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Purely An ltalian 
Affair . 

·"At last Douglas MacArthur· is 
in my iron trap!" - Jap Gen. Ya
mashita, ;·a':t•e:.Lnnp: from Manila. 

* * * 
"Too many peorle are wrltlng 

leUers anyway." - H. Hansen, 
temporary postman, explaining 
why he ditched 20 in Los Angeles. 

* * * 
"The Fifth Freedom - Oppor

tunity of Enterprise - will get the 
spotlight. Free and competitive en
terprise is the only 'road to plen
ty.' " - R. F. Williams, exec. vice 
pres., Assoc. Industries of Mass. 

* * * 
"A great many people don't know 

there's a war on, or don't seem to 
care.'' - Ernie Pyle, returning to. 
it via· the Pacific. 

* * * 
"There is no limit to what 

America can do if . t he full. prc
ductivity of her people is tapped!' 
-Pres. J. F. Lincoln, Lincoln Elec. 
Co., Cleveland. 

* * * "Congress is In a mood to put 
everybody to work except Henry 
Wallace.'' - Ho,ward Brubaker, 
columnist. 
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Pa~2 IL JllSV.l!GLIO 

IL!I~Y~J)O 11 11 Attraverso Alla Colonia r:11§;~:!~~~~;; :,n.~~::~:~~~; §~:Iit~;;~~;;~~~-T~-
1 

..,_ rt j IL DR. ANTHONY J. MANZELLA In Italy everybody understood what 
In4epe1Ulent taHan-.oa.me can . • • • - ~ S'E' STABILI O .I..RA NOI had happened. The Rome correspond- CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

lfewQ&per Allegri Paga tori di Tas~ 1 so la mattina, e dopo una Messa d1 T r 
· . , ' Requiem nella Chiesa Italiana di St.

1 

DEFINITIVAMENTE ·m t of the New York Times reported ! . 

Publiahed b;r 

1L RISVEGLIO PUB. C~ 
'7 East Becond Street 

DtJNIUBK. N. Y. 

Phone: 5051 

StJBBOBIPTION BATES 

ONE YEAR --------···----- $2 .00 
SIX MONTHS ---------- -- $1.26 

J'OBEPH B. ZA V ABE.t.LA 
Editor and BlUI:Ulfllls Mua,.er 

se che l Anno v entu- Anthony, la sua salma venne seppel!ta )n December 9 that the crisis had l 
ro Pagherete Meno n~I Cimitero di St. Joseph. l Il noto e stimato Dr. Anthony A. "brought out the British determina-

Ricco, t ributo floreale ed un largo Manzella, che per diversi anni ha ùi- t ion to intervene, and led the United l 
Stuolo dl. parenti· ed am.I'ct· accam-pa- retto un ben avviato ufficio medico States Department to make its meI pagatori di Tassa Fondiaria pos-

t l gnarono la Salma all'ult1·ma din1ora. nella g·rande metropoli di New York morable declaration of hands off in-sono cominciare a s a re a !egri, perchè 
il Mayor di questa città F vank Bartela Al marito, figlia e genero addolora- City, in questi ultimi t empi, si e' riti- ternal politics of other countries. " 
h · t t ti per tanta perdita, da queste colonne ra to qui' i n Buffalo, sua città nativa, Hands off far America and freedom 

a già annuncia 0 che l'anno ven uro l 11 1 
. · · of intervention for Britain cloes· not 

il tax sarà $3.00 di meno di quello che gli ma ndiamo le nostre vive e sentite ec a a pa azzma d,gi suo1 suoeen Mr. 
Condoe-11'anze. & Mrs. An thony e Raffaela Liberato- contradict the hands off policies for è stato pagato per l'anno 1944. ~ 

D re, al No. 589 Prospect Ave., ha aper- America, but it is its logica! con-urante il 1944, la tassa era di $23 
per ogni Mille Dollari; mentre per il'II M'l't v· t y to un ufficio di lusso, che gia' è diven- sequence. Most columnists and radio 
1945 _dice n Sindaco_ la tassa sa- , l l are lllCen an- tata la vera rnecca degli abitan t i di commentators in this country did not 

11 v· ·t · G 't · 1 · rt· · . 1· understand this fact . . rà di soli $20.00 per Mille Dollari. nell 0 lSl a :R. enl Ori que rLOnc, e mo 1 cammmano mtg 1a '-::..-------------!· Non è una grande r iduz ione; ma e miglia per avere le sue ottime cure 
però si dice che ogni piccola cosa Il militare Vincent J . Yann.;l!o, fi- e le sue assennate consultazioni ed AVVISETTI ECONOMICI 

~ntered aa aeeond-elass ma.tter .Aprii ·aiuta. glia ai coniugi Mr. & Mrs. Raymond l amorevoli consigli. 
IO, 1921 at t.he postoffice at Dunkir~; ,. Perciò, contentiamoci di questa pie- Yanne!lo del No. 37 E. Second Street. Il Dr. Manzella, oltre essere un gen- FOR RENT - Si affittano 5. belle 
-..T y under the act of March 8, 1879. . . . · t 'l t tt è · h 
"~·--·: ______ .....,.__.,.....,.._ ............... cola nduzwne per ora. Il resto v1ene dopo aver ottenuto il suo diplcma di 1 uomo a u a prova, anc e un pro- stanze di casa situate a Centrai Ave., 
~- l dopo. meccanico idraulico delle Air Forces, fessionista abile e coscienzioso che sà. vicino alla Nikel Plat), per ùn prezzo • 
Saturday, Febru ary 24th, 1945 al Chanute Field, Iii., ha ottenuto pa- il fatto suo. giusto. Rivolgersi, per informaziioni, 
~---""" . .._,............-..-__,.. La Morte della Sh:rnora recchi giorni di licenza, i quali è ve- Gli auguriamo buona fortuna ed un aì No. 801 Centrai Ave., City. 

