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O n Battle Front and Home Front
HE GIVES HIS COUHTRY

''100 PER CfNT-

YOU AIZf ASKED TO LENI>
ONLY 10PERCEHT

U. S. TreaoUl'Y Del>lo

-Court~~Y Columbus [(Ohio) Dispatch.

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO,
RINNOVATELO OGGI STESSO!

5 SOLDI
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HE PRACTISES WHAT HE PREACHES
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SU~SORIPTION

RATES
One ·Y ear ............... .... . .. $1.60
Su Months ... ..... . . ....... .. $1.00
--

l

Attmverso Alla Colonia

:(lliE AWAKENINC1

p•ICCO}a p 08t.a

gente bisogno di denaro, e questo [
non possiamo domandarlo ad altri,
ma bensi' ai buoni amici lettofi !
Ma, questi,, pur. aven~one abba- Buffalo,_N .
f. De Blasi e 1
stanza, perche ora, tutti lavorano, V. Ba.ttcstom - A mezzo del no- 1
1
non hanno dato nessun ascolto alle
stro A. Zavare!la abbiamo ricenostre raccomandazioni, alle nostre
cevuto importo vostri abbonaIL COLUMBUS CLUB SI AC- rra d'anello, Stephan Szumigala e preghiere.
.
1 menti. Grazie infinite e saluti.
CINGE A CELEBRARE
Mrs. Anna Setera.
Se qualche gwrno non vedranno 'Stettbenuille, O. -- Etnrtio PaceCOLOMBO
Dopo la cerimonia, al Cease's piu' arriv_are il giornale, preferito,
Abbiamo ricevuto la vostro col\
Commissary venne offerto un otti- che non mcolpassero nessuno, ma
M. O. per l'importo del vostro
Il giorno 12 del prossimo mese mo pranzo nuziale, dove presero bensì' essi stessi, che banno fatto e
abbonamento e di quello dell'adi Ottobre, ricorre la data in cui parte pi.u' di ~ una cinquantina di continuano a fare gli indifferenti, i 1 mico Giovanni Petrella di Min•
•
!quell'immortale di Cristoforo Co- parenti ed amici dei due sposi.
sordi 1
l go Juct. Grazie ad entrambi e
lombo, scopri' questo continente.
Molti regali eleganti e costosi
A buon mtendttore .... con quel i ricambiamo i cari saluti.
. Il nome di que~to Grande ~ta- ricevettero M r .. t<5 Mrs. Giordano . . che segue!
.,Chicago, Ill. - ~ Salvatore Piz!-oferhano, questo Gemo, questo S1m- Verso sera st avviarono per un
.
rato -- Abbtamo ncevuto Il nnbo!~, viene festeggiato in tutte le breve viaggio di nozze, dove si re~ IL SIGNOR LUIGI LUCENT:E I no·v·o del vostro abbon~mento e
part1 del Mondo. .
carono a godere la dolce luna dt AGENTE DE IL RISVEGLIO
quello del nost.ro n11co GmLa celebrazione di questo nome miele.
pER YOUNGSTOWN 0.
seppe D 'Amato. Abbiamo campre~ioso a punkirk, e' da parecchi
Congratulazio.ni e buona forE DINTORNI '
biato. l'indir~zzo al D_'Ama~o.
anm che e stata presa a cura dal tuna.
1
Grazte a tuttJ e due, e ncambta"Columbus Club" un nobile so1
l mo i vostri fraterni saluti.
dalizio che porta lo stesso nome, e
I. FRATELLI ANTOLINI
Il Signor Luigi Lucente, e' stato =================
auest'anno, in seno alla Societa' e'
RINGRAZIANO
nominato da questa AmministraThe Unconquered
stato gia' scelto un Comitato che
zione Agente-Corrispondente de

