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National Ali Americans u W eek
Da M artedì' di questa settima- , che noi possiamo ritenere per la pana, ossia dal 2 1 al 28 Ottobre, ri- tria di origine, non dovrebbe mai
corre la settim ana "Ali Americans" 1sopraffare il dovere di lealta' che
-- "Siamo T utti Americani" !
dobbiamo alla nostra patria adotti P iu' si va avanti in questi tempi va, nella quale ci troviamo.
difficili, e piu ' si sen te la necessita'
Anzi dobbiamo entusiasmarci
di riaffermare i nostri principii e i degli "Alti Principii Idealisti" che
nostri sentimenti american i. Lo guidano questa naz ione, che oggi e'
sentiamo in mezzo al nostro popo- divenuta un faro di luce e di spelo ita liano.
ranza per tutte le nazioni del mon Bisogna ricordare a tutti che do intiero.
Speriamo che i nostri lettori ab questa e' la terra che noi abbiamo
biano
letto il bel ''Messaggio del
scelta per nostra patria ed alla quale
2bbiamo "Giurato la Nostra Fede" . Conte Sforza" che riportammo in
Bisogna ricordare che questa e' la questo giorna le la scorsa settimana.
terra che ci b a dato l'opportuni t a' Colla solita chiarezza che gli e' prodi migliorare le nostre condizioni e pria egli fa vedere come ,un ritorno
nella quale abbiamo messo su la ca- agl'ideali americani, sarebbe un ri tornò ai principii del nostro R isorsa nostra e sono nati i nostri figli.
gimento e l'unica via di salvezza
Qualunque affetto sentimentale per l'avvenire d'Italia e del mondo.

Wavering Japs

No. 43

Paqe 2

IL IJSVEOLIO

che gia' stara nno mezzo ub - dia al da fare tra i propri amici, e ~~P·O·L·ITI·C·A·L·A·D·VE·R·T·I·S·E·ME·N·T·-·P·O·L·I·T·I·C·A·L·A·D·VE·R·T-IS•E•MEIII!II•NT•!
briachi con l O bottiglie di Wiske'y. faccia cinque nuovi abbonati. Assieme ai nomi. cognomi, indirizzi
A V VISO IMPORT ANTE AGLI ed importo dei nuovi abbonati, ci
AGENTI DE IL RISVEGLIO mandino anche una loro fotogra:(lliE AWAKENING).
fia. e noi penseremo a farci fare un
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiNi;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiOiiiiiiiOiii~
Ce ne stiamo accorgendo solo bel "cÙt" e li riporteremo settima Independent Its.Han-Amerfean
N'ewqaper
IL 31 OTT OBRE SI VEDRA' IL ROMANZO LE DISONESTE ora che q.uasi t_u~ti i nostri Agenti. nalmente sulle colonne de Il Risvesono stati colp1tl da una certa apa - glio come si faceva p rima, affinche'
PASSARE IL TRENO SULLE
VOLGE ALLA FINE
tia si sono addormentati dimentiPublished by
quegli abbonati che intendono paTRACCHE ELEVATE
' '
·
1
d:
1
Vogliamo avvisare i nostri buo-~cando quast tota mente 1 ree utare gare l'abbonamento, o dei nuovi
IL RISVEGLIO PUB. CO.
F inalmente ci siamo ] Gli ufficia- 1 ni e bravi lettori e le nostre buone qua lche nuovo a_bbonat_o, collettar- che si vorra nno abbonare, sapranno
47 East Second Street
li
statali, della Railroad e quelli affettuose e gentili lettrici che il bel r1 e [~lc~no dei vecc~t, procura~e a chi rivo lgersi. nella propria citta' .
DUNKIB.K, N. Y.
della nostra citta', che Mercoledì' Romanzo che stan leggendo ora in lqua c/ avorett~ per a trtra t~ 
Phone 4828
Dunque, pare di esserci spiegati
scorso, 22 del corr. mese di Ottobre appendice a " IL RISVEGLIO' ', Jpogra Jal. c_ pren ere qua c le avviabbastanza. Ora al lavoro, amici, e
1e stesso.
"L
o·
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11
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/setto
pe
gwrna
.
·
·
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S~SORIPTION RATES
e
1soneste , vo ge a a me. !
l
.
st nunirono, mangtarono, evettero
vogliamo vedere chi sono i primi a
·
·
·
D ue o tre setttmane
·
Questo 'hse non
One Year . . .. . .. . ... .. ... .. .. $1.50 e dtscussero assteme, vennero alla
ancora, e pm·
. f a tro ' e un ma 1e'
1
Six Months
. . $1.00 conclusione che Venerdì' 31 Otto- non piu ·
un torto c e st. a a vostro e nostro fare il proprio dovere, per mettersi
alla testa di tu t'ti.
· amtci
· · !et ton· ed am tche
·
I nostn
. giornale·
. .
bre, faranno passare tutti: 1. trem· soJOSEPH B. ZAVAB.ELLA
lpra alle nuove traccbe, at nuovi/lettrici, non si sgomentmo, perche' l Ora, uno della fan:tgha de IL
Editor and Business Manager
ponti, che a tutta furia ed a tutta la Direzione di questo giornale gta' /RISVEGLIO ha esco.gttato un_ mePOLITICAL ADVERTI SEMEN'l'
--------------------------- forza, stanno allestendo.
lne sta preparando un altro. che for- doto, che fo_rse potra esser_e gwve~
:;---~~~~
Si e' formato un apposito Comi-jse e senza forse, potra· anche essere vole per 11 gwrna le e per gh Agenti
Eln9t2elredt atshsecondt·cflf~~s mat tD
t er Akprkll t:Ho, composto dei Consiglieri Co- piu' bell o d i qu ello che stan no leg- stessi. Ecco di che si tratta:
80,
a
e pos o 1ce a
un u ,
O
A
·
· · • ·
N. Y., under the act of March 3, 1879." munali Walter M urray e Clarency gendo ora.
gm gente, d1 quelli g1a esl~uu~ Monroe ,e dal Presidente della CaIL RISVEGLIO ha questa otti- stenti, o chiunque altro amico letmera di Commercio Dalton Burgett ma reputazione. di far leggere ai rore che vogl ia divenire Agente. si
Saturday, October 25th, 1941
~............... _,.,.--., __ __...,_.......,. col fermo proposito di p reparare suoi numerosi lettori e let trici , i ~- - - - ~----~-~- ·- --·--.una grande celebrazione per quella piu' belli e piu' interessanti Ro- . POLITICAL ADVERTISEME~T
· ata, e propnam;nte
.
· d e scnttnce
. . CA _, . . . . . . . . . . . . . .••••••••••••
gwrn_
a Il' ora ch e manzt. ch e l a gran
11 pnmo treno sara fatto passare ROLINA INVERNIZIO ha dato,
sopra le nuove tracche.
alle stampe.
Latte, Crema e Burro-latte
Parecchie musiche sono state gia'
Tra non molto annun zieremo il
ingaggiate
per
detta
occasione.
nome
del nuovo Romanzo.
Crudo e Pastorizzato
Sara'
una
festa
indimenticabile.
Per Qualità e Servizio
I LADRI FANNO UNA VISITA
Telefonate: S570
l IL GRAND OPENING DEL
Al LOCALI DI JIM MANCUSO f
107 E. 2nd. St
Dunkirk ! COLUMBUS CLUB FISSATO
j
P EL l.o NOVEMBRE
i Rubano l O Bottiglfe di \Vishey
'---------------...~,
.
l
e $1 3 7 in Moneta
·
Il "Columbus
Club
..,_.
....,___
.....___..,____________________
.....______ , Incorporated
che ba
i of Dunkirk
magnifi- j .
ladri, nel_a n?.tte