-= nuto a spenderli coi suoi genit ori qul ottimo successo. 
1 Rosa Muro 

JOHN A. MACKOWIAK 
in Dunkirk. 

Tutto ctò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furn\ture d1 prtma ciaase 
a prezzi ba8S1 

Direttore d1 Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E , 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

Ben tornato e buon divertimento coi 
Sabato scorso, 17 del corr. mese d i famigliari e buona f ortuna in avveni

Febbraio, nella sua abitazione, al No. re, nella vita militare. 
520 Main Street, ed alla bella età di 

l L CAPITANO ERCOLE A. LI BE
RATORE VISITA l PROPRI 

GENITORI E PARENTI 

• 75 anni, cessava dì vivere la buona. 1 Poco tempo fa, è stato in Buffalo ili 
Signora Rosa Muro, vedova del fu D A BUFFA LO N y Capitano Ercole A. Liberatore, figlio 
Donato Muro. · 1 

' • • ai coniugi Mr. & Mrs. Anthony Libe-
Era nata in Italia, ma risiedeva in l ratore di Prospect Avenue. 

America da moltissimi anni, molti dei LA SPLENDITA RIUSCITA DELLA Il Capitano Liberatore, trovavasi 
quali, spesi t~a questa còmunità . l FESTA MATRIMONIALE quale insegnante a P it t sburgh , Pa., 

Ne r impiangono l'amara perdita, , LIBERATORE-CHAMELI ma allorchè venne il suo turno di an-
tre f iglìe femmine e cinque figli ma- f dare a servire Uncle Sam, dovette ab-
schi, t ra i quali due sono professioni-~ Sabato scorso, per come era· stato bandonare i suoi a lunni e correre a in
sti e risiedono e dir igono i loro uffici annunziato sulle colonne di questo dossare la divisa del militare. 
di Dottor i in New York City. 1 g iornale, ebbero luogo le bene auspi- Oggi egli e' arrivato al grado di ca-

~===============1jl Ieri l'altro ebbero luogo i funerali, cate nozze tra il bravo giovanotto pitano ed è Chief of "Manufacturing 
W. RUECKERT & SON 

11 Ruggle• St., Ounklrk, N. V. 

recoinmends 

a sensible jacket 

for serious jobs 

THE FUI\ICTIOI\IAL 

BAI\IT AI\IAC 

Men on war jobs have 
taken to Bantamacs as 
the comfonable and prac
tical jacket to wear. You 
can use it wherever cas· 
ual or utility dothes are 
acceptable. And if you 
are outdoors a good dea!, 
you'll apprec1ate its 
wearher protection.Wind· 
resistant. water-repellent. 

$5.oo to $} 0.95 
) 

The TWA approved STRATOLINER 

Phone: 2040 ~es-rec-a~ PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

e la messa di requiem ebbe luogo nella Ser~en_te N•ormy Liberatore, f iglio ai ' Training" at Camp Claiborne, La. 
Chiesa Italiana, mentre il seppellimen- con•ug• M r. &. Mrs. Eduardo e Maria Avendo ottenuto la sua bella licen
~fu~u~o~am~~~fup~-Li~~~re ~l N~ 512 N . Uivi~n~pooo~m~~~n~a~uare~------------------------------------------------

rocchia. Street, _e la gentile Signorina Glor ia versi giorni, coi suoi genitori, fratelli, 

Candle&-Cf&'ars-Ciearettefl 
A tutti i superstit i le sentite condo- Chamell. sorelle, ed alt ri parenti qul in Buffalo. 

glianze de Il Risveglio. Funzionarono da compare e com- Auguriamo a l Capitano Liberatore, 

&ad TobacCOtl 

A.D. COSTELLO 
LOl :S. Tblrcl St. 

La Morte della Signora 
Rose Crisci della Vi

cina Fredonia 

mara d'anello: il Caporale Robert Al- buona f ortuna ed una brillantissima 
banio, che travasi al medesimo reggi- carriera. 
mento dello Sposo, e Miss Martha 
Moran, mentre le assistenti furono: 
Alice Chameli e Jessie liberatore. 

UN CASO CHE MERITA DI 
ESSERE NOTATO 

Dopo la cerimonia religiosa, la no

Facili giorni fa, cessava d i vivere, velia coppia a.ndie.de a posare per una/ Domenica scorso la sera, i coniugi 
nella sua abitazione al No. 42 Cleve- bella fotografta rtcordo. . Mr. & Mrs. Nunzio Di Cioccio. del No.I 
land, Avenue, Fredonia, ed all'ancor Dopo dì c~e', in casa ~el genitori 150 Goothy St., in compagnia del pro-

A V V l S O ! giovane età di 57 anni, la Signora Ro.- dell~ sposo, SI ebbe un ott•mo pranzo l prio zio Domenico Presutti e sua fa-
NOI abbiamo acquistato il busi- sina Crisci, consorte al Signor An- nuzl ~le, do_ve presero parte circa un miglia di Dunkirk, si recarono a fare 
ness della Schultz Dairy e da oggi tonio Crisci. centinaio d• pe~sone. una visita ai loro parenti Mr. & Mrs. 
in poi, noi continueremo a ser-yir~ Il Dottore ha dichiarato che ella a- Va senza d ire, che Il pranzo era Vincenzo Di Cio.ccio al No. 355 Long
la clientela coi migliori prodotti d1 veva cessato di vivere per un attacco inaffiato da vini squisiti, la birra cor- necker Street. 
latticinii, con prontezza. cortesia ed di cuore. reva a fiumi, ed i liquori, In grande Giunti colà, va senza dire, che si mi-
onesta' che e' il nostro motto. Era nata in Italia , e precisamente quantità. sero a conversare, ,e perchè no, anche 

a Potenza, in quello della Basilicata. La sera poi, in una apposi~a Sala, a fare un bicchieruccio. 
~OOTH'S DAIRY, INC. ma aveva emigrata giovanissima, da ~bbe luogo un grandioso ricevimento Nel frattempo, qualcuno voleva en-
327 Dove Street · Dunkirk, N. Y . circa una quarantina di anni, tutti •n loro ono~e, _ove. presero parte pa- trare nel toilet, ma esso era chiuso. 

