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"Relief For Italy" Head 
Broadcasts From Rome · 

The Hon. Myron C. Taylor, 
founder a nd chairman of the 

, boa rd of directors of American 
Relief for Italy, Inc., recentlly 
spoke on an international r adio 
hook-up from R ome. The broad
cast was arranged over the facili-

' ties of the CBS a nd was heard 
coast-to-,;oast. 

Mr. Taylor, together w i t h 
Premier Iva o.e Bonomi, who 
spoke in Itali:ln, spoke on the ad
m inistration an d distribution, in 
liberated Italy, of relief mater
ials sent by American Relief for 
Italy, Inc. 

lo O UOTES;;j 
OF THE WEEK 

"90 per cent of people are 
bed after midn ight a nyway." 
New York's Mayor L aGuardia, on 
nightclub curfew. 

* * * "Mass prod uction alone will not 
maintain ou r economy. Mass con
s umption is a iS'o needed." - Sena
tor O'Mahoney, Wyo. 

* * * 
"The free enterprise system is 

too often m is understood by labor 
as only something a company's 
president or generai manager 
wants." - J . W. Frazer, chairman 
Graham-Paige Motors. 

* * * 
" l'm just a. d.ogface soldier with 

a rifle on my s houlder - and l 
eat a Kraut for breakfast every 
day!" New song favorite of 
GI's. 

* * * 

* * * 
"Labor s hould take a positive 

stand for no shackles on produc
tion." - E . T. Cheyfitz, labor con
sultant to WPB. 
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IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENING) 
Independen' Itallan-Amerlc:all 

:Newapaper 

Publiabed b~ 

lL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Becond Street 

DlJNR.IRX, N. Y. 

Phone: 5051 

SlJBBCBIP'l'ION RATES 

ONE YEAR ---------------- s2.00 
SIX MONTHS ---····--··· $1.25 

JOBEPH B. ZA V ARE:t.LA 
Editor and BtiStDess MAnag"r 

"Entored aa aeeond-clasa matter Aprii 
IO 1921 at ~he poatoffice at Dunkirk, N: Y., under the act of Mareh a, 1879." 

Saturday, March l Oth, 1945 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò c.be può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furn\ture d1 prtma clasSe 

a prezzi bassi 

DlrettGre d1 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275t 

IL JliSVBGLIO 

li Attraverso Alla Colonia 
abbonamento dell'amico Sig. Salva-. dalla "Surp1:ise" e' garantito .. Il m:ottQ DA ERJE PA naie, tutti quei parenti ed am.Ic!, eh~ 
tore Fazio. Grazie ad entrambi e J di questa Compagrua è: soddrsfaz10ne ' • in tale ora dl dolore, voller~ st:ssurrar · 
ricambiamo i vostri cari saluti. i o il rimborso del denaro pagato. cf parole di conforto, farc1 VIsita, in-

Erle Ptn'na .•• Lettore Affezionato -~· Costa pochi soldi solamente. • l' L'b t viare fiori, do~are carri e prendere 
Il ,R' l ' i à 25 . 'l Per informazioni scrivere Booc. 4, La Famig Ia l era .orelparte a! funerall. . 1sveg 10 comp r anm 1 pros- . 

· 2 A 'l l · ,. 1 presso II Riseglio 47 E Second St. RI"ngrazi·a Ed anche a tutti coloro che non po-slmo pn e, ma a guerra c 1mpe- ; ' · ' 1 . . · . 
· d' 1 b .1 25 A · j' Dunkirk N y tendo essere presenti, mvtatono mes~ 

Alfonso Sigismondi In-l ti del No. 59 East 7th Street, Dunkirk. d1s:e . 1 ce e rarn~ 1 d' .mo nm-

1 

~. · · ~--- jsaggi di condoglianze. 

Vestl.to da un Treno . SWilEEnoTmHeEAdeRllTa'ScainNzonTeHttEa eN' :A'V'MYY'' vetsart~, m~ non Iml pe lSCie da nes- DA NORTH EAST PA La Signora Lucia Liberatore, col Anco,ra una volta, grazie a tutti. 
sun am1co d1 fare 1 propr o o vere 1 . , • 1 cuore ancora affranto dal dolore per · 

la quale, oltre le belle parole indovina- nel rammentarsi del giornale. l - la perdita del suo amato marito, ci fa MRS. LUCIA LIBERATORE 
Giovedì mattino, nelle vicinanze del- tissime, ha una dolce melodia che~~ .l LA SIGNORA NICASTRO HA pervenire il seguente messaggio: e Famiglia 

la stazione della New York Centrai a un vero piacere l'ascoltarla. Per Primavera 1 LASCIATO L'OSPEDALE Col cuore ancora addolorato per la --~-------------
Westfield, N. Y. , venne trovato il cor- 1Se la vostra radio ha una forza ca-

. · scomparsa del mio amato marito John 
po di Alfonso Sigismondi, il quale, se- pace di prendere la station K. M. P . _R. Le nostre massaie che si affaccen- iLa gentile Signora Josephin~ Nica- Liberatore, sento il dovere di rin-
condo ciò che dice il Coroner Grandall, di Hollywood, Calif., potete ascoltare dano per la periodica "Spring Clean stro, consorte adorata al nostro amico graziare, dalle colonne di questo gior
era stato investito sin dalla sera pri- Iu. detta bella canzonetta, che vi farà Up", ~arebbero bene ad investigare Signor Don Gasperino Nicastro, pro
ma, verso le 9:00 p. m., da un treno andare in visibilio., allorchè l'avrete l circa le magiche potenzia1ità della. 1 prietario e manager del P aiace Hotel, 
merci diretto alla volta del ~est. gustata. 1 "SURPRISE" composizione. l pochi giorni fa, lasciava il st. Vincent 