JOSEPH B. ZAV All.ELLA
Editor and :Buailleae Manager

l

11 Entered as second·class matter Apri!
IO, 1921 at the poatoffiee at Dunkirk,
N. Y., un der thil aet of :March 3, 1879."

~~~~~~~~~h~ ~~~!~~;a~~~dl~ ~~ra~t~~~e~tc~~ A!to~i~~~l~i ?~~;r~~;~o~ddtr~~~~~~ v~~~:sYo~~~rghi~e: ~~e;t~Ln~: l
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PREZZO SPECIALE
--su-PILLSBURY'S BEST
l Sacco di 9 8 Lbs. di Farina
- -per - $ 4.40

W. RUE(JKEBT & SON

11 Ottobre.
Pare che un grandioso Ballo per
questa •occasione, si terra' nella magnifica Hall della Trinita' a Ruggles Street.
Ed in quella sera, gli uffici~ li del
Columbus C lub, daranno, at loro
soci ed al pubblico intero una inusuale e grandi?sa soq~re~a, che per
ora non posstamo d1ry1. m~ che
a~prenderete anche vo1 tuttt con
ptacere, nella sera del Ballo !

ziare, a mezzo de IL RISVEGLIO
tutti quegli amici, che appena seppero della morte del loro amato
genitore, Loreto Antolini, si recarono nelle loro abitazioni a porgergli le. loro co?doglianze, e m~lti di
quelh che abttavano lontano m altre citta', appena Ietta la dolorosa
notizia su questo giornale, gli. ~crissero _delle lettere. affettuos.e d mcoragg1amento e dt condoghanze.

People -. ..
.

con incarico di collettare vecchi e l
fare dei nuovi àbbonati, prendere
C Conttnued from Page l)
l~vori di stampa e t:ansiggere qual- fly with the United Nations agast.ast affare che nguarda questo inst the Axis.
giOrna le.
On Armistice Day last year mi Egli non ha bisogno di racco-1 meograph~d handbills wer ~ircumandazione perche' conosciuto da lated throughout Brussels stgned j
tutti e da pe~ tutto e dalia sua abi- "Vive la Belgique Independante".
lita' e dalla sua i~fluenza, questa Risking their li ves, the .people of
Amministrazione conta di poter Brussels kJ?-o:vn Soldter, great
aggiungere parecchie altre migliaia crowds swtrlmg through t h e
di nuovi abbonati alla gia' lunga streets to lay flowers on t~e ~omb.
lista dell'Ohio, Pennsylvania e Germ.an staff cars baci dlfflculty
W est Virginia.
plowmg through the .çlogged traf. .
.
. .
fie. Feeling that sense of unity
Solo dlClamo. agh amlCI •. che and strength of numbers which
qualunque co;testa _fatta al Stgnor often sweeps through a crowd, l
Lucente, s31ra c~:mstderata come se Belgians shouted insults a t the [
fatta a notL'A
steSSI.
Germans ' arousing a group of
MMINISTRAziONE
stiff-necked officers to the point
Leut. Governor Charles Poletti
where one .a mong them reached far
Lieutenant Governor Charles Paletti, War Plans CoordiAVVISO IMPORTANTE !
bis revolver an d shot at tbe peonator of the New York State \Var Council bas b een one of the
.
pie.
inost ardent supporters of the War Transportation Committee's
Dall'azione ~egale. istituita da
present campaign for the- conservation of gasoline and tires
u~a certa !Vfana Bartelo, conothrough the elemination of unnecessary p leasure trips and use of
scmta· megho qua e Concetta D. •••••••. . •••••••••••••••••
,Qresent public transportation facilities. He was among the first
Bartelo, contro dt _me. Anthony
Abbonatevi e Fate
~ar,telo, p~r una separa:z:lOne legale, Abbonare i vostri amici state officials to turn in bis official car for the duration and now
commutes weekends from Albany to bis summer home in ElizaSl e venuti alla conclus10ne e detta
bethtown by bus, a distance of o_ver 200 miles each way.
separazione le?ale e' stata accordaa "IL RISVEGLIO"
ta ad entramb~.
.
$1.50 all'Anno
. A norfrl:a dt questa separazwne,
Il

IL MEETING SPECIALE DEL
COLUMBUS CLUB
IL BLACKOUT DI MERCO LEDI' SERA, RIUSCI'
Tutti i membri del COLUMIL l 00 PER CENTO
BUS CLUB, sono pregati di non
Mercoledì' scorso la sera, verso mancare al Meeting Speciale che si
·
Ie .l O·. 30 p . M . , l e strene
a nn un _ terra' Domenica della prossima setciarono che vi era una terza prova ti?lana, 27 Settembre, d::)Ven~osi
JOHN A. MACKOWIAK di blackout.
d1scutere cose della mass1ma 1mIn un batter d'occhio, tutte le portanza.
,
TUtto ctO cbe puO abbl.8oJPULre
illuminaIl
meeting
principiera'
all'l : 30
case
e
le
strade
che
erano
per ~ILI'D.I.re una cua
te,
piombarono
in
una
oscurita'
P.
M.
e
percio'
.
e'
necessario
c~e
Funùture dt prima cla.ue
difficile a descriversi.
ognuno s1 trov1 al suo posto m