IL RISVEGLIO

~

Attraverso Alla Colonia

[ladri,

RJ..BLEGGETE

l

..........................
ELEGGETE

l

r-------·-------,
Schultz Dairy

RJ..ELEGGETE

suo~

Astutissi~i

tr.~

1

Anthony Johnson
Candidato Pe~

Michael Panowicz

TY

Police and Fire
Commissioner

Giudice della Corte Municipale

I suoi Moltissimi anni cbe ha servito in questa capacita' sono
la migliore Garanzia della Sua Abilita' e percio' merita
l'appoggio di tutti i buoni per u na rielezione
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CANDIDATO DEMOCRATICO

3

Thomas Sciarrillo

Egli Rispettosamente

l·

Ad-----;--.-- ''JL RJsv·EGLJO-;;
l.........~~~f.~:~~........
verttse In
· .
Sollecita il Vostro

AL

·Councilman

SO

L A T T E

C

ci loca li al N o. 55 E. T hud Street, tl Mercoledt sera ed 11 Gwved1
in questi ultimi giorni fatto delle mattino, en trarono nel Pan-Ame- 1
belle aggiunzioni al gia ' vasto e rican Restaurant, al No. l 08 East
spazioso palazzo, ed ha dato anche Second Street, locali gestiti dal Sig .
. Wll:iLIAM J. FELLINGER
una artistica rimodernazione al- Jim Mancuso, e si rubarono dieci
138 Deer Street
Phone 4118
l'inter. no del fabbricato stesso, cb~ (l O) bottiglie di Wiskey e la bella
~- _ _ ,__._ _
_
solo a vcderlo, fa incantare.
sommetta di $ 137.00 che il M:a n- ~
Ora, pare che sia gia' pronto per cuso teneva in due casb registers
.,•·-·-·-·
· - spalancare le porte del nuovo bar per il cambio ai costumi del suo
r-oom ai suoi moltissimi soci, e cio' Bar-room.
J
PREZZO SPECIALE
sara' fatto con una brillante ceriEgli dorme nello stesso fabbrica- l Candidato Damocratico
- - SU - - : - .
monia, cosidetta Grande Apertura. to, giusto un paio di stanze dietro
PILLSBURY'S BEST
La data per cio' :pare si~ stata fis- al bar, e non sappiamo come se
per
sata per Sabato, Pnmo N 1vembre. l'abbbia fatta fare.
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
. I soc_i a~ici, n(;m prendan? alt~i
La moglie pero' , piu' furba di
- - per - tml?e~m
e
~~
trovu:~o
pr~s~ntt,
potlui,
ha detto alla polizia che senti'
$4.1 0
che tl Prestdente Stg. Gdhs N ovel- il rumore allorcbe' i ladri stavano
li, coa~iuvato dal Cbairman . Sig. facendo la job. · Cerco' di svegliare
~omen~ck Valv.o e da .u? <_::omttat~ il marito. Ma, J im, quando dorme
!
W. RUEOKERT & SON
dt brav1, zelantt e ardttt gwvanottt non vuol essere disturbato, cd i la19 Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
del Club stes.so, h~ preparato u~ dri continuarono con successo il loIl Vostro Voto e' Rispetlosamente
Phone: 2040
_progr~m:r~n . ncco d_t sorprese e dt ro bello e proficuo lavoro.
Sollecitato
l' · · d
·
• ·
attraz10m dtvertentL
L
• ..-...---·---------·-··------·-·--.•
Che nessuno manchi.
a po 1z1a m aga per cercare 1

.

puro e fresco portato a cua
vostra tutti 1 giOrni prima delle 7 a. m. Ordtnatelo da

t

'
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.- - - - - - - - - - - . SI ASSICURA CHE AVREMO
PER CERT O UNA BELL A
NUOVA s'lAZIONE
JOHN A. MACKOWIAK

