•. .

=·:...... .

The Unty ltaliatt·ABaertc.. iVem•paper Pubiished In Chautauqua t'ounty

l
t

l

Italian-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDI-PENDENTE
SEI MESI $1 .25
UN ANNO $2 .00
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Lettere. Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Seeond Street
Dunkirk, N. Y.
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RISV!!OLIO
Germaneei sul fronte del Belgio.
Vogliamo augurarci che il valo·
roso paratruppe guarisca presto onde, in un giorno non lontano, potra' riabbracciare i suoi amati genitori, che Io aspettano a braccia
aperte, pieno di salute e ricolmo di l
lgloria.

Two Russian Leaders
1

La Marcia dei Dimes Al- !tore Sociale: Dr. Samuel R. Patti.
IlO F b
Membri del Board dei Direttori:
•
l Ungat a SinO
a
e • Anthony Zaccari e Dr. S. R . Patti.
PubUahed by
Chairman del Building Fund
1L RISVEGLIO PUB. CO.
La Mama. d et ~tmes, o megho ,Committee: Gillis Novelli, Vicel7 East 8econd 8tl'eet
;la r~ccolta . d~t fond~ per mantenere Chairman Anthony Petz, Joseph
DUNKIBK, N. Y.
il~ d tverse tstttuZlOUl do_ve. vengono 1Marrone e P hilip Lombardo.
ncov:r~t~ e cu.rate le vt.tttme _ de!!~!
Del Comitato Arbitro: Joseph
J>hone: 5051
lparahst m fa.nule, che st c?mmcy? Di Pasquale, Russell Valone, A nSUBBORIPTION RATEB
' tl 14 Gen~1a10 e doveva chmderst !l , drea Griffo. Frank Pagano, Joseph
O N E YEAR ----·- --- --·-- -- $2 .00
i
31 Gennato, e' stata pro~ungata ~~-~Federico e J oseph Domenico.
SIX MONTH=---==·------- $ 1 • 25
/no al 1_0 del corr.. mese ~h Febbrato.
Alla fi ne della installazione, tutJOSEPH B. ZAVARE:t.LA
Se Vt fosse.r o dt quelh che ancora ·ti i presenti si alzarono in st>gno di
Editor and Bt'UI\n888 .Ms..nAgar
~~anno f~tt<=: .tl lo~,o dovere a v~rsare viva. sim pa~i a -pe~ M r. Di Pasqua!~ ,
:--- - ------··-· _____-·-·--·~----- i Un Du;ne o un D ollaro P.er Chaifman 1.n nttro ed anche P.er il
.~ww_,...,..,..,..,.__._ ...... ___.. !questa J?ta Opera, sono ancora m nuovo Cbatrman, M r. Novelh, al
11 Entored aa seeond- el~ss matter A:pril tempo ~i fa_
rlo, P?iche' questa c~m - quale tutti augurarono ottimo sucao, 1921 at the posto.ff1ce at Dunkuk, pagna st chmdera Sabato prosstmo cesso nelb difficile imnresa che si
N
. Y .• under t be act of Marcb 3, 1879." 1ossia il• I• O Febbraio
·
d'tngere.
·
·
,..,..,.....
.
•
•
• a co~ ge a
S
d
F b
3 d 1945 j Amtct, fate t! vostro dovere.
Ed anche not da oueste colonne
atur ay, c ruary t '
. "Una mano sul cuore e l'altra sul- salutiamo la ~ecchi ~ e la n uov~
la tasca!"
A mministrazione, con l' augurio di
grandiosi e sicuri successi.
Newapaper

. ..

l

JOHN A.

MACKOWIAK

La Brillante Cerimonia
Per la Installazione
degli Ufficiaali del

Tutto clò che puO. abbi.Bognare

per guarnire una casa
Furn\ture d1 prtina claase
a prezzi bas8l

IL

.

l

BRICKSOOT

Il N

del Columbus Club
Get Rid of Soot!

