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OF THE WEEK
III!IJ'hey're delicate, sensitive, and
oh so pale."-Sculptress Ray
Shaw, desr;ribing Margaret Truman'a handa.

"l was in the Navy 27 months
-nd was mad every minute of
it." (That's 1,166,424 minutes,
sonl)-Kermit Harrel, of Indianapolis, to GI gripe board.

"Will exchange medals earned
~ving

your homes, for unfurnished apartment."-Ad. of homelesa veteran with wi[e and baby,
in Coldwater, Mich.

"The OPA is the one question
mark in the veterans' housing
program." - Douglas Whitlock,
chairman o/ Producers Council.

"l would rather take my chances
with free competition than with
bureaueratie management."Rep. Frank Carlson, of Kansas.

"Let them chew. It works off
a lot of energy."-Dr. George
Crane, ClJ,icago, recommending
atiek o/ gum /or each schoo~ child.
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Lettere, Money Ol'ders, ete.
in~irizzare tutto a

l

.4__,_. ,__,. .,.__,______
. . .______,_. .__••
5 SOLDI

No. 20

Commenti Settimanali

3

Backyard Activities
The W orld This W eek O----------------------------~~~~----~

manoscritti, anche

(.'Ubbllcatl, non si n•iituiscene.

IL RISVEGLIO PlJB. 00.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.
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Attraverso Alla Colonia ~Il 'Vater
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CHARLES
RESTAURANT