H
IS

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''~

Corre insistentemente la voce i n = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = . = . == = = = l
colonia, che tra non molto si avra'
l
. Furnlture d1 prtma · claue
'anche la tanto desiderata Nuova
a prezzi basai
Stazione, affinche' tutto questo lavoro di elevazione gia' fatto, che e'
Direttore d1 Pompe ll'ullebrt
costato la bellezza di quattro miJOHN A. MAOKOWIAK
lioni di dollari ($ 4,000,0 00) fa268 Lake Shore Drive, E.
ra' la sua bella figura.
DUNKIRK, N. V.
A llorche' furono firma te le carte
Shop Here And Save At
Telefono: 2751
per questo colossale lavoro, gli uf1
' - - - - - - - - - - - - - - . : ficiali della citta' , non pensarono a
====='====--=========== fa re questa riserva di una Nuova
Stazione. Solo mentre il lavoro
era in progresso, e se n 'era fatto
GOLDEN KRUST BREAD
piu'
della meta' cominciarono a re2 FOR 15c
TWEEDS, PERSIANS , ALL-STILE
clamare che volevano la nuova staLarge Loaf . : : . Slow Baked
zione, ma sia lo Stato che la ComSold at a Few Srores Only
pagnia Ferroviaria dicevano : Per(Reg. $12.98)
che' non lo avete detto prima, afERIE BAKING CO.
finche' questa nuova spesa veniva
374 7th St., Buffalo, N. V
inclusa nel budget? Ora crediam.o
---.,.-_.,.~.,.._.,..._.,.
.......
___.,.,.,._...........,..._ _ _ _ di non poter fare nulla piu' .
Special Priccd
E difatti, chi gli avrebbe potuto
dare torto? Ora invece pare che si
(Reg. $15 .98)
siano decisi a regalare questa nuova
Stazione ai Dunkirkiani. Se ne l
parla con insistenza.
Ben venga, allora questa nuova
SPUNS. RAYON, CREPES
stazioncina.
Tutto ciò che

~arntre

abbisognare

tma

caaa
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pu~
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Greater Dunkirk Days
Bargains Galore

BAR TELA

U

N
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PARIS FASHION SHOPS

U

A

One Group of Winter Coats

FRANK T. BAR'T'EL A

U

Q

$6.50

TA

Caniel's Hair in ali Types
$10.98

ODe Group of Dresses

C

H

AU
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PBOVA~E
LA

$1.69

Koca·s

1

BEE, R
la Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Ucenza

(Sill dal1888)
Phone: 21"

Dullldrk, N. Y.

·

1

••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••~•••••""• j

Ali \Vool Skirts
$1.98

.1,
~

~
:~
~

I Nuovi Prezzi dal l .mo Luglio su Premium Quality Fuels :
PANTHER V ALLEY HARD COAL
Egg. Stove e Chestnut sizes ..
$ 12.75 per Ton netto
Pea Coal
.. .$ 10.75 per Ton netto
Neville N~~..g·s~~~~ C~k·~·::: .
$ 11.25 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal ... .. .... .... ..... $7.50 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas ...... .. .. $ 9.50 per Ton netto

...

.•.

:!:

Cotton Blouses
SSc

DJ QUALSIASI GENERE

(Reg. 69c)

RIVOLGETEVI A
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"IL RISVEGLIO"

Paris Fashion Shops
"The Friendly Stare"

47

·y··-·

Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi
potra' abbisognare in Lumber e Materiale per Fabbricare. Il
nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI.
Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls
ricondizionati jobs complete.

Burns Coal & Building Supply Co;
Zl5 Park .4.ve.

Phone: 1.'258
"BURNS COAL BURNS"

Dunldrk, N. Y.

East Second Stnet

WHAT'S NEW IN

~
~
~

FURNISHINGS 7

S

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETI'I

DI MATRIMONIO

ETICHE'rl'E BILLS·

CARTE DI LUTTO

S'fATEM·E N'l'S

You'll fiBd the answer
here... . in these dis-·
pltQls
o f seasonable
fasbions for men anà
young men.

~

~4

·~

t!

~
~

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

•.4

~
~

~

~

~
·~
~

Dunkil'k, N. Y.

STATUTI

~

~
~

Phone 4828

+~--.o-~1

:~ =!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~
~

~

H

~

•

H

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C lean - Oil Treated - Dustless

-~·

LAVORI TIPOGRAFICI
.

('Reg. $ 2 .98)

f~àURNS:OOALBUQS!~~--3·0·6-C·e·n·t·ra·l·A·v·e···--~;.-.o-:o.·.:0.-. - - ·--D-un·k·l··r.k•.•N• .
l

---·----·----------·---·---·---·

~-----U--0

PER

ALL MERCHANDISE REDUCED FROM 35 to 50%

FRED KOCH BREWERY

17 W. Courtney St.

________ --. .

...--·---·--------P-D -----~-·--000--000

(Reg. $2.9 8)