The Brick Does the
Trick
Just Toss it onthe

DUNKIRK, N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Ooektail Lounge
Oor. Park Avenue & Third Stra.et
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17 East Third Street
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salsiccia!
Domenica scorsa la mattina preBasti dire che ne mangio' a sa- sto, al Brooks Memoria! Hospital
zieta' anche Don Tommaso Sciar- di qui', cessava di vivere la Signora
rillo.
.
M.aria La Pagli01, c~nsorte al Signor
Va senza due, che anche a pran- Vmcenzo La Pag!ta. del No. 156
zo finito, vi furono dei discorsetti Eagl·z Street, Fredoma.
e discorso~i. quasi tutti inne_g~ianti , L'estinta era s.tat~ ric.ove:ata nelalla vecchta (' nuova Ammmtstra- l Ospedale, pocht g10rm pnma, per
zione ed ai maggiori successi del u!la caduta occorsa nella sua abitaJl nostro ANDREA ZAVAI coniugi Mr. f1 Mrs. Dominic
Columbus Club.
z1one.
(RELLA del No. 237 So Division p
· d 1N0 6
G li ufficiali installati furono i . Era n~ta in ~talia, ma. risiede':a IStreet, Buffalo, e' a di~posizione res~.ttt. e . · . 57 Beaver Stree~,
seguenti :
.
.
m A~enc~ da ct~ca ur;a cm;ruantt-j di tutti quegli abbonati di Buffalo poc~1 gwrm ~a , ncevettero, dal
Anthon_v Zaccan, J?restdent:, ,na dt ~n- ~1, quas1.tutt1 spe~t tra lale dintorni, che intendono pagare·parttmel).tO dt Guerra la poco ptaJoseph D1 Pasquale, Vtce- ~rest~ comumt~ F r.edomese, che l amava- J'abbonamento, ma che non ritro-1 cevole notizia che il loro amato fi··
dent~, J oseph Caruso, Segretano d t no -~ l~ nspettavano. per le sue belle vano la via . per recarsi alla Posta iglio, Anthony F. Presutti, era riCornspondenza, J ohn Accuto, As- dott dt donna affabtle, amante del- per fare il Money Order
l
. .
·
Seg., Alb erto F anna
· Segre- t "~ sua casa e d eIla f amtg
· l'ta.
.
·
masto· eggermente fertto
Una VlSila
a lui accontentera'
.
' durante
·
s1stentetario di Finanza, Frank Amoroso
Ne rimpi;:mgono la dolorosa tutti.
'
un v10lento combattimento con i
Vi~e-Seg ., Joseph Pucciarelli, Te- s~ompar~a .. o.ltr·e il marito, anche
. Noi. de "Il Risveglio"
sonere. Frank Thomas, Oratore. cmque ftgh : tl Dott. Joseph R. La
~evisori d_ei Conti: Anthony Paglia, Lawrence i;· L.a Pagli.a e VENANZIO DI LORETO E' IL ' ++•...•••••••••••••••••••
Chtmera, Alf10 Arlotta, Anthor;y Frank W. La I_'agl~a dt Dunktrk, NOSTRO SOLERTE AGENTE ·
Supkoski Funeral
Petz, Samuel La Marco e Mano George La Paglia dt Buffalo e JaPER ROCHESTER
Puglisi; Guardia Interna, Joseph mes La Paglia di Fredonia, una soIl s·1 V
· D 1' L ·
, 1.1
Servi ce
Panasci ; Portabandiera, Anthony re Ila Mrs. Amen da Inquagatto di
t ~ e~aCJO .
~reao e
Russo ; Comitato Ammalati: An- .Rochester, sette nipoti ed una pro- nl os.rot , d~eRn e-h ornspNonyentedper
~
·
· d'me d'1. pa- ·ta ctt. a l 1 ocd ester
201 Zebra Street And
Russo; D ot- ·mpote,
ed una mo·rtltu
. ' · - · e mthony Russo e Joseph
lrenti ed amici sparsi un po' dap- l orm, e a gr~ n e cuco.1azl~n~ se m67 W. Doughty Street
============== lpertutto.
lpr: c:escente m detta Cl~ta, s1 de:v~
I funerali, che ebbero luogo ieri pn?-~tp~lmente alla sua msuperabtle
Dunkirk, New Y ork
· ·
· · tmponentt,
.
• lattlVIta
.
WINE _ BEER _ WISKEY Il ' altro, nusCirono
assa1
R
d'
l'
.. d
pel grandioso numero di persone . accoman tamo . ag 1 am1c1 ~
Spaghetti at Any Time
Phone: 2242
che vi prese parte.
at~tarlo nella sua. tmp·~esa, e no1
Anche il tributo floreale, fu ric- gite ne sarem<;> ass~~ gra~t.
. ..
The Piace Where Good Fellows
Not de II Rtsvegll"
. .
h
Meet
C lSSlmO.
-~~~~~~~~~~
Alla famiglia La Paglia, addo- •
5~~
Dail~y Restaurant
lorata per tanta perdita, mandiamo
"SPIKE DAILEY"
da queste colonne, le nostre vive e
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. sentite condoglianze.
Phone: 250'3

=========::-

TELEPHONE 23-01 O
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IMPORTED AND DOMESTIC

N
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FOOD SPECIALTIES
Macaroni --Spaghetti-- Cheese --Olive
and Salada Oils, Etc.

---'-----·----- \
Etna. lmported .'Wholesale
Groceries Co. ·
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DOMENICK VELTRI, Manager
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Leggete in Quarta Pagina
Il Nuovo Romanzo

PER

"La Donna Fatale"

.

.