U

zo Cialone, Liberato Simonelli, SettiRegular Dinners 11 a. m. 'til
1
SUNDAY and WEEK DAYS
)mio Presutti, Vincenzo Gelino, VittoA lso Sandwiches of a li Kinds
Il Boar:d Paga dei BiUs e Discute Cose della Massima Importanza rio Calisto, Salvatore L iberatore, DoInctepeD4enl Il&Uan-Amertcan
172 E. 4th St.
Durikirk
l
nato Di Loreto e Antonio Di Bacco.
lll'eWQaper
24- hr. Serv ice
Phone 3612
(R arlporti Ufficiali)
sta legislazione della Public Service
Questi s ono per ora; più m appresl l.1 eeting regoJare. Board of \Vate!· Commission.
so visit erò il resto dei paesani quì rePubliahed b7
Sabato scor,so,
del corr. m ese di
Commissioners, Martedì, 14 Maggio,
Il Sopraintendente \Valters rappor- sidenti, e spero, anzi ne sono sicuro 12
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Il S ignor Cesidio Di Cioccio non sta 1946 ore 7 :30 P . M.
ta sulle condizioni delle Filter Beds. che essi non si rifiuteranno di pr.e nde- ~••••••••••••••••++
M
.
.
aggw, una person a, t entando d1 ac- p ·
e·
·
t t
·
'
•
4.7 But Seeond Stree~
cendere delle candele all'altare della 1 ~ n .l panm per 1a c on en ·ezza, P01 •
Presenti: il Pres~dente Rosing ed 1 Il Commissario Pfisterer propone che re parte al P ic-Nic dei Prato,lani di
DUNXIBK, N. Y.
Chiesa I t aliana a R uo-o-!es St. e non c~e Domemca scors a, la sua consorte, Commissarii Pfisterer e Tofil e Mr. H Sop ra intendente venga autorizza to Rochester.
·
. fiammifero"'"'glie
· se ne
' cad- S1gnora . Nancy, lo. faceva
d1ventare
w.ar d y eoman::..
d'1 1·Jlves•·oa
r e e p r o ce d ere col lavoro.
Phone: 5051
VENANZIO DI LORETO
volendo,
11
.
.
c l ,;
padre d1 un belhssnno maschJetto,
.
.
.
Tutt1· approvano tal prop 03 ta
.
·. .
!' de e d lede
Agente-Co1•ris pondente
pnnc1pio ad un incendio,
d bb'
f
,
. .
Il Comm1ssano Tof1l propone che le ·
e
·
SUBSOB.IPTION B.ATES
.
c11e senZ!a . u · 10
ormera la g1o1a
.
.
E
· che se non era il pronto accorrere del d
.
'f
. .
mmute de ll'ultimo meeting regolare
·d il Commtssario Tofil prol'one
ONE YEAR ----- ----·---- -- $2.00
·
e 11a 1oro p1cco1a ··am1glluola.
.
.
1 1
d t
·
Rev. Father Bernardo, che mise subl·
Il
t
s1ano approvate e 18. lettura d1 esse c 1e a se u a venga aggwrnata. TutSIX MONTHS ------- ----- $1.25
.
. fuon. combattimento a - .
paro'tavven ne nel
.
. ogm. smgolo
.
t'~ a pprova no tale proposta e la sedu. E r .ooks
. Memo-. 1 d•spensat
to l'mcendw
H
a , m a che p er o,
. .
n a 1 o,sp.t a 1 e daglJ ult 1m1 rapporti •
.
. t
·
t !t
JOSEP.H B. ZAVARELLA
vrebbe arrecato danm 1mmensì..
.
'
membro del Board nceve una. copw. a vwne 0 a .
,
.
p ervenutlci apprendiamo con p iace- 1.
.
-Editor and BT\SUI888 MMIAger
E co.s1 se condo una rozza estimazioh
-d'
·
i d ell e stesse. T u tb approvano tale
MARK F. FLANAGAN
.
. .
.
re, c e ma re e f iglio godono una ec- :
~
·~·
.
ne, 1 dann1 Sl fanno ascendere a c1rca
)proposta.
Assistente Segretario
(Continuar. della Prim a Pagina )
11ente salute.
ce
·
M
'l!
D oIl an 1 e.
I nostri sinceri ·a ugurii di altri e an- B 1 L L S :
L'anno s corso circa due milioni e
1
"Entered as second-elass matter Aprii
L'A ssistente Seg-retario dà lettura '
mezzo d 'uomini e donne rag-giunsero,
cera a ltr:i.. .. maschietti.
BO, 1921 at tho postoffice at Dunkirk,
dei diversi · l:Ji!ls, i quali am:nontano
col d ivenir maggiorenni, il priv ilegio
N. Y., under the aet of March 3, 1879."
alla somma di $15,044.82.
di poter v otare ; e oltre 200 mila uoIl Commiss ario Pfis t erer prop ·: me
m .ini e donne d 'origine s tra:niera si naSatu rday, May 18th, 1946
LA MORTE DEL S IGNOR
c l e dett·1 b'll
p r c 1 l u·1 s 1'an0 1 PRATOLANI DI ROCHESTER S I turalizzarono cittadini. Ques to nume1
s, e
1
on e e '
DIVERTIRANNO CON UN
VINCENZO DI CIO.CCO
IL COMJTA·TO GENERALE I NVITA approvati e passati a l City Treasurer
ro include 16,000 membri delle Forze
! umumu11111111111 uuumnm•mumnunmnuumuu••mm••m•m•muunmng
Pl·c - N l C LOCALE
/ Arm.a te.
TUTT i AD UNA RIUNIONE
per far ne il relativo pagamento. Tute
-_._
li
P ochi g ior ni f a nella vicina Stru ì! FROM NOW ON OUR DINING
IL 2 GIUGNO PROSSIIVIO
lti approvano tale p ropost a .
thers , Ohio, a soli 59 a nni di età, si
Quell'altro Sabato, mentre eravamo~---------------=
~~
ROOM Wl LL BE OPEN
spegneva
il
signor
V1
'
ncenzo
D
'
C1'o·cC O M U N l C. A z
. d e Ila f'1glla
· del nostro ·.·..,.............
. . . . . . .••••...,•• t• • o•
= .
; l O N l : •
•
a Il·~ spas_a r·JZJO
,.,..,...,~
1
7 DAYS A WEEK
= cio, e' la morte, secondo i Dottori, va
Questo Comitato Generale del P ieUna comunrcaz.one è per venuta am1co Vmcenzo Cialone, un pò alle=
,*
attri•b uita a d un f orte mal di cuore.
Nic dei Pratolani d'America, invi t a d.a ìl'U. S. Treasury Dep. aprtment in grett o, cominciai a tastare il t erreno
i
Luncheon
11 :30 to 2 p . m .
Egli era nato a Pratola Peligna, in t u tti i rappresentanti di t utte le co- nguard o a 1 p ayro11 s avmgs P! an. I l , per vedere s e era possi·bile quest'a nno
Dlnner
5 :30 t o 8 p . m.
.
J
Office
quel degli Abb ruzzi, f iglio di Sabatino m unità parteciiJanti a l Grandioso Pie- Com missario Tofll propone che o- i di riavere un P ic-Nic loca le.
Sunday, continuous 1 to 8 p. m . = e R esina Di C.ioccio, ed aveva emigra- Ni c e a nche t utti gli amici individu a- s~ph ~opler sia a.p puntato qu a le uffi- 11 Quei pochi paesa!lli pres enti, tutti
17 EAST THIRD ST.,
l
You Contlnued Patronage ls
to sin dal 1907, e tutto questo tempo li di part ecipare alla grande riunione CJale m cha rge di detto Payroll S a v- ' mi assecondarono e strbito m i versaYard
201 Zebra Street And
Appreci ated
lo ha t rascorso nell'Ohio. e maggior - ch e avrà luog o il 2 del prossimo ings Flan. T u tti approva no t ale pro- [ rono il lo.ro Dollaro di anticipo.