I

Golden Anniversary

. Elect The Man Chosen By The Democratic Party

A. M. BOORADY&
CO.
DUNKIBK, N. Y.

7L'J E. THIRD STREE'I'

~~~~~~~~~~~~~~~~~<~~~~~=~·~<·~~·~~=~~~=~~~~~·~~~·~:~·~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=
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IL RISVEGLIO
un successo piu' strepitoso'
DA BUFFALO' N • y •! guriamo
n elia prossima confezio~e di dolci

La Crisi Econontica e la
Corruz ·one in Italia

? iri.tto di en. t rare _q. uando voglio!l? 1stagione .:stiva, per v ia dd ]' l_s curat.n u na .botteg~lCCia, e far~ t';ltt~ ! . ment~. In co;mp_en~o la reqmslZIOl. co ntrollt, e deodere le sanztont pm ne det bancht d1 ztnco, che erano
A
BIRTHDAY PARTY
!per .. qualche altra occaswne.
gravi, m ettendo ~l terrore t~a que - l l'or_namento _ dei . caffe_' italiani.
A. ZAVARELLA
sti piccoli n egoz1a?ti che n~avano 1 Qumdt un g~ro dr affa~t dCClmato:
.......,...
Martedì'
di
quell'altra
settima-~-------------------·
1
~;s..,,
na, 15 Ottobr~, l'abita-z;ior;e c;J eq
(Conrinu az. delfa Prima Pag~·na)
. spesso n.e m.meno d necessano per ma nessuna ~rduzt?ne dt t_a~sc , assat
vivere. I macellai per esempiO n- elevate, per t locah pubbllCl, nessu ----. - -.
,
nostro an~rco Vmcenzo Dr CwcCI'?, \
t
L'ESERCITO CI
to di colpne con qualche esempw
D_w:que, Venerdt J?r?_ssrmo e _la al _3 7 ~chrlle~ ~t., sem~rava un vr- /
VA D I MEZZO
Io scandalo: ma si e' trattato solo c~vono un centinaio di k ili, in me- na riduzione di a_f~itti , nessuna mo_ .
twdtzzonale festa det paghacczo- vaw dr bambmt, festosr che faceva-l Riceviamo e Pubblichiamo
N
t d'
di parole Tre mesi f a la stampa dra, ~l carne, che v1ene venduta ne~-~ ra t ona per 1. d ebttt. correntt.
Lo stesso dtcast p er 1 garag1st 1.
ni" che tn Americano si chiama no un chiasso assordante.
l
atura 1nl:w~teflq~esto stlal o 1 cc:- e la radi~ avevano com~nicato che le pnme ore del ~abato. Un val~tei
E 1
H {l
lfa sera se ne
.
. .
.
C O M UN I C A T O
se non so o m msce su a consr.
. .
.
n que
Il chtasso , che 1 btmbt faceva no '
d Il b
_ . · · t erano stati defentt al t n buna 1e spe- quindi di vendtta per 2000 h~e che non banno piu ' benzina ne '
a oween
vednanno delle belle e.. . anche delle
f
.
1
. stenza mora 1e e a. uroc1az.1a _1 a
.
.
aJ'. d .. · . . , contro u na cifr a di vendtte antt- gomme da vendere , e la cui at t ivita'
senza economta, era per esteggtare
St'ccome molti sanno che sono Il l'ana
ma su tutta 1 orgamzzazwne 1oale, quattro tra, 1 rn ustna 11 ptu guerra dt 18 -20. 000.
1
1
. si limitava, f ino a qualche tempo
•
·
brutte
·
· d 11
·· l
r·
e d1
1·1
.'
1 q~arto an m versano e . a nascita 1Segretario della Mazzin i Society, industriale e militare , in un periodo J tmpo~tan ~ per. maggrorazron
La categoria d ei ca ffeEt i_eri e pa-J fa ,_a trasform_are qualche rara mac Fmnk Carbone ~a d~tl o, che a de! l ultimo rampollo, der_ co!lm~t i Massachussets Brandì, Boston, in cui tutto dovrebb e funzionare prezz1. Sr lasnava prev~dere una
st iccieri e· tra quelle pat' colpite. cb tna a benz111a , con gasogegno o
cdcct~ non u oa p!U , p el_ che se n~ mcenzo e Albma ~~ C roccJO, d i Mass., e' bene rendere noto che non j spedita mente e con scrupolosit a' P,ena sev~ra: t !lvece tl tn~unale li Niente
paste, niente caffe' , niente con metano. Ma anche questa pie ..
gh st.stanca rl ~dn~, e lw non p_uo prccolo Johnny,. che _rn quella se-~ appartengo piu' alla suddetta AssoUna delle conseguenze di questo jha a~soltr tutt1. Troppe u;fluenze
dolci , zuccbero limita to , gelati sen- cola attivita' ora e' annullata , es JUcolta'T:~ac'{lc~wre.
\r~ta_co~pletava 1 sum q uattro an- ciazione . Mi sono dimesso da Se- disordine, fru tto e causa di corru- pohttch~ e~ano_st_ate messe m moto z~ latte , nie1_1te pa~ma , niente burr~ send o viet_ato simili tras_formazioni.
1
Il pnmo d t_ N o~e'}?bre, al Co- 111 d t et~ ._ .
_
.
greta rio e da socio perche' il J!lio zione, e' il cattivo ri~ornimento j e propno t l mtmstero dell a. guerr~ nien t e grasst. Chmsu ra alle 23 d1 1La
custodta delle macchm e_. che non
lumbus C[ub _st
tl Grand Ope~
!uttt 1 bt~bl fu~ono. g~nttlmen- passato e presente di anti fas_cista dell'esercito. come si e' vtsto dura n - avreb~e ?o~u ~o; . ~~sere colp1to. co1 sera. eo nessuna possibilita ' di met te-- ~ possono piu' uscire. non h rimbor nmg per t mt_gfzoramentt apporta~r te mtraw;nutr a dtverttrsl attorno non permette di trovarmi gomrto a te la guerra contro la Grecla. I s?l- !quatt.o mdust:,a!l: yo_rche ~veva re i tavolini sulla strada du rante la sa neppure dell'affitto , ma li obblia qu.e l bellzsstmo_ bar~room .. E ..b.t- al festeg?'rato, e _fe.cero la festa con go.mito c.on i fascisti. p. er Je mcd~- dati del fronte greco .. lo sc~rso