a prezzi baaal
Pero', quello che guastava un tempo.
Dlrettere dt Pompe Fu.neb:r1
po' la prova, fu la luna, che era
Cio: e' qu~nto ci ha racco~a.nJOBN A. MA<JKOWLUl
nel suo pieno vigore ed illuminava, d~to 1_1 _Prestden~e del Sodahzto,
268 Lake Shore Drive, li.
la contrada se non come il sole ma Stg. Gtlhs Novelli.
DUNKIRK, N. Y.
con pochissima differenza.
·'
Telefono: 2751
A come si vede, il pubblico si NON VI E' SORDO PIU' SORL------------~ va adattando a tutte le nuove peDO DI CHI NON VUOL~~~~~~~~~~~~~~n~enuc~ ~i~ md~ano, tanw,
UDIREI
I~sot~scrrt~. no~wnore~on~ - ~•••••••~~~~~ p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e
ora siamo in guerra, e per abbatte.
.
btle dt ness~~ debt_to che essa po- ==============
re i nostri nemici, bisogna fare
Abbtamo fatto dtverse racco- tesse, da oggt m pot, contrarre.
VOLE'rE STARE SEMPRE
A.. A.. Burke, Mir. - Rat&B $1 a Day up
qualunque
sacrificio.
mandazioni
f\Ì
nostri
amici
lettori,
ANTHONY
BARTELO
ALLEGRn
PRONE 214S
specie a coloro il cui abbonamento - Adv. Sept. 19- 26 Oct. 3- 1O.
\
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
IL BRILLANTE MA TRIMO- e' scaduto, e li abbiamo pregati di
QUARTIERE
NIO GIORDANO-R YRECK
rimetterei quella miseria che ci deSe volete stare sempre allePARK AVENUE HOTEL
vano per l'importo dell'abbona - - - - - - - - - - - - - - - gri, comperatevi una bella raDUNKIRK, N. y.
.
Lunedt'' scorso, 14 Settembre, st' ment o loro gia' scaduto, ma, essi,
VAN
BUREN
d1'o a co
·
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
4 Miglia
al BAY
West INN.
di
· m b"In,a.zwne,
con una
Cor. Pa.rk Avenue & Third BtrEllet .
ebbero le gia' annunciate nozze tra non sappiamo il ,Perche' , conti~uaD k" k N y
bella Talk Machine, e poi veniSiccon1e Devo Muovere in
=:;=:;:::=;:;::;;;::;:::;:;:~:;:;:::;: il Sig. Maurice Giordano e la gen - n_o, a .far~ or~cch~e ~a mercanti; E
uR~~t~ 5. ·
te da noi a comperare un be)
Migliori e Piu' An1pii Locali
"'
tile Signora Helen Ryreck.
cw ct da agw dt npetere quell anBirra Fresca, Vino e Liquori
Record, che ne abbiamo una
.
•••••~~...
Ne furono Compare e C omma- ti co detto che dice : "Non vi e' piu'
.
d
331 MAIN STREET
•••
. ••••••
. . ••••••
. . •••••••~~•
.
sordo di quel sordo che non vuol
m tut~e 1e or~ ~1.gtorno
grande quantita' di tutte c.àn·STOP AT
udire".
La Casa det.~uom Ctbi Approvatalzonette popolari nuove uscite.
Cosi' Abbian1o .Messo ìn Vend i t a
FORTIFICATE IL VOSTRO
Noi non abbiamo forzato mai
dal Pubhctty Travel Bureau
I prezzi sono moderati. Pera Grandiosi Ribassi
..
ORGANISMO!
nessuno, ma abbiamo spiegato in
1 cio' visitateci oggi s t essi.
Uomini e donne sciupati,
bélle maniere, che noi abbiamo urTutta la Mercanzia in Millineria
D'
o
menico
Presutti
313 Main Street
. debol~ e nervo~i.
.
Tutti Cappelli Ultima Moda! - Venite
Vot avete btsogno dt un tontco
59 E. 7th. St., Dunkirk, N. Y.
buono e sistematico che aiuti le
a Vederli Oggi Stesso!
E V E R y
fu~zion! rinvigoritive del. sangue e
SATURDAy _ and -:- SUNDAY det nervt nel vostro orgamsmo.
Phone 2298
24 Hours Service
- BEST IN EATSIL PARTOGLORY
WHEELER MOTOR EXPRESS
AND DRINKS
e' un t al tonico. In uso da molti
Incorporated
••••••••••••••·• ••••••••••• anni, un gran numero di donne,
MOVING
uomini e bambini lo barino preso
MILLI NERY
Safe and Machinery AVVl SO!
con soddisfazione.
Hoisting and Rigging
172 E. Fourth Street, Dunkirk, N. Y.
.
.
.
.
Se voi vi sentite nervoso o sciu279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk
NOI abbtamo acquts~ato tl bu!tt: pato; se vi stancate facilmente; se
~ess ~ella ~chult_z Datry e da o~gt siete anemico od eccitabile ; prende~
~ ~ ~
~
~
m p~t, no1 c~ntt~u~re~o a ser'?'lr~ te questo tonico per dare alla vostra
la c!t~n~_ela co1 m1glton prodot.ti dt salute nuovo vigore.
latttcu:~u, co~ prontezza, cortesta ed 1 boccetta $1.00; 6 boccette $5.00
onesta che e 11 nostro motto.
Ordinate! o oggi stesso scrivendo a 1
-·-~~-•-a_a_o_D_ J_o...-a_o_a.sa_ c_o_a_ o_cri!K)_g_g_a_a• o•c:-a_o_a_c_ g _a_c_ -··
JJOOTH'S DAIRY,. INC. PARTOLA PRODUCTS co.
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. 162 N . Franklin St., Chicago, Ili.
Phone: 2058
t- Adv. No. l
19 Rugglee St., Dunklrk, N. V.
Phone: 2040
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FOR VICTORY
