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Congratulations to Il Risveglio

0

Festeggiamo "Il Risveglio"

The Home Front

The tw'enty-second anniversary the cradle, be has been told stories
of the IL RISVEGLIO is being of the land of bis fathers. He
celebrated. The celebration finds heard the songs they sang there
the world enveloped in a most fo- and they crooned him to sleep. He
re?oding cris~s. A crisis, the co- ,hear~ his par~nts .relate fond memmg of whtch the IL RISVE- mones of thetr chddhood days in
GLIO told for many years. When l the land of olives and sunshine.
the world smiled at the pose of /He knew that his roots were imI! Duce alongside the statutes oflbedded in the soil of Italy and the
the Caesares, the IL RISVEGLIO Italians as a race have torn up
-sounded its alarm far t he peace those roots. They bave lovingly
and tranquillity of the world. and passionately and loyally turnFarsighted Joe Zavarella, who ed to the stars and stripes and we l
knew bis Mussolini, knew that need only to look at tbe list of
bis ambitions and bis aims were so. the heores w ho fell on Bataan to
selfish that he would take advan- know that Italy has given many
tage of his strong position among of her sons and that Italian blood
the Italian people to throw the has caked the soil of the Philipworld into the malestrom of war. pines. That it has written there a
He pointed out that .M usso lini story of courage and heroism t?at
ha d been false to the fnends w ho ~roves ~he . meta! o f. an Itahan
gave him back his liberty and who flghter f1?,htmg for a JUSt ca~se.
struggled to restare him to power. . The. I~ .RISVEGLIO basi
H e clearl y exposed the tÌ:eachery bee n Wtse m 1ts co unse! as events \
within Mussolini's soul.
bave prove~. It was unpopular1
·
.
because of 1ts co unse l but because)
Today the ~tahan people h~ve ~t had the courage
sustain the
be~ n .thrown 1l?to a W a,r w1th right ·view wpen tpat rfght vie w
~menc~ ro whteh ~o mattY I~a-1 y.ras ~str~mely unp8p~laF ~h~ IL
hans have fled for h~erty, for tn·1RISVEGLfO today 1s strong, so
dependen~e, far t~e nght. to work J stron~ t}l~t wè c~n safely pre~ict
an d the nght to h ve. I t IS easy to that 1t w11l ha ve a perrrianent m understanding how the Italian- fluenèe in this cqmmunity.
Amertcan -m\l1!t feel. Ever since 1·
. A~TÌiONY JOHNSO~
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Questa sera, Sa~ato , I 8 AJ(rile: continuo' la sua marcia intrapresa
dal!e 8:30 :P· m. 111 . p o~, tutt1 gh . per la riconquista della li berta'
a1mC1 ~mcen provelllen,tt da tut~e l rapita dagli uccellacci rapaci.
le. part1, ''?nv: rrano all Holy T~t:
Interverranno amici ed amiche
n1ty f.>.udtto~mm, uno de1 .Pl~ da Erie, Penna., da Jamestown,
eleganti loc~lt della · nostra c1tta., N. Y. , da F redonia, Laona, Roper festeggt~re s?lennen;;nte tl chester, Buffalo, Niagara Falls, e
r
22.mo A~~1ve_rsano de ~L RI- ne verranno persino da New Hav1SVE<_:JLIO , Il yostro gwrnale en ed Hartford, Conn., e da diverche, m ambo le hngue, _sta <;om- se altre localita' le cui adesioni albattend~ la sa~J.ta ba tt_aglia :per ab l'ora di andare in macchina, 'non
battere 11 fasCismo e- il naztsmo e ci sono arrivate.
·
.
.
liberare l'Italia ~ il resto dell'Umanita' cpe trovas~ impigliata ne- . l;'interv:nto di tutt1 questi agli ar~~gh di quei due mostri, che m1Cl e~ ~mtche, serve a ,rer:td~re ansi son 9 dkhìarati nemici giurati cora p1~ degna la .solenmta , della
del{a libena' e del diritto a vivere celebrazwne, che s1 svolgera con
in sama pace.
una bella se~ata da~zante, .can,zoMolt~ personalita' liberali sa- net.te, macch1ette, dtscorsettt d ocr;\nno presenti come il Giudice caswne, ecc.
J ohnson, il Sindaco Bartela e di- . La celebrazione del 22.mo An-versi altri, i quali verranno a por- niversario , sì presenta quanto mai
tare il loro saluto a questa bandie- promettente. Il concorso degli
ra che per 22 lunghissimi anni, amìci di citta' e di fuori, la farannon cedette a nessuna buh~1'a e no riuscire un vero trionfo!

Uoml·n~·

B~nìto Mussolini evidentemen-fmano d 'opera, e Mussolini gli ha,
te e' stato messo fuori dell'Asse. mandato 300,000 . lavorato-ri dì.
Di lui e delle sue armate fasciste cui l'otto per cento donne. Egli i '
non si parla piu', se non con cleri- un servo, ubbidisce.
Non ha piu' ambizioni ne' cosìone e scherno.
Il tragico buffone, che ha ridot- scienza della sua infamia. Gli bato l'I talia ad una provincia tede- sta che sia protetto dal suo pasca, ha disertato l-a sua tribuna - drone.
il balcone di Palazzo Venezia., Percio' mentre il mondo e' in
Non ha niente da dire, o gli e' sta- armi per la battaglia decisiva della
to proibito di parlare [
li berta' contro la barbarie; mentre

