The Onlg lttUtan-A.merìctm NmllpaptJr PubtUhed In Chauiauqua County

~v=:::.-::-::-:-1

J

pubblicati, non si rea'tituiiCOno.

l

Letter.~. l\loney Orders, etc.

indirizzare tutto a
U.. RISVEGLIO PUB. 00.

Italian-American Newspaper
GI()RNALE ITALIANO INDIPENDENTE

47 E. Second Street
Dnnkirk, N. Y.
l '-'

•
1111.n:ouorO:
ABBONn..t.Y.u:.&'t""

Anno XXV.

SEI MESI $1.25
UN ANNO $2.00

ltalian-~mericans Have
a R1ght to

W ork

1

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 22 SETTEMBRE, 1945

01

UNA COPIA -

ID

Peak

·

r

5 SOLDI

No. 39

Commenti Settimanali

ORA CHE LA QUESTIONE del NON CONTA?
trattato di pace da accordarsi all'ItaSperiamo che quest a notizia sia una
ILa è venuta al pettine (come si dice) delle solite che poi vengono smentite,
:"AI! men are created equal and are
Even the help-wanted ads appe.a rtutti - o quasi - si scagliano contro, ma fu fatta capitale dalla Russia endowed with certain inalienable ing in the New York papers during
quella povera nazione. Si legge quello Sett. 15. Ma se ciò è vero, il Seg. di
Rights; that among these are Life, t his period stipulated: "Anglo-Saxon ~
che i corrispondenti, scrivono: Gli in- Stato Americano si mette contro la
Liberty and the pursuit of Happiness" . Pro,testant".
lglesi hanno promesso la Cix;enaica al giustizia, copre il corpo d'un falso abiTo this section of our Constitution
In tli.is situation going to repeat
Senusso sin dal 1942. L'Eritrea non to democratico che fa di troppo trashould be ad d ed: "And the right to itself today as p art of Big Business'
to;rner,à all'Italia. Siccome le Domi- sparire le sue vedute reazionarie, uniwork" .
plan t o divide the workers by encour- =====\
.
nions inglesi fanno il b.accano perchè laterali, militariste, di uno dei cinque
1
Faine, Jefferson, Franklin and aging job-competition between the
~r.on hanno voce in capitolo negli affari cani da g uardia che vuole essere d'acWa:;hington would, no doubt, ha ve various national groups ?
della Germania, per ammansirli si per- cordo con gli altri quattro.
been shocked had they known that
ri'oday the Quin-Ives Anti-Discriml~
metterà che chiacchierino riguardo a , Giustizia è il capo-pilastro sul quale
today in this beautiful country which ination law makes such reactionary
ciò che riguarda la penisola italiana. base il tempio della democrazia. Quan1
they founded, dedicated to the above advertising illegal. But this means
'
II Sud Africa si interessa dell'Eritrea.! do quella è messa sotto i piedi, è inu- '
principles of•human rights, the octo- little, except that we have the right
"\.. ..1
L'Etiopia vuole l' Eritrea. L'Egitto , tile gridare ai quattro venti : "io sono
pus of discrimination thrusts its slimy to ask for a job. It does not mean
vuole una parte del fu impera mussoli- per la democrazia, . io sono d'accordo
tentacles into all phases of American that we will get it . The boss has the
nia.no, chiedendone una buona fetta. coi piccoli che fanno valere il loro dilife especially in the field of f ina! word, ·.a nd can easily turn down
.J.
La Russia vuole un porto nel mar ritto nella libera scelta del governo
emplayment.
a hopeful worker without openly makRosso. Si dicE: che .aspira a Massaua. che deve dirigere i loro destini".
Every region of this country has ing any incriminating remarks about
La Francia chiede una fetta della LyT.ali parole non sono, che una maits prejudices ag·ainst one or another no,t hiring Negroes, Italians and Jews.
bia per consolidare la Tunisia, più uno schera che cade da sè.
national group, but the groups singled
Abuses of this kind are most flasbocconcellamento
della , fro.ntiera l Volere che in Romenia, in Bulgaria,
out most frequently for employer-in- grant in occupatiofis where the maft~anco-;ta:ian~, ~iù 22,000 tonnella~e in Ungheria S\ facciano le el ezioni .da
spired attacks are the Negroes, Latin- •jority of ' the workers are stili unordt navtgho ttahano, sequestrato m dove debbono scaturire le volontà dei
Americans, Italians and Jews.
g:a nized. However, in organized fields,
Algeria. La Jugoslavia vuole Trieste popoli, e dire che Trieste, con l'indin is very difficult for _Latm-Amer- the trade unions are m a powerful
"and a large slice of continuous ter- scusso. 85% della popolazione italiana,
icans to, get any kind of work in most positiqn to lead the fight against disl
ritory". La Russia favorisce cedere il starebbe bene sotto il controllo d'altr.a
sections of the . United States, and crimination, even of the insidiously
~
basso Tirolo all'Austria. Il fato di El- nazio:O:e, è un contrasenso che d isgusta ·
especially in the Southwest and in kind.
~
ba non viene più a galla, come quello e fa dubitare della serietà della deFlorida. F or them are reserved the
However, this does not mean that
::::=:t
di P.a ntelleria; nè che ne sarà dellalmocrazia.
most menial jobs, such as porter and the unions and progressive groups
flotta da guerra e mercantile della
Poi si legge, Herald-Tribune, 14 Setdishwasher, regardless of the worker's are powerless to fight the sly kind of
rì_masta flotta ital~an~; Si .dice che '_'è tembre : "American sourcès reported
ability.
discriminatio,n, as well as the open
g tà un fatto compmto . P tù la Grecta that Byrnes and bis delegation are beOutside of New York Cit y, workers variety, directed against the millions
e ·la Jugoslavia reclameranno inden- coming increasingly in favor o,f giving
who profess the Jewish faith do, not of unorganized workers.
. .... __ _ .. _
nizzi di guerra. Speriamo che non vi Italy a chance to resume, at least,
have an easy time in their str uggle
The unions can dot tt, but the !talsia qualcuno che avanzi la proposta di some of her pre-war status as a Meto make a living.
ian community, along with other nafare di Roma una città internazionale, diterranean power, in VIEW OF HER
Thè indignities suffered by the Ne- tional groups, must also provide the
milione di uomini ai suoi ordini, por- o di annettersi La repubblica di San CONTRIBÙTION TO THE ALLIED
gro people are beyond description. initiative. Let's remember Ro,chester,
tando formalmente a fine otto anni di Marino o portarsi la torre di Pisa, o CAUSE, SINCE. SHE SURRENDERBefore the war, it was a very common a town of strong union organization,
guerra fra il Giappone e la Cina,. Il la chiesa di San Marco, per metterle ED". (La frase con lettere capitali è
sight to see college-educated Negroes wli.ere the industrialists have started
paffuto Generale Yasuji Okamura, su- in un museo.
nostra) .
washing out toilets in r.a ilway statio.ns, a job-discrimination policy directed
premo com.andante delle forze giapIn certe nazioni (protette) il goverE:Ven in progressive-minded New York against the Italian-Ame,rican popuponesi in Cina, ha apposto il suo nome
•"ITALY HOPES BIG 5 WILL show r.o a ttuale è chiamato il port abandiera
City. Now with the end of the war, lation!
.
.
.
: · in cinese ai documenti, ed alternativa- mercy". Così Brakers nel N. Y. Ti- della democrazia (tipo, orientale). In
Negroes are being fired in most stagWe must put ourselves on the &mente inchinandosi e ghignando, li ha mes, Sett. 10. Who asks fo,r mercy? certe altre (come l'Italia) no, sebbene
gering numbers from their first good fensive against discrimination. One
f
•
passati all'arcig·no Genèrale H.o,-Ying- Has Italy gone ·so Iow to ask for a ha il suo g·overno prÒvvisorio, perchè
jobs in war plants.
million Italian-Americans who bave
Chin, comandante delle forze cinesi di cynica 1-sarcast·tc .att·1t u d e f rom the b'tg non fa per il naso di certuni.
The old saying: "First to be fired; served in the armed forces demand
terra, e r~ppresentante di Ciang-Kay- 5, after what she did to help t he AlTale è la cruda rea ltà, seguela della
last to be hired", applies to, the Ital- it of us. If people of Italian origin
Schek. La cerimonia si è svolta nel- lies' cause? Has she not shed her guerra combattuta per la democrazia.
ian-Americans as well as to the Ne- are not employed in certain industries
Sotto la direzione generale del Gen. subito depost o. ·
l'Accademia Militare Centr.ale, co.rri- blood - and plenty of it - t o atone Vedremo come l'Italia se la caverà.
groes and Latin-Americans. It's true and professions, we must demand McArthur, che ora si è stabilito a ToAltri capi .g-iapponesi deferiti al tri-, spondente all'accademia americana di f~r what the marama~do, did, wh~t the
Ha o no l'Italia il diritto di essere
that as a rule, we are not ca,led !loudly: "AND WHY NOT?" Let's ldo, una grande trasformaziqne ha tunale di guerra hanno cercato di eli- .West Point.
super-maramaldo (Spwmb1 e la mtera a-scoltata? Se lo è guadagnato con la
"dagoes" directly by our prospective no,t wait unti! the discrimination be- luogo in tutto, il Giappone; e i capi niinarsi col suicidio. Così il famoso
L'accordo della resa si applica a casa Sabauda) before they ran away sua condot t a - dei patrioti non di B.abosses, nor are we shipped out of the comes even more flagrant!
giapponesi con baci e rispetti, s'mchi- generale Tojo, capo del governo giap- tutte le forze giapponesi in Cina, fuori from Rome, abandoning the Capitai, doglio, Spiombi, Lasagnone e.cc, - in
employment offices via the freight