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MRS. B. E. LAWRENCE
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KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

PBOVA'B LA

BEER

RIVOLGETEVI A

la Vendlta da "rutti l Rlvendltoll llanltl di IAMII•

FRED KOCH BREWERY
Dlulldà, N. Y.
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47 East Second Street
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COAL BURNS'' ~.

I Nostri Prezzi Primaverili o n Panther V alley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes. .. . ..... $12.80 per Ton Netto
Pea Coal . .. .. .. .... .
$10.80 per Ton Netto
Neville Nut ~ Stove Coke . .. ... ....... . $11 .80 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal ...... . ....... $ 8.00 per Ton Netto
Crozer' Guaranteed Pocahontas .. ... $10.00 per Ton Netto
Comperate questo fresco -minato Premium Quality Anthracite proprio ora. I p rezzi aumenteranno. "" Il Carbone possi. . che manch eranno
bilmente scarseggera' in avvenire per ragtom
i Carri Férroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C lean - Oit Treated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tùtto cio' che occorre jn M ateriali da Fabbricare - Legname Cemento - Roofing ,- Wallboards - P laster - Finestre
! Porte Shingles.
· "Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 p er Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ·

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

"IL RISVEGLIO"

(SID. da.ll888)
Pholle: JlM

Phone: 2258

"I!IURN8 ~OAL IIURN8"

Dunkirk, N. Y.
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ST.A.TTJTI

GIRCOLARI

PROQKAMMI

CARTE IN'11!ìSTA'l'Ili

INVITI

BW'III

PARTECIPAZIONI
.c

BIGLIE'M'I

~- 0 ·

DI MATRIMONIO

.ETIGHE'ri'E BILLS

CARTE DI LU'r..IO

S'fARMENTS

Puntualità - Esattezza - ElegaMa

'

l· A. M. BOORADY & CO. .
l

•

Bunkirk·, N. Y.

Prezzi Moaerati

§
~~

Phone 4828
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IL RJSVEGLIO

Goebbels ·Tranquillizza le Vittime Delle Incursioni Aeree

condividere l'opinione degl'Inglesi. Egli ritiene necessario di r icordare ai suoi lettori che si devono
comportare "da uom in[" . Goebbels domanda nel suo articolo se
le popolazioni' delle zone bombar date hanno bisogno di essere difm
politicamente da una offesa cosi'
infamante. "Esse sono abbastanza
adulte per rendersi conto delle int en zioni di Churchill" afferma
Goebbels.

Dunque, se per caso voi volete
sapere che differenza passa tra una
Corrispondenza Speciale dell'Overseas
settimana di lauoro piena e quella
N ews Agency In c.
che ci m a1ngano 3 giorni di lauo.ro,
domandatelo a Fronh Thomas, ed
eg[i, senza ~ubb_io vi dara' subito
"Sappiamo benissir~10 . ~he , a- sogno di rivolgersi alle popolazioni
la esatta spze.gazwne!
vremmo perso molto d t pm e for- delle citta' bombardate e delle zone
Ma tutti qu esti argomenti non
Se poi volete sapere che differen- ls~ tu.tt<;, se ~vessi~o a~erito ai .de: piu' minacciate, per spiegar loro gli bastano a Goebbels.
1
za ci passa ra l'ice-cream soft e
.mgles1 e Cl _fossxn:o _lasGatt ayvenimenti. Egli domanda loro . quest'articolo nel Das. Reich e'
1
queflo duro, poi, bisogna doman - ter.ronz~are, dalle 1~cu~s10m. ~eree d~ fare tutti i sacrifici necessarii per l~ pm' ampio "manuale sull'abbat darlo iWd Andy Costello, ed egli v i bntanmche · CosL d
_lo sforzo di guerra della
morale" che sia stato mai
dara' l'esatta spiegazione, poiche' della P r opaganda Goe~bels Sl r~- Ge.r mama. E spiega inoltre che e' pub~J.tcato. Egli racconta agli "a- ABBONATEVI E FATE ABBONAne sa qualcoi:ia .... al riguardo!
volge al popolo tedesco .m un art1 - s~mpre stato il destino delle pro- dult1. che la German1a h a gia'
RE I VOSTRI AMICI A
Volete sapere poi che differenza colo apparso nel. suo g10r.nale_ set- vmce costiere e di frontiera di do- sbaghato una v o ira nel 1918 e che
"IL :RISVEGLIO"
passa tm un "barbiere" ed un " b a- ttmanale Das R~1ch. E9}1 ch.tama ver sopportare maggiori sacrifici ha dovuto b en presto pagare per·
ra~tend~r" di prima classe? Q uest a la ~ropag~?da 11~?lese , stup~da", delle. altre r.rovince. "In alcune questo sbaglio ·.·Non c'e' nessun ~