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER

RIVOLGETEVI A

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Llt-.enza

FRED KOCII BREWERY
Dùnkirk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

STOPS
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Burns Coal & Building Supply Co.
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l 215 Park Ave.
Phone: 22S8
Dunkirk, N. Y
:~
S .
"BUR!\18 COAL BURNS"
~
~~~;···~··~···········e·eat··x~············:~x.:•x.;,x•.::·~-~·

47 East Second Street

HEAT
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ERIE, PENNA.

16 Ol Peach Stre et

......_._

KOCH'S

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Vallev Hard -coal
Egg. Stove e Chestnut sizes .... .. .. .... .. U 4.5 5 per Ton Netto
Pea Coal .. ... ... .... .... ... ....... ...... .... ........ $12.50 per Ton N etro
,....
...asrle
Shannon Soft Coal ..... . .. ..... ... $ 8.35 per T on N etto
Croz,.r Guaranteed Pocahontas ..... $10.80 per Ton Netto
Tax is /ncluded in These Prrces
Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthracite proprio ora. l prezzi aumenteranno. - Il Carbone possibilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Coa/ - Rice Size Hacd Stoker Cool
Delivered Clean- Oil Treated - Dustless
Questa conveniente "Dnwn-Town" Yard possiedt tutto cio' che occorre in Materiah da Fabbricare Legname Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre
e Porte - Shingles.
"Aristo" Stone Insulated Siding- $12.00 per Square
Abbelite ed lnsulate la vostra casa con un solo materiale

.
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H

C

••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:~

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

Youngstown, O. --Luigi Lucente! MR. GILLIS v . NOVELLI
PARK SHOE STORE
,
- Abbiamo ricevuto la vostra l
contenen te $2 pel rinnovo del - l - - - - - - - - - - - - 402 ,Centrai Avenue
l'abbonamento del nostro amico-'
DUNKIRK, N. Y.
Leggete e Diffondete
ne Gianfelice Di Cioccio. Grazie DA MIDLAND, PA.F. I
"IL RISVEGLIO"
ad. ent~ambi ~ ricambiamo i v oIL MILITARE ANTHONY
stn can saluu.
PRESUTTI FERITO IL 3
---------~~----------------GENNAIO NEL BELGIO
IMPORTANTE !

di Fredonia

•••••••••••••••••••••••••• !

17 }V. Courtney St.

Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240

X-Ray Fi tting

C

...,--------------

*

Lumber and Coal

TY

PARK AVENUE HOTEL

Fire

KOLPIEN

N

J'ATE Dl QUEATO IL VOSTRO
QUARTIERE

15 Rugglea St., Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

l

DESTROYER

uovo Chairman

U

•

Day llJI

W. RUECKERT & SON

NeuraJa-la. D·i stress after
Meals, Gas on Stomach or
''Morning .After,. interfere
with your work or spoil
your fun, try Alka-Seltzer.

FIRE CHIEF

O

~:ro:Ni: ~~~~ U a

W cular
HEN Headache, Mus·
Pains or Slmple

Columbus Club

AVVl S O !
NOI abbiamo acquistato il business della Schultz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servire
la clientela coi migliori prodotti di
latticinii, con prontezza. cortesia ed
onesta' che e' ii nostro :notto. ·
OOTH'S DAIRY INC

A. A. Burke,

V eri Amici Sono Quelli Che Pagano l'Abbonamento e Procurano
Anche Dei Nuovi
$2.00 per un Anno

------------------------------------------------------

l

l mare:
~!!;====~~==~~~~
non poterono fare a meno di escla;;
Oh! che salciccia, oh! che

'

Restless 7 Dr. llliles Nervine
hel))s to !essen Nervous
Tension. Get Ìt at your drug
store. Read directiolllt and
use only as directed.

MOSCOW- Radio- Soundphoto- Marshal Rokossovsky of the
2nd White . Russian Army, left, is pictured talking with Marshal
Zhukov, whose 1st White Russian troops seized Poland's second city
Lodz in their drive toward the Reich.

Piccola Post.a.

Dunkirk, N. Y
Phone: 2058

D YOU
O TENSE nerves msko
Wakeful. Cranky,

.......................... ,

, I Cani Devono Portare /
Il Caporale Rossotto e la Museruola per Altri
Prigioniero di Guerra - l
Sei Mesi Ancora

A.D. COSTELLO

1

CORRISPONDENTE

* * * * * * * * * * * *

1

B

THINK of itl Your tninimum daily requirementoJ
of A and D Vitamins or of
:tl Complex V itamins, in one
p leasant tablet. Remember
t he name ONE - A-DAY IV..,;;_<ç--"'
(brand) Vitamin 'fnblets,

* * * * * * * * * * * *

E ' giun ta la notizia ai coniugi l
! Mr ~ Mrs. F . Rossotto del No.
Siccome in questi ultimi tempi,
Dlrettere d1 Pompe Funebri
Una Magnifica Salsicciata Chiude 133 L in coln ave., dal War Depart- il Dott. Edgar Bieber, Health OffiLa Bellissima Cerimonia. .
