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In the name of half a million Ameri- fast friendship among the peoples of
can trade-unionists, many of them of both countries.
Italian descent, who comprise the
Free Italy American Labor Council,
and voicing the desires and li.spirations of six million Americans of

.OUOTES
OF THE WEEK
"lt's no bluer than the Hudson1"-Disa.ppointed Army GI on
oaptured banks o/ "the Blue
Danube."
"l'm the luckiest boy in the
worldl" - HenT'JI Mingay, 98,
'lflOII"'f"JJing Aimee Hennessey, 68,
in Glendale, Ca.l., a./ter 1.2-'Jiear
courtship.
"We want a government by
law, not a government of men."
- Rep. Kean, New Jerse'JI, in
Congresa.
"Wish we had a midnlght curfew over here!"-Th1·ee Gls fa,cing the Japs.
.r
"We cannot have a soclety iii
which some work for wagcs and
get thern, while · others do not
work and stili g.et them."-P1·es.
B. F. Fairless, U. S. Steel, cm
gua.ranteed annual wage question.
"What ever became of the
butcher's fa t ca t?" - S_enator

Soaper.

LAVORATORI!
Leggete e D:affondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno
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In. Mamage-Dilemma
HAVE :vou tried Alka-Selt.zer for Gaa on St omach ,
Soor Stom11ch, "Mornlng
After" an d Cold Distresa f
I! not, w hy not 1 Pleasant.
pr ompt in a ction, efiective.
Thirty centa and S!xty
centa.

Il discorso di benvenuto a tutti i

partecipanti, venne dato dal Sindac:-!
; Frank T . Bartella.
1
T t t· 1·
t · f
1 d't'
li, forse, s a pendolo in buone condiziou .~ g 1 ora ori urano app au 1 1
n i fisiche, se lo por tarono a lavorare 1· freneticamente dalla fo lla che era e n- !
nelle f a ttorie di T okyo.
/ tusiasta della bella cerimonia s voltasi, !
Published by
Ci auguria mo che i nostri baldi sol-\ e l a E a gle Banda di questa città, ral- 1
Mercoledì mattino, giornQ del Me- dati Americani • come hanno trovato i Jlegrava tutti, con delle belle marce ll
JL RISVEGLIO PUB. CO.
moria! Da y, a nche in Dunkirk si ebbe suoi oggetti e le letter e, che liberin o i e bellissimi Inni P.atrottici che suonò l ·
'7 East Becond Street
j una imponente cer im onia, dove prese- a.nche lui, così potrà fare ritor no a ca'· !dura nte tutto il dopo pranzo e la sera
DUNKIRK, N. Y.
1 ro parte una moltitudine di Organiz- sa in seno, ai suoi f a migliari.
i in quella località.
Phone: 5051
1
/
:l za.zioni cittadine, compreso. Fir emens,
Fu una brillante cer imonia, indi- 1
SUBSORIPTION RAT:ES
.. L egionari, Boys and Gi~ls Scouts, ecc.
,
.•
.
mentica bile per tutti coloro chz vi as- :
! ONE YEAR ----· ----· -· ---- sz .o o
~ VV.
P~dre 1~i stettero.
1 . Un a gran~ e . p a ra t~ s1. fo,rmò al Pub- .
ll!c Squar e, v1_cmo an un~on_De~Jot, che, l
l
_
51 x MONTHS ___ _________ $1 . 25
·
dopo aver girato le prmc1pa h strade
JOS:EPH, B. ZAVABE:t:.LA
l della città , andiede a posarsi al WashSabato sco;s-;;-U del t:estè spir a to l
,1
Editor and B'I\Btneas .MA4Agjlt
J ington P ark, dove si svolse un magnid' M
·'
s·
M ·
..l
'i
-__,....----· -- -- --- - ---· ,fiCO programma patriott iCO e fur ono m ese l
aggiO, 1a. Ignora,
ana,
Q
conserte al nostr o amtco Avv . Samuel
1
.,.,...,..,..,..,...,..,_ _ _,..,....,..,..,.,
· _ _..,..,""""'""
. p_ro~unciati u~a mol~itudine di ~iscor- Scinta di Buf fa lo, si sgrava va felice- l
"Ent ered as second-cla ss matter Apnl 91 Import anti, t utti nfere ntes J alla m ente d a ndo aJia luce due bellissime •
1
ao, 1921 at tbe post of fice a t Dunkir~; m esta g iorna ta sig·nificativa.
bambi~::l, che assieme aìla prima che 1 Un paio d i s::ttimane fa, riportamN·· Y ·• under th·e act of March 3, 1879..
· II
City
E
ng·ineer
e
Veter
a
no
d
ella
F ace d W l'th th e d'l
• M rs. R ob ert .tL
A
.
.
già hanno, f orma no tre belle bambine . ;1: 0 in quest e st esse colonne elle il gio- 1
1 emma of t w o h us h an d s 1s
1
prlm a e seconda Guerr a Mond!ale, e la vera consolazione della loro picco-l vinetto 17.enne Ehgio Casse !la, figlio Il
bMcDdoN
w elll, rLectenHt brilddeWof aG Ndavyffio~clelr in thetPdacdificd. bRtight isf h usdSa t urday, J une 2nd, 1945
Mur r ay N. Shelton funzionò da Chair. .
.
.
. .
. .
an
o. , . aro
. oa , o c1a y repor e
ea u now oun
.
.
'
t t . I'
la fa miglJUola.
J al nostri amiCI cc mugi Mr. &
Mrs. l
a live in Rang oon hospìtal to become a m odern E noch ArdeP
1
man, Il quale mtro.dusse u ti g ora II lieto e vento avvenne nel Colum- Fra nk Cassella del No. 137 W. Chest- ~
1 nut Street, era scomparso di casa, e - - -------·--------~ t ori, i qua l_i fu~ono t utti a pplauditi e bus Hospital di Buffalo.
la ce rimoma, Sl chm_se dopo aver deLa Signora Maria Scinta è f ig·Jia ai che sul muraglione pia ntato giù n eel 1m a ttina, dal Supkoski F u nera l H ome, 1 $2, sono st ati g-ià m essi alla lista e
posta u na g rando g1rlanda al monu.
.
.
j
- l
•
•
.. ~
comug1 Mr. & Mrs. George V alone d1j Lago, era stata trovata una sua g1ac- a Second Street, e fu prettamente pn- 1 Saba to m attina, riceve rannQ il priTutto ctò che puO abblBognare
m enco del Milite Ignot o.
East Tbird St ., questa città .
ca col port afÒg li con pochi dollari, e l v a to p er espres so de!iderio dei genitomo numero de IL RISVEGLIO. GraAugurii di altri pargoletti, ma que - i perciò si facevano mille pensieri di- . r i addola r a tissimi.
zie per ciò ch!l f a t e p er quest o giorper. guarnire una casa
nale e ricam b\h.mo i vos t r i cari s a OCCO
O l DO
OVerw sta_pro.ssima .volta_ , che s_ial!o _dei ma- versi, cir.ca la f ine del povero Eligio.
Gli m an dia_mo l nostre sentite e sinFumlture d1 prima cla.s8e
h tt
hè d f
. luti assieme .a famig lia. Sa luti cari
a prezzi bassl
s e Ie l , pere
l
emmmuc?le ve ne
Chi diceva che si e ra but tato a ll' a c- cere condog lianze.
anche a tùtt_i i nostr i amici Clevesono abba stanza , m a n~n mm troppe. qua,perchè i genitori non gli a vevano ===============::s
Dlrettere dl Pompe Funebrt
landesl.
Ig lO
voluto dare il consento di arruolarsi
Independetlt Ital1an-.l\llleJ1caL
Newap&per