Il suo corpo era tutto mutilato; tut-, E così, non dimenticate questa· mat- Questa specialità e' necessaria in Hospital di Erie, Pa., dove era stata: 
t e e due le gambe ed un braccio erano tina, di fare onore a lla canzonetta de1 t utte k famiglie. internata per subirvi una difficilissi
stati staccati dal corpo. nostro popolarissimo Mr. Domenic Viene in due forme; L'ull,il. pulisce ma operazione, che grazie a l Cielo, 

Vicino a lui è stato trovato un por- Presutti, perchè dopo che l'avrete a- (senza strofinare) qualunque ·oggetto riuscì ottimamente ed ora trovasi a 
tafogli con la somma di $708.00 in bi- scoltata, vivrete a ltro cent'anni con- di 1netallo prezioso; l'altra mentre pu .. ·casa, a passarvi 1~ convalescenza ed 
glietti. di diverso :aglio. . tenti e felici. l lisce, deposita un "film" d'argento la rallegrare i suof famigliari col suo 
. Egh lavorava m Westf1eld, ma. ri- ~-·--- puro sopra rame, ottone, stagno ed l bonario e piacevole sorrisQ. 
siede va in Dunkirk da circa 20 anm. l altri metalli simili. C t , . . 

8
. N' t . p•· I p t. . . ., . , 1 ongra UJaZlO!ll tg-nora 1cas ro, 

Era vedovo, ma lascia a piangere Ja } eco . a Qf.; .a l Usandq 1 prodotti della Surpr1se , con l'au ·urio di una pronta e sollecita 
sua scomparsa quattro figlie femmine, - 1<.: nostre massaie potranno mettere a . . g 

kl N Y . 1 guar1g10ne. tutte maritate: dti'e a Broo · yn. . ., 
1
nuovo quasi tutti gli oggetti prezios11 

una in California e l'altra residente Aliqulppa, P a. ·· D'<> nato Liberatore- ; o utensili, sia d'argento che d'altri l IL CORRISPONDENTE 
in Dunkirk. A·bbiamo ricevuto la vostra lettera 'metalli per soli pochi soldi. N · N . h 

11 
f . 

1
. N' 

. l 1 ·. d. R. - 01 c e a a am1g ta I.-Era un buon uomo e buon lavorato- col M. O. dt $4.00 per due anni di 1 Tutto ciò che viene manifatturato t . 
1 

t · d . 
1
• d' s'n 

re, e la triste notizia ha addolorati a 
quanti Io conoscevano. 

A tutte le superstiti, vadinQ le no
stre condoglianze. 

Una Bella Bambina in 

Casa Lo Guidici l 
Nancy Sharon, è il nome che è stato 

assegnato alla bella bambina, che Lu- : 
nedì scorso. la . Signora di Anthony Lo 

l. cas ro s1amo ega 1 a v1nco 1 1 · 1 • 

------------------------------------.cera amicizia, ci . associamo alla gioia 

1

1 
della famiglia ed agli augurii del no

MAZZIN! 

IO Marzo 

Ti risveglia! Il silenzio di Staglieno 
preme sul cuor d'Italia. Oggi la te:rra 
- che fu patria alla gloria·- è un cimltero! 
Il cuor del popolo soffre. Oggi l'osceno 
mercatare s'unisce alla gran guerra. 

. stro corrispondente. 

-repair them now before 
roof rafters are rotted
decorations and furnish• 
ings ruined. 

There are no restric· 
tions on needed repairs 
·on roofing or siding ..• 
materials are stili avail· 
able • • . prices are stili 
reasonable. 

Act now • , • get a free 
roof inspection and esti· 
m ate. W e specialize io 
U S G roofing an d siding 

• .. "Fortified" for 
longer wear, 

Girls/ 
Do you sulfer from 
Jl.erVOOS 

• • 
tenSIOD 

On 'CERTAIN DAYS' of the month? 

Helps Duild Up Reslstance 
Against Such Distressl 

Do functlonal perlodlc dlsturbaneea 
cause you to feel "nervous as a witcb,'' 
so restless, Jlttery, hlghstrung, perha.ps 
tired, "dragged out"--a.t such tlmes? 

Guidici dava alla luce al Rhinehart 
========== ======,Hospital di Si~ver Creek, N . Y., pe: cui 

!;::!=============~m il nostro am1co Anthony è arcicon
tento come una vera Pasqua. 

e svia dell'uom la mente ed il pensiero. 

La dignità nel fango ~·iace! Piega 
il ginocchio colui che dell'Italia 
s'eresse a difensore. Oggi s' impone 
lo straniero e con esso si collega 

Then don't dela.yl Try thls grea.t med
lcine- Lydia E. Pinkham's Vegetable 
Compound to relleve such symptoms. 
It's one of tbe best known and most 
efJect.ive medlclnes !or . thls purpose. 

Plnkha.m's Compound HELPS NATtmEI 
Taken regularly - it helps build up 
resistance agalnst such dtstress. A very 
sensible thing to do! Posltlvely no 
harmful oplates or hablt forming ln
gredlents . in Plnkham's Compound. 
Also a. grand stomachtc tontc.l .FoUow 
la.bel àlrectlons. Buy toàayl 

PINOZZE 
llOASTED & SALTED DAIL Y 

Candles-Cigars-Clgarett.eB 

a.nd Tobaccoe 

A.D. COSTELLO 
LOl Bl. Tb1rd l!t. 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi: 
:;:,-ias della Scbultz Dairy e da o~gl 
in poi, noi c<?nti~u~re~o a ser-yu~ 
la clientela col mtglron prodot.tt dJ 
latttcinii, con prontezza. cortesJa ed 
onesta' che e' il nostro !flotto. 

JJOOTH'S DAIR~, INC. 
327 Dove Street Dunktrk, N. Y. 