Phone: 2058 spesi tra la comunità Fredoniese. recchie centinala di persone. Però, la persona che vi era dentro non 
Gli sopravvive il marito ed una fi- . Ed ~nche _col~, ~ tut~i gl'in~e~venu- usciva mai, ed allora, cominciarono ad, 

A . .A. Burke, M$1'r.- Ratea *l a Day up 
PHONE 2148 

glia, Nina, marita al Sig. Frank Pe- t 1~ ~emva. d•strrbUI~o b•r_ra, v.n~, cor- !mpensierirsi. l 
trella , ed una nipotina. dlah, dolci, confetti e pmozze '" ab- Ad un tratto, si rammentarono che 

I funerali ebbero luogo Lunedl scor- honda~za, mentre una magn if ica or-!mancava la piccola Maria , un;:~. bimba 
chestrma dava campo a ballerin i e/ di appena 2 anni, figlia a Mr. & Mrs.l 

FATE DI QUERTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Alka-Seltzer· 
H AVE :vou tried Alka-Selt-

zer for Gaa on Stomach, 
Sour Stomach, "Mornln·e 
After" and Cold Distreos 1 
Il not, why not? Pleasant. 

balle.rine, ~i danzare a ~azi_età. . Nunzio Di Cioccio, la quale, entrata, vi 
Gh spos1, a sera tard1, SI avv1a rono l si era chiusa dentro. Però, aveva sa

per u~ lungo giro _di ~~zze verso l'ea~t, puto chiudere, ma non seppe piu' apri-l 
dove mtendo~o . d• v1s1tare molte p1c- r<.> la porta, che, per farla U'Scire, furo-
cole : gra~d1 Cl~tà. . no costretti, ad abbattere la porta. · Bar, Sala da Praru:o. Cocktail Lounge 

Cor. Park A venne & Tbird Stroot prompt in action, effcctive. 
Thirty centa and Si.J:ty 
cents. 

E 

Pr1ma. d• . . pa:t•re, ass1eme alle con- Però, bisogna ammirare il coraggio 

1 
gratulaz1on1, S I ebbero un grandioso della bimba, che riconosciuto che ave
numero d i regali, molti dei quali di va torto, per quello che aveva fatto, se 

ne stava silenziosa, senza fare un fia-

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at An!l Time 
The Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87% East 3rd St. Dur1kirk, N. Y. 
Phone: 2503 • 

•••••••••••••••••••••••••• 

F. OR relief from Functlonal Ner• 
vous Disturbances such as Shicp• 

Jessness, Crankineaa, Excitability, 
Nervous Beadache and Nervous ln
digestion. Tahleta 35~ and 75~, 
Liouid 25' and $1.00, . Read direc
tious and usa onl.l' aa dlrected, 

;·················;·~~~·~·;;;··~·~·············· .... \ 
. KOCH'S . 

.Golden Anniversary 
BEER 

la Venditada Tntti l Rivenditori Muniti dllJcenza 

FRED KOCII BREWERY 
·17 W. Courtney St. (Sin da11888) Donkirk, N. Y. 

\ Phone: 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.... ..:• .................... ~ .................................. 4& ......... . 

~·~·=·=.:#~·=·=·=·=•::+:•::•:•::•:.•:.•.:·:~·-":..:•::·~:·.:•.::•:•.····• ..... • .. • .. •~· ... •••••• • ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ;'4 

;~ ,,BURNS .~- COAL BURNS'' ~ 
:.. I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~ 
... 5 T N ~. ·~ Egg. Stove e Chestnut sizes ....... ... .... G 14.5 per on etto ~ 
:; Pea Coal .... .... .. .. .............. ... ............ . $12.50 per Ton ~etto t: 
:~ Cast le Shannon Soft Coal .. .. .. . . .. .. .. .. $ 8. 3 5 per T o n etto ~ 
·~ Crozd Guaranteed Pocahontas .. .... $10.80 per TGin Netto ~· 
:~ Tox is Included in These Pnces ~! 
~ Comperate questo fresco -minato Premium Quality Antbrac~- t: 
:~ te proprio ora. I prezzi aum~nteranno .. - . Il Carbone poss1- ~! 
·~ bilmente scarseggera' in avvemre per rag10m che mancheranno •!• 
:~ l Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. $ 
'•' Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Cool •·· :.1 D l ~ -~ Delivered Clean - Oil Treated - ust ess .•. 
·~ Questa conveniente "J?own-Town·: Yard possiede tut- ~ 
~ to cio' che occorre · in M a tenah da Fabbncare - Legn~me - ~ 
:~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Fmestre >: 
·~ Sh' l ~ 'l ~ Porte - mg es. ~· 
:~ "Aristo" Stone lnsulated Siding - $12.00 per Sq\)are ~ 
•~• Ab beli te ed lnsulate la vostra casa con un solo materiale • • 
~ ~ 
~ Burns Coal & Building Supply Co. ~-
~ ~ 
~ Z15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y t: 
:~ "BURNS COAL BURNS" ~ 
~ .... ~.:~····~ ... .:-a···•···········e::o~····~·tr9y·~x,···*~··'a·a·~ 

........... • •••••••••••••• to, dietro quella porta. 

l 
IL CORRISPONDENTE 

FIRE CHlE:F 
BRICK SOOT tPURELY AN ITALIAN 

AFFAIR 
DESTROYER 1 

Get Rid of Soot! 