ten~~al~i b~~~~ri~~~~~~b~ua~d~or~ ~~ p~rr~;~g1~li~~~gi~:~r .~~~·!~b~~~

C

O

..
heroes. F or a thousand years, free offer:-sn~e poss1ble, Tod(ly, 1\u.·
/
fatti lo smentiscono e il suo falli- hberazwne,. Muss?hm, l_uo~o
men sbould stand and uncover stra!ta 1s the seat of desttny, It
menta~· palese?
·
dell.a.provv1~~nza , 1l gran~e gem'?
whenever the Battle of Java is mus~ rtot be lost,
.
Europeo
Verso
l'Oriente
·
La
Russi"a
e'
L'uni'ca'
a
Marte
.llare
L
f .
pohttco e mthtare del fasctsmo, Sl
'o ed
They ., v
had a
-·
.
e sue amrgerate armate son'? acquatta nell'otnbra, cerca farsr· dimen t 1 n ·'
..e er
The AEF tn Australia h<Js
L
F
d
l
l'A
·
d
l
d
_chance, those r:;>ut~hme?-, but they founçl it populated \Jy <1- people
e orze e
sse
tnqu.a rate, .con. a tre truppe et menticare e sciupa la fiamma della
.
. .
~:ceh~ ~;;i~tsg~~o ~~l~:i s~:i~~i sua precoce vecchiezza in senili
freely gave th_etr hves in the h~pe very muçh Hke 1\m~dcans, In size, . _
that others mlght bave .a ch~nq! · it is a gigantic country, with great SITUAZIONE
v_olta che! dt~tro medtazwne ame Ma per e>ra sì sa soltanto che polizia nei paesi invasi dalle orde 3 mon.
These 'Y'ere the_opemng hnes of e:l'tr~mes of topography and eli- GENERALE
~teana ~h Hmdu hanno accetta~o due ìncrociatori inglesi di 10,000 naziste.
~-:f. :t.
a, r~cent çl~~pa~ch .~rom Melbourne mate. In population, it is small
. .
..
~~ massl.m~ la fo.rmola dello stato tonnellate sono ~tati affondati.
L
f1led by
Ttme . correspondent __ J,OOO,OOO. I t is bisected by a
Sebb«;~e ~a petd1ta d: Bataan d~ Domtnlo.
s~mbra che il disastro sia avve:imper~. fu _il breve sogno .d'un In questi ultimi giorni sono u~ob~rt Sherod. Wha~ the D';ltc~ vast desert, which forms a natura! p.elle Fd1pptn~ non abbta molta NEL LONTANO
nuto piu' a sud, verso l'Isola di mantaco;. l m~lJ?endenza nazw~a- sci ti a dire che 1\tl"nssolini c' pazzo.
dtd m Java, other. Umted Natl,ons defensive barder, Its Anzac troops tnfluenza, Nf;ll andan:en~o ge_neral~
.Ceylon , e che sia stato opera di le non eslste p~u; nel paese ordma
Ma !proprio ora se ne sono actan
dell"' gue~ra pure e
s t t d ORIENTE
·
e coma.nda H1tler con arroganza cortt' ?, 1-a
1
se noi andiamo prèdiEngllsll
troops
·
.
· ' Austral
,
' are <lmong the finest in the world. · " · , • ' .•
n ~n 1 ~ 1
aeroplam giapponesi di bombardav
Chmese - h ave do ne m m
__any T odqy many thousands of Au- molto_ m Amenca, dove l Erotsmo / L _ .
h . f i' l'
. mento, venuti dalle basi delle isole teutomca.
cando cb egli e' uno spostato, un
theaters of war, They fought
.
··
· · _· ··
· · dd Gen. McArthur e dei suoi uoa pnma cosa c e Cl a 1 Igge m A d
·
La Germania aveva bisogno di maniaco da un ventennio !
. .
i
'bl
dd
b
strahans undoubtedly feel a çloser ' .
f
l
d questo fronte lmmenso e' corto la n aman.
aga1nst mposs1 e o s ut k' h'
,h A
·
h
• h mmt aveva ormato una eggen a.
d'
.. . '
~
N Il 'A
I' ·r G '
they never gave up fighting. They ms lp Wlt • me~ica. } an Wlt
Intanto. il Giappone allarga la per Ita delle Flhppme, .o meglio,
e
ustr~ ~.a. 1 tappone tro f d
b
d England. It ts a stgntflcant com- sua · fl
d'
h
per ora, della pemsola d 1 Bataan va un osso pm duro, ma comun0
~k
~n enemy, ~ " possesse mentary on the Australian out;
m uenza: cred ramodc. e a poiSono 36 853 soldati america~i ~que non desiste dal proposito di
Slc nenml g suphe~tonty md ntlhen, look that · its government asked Fc~ .a P,oco sara pa rone 1 tutte e e filippini che si trovano alla mer- attacco. A questo scopo hanno
guns, p. anes,. bs 1ps
an E ey p res1' d ent R ooseve1t to sen d M ac- 11A
1ppme.
. e che cred1amo
.
·
t fl' k '
h
Il B'
. l N ce , d el . nem1co
do- occupato un .a1tra rsola,
la M anus
1c mg. ven A h
A
.
G
ne e ne a 1rmama e
a·
.
. . . .
h ·
f ace d h 1m w1t ou
1
today, Dutch guerrillas are bar- ~t ur, an mencan d enera, tol zionì Unite si trovano a disagio ; vr~nno a rr~nde~sl pngl<;mlen per c eGst _trova a nord-est della NuoNella storia del fascismo c'e' ,stampa fedele ai superion mteressi
th e J aps m
' J ava, pree1se
· Iy ta e supreme comman '
ed e' so ltan t o su 1 F ronte A ustra- evitare un
di va E umea.
sempre stato un cap1'tolo su cu1' dell'ord1'ne I)l.u tocratico s'affa11na
·
rymg
E' mutlle
.1 . , spargunento
d
.
·d t
l · r
1 pm g.ran e _ dlsas~r? b . Vl en .effente ~o ttp teano 1.e non arrivo' mai la piena luce del ad attenuare, e che i poteri costi• · 11s· in the Balkans guerilla bands
Mac)\rthur's first words an Iiano che si difendono abbastanza sa~~ue.
wpo bave d~savowed tbeir puppet reaching Al!stral.ia , inçlk~te tbe bene.
IDlhta~e toccato agh Stat1 Umtl, ast pe: n,a ~rz~re 1 loro a~tacch1. giorno. E' il capitolo che riguarda tuiti s' affrettano a limit are nei sugovernments are harrying the l e- temper of bis thmk1ng.
I carne
Quanto all'Europa la ·scorsa tutto m un colpo.
Pero . 1 Avtazl.o ne Amencana e la parte avuta dalla plutocrazia pei-iori interessi della patria e della
gions of Hitler. .
·
.
through. I ~ili return" · Th~se settimana dicevamo eh~ bisognava
Con questo n0~ e' detto che do: A ustraliana contmua anche essa a internazionale nello sviluppo ra - vittoria economica e militare. Ma
· These are the kind of troops of who know bim say that be wlll attendere gli eventi nell'Ucraina e vranno arrenders1 le fortezze d1 f~re stra~e trzmenda delle forze pido e nel consolidamento mo - sufficiente tuttavia, a confermare
which great victorious armies are not remain an t?e defensive an nella Crimea. Forse quest'attesa e' Co!reg~dor e .le altre fort;zze. dell~ glapponest.
struoso della reazione e delle dit - l'intuizione dei precursori che fin
made. These troops Iost tb~ir ~our l?n.ger than 1s necessary. ~e necessaria anche oggi; ma ser:n~ra /Ba1~ dt 0amlla: nonche g!1 a ~tn
el MEDITERRANEO tature fasciste.
da principio rintracciarono le oribattles simply bec~use they did 1s a brd!tant adv.oçate of ,offensive o:a che le f,orz.e del.l Asse mmno fort1 del11sola d1 Lu;zon e d1 Mm- ORIENTALE
Certo, se n e· parlato. Qualcu- gini del .fascismo alla s~~ matrice
not bave the mcredible amount of war. Hts . pian 1s to stnke hard pmttosto ali Asta Mmore.
ld~no. ~a non cred1ar:no che queno ha anche lasciata cadere bric- plutocrattca, e a dare un 1dea della
equipment that modern war de- an d merCllessly .:a t the enemy:
Probabilmente Io scopo e' sem- stt forti potranno res1stere molto
II comando dell'Asse sta facen - ~iole d'informaz ioni. La politica po~e~z~ eno.r me . il~imitata ed irmands, There were never enough T?ose , generals _w ho placed theu pre lo stesso: sfondare il vicino a lungo.
do grandi preparati \li nella Grecia, dei -governi cosidetti liberali e de - resisttbtle . d1 cu.1 d1sp~n~ono. nel
phm~~ · never eno-qgh anti-aircraft f~1th ~n de~~ns!Ve !ltfat(lgy havl:) Oriente per attaccare l'India occiSi vede che il nuovo Generale nell'isola di Creta e nel Dodeca- mocratici ha fatalmente svelato mondo od1erno 1 grand1 1mpen del
guns, never enough ships-of-war. disap_peared mto tlw hmbo. qf di)- dentale, mentre il Giappone cerca giapponese Yamachita ha raccolto neso, indìcando chiaramente che la natura del 'segreto. Ma' la docu- capi~ale._
.
.
Co11r 01 ge çould no t do the impos- feat. It took ps a, l on~ ttm~ t o di attaccarla dalla parte orientale. forze assolutamente superiori per l'attacco verra' sferrato all'Asia mentazione autentica e particola L .arttco,lo che ~egue dehnea l
sible,
learn what H1tlen COJ?manders Se questo piano riuscisse, le forze chiudere definitivamente la çam- Minore, o alla Libia.
reggiata dei rapporti diretti f ra la trattt e l opera dt tale potenza,
Malta viene at taccata continua- plutocrazia internaz ionale e il fa - scoprendo :veramente. ~u!to · un
· The terr!ble series of disasters understand so w.ell - vtctory be- del Giappone verrebbero a çon- pagna filjppina.
in the Pacific would ha ve di~ma- longs to the danng,
~\ungersi coil quelle d~_!ll' Asse euGli Americani e Filippini si mente gio.rno ~ notte e ridotta un scisma italiano il nazismo tedesco lmondo che Ignorano l pm • sebbeyeci pe?ples w ho were less ~nmly
In the interim before the major rop?o,
.
trovano. in nume~o scar~o. e .poco cumulo dt rovt~e.
. .
'
e il , medioe_v o barbaro e_ schiavista ne_ gravi e protenda ~u tutti ~e sue
N~tu ralmente .Htt_ler per proc:- provvtstt tanto dt mumztom che
I~tanto :pero nella .L1b1a, gl In- dell asse, nmane tutt av1a avvolta sp!re v~rac1 e n:ortah. Regnl fordetermtned on event~al Vlctory. counter-offensive is launched we
f>ll~ cqrre~l?ondents uniyersa~ly re- may be c~i:ta{n that tbe A~e;ican dere ~n q uesta direz~one deve pr~- di viveri.
glesl non SI sono fattl prendere la nel mistero piu' denso.
mldab~ lt fo~datl sulla ca~ta e go:
port th~ htghest of mora~e tn the N~vy ·and · Air Force, working m,a, o, contemporanea~en~e, ass1- . L'altro fronte, e molto piu' pe- mano, . dalle ~r;t:PP.e. dt ~ommel,
Eppure, e' questo il capitolo vernatt nell ombra. Regn1 potent~
mternattonal army wbtch has with other United Nations forces, curars1 le spalle ndl Afrtca del ncoloso, dove il Giappone · si a- ,che avevano gta llllZtato 1 attacco ; piu' interessante della storia del che . non . cono~cor;o frontiere dt
been _ placed un der Generai M~c will give à good account of them- Nord,
.
vanza, e' quello della Birmania (Continua in Seconda Pagina) fascismo, perche' contiene tutti i Statt e. ~~ naz_10m, . ma stendono
Arthur's command. The d:amatic selves.- The Sllbm.arine fleet has
Forse l'Asse ha reahzzato che la porta dell'India.
·
segreti dell'altrimenti inspiegabile SII; t~tt1 t cont~ne~tt. e. su t~t~e le
appe~rance of MacArthur m Au- taken a heavy toll of Jap warships la Campagna .Russa e' stat~ . un I Gi.apponesi non. solo sono . . .•••••••••••••••••••••. . successo della _reazior:-e totalitaria, st111'1 la loro ~mnsdtz.wne vtgtle e ·
- IL perlvenu;:a a? 1m~ors1, .e cl?nbtro la f~fc~dain~pe~~dec:t: f~~nqo u~IT: ~~i
stltrahU
a bt'treodugNhtatnl.oenws hoApned togreaaltll an d supply ships. Sonie import- pgroasnst'db~lespproaspsoasltot.ne Ach~ satrta vlm- avalnz atl . pl~r dte~ra e s.t dt~ovanol' a
. :1e
n
_ - .
·
,
·
an t _blows bave been struck by
1 .
re
sta a ra er: poc 1e m11? 1a a t pozzt 1 pe~ro 1_o
v? onta . e 1 sentun.~ntt , a nega· .
. .
c~use f~r hope, ~nd cert~mty of American bombers. Tne enemy ìs so la Russta. P.er q.ues~o m~nterra a Nord d1 Prome; ma sono nusct- GRANDIOSO BALLO z wne e tl valore d mtere popola- goverm demo~ratlCl,, . che r:-on coVtctdory .rs fouTndh m AI?-encan , w.ar being bled. ·whenever we ha ve had Fforse uRna spee1e dd1 d~1fens1va sul ' ti anche a far appro~a.re le. loro
_
d e _.
zioni, ·a tutta .I'Eu~opa c?ntir;enta- nasco~~ blegg1 allmfuon . delle
pro. uctwn.
e prec1se sta~1st1cs an ything approaching equality in ronte usso, per e t.care tu~te. le truppe nelle Coste Oce1dentalt delle nel breve gtro d! ve n t an m.
,~ropne, c e non c.ono~co~o 11 sencannot, of course: be pnnt~d. numbers an.d equipment, we have forze alla ~amp~gna P.m' mendw-; la Birma,n~a. Non solo il porto di
"IL RISVEGLIO"
Le rivelazioni por tate . ~ina~zi tu~en.to ~ell~ sohdanet~ umana:
What can be told ts that tbe m- won the engagements.
naie yerso 11. VlClno Onente..
(Akyab e m mano loro, ma anche Avra' Luogo Stasera al Congresso dalle correntt mchte- r:-e vmcoh. dl s.an~ue, dt ~e~e, dt
s~ruments of war are , really rol.
.
.
Httler ntornerebbe sui p~ssi 1il resto della costa piu' a Nord si- S b
A .
ste governative e parlamentari, ' lm~~a 0 <:h na~wnt. Regn~ mesohng out o~ the factones ?-OW. A short tlme ago, Ch1ang .Ka1 dell'anno scor_so do~o l'occupa~w-1 no ai confini dell'India. La mia a O, 18 pri1e, 1942 sulle atti-vita' della Stand ard Oil rabdt che c<;>sptran'? ~el. r:ntstero ~
and t~at stgnal prog~ess ts be1_ng Ch~k told a group of Amenc~n ne della <;Jrec1~ e dt Creta, pnma , naccia alle spalle dell'esercito in- dalle 8:30p.m. in poi Co. del New Jersey ed altri trusts pers~guo~o. l propn fmt mcurantt
made 1ll the productwn of shtps offtcers that he would entertarn della sua mfehce scelta della guer- glese e' evidente.
N ell'Holy Trinity
internazionali, in combutta con le degh abtSSl che scavano al genere
to carry them to. the battlefronts. the~ one .day in Tokyo. T~e r~ contro la Russia: A ncJ:le qui'
Si vede che la f lotta giapponese
agenzie industriali e commerciali umano. .
.
.
. In tbe ~.ear:-t1me, our strategy U~1ted Nat1'?ns mean to take th1s b1so~na attendere gh even~t. . . e; molto a~tiva; e per questo og~i
Auditorium
del _nazismo .tedesco, gettan? un
Sono 1 re.gn~ dell~ plutocraz:ta
m, t~e P~ciflc 1s clear. M~cArt~- thts war ~tratght home to the eneL ac~ordo Inglese con l Ind1a st s1 parla d1 una grande battagha
NON MANCATE!
raggto di luce su questo capttolo. che ha p~r dt~ 11 profttto e p~r legur s JOb ts t? hold Austraha unt1l my - Wtth a vengeance.
e' avvtato abbastanza b ene, una 1'\avale tra le due flotte rivali.
Un raggio di luce fievole, che la (Conttnu.a tn Seconda Pagmlt)
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~ISV1§GLIO