sptegaz wne poi, dovete domandar russa , povera e l amen~a11:a pr~vmce la vlta g10rnaliera, ad ec- t~desco - egl! d!ce - che voglia
la · a J o e Crisci, che .e' uno speciali- mge.nua · Ma se~za volere Cl n- cezwne delle restrizioni e della npetere lo sbaglio una seconda voiSUPKOWSJ\! FUNERAL
sta nel dare [e risposte!
vela. t.l o rale V~Cll!ante delle po- morte dei parenti al fronte, proce- ta". Egli. fa il quadro delle conseSER.V/CE
Se inuece, poi, ui wlM'sse il zie- polazlOm de_ll~ ct~ta b.ombardate e d~ norn:almente, m;ntre. altre pro- guenze c;lt un collasso tedesco a
chio di voler sapere che differenza delle zone pm ~macc.tate.
.
vmce Sl trov?~o ~n pteno nella ca';lsa det bombardamenti, m~ntre
passa tra un "p/st alone" a fianco e
Goebbels contt~ua. ti suo artt~o- guerra . , Ver~a tl gwrn<;> che dare- pnma, av eva ~ffermato che costttui20 I Zebra St reet And
un "rasoio" e ·"forbici" alfa mano, Ilo, asserendo_che nm non dobbta- m o. ali lnghtlte~ra la. nsl?os~a che j va un offes? mfamante pensare che
67 W. Doughty Street
q uesto, ad esempio, lo dovete do - 1:0::0 ~ore alcun appell<;> alle. po?.ola- m~nta, senza dtmenttcarct dt nul- [la Germ.ama avesse un ~~11asso, a
mamdare a Don Tumma'Sone Sciar- ztont delle zone m;nacc1ate . ma la conclude Goebbels.
causa det bombardamenti mgles1•
Dunkirk, New York
rillo, il quale, vofere o volare, una neJlo .stesso tempo, mvece egh fa
Go,ebbels ammette francamente
Quest'articolo del Ministro delrisposta ve la d.ara' sen zt[J impaccio. pro~r~o ~ppe~lo ~ q';lelle stess,e po- c?e l Alto Con:ando ted~sco n on la Propaganda Goebbels ci da un
PiJ,.nr: 2242
e senzlfP bluf!
pola~l0111 eh egh vt~ne dall avere e attualmente, m grado dt proteg- quadro chiaro del vacillan te moraSe volete sapere qual' e' la piu' .lspezton~te a C<?lo~ta, a Dussel- gere le citta' tedesche dai bombar- le del popolo tedesco che sta enbelf,a canzonetta riprodotta· dai di .. idor f ed m altre Cltt,a bo.mbardate. damenti a~rei n e di fare a~ioni ~i tra.ndo n~I quarto anno di guerra.
11 , be usavano
schi per m acchine parfanti, doman- r • questo appello e la nsposta
.sen;za mettere m
Gh stess1
datela. a Domenick Presutti, ed egli cnt!che. ~osse dalle popola,zwm colo 1 ,~ postztom del fron~e, onen- gli uomini. politici tedeschi n'el div i dira' sub ito che e' " un buco nel - c
delle cttta
.
d
p bombardate
h '
. d ali
. Alto
d tale.
r Non
. poss1amo
h ' far c1o
. -. e - sas t roso quarto anno d eIl a pnma
la ta-sc{()" ed "ho perso la cagnetta"
oman o. ere e - st oman a 1 g l scnve - p ere e n m stiamo
.
.
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. f .: il popolo - -1' Alto Comando non combattendo per raggiungere la guerra m ondiale a scopo dt pro.k c b
un
ar one e an.co11ct. uot t
, .
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.
·
•
•
d
·
Frl
ROASTED li SALTED DAILY
citta'; ma pero' torn era' sta'sera, di - P.uo , 1mped1re /a dtstru~IO~e de_11e Vlttona, e non per. so~dts~are il lpagan a, sono ora usatt da Goebceva l'ultimo c.ablogramma ch e ha cttta tedesche. Perc,he l ~serctto nostro. naturale . desrde~10 d1 ven- , bels con nuove varianti. E' il soC&allfe&-Cia'ar._Cirarettes
mand,ato agli am ici!
tedesco che ha preso l offens1va .sul d~t~a 1l quale et costnngereb?e a lito ritornello " Durchhalten" (te1
1
1
• L'amicone Domenic!z Di Loreto fronte
russo,
non
fa
nulla
per
1mdtv1dere
le
nostre
forze.
Not
ac·
nere
f
·
ll
f'
)
d
ud Toltaeeea
d.
h l . d
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.
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d Il
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l'
no a a l ne c 1e uran te a
'di Erie Penna., ha fatt o installare p e tr~ c . e. e 1~ u~tr~e, ; ~rrovte . e ce tar:no. e e per t te occas1011:a 1, .·
.
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d·
h quartierl mten d1 citta s1ano dt- ma vmGamo le nostre battaghe" . p n ma guet ra mondtale Il popolo
me a sua tmosma, una ra t0 c e /
. I
·
·
'
· . " D urch.
rp uo' ricevere e trasmettere me.ssag- s!ruit1 e a p~po 1,az~on~
tedesca uc- M a questa sptegazwne
del , Mi~ 1·- ted esc~. aveva ca~ b lato
m
gi, in modo, che viaggiando, potca' e1sa . Perche l, av1az:wne Jedesca stro d~ll~ Propaganda n on e feh ce halten (tenere fmo alla ftne e non
Dunkillk