accetta;~ maggw. ra_z~o~t ~~. ptezzo ==========,==== l ga a t enere aperto, altrimenti non si·
sognf:! vedere quer S?Ct cor:n_e sr nm- vera ghwttonena, ~d u~a C::ake sime ragioni si e' dimesso anche 1j verna, erano senza calze 01 lana, dd 30 %,_quando cw e sev,eramen- POLITICAL ADVERTISEMENT
saprebbe dove mettere tu t ta l'e n orpupltemnno. T uttt vestttr ~ fesl'f!• grande come una manna dt mulmo, Tesoriere Lino Meta.
'!ienza coperte, senza indumenti, te_ prmbtto dalla legge su1 b locco
······~········••++++••• ,zmeatomassa
dell e vetture , che ne l for con cravatt;a: rossa e gu.a•ntr bra•nchr. che la zia del festeggiato Signora
La Mazzini di Boston e' inqui- mentre le donne itali ane f acevano der prezzJ.
lurigo riposo si stanno rovi·
Oh! che festa! oh! che festa!
Maria Di Cioccio, consorte del Sig. nata dalla lue· fascista . La Mazzi- largo sfoggio di calzettoni di lana
Invece si leggono quotidiana.
nando.
L'amico Tom De Fazio di Erie, Nunzio Di C}occio, ay-eva _co~fe- n i di Boston protegge certi fascisti grossa, alla moda tiro lese, (nazi- mente sui giornali _notizie di gravi
per detta occasione ha fatto rimet- 1zio nata cor: ver_a a~te d_r pastlcoere, e raccomanda fasc~sti fina~zi_atori sta) per le vari~ citta' d'Italia. E sanz!oni, con tre? piccoU _negozia~ ti_:
POLITICAL ADV~P..TISEM!l}N'r
t ere tutte [e corde nuove alla sua per feste~g1are ~l mpo:m~.
. .
del le squad racce ~~ Mussohnt. Il sol? .11?- Mar~o st procedette al~a re- \Iatta 1, panettten, m~retat , dr.oghten,
in.separa~ile compagna, la sua ga-[ _ Fr.a ~h stn~h det gl'ovt_n~elh tn- ~rof. Enzo Tag!taco_z<;o, ,Segreta- -~qmsrztone d! .dette caìze, p~r dr_sf_ar~ 'l perch( h anno magwrato dr 5. cen~
fante chzwrra!
vttatt,..s1 passo una magmflca sera- no d e} Prof. Salvemtm, e un fa- le e nfare calze per uso mthtare . e testmi tl prezzo d t una merce. Per
Joe Crisci, si ha fatto mandare, ta, che rimarra' indimenticabile, fra scista regolarmente tesserato. Ca- faci le immaginare con quale nsul- . questi piccoli n egozianti la situaper quella sena . la bella fl.niforme tutti quei mangia tori di Cake.
micia Nera, cimice all'occhiello, tato e c'?n qua!e economia. , . . j z ione peggiora ogni gio~no .. Le
del bar-attender di Rooseuelt, per.
Al piccolo Johnny, ai genitori, pass? d'<;>ca _e mano. tesa nel saluto
Le . prccole u:dustn~ ,e 1 a:trgra- 1tas~e aum~ntano e le ve n d 1 t~ drmt fare la comparsa da vero barrista! e ai fratellini, i nostri augurii, ed degh s~h1avr roma n~. Il Dr. ~:un? n~to son? quelli cbe pm · ~ub1scono nmsc:ono n2 conseguenza der tcsseFrank Thoma.~ ed Andy Castel- alla signora Maria Di Cioccio, au- Zevr e n_elle me_desrme co~dizwm , gh_effettt di .que~ta srtu~zto~e . ~e~ 'l ram_entt _l :1tt1 1 ~ontrollr delle or~
. l
·
e par_ec~hr._altn ~~ tr~vano tp questelesst non v. 1 e ma.1 m
. atena pnma, s: lgamzzaztom . fasCis te sono punta~r
lo si parlan-o a bassa voce, ogm vacond 1 z 1on 1 . Vrttono D Angelo, che debbono spesso lavorare per 1 su loro. V1glli, agen t1 comunalt , t!
ta che s'incontrano.
Chi sa .f'Jer
quale
Capo Squadra della Milizia Fa - grossi
sorr:>resa
stanno preparando
la
· capoccia ddl'i~dustria.
1
h eddel donne fasciste , la milizia, han no
~""
scista.
parttto, se non vog 10 110 c m ere .
·
sera della Grande Apecluna del CoPINOZZE
A questo ibrido connubio in cui le loro fabbriche.
:
1 ~~
lumbus Club. Staremo a vedere'
h
ROASTED & SALTED DAILY
si e' voluto fa r partecipare anc e., I PICCOLI
! Piante per Giardini e Farme
Agli amici che non sa~anno preMazzini (non so per quale colpa) NEGOZIANTI ·
l Noi ne abbiamo di tutte quasenti, -gli faremo sapere t l tutto al
Candies-Cigars-Vigarettes
mi sono ribellato perche' ho un l Il governo ha talvolta minaccia- !'· lita' ed in grande quantita' e
numero defla prossima settimana.
passato ed ~n presente da tutelare . i Partito, l'organizzazione d e 11 e
le vendiamo a prezzo gius!o·
IL GIRONOU\.TORE
and Tobaecos
E sono fuon.
.
.
Venite a dare il vostro ordme
Ho errato e non perststo. Reoto
1
il "Mea Culpa" .
·
CHANGE TO
.
McCraith - Florist
Tutti che co[or:o che leggono "IL
LUIGI META
l
68 Free St.
Fredon.ia, N. Y .
Raymond Bartkowiak
RISVEGLIO" settimanalmente,
LOl E . Third ~·..
Dun.kirk
85 Cross St.
Pitone 236-W
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Top Line Sulla Voting
Machine
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Dunkirk, N . Y.
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·Estate GAS
HEATROLA
·NOW! ENJOY HEALTHFUL
•