The Brick Does the 
Trick 

J ust Toss i t o n the 
Fire 

* KOLP,IEN 
Lumber and Coal 

Corporation 

l (Continued from Page One) 
One who is aware of these circùm

stances must conclude that the Ste~- l 
tinius declaration of December 5, a l
though it raised a great cloud of dust . 
served only to remind .Churchill that 
the British g-overnment m ust not act 
in Italy without f irst consulting the 
American government. It left intact 
the basis of Ahglo-America n relations 

\
in Italy. Very wisely, the New Yo.rk 
Herald Tribune of December 8 sai1 
that what we really need ls only "a. 
far better and more effective machin
ery for agreement than now exists," 
a "continuously functionlng machin
ery of politica! government." Such is 

. also Lord Halifax's opinion. On De-
l cember 8 he said that "he did not be-
lieve there had been a serious mis
understanding over the politica! fr ee
doro to be granted in Italy and 
Greece," bu t that "in the future, there 

17 East Third Street 1 must be full consultation on all mat-
Dunkirk N. Y. 

1

,ters affecting America and Britaln 
' jointly. Thus the controversy may 

Phone: 2240 have the beneficiai effect of strength-

••••• ••••••••••••••••••••• 1 ening and revitalizing Alli ed coopera-

IH S GRAND MEDICINE. 
) made especially to relieve 'PERIODIC' 

FE LE PAIN 
And lts Weak 

Cranky, Nenrous Feefings-
Take heed 1f you., 11ke so man:v 
women and gir!S on such days 
suft'er !rom cramps, hea<iaehes, 
ba.ckache, wea.k, nervous feeliil.gs, 
dtstress of "irregula.rlttes"--due to 
iunctional monthly dlsturbances. 

Start at once-try Lydla E. Pink. 
ham's Vegetable Compound to re
lieve such symptoms because this 
famous medlctne has a soothing 
effect On ONE OF WOMAN' B li!OST IM• 
P ORTANT ORGANS, Taken reguJarly 
thruout the month- lt helps buUd 
up reslstance agalnst such symp. 
toms. Thousands upon thousancls of 

.1 women report benefltsl 

There are no harmtul oplates 1n 
Plnkham's Compound- lt ls made 
trom nature's own roots and herbs 
(plus Vltamln B 1 ) . lT HELPS NATURE. 
Also a fine stomachtc tonte! Follow 
label dlrectlons. Worth. trying/ 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 
-----------------------------------------------------

LINOLEUM 
FELT BASE 

LINOLEUM 

.• 
FELT BASE 

LINOLEUM 

REMNANTS 29c SQ. YD. OFF THE ROLL39c SQ. YD. 

9x12 CONGOLEUM TYPE RUGS 

INLAID LINO (Room Size Pieces sq. yd. 98c 
GOOD INLAID LINOLEUM, sq. yd •... 

HEAVY INLAID LINOLEUM, sq. yd .................. $}.79 

REMNANTS OF RUG PADDING ONE-HALF PRICE 

319-323 Centrl,ll Avenue Dunkirk, N. Y. 

•• .. 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A . 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

··-~~-a-~~~-,- •c• ~~-• 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone: 5051 

_,.... __ c 

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUETTI 

ETICHETI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

-~-~-..._... __ --· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

··~-------------------------------------------~-- ... --~·-------·--------·---·------~----~----~---------~-.• 
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IIJ RI&VBGLIO l'f'Y'· 
. COMMENTI 

•• Il\ •••• Il • SETTIMANALI 
Italians Receive Clothing Fro m WRS-N.C. W.C./ D A ERJE, p A, 1 f"'"'~"""""'"""'""""""""""""'"00'"'""'"""""'""""'"''"""'""'"'"""'""""""""""""''"'""'"'"'00'"""""'~"""""""''"f 

l LA MORTE DEL SIGNOR ! of.J.f 1 ~ Fina l 
Clearance! 

* 
FRIDAY 

an d 

SATURDAY 

• 
ONELOT 

School 
Dre!ses 
Sizes 7 to 14 

Only 

$1.49 
* 

CLEARANCE 01, 
SHOPWORN or 

DAMAGED ITEMS 

Table of Barg·ain 
Items 

SO c an d $1.00 

* 
JACKI.1 

JILL 
SHOP 

329 Main Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 5455 .... ••••• 

8Er.JD!J( Hl:liCOP'n;R, lNC. 
PLAN5 I O O'i'PCR it\'é 
PUBLIC A 4 ·SEAiE?. 
PI.ANE WITH A 400• 
'TO 500-MILE RANGE 
Ai i flE PRtCE OF A 
GoOD AUTOMOBILI;. . 

li Luned~'O :~rs: 
1 

:::::::.~mese d i i l . ~ 
" Do you suffor from hard of hearing end hoad noises " 

1 Febbraio, alle 7:15 P. M. cessava cii § caused by catarrh of the head? WRITE US NOW for i 

(ContinUiiZ. della Prima Pagina) 

! e di H itler. 

Una lettera d i ALBERTO TAR
CHIANI quando era .... uno dei nostr i. 

:vivere, dopo una malattia durata pa- § proof of the gocid resulh our simple home· treatment ; 
1recchio te~po, il Signor i ~ has accomplished fora great many people. Many past ~ 

13 Febbraio, 1941 l JOHN LIBERATORE ~ 70 report hearing fin& and head noises gone. Nothing ~ 
· - to wear, 'Send today for proòf and 30 days trial offer. l 

Caro Forlani, 
i dell'eta ' di anni 58, lasciando nel più = - = No obligations! 