ri.anda re i n giro.
_ ALCUNE LETTERINE 1 LA PLUTOCRAZIA (definitiyamente rot~o eolie ultime
Facciamo voti che guarisca
avanzate russe ; ed il servtzlo di
al
DI SINCERI AMICI (Contmuaz. della Pnma Pagrna) t~as~orti
a Leningrado e' stato
piu' presto pos-sibile.
nattrvato.
~(THE
l ge il successo. .
J
Le perdite tedesche sul fronte
L
a
J?lUtocr~Zia
h
a
.creat?
e
S~Jr~
russo
sono spettacolose. In un soID4epeDI1e~at ltalian-AmedeaD
rette;> ~l fasCismo dat ~uor p_nmt lo giorno vi hanno perduto l 02
LA CELEBRAZIONE DEL 22.o ja raggiungerei all'Holy Trinity 1
P.asst _fi.no. alle sue strepitose VI~t~- aeroplani.
· ·
1
ANNIVERSARIO DE
Auditorium..
ne dr ren. E la sua volonta, 11
Pubitahea· b7
.
·
suo prestigio, la sua potenza sono .E quan.to. a q':esto , mutano i
V !.troverete
"IL RISVEGLIO"
tutti i vostri amici
1 Riceviamo e Pubblichiamo ·talmente formidabili che la de- Gtapponest, 1 quah nel solo attacIL RISVEGLIO PUB. CO.
ed .... amiche!
,
mocrazia in armi co~tro il fasci- co a Ceylon, al principio della
47 :Bast Becond Street
E
Finalmente
Ci
Siamo!
BRILLANTISSIMA
Carissimi
Amici
smo,
e' costretta a venire ' a p atti scorsa settimana, vi ~1anno anche
DUNKIRX, N. Y.
con essa, a transigere nei confronti perduto 57 Aeroplam.
de Il Risveglo,
Phone 4828
E si' che finalmente ci siamo!
FESTA BATTESIMALE
Accluso alla presente tr'6verete le dei suoi delitti e dei suoi tradiCredevano di trovare un'altra
/IL RISVEGLIO, in questi giorni
.
..
madri delle ticchette e il M . O di menti, a chiudere gli occhi sulle \ Pearl Harbor e vi hanno trovato
SUBSCRIPTION BATES
Sabato scorso, 11 Apnle, alle
$2 .00 , eh come vedete, le ho dispo- sue intese col nemico, per non mi-~l'inferno.
One Year .. . ....... ....... ... $1.60 'ha compiuto i suoi VENTIDUE
ste e credo di aver fatto il mio do- nare il proprio sforzo bellico.
Six Montha . ...... .. ... ...... $1.00 ANNI di 'vita, e, come i lettori ore 3:30 P. M. in cas~ Corsi al
vere, e .spcr? .e mi aug~ro che tutti
Questa e' la plutocrazia all'o- ==============
e gentili lettrici gia' sanno, questa No. 2~ 7 P~r~ Ave., 81 svolg,~va
- -JOSEPH B. ZAVARELLA
sera, Sabato, 18 Aprile, negli ele- una bnlla.nttsstma f~st:a .con _l mgh altn anuCI abbonati faranno al- pera: arbitra del destino dei pcEditor and Business Manager
ganti, spaziosi ed · attraentissimi terv~nto d t 1:1~ a. m?lt~tud.me dr , p atrcttanto .
.
.
poli. provocatrice prima del fasci- - - - - - ' locali dell 'Holy Trinity A udito- renti ed. amlCl I~t 11~11 • dr citta ed
.Questo ~o n e' Il temr:o .dt dor~ smo e delle sciagure immani che
~.. --...---...ww.....- rium a Ruggle Street, avra' luogo anche ~h fuon Cl~ta ·. .
ll?He ~ap~:>r~tamente, si?eCie m uest1 travagliano il genere umano.
"Entered as second- clasa matter Apr il il Grandioso Ballo indetto dal
Regmald CorSI, e ll bel nome
gwrm tnstr che tutto Il mondo atII fascismo non sara' mai vinto,
IO 1921 at the postoffiee at Dunkirk, Comitato, per festeggiare il lieto che e' stato ~ss~gna~o al .ba l~bino
traversa.
finche' questa mostruosita' viva.
N.' Y., un der the M t of March 3, 1879." evento e gli amici giusto la pro- battezzato, ftglw ar conmgr Mr. '
Facendo ognuno il nostro dove-..S...at..-u_-r_d..._a..y·,--A·p·r·t·l--i8-th ,
messa,' anzi, le molti promesse ar- t1 ML rs. Patsey c De l1Fa CorsBi,
. t
L OUIS ZA v ARELLA
re, il nostro battagliero Risveglio, Gli. A m eri· cani· Perdono
0 portarono a 1 ~onte .a.ttest~ ,
UNITE D
rivateci in questi ultimi giorni, si
. . .
. .
avra' piu' forza, piu' vita e maggior vigore nel combattere le belle la Penisola di Bataan
spera di vederli tutti cola' in quel- n;ale 1Y1;r. t1 Mrs. Frank Smanm 'C anssimt gemton,
STATES
•-·- - - - - l'ottimo ritrovo, a gioire con noi. dt Harnburg, Penna.. .
. , .
Sono appena una quara ntina di sante battaglie per noi tutti.
• •
SAVINGS
Vi sara' . una otti.ma o~c~e~tr~. . Il Compare Mr: Smanm e It~- ljgiorni c~e manco di casa, ~ par~ . Io non auguro .succes~o solo per
co.n 36,000 U O IDilli
PREZZO SPECIALE
ONDS
co~11posta d.t r:rovett~ mus1ctst1, tl ptegato presso Il Pennsylvanta ~ la n do smccramcnte fra noi, 1111 11. suo 2.2.mo An m versano, ma fa c~, (Contrnuaz. della 'Prima Pagma)
- - s u -ANDSTAMPS
c~u reperton? 1r:- Ita.h ano ed Ame- Stat~ Treasury I?eparment.
. :sembra . che .son ya rtito . da t~na CIO vot1 c~e IL R!SVEGLIO dun
PILLSBURY'S BEST
ncano,
fara
dtvertue
un
mondo
Cl
fu
da
mangJare
~
da
bere
per
~ q uarantma d aruu. La vtta mll1- per tutta l etermta .
.
.
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
tutti gli amici presenti · Sammy tutto il resto ddla gwrnata , e la ltare e' bella ma non vi e' cosa piu' l
·
Vostro amico
led hanno . c?ntrat~accato vwlen~e:
- -pe r - · i
·
·
· f'1- bella coml' tr'"a
s1· dt'vertl.\'a
u11 ·.be
' Il a a l mon
' d' o, ch c. 1a propna
mente a Srd1 Bregrsh e tra Tmtm
P ace, 1·1 CI annettrsta
pro'd.tgw,
'
·
Rocco C'\.STRICONE
.
·
·
·
M
M
G'
mondo
f'
·
·
·
e
Elh'Gazala,
$ 4.60
gl 10 a1 conmgt r. CJ rs. ran·
. .
. f
casa, a 1anco at gemton.
. /New H aven, Conn.
· · dove
· · hanno fatto pacarlo Pace di Buffalo, N . Y., fara'
Al. nove.llo .cnsttano ,ed at orII primo piatto di spaghetti, sin
recc 1 pngwmen.
,
.
come l'anno scorso divertire un tunatt gemton, nonch~ al com- •da quando lasciai Dunkirk l'ho'Carissimo Zavarella
.Allo stesso. tempo l Anu~ura·
pa re e comma r a • augurii e congra- rbmanl'flat
. . al Restaurant eh. lusso
' del Dentra alla presente lettera tro- ghato
~"~KERm & SON
mondo tuttt. coloro che mterver-~
It 1annunz1a
d
l
.
, tche unf'f IncrociatoRUE
'-~
.A.
l
b
Il
l
·
·
tulazioni
l.
"'
·
s·
J
l
I
p
·
l
d
;
d
ll
·
1
$2
O(}
re
a
1ano
e
s ato a on ato ne ABBONATEVI E FATE ABBONAl
St D kl k N v
ranno, con e sue e e se ezwm e
·
M ~ M mostro am1co tg. osep 1 ~a tana , verete ma n e ttcc 1ette e
.
M d.1t
1' Ruga 88
''
un r ' · •
c~n zonette mod~rne in voga, ~taEd anche ~i nonni
r. .
rs. a . Washingt~m .. D. C., Lui, la sya jche rappresenta l'Importo di esse.
e erraneo.
RE 1 VOSTRI AMICI A
Phone: 2040
hane ed Amencane; Cantant1 e 1Onorato e FlloJ:?e~a Corsi le no-JS tgnora ed tl flglto, l Avv. LaP1a- 1 Io non le ho vendute a nessuno. NELLA RUSSIA
"IL RISVEGLIO''
·-·-·-·-·-·- -·- _ , _,_,_,. Macchiettisti d'ambo i sessi, accor- stre congratulaztOni.
/na , mi ricolmarono di gentilezze, JDue me ne avte mandate .e dune ho · L
. . d
.
reranno da ogni dove. Insomma,
durante il mio soggiorno cola' , che l prso tutte per me, cosa che ogni
e notrzle alla R1:1ss~a sono Phone Melrose Park
si spera che si avra' una serata di LA MORTE DEL SIGNOR J non trovo parole adatte per rin- i buono e sincero let tore de IL RI~ sempre buoz:e, se~~ene Cl sta molta PANFILO PIZZOFERRATO
-------------~gaio divertimento che sorpassera'
ROSOLINO GUGINO.
!graziarli a tutti.
SVEGLIO dovrebbe fare. Se me s~arsezza. dt notlzte per 9uel ~be
A bruzzo Tailor
quelle di tutti gli anni precedenti.
.
. ·
. .
.Avevo fatto il piano di venire a ne mandava t di piu', me le prende- nguarda 1 ~ suo fronte de Il Ucrama
Men's and Boys Clothing
JOHN A. MACKOWIAK
Vi sara' l'alato discorso del forGtorm. fa , .cessava d1 VIVere, ~el - sorprendervi ed abbracciarvi nelle l'v o ugualmel).te.
