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IL RISVEGUO 1 

(TIIE AWAKENING) Attraverso Alla Colonia ~
!quelli un po' slow, e che ancora le 
hanno disposte, hanno di tempo 
oggi e. domani, e Lunedi' mattinà, 
le potranno ritornare. Ma non 
piu' tardi, perche' c'e' ancora molto 

L:OiiiiiiiiìiiiiiiOiiiiOiiiii~iiaiiiiiiiiii-..~=========iiiiiiiiiiOiiiii;;;;;;;iiiiOiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiOiiiiii~ lavoro da fare. Percio', Lunedì' mattino, chi e' In4epeDCla' Itallan-Amertcau 
lfewqaper 

PubUshed b:r 

LA REGISTRAZIONE !bello a vederlo. in posse~so ~nc?ra di libretti, fara ' 
E le ticchette sono 1 0 soldi sola _Ila cortesta d t ntornarle, v.endute o l 

l IL PICCOLO CAMBIAMENTO mente, che danno diritto a vincere non . ven?~te. Pe~o' ' vendute e' 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

'7 Eaat Becond Btreet 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone 4828 

PER LA REGISTRAZIONE uno o tutti e due questi premi. l meglio, dtctamo no1. , 
I nostri amici, i buoni amici af.. 

Dicemmo, un paio di settimane f~zio~ati. di questo giornale, tra l IL RAGAZZINO PRODIGIO 
.fa, che tutti quegli uomini che han- g10rm nceveranno dei libretti di Professore di Clarinetto 

SUBSO:RIPTION :RATES 1 no raggiunta l'eta' dai 45 ai 65 an- ticc~ette, e essi, a. loro volta, far;Jn- 1 
One Year .... .... .... .. . . . $1.50 m Sl sarebbero dovuti registrare il no 11 loro meglw p<'r distribuirle : · 
Six Months .. .. . ... ... .... $1.00 127 di questo mese di Aprile. jtra i lo~o nnmerosi amici, nelle loro ! 

-- · Ora, il Governatore del New comuntta ' . E quelli cl-le sono abili l 
-ioSEPH B. ZAVABELLA IYork State, v'ha portato un piccolo di poter collocare piu· libretti . po-I 

Edltor and Business Manager cam?ia~en~o e sarebbe i! seguente: tranno far ri~~iest:.J eli altri , cbe gli 1 

·--- ·- 'Tutti gh uomtm cbe hanno rag- saranno spediti tmmcdt:.J ta m2n tc. 1 

~"""'~/giun ta l'eta' sopradetta , qui ' , nel Non aggiungiamo a lrt·o per ora . l 
"Entered as aeeond-class matter Aprii Ne w York State potranno comin-I Solo vogliamo racco :1;a ::dare ai n o 

liO, 1921 at the postoffiee at Dunkirl~; lciare a registrarsi dal giorno 25, ejstri amici , vicini e l0TJiJ !l i , di essere / 
N. Y., under the act of March 3, 1879. l · l 27 1. · · · 'l co · · JJ d 1· GR JIN ' .....-..._....--·~-. -~lsmo a '. o.n:eg l?, s1 con~mc1a 1 1 n no1 tn. que . a sern,1 e : ,, . ·l 

Saturda A ril 11 th, 1942 !Sabato. est flmsce 1~ Lunedt': ,~A~LO, ~n . t? rescnza o con lo sp. t- ~ 
y , P J Coloro che sono mteressatl non nto, ma pm 111 presenza cl1e con lo 

--.,..., dimentichino queste date, e si tro-. spirito. 
,.._._,_.,_.___ veranno a puntino a compiere il l Dunque, come vedete, la data l 

PREZZO SPECIALE proprio dovzre. per detto Ballo c' st.a ta fissat ~ pe~ 11 

- -. su__ Sabato sera. 18 Apnle, un palo d1 
PILLSBURY'S BEST n Grandioso Ballo de settimane dopo le feste di Pasqua. l 

l Sacco di 98 Lbs. d i Farina "Il RI"s egl"o" F"s t Percio', vi raccomandiamo di l . v l ! sa o non prendere nessun al tro impegno l 
--per-- Sabato, 18 Aprile per quella serata. 

$ 4.60 Gli amici potranno essere sicuri · 
U Grande A vvenin1ento c~e. noi. li. terremo ~n formati. di tut~ l 

A ' L 'H l t1 l m1glwramentt o cambtament1 : 

w. RUECKERT & SON ~'-\.~~a. U/ogo. ali . . O Y [c~e. verrar;no fatti al 12rogram.ma . , 
' ----

PRIZE. FOR THE GREEDY AXIS UN h. TTIVO AGENTE 
~- - ----·· --- -

A 

l 
l 
l 

PIXPAGE - This map gives you an idea of what the treasures l. J OHN B UCCILLI 

1 e' il nostro zelante Agente-Corri-
of India mean. Iron , oil, cotton, silver, gold, manganese, and \spandente per la citta' di Cleveland, 
lead are a few of the raw materials that make India a ripe plum j Ohio e paesi vicini: 
indeed for the Axis. Japan already is jockeying for a position j Egli e' interessato per una cam
in Burma for an assault on t his fab ulous land, while India ipagna per diffondere maggiormen-

. h ff G B · · · i te il nostro RISVEGLIO tra i no-
awa1ts t e o er reat ntam 1s to make through Sir Stafford istri fonnazionali e principalmente 
Cripps that may give Ind ia the incentive to fight the invader. 1tra i paesani. 