l

II "Memoria} Day" Celebrato Degnamente

E
OR relief from Functional Ner•
vous Disturba nces such es Sleep•
lcssncss, Crnnldncss, Es::citnbility,.
Nervous Bcndacho and Nervous In•
digestion. Tablets 35~ ·a n d 75~,
L iquid 251J a nd $1.00. Read direc-
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S. Sc1nta
di due Belle Bambine
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Quel Ragazzo Sparito e' l
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tlons and use. oul y as directed. '·
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JOHN A MACKOWIAK

l

R
D · da l G
no ha Ricevuto 2 Lette. d l F" }"
re Scritte a

Alka-Seltzer

l

JOBN A. MACKOWIAK

Picc·ola Posta

a lle navy; chi diceva che aveva messa
P ochi giorni f a, Mr. R occo Doino di
quella giacca Ii, mentre lui si e ra an.
~
E ast Second St r eet, rice veva dal GoUOVO
dato. a rif ugiare in qua lche città lonverno Amer icano,, due lettere, che il
t ano da Dunkl' rk.
C LE V E LAND, O.-- P . BUCC ILLI Telefono: 275•.
s uo fig lio: Staff Sergent Ant_hony DciMercoledi scorso, 30 Ma ggio, una
La Guardie da Costa e la polizia loAbbiamo r icev ut o la vostra con il
no, che s 1 t r ovava a Cor reg 1d or, nelle , folla di più di 10 ,000 persone, si reca- cale ed. i firemen e pescatori rastellaM . O. di $10 pe r r innovare i seguenti
= = = = = = = = = = = = = = jP hilippine allorchè scoppiò la guerra va nel nuovo Dunkirk' Airpor t nello:) rono il L a go p er la rgo e per lungo, m a
abbonamenti : Vi rginio Para d iso, $2,
l t:
l'Ame:i~a ~d il Gia ppone, e lui vi vicinanze di Sheridan, per att~ndere nessuna traccia si ebbe del rag a zzo 1Ra ffa$12e Firadbotta $2,_e bPbietro":A-JR
1ge.~
nmase p n gwmero.
a lla brillante ce rimonia di Grande Ina- scomparso.
one
·
ue nuovJ a onlhi, oy
,. Egli _scriss~ quelle d u e _Iett e:e co~ ugurazione di detto nuovo por to.
Ieri l'altro, una donna che abita viP aradiso $2 e Alfredo Di l<'iorent i,
lm~enzw~e di volerle sp edir e a l gem~
Il City A ttorney A lbert J . Foley. cino al 2nd Golf , si affacciò .alla spont~n qui 1 ~. D unkirk ; m_a.' a_llorch è 1 1f unzionò d a Chairman, e di discorsi da del Lago, vide una cosa galleggia·
ROASTED & SALTED DAILY
Giappo_n~si mv~sero l~ FI~lP.PI~e, :ece~ ne furono pronuncia t i a bizzeffe.
re. . Chiamata la polizia, quella cosa
ro tuttJ 1 nostn s~ldab pn~wmen e s :
Però il discorso più brilla nte venne galleggiante venne port a ta a r iva e
Ca.ndiee-Ciga.rs--Cigarettes
Impossessarono di tutto ClÒ che eSSI pronuncia to dal Sen. Jam es Mead di subito venne identificato. per il corpo
and Tobaceos
aveva no..
B uffalo, e da William Cullinan, J r . a ir- del povero Eligio, il r agazzo che era
Ora che le truppe A m erica ne hanno por t Engineer dello State Department scomparso.
r ip reso possesso delle P hilippine, ha n - of commer ce e da Albert Wessel, di
I f unerali ebbero luogo Venerdl la
no r icapit a to con molti altr i a rticoli,
anche queste due lettere che il Ser- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . , - - - - - LOl Il. 'l'bird St..
gent e Doin o aveva s cr it te per i genitori, ed il Governo Americano le ha
fatt o recapitar e ai genit or i.
Il Sergent Doino è ancora p r ig ioniero nelle mani dei Gia pponesi, i qua-