Phone: 2058 

A. A.. Burke, M fll. - Ratea fl a Day up 
· PBON.E 214S 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK A VENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da PTanzo, CMktail Lounge. 
Oor. Park A venne & Third Street 

··························~ 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
Tbe Place Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87Y.a East 3rd St. Dunkirk. N. Y. 

. Phone: 2503 • 

•••••••••••••••••••••••••• 

I coniugi ' Lo Guidici risiedono al 
No. 433 Leopard Street, questa città. 

Cong-ratulazioni ed augurii di altri 
pargoletti. 

"My Sweetheart's in the 

Navy" alla Radio 

Sabato la Mattina 

Questa mattina, Sabato, 10 Marzo, 
alle ore 11 : 30 A. M. al "The Song 
Showcase" progràm, si canterà per la 
prima volta la bellissima canzonetta 
in lingua americana composta dal no
to canzonettista Mr. Domenico Presut-

* * * * * * * * * * * * 
I V eri Amici Sono Quel

li Che Pagano l'Abbo

namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

· $2.00 per un Anno 

* • * * * * * * * * * * 

• un passato d'infamia; orrida taglia 
che preme sopra tutta la Nazione! 

Nuova il fascismo maschera s'è messo 
sul volto.. Si protegge la corona 
che guazzò nel delitto. S'incatena 
la volontà del popolo. E ' concesso 
combattere, morir........ poi s'imprigiona 
chi di ribelle ha sangue nella vena! 

Fame e miseria è il premio della guerra 
contro il comun nemico. Niun s'eleva 
a sollevar in faccia al mondo il grido 
ch'è nel cuore d'Italia. Sol si sferra 
l'odio cieco contr'essa. SI solleva 
solo il fango. SI culla, il nuo,vo nido 

si prepara. S'impone "O FAME o SCHIAVO!" 
è il motto (non già detto) ma gettato 
al popolo, ed il popolo che vede 
solo rovine a se d'intorno, un bravo 
grido d'audacia aspetta. Non è nato 
- forse - il ribelle che al ribelle crede! 

O superbo pensiero di Mazzini 
· - che nessun re tarpò nel volo eletto -

riscalda il cuor d'Italia . . La rivolta 
è nell'aria: "Noi siamo CITTADINI 
d'Europa; FRATELLANZA abbiamo in petto, 
no,n acredine abbietta, impura e stolta!" 

Ecco il grido che deve al ciel salire. 
UNIR i•Europa e non tagliarla in tante 
sfere, ossequienti a nuovi imperi. E' il canto · 
che salverà la pace. ARDIRE ......... ·ARDIRE ....... .. 
k:!hi ha fede in cuore, fede di diamante, 
che degli eletti e degli arditi è il vanto! 

Basta piegare! Il mondo ha sanguinato 
per strappar la catena dell'oppresso, 
non per cambiar casacca o protettore. 
Un pensier: "FRATELLANZA" è cesellato 
nell'animo dèll'uomo, che il progresso 
ha nella mente e gli addolcisce il cuore! 

OSV ALDO FORLANI 

l 

l ., 

•znnnn•ssu• e a n , ...... e nsGWl.tr ce n 'W'IItAI1 J 

Just Hatched • • • 
ll l llll lllll lllllllllllll ll llliiiiiii i iii i iiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIII IIItl llll llllllll 

Martins Children's Shoppe 
•illllll llllllll l llllllllllll l l llllll lll lllll l llllllllllll ll llll litlll l lllllll lll lllll lll!lll lll ll ll llltllllllll l lllllllllllllll ll lllllll lll lllllll llll l llll ll lll l llll lll t llllllllllll~ 

OPENING DAY FRIDAY, MARCH 9 

----~--·--------
THAT EVERY MOTHER WILL WANT TO SEE! 

Excitement? ·Everyone in Dunklrk's excited about brand new 
Martins Children's Shoppe! We've made it a business to under
stand young people ... to have the clothes they like as well 
as those they need. We've divided our shop into three sectio-ns 
... to make it easy for you busy mothers to shop .•. we've done 
everything possible to save your precious time and energy. 
Oome see for yourself why everyone's excited about Martins 
Children's Shoppel 

INFANTS' and TODDLERS' SHOPPE 

for youngsters brand new to 3 

TOT'S SHOPPE, for 3 to 6. JUNIOR SHOPPE, for 6 to 16. 

--------·----~--
Martins Children's 

Shoppe 
302 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

- Operated by Dunkirk Purchasing CQ., Inc. -
l 
l 

IO $__.,-Jl~ 't)R:;%~8)'Un-. .. i}I(J .... Q?b11J .... I)1JI)It! 

KOLPIEN 

LUMBER & COAL 

CORP. 

W. RTTECKERT & SON 
15 Rugglee St., Dunktrk, N. Y. 

17 East Third Street 
DUNKIRK. N. Y. 

Phone 2240 ol',al4. e. (JJ~ 
Phone: 2040 VEGETABLE COMPOUND 

DOMANDATE PER IL 

' 'SURPRISE'' 
COMPOSIZIONE MAGICA 

Con Pochi Soldi Potete Pulire Qualunque Metallo Oro, 

Platinum, Argento, Nickel, Rame, Ottone, ecc. 

COSTA POCHI SOLDI E RISPREMIA IL COSTO DEI~ 

PLATING 

Otti mo anche per decorazioni di Automobili 

Rivolgersi presso 

Il Risvegfio Pub. Co. 
4 7 East Second Street Durikirk, N e w Y ork 

.... _,. ... __ , __ IK,,. __ q _________ ,. • • _,. __ __ ..,,,. _ _ _______ a • ._ _ _.,.., _______ a: ________ ,,. ___________ .,.., .... ______ _ 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 505 1 Dunkirk, N. Y. 