136 FRANKLIN AVE.,
m ent e a Struthers.
,
mese di Giugno, dalle ore 9:00 a. m . post a .
67 W. Doughty Street
PHONE 2240 or 2241
e
N e rimpia ngono la dolorosa scom· i n 'POi, negli spaziosi locai del Ca saUn r apporto delle fer ite riportate ~ --------------"Dunkirk's
Oldest Name
J. J. O'H alre, Lesse and Mg r.
parsa, il fratello, Cosimo Di C.ioccio. Nova Cafe, al No. 10804 Cedar Ave., da L loyd H . Taylor è stato presentaDunkirk, New Y ork
in Building"
'~ """""""'""""""'""""'""""""'"""""""'""""""'"""""""""""f. di Lowellville, Ohio ed una sorella, Cleveland.
t o. R icévuto e n1esso in fila.
Phone: 2242
Mrs. Angeline Di Ces a re di Struthers,
Questo meeting è per for mulare deIl seguente rapporto è st ato pre!
.
'"'ii&ii5i!iaEEEEEEE:=E:=E:=E=====~ 1e 2 altre ·sorelle In Italia, e una molti- finit ivamen te il programma che dovrà sentato d a Frank Janice, City Trea,
~
~
t:::
t udine di parenti ed amici diver si.
governar e i:J Pi!C·N5.c, il trasporto sul surer p er il mese di Api'ile, 1946.
I f unerali r ius cirono assai imponen- luogo e tante altre coserelle int eres- Bilancio attuale con$24,070.41
t i pei gra-ndioso, numero di parenti ed santi; ed a questo Comitato Generale
tant e, 31 Mar., 1946
ROASTED & SALTED DAILY
am ici c he vi presero parte.
piace avere .il consiglio di tutti i ben~ R icev. dali'Ass.
49,494.27
Segretario
A i s up,er stìti, e specialmente ai co- pensanti.
Candle&-Cigars--Cigarettes
niugi M'r. & Mrs. Di Cesare, sorella
.
.
i d f t
.
.
d
Anche 1! problema della b1rra, pare
t
$73,564.68
e CQgna o a
e u n o, rmnovlamo a si vada facendo
,
ùt
Ma finand Tobaccos
queste co]omle, le nostre v ive e sen- hè
. .
un po ac. o.
w·arrants usciti dutit,e condoglianze.
c
ariiiVlam_o a l 4 . L_ugl!o, speriamo
ra.nte A p r ile, 1946
27,162.89\
DITOI.J~A
LUIGI LUCENTE
•ch e la s1tuazwne m1ghora.
. Successor t o
Aug-ur,iamocelo, intanto.
Bilancio attuale in ConAgente-Corrispondente
ANDY D. COSTELLO
Coloro che intendono prendere par46,401.79
tant e, 30 Aprile, 1946
A- Alka-Seltzer, start taking it
LOl m. Tblr~ St.
te a q uest a grande r~unione, sono pre- Outstanding War rams,
- at once to relieve the Dull,
gati di notifkare .il sottoscritto, non
953.30
30 A prile, 1946
Aching Head, and the Stiff,
più tar di del 25 Maggio.
Sere Muscles.
NOZZE DUCATO-GIAMMARIA
'
QueHe comunità che hanno delle Bilancio in Banca
8-::- Be careful, avoid drafts and
·· s udden changes in temperaQu esta mattina, Srubato, 18 Mag- squadi'e di B a seball e ~e vogli~o f ar
30 Aprile, 1946
$47,355.09
ture. Rest - preferably in
Il Commissario T of il propone che
.
.
.
, gio, alle ore 8 :30 a . m . alla Holy Fl:t- .c?ncorrere ad una partita di sf1da nel
bed. Keep warm, eat sensiNOI abbiamo acqutstato
11
bUSl·
.
Ch
.h .
.
.
t .
gwrno del Pic-Nic pot ranno metter- questo sù riportato rapporto, venga
bly, drink plenty of water or
m 11y
u rc , s 1 un1ranno 111 ma r1mo'
·
d
•
iS'IS d eIl a Scbu l tz D atry e a oggi,
si in corrispondenza col Capo Squadra ricevut o e messo in fila ed in corpofruit j uices. Be sure to get
in poi, noi continueremo a servire· ~o la ~entil_e ·~ignorina Rose Ducato, del Cleveland Team, Mr. Louis Duca- rato con le m in u te del Board. Tutti
enough Vitamins.
la clientda coi migliori prodotti di flgha al .comug1
& Mrs. C~rlo ~- to, 11614 Princenton Ave., Cleveland, approvano tale proposta.
C -::-Comfort your Sore, ·· Raspy
1
latHdnii, con prontezza, cortesia ed c~to ed ~ br~vo_ gwvano~to Sig. NI~k dl quale vi darà t utti i s hira rimenti Il rappor to dei Dipartimenti ddT hroat, if caused by the cold,
onesta' clie e' il nostro motto.
GG~.amrn.ar~a, fJglio alla Signora M.ana circa un bel trofe' che sarà regal~to l'Acqua ed Elettricità per il mese di
by . gargling with Alka-Seltmmmaraa.
Al
al team vincitore.
AprJle, 1946, è stat o presentato. Rizer. If fever develops, or
pranzo nuziale, prenderanno
cevuto e messo in fila.
symptoms become more
parte i famigliari e qualche amico inEcco intanto un'altra lista di a mici
acute cali your doctor.
'
h · t
Il Commissario Pfisterer propone
321 Dove Street Dunkirk, N. Y. timo
delle due fam,i glie; mentre la c e m erverranno al Pic-Niè InterstaALKA-SELTZER is a pain re· t
·
·
di rescindere la rata d i pag-amento
Phone: 2058
•
sera po,i, si avrà un grandioso rice- t a le gmn aci m questa settimana. AlIieving, alkalizing tablet, pleasant
..
1
h
l'
per
come
è
inserito
alla
Risoluzione
to take and unusually effective in
v imento in loro onore a lla Hall all'an- t re p.m ung e Jste di buoni amici ci
.
No. l del m eeting avuto luogo il 23
action.
golo di Melzer ' Ave e l 31st Street.
aspett1a mo nelle venienti set timane.
A prile, 1946. Tutti approvano tale
Take it for Headache, Muscular
A
l
ritorno
del
loro
g
iro
di
nozze,
la
DA
MIDLAND,
FA.
RIPARAZIONE DI QUALSIASI
proposta.
Pains and for Indigestion, Gas on
QUALITA' DI RADIO
novella coppia andrià a risiedere al Nazzareno Presutti .. ..... .. ..... ..... . $1.00
n Commissario Pfisterer propone
Stomach, when caused by excess
No.- 12312 Groven Ave., questa città.
stomach acid.
DA BUFFALO, N . Y.
che il s ala rio di Stanley Pachol sia
,
A u gurii senza f ine.
• A t your drug store- Large
JOHN BUCCILLI
Dan L iberatore .. ......... ... .............. $1.00 fissato alla r ata di $1.03 all'ora, a co97-101 Newton Street
(Phone 550)
Fredonia, N . Y.
package 60t, Small package 30t,
Domin ick Liberatore ......... ..... ...... 1.00 min•ciare dal. l Maggio, 1946. Tutti
by the glass at soda f ountains.
Agente-Corrispondente
Dunkirk
Ant. L iberat ore fu FeÙclantonio 1.00 approvano tale proposta.
VJ/a E. Thlrd St.
Phone 5105
Mr. G. Ward Yeom a ns parla davan-