La Grande Apertura del
N
Airport

268 Lake Shore Dr ive, E.
OUNKIRK, N. Y.
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A- Alka-Seltzer, start taking it
~ at once t o relieve the Dull,

-

A O
'S R DI
;· SERVICE
r;i

13

"1==============m

20

39Y2 E. ~·Thi rd St.

Pilo ne 5105

Dun ki rk

.·,

C
IE

TY

PINOZZE

Aching Head, and t he Stiff,
Sore Mus cles.
8- B e careful, avoid drafts a nd
· s udden changes in temperat ur e.' Rest - preferably in
b ed. Keep warm, eat sensi·
bly, drink plent y of water or
fruit j uices. Be sur e t o get
e nough Vit amins.
C -Comfort your S ore, Raspy
·
T hroat, if caused by the cold,
by gargling with Alka- Selt·
zer. If fever develops, or
symptoms bec ome more
acute cali your doctor.
:ALKA-SELTZER is a pain re·
lieving, alkalizing tablet, plea sa nt
to take and unusually effect Lve in
a ct ion.
Take it for Headache, Muscular
Pains and for Indigestion, Gas on
Stomach, when caus ed by excess
s t omach a cid.
:At your drug store- Large
package 60~, Small package 30,,
by the glass at s oda fountains.ll

· · '
ALL ~AKES OF RADIOS
''· REPAIIRED
SH-~W

lks============:::::S
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NOI abbiamo acquistato il busi::::ias della Schultz Dairy e da o~gi
in poi, noi continueremo a servue
la clientela coi migliori prodotti di
latticinii, con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il nostro motto.

H
IS

io ti saluto co1ne simbol fiero
della futura Italia ; in te saluto
i patrioti c'han tenuto 'altero
il capo innanzi a vii potere brqto.

TO

I tali ca Trieste, italo fiore
dall'acque del tuo porto al tuo San Giusto,
agli abusi temprata ed al dolore,
c'ha.ferito assai volte il seno augusto,

AVVISO!

nooTH'S DAIRY, INC.

FURNISHINGS 7
You'll fiBd the a.nswer
hare. . . . in these diso f seasonai.Jle
pfays
fashiov.s for men and
young men.

A. NI. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
7'7 E. THIRD STREET

BUYU.S. WAR
BONDSANDSTAMPS

N

Y

327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

WHAT'S NEW IN

TY

A. Burke, Mgr. - Rat ea •l a Day up'
PliONE 2143
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTI ERE

N

BEST QUAl.ITY

U

J,.,

Oh! non ritorni l'ora dell'a prezza,
degli attriti, del sangue, della dura
imposizione del potere. · L'altezza
della giustizia e' la gran via secura.

PARK A VENUEHOTEL
DUNKIRK, N . Y .
Bar, B&la da Pranzo, Cocktail Lounge.
Cor. Park A venue & Third Street

Amici, cittadini, uniti tutti
in un volere: LIBERTA'; suprema
legge dell'uoino onesto. I duri lutti
dimentichian1o ; la grand'ora estren1a

A

C
O

ROOFING

••••••••••••••••••••••••••

U

For Ali Purposes

dei Martiri caduti d'ambo i lati,
onoriamo; fratelli nel futuro
voler stringiam la mano: i duri fati
del passato ci guidi verso un puro

"SPIKE DAILEY"
8lY2 East 3rd St. Dunkirk. N. Y.
Phone: 2503

17 East Tbird Street
DUNKIRK. N. Y.
Pbone 2240

avvenire che fondi in tutti i cuori
una fede: GIUSTIZIA. Sia la bella
citta' armonia; il cittadino onori
chi quella fede abbraccia e ci affratelJa.
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Dailey Restaurant

KOLPIEN
LUMBER & COAL
CORP.

TA
U
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WINE - BEER - WISKEY
Spaghetti at Any Time
The P iace W here Good Fellows
Meet

••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PROVATE

Osvaldo Forlani

LA

KOCH'S

Golden Anniversary
BEER
l

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Ucenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phene: 2194

17 W. Courtney St.

•

Dunkirk, N. Y ·

Our armies, our navy need more guns, more ammunition, more food- more
of ali the supplies that go toward victory ... and they need them now!