un E. Thk'd ~-essere a continuo contatto coi suoi non bombarda l Inghilterra.
perche nco~da al P<;JPO~o tedesco parlare)".
n~merosi amici!
"Noi stiamo combattendo gli q?ello che SI ~oleya dm m Ge,~ma~
MAxiMILLIAN SCHEER
M r. Manna,relli continua ad ac- Inglesi sul fronte orientale, n~a ~urant~ l ultu11;a guerra: . Noi
'contentare la wa: n umerosissima cerca di spiegare Goebbels - perbattaghe, ma perd1amo ================= =============
'clientela nel suo Wholesale a Pe,a-ch che' sappiamo che quello e' il pun- la
·
.
/
'e Sixteen Sts., in Erie, Pa.
to piu' vulnerabile". "Ci stiamo
Contmua Goebbels: "Nm per'TEN
l
Il Columbus Club si accinge a preparando a regolare i conti con deremo la g';lerra ~oltanto se non ·
~
'celeb rare il Columbus Day con un l'Inghilterra sui campi' di battaglia manterremo 1 nerv1 a
lOt>AY, VIRGIN.IA,
magnifico fe~tino da Ba llo all'H o- dell'Or.iente, e nessuno puo' negare perde~emmo tutto . se o. la?oamo
l 'M GOING TO BUY
l y Trfnity Audito~ium a Ryggles eh: la guerra si definita' sul fronte !error~zza~e, dalle t~c~m.om. aeret;
VOU A OOUBLE
1
1
Streel per (a sem dt Domemca, l I onentale, dove entrambe le parti mglest, cto che e l obtetttvo dt
P ttobre! Giovanotti! quelli che ci sono impegnate in una lotta di vi- Churchill.
Churchill
ICE CREAM
t;iete rimasti in citta', preparateui ta o di morte. Chi vincera' cola' crede che le.
aeree
lper quella sera!
avra' vinto la guerra".
no. dan_negg1are senamente le tnduSe volete essere dei buoni "guaMa la speranza di Goebbels di stne dt. gue~ra tedesca. Il nostro
p/ioni", pagate l'abbonamen to!
una vittoria decisiva sul fronte 0 _ cuo~e s1 stnng~ solt~nto quand~
Altro, la prossima sett imana! ' rientale non pare sia condivisa dal ve~ta~.o le rovtn.e d1 monuf!lent~
IL GIRONzOLATORE
popolo tedesco. Percio' sente il bi- ~rttsttc~ ': cu!tu~alt .o quell~ d tnten
Immobih d ab1tazwne d1 recente
costruzone. "E' strano che que1
st' articolo del Ministro della Pro- /
~~~~~~
paganda, nel suo appello alle popolazioni tedesche, abbia tante pecche propagandistiche. Certamente
il popolo tedesco conosce la verita'
sulle distruzioni, come la conosce
il corrispondente del giornale svizGioia Macaroni ed Altre Brands Diverse
zero "Basler Nachrichten" che ha
riportato da Colonia la distruzione
Tutte di Ottima Qualita'
di non meno di l 06 fabbriche.
" Non lasciatevi terrorizzare", e' ,
Prosciutti, Salami, Provoloni, Formaggio
il motivo dominante di quest'artiImportato e Do1nestico
colo. La continua ripetizione di ==========================~==
questa raccomandazione dimostra
quanto la popolazione tedesca stia
Pon1idori e Salsine delle Migliori Marche
soffrendo a causa dei bombardamenti inglesi . (Un altro indice si
SPECIALE
ha nel recente ammonimento del
Ministro dell'Igiene, Dott. Conti,
Olio Mannarelli's Brand il 20 l>er cento
sull'abuso dei sonniferi e sul monit o del giornale Das Schwarze
Olio Miracoloso
Korps a proposito della paura che
serpeggia nei ricoveri durante le inOttimo Trattamento e Prezzi Ridotti
cursioni aeree) .
II morale in Germania sta vacilIf you-like so many women belando nelle citta' bombardate o
tween the ages of 38 and 52- suffer
minacciate . ''Churcill spera - scrif ram hot flashes, weak dizzy ner- ·
vaus feelings, distress'or "lr~egu- - .
ve Goebbels - di stroncare il molarlties", are blue a t times--due to
rale dei tedeschi, che per una ragio~Ile functianal middle age periad
WHOLESALE
ne o I' altra egli considera meno re1n a waman's life--start at oncet
ry Lydia E. Pinkha.m's Vegetable al so is a fine stomachic tonic!
sistente di quello degl'Inglesi. L'oCompaund. It's the best k nawn
Thausands upon thousands of
Imported and Don1estic Products
pinione di Londra e' che· la Gran
medicine yau can buy that's made
women - rich and poor a like e specially jor women.
Bretagna puo' incassare i colpi
ha.ve reported benefits. Alsa benePinkham's Campound is. jamous
flclal far yaunger women ta help "'
mentre la Germania e' destinata al
Erie, Penna.
to relieve such d istress. Taken reg- <" r elteve distress af manthly f une1601 Peach Street
collasso''.
u larly- it helps build up resistiana! disturbances. Follaw !abel
tance against such symptoms. It
directions. Worth tryi11g!
In questo caso Goebbels sembra

~:aden

mxn~str.olamtare

tunen~o
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Readin9 top lo bottom: Mon's antiqued wingtip oxFord
now walfed las!. Leathcr sola & heel. B & D 'dth '
Slzoo 6 lo 11.
•
Wl
•·
Tan graln moccllsin with kick-off back seam Leather
sole & ~eel. D width. Si•e• 6 lo 11. Also in blaclc elk.
!an mlhtarv o'!rord. E.xtra thick 1eather solo. Rubber
noe1• B & D w•dths. Sozes 6 to 11.
tn~iqued tan ox~ord. Ext;a heavv leathor sole. Rubber
~~ 'me~.. ~~ D wrdlhs. S•ze• 6 lo 12. Also in black
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MACCHINA PER CONSERVA
DI POMIDORO

a
Nuauna donna d i casa potra' farne a meno di possederne una.
Venite ad acquistarne una oggi stesso.

1feekly Newapaper

Noi le renditiamo anche, per un prezzo conveniente
a coloro che non possono acquistarne una.

GIOR·NALE ITA·LIAN~O JN:DJ:PEN&ENTE

krvice HardW"are Co.
EAST FOURTH STREET
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DUNKIRK, N. Y.

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
BRING YOU GOOD RESULTS

4E2Ztl.

''La Maledetta''

-Mix [emon Juièe

Proves Wonderful

AT-HOME
TO RELIEVE

For ltching Skin

T o soothe itching; burning skin, apply
medicated liquid ZEMO-a Doctor's
formula backed by 30 years continuoussqccess! For ringworm symptoms,
eczema, athlete's foot or blemishes
due t o external cause, apply ZEMO
freely. Soon the discomfort should
d isappear. Over 25,000,000 packageg
s old. One trial convinces. Only 35~.
Also 60~ and $1.00.

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

M ATINEES ADULTS 25c

EV ENINGS 35c

'

Verierdi' e Sabato

,

DOPPIE FEA TURE
THE EAST SIDE KIDS
m

JINX FAL KENBURG

"LET'S GET
TOUGHH

"SWEETHEART.
OF THE FLEET"
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
5 GIORNI - Domenica Sino a Giovedi'

provato rib rezzo, 'Orr<j[$·
- Sapeva chi era ?
_Si' , e lo diro' a voi, signora.
.
la mta
. concerto ch e non npeterete
.
.
fidenza a Prospero.
(Continua )
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ZEMO

Goocf news travels f astr-many of the thou·
a ands of folks . who now take lemon jutae
f or rheumatle pain- ha.ve found that by
adding t wo tablespoonfuls of Allenru to one
tablespoonful Of Lemon Juice In a. glass of
water, they get !aster re!ief for the achea
and palns caused by rheumatlsm, lumbago.
I t's no s urprlse elt her, for Allenrll ls a
l S year old for mula to relieve rheumatlc ,
aches and palns. In f actr-if i t does n ot help
- your money back . What could be fa lrer?
G el Allenru today a t any llve druggls t. Only
85 cents-Do l t Now. '
·

Y

Con tutto il piacere. cara; f - Quanto ero impaziente di
tanto piu' che verso le quattro, de- vedervi - soggiunse con le labbra
vo appunto trovarmi dalla parte un po' tremanti. -Da ieri, sapete,
della signora Rietta, per parlare sono in uno stato d'inquietudine
con quel sensale di cavalli che mi impossibile ad esprimersi. Eppure
ha fatto com binare l'affare dei dovevo aspettarmelo che fin isse
sa un.
cosi'.
- Oh! allora tutto va per il
Anche Giulio provava come una
meglio - esclamo' gaiamente Ca- oppressione piena di angoscia, che
milla.
ad intervalli sembrava soffocato.
Vittorio doveva ritornare in
- V'indovino, signora - dis quartiere.
se con voce lenta. - Ed io pure ·
Mentre nel congedarsi baciava prevedevo quéllo che e' avvenuto,
sua madre, ella gli sussurro' all'o· e ne avevo cosi' il presentimento,
recchio:
che rifiutai sempre gli inviti divo- Non tornar tanto presto: de- stro marito. Ma era destino! V o ve venire il dottore Giulio.
stro figlio ama la mia Elvina.
Vittorio impallidì' dall'emoEgli tremava molto, e macchiZlOne.
nalmente si asciugava col fazzolet- ~
· Non seppe rispondere.
to la fronte che gli - si era coperta
Quando Camilla si trqvo' sola, di sudore.
non rise piu', divenne quieta.
-. _ E' vero, ~ il suo amore e' di
' Temeva di non riuscire nel suo quelli che non si dimenticano fainttento: provava. una vaga ango- cilmente. ·
- Ed Elvina e' innamorata al
scia, un'emozione .quasi dolorosa.
Si cambio' d'abito, e passata nel pari di lui. me ne sono accorto,
suo piccolo salottç> da lavoro, si benche' non parli. Ah! il caso h a
accosto' al fuoco presa da un bri- degli strani capr'cci ! E dire chedovido.
vremo spezzare il cuore di quei
Alle due precise, la cameriera an- due adorati fanciulli, perche' il lonunzio' il dottor Giulio.
ro matrimonio non potra' ma'i ef- Introducilo qui' -disse Ca- fettuarsi .
E' quello che dicevo ieri a
milla.
· Giulio entro': anch'egli era pal- mio figlio, raccontandogli la stolido ed assai commosso.
ria di Elvina, sembrandomi un doStrinse la mano di Camilla e vere confidargli quanto avete narguardandola negli occhi. co_n aria rato a Prospero.
un po' timida:
_ E vost(o figlio?
.. ·..._
- Eccomi ai vostri ordini, si_E' rimasto dapprima colpito,
gnora.
commosso da ,...questa confidenza,
- Non ai miei ordini, ma alla che era ben lontano dal supporre.
mia preghitra .
Poi si mostro' cosi' disperato di
- Vorreste veder! a felice ?
·volta che E lvina porti il vostro noGl'indico' una bassa poltronci- dover rinunziare al suo sogno, che
- Si' a costo della mia vita.
me onorato, non vedo p iu' ostacoli
na e sedette sopra il divano.
non ho potuto resistere a quello
Io' pure la sacrificherei con alla ~ua_ unione_ con mioyglio.
strazio.
gioia per· mio figlio.
Ora perche'
era' b'J
dtvenuto
ltvtdo,
qua·
1
·
· ·Gmho
·
. t
~
=
Fece una pausa: le lacnme e a- non posstamo trovar un mezzo per Sl trnconosCJ,. 1 e. ~ceva .. 1.a sua g.o la stretta gl Impedtva d1 proffenre
vevano empiti gli occhi, scorrevano unirli , vederli felici ?
Una
commozione
potente
tra-l
parola.
sulle
guance,
senza
che
la
povera
Tbe Quickest, Surest Way madre pensasse ad asciugarle.
spariva sul volto di Giulio al conCamilla era stupita _
YOU Can Hélp Win This
Egli soffriva crudelmente, forse tatto di quella creatura cosi' -ado- Non rispondete ? Rifiutate?
piu' di lei.
rabile, cosi' degna di ammirazione.
Egli fece uno sforzo sopra se'
War
"').t\
Aveva freddo al cuore: sulla di rispetto, che lo supplicava per stesso.
fronte pallida éontinuava a scor- suo figlio .
Si', rifiuto, perchr ' sarebbe
Eppure non poteva darle una l inutile.
rergli il sudore .
- Prospero non -sa nulla?
sola speranza.
j
Camilla apri' gli occhi attoniti.
- No....
-Non ve n 'e' alcuno- mor- Possibile? Ho capito bene ?
- Oh! non turbate la sua tran- moro'.
I loro sgu'ardi s'incrociarono:
Camilla lascio' ricadere l<\ mano trasalirono entrambi.
q uillita': dite a vostro figlio , che
jper suo padre deve cercar di dimen- di lui, e con accento che andava al
- Voi avete mentito con Praticare: io parlero' ad Elvina.
cuore, rialzando il capo con un spero - disse a bassa voce CamilCamilla si alzo' per andarsi a movimento improvviso:
la . - Non e' vera la storia che gli
raccontaste di E lvina.
porre vicino a Giulio.
- L'ho trovato io - disse.
· Gli prese una mano e tenendola
-Voi ?
- Ho mentito in un so lo punBuy .
·stretta nelle sue. disse guardandolQ
Si', voi amate, dite, quella to e per vergogna - pronunzio'
fissamente:
fanciulla, le avete fatto da padre; risoluto Giulio. Gli d issi che
Defens~ BONDS-STAMPS
-Voi amate molto quella fan- ebbe-ne, perche' non le date il vo- non conoscevo la madre di Elvina ,
ciulla.
stra nome, non l'adottate? Voi lperche' se avessi pronunziato il no~
- L 'adoro.
siete libero, potete farlo, ed una me di lei , vostro ma rito ne avreb be

RHEUMATIC PAINS
Money Back - If T his Recipe Falls
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DI CAROLINA INVERNIZIO

By 'PERCY CROSBY

Nowadays.
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Young hearts dancing • ••
to the irresistible rhythms
o~ romance in the musiéal
miracle ?f the year !
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BY THORNTON FISHER·

Ja m e s GLE A SO N • Ph il
SILVERS • Co bina WRIGHT, Jr.
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Oirected by GREGORY RATOFF
Producerl by Wllli AM l eBA RON
Screen Play b y Robert Ellis, Helen

Logan ond Lynn. Starling • Based
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o n o $fory by Fide / La Barbo a n d
Kenneth Earl
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CIRCUS DA YS -

w

40c- 506
MENS' SOLES . . . ....... ............. 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS .... .. ..... .. ...... ... .. ..
50c-75c
LADIES' SOLES .. .. ;.. ... .... .. ..... ,.. .

L
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R UBB,E!R ME:SLS ... ...... ... ..... .... ..

•
c

LADIES' HEELS

FISHER

RAISING THE FAMILY

R UBBER HEELS .... .... ........ ..... .

2-0c·
35c-50c
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