~~ , .... --... -------·---·----~~----·, 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ~RTECIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

-

·-·- - ~~ -~~- -~~- · 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETT~ BILLS 
/ 

_a_t_t ... _ L._..--.t- -~- • •• 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

··----·--·-""--:."'c--.•-----; ___ .. __ , __ ..,,,.. __ •--·-•-• •g-a -·-·-·-~- ~ -• ••-t-Q- -e-u a • 
... . 
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sr·•.,. _ _.r.•· RISVEGI:lO .. ., ••...•• \' . : · _-Mifki~g Ttrhe · 

·· In South ·Africa Per La 'Riabilitazione,--.. Dei 
Reduci Dalla Guerra 

della t .elevi,sione .. e . d.ei t!$sporti aerei. i della seconda . guerra mondiale, evite- , - -------------, 
Per mettere i veterani minorati in· remo lo sconcio di vedere recluci della FIORI - FIORI - FIORI 

c~ntat:o .con p:r.sone. ?he possano as- guerra domandare la carità agli an- j , , . 

FORTHE 
YOUNG'ST MEN 
IN YOUR LIFE ... 

( 

WASH SUITS 
In light spring shades, sizes 
1 to 6. 

* TWO-PIECE COTTON 

KNITSUITS 
Striped shirts and solid color
ed shorts. S izes 1 to 3 and 4 
to 6. 

* MI X ANO MATCH 
GABARDINE or WOOL 

SHORTS 
with separate polo shi rts. 

Sizes 2 to 6 

* 
JACK('I 

JILL 
SHOP 

329 Main Street 

DùNKIRK, N. Y. 

Pho ne 5455 .... • • 

GEORG!: GfR<S'J-1\V'JN 
$OL0 1-tJS FJRS1 SO/'JG 
FOR $5-- 9 YERR~ 
t..IITéR Gol ~ sq ooo FOR 

'/ RI!I.IP.5DD,V /N BL Ui; 4 

SOtl1'H AFRICA -A far~away 
photogTapher took the rather dif
ferent phott• shown above. In this 
part of tht- W(orld, many herds are 
i11ilkt·d outdoors. which perhaps ac· 
t•ounts for. th~o- !"omewhat unusual 
· c::ost.u n ... uf t.h.- dair y farmer- all 
Sf' t U• start t he milkil'.;;. We will 
acc·ept th.- t'XJ.danation with ~he 
W!fJCt'!;tion that no do uht •the mtl k
intr wa~ do nE- rw x t to one of thE' 
buildiug~ in ordeJ for him to USE' 
t hl' morlen 1 equipment he is car
rying. 

s1ster!I, l Amm1n1strazwne det V etera- goli delle strade ed eviteremo lo spet- ~ Per qualunque quahta dl 
ni stimolerà Collegi e Università a tacolo selvaggio dei gianizzeri dell'ex fiori vi potra' abbisognare. 
creare centri speciali ove i veterani' Presidente Hoover, con i fucili spianati venite da noi. che ne abbia-
possano recarsi per a ssistenza e guida. davanti al Capito! in Washington. mo un grandissimo assorti-
Il primo di questi centri sorgerà nel mento di ogni qualita' e noi 

Bisogna Prendere Cura di chi ha Versato il 
Sangue per Difendere la Liberta' 

City College d i New York; altri fun- sapremo accontentare il vo-
zioneranno in altre istit uzioni univer- Importante! stro gusto ed anche la vostra 
sitarie della nazione. borsa. 

Per la seconda fase del programma, Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 
Sono in corso d'esecuzione i piani . do i fatti vengono accertati, i desi- il veterano sarà assegnato al centro del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il 

per la riabilitazione dei veterani m i- 1 derii e le r ichieste dei veterani devono d'allenamento più vicino alla comunità nost ro Rappresentante in detta città 
ncrati reduci dalla guerr a. essere esauditi nei limiti delle passi .. in cui risied~. In tal n1.odo egli si gio- e paesi vicini. 

In base ad una legge approvata il bilità. verà delle istituzioni del sapere già Siccome in questi tempi che si lavo-
2,1 Marzo 1943, il programma a favore PROFESSIONI E !esistenti, e pbscia sarà addest rato in ra a full speed, i nostri abbonati non 
dei minorati di guerra è stato autoriz- MESTIERE stabilimenti dì prima classe. hanno neppure il tempo di recarsi alla 
zato; e il Governo lo mette in esecu- Il cosidetto "Vocational Adviser" J Posta a fare un Money Order per in-
zione per provvedere alla reintegra-/deve dare consigli concernenti le varie IMPIEGO STABILE viarci la loro quota di abbonamento, 
z ione fisica dei minorati che perde t te- : occupazioni, assicurandosi particolari A quest o punto interviene l'ufficiale Andrea Zavarella è .a. loro completa 
ro il pieno uso dei loro arti e la piena ' sufficienti per sottopor li alla con!!i - d'allenamento, il quale tenà presente disposizio.ne, a ricevere la loro mone-

. che n ;fine essenziale rimane sempre t h · capacità mentale durante le aperazio-
1 
derazione del veterano. Egli deve spie- a, c e pm, a sua volta, egli ce la tra--

ni belliche. l gare al veterano, nel primo Incontro, la implegabilità del veterano. Egli fa- smetterà. 
rà in modo che il veterano minorato F t 1· Il programma del Servizio per i ed in termini di legge, i propositi della . a eg 1 un.a visita nella sua abita- ~ 

. sia messo in grado di apprendere la d 1 à Veterani si prefigge tre scopi e va dt- i rlabilitazione che consistono nel resti- zwne, e eg 1 sapr accontentarvi. 
viso in t re parti: - consigli informa-• tuirlo alle condizioni d'impìegabìlitn perfetta cano~c~nz!l. del suo mestiere Noi de "l L RISVEGLIO" l 
tivi e assistenziali; allenamento; reim-! ch'egli lta pel'd'!lto in seguito ane fe- o prqfessione, possa svìluppare nell'ap-
piego dei veterani. l r ite riportate in guerra. ~rendere il me.stlere ogni s~a. abilità, 

La prima parte informativa e assi- E' imperat ivo che il consigliere evit i 1111 modo che Sl possa co~pm .. amente 
stenziale viene iniziata quando il ye- . di favorire - da par te d'un vet erano adeguare a l posto che gh sarà suc
terano minorato si trova ancora nel- minorato - la scelta d'una occupa.- cesslvamente trovata. 