_ .. _ ____ ·--------------. -----~--·---· \ Tutto cio' che gli amici di buo-
.~ .............. ~ ....... ) 
Abbonatevi -e Fnte 1 

Abbonare gli Amici 
a Il Risvegli.o 

GIRlS l WOMtN l IRY THIS . ! ~v~.~g~lr~nJts;~r~~~~r;~n~~u~r~if~ lf • • ( fu,~o~e. ma da not molto app<ez-

YDUHI N RV us ~z~~,=~==~=-="-=~ _ = 
18 Rugglea st., Dunklrk, N. v. j. 1 rinity AuditOriUITI lgta .tracctato. Tenetevi pronti e l SAMM. y PACE DI BUFFALO 

fatevt arruotare le scarpe per la sera 
Phone: 2040 ' d 1 18 A ·1 S ••••••••••••••••••••••• ... IDue Bellissimi e C ostosi Premi Sa- e pn e. AR A' PRESENTE AL On "Certain 

Days" of the Month l -·-·-·-.. -·--- ·-·-·-.... - .. , ranno Assegnati Durante IL COMITATO GRANDIOSO BALLO 
·--·- · · - ·-·- ·· · · l La Sera del Ballo ' D E 
.-------- -.1 .. . ' GRAZIE A TUTTI! l "IL RISVEGLIO" 

! 
Come abb1amo gta detto nel nu- SABATO SER 

JOHN A. MACKOWIAK , mero precedente di questo giornale, A TUT TI QUELLI CHE HAN A, 18 APRILE 

Tutto ctò che puo abblBognare · 
per guarnJre una casa 

Furnlture d1 prima cl&Ue 
a prezzi basai 

Direttore di Pompe Funebri 

1
1e sera di Sabato, 18 Aprile, avra' MANDATE CARTOLINE Nell'Holy Trinity Auditorium 

1luogo il Grandioso Ballo per la Ce- . PER pASQUA dalle 8: 3 O p . m. in poi 
llebrazione del 22 .mo anno di vita Venite anche voi a gustarvi le sue 
di questo vostro portavoce IL RI- Abbiamo ricevuto dozzine c . belle e moderne selezioni . 
SVEGLIO. . dozzine di Cartoline, tutte portan -

' Nella se~a del Gran Ballo, Cl sa: te gli Augurii di Pasqua, di paren-
ra una otttma Orchestra capace dt ti, di Amici e di conoscenti vicini Da Cleveland, Ohl"o 
far divertire veccbi e giovani, di cit- e lontani. . ' JOBN A. MACKOWIAK 

268 Lake .Shore Drive, E. t~' e d i f~ori citta' : ci saranno ami- Mentre ringraziamo a tutti del 

GIVE LIVER BILE 
FLOW A BOOST-
Do Thls Every Morning for 30 Days 

Sna p oul of il) Gel. o bott le of Kruschen Salts 
lonlght. Start nght tn lomorraw morn ing and i . 
toke 1/h teaspoonful in a g lass al water (hat or 
co_l d ) a lf a n hour belare brea kfast a nd keep 
lhiS up for .30. days. Do this and you too rr.ay \ 
knaw whal 11 t~ ta gel up feeling fil and read 
~or a real day s work. Try Kruschen for the nex~ i' 
O days on our guarantee of sotisfoc;tion or 

money refu nded. Ali d ruggish, 

Do functionalmonth
ly dìsturbances m?.ke 
you nervous, restless, high strung, 
cranky and b lue- at such times ? 

Then try famous Lydia E. Pink
h am's Vegetable Compound. It's 
made cspecially fc1' women to helo 
relieve mont hly cramps, buckache 
:a.nd nervousness- due to this cause. 
And in such a sensible way! With 
nature's own beneficiai roots and 
herbs. No harmful opiates .. 

Taken regular ly - P inkham's 
Compound helps build up resist
anceagainstsuchsymptoms. Tllou
sands upon thousands benefttedl 
Follow labcl directions. -· 

BUY 
UNITE D 
STATES 
SAVINGS 

ONDS 

DUNKIRK, N. v. l Cl e~ ~mtche che regaleranno ~elle gentil pensiero, domandiamo scusa Cospicue Liete Nozze 
Telefono: 2751 b~lllsstn~e canzonette . e. macch.tet~e per non poter rispondere a tutti. p "k L t ~--------------·rptacevoh ed attraentlsstme (vt n - personalmente per mancanza dt OPI - ucen e ................................................... . 

cordate l'anno scorso?) ; ci saranno tempo. ' Libri Italiani- Musica- Can- Non prendete nessun altro impegno ==== = ======- = 
deg~i ~miei ~he regale~anno discor- Percio' affidiamo a IL RISVE- Ques~a mattina, nella Chiesa di z onette - Dischi Columbia per la Sera del 18 Aprile. V i e' il ABBONATEVI E FATE ABBONA-

A A B k 
-.... _ R t •

1 
D 

1

settl d occasrone . . E c1 saranno an- GLIO il compito di porgere a tutti St. Mana al W est 30th Street and Magazini e Giornali Italiani Grandioso Ballo de " IL RISVE- RE l VOSTRI AMICI A 
. • ur e, .w.gr. a es-.. a ay up h d · · f h' d' · 1. ' ' · C 11 A · · · · C t l' d' A .. I l' d · "IL RISV PHONE 

2143 
~ e e1 n n res~ ~ 1 ogm qua tta e il controcambio degli augurii uni- arr? . ve., s1 um~anno tn matn- ar o me 1 ugum ta tane e GLIO" in det ta serat EGLIO'" 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO tn gran quanttta . tamente al graz ie di cuore momo 11 . bravo gwvanotto Mr. Alll:eric~ne per Tutte le Occasioni = 
QUARTIERE E a rendere iu' gaia la serata, il · J?hn Poptk e la leggiadra e gentile Stgan, Sigarette, Soft Drinks ..... ••••••••••••••••••••• 

