS 

TECTIVE RILEY 

BLOIMEYI GIL'OOLEY 
15 A LOOKIN' Af THE 

BANK! 01 THINK 
1EES A'GOIN' 

ROBIT.' 
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''IN CAIRO ....... 

Cop)'rllht 1940 Llneoln -Newsl.lapf'r 

By TEDDY 
!••················································ .. 
~ OUR NEW PRICES 

RUBBER IIEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBBER HEELS 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c-50c 
··------ -

50·c-75c 
20c 

35c-50c 
By GENE BYRNES ~ -

by RICHARD LEI 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. ~ 

....................... ::::::::: •.................... 

OLDER 

Why be yoUor age? Look youngec than your yeasa w.tth 
Clairoled hair .. . with hair that is soft, colorful, youth
like! Those gray streaks càn be so thoroughly erosed 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint •.. a 3-in-1 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresser today an d say: 

JV~: .. wdk CI~,·-
Write now for free booklet and free advice on your bair problem to 
Toan Clair, Presldent, C/airol, lnc., 130 W . 46th St., New York, 'N. Y. 
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