Help us to make this Newspaper nano subendo passivamente tutte le ponese di guerra, ha cercato di com- della Manciuria, in Formosa e nel ver- the Army, trying to save their rotten due anni di guerra. Farri rappresenta
elevator (as in the case of o,ur Negro an organ through which the Italian~ disposizioni degli Alleati vincitori. So- mettere suicidio, sparandosi a ll'adda- sante settentrionale deH'indocina fran- skins, together with their generals quei patrioti; ha il dovere di difendere
friends.) 'rhe discrimination prac- American community can conduct its lo il tempo potrà dire quanto sia pro- me, ma è stato salvato dai mediCi a- cese, che le forze della Cina occuparo- while t he people- fro\11 Naples up --- il sentimento di coloro che caddero al
ticed against Italian-Americans is of battle against slich undemocratic !o~da questa trasformazione e quanto mericani. MacArthur ci tiene alla de- no già alcune settimane 0~ sono.
fou ght the nazis and the Italian trait- sua fianco,. Farri rappresenta - data
a "genteel" nature, and far more praotices. If there should occur any potrà durare. certo nelle condizioni p~izione dinanzi al tribunale di
Ora si sa che la sanguinosa campa- ors to free, redeem themselves?
la situazione - il meglio possibile l'Isubtle. But the net result is the s.a me incident of discrimination against presenti non c'è altro che il Giappone guerra.
gna di Okinawa costò alla marina aPietà! No signori can grossi da talia che vuole risorgere. Spetta a lui
-· NO JOBS.
Italian-Americans in your community possa fare, e gli Alleati saranno ben
Il Maresciallo di campo, Gen. Sugi- mericana 24,972 uom~ni, 30 navi af~ guardia, nessuna pietà. Immeserita, a farla rispettare o lasciare ai can
,one of my own most bitter ex- o.r industry, write to us about it. We attenti a non lasciarsi sfuggire di ma- yama, capo di Stato Maggiore dell'Im- fondate e 22. dannegg1ate, f~a 1_e qu~lt massacrata, distrutta nella compaggi- grossi La responsabilità di mettere a
periences was the often futile search will welcome and print such corre- no il loro controllo,. Ma che cosa pos- peratore Hirohito è riuscito ad ucci- 10 corazzate e 13 portaere1 dt var10 ne della sua vita civile, sociale ed eco- pesto l'Italia . Vedremo che cosa il
for a job before the war, which often spondence, as p.a rt of our battle for sa verificarsi cori un lavoro sotterra- dersi col revolver dopo essere stato tipo.
. . nomica, l'Italia non DEVE chiedere mondo dirà.
took me to, hundreds of employment more democra cy at home.
neo di ostinati patrioti a lungo andare, dcmunziato come criminàle di guerra.
N_?n fu affondata .a lcuna nave pm pietà, n on ne ha di bisogno; neppure
E' il minimo .che Farri può fare.
agencies. "Sorry, you aren't the type
AURORA DE GREGORIO
n essuno può precisarlo.
·
grande di un destroyer, ma danni fu - di carità pelosa. L'Italia CHIEDE - Già si legge, N . Y. Times, 14 Sett.
we're looking for" was the stock
a:ntanto la politica a lleata è quella LA RESA DEl NEMICI
ron inflitti a 8 portaerei, 2 portaerei ergendosi sulle sue rovine - la mano "Hea,vy demands for territory may
answer many. "non-aryan" girls got
di lasciare il Giappone amministrarsi COTI NUA
leggieri, tre navi da sco.rta, 10 coraz- fraterna per risollevarsi a ritornare al bring refusal from Italians on si·g nin New. York City emplayment à<->
da sè. L'Imperatore Hirohito è lasciaLa Corea è stata occupata da.Jle for- zate, 3 incrociatori pesanti, 2 incrocia - posto che le spetta , come nazione li- ing" . It is a warning.
gencies.
to al suo posto ad esercitare quell'in- ze americane che sono naturalmente tori leggieri e 67 destroyers.
bera e rispettata, pronta a stendere la
Se i cinque grossi saranno recalci, ·."TYPE" was just a tongue-incheek
fluenza che può legittimamente eserci- ìu controllo di tutta la regione. Ma
Due terzi delle navi .a ffondate o dan- propria mano alle nazioni sorelle onde tranti, che faranno? Mandare in Itaway of saying "national origm". EmIl Secolo XX, Rome, in an editoria! tare nell'interno, sotto la sorveglianza l'amministrazione civile è affidata an- neggiate furono vittime degli aeropla- tutte trovino il mezzo di curare il ma- lia divi:ioni su divisioni? ~: una pa1
ployment people divided the vast commented in part .as follows Tito's degli. ·Alleati. un nuovo Gabinettolcora ai Giappo•nesi che vi si trovavanc lni "suicidi".
le fisico e politico dell'ante-guerra, che rola! Bts.ogna mantenerle: btsogna dar.
army of unemplo.yment office-work- demand for reparation from Italy:
Giappo,nese ha formato un nuovo go- prima.
Fra queste erano la portaerei Ba- lo ha massacrate.
da mangtare alla pop~laztone p~r ~~e
ers into two categories: "High type",
"War damages sustained by Yugo- verno su basi democratiche, il quale / Le. forze giapponesi dell'Asia Meri- ,taan, le corazzate New Mexico e North
Questa parola "MERCY" che è re una sembi.anza dl c~l.ma ft~ttzla.
Le. northern European ancestry; "Low slavia according to Tito's statement, pare che proceda abbastanza bene, per dionale, comprese quelle deÙa Malac- 1 Carolina, l' incrociatore pesante Wi-lstampata sui giornali principali, è u n Bt~ogna . a~fr~ntar~ la crlbca dei protype", i.e. southern European origin. would amount to 61 billion dollars, or quanto può immaginarsi nelle circo- ca, di Singapore e dellindocina , si so- 1 chita e i destroyer s ~cDermut e l insulto, gratuito gettato sul volto di P~1 ~aest, ~l nsenbmento delle popola45 milioni di uomini e donne che lian- Zlom - gtà tas~ate ab~astanza. dalla
.T hus thousands of Italian-American at the official exchange rate, to 6,100 stanze. Almeno nominalmente sono no arrese all'Amm. Inglese Mountbat- Treathen.
girls went on a hopeless quest for billiori lire. These damages, acco,rding state proclam.B.te le Libertà di p a rola, ten. Il Maresciallo Terauki che le coMa furono distrutti 3,836 aeroplani no dato prova della loro vitalità e se- guer_r~ necessar:.a - dl vedere, 1 l~ro
office-J'obs only to be constantly to Tito· bave been caused not on1y b y dt
. . s t ampa, d.1 a dunanze e d'1 assoct·a- mand ava, h a mand a t o un suo rappre- g iapponesi.
r 1·età ·
uo:rrum m.andatt a tenere .... l ordme
thwarted by the word "type". The G
' b t ·
1
t 1 by ·
sentante per la resa accusando malatn·
t f
bl'
Fratellanza ed aiuto è ciò che l'Ita - quà e là, a sostenere pupazzi, non vo,d
ermany u m a arge par a so
ztone.
•
1 recen e ur ono pub tcate 1e per- .
.
·
bb
writer was amo,ng these thousan s, It l
.
.
tia ; ma il Mountbatten gli h a imposto .
.
.
'
.
lla aspetta dalle democrazte, per le luti, e la soluzione non sare e neppuand finally fcrced to take a floor-girls' a y.
.
l Il Vtee Premier principe Konoye, d'1
t
. .
dJ te subtte a Okmawa dall esercito,
quali ha dato la prova della sua devo- re avvicinata.
.
.
.
.
"On the eve of the war, the nabonal che era in .America prim a: dell'attacco. - :presen arsJ m perso~a.
cioè 4,117 morti e dispersi e 17,033 .
·La McCorrrlt' ck scr·ve nel N . Y. Ti1
JObs m an unorgatzed sweatshop at
. .._
z1one e non chiedere pietà, ma 0 tU.
1avta,
1Y the t o- di Pearl Harbor per vedere di nego.
.
wealth
of
Yugos
name
Domenica
scorsa
il
Gen.
Okamura
feriti.
Il
totale
complessivo
è
così
di
$11 per week , aft er h avmg won me.
.
•
.
. . .
t· ·
mes : "The tre_aty deciding the f a t e
· t
·
h"
t ·t·
1
ltal·wealth of Croatta, Serbta and Slov- zJ'are un'intesa cogli Stab Umb, m firmava document·1
r la resa d"1 un '46 122 u 0 m'nt'
s IZia.
1
d als m
•
·
·
s enograp
lC compe 1 10ns.
t' · t' 11
1 d t 40
,
·
pe
La Giustizia si amministra serena- o1 Italy will be debated in the room
·
ema, was op tmts tca Y eva ue a
una sua dichiarazione alla stampa, ha
G "b ld '
mente senza parole melliflue nè sot- , (Lanc.a ster House) where
an a .1
billio.n dollars. Croatia was arraye d spiegato l'impegno che lui aveva mestintesi che bruciano il risentimento first m et Gladstone". Speriamo che 1;:,
on the side of Germany and therefore so nel frenare gli elementi che volevad
1 11'
o
spirito di Garibaldi ispiri qualcuno ei
against Tito, c onsequently its war da- 110 romperla cogli Stati Uniti; e come
c e uom '
così chiamati democratici campioni
mages cannot be taken into conside- lui avesse previsto la disgrazia del
.
•
Il meeting dei cinque segretari di della lt'bertà.
Stato è in evoluzione. Che cosa ne
.
Da 1mat'ta en- Giappone in una guerra simile.
ration. N or can Ital tan
ter in the valuations of Tito, as it is
Erano tre i .p o,stulati che il governo
verrà fuori? Sino ad ora, 15 SettemFors_e si ttratta dell_a cosa più_ natu- 'i chill. p_e_nsò di po.t e_r azza_nnare anch_e bre a leggere i rapporti, neppure i
La Korea è a ll'ordine del g iorno.
"l've had enough of the Army
not Yugoslav territory. There remain, degli stati Uniti richiedeva dal Giapd
d
s
F
ò
UN
1
ra e 1 ques,o mon o, ma a no1 appa-: 1a tct1ta.
orse stamo m errore, ct prin cipali attori lo sanno. Si s crive di Giornali serii condannarono la BL
- I want a job and a wife !"therefore , the Serbian and Slovenian pone : distacco dall'Asse; ritiro delle re strano che proprio alla vigilia del ; nondimeno ci sembra opportuno r icor- a.ltriti tra levante e ponente, di attriti DER militare americana commessa
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Tech. Sgt. J. E. Schaefer, Con-