WHO LE- HOUSE WARMTH

Republicano
per

Q

U

Bar, Sala da Pranzo,, Coekt.ail Lounge.
Co r. Park A venue & Third Street

U
TA

H
AU

Licensed Real Estate Broker

l

C

Irumrance and Surety Bonds

WITHOUT TURNING A HAND, ALL WINTER!

NOTARY PUBLIC

12202 Superior Ave.
Cleìveland Trust Bldg.

W ALTER L ROBER T S , Candidato p er Sindaco
dell a C it t a' di Dunkirk

$1.98 to
$l.SO

l

J. CAMPANA REALTY COMPANY

Sindaco

BLACK t-5 BROWN
RUBBER SOLE S
LEA THER SOLES
Black and Brown

Res., Ga. 0917

Glenville 4990

H a fa t to residenza nella C ontea d i Cbau t auqu a p er
t utta la sua vita ed ha speso mol to tempo del la su a
vita p er fa r crescere e migliorare la Cit ta' .
Ha serv it o due anni nel Police t-5 F ire Board, otto
a n ni quale Sindaco della Citta' , sei anni n ello Board
d ei Sup ervisor s della Contea di Chaut auqua .
Il mio r ecord passa to quale Sindaco e' prova compet ente elle sono q u alificato per servire in questa
capa cita'.

l

Cleveln.nd, Ohio

l KROLLS' SHOE STORE
;

MAIN STREET

POLITICAL ADVERTISEMENT

~

A

DUNKIRK, N . Y .

ADVERTISEMENT

Candidato

$1.98to
$3.50

PARK AVENUE HOTEL

Top Line Sulla Votfng
Machine

Robert~

BLACK t1 BROWN
Single and Double
Leather Soles

A. A. Burke, Mgr.- Rates $1 a Day up
PHONE 2143
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

Un Avvocato Sollecita
il Vostro Sopporto

.-------------------------~
ELEGGETE
W alter L.

Values

MEN'S

N

Candidato Per

.

Phone: 2242

Byron R. W oodin

JUDGE

Son certo d i p oter contare su l vostro supp o r to nella mia campagna
- p er CITY COURT J UDGE
Top Léne Sulla Voting Maçhine

Dunkirk, New York

N

Y.
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Greater Dunkirk Day

Chick's Fruit Market

DUNKIRK. N.

333 MAIN STREET

-

DIL

Lake Shore Dr. E.

BEST IN EA TS - -AND DRINKS

CIDER PRESS
l STOVES
'WOOD
FOR SALE

20th ANNIVERSARY

~~ May l count on your support
in my campaign for

AL'S SUNOCO SERVICE

••••••••••••••••••••••••••

WE ARE STILL CELEBRATING OUR

HABER'S

1MD~d~t

EVERY
SATURDAY- and- SUNDAY

Dresses, Coats at Good
Bargains. at Haber's .

~

1

, ~eRcuJ!n MADE

cAFE
313Mainsrreet

.

s.U , .ca

!
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Dunkirk Day

SALE

l

Belmont, Mass.
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hanno anche il dovere di
pagarne l'abbonamento
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THE HARD WAY! Stoking
. . . poking . . . lugging rnessy
ashes. With a shivery, halfheate d hous e afte r a ll your
work and trouble.

,
j

a

THE EASY WAY! Just set the
Autornatic Heat Control to the
comfortable, healthful temperatura you w ant. Estate Gas Haatrola main tains it.

THE ONLY

.:.:.~:

ITALtAN NEWSPAPER PUBLtSHED

ltaltau

CHAUTAUQUA COUNTY

IN

W~kly Newspa~per

GIO·RNA-L.E ITAUAN"O IND.lP'E N,·D ENTE

$34.95 tò 74.95
Service Hdw. Co.
Dunkirk

'

l
l

Il

Westfield
-

-

--

~

•

'

i

:_

-

~

-

•

'

'

•

'

-

1

-

....._

'

l L RJ S V E (l LI O
-~accinse a leggeri e senza esitare.

By PERCY CROSBY

-"'"""-:

Le Disoneste

10 VtVa.

-

--

1quelle carte.

l

Una nuova idea era apparsa nella
utta la nobilta' d 'an imo di
!sua mel!te. N on potev~no quelle M'aria app ariva da quegli scritti,
lettere. nvel~re una relazione colpe ~ che incoraggiavano Celso a contivale~~ M ana con suo m anto . Ah . nuare nel suo dovere, l'esortavano
se cos1 fosse, av; ebbe po,t uto lotta - a m ost rarsi indulgente con l a mare ~ncora con let, p erch e sar~b?ero dre della sua Emilia na, gli mostra pan.. Essa n_on ved rebbe pm m vano come egli poteva ancora essere
Mana la fancmlla onesta, generosa , f ]'
t
· d'
ma soltanto la rivale!
e tce, m en re pareva non curars1 1
1
L
d
.
.
se'. del suo cuore affranto , del suo
teral tll suo
vv · d ' t tt
esse, e a .ogm flet
1
'
.
a entre 1s ru o.
1cuore u l cerato st go n :1ava, e _ac n - ~
me scorrevano a gocCLa a gocCLa su
(Continua)

7

••••••••••-DI CAR:::: ~:::RNIZIO ...........J
Era tornata alla tenuta con sua
madre, e nel trovarsi in quelle stanze, in cui sembrava spaziare ancora
l'anima della co ntessa ivi per tanto
tempo vissuta, le lacrime corsero
nuovamente abbondanti agli occhi
di Maria, che si getto' al collo della
signora Gervasia, b albettando:
- Ora non mi rimani che te,
madre mia: t ienmi sul tuo cuore.
amami , amami molto , se vu oi che

-

•

condurle direttamente alla -v illa:
Temevo che non venissero,
- disse Carret quando la vettura
si fu messa in moto.
E notando solo allora che le due
signore erano in lutto, ne chiese
tremando la spiegazione.
- Abbiamo perduto la buona