...................................... ~··············

FUB STORAGE
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~ ''BURNS: COAL BURNS'' Il
§
By careful distribution of availa~Ie 2
~
~

.

.

~
~~

.

.

coal and with the continued cooperatton $
~ of ali of our customers we believe that :~
~ everyo.ne will bave eno?gh f Uel th•IS COID· ;~~·~
;~ ing W 1nter to beat the1r ho m es.
~:
~
~
~

a
~

~

~

W e urge ali our customers to come
a
to the office and sign their declarations so
~
~ that they may receive their correct allot~
S
nient between now and September 1st.
~

~
~

~

~
~

FOR PROTECTION
A fur coat has alw ays been one of women's c rownin g
glories.

Don't take c hances wit h you rs. The m ode rn

w oman knows that t he only sensibla th ing to do is
bri ng in he r coatto us.

In our safe, healt hfu l vaults,

your co.at will be free f rom har m, wl ll keep its s heen
and lustre fl'om year to year.

~

~:

l

--------·--------

~

~
~
~
~

~

Burns Coal & Building Supply Co.

~

S1

~ -

•

333 Main Street

Dunkirk, N. Y..
iu
"SURNS COAL BURN&"
~..,.....,............
~,...••~"':•"",~'!'•..,.~•'!'•~+.
nv~•...--eveec.,--r ..tt-O>ee -e e ....
~~~
··- ....... • • .. ..:.., • "' ·• .,...
___
_. _.......
_.......,____ ___ ...•••.:.•.X+Zt~~··lt~•~+.,..~~···»
--- ... -- · - - - --.--....
·-<e e
215 Park Ave.

Phone: 2258

~

Dunkirk, N. Y
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~
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That's why you are heing asked to back them in the biggest,
toughest War Loan Drive ever- the Mighty 7th War Loan,
NO\V! Your fig!tting dollars are needed, urgently needed, to
help pay for fighting equipment- you must !end your share. Find
your individuai quota of extra War Bonds, and meet itl The
quota is Iarger-because the Mighty 7th is really two War Bond
Drives in one-but remember, when you buy War Bonds you
don't give, you invest. You'll get hack every cent you put into
W ar Bonds, and more!
Buy more War Bonds now- our fighting menare making even
bigger sacrifices far victory r

BUY.BIGGER WAR BONDS NOW-

11\-J THE MIGHTY SEVENT H WAR LOANI

Dunkirk Trust Coanpany
Merchants National Bank
Lake Shore National Bank
MEMBERS OF FEDERAL DEPOSI:T INSURANCE CORPORATION

Official U. S. Treasury advertisement-prepared under the auspices of Treasury Dept. and War Advertislng Council

lt.;

l

Garibaldi

..'
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,fliStonc-- -Battle/~·
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Tu che godevi solo in mezzo al lampo
dell'armi, preferivi cader morto
i
a ll'essere alla libertà d'inciampo!
j
N•w Yo,k,

A t-~r:w

OWGEt-1

BOITLE
AlWI.JS

OUTFROM

A51-l16H M

40,000

LA7F~

GI RATION 15
PR!:"COOKéCJ
1/AMBIJI?(Jffl?
/f/.11 C/W.

.K
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1r. .... ~:~~:~~~~:;~N:;y
LIl

JACK
&JILL SHOP
329 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y .
Phone: 5455
7 MAIN STREET

N.~DJ~;:~9:5UCELLI l

l

I Lettori de Il Risveglio l
Dovrebbero Menarsi la j
Mano per la Coscienza .

A
Father's Day ·
Gift
Suggestioni

ers. It's a wartime achieve·
ment. Streamlined for
servicemen,here and over·
seas. It's wind-screened
and holds a long supply
of fuel.

Che Pagano Abbonamento e Procurano
ne· e

TY

SO
C

IE

l.
l

AL

WOMEN,~UMPHREY:,

IC

Seesucker Overalls

stainless sleel.

R

l

Il

Made of enamel
fW

TO

L!

Dunhill is the greatest
name in lighters. This is
the greatest value in light-

20

1 Il nostro ANDREA ZAVARELLA
li
l'
= == = == = = = = = ==- !del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il
--.~~~~ltliJII~!Jf'{;J~~-IIfaiJIIll'lll l nostro Rappresentante in detta città
A h D .N
.
e paesi vicini.
el
UOVI
RADIOS BOUGHT & SOLO
Siccome in questi tempi che si iavo- ==============
Home an d Car Radios Repalred ra a full . speed, i nostri abbonati non
'hanno neppure il tempo di recarsi alla
1Posta a fare un Money Order per inThe COMFORT and
332!12 Main Street
Dun kirk lviarci la loro quota di abbonamento,
from
Sizes 1 to 6
_
PHONE 2497
!Andrea Zavarel!a è a loro completa
HAPPINESS of
~ disposizione, a ricevere la loro mone$1.98
ta, cl;le poi, a sua volta, egli ce la tra- - - - - - - - - - - . smetterà.
FIORI - FIORI - FIORI
Fategli una visita nella sua abitadepend u pon the bealthy