gq·essional Mcdal of Honor winner, baclc from Eu?·ope.

in politics. - - - "lf we pay a man $25 a week
for not working, what will we
haveto pay to get him to work?"

-Rep. Knutsen, Minn., on p1"oposal to boost unMnployment
benefits.
"Girls old ·enough for high
school should dress like girls."-

Principal Walter Doering, Montrose, Colo., banning slacks and
shirttails.
"Customers make jobs, not ernployers and not bureaucrats."Pres, J. Howard Pew, Sun Oil Co.
"We grow good people in our
small towns."-.Westb_r()tJk Peu.-

"'' ·. . .. ··1-:

1

,_g

"We've gotto make our weight
felt in Congress."-Natl. Comdr.
E. N. Scheibe?·ling, Ame?·ican
Legion, urging its participation

ler, columnist.

territories. 'rhe total wealth of these forze giapponesi dalla Cina e aiuti fi- convegno Alleato per fissare i termini i dare che durante le trattative del fra quelli di ponente. Si parla di còn2 col tenere ai posti di comando i giapterritories, optimistically appraised at n anziari ed economici alla Cina perchè 01
,. _p ace c_on l'Ita_1·t,a ,_ Mr_. wins t o_n Ch u1·- · ·ruppo _capt·tanat.o da 1 c_ont e Sf·orza / nettare il p.atto 'di pace con l'Italia ponesJ;· ..Si · s·c usa che bisogna ìm_ padro._~1
pre-war value, could at .t he most possa risorgere. Egli non riuscì a per- h 11 bb
t t 1b
d
A
1 Amb
t
I 1
c 1 a ta sen 1 o 1 1sogno 1 un p e- m menca, con
asc1a ore ng e- con le nazioncelle balcaniche ( O'ià sot- nirsi della situazione e poi s1 vedra,
28
30
amount to
or
billion do,llars. suadere in proposito il suo governo.
riodo di vacanza nel "Bel Paese".
se a_ Wa.s h
. ington, l'ex M_inis_tro d'Italia tA protezione unilater ale che s~ ere:e a .p rima di cambiare personale amminiEven if ali wealth had been destroyed,
~~
which is not the case, losses might LE ATROCITA' GIAPPONESI
Ilfattoèancorpiùstranosesicon- scn vevamunaletteramv1ataaLord loro difesa) . Si scrive, Sett. 11, che,strativo. U na cosa alla Darlan, alla
total 30 millions dollars, or 30 billion
Gli scheletri dei prig ionieri che esco- sidera che l'amico W inni e si trova a Halifax : "Noi siamo disposti .a coope- Mr. Matolov "may insist on discussing Badoglio? Che ne ricaveranno? Un
lire. Tito instead demands 6,100 bil- no dai c.ampi di concentramento e le spasso già da alcuni mesi, per ordine rare con gli Alleati, contro il regime the trea ties with Romenia, Bulgaria ragno neppure, dal buco. I coreani .a nlunghe ~ liste dei martoriati, torturati del "suo popolo", _e tuttavia sente la fascista, m.a l'Ing·hilterra dovrà però ed Hungary BEFORE the Italian darono in f uria. Sembra che la cosa
lion lire, or more than twice the total
. . .
.
c·
necesst' tà d '
r'posa
p opr· 1·n rta- seg·uire ben altra politica verso l'ItaB t
th camb· La crt'tica del paese avrà a
national wealth of Serbia-Slovenia ed ucctst nel Gtappone, nel1a ma e
t.... 1
re r
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• .
• . treaty, which the .
ri ish and
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costituiscono
un
gran
Ha,
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che
a
Londra
si
inaugura
l'imh
a,
che
non
nel
passato;
pohbca
cm
st
Americans
are
anxious
to
settle
vuto il suo effetto. La critica è la base
b f
t
e ore toe Twito,· has been 'a usurious
'
· · t n· E.st en· devono
de11a democrazta
· . s·1 me ttono ·1· p unt·1
capa d'accusa 'cont ro la nazione vinta port ant e cong r esso d et· Mmts
· i guai
· . dell'Italia"
.
· Al che l'a. quikly".
cording
.
.
t
·
·
·
delle
cinque
dominanti
potenze
Alstuto
Ambasctatore
nspondeva
che
ctò
Questa
controversia
ha
la
sorgente
sugli
"i"
delle
gaffe
governative.
expenment for earmng l 00 per cen e t suot cap t.
. .
.
.
.
era fuori delle sue mansioni.
l1011
initial c.apital. This without countPer questo tutt1 1 membn del Gabt- leate.
.
.
.
in Trieste. Non sa rebbe altro che un
ing the ntillions seized from the rtal- netto Giapponese di guerra sono sotto
A dirla franca, no.i sospettiamo, anzi
Vale . rteordare puranco che Mr. colpo di t esta russo per far dispetto a
FRANCO IN UN SUO ultimo diian banks of Trieste Gorizia Pola and arresto come criminali di guerra, non- abbiamo la convinzione che la "vacan- Churchtll, a llor che la burrasca lo col- quelli di ponente e p iù ancora all'Ha- scorso chiamò Dio a testimonio ed
Fiume, and w ithout' countin~· the m a- ch è molti altri capi, tra cui il Gen. za" di Mr. Churchill ha relazione con piva, fece solenne dichi~razione che la lia, perchè Trieste (speriamo almeno) a difesa della sua politica. Dio è un
chinery, the ships, the merchandise, Homma, famoso per la marcia della Ilo scemante entusiasmo della campa- Gra_n ~reta~na _no~ asptrava a d ~sur-1 è rimasta nella gola a Tito ed a Stalin. testimonio che non parla. Franco finì
the business, the agricultural produce morte degli Americani a Bataan. Il gna separatista in Sicilia; ricordando paz10m terr1torJah - neanche dt uni Poi a ttraverso Ned Russell, dell'He- lé'. sua difesa: "But I think t he battle
. .. and the men, seized and taken to Gen. MacArthur ha decretato pure lo che tale movimento sviluppò appunto , palmo; come non avrebbe ceduto un !ald-'fribune, Sett. 12 si legge: "On (contro i massoni) is advantageous
Yugoslavia ... But all that perhaps is scioglimento della famosa associazio~ ~u_rante un pr~vio viaggio d~tto "apa- \palmo del suo territo.rio.
.
. th~ higly controversi~! question of for us for they ~o ~.~ainst God an d
for Tito only an istallment on interest. ne del "Dragone Nero" fo~data da:\ht.Ico•: del S1g~or Church1ll, allora
E~ e~co che conqmstata _la vtttona, Tneste, Byrn_e s was sat~ to favor the We are HIS sold!e.rs.
.
"With regard to capitai, TitQ has più noti g4errafondai del Gtappone, 1 Premtere d'Inghtlterra.
"rag10n1 strategtehe" obbligano l':J:n- Yugoslav clatm to the ctty, but favor
Questa beste~m1a farebbe drtzzare
set the figure of 6,100 billion lire. An d cui membri sono tutti deferiti a l tri- j Si di~e che a llora, ott~nuto il ~o n- ghilterr~ ad arraff.are a. drit~a ed _a l ma_king an "open port" _of the harbor, la b.~rba a S. Ptetro. .
.
_
why not, 7,000 or 15,000 billion. The bunale di guerra.
senso dt arraffare alcune tsole Italtane :manca, m contrasto con 1 suo1 altrm·· ·, whtch co,uld be valuable m strenghthn- . Dw do.vrebbe .... sbugtardarlo tmme
conquered are always to blame, even
Uno, dei nuovi ministri "democrati- come Pantelleria e Lampedusa, "ne- i stici sentimenti, ma confo.rme alla sua 1 ing the economie situation in the Da-J dtat~ente con una delle ~ue:··· b_ombe
when aritmentic, evidence and good ci", Tagetora Ogata, accusato di .aver cessarie alla Gr~an Bretagna per ra-J dizione politica; poichè il lupo, si dice, l nubian Basin". L'Italia, la sua econo- atomtehe, sotto forma dt fulmme a
1
,selll3e prove them t9 be in.the right", dato il nome dell'associazione, è stato gioni strategiche", l'egregio Mr. Chur- cambia il pelo, ma non il vizio. --·-· ]mia, lavoro, rasettare la sua casa,
(Continua in Terza Pagina)
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l:Veterans' Groups Who Are Anxious Sign GI Joe