.

(lHE AWAKENING)

Piccolo Incendio nella Mr. Cesidio Di Cioecio
Chiesa Italiana
p d d' b l .
/
a re un e .BI m bo

....

l

l

Satisfy Your
Every Need
for --

"l AM AN AMERICAN
DAY "
1946

CARPENTERS
LUMBER
BUILDING

Da Rochester, N. y.

Da Y oungstov,n, O.

'

*

DA CLEVELAND, O.

KOLPIEN

i

Lumber and Coal
Corporation

Supkoski Funeral

1

Service

l

l

l

HOTEL FRANCIS

!

l

l
......................... ...............
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PINOZZE
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Alka-Seltzer

SO

C

JOHN
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DA CLEVELAND, O.
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JJOOTH'S DAIRY, INC.

Dailey Restaurant
"SPIKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone : 2503

TY

U
A

Giovanni Zavarella .. ~ .......... ...... $2.00
Donato Di Cioccio .. ....... ..... ... .. . 1.00
Giuseppe Margiotta ... .... .. .
1.00
Emilio Santa croce ....... ............ ..... l .OO

•

U

WETHERILL'S ATLAS PAINT
"Beat Since 1807"

Domenico Briano .... ........... ... .....
Donato Colaiacovo .. ...... ...... .... .'...
Vincenzò Petrella .. ... .. ... ... ... ...... ..
Re Di Pasquale ........... ... ........ ......
Crocifiss.a Di Mattia . .... ... .......... .
P jetro Garia ........... .. .... ............. ....
Enrico Colaiacovo ........................

AU
TA

Spaghetti at Any Time
Tbe Piace Where Good Fellows
Meet

Reasonable Prices -

Winship W ali P a per
& Paint
Phone 4500
425 Centrai Ave.
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WINE - BEER - WISKEY·

••••••••••••••••••••••••••
p R OVAT E

Durt~rk

K O CH

~uest~.

s

~~

(Sin dal1888)
Phene: 2194
••••••••••••••••~ee~eeeeee~••••••••••••••••••••••••••l

11 W. Courtne_r St.
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~~ ''BURNS COAL BUilNS'' ~~.1

~

~

l

~
~

SEASONS

o~~

WUERSTLES

$2o30

CAFE

to

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

You will need your refrige rator m any t imes more n·o w, since
w a rmer w eathe r is j ust a round the corner. Dust and d ·irt that ha s
acc~mulated during th e winter months, are the results of your
refrrgerator r unn ing much longer, mhich is now noticeable.
This means a high e lectric bill. We can save you many of
t hese wastefu l dollars, by cleaning and restoring yo ur old re
these w asteful dollars, by clean ing and r-esto ring yo ur· old ref rige rtor to its ori gin a i condition-- at a small cost. Ca li us for
estirnates no w!

.

F or Rad io, Refrigerator ad a li E lectrical App liance Repairs Cali Us

~

~

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone·. 2258

Il
~

§ Z15 Park A ve. "BURN8 COAL BURN8" Dunkirk, N. Y ~
~
l
•Ja
1, ,........,.••.._"S"''&'V*,.•,'"N'&W•"'•:.r•-:.x•X+.!+r.r•r•:::o~-:<•r•-:+~x.:.>~

NEW SUPER·BRIGHT

LUMINOUS FISH

•

$5.50.

~

l

i

·-;.

·

._.

EX

402 Centrai Ave.,

--

-

Phone: 2692

- -
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~
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'

Fresh at Your Grocer Every Day!
•

''make mine RYE''

~

We urge ali our customers to come ~
:~~ to the office and sign their declarations so ~~
S that they may receive their correct a Hot- ~
~ ment between now and September 1st.
R

S~

~

!

~

~

e

~

==

By careful distribution of ava•'lable ~~~
CHAUTAUQUA
p
coal and with the continued cooperation ~
AP UANCE
of all of our customers we believe that ~~·
t:l! SERVICE CO.
h
f
}
th'
~
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J . L IPKA
everyone Will bave ellOUg Ue
IS COm•
~· .
95 East Third Street
P hone 2791
Dunklrk, N. V.
ing Winter to heat their homes.
!~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. •

~

~

l

1.00
DUN~(IRK, N.. V.
~·
1.00
·
1.00
Phone : 4352
··
1.00 s=:=:=:=:=:=:;==:=::=====~
1.00 =-=-====,=-= =========== ,'
1.00 ·~ =:::
:= --- ==: ::::::: l
1.00
STOP AT

D~IN_:

ALE

FRED KOCH BREWERY
Dunldrk, N. Y.

:i

FLORISTS -

dcl~ prop~ ·~~~~~~-~~~~~-~~-~s--~·~-~·~·~·~·~~~~~~a·· •--·~-~,~~~~-·~~-·~-~~-·~-~'~'~·~'•s~-~
~

Wine - Beer- Liquors ~..·

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di IJceu.za

.Ì

riguudo

mitato generale, mand o a tutti i no313 Main Street
j stri cari salu ti con Ia promessa d.i ve t dervi a tutti quanto prima.
Vostro Devo,tissimo
LUCIANO MARG IOTTA
THE HOME OF GOOD FOOO
Segretario Generale
1348 E. 115th Street,
Cleveland, Ohio - - - - : :
- - ==:

LAGER
and

s~

110 PARK AVENUE

Totale $12.00

LA
t

Boud

G. I. FISH MARKET

••• ••• •••••••••••••••• ••• t • • • ••••• •••••• • •• 0 00 • 0 •• •••\ e dEd
anched1 tutb 1volta,
a enti
n.
io
compon
1! m
Coa nome

~~

-

DA CANTON, OHIO

Q

-

BEER

SAHLE BROS.

O
U

C

T~a~ $ 3 .00 ti~

NEWEST IN WALL PAPERS

87~

l

N

l

SHAW'S RADIO
SERVICE

-cemetery Beds
Potted Plants

Urns
Cut Flowers

H

M:.

'

HOOKS~

At tast , here are tht sensational ntow fish hooks -

1~~l-edc'(;j~~~~~k!t~/t~~~:(fh:l~~tis·b~/~tt~dt~:;

are hOOk~?d , they really lurt
fi'h t o you t hook T h e

mor~:

$ Uptr

fìsh a!;nd

b1 ~ger

bright pta st u: com·

_,

""'

Cf~~~~ ~~~?:~u~~n~':_Z~YtoG~o~~~\~ier:cht!~ A~dt

it' ~ wd l· known that fish. Ms well ~s many ut h~f

ìJ~hnt~ture are attraete-d ~lmost irre•

.

. Idea[ for Sandwiches!