PARK AVENUE HOTEL Comitato, d'accordo con l'Ammi- A v t R" t• n· Stgnorina Mafalda Lucente , figlia ROMA NOVELTIES 
nistrazione ha deciso di dare anche e e Icevu I, ISpo- adorata ai coniugi Mr ~ Mrs , . · ••••••••••++•••••••••••••• ' t• R"t t' . L.b tt• . . ' 1418 w 18th St quest'anno due bellissimi regali: un S l e l orna l l l re l Panfilo e Carmela Lucente. •••••' ·• - Erie, Penna. Pbone 2298 24 Hours Service 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. orologio da polso ed un magnifico Poiche' sono sta te diramate una ••••••••••••••••••• .. WHEELER MOTOR EXPRESS 
Cor. Park Avenue & Third Stroot Table Radio, che e' qualche cosa di Lunedì' e' l'ultimo gior- n:olt~tudine di invitazioni ed i ge: Il Incorporated 

h 
. •t• mton della sposa hanno fatto dei Se avete collocate [e tichette · v M O V I N G 

. DO C e Sl ri Irano grandiosi preparativi, si vuole che te rimettete maJdri ed am /';e u- Safe and Machinery-
•••••••••••••••••••••••••• SOFFRITE DI riuscira' uno dei piu' brillanti spo- jqu' ··t urr· · ' · m n are a Hoisting and Rigging 

MAL DI S 
. . . . . . . e.s o rcw oggt stesso! . 

_ STOP AT . . . . CHIE,NE? . !uttt. coloro ~be hanno nce~uto 
1
sahzt I~a~o-Amencam che st sono 279 Lake Shore Dr. W . Dunktrk 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone Melrose Park 
PANFILO PIZZOFERRATO 

Abruzzo T ailor 
Men's and Boys Clothing 

Suits Made to Order 
Cleaning, Pressing ~ Repair ing 

Formai Suits To R em 

2 O 17 W est Lake Street 
MELROSE PARK, ILL. 

WUERITLES ran~~n~~t~~t~1;o~:et~1 d~f~:tn~ll~ ~p~~~~t~ t11~vt:~~~~e c~lfo~e:~e 0:~ l'elg~:!~~~ u~ler::;~~~t~~i~~· detta-~~~ •••••••••••••••••••••••••• 
l'AFE giunture -e nelle gambe? avranno rispedite le relative ma- gliato dell'avvenimento, l'entrante =============== = ============ 
"- Tali disturbi possono essere sin- dri con l'ammontare a questo no- settimana, allorche' ci saranno fo r-

313 Main Street tomi di rognoni malati stro ufficio. . nite piu' precise informazioni. 
TtJBKEY PLATE · IL PARTOHERB C_ome, t?tti. sapete, domani •. 1_2 P~r ora, gli.a.ug;triamo 'un. n;on-

Un te' stimolante e' diuretico ~pnle, e tl .g~orno che devons1 n : do dt bene, fehe1ta e prospenta . 
E V E R Y composto di scelte erbe e radici me- ttrare. Pereto , se ve ne sono dtl VICE-CORRISPONDENTE 

SATURDAY - and - SUNDA Y d' · 1. f -1· · · 'l tema 1, act tta a1 rognom 1 com-
- BEST IN EATS - lpito di espellere i veleni dal vostro 

AND DRINKS sistema, di modo che la natura pos-
•••• • • • ••• • .... • • • • ••• •• •• sa correggere i vostri disturbi. 

Non vi private di questa eccel-
A V V I S O ! lente medicina di erbe natutali, che 

. . . · . da oltre 30 anni porta felicita' a 
NOI abb1amo acqms~ato 1l bus1~ migliaia di sofferenti. 
!less ~ella ?çhult.z Da1ry e da o~gt 1 scatola $1.00; 6 scatole $5.00 
111 p~1, not c~ntt!lu~re~no a ser:rtr~ Ordinatela oggi stesso 
la c!t~n.t.ela cot m1glwn prodot.tl dt scrivendo alla 
lattlcu;u, co~ prontezza, corte sta ed PAR TOLA PRODUCTS 
onesta che e tl nostro motto. COMPANY 

BOOTH'S DAIRY, INC. 162 N . Franklin Street 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y . Chicago, Illinois 

Phone : 2058 -Adv. No. 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
BEER 

BUY 
UNI TED 
STATES 
DEFENSE 

BONDS 
STAMPS 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answér 
bere. . • • ·in these dis
play& o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7"1 E. TIIIRD STREET DUNIURK, N. Y. 

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone : 2242 

••• don' c cough! Get p!easant, s ·o·o-t·h·i·n-g 
relief from a cough due to a col d with famous 
Smich Brothers Cough Drops. You get that r e• 
lief for only a n ickel a box. Why pay more? 
Both k inds caste delìcious: Black or Mcnchol. 

SMITH BROS. COUGH DROPS · 
BLACK OR M ENTHOL- 5~ 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street • 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONiO 

CARTE DI LUTTO 

P hone 4828 Dunkirk, N. Y . 

. -D-~~~-0-~~-~ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETI'I 

ETICHETTE BILLS 

S'rATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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Ebbene, le Feste di Pasqua ,son' 
p.crssate, ed il giorno dopo, cred~te- Fin da quando Stafford Cripps Col. W. F. Kernan~s.. ,_book "De-
mi o no, piu' di uno si e' sueglrato fu mandato dal governo inglese fense Will No t Wirr the War" . 
con un forte dolore di testa! Senza co.me ambasciatore a .Mosc~ fo~mu- According to Col. Kernan, in i 
parlarne poi, di una certa quantita' lat su questo ed altn fogh, gh au- order to win the w ar the United 
ai quali non solo faceva male la te- gurii piu' fiduciosi per la nuova Nations must wage offensive war
sta, ma anche la saccoccia! missione, aff~da~a, al so.cialista .. eh~ fare, which is a very serious an d 

Joe Crisci, Pasql!a quest'anno _lo era stato tra l pm ~ort1 oppos1t~:m praiseworthy conception. He adds l 
ha celebrato alla Srgnoresca mante- d~l, fatale governo dt_ Chamberlam, that ltaly being the weakest link 