IL RISVEGLIO
ClltE AWAKENINGl
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
4.7 :Bast Becond Street
D'UNXIBX, N. Y.

Una delle sue figlie Frances, è stu- $2.00 ed altri $2.00 li versò Venanzio
dente in Nursing nel Temple Univer- De Cristofaro, i quali son divenuti due
sity Hospital, e nel prossimo Gennaio, nuovi abbonati e $4.00 aggiungo io,
si laureerà col Diploma di Surgical l per rinnovare il mio abbonamento e
Nurse.
per rinnovare quello della mia cognaUn bravo di cuore alla mia co,gnata lt a , Mrs. Felicetta De Cristofaro.
ed a tutte le sue buone e brave figliuoIl nostro Geremia, ha promesso che
1
le che fanno onore alla famiglia.
· tra i moltissimi amici di Torre di 'N alVisitai anche il mi() amato compare fi, che posseggono un magnifico Bocce
Galileo Sabatino del No. 727 N. Union Club, farà molti nuovi abbonati per il
Street, che tro,vai anche in ottima sa- nostro caro Il Risveglio.
Iute.
JOHN D'ANGELO

Attraverso Alla· Colonia
~~~~==~====.~!
Preparativi per la Cele- nia, ed un lungo, stuolo di altri parenti
. edEgli
amici.
.
:
.
d e}}0 SCOprib raZIOne
era malaticcio da diversi mesi; •
tore d'America
ma quello che gli ha tolto la vita, è!
stato un forte mal d i cuore.
I funerali ebbero luogo Giovedì la
quotate organizzazioni locali, del qua- mattina, e riuscirono assai imponenti
le ne è Presidente il Sig. Antho,ny pel grandioso numero di persone che
Zaccari, il quale è coadiuvato da un vi presero parte.
gruppo di membri scelti, che formano
Ai famigliari addolorati per tanta
la presente Amministrazione, come perdita, v adi no le nostre sincere connegli ann.i scorsi, si prepara a celebra- 1doglianze.
.
/
l'<' lo scopritore d'America, Cristoforo
II Columbus Club, una delle meglio

Phone: 5051

DuraQte !,l mio soggiorno a Philadelphia, mi recai a trovare pochi pae] sani colà residenti. L i avrei voluto
Per Procure Generali, Procure Sp€veder tutti, ma il tempo non me lo ciali, Atti di Corpra-Vendit.a, Atti di
permise. Però nutro fiducia alla pro- Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro
messa fattami il nostro, compaesano Ufficio.

Per Atti Notarili

l

SUBSORIPTION RATES
ONE YEAR ---------------- $.2.00
SIX MONTHS . ----- ------- $1.2!5

JOSEPH B. ZAV ABELLA
Editor &Dd Bt\Sl.DUS Jd:AllAl•r

oseph Caruso
al Brooks Hospital

l

coio,mbo.
IT
Operato i
Quest'anno, ra fatidica data ctella
celebrazione, è stata. fissata per Domenica, 14 dell'entrante mese di Otto~·
11Entered as second-clas• matter Aprii
L'amico nostro Sig. Joseph Caruso,
bre, con un magnifico Banchetto e
IO, U21 at the P!J&toffiee at Dunkirk, Ballo, che verrà offerto tutto gratis del Ne,. 123 Zebra St., pochi g iorni fa, J
N. Y., under thil aet of :March 8, 1879.''
per i membri di detta Associazione e al locale B r ooks Mem oria! Hospit:ll,
le lorQ Signore.
subìva una delicatissima per quante> •
Saturday, September 22, 1945
difficilissima operazione, per fortuna
Secondo ci è stato rife rito, detta ceriuscita ottimamente.
lebrazione avrà luogo nell'elegante
Holy Trinity Auditorium, a: Ruggles
Dagli ultimi rapporti apprendiamo
street, come abbiamo già detto., la se- con piacere che egli va g uarendQ rapi-l
ra del 14 Ottobre, dali 6:00 p. m. in damente e c he tra non molto lascierà
·
l'ospedale, •ner far ritorno a C'lsa, in it
pOI.
.Tutto dO che può abbisognare
Un apposito ComitatO' sta prepa- SE;no alla sua consorte e bambini, a l
per guarnire una casa
rando un attraentisslmo programma, passare la convalescenza, ed a riporFurn\ture di prima claM&
tare la gioia nella sua piccola famicon po,chi e brevissimi discorsi d'occaa prezzi basSI
sione in Italiano ed in americano, onde gliuola., 'COn la sua presenza.
Gli auguriamo una pronta e solleci- '
Dlrettere dl Pompe Funebri
p .... WA8ASH 8016
coloro che vi prederanno parte, po- ta g-uarigione.
l
tranno
divertirsi
un
mondo.,
anche
balJOBN A. MAVKOWIAK
Above are on ly a partial of the rn a ny new veterans organ izations
lando, alla fine del pranzo.
268 Lake Shore Drive, E.
which have organized to give Gl J·oe support when he returns to civil ian
I membri del Columbus Club, non
DUNKIRK, N. V.
l ife. Some of the organizations are on a national basis while others mere.prendino altri impegni, per quella sely state-wide. Nevertheless, a li are anxious t o sign up the veteran.
Telefono: 2751
· - - - -- - - - - - - - - - . . . . : rata, perchè il Comitato Organizzatore, vuole vedere a tutti nell'Holy TriFinalmente, dopo parecchi a nni che .
.- nity Audit~rium in det~.a sera.
avevano messi gli orolog i di tutta la tutte .e due hanno 'iualche cosa da te.- ~
. l ..
NaziÒne a correre tm'ora più avanti nere m braccw.
·
.
.
-. - - ' -•-,-- •
dell'orario usuale, hanno votate una
In un prossim·o futuro, auguriamo , , ,
, •
legge, che obbliga alla popolazione di che avranno un bel Inaschietto, per\
111
tutti gli Stati Uniti, di tornare, a lmeno. completare la felicità f amiliare.
l
ROASTED & SALTED DAD.Y
Sabato sco.rso la mattina, 15 del cor- con l'orario, ai tempi normali.
Augurii senza fine.
J
Ed ora, durante le feste del Laber Day", approfittando che la restriCandies-Cigars-Cigarettes
rente mese di Settembre, nella proPerciò, ogni cittael!no dt questa rezione della gassoline era stata rimos- ,.
pria abitazione, al No. 309 Deer St.. pubblica, sia esso Italiano, Germanese,
and Tobaccos
sa, mi avviai, unito alla mia famiglia,
l
cessava di vivere, all'ancor giovine età Polacco, Giuda, Cinese o Giapponese,
di 48 anni, il Signor Lawrence La Fa- Domenica sera, 30 Settembre, ha l'oba~l~ volta di. Philadelphi~, Pa., onde j
DITOI~LA
VJSLtare la m1a cognata Stgnora Feli- ~·
Successor to
glia, lasciando nel dolo,re oltre la sua bligo, e il dovere, d i regolare il proprio
E ' più di una settimana che ha fatto cetta D'Andrea, vedova De Cristofaro, .
ANDY D. COSTELLO
giovine consorte Mrs. Petrina La Fa- orologio, e metterlo un'ora indietro, se ritorno a .casa il Sergente Joseph Ye·· che noi trovammo in ottima salute 1
glia, ed un figlio, che tuttora trovasi si vuoi trovare d'accordo con tutti gli rico, consorte a Rosina, figlia di Mr. & assieme alle s~è bellissime quattro fi- 1
101 E. 'l'btrd s~
Mrs. Domenico Va lvo, dopo aver speso fliuole tutte fatte grandi e molto in- l
, m :i litare, anche il Padre, Sig. Vincenzo altri orologi degli Stati·Unit i.
E5355!Ei5!!il!ii!E5iii:E!E5!Ei531!551!iiEièi La Paglia di Fredonia, anche quattro
moJti mesi combattendo per scacciare telligenti. E con esse ebbimo a spen- l
fratelli: Dr. Joseph R. e Frank, resii Tedeschi dal bel suolo Italico.
dere una bella settimanina.
denti in Dunkirk ; George La Paglia di
Benchè il Yerico sia nato in AmeriBuffalo e James La Paglia di Fredo-

.

l

~~w.*wlw~...-w~~

WRISTLETS

La Morte del Signor
Lawrence La Paglia

20

Il lhsvegho

Just What You Need for Your Watch!
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Y

GirO

AVVISO!

Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

Plae~e

R

Y

U

•

Yard and Mill
136 Franklin A venue
Phone 2241

C

H

Dailey Restaurant