/I'opedale, per dargli essenzialmente zione che non abbia speranza di sus-/ Bisogna, comunque, notar~ clte la 
1 pace di mente e un senso di sicurezza. sistere nel periodo post-bellico im- ! legge non consente all' Awmln ist razio
) In tal modo vienè agevolata l~;~. ;30lu- mediato. Vi sono, inf~tti, m olti pqijti, : n'e dei V~terani di app~ovare un c~rso 

illBONATEVI E FATE ABBONA
RE I VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

~~~~ .................... . 

McCraith 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

Phone 23(:-W 

l 
zio ne del caso. 11 consigliere d. el ve- 1 nel commercio e nelle industri t;!, c )le ! d alle~ame~to che nchtede un pertad. 
terano deve, in primo luogo, guada, l verranno aboliti 11pPen11, ~;~aranno ce~- superwre a1 qu<tttro azmi. 

---------:-------1gnarsi la sua f iducia; e il veterano de- sate le ostilità: ma, d'altra parte, ri- La terza f ase (le! programma 

Supkoski Funeral 
Servi ce I I ettori de Il Risveglio jve essere franco 'e sLncero. Deve ln- lmarranno come prima le occupazioni l'lmplega del veterano- è effettuata 

~ • ltervenire ad una discussione completa basiche concernenti le costruzioni, i a t traverso l'United States Employ-
Dovrebbero Menars1la intorno alle sue disposizioni, al suo l trasporti, la produzione e distribuzioni l ment Service. Se ne-sorgerà n bisogno, 
M an o per la Coscienza passato, agli studi fatti ed alla sua 

1 
dei viveri, il vestiario, le comunica- saranno creati uffici speciali per as-

l 
vocazione. Deve intervenire ad una [zioni; oltre all'insegnamento, alla me- sistere i veterani a troYare lavorQ, in 

Og · f e di anno se gli ab bo- intesa nei riguardi delle limitazioni ; di cina, all'avvocatura, all'arèhitet t ura l base alla loro vocazione e alla loro 1 

nati n~~ ~~eva no ag~to il lor o ab- l dovute a i dì~agì e a~Je ferite che,. ìl l e all'ingegneria. Alt re occupazioni _sa- l professione. j 

1 
b onamento, que1lf che vi erano ri· i veterano ha rrportate m guerra. Quan- 1 ranno create nel campo della plasttca,. çpn ques ti programmi, alla fine 

1 

Jmasti, si p otevano contaR su11a~-----~~~~~·~~~~==~~~~~~~-~-~~~~~~~--------------~ 
punta delle dita. 

j E cio' anche allorche' i tempi e-~ lt's Easy to Make Your lncome Tax Return on Your Withholcling Receipt 
rano scarsi che non tutti lavo rava-
no e guadagnavano quanto oggi. l 

Ora che tutti lavo rano, ed ognu
r:o h a un po' d i dollari a disposi
z ione, ne a bbiamo molte centinaia 
che ancora hanno fat to il proprio 
dovere. 

Noi crediamo, che si dovrebbero 
passare la mano per la ... coscienza e 
r imetterei quei pochi dollari che ci 
devono. 

LAVORATORI! 
Abbonatevi e Fate 

t\bbonare i vostri amici 
a "IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 

J"orm W·2 (111.) 'WlTJIROLDING liECEIPT-1944 
~~~a~';c& For lneome Tu Wltbh tld on Waaes 

XIZ llanufaeturing Compaey, 
777 Ila in Street, 
Chieago 17, Illinois 

<N.;.;.r---u;;r~d·;,;;.,-;;:di.7i:"ti~~--{ii:i.i;;;Ji;,;---.

~2y~ ~~f: ~t:nd) m.\lq a kparale rtlwa fo1 194U --,:;y~P.;,·:;N;~
Na.rDt J wire (orhuiban4) 
Colk<t.r'oolke iO .Jokb __________ _ 

DO NOT 
WRlTE 
t N THTS 

""'" -

These fllle.d -out Wit~l!olding Receipfs sl!ow how John and Mary Doe, as an example, c:an make a simple income-tax Jeturn, 
They add up their income and list it ali on one of their re·ceipts, and attach the other receipt. 

Joseph D. Nunan, Jr., Commis- 2. Be sure to Iist on the back of revenue in your district, without 
sioner of Internai Revenue, sug- your receipt the names of ali the any money. His staff will then 
gested four simple rules to help the persons, including yourself, f or figure out the tax, give the taxpayer 
millions of wage earners w ho intend whom you cl ai m exemptions. credi t' for taxes a lreadv paid, and 
to use their Withholding Receipts 3. Youshouldhaveonereceiptfor send a bill or_a refund for the dif 
as their 1944 income-t ax: returns. every job you h ad last year. Count ference. Where a bill is due, i t will 
A return on either a Withholding your receipts (where employer fur- usually . take the collector a few 
Receipt or on Form 1040 is required nishes duplicate copies of the same days to a few weeks to mal'e up the 
not later than March 15 from every receipt, count only one), write the bill and mai! i t, an d the taxpayer 
person who had $500 or more in- number of receipts in the. box on will have 30 days f rom t hat date 
come last year. the back of yo.ur _last xeceJpt ,. and to pay it. Where a refund is due, 

The suggested l'Ules are as fol- attach all the r~ce1pts to~ether. If the return will be verified and a 
lows: husband and w1fe are fihng a com- . . 

l. Be sure to answer fully the bined return, count and attach the chec~t wrll be marled as soon as 
questions about your income on the receipts of both. However, where posstble. . . 