performance ol tbe lezione, ed egli saprà accontentarvi. .
Slzes 1 to 3
male system. Humphreya
Per
qualunque
qualita'
di
Noi
de
"IL
R
ISVEGLIO"
"11" is a belpful aid In reliev!ng
$1.69
tbe discomforts ot irregular or
fiori vi potra' abbisognare,
scanty
periods when due to fune111111111111111111111111ii
tiana! dlsorders. Only 30~. T~ it l
venite da noi, che ne abbia VENANZIO DI LORETO E' IL
mo un grandissimo assortiNOSTRO SOLERTE AGENTE
mento di ogni qualita' e noi
from
Sizes 1 to 10
PER ROCHESTER
sapremo accontentare il vo89c
stro gusto ed anche la vostra
Il Sig. V enanzio i)i Lorello e' il
borsa.
nostro Agente- Corrispondente .per .
citta' di Rochester, N. Y. e dinMcCraith - Florist la
. - STORES IN DUNKIRK and WESTFIELD torni, e la grande circolazione sem68 Free St.
Fredon•ia, N. Y.
lpre crescente in detta citta', si deve
Phone 236-W
principalmente alla sua insuperabile
atti vita'.
Raccomandiamo agli · amici dt
, aiutarlo nella sua impresa, e noi
. - . . . - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - glie ne saremo assai grati.
Noi de "Il Risveglio"

BONDS AND STAMPS

HlGGS RADIO SHOP

Supkoski Funeral
Service

DunhiJJ for a Dollarl

A
_.- First act of Dr. Lindsley F. :Kin'iball as new national USO presi·
dent was to acce:pt, on behalf of USO, the finished painting of the
now famous Iwo Jima Flasr-raising photo from Ar tist and Coast
. Guard Signalman Robert Diebboll of Detroit, Mich. A former student
at Detroit Art School, Signalman Diebboll · is stationed near Asbury
l'ark, N. J., and painted the picture in t he arts and crafts room of
the · A~b\lrY Parlt USO where the painting will hang permanently.
Based on the originai photograph taken by Photographer Joe Rosen·
thal of San Francisco, Calif, the paint ing is now on a display t our
f or th e Seventh War Loan Drive, USO is financed by the America11
veople. thro)lgh the National War Fund.

~---Im_p_o_rta_n_t_e_!- - II_V_e_r_i_A_m_ic_i_S_o_n_o_Q
___,u,--e-1-

BUY U. S . WAR

..••••••••.....

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

Ogni fine di anno, se gli abbonati non avevano pagato il loro abbonamento, quelli che vi erano ri- i
masti, si potevano contare sulla:
punta delle dita.
/
E cio' anche a llorche' i tempi e-:
rano scarsi che non tutti lavorava~\
no e guadagn avano quanto oggi.
!1
Ora che t utti lavorano, ed ognuno ha un po' di dollari a disposi-l
zione, ne abbiamo molte centinaia!
che ancora hanno fatto il proprio:
dovere.
l
Noi crediamo, che si dovrebbero 1
passare la mano per la ... coscienza e !1
rimetterei quei p ochi dollari che ci
devono.
1

Two Piece Jersey Suits

l
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l

giovani eroi che, nella fede saldi
in runa patria libera, con mossa
rapida e con un grido- Alla riscossa! 1
scacciaron gli stranieri empi e spa(valdi. '
j
O Garibaldi, chi ti die' conforto
dopo una tal vittoria? Il breve campo :
i
che coltivavi da te stesso, e l'orto!

1HI5J?fç_ALCOAYltJ~

·-··--.

IL SIGNOR LUIGI LUCENTE f. .~~~·~~~..-.
AGENTE DE IL RISVEGLIO i
pER YOUNGSTOWN, o.
.
l
E DINTORNI
l
DANCING
Friday a~d Satu;·day
tl Signor Luigi Lucente, e' stato
Until 1 - M usic by
nomÌn.:<to da quest:t Amministra- i
TU BBY w A LLACE' S
Agente -Corrispondente de l
ORCHESTR i~.
1 zione
!IL RISVEGLIO per la citta' di 11
•
·,You~gsto.wn , ~hio e paesi vici?-i,
DINNERS __
con mcanco d1 colletta re vecch1 e
Fish, Steak1 Chicken an d
fare dei nuovi abbonati, prendere
Spa ghetti
l~v<;>ri di stampa e t~ansiggere qualo••~••~•••••~""~~e•.,..
1stasl affare che nguarda questo '
- ·~·•••••••••
jgiornale.
Egli non ha bisogno di racco-1
mandazione, pE'rche' conosciuto da
tutti e da per tutto, e dalla sua abij lita' e dalla sua influenza, questa
Amministrazione conta di poter
aggiungere parecchie altre migliaia
20 l Zebra Street And
di nuovi abbonati alla gia' lunga
lista dell'Ohio, Pennsylvania c
67 W. Doughty Street
West Virginia.
Solo diciamo agli amici, che
Dunkirk, Ncw York
Lucente, sara' considerata come se
Phone: 2242
fatta "' noi stessi.
L 'AMMINISTRAziONE
~

.

Del tuo bel nome al suono, o Garibaldi, .
· ~ prova l'Italia una divina scossa
i
chè pensa all'umiltà della tua rossa
·camicia in testa ad uno stuol di baldi 1

LEND LEASE
SHI PME'NTS
FROM U.~
INDU51RY ARE
'5TAMPCD Winl

:

The Safe Store
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Polo Shirts

you'd give 'em

LAVORATORI!.
Abbonatevi e Fate
Abbonare i vostri amici
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

BOTH

+BARRELS!

C

H
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U

Q

U

A

C

Trade yòur folding money

lf OU mighty
could fire those
ack-ack guns,

1§

Rugglea St., Our!klrk, N. V.
Phone: 2040

GRANDPA NO-W

SPRY AS A COLT
thanks to this

for FIGHTING MONEY!
Dig down deep-back up the men who are fighting the enemy face•
to-face! Let your farm dollars help send them the supplies they need!
Up to this time last year there had been two war loans. 'Ì'his time,
the mighty 7th mu~t do tl.!e joQ of both loans. That'~ why Uncle S~
asks you:

••

haven't the stamina you
should-because yo ur summer diet
lacks the natura! A & D Vitamins and
cnergy-builcling, natura! oils you need
-yo u'll fincl good- tasting Scott's
Emulsion rich in these Vita! Elements.
It helps tone up thc syst.em, build
stamina, energy and resistance. Try it!
See a wonderful difference- buy
economica! Scott's t oday f

...

DUNKIRK and FREDONIA
Official U. S. Treasury advertisement-prepared under the ausplces of Treaaury Dept. and War Advertlslng Council

l

~ .

O! der people l If you

'
Up to this time last year there had been two
war loans. This year, the 7th War Loan must raise almost
as much as two loans last year. That's why you are asked:
Buy twice as many Bonds i n this mighty 7th War Loan!

ft · •

N. S. Briggs l:l Sons

and that's just what you can do in this mighty Jth War Loan

l·

BUY TWICE AS MANY. BONDS IN ·THE MIGHTY 7th
THE BIGGEST, MOST URGENT WAR LOAN OF ALL

. •

l

END BURN MISERY!

N ew discovery brin gs a lmost instant
reli ef for mino r b:~rns, s calds, cub,
sk in irritntious. Get NEW S COTT'S

OINTMENT containing· cod li ver oil
with ·n atu1·a.l A nnd D Vìtamins tod ny. Soothin g- healing quick nction.
Economica!! Buy tQiiaY a t d1·nggist's,

Lakeside · Baking Co.
Dunkirk, N e w York
Offlcial U. S. Treasury advertlsement-prepared under the ausplces of Treasury Dept. and War Advertlalng Councll

lL
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La onnaFatale

ch,e J,e gr!Jiavlf di tiral'Jilt'd,a JlSrte;-m.a ~- - No, DQra, 11 suo ouorlcinQ batte
ad un tratto ebbe come l'impr()ssione
ancora; Alfonso, scendi, ed autami a
di:·~ éolpo violento al capQ, provò un
dolore acuto, lacerante, pol plù. nulla. metterla in carrozza, bisogna trasporEra ricaduta a terra, priva di sensi. tarla con noi alla villa,
La carrozza si fermò, mentre una
. (Continua)
giovane signora apriva con violenza
uno sportellQ e balzava a terra, seguita da una bimba press'a poco dell'età
di Bianchina .
ter
-- Mio Dio! Alfonso, perché non ti
Oo you Sul
sei fermato p rima?
r - Ma, signora, io le ho gridato : la
colpa è della bambina; dev'essere stata sm-da: ho cercato di mandarla addietro colla fruta .... ed è caduta in terra.... Ma il cavallo n on deve averla
toccata ....
La giovane signora non l'ascoltava
p iù.
Ella aveva sollevata Bianchina, che J
i bis Great Medicine Relps Build
non dava segno di vita, e d aveva il
Up Resistance Against Such Distressl
volto imbrattato di sangue per una
Lydla E. Pinkham's Vegetab!e Comferita alla fronte.
pound is tamoUII not only to relieve
j L'alt ra bambina guardava impaurimont hly cramps, hea dache, b ackache,
but ALso accompanylng nervous t enIt a, balbettando :
slon, cranky, restless, tlrsd, "dmgged
out"
feel!ngs- when due to functlonal
/ - Mamma.... mamma, sembra che
monthly d!st urbances.
l s ia morta.
Plnkbam's Compound is what Doctors

'·
·.,,;,.•·

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

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

Puntata No. 22

- Sta bene, vog-lio crederti; ma se non l'amavapiù, voleva bene a quell'aldesideri che la nostra unione r iesca tro cattivo, che la consigliava a sba-1
felice, bisogna che tu ti decidg ad al- razzarsi di lei?
l
lontanare la bambina.
La bambina non dormi quella notte, r
- Allontanarla? Ma dove la devo nè Brunetta osservò a l mattino che
mettere, quella povera creaturina?
suQ vezzoso volto era pallido ed aveva
-- Affidala a chi vuoi - ribattè l'al- una gravità infantile, insolita in lei.
Anche Brunetta era preoccupata, e
t ro - purchè io non l'abbia più tra i