'ment, che il loro figliuolo Capora- cer della nostra citta' ha avuto dei
JOHN A. MACKOWIAK
k J am es F. Rossetto, e' prigioniero rapporti c~e 9ui' g~vazzano ancora
268 Lake Shore Drive, E.
Domenica
scorsa,
28
del
teste'
di guerra nelle mani dei Giapponesi. 1 cam af~ettt dt rabbta, ha passato uDUNKIRK, N. Y.
siprato mese di Gennaio, come ce n- · Questo giovinotto, tempo fa, ve- na ordmanza. che tutt.i coloro che
Telefono: 2751
n ammo nel numero di questo gior- n i va riportato missing in action: posseggono un cane, gh devono far
' - - - - - - - - - - - - - _ : naie della scorsa settimana, ebbe dopo poco tempo la famiglia rice- por!are la museruola per .a~tri sei
~====E=========~ lluogo la brillante cerimonia ·delb vette nuova che era stato ucciso ; ora mest , o pure devono tener!t tn casa
- - installazione dei nuovi ufficiali i invece e' arrivata la notizia che tro- sotto catena.
lquali dovranno reggere le sorti del- vasi prigioniero nelle mani dei Mancando di attenersi a queste
'ta Benemerita Istituzione Colum- giapponesi.
·
regole i trasgressori saranno p uni t!
PINOZZE
bus Club di questa citta' .
Questa ultima notizia, benche' lcon la multa o col car~e~e, C! magan
ROASTED & SALTED DA IL1'
La detta cerimonia si svolge nei anche dolorante, e' sempre pero' un !con tutte.,e ?ue le p_umzt?m:
..
magnifici locali dello stesso Colum - po' me~<:lio delle prime. Perch e' si ! E cost t poven cam ctttadtm,
Candies-Cigars--CigareUes
bus Club, al No. 55 E . Third St. dice: " Finche' c'e' vita , c'e' semprc !dov_ran_no por~are l~ museruola per
aad Tobaeeoe
altn set lunght mest.
A cerimonia finita, a parecchie speranza!"
centinaia di soci presenti, venne offerta una magnifica salsicciata, co- La Morte della Si~nora
si' squisita, cosi' mangiabile, che
M
·a La p gl.1·a
o1 m. Tbircl p•..
quasi tutti coloro che la tastarono.
ar.l. . l
~
.

327 Dove Street

ONE .J_,.._.,.a

VITAMIN

·-·-J- _Q_U_ - - b_II_I!_O'_I

LEAKS

Dunkirk, N. Y.

Pbone: 50.51

STATUTI
OW, more than ever, you want
•to stay on the .iob and do your
full share of the work which must
be done. Headache, Muscular
Pains, Simple Neuralgia, Fune·
tional Monthly Pains slow you
do"':n, interfere with your work,
spoiJ. your fun. Have you ever tried
DR. 1\HLES

N

Anli·Pain Pills

when any of these common pains
have m ade you miserable?
Dr. Miles Anti-Pain Pills are
p1easant to take, and prompt in
action. They do not upset the
stom.ach or make you constipated.
A smgle tablet usually brings
l'elief. Dr. Miles Anti-Pain Pills
a~e. compounded under the superV'lston of competent chemists.
'Get Dr. Miles Anti-Pain Pills
a t your drug store. Regular package 25~, Ec?nomy package $1.00.
Read d1rectwns and take only as
directed.

VEN well-built houses leak heat,
E
especially through attics.
insulation in your attic will stop this

PROGRAMMI

KIMSUL

loss, save as m uch as 30'f, of your fuel.
And in summer KIMSUL* acts like a
magie parasol, keeps your h ouse far
cooler. You can install K.!MSUL yourself,
easily, safely, without special tools or
experience. Pays for itse!f in fuel sav·
ings in no time. See
us today!

Per Roll

CIRCOLARI

-----.

INVITI

-·-

CARTE INTESTATE

BUST-E

P ARTE CIPAZIONI

BIGUETII

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTro

S'fATEMENTS

-~-·-0- 0 - -D-~--·-·

-·-·-·

l 00 Sq. Ft • )

SERVICE
HARDWARE
COMPANY
DUNKIRK - BROCTON

-

_D_P_ -C
--

Puntualità- Esattezza- Eleganza

( 1 Roti lnsu!ato!>

"T. M. Rog. by K.-c. Corp.

&

Prezzi Moderati

f.

~

· .
.
. ·
·cOMMENTI .
,
• • • • • • • • . . SETTIMANALI

YOU

(Continua~.

ASKED

FOR THESE •••
NOWWE
HAVE THEM!

*

Over-the-Shoulder Bands for
Baby- Winter weight
Cotton

The Bottle-Holder with a
Future

$].89
Long-Sleeved Polo Shirts
Sizes 8 to 16

Eleganti Locali della Nuova Wholesale Groceries

II I.~ettori de Il Risveglio lrano scarsi che non tutti lavarav101~

Co.

Dovrebbero Menarsi la no e guadagnavano quanto oggi.
M
1 C .
Ora che tutti lavorano, ed ognuano per a
OSCienza L? ha un po' di dollari a disposiZIOne, ne abbiamo molte centinaia
Ogni fine di anno , se gli abbo- che ancora hanno fatto il proprio
na ti non avevano pagato il loro ab-~ dovere.
bona.mel?-to, quelli che vi erano riNoi crediamo, che si dovrebbero
po~evano contare sulla, passare la mano per la ... coscienza ot
1 mast1, Si
t PUnta .delle d1ta.
lrimetterei quei pochi dollari che ci
E Clo' anche allorche' i tempi e- , devono. .

Che Spalancava di Recente le Porte al Pubblico di Erie

della Prrma Pagina)

Questo e' cio' che pensa l' Ameri:
ca e cio' che e' stato detto (magan
all'orecchio) a M r. Churchill acciocche' senta pure Mr. Stalin.
La gioventu' americana aprira'
gli occhi e chiedera' al suo governo
il PERCHE', in nome delle Nazioni Unite, si tommettono delle gaffe
che possono e sono foriere di sanigue, non di pace futura. Ed il go /Verno Americano ha il DOVERE di far si' che il suo popolo non
sia chiama.to a riprendere. le a~
; mi ad ogm nuova gene'razw~e ~
puri per proteggere un .... am1co m
pericolo, che oggi - guidato da un,
governo di reazionari - non rico-1
nosce che il proprio egoismo e che
ancora immerso nella guerra, getta
le mani avanti per arraffaare sfere
di influenza che saranno nidi di,
odii e di rancori futuri.
Il passato e' sepolto nelle macerie
d'Europa assieme ai passati sistemi
di governi che condusséro alla guerra. Da quelle macerie sorge una
nuova idea, un nuovo volere nato
nel cuore e nel cervello di coloro
che combattono. Ricordatt-, Mr.
Churchill, che cosa i Fiorentini vi
hanno detto : "La guerra che si
/combatte e' guerra civile d'Europa,

~J/IIIJJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIII II/I IIIti!IJIIIUIIIIIIIIII/ IIII IIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllil/11 /l llllllllllllll/11111111 111111/llllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIt!
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-Prof. Rodolfo Pucelli, %

"Il

Risveglio"

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere
nelle lingue principali è specialmente in Inglese e Italiano

Montgomery and
Simpson

Siamo Punto e Daccapo

Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli,
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc.
si rivolga a lui.

13

-· Con I•Esercito ·

-----------~--------1

20

!

Il Governo Bonomi ha chiesto. Buffalo, N. Y . ad Eri e, P a., che si

a Roosevelt, Churchill, Stalin e de · copre in circa tre ore di automobile.

TY

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
Gaulle il permesso di costituire "un l Per mettere un esercito sul piede
ESEGUITO.
forte esercito italiano che possa d1 guerra, ci vogliono le armi, e lo
prendere parte alla continuazione spirito combattivo delle truppe. Gli[
della guerra contro la Germania". lItaliani non vogliono combattere... ·-----------------------------...--..._..-......_______
..,___
"!"
. - - - - - - - - -...
---.:.
..
Letta la notizia e mossi dal pri- agli ordini del Luogotenente del~ --------:------------~-------....
mo impulso, molti esclamano: Bra- Ream~, n.e' per consolidare s?l loro
v o Bo nomi! Mostra di aver corag- . collo d gi.ogo della monarchia, cara l
gio e di voler "governare" sul serio. i a Churchill..
.
,
.
lVedre?lo cosa risponderanno a! .La costttuzwne. d~ll ~s~rc1to,
jWashmgton a Londra, Mosca e. chtesto da Bonom1, s1gnthca laj
Parigi!
'
j formazio.ne di una. gendar,?leria
1
Farebbero bene a rispondere, no 11 monar.cht~a , da usarst cont.ro 11 P?: i
Secco, preciso, definitivo. L'Italia polo ttaha~o 9uando glt e~erCit~:
l non deve avere un esercito, non ha !ang~o-at?encam saranno ntlratii
bisogno di eserciti. La rovina del-l dali Itah~.
. ,
l'Italia sono stati gli eserciti. Se . Per vmcere la. guerra ~on ct e
Signa! Corps R.ldiophoto
non avesse avuto un esercito, non l ~Isogno del .tardivo eserct~o savaGERMANY- Gen. Montgomery avrebbero preso le m azzate da orbo :tard? e pe~ vmcere la !?ace m E?roand Gen. Simpson are shown a,!>.ove
1
ONE RACK OF
looking .>ver $ection of the :SJeg· in Grecia, in Africa, in Russia; non pa CI ~ogl~ono g~verm. P?polan re- 1
fried line. Montgomery. has been avrebbe ora centinaia di migliaia di pubbhcam. Altnmenu Slamo pun- ~
put in charge of ali Alhed troot:s giovani dietro i reticolati dei campi to e.... daccapo.
1
north .:Jf t he German bulge a~d IS
C. Z .
now .second in <!ommand to Etsen· di concentramento, ne' il ridicolo!'
stori.co di sette mili.oni di baionette,
·1
hl)wer in that area.
Fur Trimmed- Plain
partite alla conqUista del mondo,
ma finite tra i rottami inutili, come 1
Regolar $16 and $19.00 Values
sua
le durlindane di cartapesta, dopo la •
·
•
· · M
Chur rappresentazione all 'opera dei pupi.l
R. Ltormamo
amt~l,
r.
. : Ogni qualvolta l'Italia ha avuto un l
chil!. La g~erra Cl ha eguagha~t ;esercito ed una marina da guerra ha:
tuttl. Il fasCIS~o ~eve essere ~l-~ subito sconfitte o disonore e mai ha l
strutto dalla radice, tl eh: vuoi dm i avuto profitti. Anche quando ha l
---------41------~dalla ca~a S~bauda e l~sciate al po-I vinto, per modo di dire, come nella
polo d Itah~ tale bng~, m~ non rima uerra mondiale, in Etiopia l
condannate Il pop~lo d I~al,ta ,che - ~ nella gSpagna il bilando finale e'
combatte come puo , che s1 e offer- j
,
, d 't
. to di marciare al vostro fianco come i stato m ~..r 1 a:
Ira Francia. Si grida : "L'esercito 1 , No? e megho far~e a meno del- 1
Seal - Beaver - Skunk Oppossum
italiano si sfascio'!" Non si sfascio' l esemto e della manna da ~uerra;
pure l'esercito francese? L 'esercito come ?e fa .a :t;~eno _la .Svl'~~ra ·· l
Racoon
italiano vi avrebbe aiutato di molto Non e m~g~H? n;ve~t1re l mthardt ,
se voi l'aveste aiutato e voluto, co- delle spese mlh~an.per c~ea:c scu~le,
Regular $100.00 Values
me faceste con la Francia.:.. Ma in strade, ?~pedah, s1.ster~u dt pe nswFrancia c'era de Gaulle, non un Ba- · ne, bomftche per I agncoltura.7
doglio, traditore e fuggiasco .Ma c'e' la guerra e Bonomi vorCOME IL SUO RE - non un Bo- rebbe, bonta' sua, far partecipare ili
nom~ con u~·a~cozza~lia. di.. ... bo- , popo~o italiano alla lo.tta per . la !· _ _
nomi che gh tuano t ptedt.... per sconfttta della Germama. Le tn magari prendere il suo posto .. .. con tenzioni sono ottime, ma late t an~
"Next timc wc lug groceries, l'li
take the Wheatiesl"
ii sorriso di oltre la Mamca.
guis in herba (il serpe SI nas.con d.e
OSVALDO FORLANI
nell'erba). Per partecipa~e all,a ba~~ . =============
itZ'glia contro la Germama, l.Ital.ta LAVORATORI!
- - - - - - - - - - - - - - ·dovrebbe approntare un eserctto m
un breve tempo, prima cioe' detrar- , Leggete e Diffondete
lBBONATEVI E FATE ABBONA- rivo di Stalin a Berlino, il quale si
"IL RISVEGLIO"
333 Main Street
Dunkirk, N. Y.
ltE l VOSTRI AMICI A
trova a circa un centinaio di miglia
$2.00 all'Anno
''IL RISVEGLIO"
lontano: quast· ra stessa d'1stanza d a
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Ecco la veduta di parte de11 'interno dei bellissimi ed eleganti locali délla
Etna Imported Wholesale Groceries Co., la quale di recente ha spalancato le
porte al pubblico di Erie, Penna. E' situata nel Rimodernato Fabbricato al
Num. 160 l Peach Street, angolo delle 16 Strade. Su questo ritratto si vedono
i Managers Dominic Veltri e Sam Pizzo, i quali, con vera cortesia, si accingono
a servire un cliente che si e' recato a fare degli acquisti. Questo Wholesale e' pieno
~ zeppo di tutti articoli di Grosseria, Importati e Domestici. Qualsiasi articolo
desidèrat~ e che forse non trovate in altri luoghi, sicuramente lo troverete qui' .
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proof of the gocid results our simple home treatment
has ac:c:omplished fo r a great many people. Many past
70 report hearing finè •nd head noises gone. Nothing
to wear. Send today for proòf and 30 days trial offer.
No obligationsl

/

la combattono portino con se' i re$}.39
sidui dei sorpassati e funesti nazio1n a listi. E' la guerra civile d'Europa .... di uomini liberi contro uomi' n i schiavi".
/ Voi, Mr. Churchill, volete una
Chenille R obes in Cherry,
Italietta misera. E' chiaro nelle vo1
Rose and Blue
istre dichiarazioni. Un'Italietta af- ·
famata e rovinata per generazioni, l
Sizes 8 to 14
!onde la potenza inglese possa trion! fare.
l
No, Mr. Churchill, questa non
e' la via che conduce alla pace futulra. Ne aveste una prova in Grecia, i
non importa chi si combatteva .
Era affare loro, tra greci e!
cola'.
lgreci. non
tra greci ed inglesi. Non
risvegliare
un tale risentimento nel
l
popolo d'Italia. Tutti abbiamo
bisogno della pace - anche l'In!ghilterra - ma pace tra uomini
onesti e sinceri, per tornare alla
normalita'. Ne' padroni, ne' schiaSHOP
vi. Spartaco e' nel sangue d'ogni
popolo schiavo o tenuto schiavo.
329 Main Street
Quando voi combatteste contro
i Boeri per una piu' grande InghilDUNKIRK, N. Y.
terra, finita la guerra, foste uno dei
primi a riconoscere che essi erano
Phone 5455
degn i della loro indipendenza e neljla sfera delle Dominions, l'unione
• del Sud Africa cç>manda in casa
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WHAT'S NEW IN

FORNISHINGS 7

THE

ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

You'll filld the answer
hère. • • . in these display&
o f seasonable
fasbions for men and

young men.

Italian Weekly Newspaper

A. lVI. BOORADY & CO.

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

"1"1 E. THIRD STREET
DUN.KIRK, N. Y.
s n n sue e n n ... n e e c san ......,_.,.. %~ n :aAIPiJIRtPIJ$ c ,

Gl'ltaliani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO.
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.La·Donna Fatale-

le hai tenuto di mano: ma io ti f'ffi-~ -Non ho bisogno di tanti pa.rmazzero' come un cane!
ticolari, - disse il conte con feroce
E cosi' dicendo prese unl pistola impazienza - vieni al concreto.
finamente cesellata, .che aveva appe-Mentre Cesare mi disse quello
sa .alla parete s<;>pra I~ letto e la pun- che accadeva, non so perche', ma mi
to contro la dtsgraztata.
venne subito il sospetto che la siLa Lena cadde in ginocchio.
gnorina fosse uscita di nascosto.
- Le giuro, - grido' spaventa(Continua)
ta - che sono innocente.
Il conte abbasso' il braccio.
Animo, rispondi dunque, e
dimmi la verita': come ti sei accorta
dd la sua fuga?
- Stamani quando Cesare e' venuto a prendere la chiave della rimessa, - disse Lena con voce tremula - ha trovato il cancello aper- .
to e la chiave n ella . serratura. Sorllllieso , si fece innanzi e vide aperta l1
anche la vetrata del corridoio. J\.1- .
DUE TO LACK OF VITAMIN A
lora ebbe timore che fossero entrati
i i ladri, e stava per dar l'allarme AND
DUE lO COLDS
1 q uanQ..o sono comparsa io.
l
Builds upbodyrB•

By PE:RCY CR0S5Y

"-ttrio1tt, :

1

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZJO

•••••••••••••

•••••••••••••

Puntata No. 5
---·

l

- lo n on vi saro' sempre, figlia lo capitale per allestire un modesto lj
mia, - rispose - e tu hai bisogno alloggio in una parte isolata della
di un appoggio· valido e sicuro....
citta'; ed ogni sera, dalle nove alla i
-:Ma io non l'amo, babbo, non mezzanotte, faceva la ronda al pal'amo.
lazzo dove abitava la sua ado rata ,
- L'amerai quando sarete insie- Rosetta, perche' ella gl'aveva scritto l
me, e vi conoscerete meglio. An- di attenderla in quelle ore, che ach'io_. vedi, sposai tua madre ~enz~ vrebbe trovat9 un momento opporquasi conoscerla, senza esserci mat tuno per raggmngerlo.
spiegati fra n oi; eppure ci s.i amo
- Se indugiassi ancora, n on vi ,
subito C?I?-presi ed amati; e se tu sarebbe p~u' scampo per me!- dis- i
non vemV1 al mondo, saremmo an- se la fancmlla .
J
cora la coppia piu' felice, invidiata. l Non aveva coscienza della spaRosetta volse sul padre uno ventosa temcrita' della sua risolu-J
sguardo desolato.
zione : pensava solo che, se non
- . Si'. - mormoro' - e' stata fuggiva, sarebbe divenuta la moglie
una sventura p·e r tutti la mia na- ~ di quel vecchio, e non avrebbe mai i'
scita.
piu' riveduto Ernesto.
Tu puoi ancora ripararla.
In casa si coricavano di buon'ora.
dandomi una gran consolaziom.
Rosetta ando'. a letto prima degli
Perche' nu lla piu' adesso mi sta a 1 altri e quando fu certa che suo pacuore del tuo matrimonio. E si d re e la Lena dormivano, si alzo',.
compira', l'ho deciso....
Jsi vesti', e presa una borsetta gia'l
Non c'era da d iscu tere con quel~ preparata, sguscio' dalla sua stanza
l'uomo.
l in un corridoio, in fondo al qual2 •
La jlUa volonta' era irrevocabile: una porta a cristalli dava sulla rin- 1
li! lacrime, le preghiere di sua figlia ghiera.
non l'avrebbero cambiato.
R osetta aveva lasciata la sera stesRosetta soffoco' il suo dolore, sa quella porta socchiusa, senza che l
non protesto' piu'.
la cameriera se ne fosse accorta, e da l
Ma anch'essa aveva un poco del- ; piu' giorni aveva fa tta sparire la
l'ostinazione del padre e quantun-lchiave del cancello senza che fosse
que co·mprendesse di entrare da quel ' caduto alcun sospetto su di lei.
1
momento nell'ignoto, dispose tutto
Rosetta non aveva preso il lume, 1
per allontanarsi la notte stessa da ma ci vide benissimo, perche' sulla ,
casa.
·
scala era ancora acceso i l gas.
· . 1
Ernesto aveva speso il suo piccoAperto il cancello, lasciando la '
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"SHADOWS OF SUSPICION"

NEWS

OUT OF THE WILD BLUE
YONDER ••• FlYING STRAIGHT
INTO YOUR HEART!

M~~~ HART'S

w
E
E

MARY WORTH'S FAMILY
YE.S , I FOUND CONN IE.
WITH A SPRA JNED' ANKLE.
50 l HAULE.D HE.R
HOME. C.IVI NC:s A I O
ANO COMFORT 'TO

THE. E.NE.MY 1

y

•
c

PIODUCED

av

OARRYl F.ZANUCK
GEORGE CUKOR
DIRECTW BV

w illt

Pvt. Lon McCallister • Jeanne Cratn
Sgt. Edmond O'Brien ·lane Bali· 5gt.
Mark Danlets • lo·Carroll Dennlson
Cpl. Don Taylor • Judy Holliday • Cpl.
:.ce J. Cobb • T/Sgt Peter Und Hayes
, ·.-.!. Atan Baxter • stog; l.l'!!'.l:r· l'lo'
~ 11\h

CENlURY-FOX PICTURE

~

;~)~ ~--·.- ~-..· ·~-~_;c~·~~~

Late N ews an d Shorts

·l

LI._k,e-Knu· Shoe Repal·r

N

. IT'S HORRIBLE TO TI-IINK
OF WHAT IT WILL MEAN
l F 1-1€ GE'TS BACK TO
THE FATHERLAND WITH
THAT PARALYSIS GAS
PROCESS IN HIS HEAD !

•
K
L

,

... ....... -------40c- 50c
. . . . . . . ..... ...... 75c - $1.00
40c-50c
.:.-:..:S~~...:..........:..:.:..:.:..:~
50c-75r
20c
35c-50c

RUBBER HEELS

U

ATANY RATE,
WE CAN BE SURE
WE'RE ON TI-lE
TRAil OF
OOKTOR I<RUGG!

AU

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
5 DAYS- SUN. thru THURs;.

Q

SERIAL -

U

Plus COMEDY -
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"TRAIL TO GJJNSIGHT"

NOW USED OVER 85 YEARS
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L YLE TALBOT

cin~d get results.!.----

n:

TA

EDDIE DREW- FUZZY KNIGHT -

A

-PLUS-

MEDICINE
......,.,..

Ladies Shoes Dyed .4/l
ColQrs

l-

Y

1

PETER COOKSON

MARJORIE WEAVER

JOHN'S

MENS' SOLES

IS
TO

H

DOPPIE FEA TURE

FATHfR

chiave nella toppa , attese un mo- ' in pianto d i rot tÒ, abbandonandosi
- Signor co nte ... mio Dio ... mi . ,1
jmento, palpitante.
nelle braccia di Ernesto.
sembra ancora impossibile!
J
MENS' HEF.
i
Non udi' a lcun rumore.
Il giovane era assai commosso.
- Che c'e' dun que ? Che succej
Allora scese pian piano le scale.
Ti penti di avermi seguito? de? - grido' il gentiluomo solle- 1,
LAD[ES' SOLES
Il piu' difficile era di passare dinan- - le sussurro' dolcemente.
vandosi sui guanciali. - Ha preso :
----------------~~~~----izi alla portineria; ma Rosetta lo fe- 1 -Oh ! n o, -rispose la fanciul·· fuoco la casa?
l
ice cosi' in fretta, che il portinaio, .la fra i singhiozzi - perche' ti La cameriera tremava.
LADIES' HEELS
assorto nella lettura di un giornale, ,amo, ti amo tanto! Ma in questo
-No, signor conte, v'e' di pegnon la vide neppure.
!momento mi sembra che m ia madre gio ....
RUBP.ER HEELS
/ Ella tremava dalla paura. avevaldal Cielo mi rimproveri la mia con-j -Che cosa? Spiegati .... o vat- 1
h fron ~e b.agna~a di sud~re, ed a dotta.
.
lte ne al diavolo !
.
.,
stento nuscxva d1 muovere xl passo. j -Tua madre- dxsse allora ErIl suo accento era cosx aspro,
In quel momento scorse Ernesto nesto commosso- vede l'immenso jcosi' minaccioso, che la Lena comche svoltava I' angolo della strada, j amore che d unisce, sa che non ce- ~prese non esservi piu' da esitare.
1
ed allora riac9uisto' le fo rze ed in diamo ad un capriccio, ma per non, - L~ signorina e' fuggita .. .. -~
breve Io raggmnse.
commettere una colpa maggiore balbetto .
- Sono io, - balbetto' anelan- 1quando ci avessero separati per semIl con te caccio' quasi un urio: le
t~ - presto, allontaniamoci.
lpre. Quindi non puo' che perdo- sue labbra si co'ntorsero in un'e- ~
j ~ I.l g~ov~ne, che ~;e?tava q?asi ~li narci. .
. spressione di. f~rore .ter~ib~le.
pc.n dx le1, le offn xl braccio, dxE stnngendo al suo petto la fan- . C::he dlCl. Mta figha? ... Tul·
ciulla, la bacio' dolcemente sugli :mentxsct!
cend ole : .
. -Andiamo, prenderemo una occhi, per asciugarne le lacrime.
Oh! mio Dio , no .... signor !
vettur~, ne ho veduta una Iaggiu':
IV
conte .... e' la verita'!
coragg10!
. , .
,
·
.
·
.
~ue. m~cchie rosse app:uirono
, Non parlarono pm, fmch~ n<;>n
La matt111;a seguente tl conte. Ca- 1sugh ztgom sporgenti del gentiluo-!
337 Centra) An.,
Dunkirk, N. Y.
! furono m carrozza e questa st m xse stelmagno. SI era apena sveghato, o: i suoi occhi lanciarono delle!
Pbone 5427
m moto.
. . che Lena lrrup?e come una bomba framme.
.
.
1
·
Soltanto allora R osetta scoppiO l nella sua cameta.
l - Allora set tu, miserabile, che , • •••••••••••••••• ••••••••••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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VENERDI' E SABATO

tion due to coldS.

Because it does these
twothings,manypcop!e
c3ll for Father John's
Medicine at the first
sign of a cold due to
a lack of Vitamin A.
Profit from their
e;:pcricnce, Get the
two·way action of
Father John's Medi·

OUR NEW PRICES
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~Gee,M<nne!lwish

l

Where You See The Big Pictures
First -. For Less

l

or: d throat irrita.•
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13

1

1

2:15P.M.
7:00 and 9 P. M.

Jan. 14 - Feb. IO

l
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REG~LAR

FELLERS

THE. ROAD HAPPE.NED TO LEAD
THROLIGH THE. TRAII.ER CAMP • • •
AND I THINK Ml55 6ARCL.AY
WM A LJTTLE SHOCKE.D A'T
WHAT St-11:. SAW!

AN' I-I'ERE'S A
PIECE THAT
AJN'T ALL
SURNED!

IT'S A PAGE FROM A
·HOTEL WAITER'S l'AD/

HMM! WHAT A PECULIAR
APPETITE THIS
CUSTOMER HAD!
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