20 l Zebra S treet An d 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 

Young Styles in 
Women's Dresses 

With Y,our Favorite Fashion 
La bel 

Bloomfield designers are skilled 
in creating the trim and youth
ful lines ·of mi.sses' dr:esses ...... : .. 
That's why ìt's such good news 
when they t urn their talents to 
dresses in women's sizes. You 
find the same vitality ......... t h e 
same· young spirit. 

Soft draping Faco.nnè with a 
youthful square neckline and 
bows. 14 to 42. 

THE 

SAFE STORE 
Centrai Avenue 

DUNKIRK 
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l ot~f1 l 
~ Do you sulfer from hud of heering end hNd 110isc• i 
~ caused by cetarrh of the heed7 WRITE US NOW for ~ 

N eVJLy' DE'\/ELOPED BWIKES' et/N s-roP 
t!N llUIO GOJNG 60M.P.II. I!Vt. é.SS7Ht9N 

front side of your receipt. · If you mol'e than one receipt is fi led, only Taxpayers who. file the1r returns 
had more than one job last year and o~1e of them should be fì.lled out; on the standard mcome-tax blan~, 
if you had income outside of your sunply attach the others as they Form 1040, need not fili out then· 
job, be sure to include a ll your are. . . Withholding Receipts but must 
income. If husband and wife are 4. Be su re to SJgn the recetpt you nevertheless attach their r eceipts to 
making a combined 1·eturn, include u~ef as a firl~turn. If b~usbdandt an d their Form 1040 returns, Commis-

§ proof of. the gocid results our simple home treefment li 
~==· has ec~omplished for e greet meny pecple. M1ny pert ~ 

70 report hearing fine end heed noi1t1 gone. Nothing § 
"L!.E7 / -

fLfCTJ?oNICG 
WILL 13-Jil8L'E 

you ìO 
Cll!lNGE A 

ROOM'S COLOR 
\1,1 111-1 A 

FLIP OF ìHf 
$WITCII-

IJ5'8EsTos 
tS FOUND 

ON 
t:VERy' 

CON11Nt:NT 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiB.d the a.nswer 
here. . . . in th.ese dis-

plays o f 
fashions for 

young men. 

seasonable 

men and 

A~ lVI. BOORADY & CO. 
717 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

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

me sulle colonnt de IL RJSVEGLJO. 

. w1 e are mg a com me r e urn . dd d Al h · 
~ll t~e mcome of .both. Re~d t he both must sign. ' St?ner Nunan a e . . . so, w en 
test . o~ the recetpt to se7 1f you Commissioner Nunan explained fihng a return on Form 1040, any 

are eh gr?Ie to use the recerpt as a that returns fìled 011 a Withholding balance of _tax _due on the ret urn 
r eturn; 1f not, use F orm 1040 and jReceipt should be mailed to the must be pa1d w1th the return-not 
attach your receipt to i t . office of the collector of internai later than March 15. 

: to weer. Send today for procif end 30 d1ys trial olfer. l 
§ No obligaticnsl l THE ELMO COMPANY, Dept. 516 • Davenport, lowtt Ì 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVER?iiZIO 

............. Puntata No. 10 ••••••••••••• 
Che farebbe Rosetta senza di l - Tutto quello che posso dirvi, 

1
1 

lui? Come vivrebbe la sventurata~- rispose con voce dolcissima, bas
coHa sua creatura? La sinistra, spa- sa -e' che 1' amo ed e' degna di es: 
ventevole predizione di quel padre sere amata; cio' che oso confessarv1 
crudele e disumano, si sarebbe: com- 1 si e' che, piuttosto di veder la sof
pletamente avverata? frire per la manc~nza d~ alimenti! 

E' impossibile riprodurre la com- per la vergogna dt mendt_care, avret 
mozione straziante, alla quale il· commesso anche un dehtto. Per
detenuto si trovava in preda, cosi' l mettete pero' che vi taccia il suo no -
pensando. me e la storia del nostr? amore ... : , : 

Ed era ancora sotto il peso di Il magistrato era dtvenuto ptu 

... 

By PERCV CROSB1' · _ .. _ -~ 

A.fTf.RCAN l 
HAVE A fJITé OF 
TH€ APPtE,MR· 
TtMMtt.-CANI 
Af.T'€R 1-tAVé A 
81 T(. OF TI-tE 
APPtE MR· 
TIMMtc? 

lL' .t\18V OLIO 

Back o• the Fìnts che lo dicevano un ~orno se~a c'U,Qre, l egli non ch,i.edeva alt~-

Ernesto confessò m pubbhco con la Nel suo cuore generoso non esiste· 
stessa semplicità che aveva mostrata 'ù t al un. ma vs. p1 rancore con ro c o, col giudice istruttore la sua colpa. . 

esisteva invece della bontà, della ras-Disse, a sua difesa, che non aveva . 
mai avuto. l'intenzione di commettere segna.z!One. 

(Continua) 
un furto, ma di servirsi in quei mo
menti, dolorosi PW lui e la persona 
amata, di alcune riscossioni fatte per ---~----------
conto del principale, e che avrebbej 
cercato di rimettere quindi integral
mente. L'alterazione delle cifre era 
venuta di necessità, avendo riscosse le 
somme. 

Il giovane non ebbe un solo testi
monio a carico: quelli a difesa diedero 
di lui buonissime informazioni. onde 
lo stesso Pubblico Ministero, nella sua 
requisitoria, si mostrò assai benevob 
per Ernesto, che non aveva nel suo 
passato altra macchia che quella del
la nascita, della quale egli non era 

DOU LE· 
-ACTION 
AGAIRST COLDS l 
DUE TO LACK OF VITAMIN A 

ouesta commozione, allorche' si re- seno. 
c~rono a prenderlo per condurlo - Se voi tacete, e' per non ag
dal giudice istruttore,, dovendo es- gravare la vostra condizione, -. 