piedi. Io sposo te, e non quella bam- si scosse solo allorchè Bianchina le
bina, che no,n posso soffrire fra noi. disse:
Se m 'ami, accetterai; altrimenti, te lo / -Mamma, vado a prendere il latte.
dico sul serio, tutto è finito fra noi!
-Si, va', e torna subito,-- rispose·
- No, no, - interruppe Brunetta Brunetta - devo mandarti a fare al-l
con precipitazione - piuttosto di per- tre commissioni.
derti son pronta a tutto. T uttavia biLa lasciò uscire senza diffidenza.
sogna ti dica che Bianchina è stata
Bianchina, invece di recarsi dall::t.
affidata a me, ed io debbo rispondere lattivendola poco distante, si diressf.
di lei; perciò scriverò al parroco del verso la piazza San Martino, attraver.
paese perchè venga a riprenclerla.
sò lo scalo di Porta Susa, quindi a pas·
l
so svelto sì avviò verso la Barriera di \
Il parrucchiere alzò le spalle.
i
- E' inutile che ti disturbi, e far Francia, e rallentò solo il passo tro- J
l
sapere quello che abbiamo risoluto fra vanclc,si sulla via di circonvallazione. _ /
noi.
Quella camminata. aveva fatto ri- 1
- Ma a llora che vuo,i fare di Bian- prendere colore al suo viso, aveva resi
china? - chiese la giovane donna più scintillanti i suoi occhi.
spaventata.
Non era stanca, ma cominciava c.
_:_ Lasciami pensare a me, non oc- sentire gli stimoli della fame.
cupartene più, io farò presto a sbriSi frugò i n tasca: possedeva cinqut
garmene _senza .darti noie.
l soldi. Erano una fortuna per BianchiLa fanciulletta, dal suo lettino, ave- 1 na !
V <t sentito tutto il dia logo fra Brunetta.
Ella entrò da un fornaio e comprù
ed il suo fidanzato. Come il suo cuori- una pagnotta da un soldo, che mangiò
cino batteva di paura! Quante cose con-molto appetito, mentre si dirigeva
inesplicabili e terribili le passavano verso il Borgo del Campidoglio.
1
nel cervellino !
Bi anchina si ricordava che da quella
Bi{inchina aveva una ìntelligen~a parte vi era la strada che conduceva a
molto superiore alla sua età; spesso Ceres, ed o,rmai non aveva altra idea
un velo di mestizia, di malineonia in- che di recarsi dalla buona mamma
definibile ed incomprensibile adombrn.- Maria, rivedere suo fratello, il nonno ...
vs. le sue adorabili sembianze, dando
Camminava intrepida, · fermandosi
un fascino speciale alla sua fisonomia. s~lo tratto -t.rat~o, p.er cogliere q~alche della strada.
1 suoi occhi azzurri scintillavano di
- Felice.
Ella ricordava sempre, come in so- fwre., che .rmmva 1.n ma.zzo, feli.ce. al
sdegno.
- Ce l'hai la mamma?
1
:Passò
una
compagnia
di
soldati
e
gno, la sua cara mamma Maria, il suo pens1ero d1 regalarl1 a P1o, che gl 1 pia- Dammi quei fiori, sono miei.
- La mamma, il babbo ed una soBianch.ina si mise dietro a lwoo, ma le
tenero fratellino. E quel ricordo sem- cevano tanto.
.
- Riprendili, se sei capace.
sue gambme erano troppo corte per rellina bionda co,me te. Ma non posso
brò che sorgesse più grande, in quelNessuno badava
a. quella
bimba• dai• manteners·1 al l oro passo e d oveva cor- fermarmi di più, grazie del fiore e
Bianchina gli s i avventò contro, ma
•
.
l'istante, alla sua mente.
grandi oc~h1 azzu:r1, 1 ~tapedl~i b~~~d1 rere, di quando in quando, per rag- addio.
il ragazzo era più alto e forte dì lei e
Perchè non sarebbe tornata co,n loro arruffati, 11 sempllce ab1 o 1 co -..!le, giungerli,
Si mise a correre, perchè vide il ser- si svincolò così lestamente, che la fandal momento che mamma Brunetta che camminava ardita e fiera sull'orlo
Uno dei soldati rimasti un pò indie- gente far al soldato, da !ungi, un cen- ciulla perdette l'equilibrio e cadde distesa a terra.
trQ cominciò a chiacchierare con lei. no quasi minaccioa'o.
Il ragazzaccio scoppiò in una risata,
Bianchina si ritrovò sola.
- Dammi quei fiori, - le disse.
- Te ne darò uno solo, - rispose
Ella avrebbe pot uto benissimo rag- sempre agitando i fiori.
- Acchiappali ora, acchiappali.
pronta Bianchina - gli altri sono per giungere di nuovo, correndo, il saldaBianchina, sollevatasi a stento, colle
il mio fratellino.
to.~ Ma non volle farlo, e poi· non lo
- Ah! tu hai un fratello?
poteva, perchè aveva camminato pa· mani ed il vestito imbrattati di polve- SL .. è più alto di me.
recchio, e incominciava a sentirsi al- re, cominciò a piangere.
- Dove abiti?
quanto stanca.
Il ragazzaccio, · senza pietà per~lè