Grazie della sua dell'undici feb. che ho 
letto attentamente e con piacere, no
nostante il tremendo lavoro di questi 
giorni. La questione che solleva non 
è affatto inutile e siamo perfettamen
te d'accordo per Ja forma e per la so- 1 
stanza. Nessuno di noj, nessun socio l 
della MAZZIN! che io conosca, ha in-

l profondo dolore, la moglie, Signora = 
!Lucia, ed undici figli tra maschi c ~ lHE ELMO COMPANY, Dept. 516 • Davenport, lowa 

j f~mmlne, quattro dei quali al servizio ~"""' ' "" ' """"''"' ' ' "' ' "" ' """""'"""""""'"""'""""' ""'""'"" '""' ' """""'' ' "" ' '" ' """"'"'""'"'""' "" "'""""""'""""""""""""""""""""":; . d1 Uncb Sam. 

i Egli abitava al No. 952 W. 16th St., ........... ~••••••••••••••••••••••••ò•••••••••••••••• l e prima di cadere malato, era impie-

l 
tenzione di fare in Libia un governo 
provvisorio per salvare, o far uscire 
per il rotto della cuffia, la "Monarchia 

Rev, ... ••u•"~~''! 
ing War "'""'"'"~:;~·"''·""· of clothing jl) ur.·va>i<a1cr.u. •• ,, ..... -. 

Parish priest . o i 
The clothes were 
United States. War 
56rvice of tbe National Wilr 

: gato presso la N,ational Erie Corp. 
/ II funerale ebbe luogo Giovedì m at· 

l'tino, 22 Febbraio, e dopo una messa 
di requiem al~a Chiesa Jta.liana d i S. 
l Paolq, !t~, 1ma salma venne sep pellita 
l al Calvary Cemetery. 
i Alla f amiglia addolorata, le no,str~ 
l sentite condoglianze. 

l IL CORRISPONDENTE 

i LAVORATORI! 
l Abbonatevi e Fate 

Sabauda". La "Monarchia Sabauda" 
è una cosa soJa col fascismo ed ha vo
luto che sia così. Probabilmente è que
sto l'unico bene che ha fatto all'Italia. 
Si. che quando verrà alla resa dei con
ti, non ci saranno equivoci e la "Mo
na rchia Sabauda" pagherà come pa
gheranno i suoi complici. In ogni 
modo per essere chiari, sarà bene che 
ad una prossima riunione della Sezio
ne, qualcuno di voi, con garbo, sollevi -------~~~=~~===--··= -··· ·-·~=c·=--'-"--·=··=·--·=--·=·-=·-~~~~ 

! Abbonare i vostri amici 
i a "IL RISVEGLIO" 

·---~=·- 1 ' - i''·- -· 
1

1

lrt questione per sentire il parere di 
tuttL Non credo che ci siano menar

l chi ci in mezzo a noi. In ogni modo, 

l avrete occasione di constatare che io 
La Rarefazione delle l ~LKA·SELTZER 

S'igarette · l BR GHTENS l non sono di quelli. · 

Saluti cordiali l 
(firmato) A. TARCHIANI. l 

I commenti al lettore e che si pre
'jparino i.... saluti a sua eccellenza Molte persone si martellano il cer- te dai piedi frettolosi dei passant i. 
l'ambasciatore di sua maestà ... Spiom- vello per cercare di scoprire le cause, Non è certo necessario avere il berne
bi a Washington. e possibilmente i r imedi, dell'attuale cola della osservazione per accorgersi 
l La lettera può essere veduta da chi 1grave scarsezza delle sigarette. Gli che la maggior parte di coloro che fu-
vuole curiosare. 

1 
spacci ne sono pressochè privi, e non mano gettano via le sigarette dopo 

..OSVAL DO FORLANI ls·e~1bra _che la sìtu~z~one possa mi~ appena poche boccate. Perchè? 
gltorare m un prevedtbtle futuro. Qualt E' difficiìe credere che un autentico 

= = ==============,Ile ragioni? fumatore, cioè un individuo che ha ve-
BUY U. S. WAR Taluni d~nno. la ':01~a a:la g~e~ra: ramente l'abitudine, diciamo pure, .il 

BONDS AND ST AMPS j alla nece~sttà ctoè dt rtformre dJ. stga~ vizio inveterato d el fumo, possa get-
FOR VICTORY! ! ! rette. e dt t~b~cco l~ ~ru~pe nel var: tare sul marciapiede una magnifica 

~ronb mond1a:1; e dJ 1.nvtarne . alt~est sigaretta dopo averne aspirato appe- 1 
m notevole mtsura aglt Alleatl. L A- na qua lche boccata. Il vero fumatore 
metica è indubbiamente la maggiore 

(-------·--- gusta la propria siga retta fino all'ul-

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

fonte di rifornimento anche nel settore timo. Sono soltanto i nuovi f umatori, 
delle sigarette . La guerra ha eviden- e diciamo pure, le nuo.ve fumatrici , co
temente la sua parte di responsabilità. !er o che non hanno ancora l' abitudine, 
Ma la colpa della rarefazione delle s i-
garette sul mercato interno non può 
essere intieramente addossata al mag
giore consumo delle Forze Armate e 
degli Alleati. 

E ' un fatto innegabile che è aumen

lv. passione del fumo, che gettano via 
le s igarette quasi s enza fumarle. Quel
li cioè che oggi potrebbero benissimo 
rinunziare alle sigarette senza ecces
sivo sacrificio personale. 

tato oltre ogni prevedibile misura an- Milioni di pacchetti di s iga rette ven
che il consumo civile. L e migliorate J gono così consumati, letteralmente 
condizioni finanziarie di grandi masse gettati nella via, non per s oddisfare 
della popolazione civile hanno poten- ~ u~'abitud~n~ eh~ è diventata quasi u_n 

----·--:- temente contribuito a stimolare il con- b1sogno flSJOlog·1co, ma per un semph -
sumo domestico delle sigarette. Milio" cc passeggero snobismo .di persone 
n! di donne , particolarmente di mino- vanesie, che non hanno la coscienza 
renni, che in tempo di pace non fuma- di quello che fanno. Forse ci .vorrebbe 
vano per mancanza di mezzi o di di- una legge. J 
sposizione, oggi appaiono in pubblico G. B. 
addir ittura come le ciminiere degli 
opif ici in cui lavorano. 

Chi scrive non è parte in causa : 

MYDAY 

~CCASIONALLY, I wake up in 
\.!1 the morning with a Headache. 
It sometimes wears ofi along the 
middle of the forenoon, but I don•t 
want to wait that long, so I drink a 
glass of sparkling ALKA-SELTZER. 
In just a little while I am feeling a 
lot better. 