1 

ra, perche' non e' comparso affatto l gta caduto nel maggw del 1940. in the Axsis chain i t would be op- I 
al Club; netanche al momento che II nuovo ambasciatore aveva so- portune to invade that country, l 
sì . fac~va la distribuzione delle sue sten.ut.o la :ne.cessi~a'. d.i ~na inte~a .espe.cially because: ~s he s~ys , the 
propne .... UiOVa! tra 1 hberah, 1 soctahstl e 1 comum- Itahans are not wdhng to ftght. lt 

Ci furono anche di quelli che ne sti per rendere efficace \a lotta con- is the latter unjust and unfounded l 
mangiarono tante da sorpassare la tro il governo reazionario. judgment that induces me to make l 
dozzina. Non ci credete? Ebbene La mtsstone di Stafford Cripps a few remarks. 1

1 

dof!Jar:dqte!o a J!rank T~on;as che fu :esa in~irettai?en.te piu' facile Colone! Kernan should be aware 
eglt Vt dtra se dtco la venta oppur dali aggressiOne dt Httler contro la of the admiration shown for the 1 

no! Russia. Nei nostri voti accennam- Italian Risorgimento by the great-

is making herself a new name in 1 
radio as a hillbilly comedienne on 
the Thursday night Frank Fay sbow. 

* * • 

Carmen Castillo, pictured here, 
who sings with Xavier Cugat's 
Rumba. Revue ruesdays on the Blue 
network, rarely sings Engl!sh lyrlcs 

Don Tummasino teneva la uo- mo ai probabili sviluppi, non solo est English poets, like Shelley, 
[onta' di farsene una buona scor- nei rapporti tra l'Inghilterra e la Byron, Browning and Swinburne, 
paccia'ta. Passo' d,au,anti alla porta, Russia, .ma anc~e ne~le ben~ conse- at the t ime that the ltalian people 
ma, non ebbe il coraggio di entrare ' guenze tnternazwnah che Sl vanno fought heroically against domestic 
ed OJCCOntentare il suo .... desiderio! 

1

1 svolgendo. and foreign tyrants. The heirs of 

Willlam L. Shirer, news commen
tator, was the most amazed man in 
New York when he leamed that bis 
dignified announcer, Han-y von Zell, 
was also star stooge and cut-up on 
the Eddie cantar program. but gets ~cores of request s written 

• • * in Spanish for Latin-Amer ican 
Pau! Whiteman . -naesti'o on the melodies. * • • 

Frank Carbone, bonta' sua,' al- L'attuale missione di Cripps in the Risorg~~ento have continued 

Burns and Allen program. recently 
turned &ne tables on song pluggers J ames 1\Ielton, .heard Mondavs on 

th.e "Telepbone Hour,' bas flown 
more tban 100,000 miles in tbe ' last 
twelve moutbs to and from New York 
to do concerts between radio oroad 
ca.<Jts . . 

• * • 

[arche' deue andare a mangiare le India riguarda un problema impor- th.ose tradttwns by always strug
uoua, se ne ua solo, e u.a dove non! tantissimo, sia per vincere la guer- ghng fo'; freedom in ltaly and 
[o vede nessuno! Bravo Don Fran - I ra, sia per vincere la pace. Proble- abroad. The la test demonstration 
cisco! E' pretty good, {u trascurso!,ma, alla cui risoluzione concorrono of t.his f.ight. was given when the 

Andy, le Feste di Pasqua era se- princiJ?alme~te tre uomini. II pri- Ganbal~1 Bngade stn~ggled hero~c-~ 
rio come un v escouo. Pero' il Lu- m o e destmato a rappresentare ally. ~gau~st the reactwnary. fascts t 
nedi' se ne andiede a St. o;ofrio a l'Inghilterra di domani . Gli altri c<;>ahtwn m the recent Spamsh Ci-

A group of screen sta1·s, headed by 
· Jean Hersholt. pictured bere, and l Ralph Morgan, 1·ecen tly inspect ed the 
l new Motion Picture Relief Fund 

celebrare! Furbo l'amicone nostro. due sono Nehru e Gandhi. vtl War. 
Lui sa com~ si passa su quelle col- Cripps e Nehru sono assai affini O f cours~ the ltalian people 
line di St. Onofréo il Lunedi' di nelle concezioni del divenire socia- love peace, especially now tha t they 
Pasqua! Chi c'e' stato qualche vol- le. T utti e due guardano con gran- are compelled to fight for Hitler's 
ta se lo puo' ricordare e chi non c'e' de simpatia al grande esperimento and Mussolini's Fascism. Por the 
mai stato, se [o puo' immaginare! russo. same reason the Italian soldiers in 

Ora, a quanto pare, [e feste son Gandhi e' il "santo" la cui filo- Greece and Africa refused to fight. when he greeted them with, "have I 1 

gota song for vou guys . .. have I got' 
a songl" Wtliteman is also a mus!c 
publisher. 

* • • 
qua:Si finite , salvo ad impwuuisarle sofia sociale ricorda in parte quella ~ut many of the:n on other acca
a bella posta. Pero' chi vuole fe - di Leone Tolstoi, l'autore d i lswns. fought her01cally for freedom 
steggiare, trova sempre modo, in "Guerra e Pace" e di "Anna Ka- and mdependence. 
qualche ango(o remoto come tra- renine" · P rofessar Sidney B. Fay of Har-
stuUa·rsi a mangiare un paio di sa- Le proposte gia' presentate del ward University, writing in Cur-

h b r Ministro inglese, che garantiscono rent History for December, 1941, rac e e a ere ... . acqua. 

When Ted Collins was tellin~ l .,, 
llsteners on Kute Smith's midda1 
program of catching a 57-pounct 
Florida sa1Jfish, h• might ha ve added 
that llis fìshing aver agP is 100 per - 1 

La settimana .scorsa commisi un la relativa autonomia della nuova said·: "A British expeditionary for-· 
errore! Mi ritirai, senza dirui miei Unione Indiana, come un "Domi- ce landing in Italy would be actu
cari lettori e gentili lettrici, a ben nion" , simile al Canada e all' Au- ally welcomed by ma n y Italians, 

cent. For the past two years. Tect ~-rome tJeing IJ<'ilt. n~ar Hollywood, 
has made record catches in F!orida. l part.Jy from prccee-.:s .-.>f tlle Screen • • • l Guild Theater radi'> p;·cgram and 

rivederci. Questa volta pero' non stralia, e il rispetto alle minoranze especially by Sicilians" . 
voglio fare la stessa cosa, e percio~ e ai varii credi politici e religiosi, An Anglo-American expedition 
vi dico: "A riuederci l'entroante set- costituiscono l'avvenimento odier- to help the Italian people who, in 

Force ::>f habit does strange things they rcported some buildings will be 
't times. Marjorie Hannon, l1!'ar(1 as ready for use sc-on. 

timana ed in buona salute!" no . piu' importante e decisivo. Si Italy and abroad, are getting ready la tesi principale del colonnello l 
ha la sensazione di trovar ci alla vi- to fight against the double Fascist Kernan, convinti che l'offensiva in· 

!L CORRISPONDENTE gilia di un fatto storico, che avra' tyranny, would be preferab le. 
===============- un contenuto profondamente rivo- 1 hope that Colone! Kernan will 

luzionario .. E~ e' n.aturale che le take part in this expedition. He 
prol?oste dt Cnpps stano s?st:nutz would then realize how much in- pace. 

Italia sara ' un forte contributo per 
vmcere la guerra e per vincere la 

LAPURCIA 

Una Purcia sbafatora 
che ciaveva l'anemia, 
pe' guari' 'sta malatia, 
succhio' er sangue a 'na Signora 
ch'a quer pizzico fu lesta 
d'arza' subbito la vesta. 

Dice: - Bella impertinenza 
de venimme su le gamme? 
Chi t'impara a pizzicamme? 
Chi te da' 'sta confidenza? 
·Bada a te, bruttà carogna, 
si me capiti fra l' a gna ... 

Ma la Purcia impertinente , 
che per esse piu' sicura 
s'era messa a fa' la cura 
da la parte de ponente, 
ner sentisse di' 'st i cose 
feçe un zompo e j' a rispose: 

-Com'e' mai che a l'ufficiale 
eh? te pizzica l' istesso 
tanto forte e tanto spesso 
n un je strilli tale e quale? 
Pure quello, a modo suo, 
n un te succhia er sangue tuo? 

Sai perche'? Perche' a 'sto monno, 
speciarmente a le signore, 
j' aritintica l'onore 
solamente co' chi vanno .. 
La M adama, a senti' questa , 
calo' subbito la vesta . 

T RILUSSA 

dali autorevole l e a d e r md1ano, J·ustt'ce there 's · h' d · · 
N h Il · · · d 11' d · 1 tn 1s enstve re-

GASPARE NICOTRI 

. e ru. . pnn.ctplo e auto ecl- maiks about the Italian people! 
swne d.e1 po~olt h~ una nuova af- 1 w ho have always shown to love ============= 
fer~na.zwne, tllumt~ata ~alla fe?e peace while being good fighters in 
sonahsta, che ha m Cnpps e m the f f d · t 
N h d f 

. . . h ' . cause o ree om even agams 
e. ru ue o_rtl. camr;nom .c tamat~ 'powerful coalitions. Instead o f 

a vmce~e le d~ff1colta e gh ostacoh J talking of invasi an we should pro
nella . nsoluzw~e della complessa . mote the idea of an offensive for 
quest~one che. ngu~rda ~n a confe- the liberation of I taly in which 1 

derazwne etmca .d1 quas1 quattro- st~uggle I a u th ! t z· · 1 
T · d · l' l' l · ' m s re e a wn peo- 1 

cef.lt0 . ml _wm, e.1 q. '_la. t. g 1 e ementl ple will write another page wò.rthy l 
pru;qpa,lt sono md.1am e. maamet; of the glorious traditi.ons of thefr 
tam. L aspettata nso;luz~one ~vra coumry". · 
u!l gra!lde effe~to n~ll artqale s1tua- II " New York Times'~ del 15 ' 
zwne mternazwnale, per la g)lerra Marzo pubblico' un lungo articolo 
e per la pace futura. di Henry Hazlitt, il quale, recen-

~ ~ *' sendo il libro del Kernan, s~ dichia-
. · ·. ra contrario all'offensiva in I talia, 

Al probkma dell'l11diq si colle- j affer111and?, t~a l'altro, ~h~ la "po
~a quel.lo non. m13no ~rgente del- polazwne ttahana ~· ostde '. · 
l offens1va degll A lleau. Quest'affermazione e' un grave 

PINOZZE 
ROASTED & SALT ED D~IL Y 

Candies-Cigars-Cigarettes 

~d Tobaccos 

A. D. COSTELLO 
LO l E. TQ!rd F •. Dunkirk 

CHANGE TO 
Su questo argomento si e' pub- errore di giudizio, II popolo italia

blicato un libro ' interessante del no, in grande maggioranza, detesta 
Tenente Colonnello Kernan, che e' il fascismo, aspira alla liberazione e 
stato discusso da tutta la, stampa 1 si augura la vittoria dell'America, 
periodica americana. l degli Alleati. . . s u c a 

~~·a gli . articoli piu: no~evoli , Lo storico, n;;~rrera'_ m~lt.i episodi 1 

mentano d1 essere menzwnati uno dt forte resistenza mdtvtduale e · . 
di Joh~ C~amberlain n: l "New colletti':a a~venu.ti in .It~ l ~a contr~ l M 1 RC U ~ l. M A D E 
y ork T 1m es .. e un a,ltro di Sa,.~nuel la d~pl~ce tlranmde, s1m~h a que~h ! M D T ;!i'tfl D l L 
Grafton nel Ne w Y ork Post . Il descnttl da J oh n Stetnbeck m · IJff 
Grafton accenno' opportunamente "The Moon Is Down". · 
alla leggerezza, con la quale il Ker- La migliore parte di quel popolo · 
nan giudica gli I taliani. e dei dieci milioni di oriundi Ita- AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E . 
La lettura di quel libro mi fece lani , che vivono nelle Americhe, 

sentire il dovere di scrivere la se- prepara la riscossa e merita la soli
guente lettera al "New Y ork Ti- darieta' delle nazioni, che combat-
mes" : tono per la liberta' e la giustizia and Deer ,Street 

DO YOU W AN-T A BABY! 
New Vitamin Combination Brings Hope 

lo Childless Homes · 
Nothing equals a baby to bring com• 
plete unity and happiness into the home 
and t ie husband and wife together in • 
stronger bond of enduring love and mq • 
tua! interest. Divorce is rare in thll ho~e.$ 
of couples that bave childre~ -_ 

Unhappy wives, childless due to relieve. 
nble functional weakness may now enjoy 
the desires and activity of Nature'~ mos~ 
wonderful creation-a n,orn1~l, fully·de. 
veloped, vigorous woman. A sensational 
new ' 'itami" treatment specifically for 
wo,men may be just t he thing needed by 
tha chìldless wife and quickly bring the 
happiness of a baby in the home, lt is, 
of course, absolutely harmless. 
If you are childless due to functional 
weakness and Iack norma! vigor-i{ you 
wish to eliminate one of the great causes 
of un happy marriages, by ali means try 
Pedex for one week. To introduce this 
new vitamin combination to a million 
wornen q 11ickly, the Perlex Company, 
314 N. Michigan Ave. Chicago, lllinoi9, 

wìll send a full $2.00 supply for only Sl.OO 
and a few cents postage. Send no money 
- just your name and address. Perlex 
comes in a plain wrappel'-directions are 
very simple and no · diet or exercise i~ 
required. 

Pagare L'abbonamento 
a "Il Risveglio" 

e' un Dovere 
"The American daily press has universale. 1 D k' k N y l ABBONATEVI E FATE ABBONA-

taken an extensive interest in Lieut. Per queste ragioni condividiamo i un u ' · · l RE I VOSTRI AMICI A 
----------~ ''IL RISVEGLIO" 

======================' 

Itallan Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
Il 

SOUTH PACIFIC 

lì &.. NEW 
· ZEALAND 

O CE AN 

PIXPAGE- This pian of attack on the U. S. as proposed by a 
Japanese officer was cited in a Dies Committee report: (l ) The
Capture of Havaii, (2) D estruction of the Panama Canal a~d 
the U . S. Fleet , probably after an engagement in the North Paci
fie (3 ) Invasion of U . S. wes tcoast twih tbe Jap forces estab
lishing a battle line in the Rockies .while consolidating armies on 
the coast, ( 4). Advance t o the east coast. 

THIN-GS--THAT NEVER HAPPEN 
87 GENE BYRNES 

[- FOR VICTORY 

WOMENv~~:40s" 
who hate these trying years! 

HERE'S GLORIOUS NEWS! 
If you-like so many women be
tween the ages of 38 and 52~find 
th1s period tn a woman's life makes 
you restless, nervous, cranky, so 
tired and blue at tlmes- perhaps 
su!Ier hot flashes, dlzzlness and 
distress of "in·egularitles"-

Star t a t once- try l ,ydia E. 
Pinkham's Vegetab1e Compoundl 
Pinkham's Compound is the best 
known medicine you can buy today 
that !s made especially tor women 
- tt's jarrwua to h elp relleve such 
distress when due to th1s female 
tunct1ona.l d1sturoance. 

P1Dkllam's compoundhashelped 

thousands upon thousands of . 
women to go "smiling thru" annoy
ing middle age symptoms. ALSO 
very beneficlal for younger women 
to help relieve distress of monthly 
functiona.l disturbances. Follow 
la.bel directions. Lydia. Pinkham's 
Compound ls well worth tryingl 
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"La ·.Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 21 . ........ .... 
Fece l'atto di portarsi il fazzo- premuroso con la moglie, e questa, 

letto agli occhi. sotto i baci, le tenerezze di lui, sem-
Amalia ascoltava trasognata. brava riprendere nuova vita, riac-
Era proprio suo marito che le quistare una nuova giovinezza. 

variava cosi'? Sul volto le era ritornato il bel 
Un'insensata speranza le traver- colore, e negli occhi aveva una luce 

so' la mente. di paradiso. 
-. - E quella donna? - balbet- Con quale espansione confido' 

to' . alla sorella la sua fe licita', il penti-
- N on mi parlare di lei- in- mento di Lorenzo. 

terruppe Lorenzo con voce cupa - Oh l se quel dolce sogno fosse 
ti giuro che non esiste piu' per me; sempre durato! 
l'odio, la disprezzo, piu' di quello Antonia si congratulo' con lei, 
che l'abbia amata. Mi perdoni, non volle toglierle alcuna illusione, 
Amalia, di averti trascurata per lei? ma in fondo al suo cu'ore .regnava 

Cadde in ginocchio presso il let- un sentimento indefinito di paura. 
to: singhiozzava. Non credeva al pentimento di 

La buona, l'infelice moglie fu Lorenzo, ne ' che egli avesse abban-
vinta. donata Laura. 

. Ella fu persuasa del pentimento Non era donna cestei da lasciarsi 
del suo Lorenzo : le sue preghiere sfuggi re le vittime designate. 
erano state fina lmente esaudite. Una sera Lorenzo, baciando la 
Dio aveva toccato il cuore di suo moglie sui capelli morbidi e fini 
marito. come matasse di seta, le disse cf.le 

Nella sua gr01a dimenticava aveva deciso comprare un podere 
tutto. un po' lontano, ave desiderava far 

Stese le braccia a Lorenzo. fabbricare un'altra casetta ed i vi 
-Alzati- disse- ed abbrac- ritirarsi e vivere in pace con la loro l 

ciami: io non ricordo piu' nulla di creatura. 
q~esti .anni p~ssati; li ca?ce!lo da_Ila Le dipinse il luogo delizioso do
mia :VIta; m1. sembrera d or~ .m- ve avrebbero passate ore di paradiso 
nanz1 che tu s1a sempre stato vrcmo l' unb a fianco dell'altro rivivendo 
a me, felici co~e ne.i primi tempi del passato i giorni migliori. 
del nostro matn~omo. Amalia , appoggiata a lui dolce-

Lorenzo, stnngendola al suo mente come una bambina ascolta
petto, . appariva molt? com~o~so, va est~tica , approvava qu~nto egli 
le lacnme bagnavano 11. suo crglw ! diceva, e lascio' che partisse all' ac

F orse davvero ebbe m quel mo- quisto del nuovo podere, senza che 

··'·. 
7 r 

· ·· Tnre«f R<mms and. Batn. 

o 

' 

(WASN'T TW V M PIN c:; 
ON TH~ fl.OOR. t'M 
MAS!of ING. POTArO!'S. 

~ento vergogna, pensando al t~a- il piu' lieve presentime~to turbasse l 
d1mento che preparava alla maghe. la sua felicita ' . 

Per una s~t~i~ana semb~o· che . Dopo due grorni di assenza, A- dal. silenzio, dall~ so!itu?in~, .asso_r-1 Ne~sun r_umore li turbava: gli l mia vita, e non mi appartena' com-
~a pace, la feh.ett~ fossero nentrate malia ricevette da l marito, ·per ta m un. sogno d amore mflmto, ~n j uccelli dorm1vano ancora . pletamente, che quando tu sarai 
m quella fa~1gha. mezzo di una ragazzetto, mezzo attesa d1 essere stretta fra le bracc1a - Quando ci fermeremo, Loren- morta? · 

·~non per me, per nostro figlio. al suolo. 
Povero fa.nciullo che dormivain Nullaltro. 

uell'istante il sonno dell'innocen- Il miserabile credendola cadave· 
!za, igm:>rand? l o spavcn~evol~ re, non perdet{e tempo. Le si av
dra~m~ che st svolgeva fra 1 suotj vicino' e rovesciandole r abito s.ul 
gemton . . capo, la lego' all'estremita' con uno 

Negli occhi di Lorenzo non era- spago, come avrebbe fatto di un 
vi alcuna compassione. sacco, avvolgendo cosi' la testa e le 

1 - No, - rispose - tu devi -braccia della vittima, per impedirle 
[morire, perche' fin tanto che tu vi- qualsiasi movimento, nel caso vi-

l
vrai , .Laura non potra' essere mia vesse ancora, poi fece rotolare il 
maghe. . . . · corpo nella fossa, riempi' questa di 
' , Oh! le ? r.nbth parole che,ec~eg- terra, e presi dei sassi p reparati, vi 
gtarono stmstramente nell amma formo' sopra una specie di selciato, 
della sventurata. . quindi vi mise dello strame per na-

Ella avrebbe voluto ancora apn- scendere la terra smossa di fresco. 
re le labbra per maledire colei che j Termino' il suo lavoro in meno 

!armava la mano di quel feroce ,a- di un' ora , e persuaso di non aver 

lvrebbe voluto,, sf<;rzandosi di l.ot- avuto alcun testimone al suo ese
tare contro l ev1denza , comp tere crando delitto, si avvio' verso casa. 
1: impo~sibile, fuggire , sottrarsi al- Antonia seppe come gli alt ri del-
l assassmo. . . la scomparsa improvvisa della pro-

Ma le sue gmocch1a sembravano pria sorella. 
non pot~rsi :pi~' staccare d~ l .suolo: (Continua ) 
la gola, mand1ta, non lasc1o sfug-

1 

gire alcun suono. 
In quell 'istante, la martire pro-

1
1 v o' una di quelle sensazioni tre-

l 
me n de, orti b. ili, che imbiancano i 
capelli in un attimo, congelano il 

:sangue nelle vene . · 
Non sarebbe par$a viva , se i suoi 

occhi lacrimosi non fossero stati 
straordinariamente spalancati. 

E quegli occhi si fiss'avano sul-
\' assassino·. · 

Senza commuoversi , egli alzo' il 
grosso e nodoso bastone, lasciando
lo cadere di piombo sul cranio della 
vittima. -

l 
- Oh l figlio mio, figlio mio~ i 

- balbetto' Amalia rovesciandosi 1 

Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
·. RHEUMATIC PAINS 

Money Back-If This Recipe Fails 
Oooa n ews tra vels fnst- many of the thou

aands or folks who now take lemon ju!ce 
:ror rheumat!c pa!n-h ave found that by 
add!ng two tablespoonf uls or Allenru to ono 
tablespoonCul of Lemon Juice in a glass of 
water, tbey get !aster relief for the aches 
and. pa!ns c ause d by rheumatism, lumbago. 

It s no surprlse e!ther, far Allenru Js a 
15 yenr old formula. to relicve rhcumatlo 
aches and palns. In fact-! f H does not h elp 
-your money back. Wh:tt co uld be ta!rer? 
~·~.~l~~~o~r~o~~ any uve arugg!st. on11 

/================================;======== 

Lorenzo SI mostrava tenero e idiota, una lettera, nella quale Lo- del suo Lo.renzo l _l zo ? _ chiese Amalia dopo alcuni Cio' che succedeva in quel ma-
renzo diceva d'attenderla alla ma t- Il fremito delle loro carezze, t i minuti di silenzio. , mento nell'anima della disgraziata l 
ti.na seguente, n~l podere che le in- lor~ sos?iri , ?On a;~rrebber~ ~vuti 1 Eg}i alz?' ~d un tratto il capo. A:malia, Dio solo avrebbe potuto l 
d1~ava, mentre d loro Franz dor- a~ltn test1mon1 che· l 1mmensrta del I suo1 occh1 scmtillanti, sopra il vi- dtrlo. . , 
mtva ancora. ., . ctelo, la g.rand;zza della natura. . so livido, cagionarono alla moglie D.opo aver creduto ~1. p~nt1men-~ 

Which Makes Vou .Blue, Cranky ~yq!a. P lnkham's Compound is 
onc medl'Cine you can buy t oday-
7JLa.Clc especially j or ivomen- to re
ljevc monthly rmil.1 ·anil its tii·ed 
nen-ous !celii.:.gs ·due fci ·this c«-'use. 
And in such a sen;;ib.lc way! '"rith 
naturc's own bene~lclal roots aùd 

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War ... 

Buy 
Defense BONDS-- STAMPS 

No w! 

- Passeremo cos1 - aggmnge- Il manto l attendeva: era palh- un'impressione di sorpresa d'in- to d1 Lorenzo, alla fellClta, vedeva 
va - un' ora felice insieme, soli, dissimo, convulso, ma la moglie quietudine. ' spa.rir~ ad un tratto tutte le sue il-
soli, in mezzo alle erbe, fra la na- non se ne accorse. Sogghignava. luswm. 
tura addormentata, il silenzio, i - Eccomi - esclamo' Amalia _ Ti fermerai qui' e per sem- E dire che ella aveva avuta tanta 
profumi. attendono il sorger del con la gaiezza di una bambina - ti lpre 1 _ rispose. . confidenza in lui. 
sole. . . ho forse fatto aspetta~e?. . . E le indico' col gesto una fossa Ed egli non l'avev~ chiamata in 

Amaha ,cadde nel !aceto. . - N o .. n~, ca~a., vt.e~t; · Il posto 
1
profonda; di fresco scavata. quel luogo che per uccrderla. 

l Verso l alba, dopo aver bactato che devo mdrcartr e pm lontano. La disgraziata sussulto ' senti' La fossa era pronta per accoglier-
lievemente Franz per timore di sve- Egli teneva nella mano destra un freddo al cuore. ' · la: Lorenzo stesso l'aveva scavata 
l~liarl?, si mise in cammino, felice, grosso ~ nodoso J:>,ast~ne , su cui .si Pure ebbe ancora la speranza che colle proP.ri.~ man.i. , 
mebnata. . appoggtava ; offn l altro braccto il marito scherzasse. Impalltd~ , vactl}o e sentendosi 

Un a pace profonda era nella na- alla moglie, che si attacco' contenta. _ Che vuoi dire? _ chiese sba- soffocare, SJ.. porto una mano alla 
tura: un'auretta gentile scorrendo - Come sono . felice, mio Lo- !ordita. . gola. 
fra la vegetazione esuberante, ne tenzo- mormoro'.- Come mi e' l - Voglio dire che quella fossa Non avrebbe mai preveduto un 

Il rubava i piu' delicati profumi. stata gradita la tua sorpresa. Ah! ,. sara' la tua tomba. Ah! tu credevi simile orrore. l 
Come pareva bella la vita ad A- queste ore di delizia, non le di- proprio fossi ritornato a te? .. . Cre- Ad un tra tto getto' un grido tre - ~ 

l 

malia ! mentichero' piu'! . devi che avessi lasciata Laura? ... mendo, cadde sulle ginocchia. 
Con che lieto slancio percorreva Lorenzo non rispondeva che .Ma non sai che amo lei, lei sola. che - Pieta' - disse in atto di fol-j 

,la strada, senza che fosse turbata stringendole lievemente il braccio. quella donna l'ho nel sangue, e' la lia disperata, - Lasciami vivere , se 
' 
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REG'LAR FELLERS 

RAISING THE FAMILY 

A INT "(OVI4 
\'P.UI..T W E.\..L. 
tT IS "COU~ ~Vçt" 
1 KNOW !JCw You 
R VH 't\-1,\:ii BVtLOtt-l '-

LOO"'- P.."C tw.=:; : 

American News Features, I ne. 

BY GENE BYRNES 

FISHER 

NERVOUS-
At such tlmes if you're troul>Ied 
by cranìps, hea.dache, ba c.Imcbe, a 
bloated feeling, nervousncss ·-àidM 
tress of "irregularltlcs"-due t{) 
funct ional monthly disturbances
try Lydia E . Pinkham's Vegetable · 
Compound! .It's helped thousands 
?tpon thou.sands of women a nd girls 
to go "smiling thru" such "di.tli.cult 
days." 

herbs. NÒ harmful opia tes: · 
Taken r egulftr)y - thruout the 

mon th- Pinkham's Compound 
h elps bulld up resistance against 
such symptoms. Follow !abel direcM 
t ions. Worth tryi ng! 

' 'l Lost a Penny in a Dark Hole Back There!" 
"'[uL TuL MI! La~htv.. Let's See if l Ha.ve a Match far Youi" 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ... ..... ... .. ..... ... .. 40c -. 50c 
MENS' SOLES .. ..... .. ....... ...... .... 75c - $1.00 

··· ···· ···· · ··· ·· ········ 

LADIES' SOL ES .... ... ... .. .. . ... .... .. 

40c-50c 
50c-75r 

LADIES' HE_EL_S_ .. . _ ... ....:... .. ··;......· .. ..;,;.;·. ·..:...:..:.· ··.:..:._ .. _____ 2.-0..:.._::_f 

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

. Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai · A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 
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