- Oh! lontano ancora, passato· CeSedette presso un fossQ e si mise a sue lacrime, strappò i fio;ri gettandoriunire il suo mazzo di fiori, che si glieli sul viso.
res, dopo i boschi....
- E di dove vieni?
era sciolto.
Quindi, veduta da lontano una car2:15 P: M.
MATINEES
-Da Torino.... E tu?
Aveva appena finito, quando il maz- rozza che si avanzava , se ne fuggì
~ Anch'io, e vado più lontano di te. zo le fu bruscamente strappato dalle via a gambe levate.
EVENINGS
7:00 and 9 P. M.
Bianchina sorrise.
mani. La fanciulla, spaventata, gettò
Bianchina rimase in mezzo alla
- Allora mi t~rrai compagnia.
un forte grido e si voltò.
strada, piangendo, guardando i suoi
Lo farei volentieri, ma bisogna
Un ragazzo cencioso, coi piedi nudi poveri fiori st rappati, sparsi a terra.
DOPPIE FEA TURE
che raggiunga i miei compagni. Come e il viso assai patito, rideva, sguaiata-~ Il suo cuoricino era gonfio di cQ]lera
ti. chiami?
.mente, agitando i fiori, .
e di amarezza.
ARTHUR LAKE and
ROSS HUNTER and
- Bianchina, e tu?
In un attimo la bambina fu in piedi:
Ell'a non sentì la voce del cocchiere
DALE EVANS
L YNN MERRICK
- in - - - ln--
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call a u.terine seaattve because !t has

!=,=========
When exceu atomRch acld caus:ea paiDtuJ. ! Uffoe&t•

eli• t.(/)~

lna aas, sour otomach and heart.bum, doctol'l usu&ll7
prescrlbo the fastest·aetlng medldnes tnmm for

171DPtomattc rcllet- medlclnes Uke those lo Bell-ana
Tablets. No laxa.Uve. Dcll-ana bri'D.II «lmfort. tn a

.

1lfr)r or double )'our moneJ back on nt.um
&o 111. ~ n 111 drunutt.

or tlotU•

VEGETABLE COMPOUND
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OUR NE'V PRICES
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Relieved in 5 minute• or
double your money hack

40c - _50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c 50c
MENS' HEEt.S ..... .. .. ... ... . .... .
50c-75r
LADIES' SOLES
LADIES' HEELS
20C
-------------------------------------R UBP.ER HEELS
35c-50c
R UBBER t!EELS

····· ···· ···· · ··-·---~---------

----------------------------~---

R

IC

most lmportant organs.
Taken regularly- thls gr eat medicine
helps bulld up resls tance against su cb
d!st ress. A very sensible thing to do/
I t 's also a grand stomachic tonlc. Follow
label dlrect ions. Buy today!

Acid lndigestion .

20

"Darn 1hes~ F'livers! l w i rh fhey!d
keep off the .-oad_,.,

l

a soot hlng e!Iect on one or woman•s
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TO

Ladies Shoes Dyed All
Colors

TY
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CONTINUOUS SHOWING SUNOAY BEGINNING 1 P. M.
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COME INSIDE ! W E'RE ,
GOING- TO TALK THIS OVER! i

AU
TA

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY

-·•
•
o
u

A

Matinee---Atlults 35c Tax lnc.
Evenings- Adults 46c Tax lnc.
CHILDREN 16c ANYTIME

•

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

U

"MYSTERY OF THE RIVER BOAT"
CARTOON
COMEOY

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

Q

Seria! NEWS

'A Guy, A Gal, A Pal'

337 Centrai A n.,

U

'T h e Big Showoff'

Like-Knu Shoe Repair

.....................................................
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VENERDI' E SABATO
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MARY WORTH'S FAMILY
THIS , MISS BARCLA'f,

l~

A

SORT OF GONFESSION THAT

SYKE.S, YOUR. UNCLE'S "/V/AN
FR/OAY" C.OT OFF Hl5 CHE.ST
THI$ MORNING! . - - - " "

IT MEAN~ THAT, FAR FR.OM BE I N~
GENEROUS TO 'VOU, YOUR UNCLE
HAS FOR YEAR~ BEEN USING UP
YOUR IN!iERITAN(I!. TO FINANC.E.
HIS OWN REAL ESTATE. DE'.ALS l

JUDC.E FREAMS THINKS SOMETHING
CAN BE SALVAGEO FOR YOU• ·•BUT
IT WILL BE A LONG

TEDIOUS BUSINESS!

K
L
y
star.ring the giri
you Il adore ••.

•
c
o

GALE STORM
wlth

SIR AUBREY SMITH • JOHN MACK BROWN
CONRAD NAGEL · MARY bOlAND
FRANK CRAVEN • JOHNNY DOWNS

-PLUS-THE EAST SIDE KIDS

in

"DOCKS OF NEW YORK"
PLUS LATEST NEWS EVENTS

CARTOON

Mercoledì' e Giovedì'
BIG OOUBLE FEATURE PROGRAM
ANN MILLER in

"EVE KNEW HER APPLES"
- - SECOND FEATURE - -

"THERE GOES KELLY"
With JACKIE MORGAN and WANDA McKAY
CARTOON
NEWS
-FREE MOVIE DAY- BUY A BONO- ADMISSION FREE!-

REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

M
I

c

s

-··-•
•

'(Amerlcan News Feàturea, lnc.)