Sometimes the week's ironing tires 
me a~d makes me sore and stiif. 
Then 1t's ALKA- SELTZER to the 
rescue-a tablet or two and a little 
rest makes me feel more like finish
ing the job. 
· And when I eat "not wisely but 
too well," ALKA-SELTZER relieves 
the Acid Indigestion that so often 
f ollows. 

Yes, Alka- Seltzer brightens my 
day, It brings relief from so many 
of my discomforts, that I always 
keep it handy. 

Why don't you get a package of 
ALKA-SELTZER at your drug store 
today? 
1Large Package 60#, Small 30t. 

poichè non fuma e non h a m ai acqui- ~ 
stato un pacchetto di sigarette in vita 
sua. U na rara avis, si dirà. E sia l 
Comunque, egli simpatizza g ra nde
mente coi. veri fumatori in questo 
frangente, poichè r ealizza come peno
so debba r iuscire p er coloro che hanno 

TELEPHONE 23-010 

A 1!\)'fL~, ~·. SiDRE 
CLERK 5~01 HIM5ELF 

DEllO WHENA 
CU5TDMER A!OKoD 

FOR C tGAREITEG 

A 'S'T. LOlJIS 
I"IRM òl iRE DA 
NE'W DRAFT
E'>I'E'MPT OFFIC'E 

'òot··· 
A6W92 

rb:v!LIIIN 
W/ILI< lE -1.Qik?t:~ 
1'117€1< 77-JE tt!IIR 
MJJV éNIIBLE VOIJ 
10 CE/a Il OOC70R 

,l'a bitudine del f umo essere costretti, 
dopo tanti anni, a rinunziare alla quo· 
tidiana dose di sigaret te. Per taluni è 
un'autentica piccola tragedia . 

Eppure a giudicare da quello che si J 

vede nelle strade della nostra ctttà, le 
sigarette non dovrebbero scarseggia
re. Un visita tore proveniente da Mar
te direbbe anzi che dovrebbe esserve
ne grandissima abbondanza. P oichè è 
impossibile per correre cinquanta m e· 
tri di marciapiede senza notare centi
naia di sigarette fumate per metà, e 
spesso soltanto per un terzo, calpesta-

Leggete e. Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 

IMPORTED AND DOMESTIC 

FOOD SPECIALTIES 

. Macaroni -- Spaghetti -- Cheese 

and Salada Oils, Etc. 

----·----
Olive 

Etna lmported Wholesale 
Groceries Co. 

DOMENICK VEL TRI, Manager 

160 l Peach Street ERIE, PENNA. 

~ ...... · 

Brilliant birt11stone, in a rug
ged, handsomely carved r ing 
of gold. 

$19.95 
Up 

P r ices Include Fed. Tax- Free lnsurance w ith EVERY 
Purchase! 

FOUR WAYS TO BUY: 
l. One-third down. A year t o pay balance. Small 

carrying charge . 
2 . Open charg·e accaunt in f ull Aprii 10th. 
3. Pay cash: Cash prices prevail. 
4. L a y away, small deposit. Leave merchandise 'til 

p ai d. 

121 MAJN ST,. ltt7NKJRK. N.'!' 

............................................... ~ 
AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 

BRINGS YOU GOOD RESULTS 
7ìiR7 Wfr;'. 

- o ' ' ~ . ,.. ... , '": ' . .... ~ - • - ' ~ 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiad the answer 
bere ... . in 
plays o f 
fashions for 
young men. 

these dis
seasonable 
men and 

THE ONLY ITALIAN NE,WSPAPER PUBLJSHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

A. lVI. BOORADY & CO. 
ltaliau W eekly Newspaper 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 77 E. TIURD STREET DUNKIRK, N. Y. 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 

' 
Il 

'o '. < • ..~ • , .. • ' ' ' ~ ' • " •• '' • 
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···································~···~·············! 
La·DonnaFatale ~ 

. Romanzo Storico Sociale l 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 8 ••••••••••••• 

lL . .Rl8Vf!OL10 

Tnree Room~land Batn.. B"y~CYCROSBY ........... . 

PoTiS, f WILL SA'( THERE IS NO PtAC€ 
f.lt<'E HONfY DAtE .l'O o eovlDN'T GET ouR. 
fAMil.'C' To LIVf AN'c' PLACE €t..S€ -:EvER'I'TH 
ISSO HAI'fOY. 
fotl ltiSTANC:f:-

' ,. 

buone parole di calmarla, mentre la seguire quel miserabile, che l'ha ri
conducevano al letto dell'infelice. dotta in questo stato; ma non meri-

Rosetta era distesa immobie, ir- tava tanta punizione .... 
rìgidita, e si 8arebbe detta gia ' mor- Poi, come se facesse violenza a 
ta, se i suoi occhi aperti non avesse- 'se' stessa: 
ro rivolto all' intorno uno sguardo l - E la bambina? -chiese. -
appannato, freddo, uno sguardo da Che ne e' stato di lei? E' morta? 
pazza, ed un rantolo P';X:oso non le l (ConÙnua) 
avesse sollevato a sbalz1 t1 petto. ~ 

La Lena, a quella vista, scoppio' --------------
in un dirotto pianto. 