ND BIGGER AND BETTER CATCHES
Yt~ Ur Glo Hook~ tuday

Sft v/ J IJ.l!llf!lrtt'd :tiZI! Glu · Hu111.::J

I•Ct~J m~~~~l:tksj~rtDI~'~~~~.~~~~~;;;:~t';..:~~Q~C:~~~:f/. r1

PUil eu

n:

DEPT. SC
Chicaga 13, 11/i"all

JJ.t TASTES ,8~

Try !t With Meats or Cheese!

li • ,t; ,1

o

L'ABDICAZIONE DI SPIOMBI

\ ac.comp.agn.amento. E' troppo! Che....
f forse i1 g·overno i taili:mo non, volle o non può - andare contro L .. desi·
deri di alti pa paveri alleati, Che di·
(Continuaz . della Prima Pagina)
r~nno altri c~imt:a_u di g;uerra, ane
pt ese con la gmstlua, quando potranler sempre truvare il perchè contra- polo americano di evitare di fare il no impugnare il precedente che
rio, l'alleanza non fa. Perchè E' chia- suo dovere _ giacchè si era in guer- /S11iombi si lasciò andare tranquillaro. I russi sarebbero costretti a far ra - è un .insulto che dovrebbe essere l mente via.
1
OSVALDO FORLANI
vedere chiare e nette le loro intenzio- g·ettato .in faccia.... ma f orse si pensa
n i future e la.... libertà russa sarebbe che non ne vale la pena d i perdere
minacciata, e all'inferno la libertà tempo con pappagalli maleducati.

Commenti Settimanali

I.

Finalmente! Ha deciso e se n'e' andato
il re n1ummificato, collettore
di francol3olli antichi, c'ha .... graziato
l'Italia del fascismo e difensore
fu del delitto contro un dilaniato
popol tradito; l'uomo ch'ebbe orrore
di fir1nare un decreto; m'ha lasciato
accumulare errore sopra errore.
Errori? NO! Fu tradimento abbietto,
fu codardia d'un'anin1a che sparse
sangue ~ rovina ; traditor che elett_o
ha il delitto a sua guida e le riarse
terre d'l tali a gettono un sol detto:
"lraditor!" T'accoJnpagna in sulle farse

here. . . . in these dis~
plays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

A. lVI. BOORADYDUNKIRK,
& Cf).
N. Y.

7'7 E. THIRD STREET
..,_.qannncc..,....-a

l~l

n._.,.c=c~~-.-•

Con1e perno infernal ti roda eterno
il martirio d'Italia. No n n1ai pace
abbia il cervello, o traditore; inferno
dietro di te lasciasti. La n1endace
parola e' la'. La storia e' il sempiterno
faro del fu. Nella rovina giace
un popolo per te, per quel governo
che tu avvallasti. Solo il gesto audace
della rivolta fracasso' la morsa
del tuo governo. No, non dir che azione
fu la tua mossa di salvezza. Corsa
ver' l'ignmninia e' questa! Il fato pone
te a capo del delitto; la trascorsa
era di sangue chiede punizione.

N

Sl, il costo della v ostt·a istrrn<ione fino :l
$500 J)er ogni anno s col astico normale
}Jagato per 48 mesi di scuula unhrersitaria, c otnn'lerciale, o di arti e mestieri.

O
U

..----

.

Riceverete inoltre $65 al mese per spese:
' di sussistenza -

$90 :;iO avete dei dipen~
denti. Ecco l'opportunità che, a l congedo,

U
A

viene offerta agli uomini oltre i 18 a nni
d'età (17 anni col consenso dei genitori)
che si arruolano per 2 a nni nel nuovo

Q

Esercito Rc.golO.re prima del 6 ottobre,
19.Uì. Rivolgetevi pe1· informazioni presso

l'ufficio di recluta:nento militare

degli

AU

C
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CITY HALL -_ B,atavia, N. Y.

TA

U

Stati Unill.

Little

dal sangue che verso', con la gramaglia
che la ricopre, con la fracassata
citta', borgo, villaggio. Si sparpaglia
nella rovina una nazione, nata
al lavoro, alla pace. Che t' assaglia
il ri1norso in eter no; nell'esilio
1nordi il cuore codardo c'ha voluto,
protetto tanta infamia. Sul tuo ciglio
venga il pianto di quelli c'han veduto
ucciso o padre·, o sposo, il proprio figlio,
e nel silenzio piega il capo annuto.
Osvaldo Forlani ·
(La Fine al Prossimo Numero)
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UN CORSO .UNIVERSITA ro,
COMMERCIALE o.di ARTI e l Punizione gia' scritta, gia' bollata
tua fronte, o traditore; Italia
MESTIERI PER VO
l sulla
tutta bollo' la tua condanna, data

·

..

•

H Azer
VE you tried Alka-Selt;.
for Gas on Stomacb,

Sour Stomach, "M:ornln~r
After" a n d Cold Dlstrea1 r
If not, why not? Pleasant.
prompt in action,. effeetive.
Thirty cents and Sl"tF
cent s . • ,

l

ERVIN E

l

l

F OR
r elief from FuncUonal
vous Disturbanc.es such as

'!

sotto.... tutela ed i secondi al coman~ ma•••••••••••••••••••••••••-~.
do,
La stampa americana - senza far
distinzione - è stata accusata da
quella russa di avere (e vi si getta
pure la stampa inglese) "a ided the
enemy during the war" attaJccando
Seg. di Stato Byrnes ed il Seg. del Tesoro Morgenthaw Jr. Si scrive che la
stampa americana era nelle mani "of
cowards and · traitors, who oppused
the second front and ai d to Russia".
A·c cusa che il "defectism" era in mez·
zo al popolo, irùettato dalJa stampa,
sascitando " distrust among the Allied
and slander of the Red Army and of
the Soviet Union".
Assicura che la stampa russa "never lies". Si assìcura c,h e i traditori
sono stati eliminati in Russia, non

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ..•

1

Che avrà. sempr_e l_e migliori Galline, Duck.>, Geese e Conigli
ne. suo negoziO ogm fme di settimana. Le galline sono vive e
vot non dovete fare altro che scegliere .}Uella che voi volete e noi
faremo il resto. , Noi ~aneggiamo le 1nigliori qualità per meno
prezzo. Date a not un orclme per prova e noi sapremo accontentarvi.

ili

l

l

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
Young Pullets for Soup or Fricassee