1 
responsabile. 

AND COUGlfS DUE TO COLDS 

l Buildsupbodyre•,..--.---. 

-sere sottoposto ad un nuovo inter- disse - perche' scenderebbe su vot 
rogatorio. un'altra accusa non meno grave. 

l Il nome della figlia del conte non 
l ft: pronunziato, ·e questo f.u il più gran J 

sollievo per il povero giovane, che 
temeva lo sca.ndalo solo per lei. 

eistance whentlit
omin A dio w. 
Soothes coug1r.s 

2 and throo.ti.rrita:• 
tion due to colds. 

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

Il povero Ernesto sembrava in- Ma non s' inganna facilmente la 
vecchiato di dieci anni: il suo bel giustizia. Il vostro segreto ormai e' 
volto, di una grazia femminea, era conosciuto. Voi avete sedotta quel
di un pallore spaventevole, le !ab- la fanciulla, l'avete tolta a sua ma
bra aveva scolorite, un profondo dre. 
cerchio violetto ingrandiva i suoi - A sua madre? - ripete' fra 
occhi azzurri, velati. stupito ed angosciato il giovane. 

- Sedete, - gli disse il magi- - ~i', e vi ~iro' pure ~~e la po-
1 strato con tono grave, ma senza vera s1gnora e stata a Vlsttare sua 1 

durezza - ho bisogno di chiarire ì f iglia alla Maternita', dove la gio
alcuni punti a lquanti oscuri del vo-I vane donna venne è~mdotta per es
stra primo interrogatorio. Non sere assistita convementemente. ~a 
parlo della vostra colpa, che avete signora ha detto che quando sua Et
confessata, ma di alcuni particolari/ glia fosse guarita, l'avrebbe presa 
della vostra esistenza. Voi avete! seco colla sua creaturina. Ella e' ge- / 
detto che non conosceste mai vostro l nerosa fin troppo verso di voi, per~ 
padre? che' potrebbe darvi querela pe; r~t-

Un leggiero rossore sali' alle to di minorenne, invece ha dlcht~-
guance di Ernesto. rato che perdonava, a patto che n -

- E' la verita', signore .. .. · nunciate a sua figlia, perche' non 
-Vostra madre non ve ne ha 1p otrebbe acconsentire giammai a 

mai parlato?... (darvela in moglie. 

\Al !l V 00 VOIJ 
t(€E!? (J€GGtN6 
AN() 6€G 61N 6 
fOR A !3 1-rE Of 
THf APPt.e? 

? 
\ 

' ~ CAUS'€ rrs 
t!rAPPLEP 

- Mai, signore: del resto,\ Ernesto ascoltava come traso~ 
quand'ella mori', io ero troppo 1 gnato: il volto aveva decomp?sto 1 

ba.mbi_no per _com p. render la_: ne' 1
1 
suoi occhi esprimevano quasi tl ter- certo che la figlia del conte Castel- ] Ernesto era sicuro del c~ore d~ lei. l sincero dolore e gli parlò meno ace~

n;w .z~o, che mt fu padr~, m1 c<;m- rore. . . magno si potesse trovare avvolta ',No, ella non l'avrebbe dtmenbcato: bamente, fece b~lenare nella sua an,-
f!do Il ~egreto de_l1a .rota nascita;· Ch~ cosa era ma1 quella. stopa nel triste dramJlla di via di Po. un legame sacro l! umva in eterno .... e ma qualche legg1era speranza. 
Io porto tl nome d1 m1a madre, ne che gh andava raccontando 11 gm- O! 1 E bb t cio' che Dio annoda in cielo, gli uomi- Ernesto ritornò aila prigione piu' 
arrossisco per questo: se ella e' stata d ice istruttore? . 1 ' core mesto avre he po ~i ni. non possono sciogliere sull~ terra. sollevato. 
colpevole, l'ha espiato con atroci --Sua madre? La madre di Ro-tto ~n l que rr:1omento smasc er~{e 1

1j iTutti questi pensieri erano passati Il dibattimento ebbe luogo un mese 
patimenti, senza abbandonare la setta? · - ripete' quasi lo chiedesse i c~ud~ .e ~enti uomol' racc_on;t,anMo a :ta~idi improvvisi alla mente dell'ac-1 dopo ma la causa era già in parte 

· · d ' ' \ gm !Ce tstruttore a venta . a a ' . . . . . - . sua creatura, se mnocente, an ro 1 a se stesso. h l' bb . Il cusato, che chmo' il capo con ana dr guadagnata. 
ancora piu' altero di appartenerle. l - Si', la signora Maddalena ~~~ ~tg? 1 éhre ~ servttr çue .a venl sofferenza e di rassegnazione insieme. n principale di Ernesto pentito del-
In quanto all'incognito mio padre, Mirbello, -rispose il magistrato. e a· e poReva eg/ are m que n magistrato lo guardava !la sua precipitazione dis~e che perdo-

. f · l' · d' M dd 1 f momento per osetta. · · , . 
1 o m ame o sventurato, 10 g l per- Il nome 1 a a ena u un Il t . 11, . ., al - Capite che siete stato molto col- nava al giovane in vista delle circo- • dono l d' l h · , l nubi con e, mvece, ne agrre cosr, s - l - , j 