Dunkirk's Oldest Established

C

"SPIKE DAILEY"
Bast itd St. Dunkirk, N . .Y.
Pbone: 2.503

Bella Bambina

Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240

Wbere Good Fellows

Fall Fashion Features!
Seie et You Fall Outfits N ow From Our
N ew Selection of

la Veo.dlia da Tutti i Biveaditori HUD.IU di LlceD•

FRED KOCH BREWERY
N. Y.
Dunkirk,

(Sin dal 1888)
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§ •'BU'RNSt C::OAL BVBNS''
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~
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By careful distribution of available
: coal and with the continued co?peration ~
: of ali of our customers we beheve that ~
everyone will have enough fuel this COIJl- i
~ ing Winter to heat their homes.
~·

l

~

.:i

s
~

W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
that they may receive their cortect allotment between now and September 1st.

l

Burns Coal & Building Supply Co.

:~~

.~

l
§
~

~

ZlS Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURN8"

Jl.t TASIES
~,~••---.

~~:; ._·.-R. ~E · ~~~~-'
-··
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'

~

,___
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Fresh at Your Grocer Every Day!

p.·ccola Posta

so, consorte al Signor Ross Russo del
No. 46 E. Second Street, assistita con
...._
ze~o dal Dottor Samuel Patti, dava
alla luce una bellissima bambina, che YOUNGSTOWN, OHI Q. -- LUIGI LUsenza dubbio, formerà la vera gioia
CENTE - Abbiamo ricevuto la vo(:1ella casa.
stra contenente $2.00 per r innovare
l'abbonamento del nostro amico S ig.
Siccome i coniugi Russo già posseg!Vincenzo Ferrante. Gr.azie ad engono un'altra bella bambina di nome
trambi e ricambiamo i vostri cari
Nancy, con quest'altra nuova arrivata,
certo formeranno una bella cç>ppia, e
saluti.

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

1T W. Courtney St.

I dea[ for Sandwiches!

Try !t With Meats or Cheese!

'
R OSS R USSO P a dre d Una

l 7 East Third Street

Meet

87~

A

·KOLPIEN
Lumber and Coal
Corporation

:WDIIB - BEER - WJSKEY
STJG(Ihetti at Any Timt
The

* *

U

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

*

O

PARK AVENUE HOTEL

N

NEW
ROOFS

J'.ATE DI QVEBTO IL VOST.BO
QU.ARTIEBE
DUNKIRK, N. Y.
B&r, Sala da Pranzo, Oocktaij. Lounie.
Oor. Park .A.venue .t Third Btr818t

l

TY

•1 a Day up

Q

PHO:Nl!l 2148

U

l.rll!· ~ :Rlltea
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Burke,

A • .A.

~PRICES

AU

-

''make mine RYE''

N

327 Dove Street

•

H

QUALITY

JJOOTH'S DAIRY, INC.

* * *

IS

.POSTWAR

c~puòamamoltol'Itali~edè~olto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~r

Domenica scorsa, 16 corrente mese, do,lente che i tedeschi l'abbiano ridotta
al Brooks Memoria! Hospital, cessava alla vera miseria.
di vivere il Signor Pietro Genovese al18. bella età di una ottantina di anni e
Il marinaio Carl Martinelli, figlio ai
forse p iù.
coniugi Mr. & Mrs. Anthony MartinelEra nato in Italia ma risiedeva in li del No~ 204 Park Ave, pochi giorni
America da moltiss~mi a nni, 36 dei. fa, faceva r itorno dall'Europa, dopo ·
quali, spesi tra questa comunità Dun- aver anch'egli combattuto co,ntro i nokirkiana.
stri nemici secolari per diverso tempo
d
in Francia, nel Belgio ed in Germania.
. s·
·
L asc1a ne1 o1ore 1.a mog11e, 1gnora
Lena Genovese e parecch.i figli maschi . Egli .è v~nuto a l~ce~za per 3~ giorc femmine, di quì e residenti in paesi m, per po1 dovers1 n presentar e .alle 1
adiacenti.
Army in qualche Campo di qui, ma
I funerali ebbero luogo Mercoledì ci aug-uriamo che gli man~erann_o ~l
scorso la mattina. Dopo una Messa di congedo assoluto a c.asa, pr1ma d1 nRequiem alla Chiesa Italiana di qui, partire.
la. salma venn~ tumulata nella tomba
di. famiglia nel Cimitero di San Giu- ·Abbiamo ricevuto una bella Ietterina dal nostro soldatino Bernardo Pres eppe in Fredonia.
Alla famiglia addo,lor.ata le nostre sutti, f iglio ai coniugi Mr. & Mrs. Dccondoglianze.
m.enico Presutti del No. 59 E. Seventh
Strreet, il quale trovasi a studiare il
s istema di divenire Radio, Operatore,
nel Campo di Fort McClellan, Ala.
Nel ringraziarlo della bella letterim;., gli auguriamo buona fortuna ed
;Giovedì mattino,, al Brooks Memo- hm presto ritorno tra noi.
nal Hospital, la S ignora Rosina Rus-

TO

············••t••·········

IC

La Morte del Signor
Pietro Genovese

NOI abbiamo acquistato il busi.-:as delfa Schultz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servire
la (!lientela coi migliori prodotti di
latticinii, con prontezza, cortesia ed
on~sta' die e' il nostro motto.

·

AL

SO

C

IE
T

l Nostri· Soldati.lll• del'A
l rmata di u nele Sam

JOHN

$4.50

l

13

;Da J AMESTOWN' N • Y

Dunkirk, N. Y.

EXPANSION

Il 30 Settemb. Regolate
il Vostro· Orologio

~

N O T A l O
4 7 East Second Street

MEN'S

JOHN A. MACKOWIAK

PINOZZE

Joseph B. Zavarel!a

Geremia Colantonio, il quale rimase
molto entusiasmato dei Pic-nics Pratolani e del buon lavoro fatto e che sta
ancora facendo il nostro, portavoce IL
' RISVEGLIO, il quale subito mi versò

Dunkirk, N. Y

.* Dresses
* Suits
Ju1npers
** Skirts
* Coats
* Jackets
* Blouses
* S\veaters
F ull Selection of Ladies' Fall Millinery in New Shades

~

.....,_. . ,. ••-a--•---,._.,_,._ _..____•--•-H•---·---•-·--..•-• -·-•-a- ,.._D- aPER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Seeond Street

Dunkirk-, N. Y.

Phorie : $051

t __ a _ o _ c _ o _ a.....a_c_c_c_a_o_t

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DJ LUTTO

s•fATEMENTS

O_II_II_I_O_Q_I.

I _ C I _ I _ O __ C I _ C I _ D _ L _ I I - . : l _ D _ I _ I•

and Materials!

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Paris Fashion Shops

Prezzi Moderati
...
.. ----·-------•••>Ota•-,..•-•-•--a--•---·---•--·---•-••••-a--·--,..·---~~--a__,__,. , .__ ••--•,..--,,.--e--•-------i·

"THE FRIENDLY STORE"
306 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

11 _ _

RIPARAZIONE DI QUALSIASI
QUALITA: DI RADIO

W'S RADIO

SHA

SERVICE
3QY2 E. Third St.
Ounkirk
Phone 5105

== = = == ==:
STOP AT

WUERSTLES

Il Risveglio

313 Main Street

l
AT THE MARSEILLE, FRANCE, Port of Embarkation, combat veteran Sgt. Reginald Gaudinier, Ossining, N. Y., using b oth hands to juggle
his equipmen t, lets American Re d Cross giri Za lia. Kennedy, Watsonv ille,
Calif., tuck a.n extra pack of cigarettes into his pocket. Red C1·oss w orkers
a.lso serve canteen sna.cks to out-going soldiers. (Officia.I ARC photo
,t\.tkins.)

nostro Rappresentante in detta città
e paesi vicini.
Sicco,me in questi tempi che si lavora a full speed, i nostri abbonati non
harino neppure il tempo di recarsi alla
Posta a fare un Money Order per inviarci la loro quota di abbonamento,
Andrea Zavarella è a loro completa
disposizio.ne, a ricevere la loro moneta, che poi, a sua volta, egli ce la tra•
smetterà.

E'

VI.

1i Rugglea 8t., Dunklrk, N. Y.

J. J. O' Haire, Lesse and -Mgr.

l''n''''• •••;u,,,,.u•••,m,,,,,m,n•'''''''''''ll''''''''''''''''''''''''''''ll'll''n'''''' ..u•u
FAST