e della Cnm~a.
.
..
mer Giudice Anthony Johnson e la sua abttaztone, al No. 130 Cu- Feste di Pasqua; ma siccome ve ne
Vi auguro un grande successo e
~ella Regwne ~rttca, _YlClno a
Suits M ade to Ordcr
Tutto ctò che puo abbisognare
parleranno parecchi al tri amici, in shing. Street, :rredonia, il Signor 1j erano tanti, prima di me che ave- 'vita lunga e denari a cappellate pel Lemngrado, !lei sahente ~t Rzhe.v: Cleaning, Pressing E1 Repairing
per ruarnlre una casa
Italiano ed in I nglese. Pero' i di- Rosohno Gugmo, persona molto vano chiesto il permesso, mi fu lnostro Risveglio.
vyasr.na ed m quello d 1. o.rel, 1
Forma[ Suits To Rent
Furnlture dl prtma claut
scorsi saranno quanto mai brevi, a:nata e stin;a~a da quella poy~la: /impossibile. Pero' mi promisero, l Salutissimi a tutti,
Ru~st
hanno avuto conttnut suea prezzi baut
2017
W est Lake Street
perche' il pubblico dovra' divertir- Zlot~e, ove rlSledeva da molttsstmt)che mi avrebbero mandato a casa
Vostro Amicone
cessi;
.
.
.
,
/
MELROSE
PARK. ILL.
Direttore d1 Pompe Funebri
.
. .
· jpel 18 Aprile, la sera del GrandioANTONIO Dr BACCO
L assedw dl Lenmgrado e stato
si ·a sazieta' .
anm.
'
Ci sara' un buffet al completo.
Era nato
. tn lt~ha or~a 61 anr:-1 so Ballo del nostro Il Risveglio. Cleveland, Ohio.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOHN A.· MA<lKOWIAK
Ci sara' da bere, da mangiare e da fa, ma aveva emtgrato 1.n AmenH o! che piacere . . se mi manda l~
268 Lake Shore Drive, Il.
,divertire!
. ca da. piu' di 4? anni. addie~ro . 1~ no, avro' campo di poter rivedere
·
l
DUNKIRK, N. V.
l
E questa sera saranno assegnat1, mag_gtoranza der qualt, .quast tuttl e stringere la mano a tutti i nostri N on prendete nessun altro impegno
Telefono: 2751
a coloro che hanno i numeri for- spm tra quel~a comunlt~' Fredo: numerosi, buoni e sinceri amici!
per la S.era del 18 Aprile. Vi e' il
tunati, i due magnifici premi : Un mese, ove lascta un bel ncordo dt
Dunque se mi lasciano venire, Grandioso Ballo de "IL RISVECONGRATULATIONS
~~~~~~~~~~~~~~ bell'Orologio da polso ed una Ra- se' stesso.
ci vedremo ·Sabato sera.
GLIO" in detta sera!
Iii
dio da tavolo , elegante nella maNe rimpiangono la do)orosa
Vi bacio a tutti, il
/ ============="-'
A. A. Burke, Mgr.- Rates $1 a Day up nifattura, nel colore e sara' di un scompa.rsa la s~a consort~ ~1gn~ra
Vostro L ouis l
--TO-PilONE 2143
l tuono invincibile.
Josephtne Gugtno ; tre flgh: Pte- •
••••••••••••••••••••••••••
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
E .tutto cio' per un biglietto di tro di Niagara Falls e Alfredo ed
T
. [
h
d ·\ Libri Italiani - Musica ·- CanQUARTIERE
entrata che costa la tenue somma Anthony di Fredonia; una figlia, f . u~tt co oro c e non sono etc
zonette - Dischi Columbia
M rs. Mamte
· Jams
· d'1 B u ffalo ed Gasccstc,
saranno
M agazm1
· · e G.wrna r·1 I ta l'ram·
PARK AVEN UE HOTEL
dt. 40 sold1..
· d'08 questa
B ll0 sera
d IL
RISVEa
~'IL RISVEGLIO"
DUNKIRK, N. Y.
Se siete dei buoni amici venite! una sorella, Mrs. J osephine Inca[ f, a. . e ['
.
-. Cartoline di Auguri i Italiane ed
"vert"tmento' sert'o. e vo A'
anche di Bu.ffalo.
· r· a:sastc, gr ammcratolrlt Americane per Tutte le Occasioni
C kt 'l L unge Se amate t'l d 1
Bar, S a l a d a P ranzo, oc al
o
.
.
.. l '
. d l. M usso
tn t se ne staranno a e
s·tgan,. s·rgarette, so f t D nn
. k
Oor. Park Avenue & Third Streoet
piacevole, segmte la folla, e vemte
1 superstiti,
t> nostre sentrte l
. 1 N ·
s
ON ITS
d r
oro case. p' f armo b ene.
ot
= = = = = = = = = = = = con og tanze.
voglillmo al nostro fianco degli ROMA NOVELTIES
••••••••••••••••••••••••••ISOFFERENTI DI
INVESTITO DA UNA
Anti-fascisti puri, sinceri, autenti- us w. 18th st..
Erte, Penna.
22nd ANNIVERSARY
. STOP AT
..
~l_"IT!~HEZZA
AUTOMOBILE
ci, liberi ed indipendenti!
••••••••••••••••••••••••. .
Ira strttchezza e rl pm comune
di tutti i disordini del Corpo UrnaSere or sono, mentre il Signor ••••••••••••••••••••••••••
no, e causa gran parte di tutte le Alex Guarnati si ritirava in casa, Phone 2298
24 Hours Service
'-'
&t
malattie. N on la t rascurate! Al al No. 193 West Second St., ven- WHEELER MOTOR EXPRESS
SUPKOWSKI FUNERAL
313 Main Street
primo segno di stitichezza usate
ne investito da un'automobile guiI ncorporated
LA PARTOLA
data da certo Peter Kozlowski del
M O V lN G
SERVICE
Questo conosciutissimo dolce No. 6?3 Brigham Road, riportan- Safe and Machin.ery , .
E V E R Y
lassativo ha il sapore di mente ed do fen te alla testa, ad una gamba
H01stmg and R.tggmg
20 l Zebra Street And
SATURDAY- and- SUNDAY e' in uso da oltre 30 anni. E,' in- e p~recchie. ammaccature ~he n~ 279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk
- BEST IN EATS nocuo, gentile, e gradevole. Aiuta avra per dtverso tempo, pnma dt ••••••••••••••••••••••••••
67 W. Doughty Street
AND DRINKS
a correggere il movimento irregola- ===c============·========-=====
DUNKIRK, N. Y.
65 EAST THIRD ST.,
Dunkirk, New York
••••••••••••••••••••••. . . . re dei vostri intestini; e non causa •••••••••••••••••••~•-••••••
granchi nel ventre. Buono sia per
Phone : 2156
Phone: 2242
A V V l SO !
adulti che per bambini. Tenetene
.
.
.
. sempre una scatola a vostra dispoNOI abbramo acqms~ato 11 b-qs1: sizione.
;ness ~ella ? cbult.z Darry e da o~gt 1 scatola di 80 pastiglie $1.00 ;
m P?l, no1 c'?ntmu~re~o a ser-yu~
6 scatole $5 .00
. CONGRATULATIONS
la c!t~n~.ela COl Jmglton prodot.tl dt Ordinatela oggi stesso scrivendo
alla
latttctml, con prontezza, cortesia ed
- - TO-PARTOLA PRODUTS CO.
onesta' che e' il nostro motto.
BOOTH'S DAIRY, INC.
162 N. Franklin Street
n-o- t~-a-~-~~-d-t-o-~~-..a-a_a_ o _~-~-~4
327 D ove Street Dunkirk, N. Y .
CHICAGO, ILLINOIS
"IL RISVEGLIO"
Phone: 2058
-Adv~ No. 3
ON ITS

IL RISVEGLIO
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PROVATE

LA

22nd ANNIVERSARY

· KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER

RIVOLGETEVI A

la Vendita da Tutti l Rivenditori Mwùtl di UtWID

FRED KOCH BREWERY
Dunldrk, N. Y·

17 W. Courtney St.

"IL RISVEGLIO"

(Sin dal 1888)
Phone : 2194

47 East Second Stt·eet

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

Phone 4828

..

"•~•~•"":<•·•··~~•I~~·~•·•"':•""":•"':'•~•":.rttr•--:•~•~•~~.r•~•~•·•.:,;~+.~+~•~•I•••"':+:+.••--:•::+!ti+l+!+!+!+:.+!.+XO~:.

f~',BURNs~~cOAL. BUaNs'·l ~----------~
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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
Neviile Nut ~ Stove Coke .......... ... ..... $ 11.75 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal ...... .. .... ....... $7.50 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .. .. $ l 0.00 per Ton netto
.
C'ah tr OQ l
Deer Creek Stoker Coal- Rice Size
Hard ..,,o

c

Delivered Clean- Oil Trea
. ted -

Dustleu

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.

1
:
1
1 Burns Coal & Building Supply Co.
~

~
~
~

215 Park Ave.

Phone: ~'258
"8URN8 COAL 8URN8"

Dunkil'k, N. Y.
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fasbions for men and

•'

young men.
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A. M. BOORADYDUNKIRII,
& CO.N. l".
7"7 Jll. TJIIRD STBEET
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PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

IJUS'fil

--

BIGUE'rrl
ETICHETfE BILLS

CARTE DI LUTTO

Yeu'll fmd the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable

:~

CIRCOLARI

DI MATRIMONIO

~

-~~-~~-g-·-·-0-D-O....U_II_D_

STATUTI

PARTECIPAZIONI

FURNISHINGS 7

Dunkirk, N. Y.

!S'fATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

.~

Prezzi Moderati
t_

ll_lli_~_a_Q

_C_D_D_I_D_D_D_~·

·

~RONzo~
,,~~1":-'A DO.
. Il
~~ .,.4#,_

-~~

.-

.

cont•l·n·en- te d·et•

arbari•

111 w
. ater Boar d T•Iene La..

l
IV ,
FLOW A BOOST-

.
Sua Seduta RegolarQ
.
\:'

·vano tale proposta.
L_'Assistente Segretario presen.
.
•
..
. . .
ta. Il rapporto finanziario per
Marzo il cui periodo finisce il 14
-~-., .....----- • \
Un nostro amico ci ha scritto lita ', tutti i sadismi, che la civilta'
Aprile, 1942 · Ricevuto e messo
Do This E~ery Morning for 30 Da)'s
dalla Svizzera che quando il B. I. ha tentato di -e stinguere per sem- It Board Paga dei Bills e D iscute Cose Della Massima Importanza in fll~
.
. p .
S~ap au t cf rt! Get. a bottle of Krusche n Salts
ton1ght.
Start rtght on tomorrow morning arid
T. (l'Ufficio Internazionale del pre.
Diverse Nuove Water Ml{flin Sanno Aggiunte in Qùest.,d Citta'
o~nmtssa~w !tsterer. propotake '11 t easpoonful in a glass cf water (hot 0
Ordunque, finalmente _siamo L
G'
d
'
U
f'l
f
h
d
"b'
ne
che
Il
meetmg
sta
aggwrnato.
·
hall an hou r before breakfast ond k~e;
. . r .
d l
av?ro) ha_ 1asctato , mevra e e
n t oso? : etto: . tsogna
(R
. Uff . . z·)
f
. . l' .. d 11 .
Tutti approvano tale proposta la co.ld)
th>S up for ,30. days. Do this and you too ma
arnvatt il! gwrn-o e tanto atteso parttto per tl Canada , onde sfug- veramente odtare la propna razza
apportr
rcta 1
!punto uon 1 tmttl e a . tnterse- d
.
e
know whot 1t ·~ te get up feeling fit and redd~
1
1
edetanto
discusso Gnandiow Ballo gtre
·
· · non sempre per vo l era
· f attt·
.
·
· ". E m
~o' d real day s work. Try Krusclien for the next
1 guerm~ra
IL RISVEGLIÒ.
al le presstom,
Meetmg
regolare : Board of W a_lztone_
cost., ch e non ct· sare bb. e n~- se uta vtene to ta.
o ys on our guarantee of SQtisfQçtion or
money refu nd ed. Ali druggists,
cortesi, del nazi-fascismo, alcuni l'odio costituisce il substrato m o- ter Commissioners, Martedi' 14j' cessano rompere o danneggtare tl
MARK_ K. FLANAGAN
Stante a quello che mi si rifeci- quintocolonri.isti, capitanati da un rale dei responsabili diretti dell'at- Aprile, 1942, ore 7:30P.M.
pavimento nell'eyento che Piover
Asszstente Segretario
sce, i preparativi sono grandi; an- giornalista della destra intransi- tuale conflagrazione. Odiano a
Presenti: il Presidente Rosing ed Street · sara' pav1mentato qualche ==========~===========-=-=--=-=-=-==~==
zi, grandissimi e stragrandi pure. gente, esclamarono: "Perche' non tal punto che la distruzione, la i Commissarii Pfisterer e Godfrey. vo!ta nel futuro . Il ~ommissa~io ~·•••••••••••••••••• . . .
Tutti parlano di questo Ballo, restano qui'? Hanno dunque pau- sofferenza, l'indicibile miseria di
Il Commissario Godfrey propo- 1Pf1sterer propone che tl Sopramcome che si trattasse di quel famo- ra ?"
tutti, diventa per essi una fonte di ne che le m inute dell 'ultimo meet· Jtendente proceda col lavoro nella
so Ballo che fu dato a W ashLa domanda ai reazionari loca- glorificazione e di orgoglio smi- ing regolare siano approvate e la installazione di una 4 " water
'ingto~ durante [;a festa per l'inau- li, parve piena di spirito e fece il •surato.
lettura di esse dispensata, ma che main in Piover St. dalla presente
CONGRATULATIONS
gurazione del Presidente. Una co- giro di tutti gli ambienti che simMa, di quest'avventura, non pero' ogni singolo membro del 8" ma in in Third St., appressisa veramente grande, fuori di mi- patizzano con l'Asse.
sono solamente responsabili il na- Board ne riceve una copia delle mativamente 90' a sud in Piover
sura che passa tUtti i limiti.
Paura? Non tanto come · nau- zismo .ed il fascismo.
stesse, dopo una piccola correzione St., come da una estimazione pre--TO-I messaggi, i telegrammi, i ca- sea, come insofferenza, come diEssi sono dei criminali, che fan- riguardante il record dei voti sulla sentata dal Sopraintendente. Tutblogrammi che !{lrrioana a'l mio sprezzo. Non solo il B . L T. ha no la loro strada. Io ragiono co- mozione 'di mettere una 12" water ti approvano tale proposta ,
boss in questi ultimi giorni, e' co- abbandonato l'Europa. _L'e~odo ·si': Mussolini e' un bandit_o, c_h; main in Main Street. Tutti apUna comunicazione e' pervenu"IL RISVEGLI O"
sa che ognuno · stenta a crederlo. e' diventato gene:ale . . Sapte?-tl ar- dopo aver p ropag~to le teone pm provano tale pt-oposta.
ta da A. G. W alter, City Engineer,
Eppure e' cosi'. Anzi, ieri, ho vi- tisti, filosofi_, scnttc;H~, t~tt~ colo- estreme, le ~a. l~ad1te e, per d~naro: BILLS:
c'?n l~ quale s~~gerisce. il postpoON ITS
sto uno davanti agli uffici de IL ro che sono m condtztom dt farlo, c9me un vdtsst_m_o mercenan?, Sl
L'Assistente Segretario da' lettu- mmento della mstatJa:;qone di \Ìilil
RISVEGLIO, che per fare l?re~to la~cia_no l'Eurol?a, c_aduta soho le e ~esso al servtzw della reazwne. ra dei diversi bills, i quqli amman- ~Tèl1~e main in Mai 11 Sç. çlil Thircl
a portare le sue ,cong_ratulazlont e gnnft~ del _naztfasctsmo e votata Evtdentemente la sua_ colpa e ~a sua tano alla somma di $l4,;279,3Q, )St: sn1:o !l fourth ~~n~~~t. Il Comla sua adeswne, e arrw.ato a cav:al- alla dt~truzwne.
l ver_gogna sono grandi, enormi. rvra
Il Commissario Pfisterer propo- lnussaqo Pfisterer nt~ra l!! !H'Of)OStil
22nd ANNIVERSARY
lo ad uno séecco{
Avvtene la ~tessa cosa _che ebbe ~g!t non a_vrebbe potuto compt.ere ne che detti bills per come l~Jtti, sia~ cp~ ilveva fa ttfl d.\lrante il meçting
Oh! amici miei, cosa da P?tersi ~uogo m Francta durante Il XVI eJ1l suo tradtmento se non ayesse m: no approvati c passati al City del_ 24 Ma~zo, 1?42, rig~~rdi\nte
supporre, ma non da poterst ra·c- tl XVII secoio, quando_ fu abban: contra~~ sul . suo cam_mmo ~e~ Treasurer per farne il relativo pa- la mstallaw;me dt ~na 12 . Wilt~r
contare!
ld_onat~ , dagh Ugc:mott~, da 9-u~t compite~. Cht fu rono 1 comphcl gamento. Tutti approvano.
n;am m Mam Street da Th~~d St.
Beh! Dominich Di Loreto, di nttadmt . es~mplan_ led mbdustrdwlslt , delLfasnsmo? h'
.
d' . d
COMUNICAZIONI.
smo a Fo~rth Stre~t- Tutti ap.
· And Co- che costltmvan? 1 ~e.r o
e e
. ~ I?onarc _1a, 1 ~ran _1 :n u. . · ,
PJ:OV!lijQ tfllç prgpgsçfl,
Erre, Don T_umm.aslno, .
y
'classi produttriCI Oggt tl fenome- stnah l grandt propnetan dt terUna comuntcaz tone e pervenuIl C
. . Pf
stella, Pla'Cldo Presultt, Andrea no e' ancora p iu; grave di allora. re i ~randi banchieri e un certo ta da A. G, Walt~r, City Engineer,
. .o~mts&an'? - lsterer propoTaddei di New H11ven, Conn. SalC
r
· · d' · n · '
d'
l' f d'f hi suggerendo la estensione di una n~ che tl Sopramtendente venga
vatore Di Pillo di Hartford, P laertamd~nte g l utotmt_tntiltsescttteore- Snumerol' . lt gde.nera tt roe t'Il rfaegno. main cominciando dalla water istruito di procedere col lavoro nel
.
.
.
l
p
d' za non tsertano u 1.
enza amo 1 coso
l2"
· ·
crdo Presu~t~, Gcancar o
ace
l degli "ersatz" cioe' dei sostitutori meno Mussolini si sarebbe ridotto ma in in W. Third Street sino al emettere! Auna d
Twh_atderS ma~n U'\
Buffalo gw lr vedo che stanno
.
.
h
·
. d ' d'1
· ·
h
entra
ve. a
u
t.
S\no a
rim ro;erando i b,ar-att ender.s che delle matene pnme, c e a caus.a ad un eptso 10
provmcta, _c e
Fourth St. c la installç~~ione d'una
P
, l
[ b. del block vengono a mancare, t l non avrebbe passato le fronttere
hydrant alla parte Ea t ·d d
sono unpo_ sow_a/a_'pp;_rel;a. Lh' settore della chimica e quello mol - d'Italia. Invece coll'aiuto dei comStreet prima che la s Stfe . e11o
ra e centznl!llale mlg uua l a rt _c e to esteso delle industrie di guerra plici, che abbiamo enumerato,
l'allargam t dt' C rtesulr aAcmg e
RUGGLES ~ COURTNEY ST.,
DUNKIRK, N. Y.
aspettano z oro turno.
enl'ra t' venue
· un
. · s1· e, tras f ormato m
-h non mancano ancora d'1 serventi.· M usso 11m
sa , f tt en o
,
Fran~ Tho_mas ha detto c e Spontaneamente o colla forza, pericolo internazionale.
ra a o, coje ~er e.s tmaztone
per oggl non ~l s-aranno b,ad news;_ molti uomini di studio e di espeDunque i complici sono piu' se~~~~P~srt!~~~o~J~~~!~i~%~~:d ~ese.?tata da
lpnuntendente.
e che .e pur Cl ~o~ssero essere! eglz rienza sono stati aggiogati al car- colpevoli di Mussolini. Ma esisto- by distressing symptoms such as dizzi·
Uttl approva?O ~a e pr;oposta.
port~' con se tl ~amoso_ b~cycle ro sanguinoso del nazifascismo.
no altri colpevoli ancora. Sono i 1 ness, throbbing headaches, sleepless·
Una comumca~10. ne.. e _pervenuall_a JO_b, _e che P, OL, ogm_ _cznque
Inoltre bt'sogna riconoscere un_ popoli.
ness and nervousness. [f disregarded, ta da due P. r_opnetaru dt Canary
l
this may !ead to Heart Trouble, Stroke, S
Th d t1 p
h S
mlny._tt, SL ;echera a. f l!r Vtstta _ag 1 fatto, che ha tutta l'apparenza d1
:f.
Paralysis, Hardening of the Arteries or
_tre~t, tra_
lr . . ourt
treets
q:m1c1, nel! Holy Trzmtyf Aud1tor- un assurdo: la barbarie invadente,
:f.
:f.
Kidney Trouble. Diamonex, ne w r~ch tedeni tt Cuna s~1el~ allapf ·Street
formula
of a aid
heartinspecialist,
ommtssano
1g.1t ·
rum pe~ ve·d ere ch e cosa
· 'anno
·
·
che si presenta sotto il segno d e11 a
I popoli si sono lasciati traspor- to
quickly
the reliefis designed
of these
.
. · 1~ t er~r
. Le tlc~ette v.~ n no . a _ruba, e se schiavitu' per tutti gli U?mini, as~ tare al rimorchio dai loro despoti e symptoms.
propone che_ la faccenda Sla nfer~CONGRATULATIONS
vr so_n_o dt quellr che cntendono r~-~sume alcuni aspetti di ncerca e dt 1hanno troppo facilmente rinunA Chicago resident says: "l suffered ta, al_ Sop
_ ramtend~nt~ con autoncora
acqw
f
from
High
Blood
Pressure
for
severa!
ta
dt
ag
r"
Tuttl
ap
t
1
~arvcsc e non h. anno an . n u~ invenzione, , dovu~i al!? s orzo e z_iato alle azioni neces~ari~ per as-! years with increasingly severe throb·
- 1 "'
provano a e
- - TO-stato la lor-o tlcchet t a, avran
alla volonta dt dtstruztone:
. s1curare la loro emanc1paz10ne.
bing headaches, dizziness and shortness proposta. .
.
bel da fare p~r entrare_.
. - Il perfezionamento tecmco dtNel p t'ano . po!t'tt'co ·l· popolt' st' of breath. I showed the Diamonex for·
. I rapportt per tl Wat.er ed Elec-_
D
h d tto parte dl
mula to my Doctorand, on his advice,
D
unque, Vl 0 . e · ,
. · retto ostinatamente alla soppres- sono afferrati al principio nazio- tried the treatment for two weeks un· tnc
epartments per t! mese d1
"IL RISVEGLIO"
quel _che sapevo. Dl plu non pods~ sione della vita, della civilta', d_el nalista senza pensare che questo der identical conditions as previous [Marzo, sono stati presentati. R,\c;:e.so d1rvelo Se ne volete sapere l · ·
d 11 l 'h t '
serv1'z10 loro atteggtamento
'
.
vut'l e messl· m
· f'l
. '
_.
.
!l'H l dlntto e e a l er a ' a
avrebbe fatto treatments.
b d h d lWithinonlythreedaysmy
d
Il
l a.
ON ITS
tu
vemte questa sera a
-o y
.
d ll
forza brutale
. . ,
.
. .
a ea ae1es and izzy spe s were
Il
P
T .' ·
A ditorium e vedrete il umc~mente
e ,a
.
. ' sorgere uno det pm gravt penco11 gone. My high blood pressure was reseguente ~aR-·P _~-to. pervenuto
nmty . u .
'.
h'T
conttene qualche cosa ~l parttco- internazionali.
Basta che una duced ang I sleep fine."
da Frank J~mee., City Treas\lrer,
tutto col vostn propn occ l.
l
d'
Non e senza ra.
. .
"
.
l ,
Diamonex goes directly to work in
d' M
'
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·
armente o tOso. .
.
..
guerra sta dtchtarata nazwna e
three different ways to aid in the relie( per t 1 mese 1 . arzo 1942
· · , e st<;l;~
IL GIRONzOLATORE
gi?ne che Montat!Sne dtceva: , La perch' essa abbia il beneficio di tut- of these dangerous symptoms. Results t o presenta\():
1
============== soenza
senza cosctenza non e che te le indulcrenze.
are speedy-within as short·à time al
·
d 11' · "
"'
two weeks sufferers often tìnd that Bilanc~o in Banca,
§::5:5:5:!!!:5=:======~ rovma e antma ·
Se non si muta la psicologia, se Diamoneìc hàs accomplished 75% 28. Feb. , 194/1 ·
$26,960.151
:f.
questa mentalita' non sara' di- Of the total reduction possible wi~h R\ce-y~ti ;_
:f.
~
·
d ·
this formula. If you suffer from High
strutta, chi ci d~ce che opo q~esta Blood Pressure_ you m~y try P,l~~ Ass. Seg. $22 ,093.9 7
PINOZZE
In un tempq: . nel quale _la pro- guerr~ no~ n~ ~orgèra' un'altra ?
~ONEX wit~out ri$king ~q>,erwy. 'fQ 1Ree. ofTaxes 11.41 $22.105.38
..
d uzion_. e i_ndustq_ale. e a g
...ncol~, le
Fino a quando gli uomi,ni. ri,=- •ntrodticè ~hì& wond~ful treatment ~
ROASTED & SALTE)) DAILY
d
t
l
a niillicin' new sufferers this liberai trial
scoperte, l. n;ez~l 1 traspor o, e ~narranJ1q ,~sçlusiva.t.nente sul pia- gffer i~ n1àçi!! fòr a lìmited tirne only.
$49,065.53
scuple ed t l1bq,_ e~c,, posso~q a~- no "nazionale'' e saranno sottoC~nd~f.>.s,.-Cigar.s,.-Oig~rettes
· SENO NQ MONt:.Y-:-i\1st YO'Ul' .Warrants Pagati
$25,988 .86
sicurare un ."1111ntm.ut.n" d1 es~ - m
. . e.ssi_ a__d u_n a_. 'e.d_u. cazi.one.: · çhe.' · n.~~- name · and address to th~ J)imnonex
and TobaecGs
11 tt l
'
~-Company, 316 No. Michigan 1\ve.,
mn;z;fl _matet~_a l~ ç mt~ . e · ua _e ;l mette, esalta, deifica la guerra, il Chicago, Hlinois for a regular $2.00 Bilancio in Banca
tuttt gh uomtl!-t. lo scatl)nat;n~nto loro martirìo durera' .
treatment of Diamonex for only March 31, 1942
$23,076.67
di una aggressiOne contro l urnaFino a quando i loro çondutto- $1.00 and a few cents postage. Use
·
h
t
·
Diamonex according to the simple diIl Commissario Godfrey pronita' mtera, c e nessuna scusan_e ri saranno ì banditori dello "statu rection.o fo.r on.ly two weeks. lf, at the
h ·
·
Durikirk
101 E. Third ~':,.
, · 'f
~
pone c e tl su nportato rapporto
puo gmst1 rcare e nessuna necess1- quo" , sordi alle nuove parole del- end oJ that test period you are not sia ricevuto e messo in fila ed inDUNKIRK, NEW YORK
!!i:=:===========~ ta' assolvere.
lo spirito, assisi su un affusto di delighted with results your money wtll
:
be refunded immedmte!y on request. corporato nelle minute del Board.
Le conseguenze della guerra sa- cannone o accarezzando le canne There are no ·strings or conditions- Tutti approvano tale p roposta.
ranno enormi. L'uomo ne us_cira' di una mitragliatrice, nulla sara' you owe it to yourself to make this
Una comunicazione e' pervenu:o- - - - - - - - - - - - - - - ; diminuito, sperduto, "barbanzza- mutato, nessuna speranza sara' dawon derfu1 t est at once. wn·t e t 0 dayas
14
thìs offer is fully guaranteed.
ta dal Municipal Training Insti19
to", Dopo il conflitto del
- ta ai nostri figli, che saranno pretute qd New York State conte- [
· ··
CHANGETO
18 abbiamo assistito al sorgere del cipitati nei sentieri perversi della
·
·
d
1 programma ngua: ante ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . . . . . . .•••••••
· per 1a cc:tn:p1·.H~\t:a
· • i~e-llte
fas cismo e del nazismo, che sono vt'olenz·a da governanti incoscienti f o~za d et.· f ortl:
corsi.• che
saranno offerti alla
appunto il prodotto, n_el _campo o complici.
·
det"de?ol!: pp; ,1 çqnfort?-~s-t;w_del: scuola nei giorni 15 , 16 e 17 Apsicologico, dello stato dt vtolel!-za
La guerra si presenta piu' terri- le ~l;~es ~ fiçç_o~cQla~e a~ pie~• d~t prile. Il Commissario Pfisterer
e di criminalita' che p_redo_ma~a bile che il piu' terribile de\ ~al\ pq.t~nt~ ~ pon~4f1~anq ~et sem1nan, propone che l'Assistente Secretanella guerra. I pedag?ght, glt pst- \che pretende <
H ev~tar~. Ess~ fini- ne~ temph, .net gtornah. nelle sc~o- rio, M. F . Flanagan , and ProCONGRATULATIONS'
colog~i e gli educa~on sq~tengono, ·ra' p~r distrugg_ere ~l. ge_n <2re _uma- le, nell~ catt~dre, ne,i t;arl_a menti. perty C lerk, Joseph D opler, siano
a ragt()ne, la test.. dellt~flu~nza nçJ, pe~: çonp\lrq a _d:4 dtsastn s_e nQuando. rmascera l um~~ forz a autorizzati di attendere a questa
prep,ondera,~te .d?l m~zzo ' ~qa: za, nome e gettarct tn u~ mondo 1 vera: c_h e e quel!~ dello spmto?
scuola in Syracuse. Tutti appro- - TO - -·
le me!-zo p~u qeprtme~te, ptu. an d? e SC?~volto, .Pazz~a , .assl,lr- ' pos~tbtle ~perare tn una_ tmprovvt- vano tale proposta.
PFVertitor.e, d1 quel_lo ,det. campt do, ,lgnomtma, feroct~, mtsena, ca- sa nvelaz1one nella cosctenz a urna11 Soprairttendente Peck sotto- .
d t_ battaglia, delle .c1tta ~lstrutte: r;stt~, . peste,. ~elv~ttc~e~za :. ecco n~, che la renda. con~apevole . del mette delle estimazioni sulle mai ns
"IL RISVEGLIO"
d et bo~nbardamentt, degh . as~a~tl l o.çnbde fa~t~ha . dl ~u1 l od1o e la i dts~stro che la mmaccta e .~a en~a, da essere collocate qualche volta
AL'S SUNOCO SERVICE
alla b?awnetta, delle e~ecuztom ln ~uer~a so,1;1o _t g~niton.,
.
.
! e.ro~ca ~ supe~ba, contro l ;mbectl- in avvenire nel Victory Park. II
massé\ ,
.
. .
D1 qu1 st ~1s~ra l e~orme col- ;hta de1 ~e~p1 ,che passano ., . . Commissario Pfisterer propone
Lake Shore D~- E.
ON ITS
and Deer Street
La best,ia, ,che dormtççh.ta nel pa che grava ~ul dttt~ton, che han - l Sfuggt~a . l Europ·~- all o~nbtle che il Sopraintendente venga istruf?~do dd! ~n1ma umana, Sl desta no s;atenato Il co?fhtto.
.
_ de~tmo dr . d,t,ventare tl contmente ito di installare una hydrant nella
Dunkirk, N. Y.
sitibonda dt sangue: sorgono da- J L Europa sta dtventando tl con - d et barban?
intersezione di MacArthur Drive
_ _ _ _ __ _ _ _ _ ___. gli abissi preistorìci tutte le bruta- tinente det barbari, a causa della
FRANCESCO FROLA
~ Bataan Avenue. Tutti appro22nd ANNIVERSARY
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WOMENv~~~~40s"
who hate these trying years!

HERE'S GLORIOUS NEWS!
you-llke so many women be·
tween the ages of 38 and 52- find
th1s perlod in a woman's life makes
you restless, nervous, cranky, so
tired and blue at times- perhaps
suffer bot fiashes, dizziness and
dlstress of "lrregularities"Start at once- try Lydia E. ·
Pink.ham's Vegetable Compoundl thousands upon thousands of
Pinkham's Compound is the best women to go "smiling thru" annoyknown medicine you can buy today lng middle age symptoms. ALSO
very beneficia! for younger women
that 1s made espectally jor women
- it's jamo!UJ to help relieve such to help rel!eve distress of monthly
distress when due to this female functional dlsturbances. Follow
!abel directions. Lydia Plnkha.m's
tunctional dlsturbance.

If

Pinkhàm'sCompoundhashelped

Compound ts well worth tl')'ing l

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

Puntata No. 22

t

-~~ossa, e giunto al punto indicato;
Sciato l'abir? ;11~;1 s..om~_}ta' ~I
dtsse a voce alta:
capo. apparve t1 V1so dellmfeltce,
~ -~· qui'.
reso deforme da una spavente"ole
Lorenzo aveva ricuperata la s~1a . agonia .
'
energia.
La disgraziata era stata -sepolta
- C her cos"e' q i ' ? - esdamo' . . viva.
.·
- V ostra moglie che voi avete
Si vede-va ancora una delle s.u e
--ccisa, e seppellìta in questo luogo mani impigliate nei capelli, in p!lr--- disse uno d ei magistrati.
te strappati nelle ultime, -supreme,
- E ' una menzogna! - ri b<>tte' l ter~i-bili con:vu.lsioni. .
Lorenzo. ·
La bocca, contratta, se:rnbìava
l - V ed remo.
·
imprecare all'assassino.
j Fu dato ordine di scavare in quel
Negli occhi schizzati dalle orbi.Jpunto.
ite, eravi ancora una espressione cosi'
l La scena era lugubre, terribile. 1 minacciosa e disperata al tempo
i Si tratteneva il respiro: tutti i / stesso, che fece impallidire fino i
petti erano ansanti, gli sguardi in~ 1 magistrati .
tenti.
l
(Continua)
Un tremito agitava Lorenz o,
lgrosse gocce di sudore scorrevano
Non si puo' essere btwni An ti~
!sulLla su
f a fro n te.
..
fascisti se n on si prende parte al
a ossa a poco a poco st vuot aGRA'Io.TDJOSO BA I
va: gettava fuori le pietre, si con
L ~O DE
mincio' colla terra .
·
l
"IL RISVEGLIO"
Ma nulla si rinveniva e si crede- ----=----~-~-------- -=
·===--:o.:===
,va di avere accusato un innocente.
D 'improvviso la punta di un
IX
picco'he, si impiglio' nella veste del- 1
.la vittima .
1
i _ Un _gr~?o di orrore, di raccapric- 1
JO RELIEVE
lo o sfu ggt da tutte le bocche.
Lorenzo, cogli occhi fissi e spa- 1
. lancati come 9uelli d~ un p~zzo. j
Bac k - If This Recipe Fails
O,oocf news travels fast,-many of t he t h oul. U. n O d ore dl pu t re dJ.,l1e USCl dal, - Money
! la fossa.
aands or folks who now t ake Iernon julce
.
d' ,
!or rheuma tlc p a ln-have found th a t by
l - A n d ate a d ag1o
- - or 1no un add!ng t wo tablespoonfuls ot Allenru t o one
t ablespoonful ot Lemon Julce In a glass of
magtstrato.
wa ter, they gct faster relief ror the aches
caused by r heurna t lsrn, lumbago.
Con gr an p_recatl ZÌone la vittima., snd,palns
It s no surprise eithcrJ for Allenrn 1s a
fu scoperta, tirata alla supe_rficie.
15 year old f ormula to r elieve rhemnatlc
aches a nd paln s. In f act--if !t does not help
. · ! -your rnoney back. Wllat, could be fain:r?
A ll ora uno spet t aco l o orn'b'l
1 e SLI g·~.~~l~ t ~Wo~~ any llve d•·uggi•t. only
00 1
presento' agli occhi degli asta nti. 1

By PERCY CROSBl

Ptctures the Weekly Movles Never Oot.

"La Maledetta''
DI CAROLINA INVERNIZIO

,

l

~~~~.

1

i
•••••••••••••

•

THE HOME Or THE

Si reco' dal cognato e lo trovo'
Ma uscita da quella casa, si naWOMAN WUO KNOWS
piangente, addolorato.
scose per un istante il volto tra le
EVE~Y800V~ 9liS IN ESS.
disse con voce mani e si mise a singhiozzare.
- Lo sai? Ella era sicura che la scomparsa
commossa. - Amalia non e' piu'
qui', e' fuggita da me, che le volevo di Amalia derivava da un orribile
tanto bene.
delitto.
Antonia era livida : st rinse le _ Ma quando l'aveva compiuto il
labbra.
miserabile? Dove aveva nascosto il
-Non mi _dici nulla?- rispose corpo della vittima?
Lorenzo.
Le si struggeva ' il cuore pensanAntonia gli si avvicino'; i suoi do al fanciullo rimasto in balia del
occhi luccicavano sinistramente.
padre.
- Miserabile, miserabile - disStese le braccia verso la casetta e
se --tu menti, Amalia non e' fug- le sue ' labbra mormorarono:
gita, sei tu che l'assassinasti. Se
-;- Per te, Franz, vivro' d'ora
nessuno ti accusa, ti accusero' io.
innanzi, per te e per vendicare mia
Egli era livido come un fan- sorella, se tuo padre l'ha · uccisa :
tasma.
l'ho promesso a tua madre.
Tu vaneggi, deliri balElla aveva ad un tratto pensato
betto'.
che la sua vita non era inutile, che
- · No, ho t utto il mio senno. ella doveva proteggere il figlio di
Invano cerchi di gettare la verga- sua sorella.
gna sul capo della mia povera soE questo pensiero rianimo' il suo
rella per salvarti. Tu solo sai qual icoraggio.
1
fine essa abbia fatto, perche' tu
Tornando a Rovereto, pensava !
l'uccidesti. Eri stanco delle sue vir- a .Laura e si diceva che colei dovetu', t'inf~stidiva, ti disturbava e te va saperne qualche cosa della spa ne sei sbarazzato.
rizione di Amalia .
Egli afferro' la cognata per un
E malgrado il disprezzo, l'abor- 1'
braccio, e la spinse verso l'uscio.
rimento che sentiva per quella mi-l
- Vattene, vattene. tu vorresti serabile, si re~o' da lei.
l
perdermi, non ci riuscirai, e tua soLaura ~a ncevette nello stesso sal
rella stessa un giorno o l'altro ri- lotto del! altra .volta.
tornera ' a rendermi giustizia.
Laura sogghtgnava.
Antonia fu rivoltata da tanto . - Che ~olete ancora da me? -cinismo, ma non volle inveire di d1sse. - Mt sembra che. vostra so-~
piu', perche' Franz si era aggrap- re Ila. debba essere sod~hsfatta. Le
pato agli abiti di lei e le chiedeva ho nman?ato 5 ':1° mant~.
l
piangendo della mamma.
, - Vot menttte. Se J.?lO cognato ==============
, e tornato a casa, aveva 1n mente un
- . Vado a c~rcarla_ e la t~overo infernale progetto, ideato da voi.
E prima che Laura potesse di
"Un mese fa o poco piu, in una buca per metterli dentro.
- .- dtsse Ant~:mta las~lando tl fan - E vengo a chiedervi che ne avete nuovo rispondere, Antonia dispar- bella serata, con un chiaro di luna
"Io lo credetti, perche' non vi
ctullo e fulmwando Il cognato con fatto di mia sorella.
ve come un fantasma.
magnifico, io passavo per un viot- era nulla di singolare in quanto fauno sguardo.
_ A me? Che volete che io ne
;v;
tolo attraverso un campo, acquista - ceva ; discorremmo ancora un poco,
sappia?
:t~
to da poco tempo da Lorenzo al- poi ci lasciammo stringendoci la
Voi fingete i'gnorare che la
Era trascorso quasi un mese. Vi lorche' con sorpresa vidi questo, in- mano , e dopo poco non pensavo
tento a scavare una fossa ·
piu' a quell'incontro, ne' mi curai
l . e' scompa rs a, assas - era mercato a R overeto.
povera A ma.ta
Tbe Quickest, Surest Way sinata
senza du?bio da suo marito.,
Un gruppo di donne, ferme
" Era cosi' as~.o!to nel suo .lav?: molto della sparizione di sua m oYOU Can Help Win This l p er quan t'? lmpe~o_ ,avesse su se presso un banco, parlavano della ro, c.h e non sentl 1l rumore d e1 mtet glie che non· conoscevo, , m a ora
. .
d' A
. . passt.
penso che quella buca puo aver ser. d Il
stessa Laura tmpa111dt .
War •.•
'v
.
.
.
.
d Il spanzwne ~ - m_a1ta , e e sev1z1e
" .
.
vito per lei".
01
.
vemte a c~mtarmt e <; sofferte dallmfehce er o era del
M t fermat.
,
·' ·'
·'
·
fand<;>me, ~redendo dt ~payentarmt marito, e conclusero ~he eJi dove" - Sh~ ~i~volo fate a quest'o- s oser~\~~~e' i~e;~r~.sere cost - n- n batte cercando d t n prendere va averla assassinata nascondendo-l ra? - gh dtsst m tono allegro.
p
. .
.
. cadavere perche', non st. ntro.
ti campagnuolo a
un po' d'l _ener g'la.
.
ne d
. ..Lorenzo f ece uno scatto, e al - f Ed dmcttarono
.
-.-, Val sape~e bene che ?tco la vasse.
llorquando si volse per rispondrmi , arne _enunzta.
..
l venta - . soggmnse Antoma. Ma
Un campagnuolo, che porgeva restai stupefatto, vedendo il suo . Il gwrr:o seguen~~· gmd~ta. d~
1badate,
' a quet· d tscorst,
'
· s1· viso livido come quello di un lm . e .segmta
da
d1
l'
. ,un. 1mmenstta
,
l stgnora,
. . . un. momento .9 attent o orecch 10
'
.
morto.
cunos~.
au~onta_ s1 reco a prenIl a1tro a g~u~tt zta vtene per t~ttl: avvicino'.
. la vostra Vttttma forse a quest ora
I co
. l
d
l'h
" _ Ah 1 siete voi Andrea? _ dere l assassmo e lo condusse sul
d
. . f
'd
d
d'
.
o nasco 11 uogo ove
a
·
·
·
balbetto' con voce tremante. _. _ In 1uogo: o_ve SJ!pponevast st osse
stessa gn a ven etta contro 1 vot nascosta _ disse.
e la vostra creatura I
Un' escla mazwne
·
d'1 sorpresa, d'11verita' ' mi
. avete fat to paura .. .. Di compmto ti dehtto.
=============== orrore, sfuggi' alle dònne.
dove vemte?
_
. ~ppena Lorenzo sco~s~ And.rea,
Buy
- Voi? E non avete parlato?
. ·: - Vengo ?a casa nua e vado s1 n tenne perduto e l_~ncw. s? d t esVOLETE LA SALUTE?
- Senza i vostri discorsi n on 111 cttta' ; ma VOI, che state facendo? so uno sguardo cosi ternbtle, che
Defense BONDS-STAMPS EBBENE PRENDETE PARTE
AL mi sarebbe mai venuto il sospetto,
"Mi rispose con voce ferma :
fece fremere quant i lo videro.
GRANDIOSO BALLO DE
anzi la certezz a, di cio' che vi dico.
" - Siccome devo far sgombraIl campagnuolo non si sconcerw!
!Ascoltatemi.
re il prato dai ciot toli, scavo una to' : precedette quella f olla com" IL RISVEGLIO"
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lf you suffer distress from
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Which Makes You Blue, Cranky

NERVOUSAt such t imes if you're t roubled
by cramps, headache, backà che, a
bloated feeling, ner vousness ·- dls~
tres.s of "irreg·ular1t1es" -due to

tunctional monthly disturbanccstry Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compcund ! I t's h elped thousanàs
upon thonsands of women and g lrls
to go "smiling thru" sucll ".difficult
days."

Lydia Pin kham 's Compour;.d is
o-ne medicine y ou can buy todayma.de cspccia liy j or 1r ornen-to reJieYe mont hly p a.in and its tired
nervous ! eeling-5 due .to thls ca usc.
And in such a sensib1e way ! Witb

n ature's own bene:!k Jal roots U!1d
li.erbs. No harmful opiatcs.
Taken r egularly - thruou t tll()
m ontll - P i nkham 's compound
helps bulld up · resistancc <:gain st
such symptcms. F'ol!ow la bel d ire.c:t ions. W orth t r y i nq!
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OUR NEW PRICES
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MENS' SOLES

•

o
M
I
l

c
s

-·-•
•

40c 50c
.............. . . . ..... 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75r
LADIES'
20c
35c-50c
RUBBER HEELS ... .. ..... ... .. .. .. ....

y

c

Yerself, Foolish?"
Up an' Take a Lookl"

--veàlL You Fellers C'mon

SOLES .. .... .... .. .. ...... .. ..

RAISING THE FAMILY

FISHER

LADIES' HEELS

RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Sh e Repair
337 CentrafAve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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