- Rosetta .... Rosetta.... ·- bal-
betto' ~ guardami, sono io .... tua 

Rosetta spalanco' i suoi occhioni Rosetta, si lascio' condurre via sen~j 
un po' offuscati dalle lacrime, ver~ za opporre resistenza. 
sate in silenzio. La piccina continuava a vagire, 

-Dio e' dunque venuto in no- ima quel lamento pietoso non giun-
stro aiuto? - balbetto'. geva piu' agli orecchi della madre 

Ern,esto era. molto livido, ma si sv:nturata. IJ 

sfor:to a sorndere. VI. 

l 
madre .... che ti perdona. 1 

Se la sventurata avesse potuto ; l udirla,certo si sarebbe sollevata sul l 
l Ietto, gridando; 

- Tu mentisci: vieni a vedermi 
morire , per ordine di mio padre! l 

DOUBLE 
ACTION 

AGAINST COLDS l 
DUE TO LACK OF VITAMIN A 
AND COUGRS DUE TO COLDS 

Builds upbodyre• 

- Si', - rispose mostrando al- Il conte Castelmagno seppe dai l 
cu.ni biglietti di ba t? ca di grosso t~- giornali 1.' acca.duto. j 
gh.o -:- ha !occato 1l cuore del n::-10 1 pappnma 1l ~uo. aspetto assunse J 

pnnCipale, tl quale ha acconsenttto 

1

. un espressiOne dt tnonfo feroce . 1 

a farmi un prestito di un migliaio - Gliel'avevo predetto; - mor- I 
di lire, ritenendosi un tanto il mese i moro' - ben le sta, ben le sta. ! 
sul mio stipendio. Ma poi fu assalito da una sorda J 

Ma Rosetta non si mosse, perche' 
le parole della Lena .non erano 
giunte alle sue orecchie, ne' i suoi 

1

! 
occhi l'avevano riconosciuta. 

1 - La sventurata non puo' sen· 
l .eistance wllcnvit-r-----

Gmin A i81ow. 
SoCJthes coughs 

2 an d tll.roat irrita• 
Il bel viso di Rosetta s'irradio' inquietudine. .

1 di giÒia, e batte' le mani come una Era certo che Ernesto, sottoposto 
bambina. ad un interrogatorio, avrebbe con-! 

- E' proprio vero? ... Oh che fE'ssato la verita', rivelato il nome l 
piacere!.... Come sono felice! l della sua amante, non lasciandosi 

1

. 

tirvi, - disse la levatrice assisten- '! 

te - e purtroppo si teme che, se 
sopravvive alla scossa sofferta, la ! 
sua ragione sia per sempre spenta. 

- Mio Dio, mio Dio .... sarebbe 
troppo orribile! -:- balbetto' Lena 
piangendo. - Ella e' stata colpe
vole, ha disobbedito sua madre per 

tion due to c:otds. 

Because it does these 
twoth.ings,manypeople 
cali for Father John's 
Medicine at the first 
sign of a cold due to 
a lack of Vitamin A. 

Profit from their 
expericnce. Get the 
two·way action of 
Farher John's Medi

FATHER 
JOHN'S 
MEDICINE ............... 

E nella sua gioia non si avvide j sfuggire l'occasione per diffamare 
del pallore di Ernesto, della sua tri-I il padre della giovane che aveva ! 
stezza, perche' lo sventurato men~ l istigata a fuggire. aveva disonorata.

1

1 

tiva. . II conte caccLo' un urlo di fuori,. 
Stretto dalla necessita', disperato portandosi amtie le mani alla fron~ l 

nel veder soffrire la sua Rosetta, nel, te, sembrandogli di diventar pazzo.\' 
veder! a condannata alle umiliazio- Cosi' il suo desiderio di vendetta , 
ni della miseria, mentre si ab bando- sarebbe ricaduto su di lui? l 
nava con tanta fiducia in lui, per- Il suo nome sarebbe dato in pa- i 

cine-and get results,l-__ _.~. 

l FOR ~l(}Js:J.R BCwvsr Now usED OVER as YEARS . 

~ ~ ................................................. . 
de' la testa. scolo ai giornali, e avrebbe alimen~ i 

Egli altero' delle cifre nei regi~ t~ta la scandalosa cronaca citta ~ \l 

stri del principale, e ritiro' alcuni d ma? 
conti dei clienti. Come nascondere ormai quel mi~ r 

. Forse nutriva la speranza che il stero di verg_ogna?. Come to_gliere( , • 
principale non se. ne sarebbe acca:- ' quell~ macchta. che .mfamay~ 11 Sll;O r oftJoN 
to, pnma che egh avesse potutq n-J blasone? . Pensava ti vecchiO gentt-

1 
mettere quella somma. Ma la cata· !uomo, drsperato, ansante. ~:.fr'~·~. 
strofe avvenne il giorno stesso in Ad un tratto mando' un grido l'r / ·. \ 
cui Ernesto chiese un permesso per quasi di gioia. i 
timanere in casa ad assistere Roset- Aveva trovato il rimedio. l 
t a, c.he si trovava al termine della Suono' con violenza il campa- bra scolorite. . ì- E' mia figlia. giornali; oh ! andate ad allevar bene ' 
gravrda?z~. . . . nello: accorse Lena.. _ Stia sicuro, signor padrone,, La portinaia spalanco' gli occhi. le ragazze !. .. vedete che ricompensa 
. Il pnnctpale del disg~aztato .gto- - Devo .rariartt. a lung~ e yer 

1
_ disse quando il conte ebbe fini- - Sua figl ia? . sz ne ha?.. . l 

vme s~operse non solo l alteraziOne tuo vant.aggw, - dtsse - s1ed1 ed : to _che seguiro' aJ?puntino i suoi - Si', purtroppo; ah! la sc~agu- -. H~ ragion~. ma che vuole~ a 
delle ctfre, ma ~a '?an.canza del d~- ascoltamt. : . l ordini,_ e si trovera' contento ~i me.l rata. non ha voluto ascoltarmt, ha queli eta non st pensa che ali a- : 
naro pagato dat che~tt , e, senza est~ . Con accento vtb~ato, nsoluto.' le 1 II gwrno stesso, la Lena st reca- i lasCl~ta la sua povera n:amma, per more!... • ! 
tare, senza. alcun n&uardo P.er lu!i disse quello che destderava da let. 1 ya a. Torino. e s~ fa<;eva, condurre 1 fuggtre con quel rompicollo, quelj ·. _ E vede intanto come va, a fi
che pure gh era .affezwnato, s1 reco i La Lena non perdette una sola hn carrozza, m vra dt Po, alla casa ;ladro.... mre; basta, ora mt rechero alla 
tosto a ~enun~rarlo. . . . j delle sue P.arole, ne' appariva com- i dove era successo quel tristissimo - Mi scusi, - interruppe laMaternita', e Dio voglia che la ri- 1 