· . ampo l uce, c e. squarcw e. va va la sventurata dalla miseria colla pevole anche verso quella sig-nora? stanze in cui aveva commesso quella 
Il .g!udice. i~trut~ore nmase per che avvolgevano 1l cervello dt Br· sua creatura. Era certo che, senza - domandò. . \sconsideratezza e ritirava la querela l 

alcum tstantl ~llenzwso, svolg~nd.o nesto. Lo sv~nt~r~to compres~. . fare scandalo, voleva riprendersi la - Sì, lo capisco, - rispose Ernesto 1 pronto a riprendere presso di sè il gio .. 
uno ~cartafacc10 che aveva a se dt- Era certo 1l ngtdo con~e d1 Ca- fig-lia, ed avrèbbe pure allevata la co~ voce sp:nta e le lacrir_ne agli oc-lvane appena libero. . J 

nanzt. : stelmagno che per sottrarsi alla ver-; bambina. Quell'uomo di pietra sì era ehr - ma 10 e Rosetta Cl amavamo Ma l'accusa ormai era. di azione 1 

Ad un tratto rial~o· il capo. gogna di uno_ scan<;falo aveva esor-12lfìne commosso alle sventure di sua tanto!... pubblica, e bìs~.gnava che il pubblico 11 

. -. Ades~o che m1 ~~et~ parlato tata la camenera dt Rosetta .a ,pas- figlia? cercava in tal modo di atte- E con uno scoppio irrefrenato : avesse la sua parte di soddisfazione. 

1 

dt VOl, -. -_nprese - dttemt tl nome sare .Pe~ sua madre, tanto_ pm .c~e inuare la sua maledizione su yuelle due -No, non l'ho sedotta, signore, - All'udienza Ernesto si accaparrò la 
d~lla gwvme .don~ a, per la qual!! l la gw_vme, ~tata per. tan~~ a_!l?l m 1 povere creature. Ed egli avrebbe di- Gsclamò - noi non desideravP..mo_ che/l simpatia di tutti. La sua catÌsa appas- . 
V! trova t~ ~ggt qu.1 : come la cono- colleg10 e Vtssu~a po1 cost nttr~ta , 1 strutto ; quel primo impulso di pieta' l d1 trattare lealmente; ma mmacctaro- sionava il sesso gentile e sollevava l 
sceste e vx Siete umt.t.... no~ era co;1.0scmta ~-he da pocht, e con la sua confessione? no di separarci ed abbiamo perduto luna certa curiosità. 

Ernesto sussulto. quet pochi non s tmmagmavano No! No! La minaccia di separarlo, entrambi la testa: ah! siamo stati Quel bellissimo giovane, che si era 
· da Rosetta non poteva in quel mo- ben puniti! sE-rvito di alcune somme del principale l 

· . mento abbatterlo. Quella separazione Non potè continuare : le sue forze (per non veder soffrire una giovane 

Che g·l'importava, onnai, la propria 
condanna? Aveva commessa una cat
tiva azione e meritava una pena. 

Purcllè R.oset ta e sua figlia fossero 
salve, non più in lotta colla miseria, 

FOR VICTORY 
BUY WAR BONDS! 

) 

FATHER 
JDHN'S 
MEDICINE 
..... .. ,"'!' .. 

Profit frorn thcir 
experience, Gct the 
two-way acrion of 
Fathcr John'a Medi· 
cine-ancl get resulu.~------
NOW USED OVER 85 YEARS 

~ ............ ~ ...................................... . 
OUR NEW PRICES 

40c- 50c RVBBER HEELS ....;.. ________ _ 
MENS' SOLES 75c- $1.00 
MENS' HEfl~S ------- 40c 50c 

50c 75r 
20c 

L A.DIES ' SOLES 

L ADIES' HEELS -------------------------------------------
R UBP.F R HEELS 35c- 50r 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunk.irk, N. Y. 

Phoae 5427 
! era in og-ni modo necessaria, e costi- erano esaurite, scoppiò in un dirotto i adorata, presso a divenir madre, a p- i 
1 tuiva la salvezza della giovane ado- piantQ. l pari va quasi un vero eroe, mentre l 

.rata. Il magistrato fu commosso da quel metteva in cattiva luce il suo padrone, ! ••••••••••••••••••••••••••••~••••••••• .. •••••••••• .. • 

MATINEES 

EVEN!NGS 

2:15P.M. 

7:00 and 9 P. M. 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

GENE AUTRY in 

"RED RIVER V ALLEY" 
-- PLUS --

"THE MARK OF THE WHISTLER" 
PLU~ - SERIAL - COMEDY - NEWS 

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

A. V. CRONINS' 

"The Keys 
• OF THE 

• 

Kingdom" 
-- with --

Gregory Peck Thomas Mitchell 

Roddy McDonell 

PLUS LATEST 48-HOUR NEWS 

Mercoledì' e Giovedi' - Thrift Days 
ADUL TS 35c - Tax Included 

"THE UNWRITTEN CODE'' 
Plus SELECTED SHORTS LATEST NEWS 

• -·• 
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DAN ANO 
IRWIN 

HAVE TR.ACEO 
DOI<TOR 
I(RU~G-, 

"THE MOST 
DANGEROUS 

MANON 
EARTH! 11 

TOA BIG C ITY 
HOTEL! 

t3RING- FRITZ, T~E WAITER, 
DOWN +lERE, MULLIG-AN

Tf-IEN GET ME A KEY TO 
4-IIS' ROOM.' 

MARY WORTH'S FAMILY 

BURNEO OUT OF THEIR HOME.S ,THE. TRAILE.R 
CAMPO:RS GATHER AROUNO THE. SMOKING 

WRE.C.KAuE. IN ANGRY, OM INOUS GROUPS! 

REG'LAR FELLERS 

LOTTA HOOEY! OLO FRITZ 
IS A GOOD GUY--PLAYS A 
GOOO GAME O'PINOC.HLE_I 

SOME. OF US? LET'S . 
A!.L GD••· NOW! .. 

AN' IF TALK AIN'T 
STRONC> ENOUGH• • 

WE.'LL• • •! 

BY GENE BYRNES 

~-€-
~~~\~ -
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