,-

DEPENDABLE
ECONOMICAL
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Se lo portate a m e, pensero' io a
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C

fargli la spedizione ; caso contrario,
lo potete mandare direttamente al.
l'u fficio de IL RISVEGLIO, 47 ,.........••••••....•••••••••u•••++++++++++++....++++
E . 2nd St., Dunkirk, N. Y.
.
Ora _vediamo chi sono i J2rimi a
una mano sulla coscienza e
. pa assars1
1lO
mettere l'altra mano alla saccoccia!
.

IC

Non piu' parole che d'a1naro sanno;
separatisn1o e' matricidio. Stolto
chi coltiva tal voce. Il nostro affanno
non turpi il cuore, inacerbisca il volto.

H

Y

Ag/n~::~~~P~;~~;
1348 E. l 15th St.

C leveland, Ohio

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

Steals the scene for autumn . Beautif ully blended fur used in this artisti-

·s,lS!8.8ru:p l'B

flvpo~

' UO)P11 'fO)llb

cally designed jacket . The skins a re

.&n g i tno!ruouoog

.l!U!['tlàl[-llU)q~oog

' aUp

"'CY.J. SU!W.\Jl!A Q pu'C V l1J.t?l.7 'DU q :HA\

J.N:;IWJ.NIO

worked to give a soft rounded feeling

M :ilN P:'> ·suon"l!·"'' Uf>t•
's:t-nOJ ' Sp[-eos ' su:mq ~toup:u .IO.J Jana.t

in a border effect . Two rounded lape ls

n o .raa![ poo .l!U)U)utUOO

s.:r..Lo::>s

~U.V18U.J. ':J.SOUI('B

s.aupq

~aAoasw M a _N

iAU3SIIAI NUR8 GN3

f in ish the neckline.

TY

N

·rhe FUR JACKET

Sable Dyed Coney

N

O
U

C

U

Q
U

A

Ma il voler regionale, o del co1nune,
sia legge sacra ed inviolata. Allora
avren1o la giustizia, forte, imn1une
di corruzione che il centris1no sfiora.

Silver Fox Paw
i t\,VpOJ S,l+OJS re:>)ÙIOUOJO
.-\nq -a;>ual<>JHP rnpapuo.M 1l aas
Il! AlJ. '<lJUlllS!so.t pu-e .hl3l:Jua 'uu!WlllS
pnnq ' wa:)sA:s aql dn auo:) sd[:Jq H

Mink Dyed Coney
Dyed Grey ;Fox

Silver Fox

$59.50 to $259

'SlU:JlU<l{:;{ {lll !i\ asatp U! q:>)l UD!S{l11U:;J:
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Il tutto a In e legato con1e i figli
so n legati alla n1adre. A n1e il dovere
della difesa contro i n1al consigli.
Ecco, o popolo mio, il1nio volere.

C

Osvaldo J.,orlani

-=-

1'1\\~

lnstantly Attachec~ to Your
Favorite Bait ••• or Used AGone

• No molter Wlicre you fish - in Fresh br
Snh watcr-onee you Cll.'if or lroll wilb a
•
GLO·l..UU E .yo u'll ncvrr l><~ wi th out o::~e. ·• \ \ \
GLO ·LURES retnin thcir highly lumin• •..'
ous propertie!l for yeors. Those big sby _....
•
fe llows can.. l rcsist •em • . , flay or nig ht. :.

Get a NEW, iMFROVI-;0 GLO-LURIE

~

Tbousands of cu lhu o.;iul'lti c f1tsherw e n use /
n od pr-aise C;LO-LUitES. S tart cnt ching · / t 1 , • , \.
YOUR lim i t E VEHY ti m~~ ,-ou fillh, Order
Atrra:t F'•h
1he Dmnzing ne-w G~~O- LUUE lodny. 0Jdy
Like l.,i~~t
S 1.00 each . prurp m d. D nttble y cmr nwney
eo
back ify ou ..re uot •a:it~jìed udth resulu.
D rawa !tlcrlr•

LURE CO., Dept. SC,3405 N. Clark St., Chicago 13,111.

110a VSV AHdS
MON VdONVH9

333

~lain

Dunkirk, N. Y.

Street

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

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

~

Girls/
Do you s~r +rom

-p.ervons
•

tenSIOD .

On 'CERTAIN DAYS' of the month?

• • •

~JULMOR,

:_;=======

1
Beer _ Large sélection
ne ha e dipende dagli abbonati che ~
hanno un cuore generoso e gli ri- :_=
popular brands of Whiskey
mettono puntualmente l'importo § Served with Courteous Attention
del proprio ab b onamento.
~
_

- ~'"''t'/ ~-.........~~-------------..
G LO~
LU RE S ·... App!y Science to Fishing

Presenting

cTonE~L~~;F:cR~~A:~oNnaCgeiiSs~,

HYoOu

her $32 a week for broadcasting
\ theater and musical events.

13

della fede gigante che ci unisce
in un popolo solo; co1ne uniti
·soffri1nn1o della guerra -inacerbisce
il ricordo·_ gli an1ari, tristi frutti.

N on piu' leggi en1anate da lontano,
non co1nmissari ingnari del diritto
delle provincie, o un deputato inano
che sbadigliando firma quel ch'e' scritto.
(çoLDE'>T sroT IN

:=~ = =

No Food Service on Monday,;
Serv!ce on T )es. thru Sat.
Luncheon 12 to 2 - Dinner
5:30 to 8:30

l

non ci si paga l'abbonamento, co- ~
WHEN IN ERIE, PA.
me potranno co ntinuare a prepa- ~
rarci questo po.rtavoce?
~ Don't torget to visit Mr. Seba·
- stiano Bianch i at his
Ora non vi e' scusa che n o n ci ~
sono _soldi per p_agare, per~he' tutti ~
WHITE CAFE
Iavonam o e tutt1 guadagmamo u n a ~
buona settimana; ma IL RISVE- §
1126 Buffalo Road
GLIO, di avvisi commerciali non·~
ERI E, PENNA.

Leggi locali, autonon1ia locale,
e' giustizia, e' progresso. Ogni regione
abbia il suo Foro eletto dall'eguale
voler del popol stretto alla nazione.

NOR1ìl AMERICA 17
~LI EYE:D IO BE
A. f1. GOOD HOPE ot-1
'· · M.llCk'E'N.11E RtvER .....
~M 7éMPERII7lJRE, '!2°BElOVI

;

==== ========== (TI!Itf!WII/Itlllll/llll//l/lflllllt/1/llllll/lllllllll//llllll/111//llllll/lltllllllliiiii/WIIfl/1~

ch' essi hanno diritto a vivere, e se

IS
T

Phone: 204o

AVVISO AGLI ABBONA Ti

RISVEGLIO, crediamo che an-

R

&J SON

l~::~:~;:~:;;:~JE~:. l

L 'editore e i compilatori de IL ( rmwmm,,u,mmm" """""'lllt//ll/llll/lllì""'"'IIU/llll//J//1/IIIII/ll/lllllll"'

Dai Siculi vigneti alla vallata
del grande Po, dai nfanni di Carrara,
·dalle n1iniere dello zolfo, alata
s'oda una voce solo e vada all'ARA

O

RUE<JKEB~

f"lll""""'""'""""'"'"'""""lll"""'"""'"lll"'lll""""""""lll""lll"'~

Cleveland e p aesi vicini, il di cui •
MODERN
abbonamento e' scaduto, so n o p reCLEARNERS and DYERS
gati di rammentarsi che il giornale - The Home of Fine Cleaning" ··si deve pagare.
39 E. Third st.
Tel. 2651
D u nki rl~

L'ITALIA CHE PARLA

Da Cao·liari
a T'r ieste e' un solo idion1a
0
1
·
. ' .·d l Sarno a ll'O g.
C h e a tnamma Insegno . a
ogni ideale vola verso Roma,
ogni fede s'afforza in Campidoglio.
W.

~ -----

. . a bb o natl• d.1 i
T utt1. quegl 1' am1c1

Siamo un popolo sol, den1n1o battaglia
per secoli ai tiranni. I nostri MORTI
non vider la provincia, 1na l'Italia
dall'Alpi bianche ai sardegnoli porti.

tablet a day.

. Pleasant-children actually · lika
@
the taste - and so will you.
IMPORTANT-when buying Vitl'l·
anins, compare potencies and prices.
' Get them at your drug store. ~

.

Phone: 2242

~::d~t:·u~c;;e~~~ ~~u:~~~ta ac()uratez- /l' Austria.
h:so ::~:d:~~~f~d ~;ltJ/of~~!:\~
She claimed movies paid
MOROSI DI CLEVELAND
E PAESI VICINI

<· · <l

Fategli una visita nella sua abita- ·
zione, ed egli saprà accontentarvi.
Noi de "I L RISVEGLIO"

;

l

adeiphia, so-called "Radio '.rraitor,"

l

"Y

Dunkirk, New Y ork

l .........................

cond Street, Dunkirk, saranno r edatti,
co.me neg-li pr ima della guerra, ogni
qualità di Atti, come: Procure Genera_ , . VIEN'NA, AUSTRIA - Soundli, Procure Speciali, Atti di Compr a- J photo- Constance Drexell, of Phil·

Il nostro ANDREA ZAV ARELLA
del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il

resistance to infection of the nose.
~roat, eyes, ears and sinuses.
Vitamin D is necessary to enabla
the body to make use of the calciwn
and phosphorus in our food.
Insure your minimum requìrements
of these two important Vitamins, by
~ a ONE-A-DAY Vitamin A