Ormar sapptamo m qua h ctrco-

1 

mossa od Imbarazzata. l dramma, cosi' improvviso ed im~ portinaia - io comprendo il suo · trovi ancora viva; sarebbe forse ' 
stanze avvenne l'arresto. Solo i suoi occhi brillavano di , preveduto. dolore di madre, pero' le posso dire i molto meglio per lei che fosse i 
. Il ~iova~e, rimasto. col'l';e inebe~ uno .splendo~e un po' piu' vivo, ed \ La Lena vestiva modestamente l che. quel signor Ern~sto · non era i morta.... . . . . l 

ttto dmanzt al corpo mammato dt un heve sornso le Incarnava le lab-l di nero e aveva in capo uno scial~ · catttvo, ed amava assai la sua com~ l E, lasciando la portmaia stordt~ / 
co::=::o:;::;==-==================--====== lletto di'lana. pagna: era una c~ppia tranquilla.jta e co.mmos~a .. si allontano.', diri- ' '"!1••••••••••••••--••••••••••':: l Ella entro' dalla portinaia e con che non dava n01a a ness1;1no, e : ~endost a p1ed1 verso la vra del~ 
'= . accento commosso: creda .. .. nel casamento tu tu sono l Ospedale. 

l -E' forse morta la giovane del- rimasti stupiti dell'accaduto. Al la Maternita'non era l'ora del-
Ila quale parlavano ieri i giornali? La Lena sembro' farsi forza per la visita, ma quando si seppe trat-
1- chiese. alzarsi dalla seggiola. tarsi della madre di quella giovane 

1 
j - · No, signora, - rispose la _ Si', eh .... _balbetto' _ for- i ?on~a, ~he. lo spavento aveva re~a 
'portinaia, una donna sulla cin~ 1 se li credevano marito e moglie, ed m fm dt Vlta, senza che le fosse n
l quantina, dal viso placido e bona~ essi l'avranno lasciato credere, per tornata la parola. ne' . comprendes~e 
/rio -l'hanno trasportata alla Ma~ non aver noie .... per non essere sco- quello c~e avveniva mtorno a se. 
1 ternita' colla bambina; ma e' in perti, perche' mia figlia e' sempre fu tosto mtrodotta. 
' gravissimo stato: la conosce lei? minorenne, ed io l'avrei fatta arre-( La Lena ripete' la storia che ave-
i La Lena si lascio' cadere su di stare da un pezzo, se potevo im~ :va raccontata alla portinaia, e si , 

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c - 50c 
----

MENS' SOLES ....................... 75c - $1.00 
MENS' HEEl-S 40c-50c 
LADIES' SOLES 50c -75r 
------~-------------------------

LADrES' HEELS 20c 
RUBP.ER HEELS 35c - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Plione 5427 
Where You See The Big Pictures 

First - ~or Less ~ l una seggiola, singhiozzando. . ma gina re dove si era nascosta; l'ho mostrava affranta dalla vergogna e: 
- Se la conosco? - balbetto'. saputo, per mia vergogna, solo dai dal dolore, che tutti cercarono con l ,•••••••••••••••••••••••••••••••• .. • ... ••• .. • • • • • - • • 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

JON HALL and 
LOUISE ALLBRITTON in 

NOAH BERRY JR. and 
MARTHA DRISCOL in 

"San Diego I Love 
You" 

"Un der Western 
Skies" 

PLUS - SERIAL - COMEDY - NEWS 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

... · ot osiiG 
Slloww , .. G 

.. , .ao'~' ' 1" e l"" .aE• 
"ou~ t1'"" . ., ... , 

ANNI JOHN' 

OAXTER • HOUIAK 
Jn 

t {otll 
J)JJlJJ.e Jtfiet . . ~o wllft 

~ Charles Winninger 

IN ACAD&MV 
"WU.L W, H dcla Hopper 

AWARD • • • e ·27.1'~ 

H0flç 
··· ~F 

----.. ~-~~~··~·· -· ... T~~~ M ca -- ~o~ 
fholographod In Zones of Com bai by Men of !ho Unite d Stato• Navy 

A LOUIS DE ROçHEMONT Production 

P LU S - SE L ECTE D SHORT S - LATE 

'a 
CENTURY· 

fOX 

Mercoledi' e Giovedi' - Thrift Days 
ADUL T S 35c -- Tax l ncluded 

J E AN PA RKE R and PETER COOK~ON 

"ADVENTURES OF KITTY O'DAY" 

~~~:lDAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
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C;;OSH, OAN' HCWtt
WF. KNOW W;iQ TC 
LOOK ~OR~· WE 

AiN'T N::.VER SEEN 
THIS OOKTOR KRUGG' 

.VIARY WORTH'S FAMILY 
ROBABLY JUST A GRASS 
FIRE. · • W E.'VE. HAD A 

LOT OF 'THEM DURING 
THIS OROUC:.HT! 

REG'LAR FELLERS 

I'LL SAY! W OW! 
WOTTA DISH!. 
I-IARD TO BELIEVE 

SHE'S AN 
ENEMY AGENT! 

HOPE. IT'S NOTHIN C:r 
BIG .. JUST WHE.N 
Wf:.'VE. PUT THE. 
PAPER TO BE. D! 

~S DAN ANO IRWIN DESCENDA1 THEHOTEi.. 

NO, FRANI<.! STÀY 
ON THE. PHONE. • • • 

liOLO THE. P~E.SS 
• • • I'LL CALL YOU 

BACI<.~ 

(Ame rican News Fea tu res, 

BY GENE BYRNES 
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