contessa Briaglia, l'hanno sep,pelii ta stamani. ·- disse Gervasia.
- Oh' povera signora, anche lei,
anche lei. - mormoro' Carret.
Vi e' dunque qualche altro
morto? - chiese tremando Maria.
cogli occhi sbarrati dallo spavento.
-Se non v'e' oggi, vi sara' domani. - rispose Carret.
Maria si senti' svenire, non ebbe
la forza di fare altre domande: era.
divenuta di un pallore cadaverico.
La signora Gervasia congiunse
le mani.
-- D io santo ! Chi e' dunque che
sta male? - balbetto'.
- La signora Antonia, e' stata
ferit_a a morte per difendere . suo J
manto.
·
1
Vi furono due gridi soffocati,
seguiti da un terribile silenzio. Maria e Gervasia non osavano piu'
pronunziare parola, ne' fare alcuna
domanda.

IE

TY

20

13

Quello sfogo della giovane fu interrotto da un forte bussare all' u scio.
- Avanti, - disse Maria rimettendosi.
Era Toniotto, con un telegramma giunto in quel momento. Le
mani di Maria tremarono nell ' aprirlo. Ed appena l'ebbe fatto e vi
getto' u n'occhiata, disse con viva
angoscia:
- Mamma, bisogria partir subito!
-Che c'e' di nuovo?
- Leggi; e' la m ia m·a drina che
telegrafa: "Parti subito; urge tua
presenza qui': alla stazione d i Torino troverai Carre t attenderti".
- Che vuoi d ir questo? - disse
sorpresa Gervasia. - Se ci fosse
qualcuno ammalato ·ci avvertirebbe.
III.
Che Antonia ne abbia fatta qualcun'altra delle sue?
Antonia aveva approfittato di
-_Madre mia, e' inutile far del- un'ora in cui suo marito si trovava
le congetture; facciamo su bit o le fuori di casa, ed Emiliana era uscivaligie ed andiamo.
ta in carrozza con la nonna, per inElla aveva ritrovata la sua fer- trodursi furtiva nel!' appartamento
li
mezza; fece da se' i preparativi del- di Celso. Ella provava ormai un
I a ·par t enza, d'1e d e g l'l ord'tm· neces- vero conforto nel trovarsi in mezzo aver riordinati alcuni oggetti nella Cio' die' coraggio ad Antonia. Con [ - Si' ,
ho · ' nulla, piu' ! -·
sarii perche' nulla si toccasse alla a quegli oggetti a lui cari, parendo.
.
f
f
. f
non
pm
,
tenuta fino al suo ritorno, e si fece le quasi di avvicinarsi a Celso, e che c~mer~, a~ptrato .t1 p_ro umo avo- mano q~ ast erma apri' il cassetto,nulla da sperare finche ' vive costei , l
condurre colla madre alla stazione in quelle stanze egli vi lasciasse nto dt c~u 11 ~anto. l?Jpregl?-ava l_a d~lla scr~vat;~ia , e la prima cosa che - pensava, trafitta da un dolore /
dallo stesso Toniotto. Il viaggio quas~ una parte di_se' stesso. i suoi btanchena , glt abttl, bacta to tl v t dc fu Il n tratto d t Maria. posto insopportabile.
fu dei piu' penosi, tanti erano i lpe_nsten, la sua amma .
g_uanctale su cui riposava ~a testa, in una cornice d'or?: era la testa
Ma Antonia non era piu ' la don - l
'b'l
h
.
n volto uno sguardo suppltchevole sola della bella fancmlla, una testa n a audace che desiderava la morte 1
. . h
b.
I
l
E
1
pens.ten c _e tu~ ma vano ~e cerve ra posst . e c .e s~o. man~o non ed una preghiera ardente all'ìmma- s~naglia n te: viva, che sembrava sor- 1della sua r ivale: no, non avrebbe
Io dt Mana, e m. quello dt su~ ma- tornasse . m~l, mat pm a ~el, non gine della Consolata , che pendeva ndere a cht la guardava.
piu ' macchiata dt sangue la propria
d re. ~ntr~mbe nm~sero quas1 se_m - avesse p1eta ~el s?o, soffnre, non 1sopra il capezzale, Antoma passo'
p~e sdenZH~se ed evitavano persu;10 c;edesse alla smcenta del, suo p en- nel gabinetto di studio di Celso.
Antonia si sen ti' torcere il cuore, · via , ma il sentimento profondo del dt guardarsi per non prorompere In timento? Un uomo cosi profonL
l
ll
. un velo le scese sugli occhi, le parve la sua vergogna in confronto alpianto.
damente onesto, buono, generoso,
_a P? trona era presso a a scn~ di svenire. La vista di quel ritratto l'onesta' di M aria l 'abbatte' dura Arrivarono a Torino la sera , e poteva continuare a mostrarsi cru- va ma; Jl tole nschtar~va tutt~ gh soffocava in lei ogni speranza: era mente, come se tutte le vilta' da lei
nell~ scendere dal tr_eno gli occhi d i dele con lei, colla madre della sua ba~goh h~l a stanza, ed In 9ue l~ adm- finita. Celso non l'avrebbe amata commesse, i suoi tradimenti, le sue 1
Mana scorsero subito Carret. . La creatura ?
tente c l_llSO non era sv~mto o O - piu', .con dinanzi agli occhi ogni colpe le si fossero rovesciati addos- i
giovane le si slancio' al collo abUna vaga speranza faceva batte- re della sigaretta. La g!Ovane spo- giorno quell'ammalia nte testina, so tutt'in un tratto.
l
bracciandola, piangendo.
re il suo cuore. Antonia si diceva sa sedette nella polt: ona del !nanto, pensando . a quella fanciulla cosi'