and D Tablet every day.
'· ' J:conomlcal-50, - cir less • per
J
month.
• Convenient-you take only ona

67 W. Doughty Street

~;~~;!!~~:~~;~~;,~i~~~;'~:~f: l

Importante!

1amins. lnsufficient Vitamin A may
~ause night blindness, may lessen

20 l Zebra St reet An d

l

Avviso Importante!

= == __

tablet contains 25% more
than mirùmum daily require-o
EACH
ments of these two essential Vi•

Servi ce

ciel sereno, per punirlo della sua sfacciata menzogna. Franco ha troppo
sangue sulle sue 1na.ni, non si sono an- ~
cora asciugate, e non è permissibile
che DIO accetti.... simili soldati per ·
campioni della sua causa. Che ne dice
il P apa? Andremmo d'accordo, alme.
no questa volta?
OSVALDO FORLAN I

Ogni fine di anno, se gli abbo1
nati non avevano pagato il loro ab-~
bonamento, quelli che vi erano rimasti, si potevano contare sulla
punta delle dita .
E cio' anche allorche' i tempi erano scarsi che non tutti lavorava-.
no e guadagnavano quanto oggi.

ONE·A·DAY
Jitamin A and D Tablets

Supkoski Funeral

(C on tinuaz. della Prtma Pagina;

Mano per la Coscienza

W i n e - B e e r - Liquors dover:.
.
.
.
No1 credtamo, che s1 dovrebbero
THE HOME OF GOOD FOOD
passare la mano per la ... coscienza e
rimetterei quei pochi dollari che ci
and DRINKS
li!liii::: __ ===:=
=:= devono.

THIIHYI

~ A~~+~.................... ~

Traitor"

SETTIMANALI

· Dovrebbero Menarsi la

Ora che tutti lavorano, ed ogp.uno ha un po' di dollari a disposizione, ne ab,biamo molte centinaia
che ancora hanno fatto il proprio

CAFE

t~Radio

COMMENTI

SO

i::ii:E

I..~ettori de

.E'age 3

.'.

AL

-

I

~-,....~----~ ··· ··-··

R l SV E .G L lO

l t;

Jr."

:!'ou'U fiad the answer
bere. . . . in these displ&fll
o f seasonaiJle
fashions for men and
young men.

Boy's plaid, all wool Mackinaws, \varn1ly
lined.
Sizes 4 to 10

JACK & JILL SBOP

Patch Hahdbags of

FURNISHINGS 1

MACKINAWS

$4.75 up

New FaÌI

WHAT'S NEW IN

A. lVI. BOO RAD Y & CO.

7'7 E. THIBD STREET

DUNKIRK, N. Y.

FINE LEATBERS.

$4.95

Helps ·Build Up Resistance
Against Sucb Distress!
Do functtonal pertodlc dlsturbances
cause you to feel "nervous as a w!tch,..
so restless, jittery, hlghstrung, perhaps
tired, "liragged out"-at suc4 tilnes?
Then don't dele.y! Try thls great med·
lcine-Lydia. E. Pinkham's Vegetabla
Compound to reueve such symptoms.
It's one of the best known and most
efJective mediciues for tlliS purpose.
Pinkham's Compound HELPS NA'l'Ul!E!
Taken regularly - it helps build up
resistance agalnst such d.istress. A very
sensible thing t o aol Posit!ve!y no
h al'lllful oplates or hablt f ormlng ln-

gredients tn Pinkham's Compound.
Also a grand stomach !c tonlcl FoUow;
la.be~ ç_Urect1ons. Iluy todayl

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compestores in Dunki rk and Westfield
re preSSO quei negozianti Che fannO recla• cl,~ C.(/>~
4
VIGEJAILE COMPOUND
~~ss;;E;.;t~h~sT~R=E=ET=::::~:::::::::::~:::~D~u::N::KI::R~K~~- me sulle colonnt·de l L RISVEGLIO.

Plus Tax

Good looking envelope
or top zipper styles in calf
or suecié with alligator or
liz ard, solid alligotor
or lizard. Black or brown.
Easy to accessorize with.

l

l,

,'

coTho~•hs~fe Store
DUNKIRK, N. Y.

.

I~Aavaz~~---~

. .. . ·-·

·- --· ··-~
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-

·-·--··--·-; .........
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La Donna Fatale
DI CAROLINA JNVERNIZIO
Puntata No. 38

•••••••••••••

-

PERCV
CROSBV..,
- · -· - - -- ·- ~

CcpVrlght, l · ::- ·. • ·· ..-

s\C'nza. Ma la.scia e.h.e non inteiTompa. ebbi in imprestito lUJ m igliaio di lire,
il filo del m io racéonto. Io partii dal- che mi sel'Virono alle spese più urgenl'ltalia con sincer o cò,nvincimento che ti e necessarie per a ddobbare il mio
m ia figlia e sua madre sì trovasser o modestissimo appartamento. Il mio
pr esso il conte, e m 'imposi il sacr ifi- tirocinio, te lo confessC\, fu assai duro
zio, il m a rtirio di non riv ederle, finchè
( G:vntinua)
non mi fossi fatto un nome, cr eata
una fortuna , che mi p ermettesserQ di
presentarmi a l gentilu omo, far valere
i m iei diritti. Scrissi una lettera al
tar
cont e ed altre gliene inviai in seguito.
Do you Suf
s en za attenerne risposta. L a mèta del
m io viaggio era Londra. Io conoscevo
la lingua in gl ese e mi r ipromett evo,
l in una città così intellettuale, di trovare i mezzi per farmi un nome, per
arricchire. Ero fermamente deciso di
abbandonare la professione del cont a bile e darmi alla m ia tendenza prediletta, a lla p ittu ra. Avevo già eseguito
a Torino qualche quadretto di genere
This Creat Medicine Helps Build
l c qualche f igura che tnwai da vendere per poche lire. A Londra presi in i· Up Resistance Against Such Distfessl
Lyd!a E. Plnkham's Veget able Com.
affitt o u na came ra assai vas ta, una
pound ls tamous not Ollly to reueve
specie di soffitta, che doveva s ervirmi
monthly cramps, headache, backache,
but ALso accompanylng nervous ten·
da cam er a da letto e da studio. Dal J sion,
cranky, restless, t lred, "dragged
feelings-when due to functlonal
l mio, generoso avvocato, che a Torino out"
monthly dlsturbflnces.
mi aveva così calorosamente difeso,
Plnkham's CompOUJ1d iswhat Doctors
cau a uterine sedative because !t has
a soot hing effect on one of woman's
most important organs.
Tn!ten regularly-th!s great medicine
helps build .up resistance agalnst suob
distress. A very sensi ble thin g to do/
Relieved in 5 minutes or
It's also a grand stomachlc tonlc.Follow
· dou'ble your money 'back
label dlrectlons. Buy todayl
·
When excess stomach s.cid cau&es. pa1Dful, suft'oeat"'

"'·:lo.

- 1

'---
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Romanzo Storico Sociale

..sy

Supreme Moments òf Llfe.

Wben tbe

J.anii:or's

IHtle &im-I found a ddfl

•••••••••••••

'PlRIOD'Cl

ib tUe rubbiJh beLJp ..

Prosegui:
flessibile in fatto di nobiltà, ed il cu i
- La fanciulla da me amata era odio, per i borghesi è radicato profan- I
l'unica erede di un uomo, ricco, che damente in cuore, succhiato col latte!
apparteneva alla più rigida nobiltà. materno. Ne rimarrai sempre schiacCome potevo io, senza nome, senza ciato! Per qualche m.ese, io e la fanfortuna aspirare alla sua mano? Ma ciulla adorata credemmo toccare il
la fanciulla sembrava che mi amasse, cielo col dito, trovancloci uniti, vedene mi aveva scritto che avrebbe appar- do, che nessuno si curava di r icercarci.
tenuto a me solo, mi avrebbe seguìto Ma venne purtroppo il momento orria dispetto di tutto, il mondo, anche nel- bile del bisogno: Per me avrei soffer la miseria e nella vergogna. Sostenu- to anche la fame; ma potevo veder softo da tanto amore, mi consideravo frire la fanciulla che tutto mi aveva
l'uomo più felice della terra, e già mi sacrificato e stav.a per divenir madre?
ripromettevo di tentare le inprese ·più Il mio. stipendio non bastava a seppeaudaci per farmi un nome, una fortu- rire a tutte le spese: bisognava ricor na, c®seguìre la fanciulla adorata, rere ai più meschini espedient i. Un
allorchè una notizia rapida, fulminea, ; giorno, ella piangendo mi scongi urò
mi piombò sul capo atterrandomi. n d! condur la da suo padre, sperando eli
conte, perchè il padre della mia amata commuoverlo colle sue preghiere, colla
era un conte, aveva prom.e ssa sua fi- vista del s uo. stato. Cedetti a m alingHa ad un vecchio marchese milioria- cuore. Ah! mio pover o P io, se t u sario, ed il matrimonio doveva: effettuar- pessi in qual modo la sventurata fu
si. nel più breve t empo, possibile. Per' accolta. E lla soffrì. la più atroce delle
non dividerci, non ci r imaneva altro umiliazioni, si vide scacci-ata senza
scampo che la fuga. Ella e ra pronta pietà, dopo essere stata vilipesa, insul- f
a seguirmi, persuasa che una volta t ata. Il conte n on voleva più r iconomeco, suo p adre avrebbe ceduto alle scere sua figlia. A stento riuscii a calsue lacrime, alle nostre preg hiere. Oh! mare la mia a dora ta. Continuammo
Pio, il caso che ti racconto, t i serva di il nostr o Oalvario, finchè un g iorno,
esempio. Non m etterti mai in lotta privi di tutto, non vol endo veder sofcon un uomo a t e superiore per r ic- frire la donna amata, commisi un'inchezza e, ~he a bbia sognato per la sua delicatezza v erso il m i.o principale. t
unica creatura una posizione ancora Alterai delle cifre sui registri, mi appiù splen dida in società, un uomo in- propriai di una somma che gli a p- i

l

l
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Acid lndigestion

tlla gas. sour atomach and heartburn. doeton usuallJ

prescribe tJie tsstest~actlne med1clnes known for
IJ!llotomatlc rellet- medlclnes Iike those tn Bell·aDI
Tabletl. No laxatlve. Bell~ans brings comfort. tn l
lllr7 or ~ouble rour money back on ntum ol boltll

io u

~

cl,~e.QJ~

ac au <lrlln!Sta.

VEGETABLE COMPOUND

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

l

OUR NEW PRICES

13

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c 50c
MENS' HEELS::.:..,_.:_:....·.·:. .__,
:. ....... ... ... ... .
50c-75c
L
_,j\:;....;P:__IE_S_'_S_O,_L_E_S_._.. _..._... .... ... ...... .
LADIES' HEELS ... . .. .. ..... ..
20c
RUBP.ER HEELS
35c 50c

----~---

l

TY

20

RUBBER .HEELS

l

IE

/parteneva.. ..
- No, - rispose l'artista rialzando ! P io fece qùasi uno scatto :
-~
Il p ittore si t acque p er un istante : la bella testa , che aveva l'espressione
- E ' possibile? Ma il marchese
era pallidissimo, era convulso.
soave, lumino,s a, che i pittori italiani non sapeva? ...
IPio, con atto· spontaneo, gli pres e dànno al volto mistico del Div in Sa l- Egli la sposò lo stesso, - interIuna m a n o e porrtanla a lle labbr a m or-, v at ore . -Trovai dei giudici e dei giu- ruppe concit ato. l'artista. - Solo lui,
morò con accento commosso:
rati p ietosi, che si commossero alla iL padre, ed un a vecchia cameriera
Chi a vrebb e potuto biasimarvi? gi?vin~zza ed alle .circ_os~anze ~ella cono.scono la triste avventu ra .della
_ Oh! mio povero fanciullo _ m 1a es1stenza; trova1 der d1fenson ar- gentildonna, quando era fancm lla.
m ormorò amaramente l'artista __:_ tu denti, che so13tennero con calore la Perchè dalle mie labbra n on e1·a uscito
credi ancora ingenuamente che si va- mia irresponsabilità, così che venni il suo n ome nè qw;st o .ven ne pronunàa , in una cattiva azione, a scrutare a ssolto, e molt e mani si stesero verso ziato nel processo. E dopo si credett e
il motivo per cui è stata commessa? l di me, fra cui quelle del m io stesso e si s parse la voce, alla quale si prestò
Ognuno non guarda che l'interesse principal~ pentit o ~i ~vermi accusat~, piena fede, che la donna vissuta più
proprio.... I o speravo di riparare in e ch.e m r. preg? d1 ntornare con lm. d\ un anno con me, era la fig lia della
t empo la mia indelicatezza, m a il prin- Ma IO mr se~bvo condannato mora!- cameriera del conte, e che si era fatta
cipale se ne accòrse il g iorno in cui la mente, perche la colpa l'avevo com- passare per l'unica erede d i questi,
donna .ado~ata stava per diventar ma- m essa, e volevo espiarla.
mentre la vera erede in detta epoca s i
- E della donna da voi amata, che trovava in convento. E si disse inoleire .... e presso al letto di lei f ui arrestato come .u n ladro volgare.
ne avvenne ? Di vostra f iglia?
tre, che la giovane, guarit a dalla malattia sofferta per lo s pavento provato
Un singhiozzo gli troncò la parola .
U no strano sorriso increspò le laball'arresto dell'amante, aveva riparato
b ra dell'artista, men tre i suoi occhi si
Pio rabbrividi.
Ed è · 11 1
velavano di lacrime.
con lui all'ester o.
que o i soggetto del qua- Quante abbominevoli menzoo·ne!
dro,, eh~ cominciò a farvi conoscere ?
,-- Mia figlia è morta! - rispose. - - esclamò indignato P io. - · E c~me
L arbsta ~ece u~ cenno affermativo. La donna da me adorata è in og g i la sapeste .tutto questo?
--:Ma VOI non srete stato con danna- Jmoglie del vecchio marchese, da lei
- Lo seppi un anno, fa al m io ritor,
un giorno rifiutato.
no a Torin o, dopo quindici anni di asto, e v ero?

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

A BIG DOUBLE TREAT

-

AL

Ladies Shoes _Dyed All
Colors
~==~==========~==========~~-==========

H
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-

--------·-------------_.~_

Like-Knu Shoe Repair
337 e.entraJ Ave.,

Dunkitk, N. Y.
Phone 5427

.....................................................
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VENERDI' E SABATO
"Jungle Captive"
"Frozen Ghost"

l

l l

TO
R

Matinee-Adults 35c Tax lnc.
E venings- Adu lts 46c Tax lnc.
CH I LDREN 1.6c A NYTIME

SO

C

l

. ... .. .... . .. .
-------·-----------

BRUCE CABOT

fheif BLITZ ~Vili Give You
,~

C
O

A

••
w

MlGHT TELL WHER€ SHE
SHOULD STOP NEXT--

WAIT A MINUTE!

MARY WORTII'S FAMILY
NO, BE.A UTJFUL! \1\IH EN YOU
· • E'.R · • · ACCIDU~TALLY .. •
DROPPED !T . YOU BROKE.
THE. MIRROR l W E.'R E.
601NG T O PICK OUT
A N E.W ON E. !

E
K
L

Fighting•

572 "--

KLE EK••• LE.W KLEEK
T HAT'S WHO YOU CAN

YOUR MAMA 15 CALL
O N YOU TON IC.HT l

I HAVE NO PARENT SJ I
LI VE. ALONE. , W ITH ONE.
S E'. RVANT, IN T HAT HOUSE.
ON TH E. HI L L..!

l

y

•
c

o

REG'LAR FELLERS

l\'I
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M.
Pl us W ar Short - "HER E COME TH E YA N KS"
A L SO L ATEST N E WS

1\'Iercoledi' e Giovedi'
DOPPIE FEA TURE
BRENDA JOYCE

LEE TRACY

-

-

in

"I'LL TELL THE WORLD"
PLUS

N EWS

SHORTS

OF COURSE!--SHE'O HEAD SOUTH!
--IRWIN! LET'S CHECK ON THE
NEXT PLANE TO ATLANTA,CiEORGIA!

.R

E

'Come Out

'' PEACHTRFI;

OBVIOUSLY, IT WAS SENT
TO T~E JAPANESE JUGGLER ,
WHO WAS HIVING- THE ''VOKTOR~
ANO HER ACCOMPLICE! IT

TA
AU

--PLUS-

H

HELEN MACK JEROME COWAN CRAIG REYNOlf}S

FOUNO

ON KROGG'S VEAO
COMPANION SAYS:

u

C

N ITH

THIS NOTE WE

Q
U

KAY FRANCIS

EASY. IRWIN!- IM NOT SO,
SURE HE OJONT
tlELP US! -

U

presents

•
-·•
o

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

I

c

s

-·-·
•
•

. {Amerlcan Newo Fea'turea, In c.)

LIFE ISN'T VERY
E.')(CIT ING A~.OU ND

HE RE• ·l'L L EXPE.C.l
YOU ABOUT EIGHTT HIRTY,THE.N ?