Fowl or Soup Chickens
Dressed F ree
PER ORDINARE -

mettendo così in pericolo il futuro
della guerra.
Si inorgoglisce nel pubblicare che
le truppe russe hanno fatto loro il
verbo di .Stalin - espresso, il primo
Maggio - afferma ndo che "Stalin
teaches us that we should not weaken
lour vigilance in peacetime and should
[always he prepared to encrease our
military skill in peace conditions".
E ritornando alla carica la PRAVDA, assicura che la Russia è la ....
protettrice delle piccole nazioni, mentre gli Stati Uniti e l'Inghilterra
"were tra:mpling the indipendence of
small countries .... using the U . N. for
vengeful purpose, maintaining troops
and m-ilitary --bases throughout the
world and trying to solve international problems by imposing their powers
on others",
Se dobbiamo un pò ponderare s opra
questa AFFERMAZIONE possiamo
domandare: "Che c-i stanno a fare
1,500,000 di uomini armati solo nelle
nazionce:lle balcaniche?"
Se queste balorde, o meglio, velenose accuse possono avviare all'annonia, la STIMA reciproca porterebbe
ce.rtamente e direttamente alla g-uer·
ra! Accusar tutta la stampa ed il po1

TELEFONATE 2247

Curley's Live Poultry Market
59 EAST THIRD STREET

DUNK IRK, N. Y.

'lll••••••••••••••••••••••••••tllj
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-STORES-

··-·-------~--•-••-D"•-•---·--------·---,--._..,_..J _'II_II'_U......

_r_n_

a

-•

Fredonia
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PER

LAVORI TIPOGRAFICI

Sister

DI QUALSIASI GENERE

Aet

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

Cotton chambray dresses, square

neckline... Full .. skirt.. ,and .. em·

t7 East Second Street

br:o idery trim in luscious colors.

Pitone : S051

Dunkirk, N. Y.

Yellow, pl nk, ice mint, and blue.

T

L ittle Sister, 3 to 6

$1.85
f'UU~·AI..AIZ:M l=I.INC:.ER A"''

Older Sister, 7 to 12

WON l, LOST O,

$1.90

40

JACK & JILL SHOP
Stores i11 Dunklrk and Westfield
DUNKIRK

lr-.1 NAVV

i'
'

-~

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

DI MATRIMONIO

t...ST's

t) ,;:;--iJ~./-" ~f>-"J fOR EASE CF
\ . ~~ ,.; j
5POilTS' REPORTH
1\.,
(ì;} ? : JEB} CHANGE.P H I S
,. •1
} L
NAME fROM
\ .Cl,

CIRCOLARI

PARTECIPAZIONI

s ....

ON

STATUTI

ST. Lou 't s

BROWNS ANO WA<;HtNG-TO N
'SENATOIOi:.~ IN IQ4

SERVED

86 6. 4N1 STR&:ET

W l TI-l

- ·-

BIGLIE'ITI
ETICHETI'Fl BILL-, ,

CARTE DI LUTTO

·--

J"ABOLONOWSKISu'!' 1 N P.E LI EI"
ROLE.S HE'S /WJRE

-a-~-0

--·-·

S'l'ATEMENTS

-----6

Puntualità - Esattezza - Eleganza

UKE YANKEE 1S

-JOHNN•('M o tP HY"

Prezzi Moderati
Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonn~ de IL RISVEGLIO.

ADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

Ner--

Slee~

lessness, Crankiness, Exeitabllltr.
Nervous Headache and Nervous iln•
diJ!estion. Tablets 35~ and 15..
Liquid 254 and $1.00. CAUTION'fake only as directed.

'?s

II.

You'll find the answer

.Spiombi se ne è · andato .... ma mettiamo le cose a posto. L'abdicazione
è una farsa, la REALTA' è che è stato .... licenziato dal popdlo molto tempo fa perchè ha tradit 0 1
, _
.
'
a sua mJs
sJOne di re costituzionale ha ing·anna.
.
· ' .
, .l
to 11 popolo 11 quale lo pagava, qumdr ·
non può dire' "m'1 d'm
tt0 "
h.
1
.
· .
e
• pere e
11 popolo da lungo tempo lo ha licen-1
ziato.
,
.
R1mane Lasagnone. Il 2 Giugno
~on è lontano e lo metterà a posto se
1l barometro non inganna.

13

IHIG }IEAR

. V!:RiiCAILL.)I

Leggete Il R;svegl;o
"
"

costituente prese~tata, che ~on sareb~
T~~lasc~o _di portare d _c.ommenti
be che un favortre un parttto totalt fa.tb su d1 lm; uno solo ne n porto che
tarlo g-iunto al potere.
~ice: "Humbert, t oo, bears his sharc
Si scrive che in Francia il partito of responsability for the past" e fac- 1
socialista
badl~ s~lit" pe~ essersi i ci~ i~ mi_
o c~mmento. Si sbraita che i
accodato a1 comumsb e che 11 comu- cnmmah d1 guerra. debbono essen!!
nismo - come è presentato ogg.i - è)processati e ·p uniti. Quì c'è il crimina-~1
in discesa in Francia ed in Europa. le di guerra numero uno e lo si lascia
L 'identica manovra avvenne in Ger- andare via su nave. da guerra e con
mail!ia, nella zona russa, dove l'unione
socirulista-comundsta ha messo i primi - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

R
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'DoGG CAN MOVE

1

20

AlJ10MOTIVE

INDUGTRY IG'
CE:t.Et3RIHING IT~
501\1 AfJNIVE"RSP.R}"

l

degli altri.
Sono contrari all'idea dell'alleanz.a
(nn nonsenso se la U. N. avesse denti, ma siccome è ancora da.... latte, si
corre ai ripari od alle panaceeì.
P
h,
R
. d
bb
't'
ere e 1a uss1a ovre e n 1rare
le sue truppe dalle zone O"cupate do'
.
.
. ~
v~· controlla 1 cosi detti governi, sbuca·tl fuori dalle elezioni unilaterali
·
'
dalla Finlandia alla Jugoslavia, esten.
.
d d
ll F
.
.en o 1o z~mpmo _smo su a ranct
aove alcum comumstt sono al potere;
ma in Francia stessa la mossa comunista (sebbene aiutati dai socialist i)
è stata bocciata nel referendum sulla