Antonia lascio ' sfuggire il gemi - Che cosa c'e' dunque? - che gli anni, passando, avrebbero e nel fare quel movtmento sr ac~or- pura, nobt_le. alte~'! · che non aveva todi una persona colpita a morte, e
Che e' dimostrato a Celso il suo immenso se_ che nella serratur~ del!~ scnva- amato altn che lUi, che aveva sapu - stette per alcuni minuti come anchiese convulsamente. avvenuto?
amore, la sua devozione, che un m~ Celso aveva dimenticata la to sacrificarsi per cagion sua.
nientata, col cervello che le girava
.
.
.
Ora capiva che quando Celso si vorticosamente, tanto che credette
- Aspetti, signorina, glielo di- giorno tutto il passato sarebbe ca- chtave.
ro' quando saranno in carrozza, -- duto nell' oblio, ed essa si sarebbe
U~a com!fiOZLOne Improvvisa ritirava nel suo studio passava le d 'impazzire. Quando si r iebbe,
rispose la brava donna, abbraccian - vista ancora tendere quelle mani che assah An tonta: l~ s~e guance SI f~- ore in contemplazione di quel ri- 1stentava a raccapezzare il passato ;
dola essa pure con commozione e adesso le sfuggivano, avrebbe fatto c~ro_ d t fuoco, po1 diven~ero palb - tratto, e certo confrontando la soa- l ma uno sguardo cadu to sul ritratto
stringendo la mano alla signora rivivere quel cuore, che un giorno dtssime. Ella SI guardo attorno ve fanciulla, la cui forz a morale era le ridette la lucidita' di mente, e con
avev-a battuto per lei sola.
come ~e qualcuno P? tesse vederla , e istata pari al sacrifiz io, si alimenta - essa un po' piu ' di calm a allo spiGervasia.
Dopo un momento sa livano tutQuesti pensieri facevano brillare stette rn ascolto un tstante.
J va sempre piu ' il suo odio per la rito.
Mise da p arte il ritratto , e vit'e tre colle valigie in una comoda i suoi occhi di tenerezza e splendere
N ell a villa tutto era silenzio : \donna colpevole, a cui era per sem- de che sotto vi era un pacch etto di
carrozza di campagna, che doveva sul le sue labbra un sorriso. Dopo sembrava che fosse abbandonata. pre legato.
lettere : certo di Maria. Antonia si
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P. o: away!
r'Underorm ferrplrotlon Odor}

Which Makes You
Tired, Nervous!

Hundreds of thousands of women
who suffer distress
of f unc t ion a l
monthly disturbances ache, backache, cramps, distress
of "irregularities", a bloated feeling, so ti.I·ed, wea.k- have obt ained wonderful relief from
such symptoms by taking Lydia
E . Pinkham's Vegetable Compound.
Lydia Pinkham's Compotmd is
fanta1t-S for relieving monthly
pain and .distress. Taken regularly - it helps build up resistance against such weak, tired,
cranky f eelings- due to th is
cause.
·
Lydia Pinkham's Compound is
one medicine you çan buy today
made esp ecia.ll-y to1· women. Get a
bottle today from your druggist.
Follow !abel directions. WORTH
TRYING!

YODDRA

, DEODORADT CREARI
-fan ' t stiff or stlckyl :soft-tt'j
apreads like face cream.
f
:..... le a ctually sootbingl Use right ·
after sha'"ng-will not irritate.
-haslight,pleaeantacent.Noslckly
amell to cling to fingere or clothing.
-will not spoil delicate fabrlcs. ,..
Yet tests in the tropics- made by nursea
-prove that Yodora protacta nnder t ry-

ing conditions. le lubea or f.,., JOe, 25c, 60c;
McKe11011 & Ro!,b/,., lnr:., 8rlclgeport, Co1111>
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Ve!veeta spreads lik e but tcr . . . slices when chilled ...
melts and toasts to perfeetion.
Delicious ! Cont ains milk protein, milk minerals, vitamin
A and vitamin G.
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THE CHEESE FOOD THAT'S DIGESTIBLE AS MILK ITSELF

REG'LAR FELLIRS

By GENE BYRNES

••:····························~·······················••
••
••
OUR NEW PRICES
••
•••
••
••
••
•••
•• R U BBER HEELS ....... ....... . .
40c-50c ••••
••
•
MENS' SOLES . ...... ....... . ...... . .75c- $1.00
••
••
M E NS' H EELS .. .. ... .. .. ..... __ .... .. ..
40c-50c •••
•
•
LADIE S' SOL ES .. ... .... .. ... . .. ..
50c-75c •••
••
••
•• LADIES' HEELS
•
20c
•••
•••
By IRV TIRMAN : RUBBER HEELS .. .... .. .... .. .. .. .. ..
35c-50c ••
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, C'MON GOOBER!
; M E AN' VOU ARE
:GONNA GET TH'
:s TORV ON THAT
GA NG WAR DOWN
BY T H' TRACKS (!

BOY!WOT A FIGHT!
WOT A STORY! ~=== :::~
l KIN 5EE TH'
HEADLINES 1 NOW!

•

HEY YOU GUYS!
WHAT'RE V'TRYIN'

T'PULL!HITliN'
ME WITH A
ROTTEN T 'MATER!
DON'T OIA KNOW ~=:=,__,

Ladies Shoes Dyèd All
Colors

T'M A NEWSPAPER

PUBliSHER!!
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337 Centrai A ve.,
Dunkirk, N. Y. :
PJaoae 5.0'1.
•••
•...................................••..•.•.••....••. :•

Like-Knu Shoe Repair