·d'abdicare, quel grido; ti raggiunga,
Carlo Alberlo novello, di n1ilioni
la lacrin1a; del sangue la ben lunga
scia, t'affoghi nell' orror. No n poni
nessuna porta al tuo passato; allunga
la storia la sua freccia; le f inzioni
· dell'abdicare e' un nulla. Ognor ti punga
{ odi n1adre e sposa la 1naledizione.
Va, rinnegato! Libera l'Italia
della persona disonesta ; muori
lungi da essa. L'Itala gramaglia
sara' piu' lieve. Gli itali elettori
daran l'ultimo grido e la n1arn1aglia
della tua razza scaccera' dai cuori.
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- Che c'è? - chiesero gli altri della Comitiva.
- Un uomo a terra.
- Attraversiamo dall'altra parte.
- No, è meglio veder prima.
Due degli uomini si avvicinarono,
unq accese un fiammifero di cera e
l'abbassò per rischiarare il viso di colui ch'era in terra.
E quasi subito disse a voce alta:
E ' un signore ferito; guardate
come sanguina!
Forse è forto.... aggiunse
l'altro.
Gli altri si avvicinarono curiosi,
impauriti.
Landry nel girare sopra sè stesso
era caduto, supino e mostrava il suo
bel viso, livido come un cadavE-re, cogli occhi chiusi.
Il soprabito con le risvolte di pelliccia, il brillaate che scintillava al nodo della cravatta, i calzoni di panno
finissimo, tutto dinotava che il disgraziato, apparteneva alla società
elegante.
- Scommetto che l'hanno colpito u.
1 tradiment o ·p er
derubarlo, disse

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 71

•••••••••••••

- Voi siete troppo buona, signora; jrò commossa Maria, che si peritava
mi avvezzate male con tante premure di aprire interamente il suo cuore a
e tante delicatezze, a lle quali non so- quello straniero, che da troppo. poco
no avvezzo. La signorina Bianca, tempo conosceva. - Ed egli è stato
però, ha avuto ragione: io. mi sono per me la provvidenza, il m io tutto. ,
addormentato subito; tuttavia una Quell'uomo è buono come un Dio, pievisita di vostro figlio non poteva che toso co;rne Lui, degno di affetto e di
recarrni piacere. Ma dove sono quei venerazione.
cari ragazzi?
Ogni parola di lode di Maria per
- Sono entrambi a l lavoro. Pio è Landry era una trafitta a l cuore esulandatQ dal c;tgnor Landry, e Bianca è [cerato di Pietro. Si sarebbe egli forse
passata a dar lezione di pianoforte ad j pentito di quello che aveva fatto?
una bambina della contessa Blin, priNo .... si rammar1cava quasi di non
ma di reca.~si ella stessa a prendere 1 averlo fatto soffrire abbastanza.
la sua lezione di pittura.
Prima di lui sarebbP. stato meglio
- Avete due figli che sono due an- colpire sua figlia, perchè l'ultima sua
geli, e faranno certo molta s t rada ora fosse stata cosi t urbata da una
coll'appoggio del signor Landry. E' spaventevole vision~.
molto tempo che conoscete quel cele- Oh! :;i vede a primo aspetto, bre pittore?
disse a voce alta, mentre queste idee
- Lo conobbi in una delle pii:1 tristi gli turbinavano n el cervello - clÌe il
cir cos tanze deila mia vita - marmo- signor Landry è un gran galantuomo,
un signore tutto cuore e gentilezza.
Io mi tengo veramente onorato di
conoscerlo e non mancherò di andare
a visitarlo a llo studio.
Pietro s'interruppe: suonavano il
campanello con una certa violenza.
Poi si udi un bisbiglio nell'anticamera, e GiuseJ?pa entrò con una lettera
Gets Quick Ease and Comfort
in mano.
Get a bottle of stainless, povrP.rful,
- E' del signor Pio! - esclamò--·
penetrating Moone's Emerald Oil.
The very ftrst apphcation should g-Jve
l'uomo che l'ha ·p ortata ha. detto che
you comforting reilef and a few short
treatments convmce you that you
è ur.g ente, ma non vi è risposta.
have at last found the way to averMaria, assalita da un triste presen- 1
come the intense itching and distre~ Moone's Emerald Oil is easy
timento,
strappò in fretta la 'busta, ne
and simple to use-greaseless-stamless-economical- promotes healing.
tolse il foglio che conteneva, ed ap!PeAsk for Moone's Emerald Oil. Satisna l'ebbe percorso con lo. sguardo, si
faction or money back-good druggists everywhere.
rovesciò sulla poltrona pallida, tre-
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Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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"GUN TOWN"

TY

N
Y

with-

•
•
o

O
U

"The Seventh Veil"
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SO,JOAN,SOME DIM-WIT
BURGLAR STOLE ALL YOUR
PHOTOS OF ME 1 THAT
ISN'T EVEN PETTY LARaENY!

Q

U
MARY WORTII'S FAMILY
LOOK! THE. WINO CARR!ED THE.
KITE CLEAN OVER. THE POWOE.R
MI LL C.ROUNOS! •• ANO OROPP.ED
THE. BOMB ON MARY WORT H'S
OLD FARM!

•
c

o
M
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c
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like Knu Shoe Repair

837 Central

An.~

Dunkirk, N. Y.

Phoae 54.2'7

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

MY LABORATORY! l WANTTO
SHOW YOU WHE.RE THE FATE OP
OUR NATION--AND SOME GREAI
fORTUNES--ARE BE/NG SHAPED!

AU
TA
E
E
K.
L
y

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

TI-IEN WE MUST DRIVE OUT TO

WEREALLYOU
EVER HAD TAKEN
--YOU TOLO ME
SO YOURSELF!

R

•
w

R UBBER HEELS ··············· ···· ··•·

OH-- HASN'T vOAN TOLD VOU?

BUT IVAN!THEY

u

C

40c-50c
MENS' SOLES"' .. .... .................. 75C - $1.00
-------------------------------40c- 50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES
20c
LADIES' HEELS
35c-- 50c .
• R UBBER HEELS

20
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mante, come svenuta.
~nano.
lstra sotto il soprabito e si confié cava
- Signora, che cosa c'è? Che aveE mentre cosi p'lrlava, l'assassino le unghie nella carne, mentre il suo
te? - chiese ·in tono premuroso Pie · avrebbe voluto schiacciare quella volto rimaneva -- atte-ggiato al dotra. Forse è accaduta qualche donna, che si dibatt eva in una crisi !ore.
/sventura a vostro figlio,.
disperata d'angoscia e di terrore.
- Se permettete, signor a, - disse
Maria non poteva, rispondere: si Quello, strazio era per Pietro la con- io vi accompagno.
sentiva strozzata: scoppiò in sin- !ferma della passione colpevole di Ma- Sì, sì.. ..
ghiozzi, tendendo il foglio al misera- ria verso l'artistr.. Ah! finalmente
Maria diede o,rdine a Giuseppa di
bile.
cominciava a trovare il modo di col- andare a prendere una vettura.
Questi lesse a voce alta:
rpirla, di farle sanguinare il cuore.
E pochi minuti dopo, la misera don"Cara mamma,
Ma non bastava, no, non bastava!
na e l'assassino si avviavano allo stu"Non mi aspettare a pranzo e nep- E' troppo, è troppo .... _ balbet- dio del povero Landry.
pure a cena. Sono presso il mio, mac- tò fra i singulti. -- Chi può essere ii
XIV.
stra, che una mano assassina ba col- malvagi o, che ha alzata la sua mano La comitiva che rincasava allegrapito ieri notte a tradimento, mentre su un uomo cosi nobile, cosi buono, mente in quella notte sul corso Mastornava dall'averci fatto visita. I me- che faceva il bene per il bene e non simo d'Azeglio ed era passata rasente
dici non possono ancora pronunziarsi pote-v a aver dei nl?mici?
all'asssassino, nasca,sto dietro ad un
sulla gravità della ferita, ma temono
E sollevandosi all'improvviso:
albero, fu la prima ad imbattersi nel
sia mortale. A me sembra di diven- Io non posso vivere in quest'agi- corpo sanguinoso di Landry.
tar pazzo''.
l tazio,ne, nell'incertf'zza che mi tor - Una g iovinetta che andava innanzi
- Oh! mio Dio, che cosa spavente- menta - aggiunse. - Voglio andar a braccetto del suo fidanzato, vide
vale! - esclamò Pietro. - Il signor là .... aiuta~e ad assisterlo; una donna quel corpo che' sbarrava il marciapieLandry, del quale si parlava in questo val più, in queste circostanze, di un de del viale all'angolo del corso Danmomento, sta agonizzando, colpito da uomo, e sento che t roverò nel mio af.. te e gettò un grido di terrore, indieuna mano assassina? C'è davvero da fetta, nella mia riconoscenza per lui t reg.giando spaventata e facendo insmarrire il senno; signora, signora, tanta forza da strapparlo alla morte. dietreggiare il giovane che aveva asnon piangete.... forse i medici s'ingan- Pietro aveva cacciata la mano de- sieme.
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KIRBY GRANT and
FUZZY KNIGHT

ltching Skin?

OUR NEW PRICES

U

JAMES MASON and
ANN TODD

(Contt'nua)
---:-------,--------

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

AL

SA~ATO
DOPPIE FEA TURE

VENERDI' E

- Mi pare di sentirlo battere -disse. - Forse il signore non è che
svenuto. Se cercassimo di sollevarlo,
.i ntanto eh~ qualcuno d i voi corre a d
avvisare le guardie?
_ Andiamo no.i! _ esclamarono risaluti i due giovan fidanzati.

Acl.d lnd.·gest•IQU.

IS
TO

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

nQn ne ~

Stop Scratching ! Here Is
Quick Ease and Comfort
Now that stainless, powerfu!,_ penetrating Moone's Emerald vi! ls
available at drug stores thousands
have found helpful relief from the
dlstressing itchmg and torture of
rashes, eczema, polson ivy and other
externally caused skin troubles.
Relieved in 5 minutes or
Not only does the Intense itching,
d ou bi e your money back
burning or stlnglng quickly subsida,
\\hcn cxccss stomnch acid causes palnful, suiTocatbut healing is more qulckly proing gas, sour stomach and heartb um, doctors usually
t d
prescrlbo t he fastest-actlng medfct nes known ror
mo e .
~rmotomatlc rellef- medlc!nes liko those In Bell-ans
Get an originai bottle of Emerald
1ablets. No laxatlve. Bell-ana brl.ags comfort In a
011-Greaseless-Stalnless. Money re' lffy or doublc your money back on roturn of bottlo
~--~-o_"_'·~2o-'c_•_t•_l_ld_r_u&-~1-st_s.___________________ru_n_d_e_d_,_l_r_n_o_t__
sa_t_ls_ft_ed_.___________

Eczema ltching,
-Burning-Distress

Where You See The Big Pir~ures
First - For Less

uno d.e.U.a comitiva -

avuto il tempo. Gli assassini. saranno
fuggiti, sentendo le nostre vo,ci.
- Ma noi non abbiamo veduto nessuno.
- Saranno fuggiti dall'altra parte.
_ Che dobbiamo fare? Lasciarlo
qul ed avvertire le guardie alla barr iera?
_ II primo che aveva esaminato Landry gli apri il soprabito e gli pose
una ;mano. sul cuore.

-m m- Ah'( 'T $o
Fot·HJ'f• M'f 9os>
!\~ MOM 1-\fiS 6l.uE
E'f):"> AH 50 Hl\'l E l
Aw so

l-lAS IJNclt.

C.èo~Ci>'E ~N CouSuJ

VIM Al't o RI\MI"'I\ IIN
AUN"r S'USIE

J\).1

UrtClE"'TQM:

