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(11-IE AWAKENING)

Attraverso Alla Colonia
----·------
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fiiSVIlGLIO

l

J,

nuò la sua corsa, senza per nulla· fermarsi. L'uomo investito rimase nella
Morgue per diverse ore, senza che la
Publiahed b:r
polizia riusciva a trovar e qualcuno che
IL RISVEGLIO PUB. CO.
lo riconoscesse, tanto era massacrato ..
47 Eaat second Stree\
Durante l'ultimo meeting del ConVerso $era, però, i parenti lo rico-1
DUNXIBK. N. Y.
siglio Comunale, avuto luogo Mart ,dì nobbero .per John Koczwara, di anni l
scorso la sera, dop'aver discusse va· ·ie 64, del N-;. 208 Franklin Ave.
'
Phone: 5051
r cose di secondaria importanza, si Vl'nEgli lavorava nella tracca. e nel torBUBBOl!.IPTION BA'lEB
ne alla discussione per ràcquisto di nare a casa, nell'attraversare le traeONE YEAR --------·------- $2.00 l •grande truck necessariissimo al F ire che, venne investito dal treno e ridotSIX MONTHS ---··------- $1.25
Department che abbia una scala clte to in quella maniera.
.
si possa alz~re 65 palmi, da usarsi in
Era nato in Poland, ma r'isiedeva in
J'OSEPH B • .Z'AVARE.t.LA
caso che qualche palazzo ·a lto due, tre America da circa 45 anni, qu as : tutti
-·--~ and BtUltness A!A.Qagor
o quattro e più piani s'incendiasse.
spesi tra qu esta comunità.
La discussione durò poco poicV~
Gli sopravvive la moglie .Angeline e
WASHINGTON, D. C.-(Soundphoto)-General view of the House
Chamber as the first G.O.P. Congress in eighteen years convened.
~~~ Sindaco e consiglieri furono tutti d';:- c-lquattro figli maschi e quattro figlie
Ralph R. Roberts, Doorkeeper of the House, shown on tostrum, above
"Entered as second-elass matter Aprii cardo su questo progetto, e subito si femmine .
'
~ stairs, Jower left, opened the session.
SO 19:.!1 at t,be postoffice at Dunkirk,
N.' Y., under the act of March 3, 1879." diede l'rdine al City Clerk per fare
__,._. •
............, _._ ••• _. _ ~ advertising ed ottenere dei bids per
o un anticipo, possono rimette ad:
Saturday, Februarp Sfh, 1947
detto acquisto del truck che costerà la
J
ANDREA zAvARELLA
· piccola bagattella di $20,000.
/ 556 Ptomac A ve.
:~:::::::~::::::~:::::::~::::-::-_
Costerà, ma è una cosa che fa bisoLa Signora F. Mobilia, consort e nl PREPARAZIONE DEL Pl.C- NIC IN' 1gno urgentemente.
Buffalo (13) , N. Y.
nostro amico Sig. Charles Mobilia di
TERSTATALE DEl PRATOt'lllllllllllllll l l l l lllllll lllllllllllllllllllllllllliUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIllllllllllUIIIIIIIUIIb J
•
•
'§
Denar1 che saranno bene spesi.
·
··
5
North East, Pa., ·che giace all'Hamct ,
LANI D'AMERICA
~ FROM NOW ON OUR DINING ~
Hospital di Erie da diverso tempo, ci l
•
1
~/
ROOM WILL BE OPEN
~
scrive una bella letterina, e ci fa noto
Domenica scorsa come f'u annunzia- !
~
7 DAYS ..A WEEK
c~e slcco~e gli si sono smarriti diver- 1to su queste colonne, fu tenut a la pri:
:
~~ numeri. de IL ~ISVE?LIO durante i ma r iunione dei Pratolani di Buffalo e
Luncheon
11:30 to 2 P· m.
CQMPAN~
= Dinner
, 5:30 to 8 P· m . = Pochi giorni fa, nella vicina Fredo- .11 mese d1 Gennaw; e SICcome E~la è dintorni ·per caminoiare il lavoro del ~~
Sunday, continuous l to 8 P· m. ; nia, e propriamente nella sua abitazio-1' i~teressata a leggèrne il . continuto u: PIC:-~IC INTERIS1'ATALE dei PratoENGINEERING
ne al No. 18 Lake View Avenue, ces- mtamente al Romanzo, Ct prega se gh llam d America.

Gas o n Stomach

La Nostra Citta' Acquistera' un Grande
Fire Truck

l

v•••••••••••••••••••••••

COMING SOON!

Complete fine of the New Bendix Radios for 1947. Sma l
Table Models, Rad ios, Rad ios Phonograph Combinations, Table
Mode! F. M.

l

Mrs. ,Mobilia ci Scrive DA BUFFALO N
dali Hamot Hospital
, ·

y

l
l

l

!

l

Vou Continued Patronage ls
Appreciated

l

sava di vivere la S'gnora Agnese

Flo~:>r Model Consoles, Standard Broadcast Short Wave and
Freguency Modulation (F. M.).

•

CHAUTAUQUA APPLIANCE
1:1 SERVICE CO.

..

La Morte tlella Shrnora
i Agnese Panepinto

i!

disposizione, a ricevere la loro moneta, che poi, a sua volta, egli ce !a tradmetterà. ·
.
n nostro ANDREA ZAVARELLA Fategli una visita nella sua abita•
del No. 556 Potomac Ave. Buffalo, è il tione, ed egli saprà accontentarvi.
nostro Rappresentante in detta città
e paesi vicini.
Siccome in questi tempi che si iavoRelieved in 5 minutes ol'
ra a full speed, i nostri abbonati non
.
double your money back
hanno neppure il tempo di recarsi alla
'' hen excess sromach :wld couses palnful, suffocat~
nas , sonr stomaci! nnd heartburn, doct.ors usunlly
Posta a fare un Money Order per in- Jng
prescribe thc fasteRt -acting mediclnt>s known for
~ymptorn ntlc rc11ef- rnediC'1nes like t hose in Beli-a n:;
viarci la loro quota di abbonamento, 'l 'abiets. No ln ~:ative. Bell -nns brings comfor t in a
or double your monoy bark on return of bottle
!\.ndrea Zavarella è a loro completa Jiffy
to us. :.!5c at an drugglsts.

Importante!

G.O.P. Takes Over

Pa-Jp.ossi~II_lofarrecapitarelecopiesmar- 1 D~po

DEAN
ELECTRICAL

1

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
- Radio, Refl'igel"ation and Ali Electrical Repair 95 East Third Str~et
Phone 2791
Dunklrk, N. Y.

•

i

..................................................
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LAVORATORI!
1 Abbonatevi e Fate
1
i\bbonare i vostri amici
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

••••••••••••••••••••••••••
Supkoski Funeral
Service

varie affacciate e discusso.
CONTRACTJNG, FJXTURES
ampiamente su tutti i punti di vista, j
pinto, e madre di parecchi figli.
Ben volentieri Mrs. Mobilia. Oggi si venne alla seg·uente conclusione : \ li!
=
201 Zebra Street And
13 East Third Street
i
§ L'estinta era nata in Italia, ma ave- ste~so ve . le ~bbiamo spedite, a~s~eme L~ d~ta del Pic-Nic è stata fissata
ya
emigrato
giovanissima,
ed
ha
ria
l
auguno
dl
una
pronta
guang10ne,
·
per
11
grorno
di
Sabato,
5
Luglio
1947.
DUNKI
RK
N.
y,
~
J, J, O'Hair·e, Lesse and Mgr.
67 W. Doughty Street
l~lllllltnllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiUII•IlllloiiUIIIIIIIillll~ sieduto tra quella comunità F · edoni.e- affinc~è possiate tornare presto a ca- j La tassa d'ammissione, venne votasG per più di 50 anni, dove era amata sa a nportare colla vostra presenza e ta che rimanga come al Pic-Nic prece- _·:·_.._-_._
.-_
..-_.._-_._.-_..-_.._-_
..-_~_..-_._·-_
··-_..
Dunkirk, New Y ork
e stimata.
col vostrd sorriso, la g ioia in famiglia. dente tenuto a Cleveland, Ohio nel 4
Ella faceva p arte anche di p aree.
Luglio 1946~
Phone: 2242
chie organizzazioni sociali e religiose,
Per capo di famiglia con famiglia,
~
ed era membra della Chiesa di . San
t..
$4.00; per individuo solo o scapolo
ROASTED & SALTED DAILY
Anthony di Fredonia.
·
$2.00.
,
1
ABBONATEVI E FATE ABBONARE
I funerali, riuscirono imponenti pel Colver, Pa. -- Giovanni Vizzini - La
Qualifica per essere ammessi al Pie-l
l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO
Candles-Ctgars--Clgarettes
grandioso numero di parenti ed am;.ci.
vostra contenente $2 per l'innovare 1N ic: Pz·.atolano 0 Pratolana e loro a$2.00 ALL'ANNO
and Tobaccos
a ccorsi da oghi dove, che vi presero
l'abbonamento per questo corrente , miei, pagando, ben s'intende, la quota
parte.
ar-mo è stata ricevuta. Grazie e ri- 1d'ammissione come sopra.
DITOI.~LA
Ai superstiti addolorati, le nostre
cambiamo i vostri cari saluti.
/ In uno dei prossimi numeri di queSuccessor to
sincere condoglianze.
Rochester, N. V . -- Venanzio Di Lo re- ' sto giornale, annunzieremo il nome
ANDY D. COSTELLO
to - Abbiamo ricevuto la vostra. degli ufficiali eletti nella riunione soLOl m. Tblrd St.
Dunkl.rk
contenente $6 per rinnovare l'abbo- pradetto, ed anche il nome ed indiriznamento degli amici nostri: Frank zo del locale dove questa grande adu1)'Amico, Vincenzo D'Ang elo e An- ' nanza di P fatolàni e loro amici avrà 1
tho.ny Al.eo. G.razie. a voi. ed a loro • luogo il 5 Luglio prossimo.
Siamo arrivati al primo Febbraio, e
1
Per unanime decisione fu sta:bilito l
. .
bb"
e n cambiamo 1 can saluti.
con nost ro sommo d1sp1acere a 1a·no
notato che molti abbonati non hanno
l di non tenere la riunione usuale dei
fatto il pf'oprio dovere a rinnovare n
delegati di altre località, non vedenIoro abbonamento.
dosi nessuna utilità, eliminando cosi,
Recommended
T utti sanno, che "IL RISVEGLTO" ALDO DI LORETO IN CAUFORNIA uno sciupio di t empo e di denar-o che
by Many
non ha fon,di segreti ed è vissuto s~:mul t.ima analisi, non porterà nessun
TRV OUR
pre con gli abbonamenti e con le enDopo aver finito il suo corso di Ra- . vantaggio, poichè siamo noi di BuffaDOCTORS
trate della reclame onesta.
dio Technician ad Anacosta, D. c . e ' lo e dintorni, che dobbiamo preparare
HOMEMADE COTTAGE
Molti giornali, quotidiani, settima- speso un paio di set timane à casa in il lavoro ed eseguirlo.
.
CHE ESE
nali e mensili, hanrio già aumentato seno ai suoi genitori, Aldo Di Loreto j Si raccomanda perciò a tutti i PraServlng Dunklrk for 39 Years
una, due e più volte l'omporto dell'ab- dell'United State Marine Corps e fi- \ tolani d'America di ogni località, di
bonamento. Noi .invece, benchè t1ttto glio adorato ai coniugi Mr. & M1·s. nominare essi stessi un loro rapprePhone 2058
327 Dove Street
è raddoppiato e triplicato di prezzo, Venanzio Di Loreto, ha fatto ritorno sentante, per mettersi a contatto per
vogliamo continuare a tenere lo st(•sso ad ultimare il suo corso ad Oceanside, qualsiasi evenienza, col Segretario Geusa
prezzo basso, se è pssibile. Ma ciò ri- California, dove a corso completo, ot- nerale di Buffalo che è il vostro CorThe school bank tellers balance their accounts
chiede anche la coperazione dei no.stri ter rà il suo bel Diploma.
rispondente, e prendere delle decisioni
buni amici let tori.
Auguriamo, al giovinetto Di Loreto, nel giorno del Pic-Nic, per il Pic-Nic
When is arithmetk not arithmetic? gives the "bank" staff an elementary
Noi nulla vogliamo da essi: solo che un grandioso successo nel suo stu dio, del 1948. •
WINE - BEER - WISKEY
"On Bank Day," say the school knowledge of banking and a chance
to apply classroom instruction. They
Per tutto ciò riguarda il . Pic-Nic e children of Clev eland, Ohio.
The Piace Where Good Fellow Meet ci pagh.· ino pro~ti il ~o~~ abbo~a.men~o. ond.e poi,. pres~o :ornare in seno ai
More than 30,000 youngst ers are handle the deposit s, enter th e sums
Considerate
1 sacnf1C1 che Cl voglio- suo1 amati gemton.
se
vi
sono
di
quelLi
che
vogliono
coSpaghetti and Fish Fry Every
no per mantenere un giornale in vita, ,
Vice-CoJ'rispondente
minciare ad inviare tutto l'amrrlontare · participat ing in a s ch ool savings sys- in the depositor 's passbooks, balance
Friday & Saturday
tem which teaches not on ly thrift but the cash, and then, at the end of the
oggi, coi tempi che corrono, e rimet te. '
teci l'importo del vostro abbonamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - practical "number work ." S ponsored day 's business, audit the accounts
END BURN MISERY!
by the Soci ety for S avings, the school and turn the money over to the So~estaurant
oggi stesso.
N e1o (lùwover y bdngs nlmos t inbtant
bank is operated by the upper arith- ciety where it is held for the big
relif!f for minor burns, sculù!'J, - cuts,
"SPIKE DAlLEY"
metic classes, mem bers of which act bank's lit tle customers.
skin irri t nt.i.ons. Got N EW S COTT'S
OI
N 'l'.Mg NT containìng cod liver .oil
N
ine-t
wo
Cleveland
schools
are
as tellers, bookkeepers, auditors,
Dal~
with n.a.t1tra.! A and D V itRmins to87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y
taking part in this interest ing and
messengers and guards.
day. S oothing-hcalìng quick action.
Economica! ! lluy toda11 at druggist'a.
In addition to afìording ali pu- practical exercise i n arithmetic. The
pils an opportunity to open savings average weekly deposit is $1.08 per
accounts conveniently, the system pupil.
The return of many veterans to the
Professar Hart believes that boys
M:ercoledì scorso, 5 del corrente me-l
old home farm raises some questions not old enough t o t ake a full share
se di Febbraio, un treno che passava
as to a father- and- son partnership
a grande velocità, chiamato Empire for th e profìtable operation of a farm in running a farm should either get
Regular Dinner·s 11 a. m. 'ti!
specific wages, or have the income
State Express della New Yorlc Cen- business.
SUNDAY and WEEK DAYS
Also Sandwiches of ali Kinds
tra! R. R. Co., investiva un uomo e lo
Here are five important questions from a small crop or l ivestock enter..,.
172 E. 4th St.
Dunktrl<.
which V an B. Hart, professar of farm prise of their own, or a share in
rlduceva .a brandelli.
some larger project on the farm.
24-hr. Service
P hone 3612
n treno, dopo l'investimento, conti- management at the New York State When a grown son is to stay on t h e
College of Agriculture, says should
be asked when any dad and junior farm, however, some kind of an nr========---====~-=--=--======-=- =--===·
ran gement for sharing in the profits
~
arrangement is being considered:
of
the entire farm busin ess should
(l) Is there enough income?
PROVATE LA
be made.
( 2 ) What will the Jiving arrange"Frequently," continues Hart,
ments be?
(3) If there's more than one son, "when married son Joh n stays on
the farm and 'takes care of t h e old
which should stay home?
(4) How should the son be paid? folks,' it is understood, th at he'll
(5) What will happen to the farm? eventually 'ha ve the piace.' John isn't
"One of the most common causes too sure where he stands. He knows
of failure of father-and- son p art- that the other brother and sister livn erships," writes Professar Hart in ing in town are going to get some"Banking" magazine, "is that there thing from the estate. So when the
RIVOLGETEVI A
just isn't enough income to provide a barn needs a new r oof, he hesitates
ID Vendita da Tutti i Rivenditori Moniti di Licenza
satisfactory living for two partners. to spend money for shingles an d nails
Many ways of sharing profìts have becau se h e wonders if he may not
l b een devised, but no one r <:~.s yet have to pay for half or two-thirds of
b een clever enough to figure out how them aver again when th e estate is
Dun.kirk. N. Y.
(Sin dal 1888)
17 W. Courtney St.
to divide a $2,000 income between settled. The result is that the barn
Phone: 5051
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2194
1 t7 East Second Street
two partners so that each gets $2,000. doesn't get the new roof, the needed
poultry
house
isn't
built,
and
the
"Often in ·a family where there are
················~··~~~=·=~······················•••• ! severa!
sons, consideration . is given whole farm plant suffers.
.____----------~·~-------_.
··-------·,_..~.._.,~.-"A much better arrangement would
only
to
the possibility of t h e oldest
(.
.
son's going into partnership with his be for the parents to sell the farm
father. But if the father is 45 years outright to t he YDIJ.nger couvle. This
CIRCOLARI
STATUTI
old and the son 25, this may mean would not mean cut ting off the other
CARTE INTESTATE
two first -string bosses for a number heirs or giving anythin g to an yone.
PROGRAMMI
of years, and most farms need only John and his wife probably would
BUSTE
one. In a situation Jike th is, consid• have to make out a mortgage to the
INVITI
eration should be g iven to helping old folk s in order to swing the deal.
BIGLIETTI
the older son get establislted else- But they would know just where
PARTECIPAZIONI
We bave complete and ample stocks of SOLID FUEL in
where.
Then,
when
the
fat
h
er
is
they
stood
and
could
go
ah
ead
and
storage a t our yard in alt stzes of Hard and Soft Coal. - READY
ETICHETTE BILLS
nearer to retirement age, a ·younger make repairs and i mprovements
DI MATRIMONIO
FOR IMMÈDIATE DELIVERY TO YOUR HOME.
s on may b e ready to t ak e aver the without fear of h aving to pay for
S'f ATEMENTS
h eavy end of the business."
them twice."
REMEMBER -- Solid. Fuels in your own cellar are ready
CARTE DI LUTTO
for use and will k eep your home warm a nd comfortable - and are not dependent upon electric power or the possible shortages
..._...._..-~...-.c~..-,. ----·· --41
..
·-----~--~ -· ...._.,.._.. -~·
which probably will dev elop with other types of fu el.
~ nepinto, vedova del fu Anthony Pane- nteghsl.
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Operating School Bank Aids
Pupils In "Number Work"
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Chi ha Cuore, Farebbe
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Son Farm Partnerships
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Un Uomo Travolto
l'EmJ.1ire State Express
della N. Y. Centrai

U

A

Dailey

________ - ---·--------.......----

C

··-----·...--,,________

PER

...........•.•.•............... ..................•.. ,

LAVORI TIPOGRAFICi

KOCH'S

L AGE R·

BEER

and

DI QUALSIASI GENERE

ALE

FRED KOCH BREWERY.

"IL RISVEGLIO"

l

l

.
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''BURNS COAL BUnNS''

l

-*-

..

'

Puntualità - Esattezza - Eleganza

ORDER and BUY NOW - This may be the Winter ahead
of us that will be To.ugh - BE PREPARED.

- *-

On 'CERTAIN DAYS'
of The Month!

Burns Coal & Building Supply Co.
l15 Park Ave.

Phone: 2258
"BURN8 COAL BURN8"

Dunkirk, N. Y

Do female functional monthly dlst urbances make you feel nervous,
fldgety, cranky, so tired and 'dragged out'- at such t imes? Then do
try Ly.,l!ia E. Pink.ham's Vegetable

_/!~1·~ ~

Compound to relieve such symptoms. It'stamous for this purposel
. Taken l'eg ularly-Pinkham's
Compound helps .build up resistance against such distress. And
that's the klnd of product you
should buy. Thousan ds h ave reported ben eftt! Worth tr;;ing.

m._.__ LL ____ ,,. VEGETABLE

~~~,~~COMPOUND

Prezzi Moderati
..
------.,,,._ _
c _ _ _..,.,••.•
,_
• ,_
. _
l ____
. ., ,_
. _____
.,,,..
_ _ _ _,._.,,.,.
__
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COMMENTI
SETTIMANALI

NEW EDITION NEEDED!

' NO 8UCH
'l'HERES

WOR~

RISVEGLIO

AS ECONOMY

(Continuaz. della Prima ,Pagina)

JN H&RB/

l

glial e le relazioni diplomatiche con 'l
Franco serve a qualcosa, m a più fruttifero sarebbe tagliar e l'importazione 1
e l'esportazione e lasciare al popolo di
Spagna lo scioglimento della sua ma-'
1
tassa falangista. Un mettere le mani 1
da parte degli altri - si r ipet er ebbe
ciò che avvenne durant e la primal
guerra civile spagnola_ Dico prima
perchè senza la seconda, I<'ranco non 1
scaserà. II governo provvisorio spa- ~
gnolo all'estero fa la fine degli antifascisti italiani all'estero; Iettarsi fra
di laro e giunti in Itaìia, aumentare la
confusione.
Risalendo l'Europa alla confusione
d,elle rovine della guerra, si aggiunge
il putiferio delle idee politiche, specie
nei partiti che sono chiamati del popolo. Divisione e suddivisione in mezzo a tutti, eccetto uno, il comunista ,
rigidamente marciante su di una collina, s tesa dal K remlino - apertamente n ei Balcani, nei paesi Baltici -inclusa la Polonia ~ supinamente a spettando il momento oppor tuno nel
resto d'Europa, Francia, Italia, Germania e Greeia.
Dove il credo totalitario è al comando, arr.esti, scomparse di uomini, persecuzioni, morti, intimidazioni, elezioi~!odels
ni incanalate ed i puppets sono sempre
Per Procure Generali, P rocure Spein sella, in nome della democrazia;
clali, Atti d i Compra-Vendita, A tti di
parola che ha perduto il suo significaRinuncia, ecc., r ivolgersi a l nostro
to, quando u na parte politica usurpa il
Ufficio.
d iritto delle m asse che non possono
aprire la bocca.
Tutt o questo -- a volo di uccello - 1
è
la
situazione del mondo con contot·- 1
NOTAIO
no di fame,. malattie, tugur ii - . parl<1 l
4 7 East Second Street
del popolino, perchè il popolone se ne
infischia sempre, non impor ta chi co- ~
DUNKIRK, N. Y.
manda ·- per abitazione ed il vacuum
nel cervello riguardo il futuro.
l
A tutto ciò aggiungiamo la U .. N . l
ABBONATEVI E FATE ABBONARE
Essa ha le mani piene ed il cervello
l VOSTRI A MI C I A IL RISVEGIO
sconvolto. Revisioni, discusssioni che
dura no 6 , 7, 8 ore senza arrivare a d
$2.00 ALL'ANNO
una decisione.
Ponente e levante in eterno contrasto su qualsiasi progetto. Esempio. Il
ponente vorrebbe una federazione di
stati tedeschi per rimettere il popolo l
in piedi economicamente e taglia re le .
gambe al militarismo. Il l evante NO.I
Vuole una Germania unita sotto un
unico governo.
1
DETIWl'f, MICH. - - h nner of.
I
4
grossi
contro
i
17
IJiccoli,
che
li
a $2,000 university scholarship in
1
the 1946 Fisher Body Crafts· hanno aiutati nella guena_ Quelli al ,
mun's Guild mode! car design com- controllo di tutto; questi all'approva- 1
petition, 18-year-old David Wayne zione del deliberato senz a discussioni. J
Whitman of J ackson has elected t"
Esempio: A Londra i deputati delle i
enter Gener? l Motors I nstituttl tu
continue his lduca tion in the~ auto· 21 nazioni che vinsero ( ? ) la gu erra, l
motive desig . 1 field_ He alternates discussero se si doveva dare ai piccoli ;
between class work at the Institute una parte del controllo nella discus-,1
a nd working in the e ngineering .
laboratories in Detroit_ Shown sione sulla futura pace alla Germania..
a bo ve he works o n a f ull size work- La Russia fu contraria. S tati Uniti, 1
ing drawing of an auto body, the I nghilterra e Francia erano in favore
fìrst step taken in the production
of a n a uto body after the de· di allargare il controllo della cliscu ssig ner's brainchild leaves the draw· s ione, ma dopo OTTO ore di chiacchieing boa rd_
,
re si cedette al desiderio del rappre- i
sentante russo e si accettò il suo pun-1
. . . .•~•••••••. . .••••••• to di vista, cioè che i 4 grossi contro!- i
1
f
ler anno le discussioni come si dovr à
J •
.
controllare il mondo f uturo.
Il
Se la vostra Sega non tag lia bene,
portatela a noi e ve la metteremo in . E mi ~arlate d'ar:rwnia, di _coopera-l
buone condizi·o ni di tagliare.
zwne, d1 volontà d1 vedere 11 mondo
Prezzo regolar e per tutti.
sollevato dalle due miserie.
J
Alwaya keep a good supp!y o[
"Ridi
Pagliaccio
(.popolo)
sui
tuoi)
Alka-Sel tzer o n hand beca use you
•
sog ni inf r anti" .si cant a n ei P a g liacci e l
never know w hat t ime of da y or
night you may need t he reli ef it
102 E. Second St., Dunkirk, N. y_ sul tuo sang ue gettato inutilmen te ....
offers, Alka-Se!tz~r is pleasant to
. . . . . . • • O • • • • • • • • • • t • • •••• se non si cambia rotta_
the tast e--ca5y to t ake. Ask youc

l

/

A number of our mernbers "vho are employed at Van Raalte Mill and
factory have brought us copies of a buHetin that the fh·In has sent them. A
n ice, sweet communication it is, so genile in fact, that the~ even say: "you
are not required to read t his bulletin if you do not "rish to".

To
The Rea! Thing

W eli, we are n ot quite as unselfish as the Van Raalte manag·ers. W e intend to answer the Van Raalte arguments, chapter an d v erse, an d w e do hope
that you will read our bullet in.
·
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Joseph B. Zavarella
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·'\Ve do no t intend t o cali Va n Raalte Company names- t hat is not necessary. In fact, some day soon we hope to sit down '\Vith the presentowners of
Van Raalte and 'vork out a labor agreement ~th them as the collect ive bargaini!lg ag~ncy representing their 'Yorkers. That is ~~Y we prefer to keep
the discussion on the p :rop e:r level-:rrn a decent, Amer1can across-the-table
exchange of facts and viewpoints.
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Let us talte the Van Raalte arg ments
apart and see what th ey amou t
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FURNISHINGS 7
You'll find the answer
here. . . . . in these display&
o f òeasonaille
fashions for mcn and
young men.

A. lVI. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
N. Y.

NEW SUPER-BRIGHT

$
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FISH HOOKS~

A t last • tu.•reo •reo tht' s eon s at1onat nt'w fìs h t'lovkl ~
1nv1tt fislt ttJ hitr ·,,. ond !)t'l _ ,

fl s h t<.• )'oUJ hook T h f. SUP<'f btig ht via.~ t i (' ('Om ·
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LONDON (Soundphoto ) Genera! Sir Alan Cunningham
(rig·ht ) H igh Commissioner of
Palestine a nd Arthur Grcech .Tones;
Colonia! Secr etary are shown on
their arriva! in London after a secr et ft ight from Pales tine coinciding with the new wave of a ttacks
by t crrorists in th e Holy Land.
Cunnìngha m an d ,J ones conferred
wìth F oreìg n Sceret ary Ernest ~e
vin in a meeting devoted p ri manly
to discuss ion of military mea8ures
to be taken by the British military
forc es to suppress the · cu nent att acks.

LUR[ CO. r

Our next statement will deal with the other points raised in Van Raalté
communicat ion. ·W e believe in stra:g ht-fron.1~the~shoulder ar g uments, pinning the facts d own to earth, without camouf1age or double-talk. W e - are
confident you wiH welcome this discussion. Watch this paper. If you want
additional infor mation, cali or wrlite to us.
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STO P AT

Wt"ll known tha 1 fzs h . t~ :. ,.~oe ll cts m ;, ny " ' h'"•r
n.z rt":s of n a.t ure are a n raç t ed d lmos 1 •rre·
lig ht.

~ ~ ~ t1bly tu

SCf~NTIFJ('

That is not true. The biggest fi:rms in most im··
portaut American in d ustries de al \vith unions- in steel
autos, build ing co:nstruction, printing, oil, railways,
transport and every major industry. There are 15,000,000 or gan ized trade unionists in this country
today.
I n the w omen's apparel industry, 85 per cent of
ali worl<:ers are organized. Out of the 425~000 workers employed in the garment industry ( of which Van
Raalte is a part) 360 9 000 are memhers of our union~
Ov.e:r 8,000 firms--the bi_g-gest employers---have la bor
ag reemen ts w ith the ILGWU.

an

tha t ad1.1all 1J

hQol.·,d G lo - H ook ~ no1 ordy nold h:.b oJ/'~ ' (h,•y
a re h OOkt•d . tht>Y rtO UI/IU rt· mort- fi s h <110d b l)l$!'('1 tflll'

\VE SAY:

\VE SAY:
That is not nea:dy as noble ao it ssundo. The
'Vagner Act is the law of the land an d no one is entitled
to a Inedal f or living up to it. On the contrary, any
' violation of the W agner Act is punishable an d \ Ve intend to t ake care that the employees in the Van Raalte
plant s, who h ave àlready signed the appH.cation for
membership in our union, are well protected.
E ven more important, the W agner Act has outlawed
eompany-fostered, compéùty-patronized vlorkers' organizations or"mutual aid" outfits whftch serve
as cover -ups for company unions. The '\Vagner Act
st ands for bonafide, honest-to~goodness, free American unions, freely chosen by workers without the taint
of company interference or control. Is there any
wonder that some companies h ate the W agner A et
even t~h o ugh they pay lip-service to it?

WHAT'S NEW IN

77 E. THIRD STREET

com~

VAN RAALTE STATES:
" The company has no intention of violating the
\Vagner A et".

H

For q u ick re licffrom ltching caused b y eczema.
alhl~.t~'s foot, sca bies , pimples a nd other itching
conClJttOns. u ::.e pure, cooling. rnedicat ed , liquid
D. D . D . PRESCRIPl ' ION. 4 doctor's formula_
Greaseless a nei s t a inì css. Soothes, con1forts and
q uickly calms intense itching. 85c trial bottle
proves i t, o r rnoney back. Don' t su ifer. Ask your·
drugglst today f or D . O. D. PR!ESCRIPTION.

"It h as been taken for granted that most
})anies are opposed t o uni on s".
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druggist for Alka -Seltzer today.
Remcmber, when your tabletsget
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INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' lJNION

WUERSTLES
DEPT. SC '

ADVERTISE NOW IN
"II~ RISVEGLIO"

CAFE

Dunkirk Office

:316 Main Street

Telephone 4846

313 Main Street

Wine - Beer - Liquors
THE HOME O F GOOD F OOD
and DRINKS
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a Bigger, Finer and More P1·osperous Community"
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cervello martellato da un'unica idea :
IX.
Com'è facile iffian.a,ginare, il pittore "Sua f iglia viveva !"
·
Landry non potè chiudere un occhio , E ripetendo questa frase, aveva di-l
per il resto della notte. Egli avrebbe nanzi agli occhi la visione di quella
voluto sfogar~i con N anta: m_a se~ten- tenera creaturina, che u.na mano mal- ~
do dal camenere che la gwvme Sl era vagia aveva sottratta alla povera macoricata, n~n volle disturbarla.
dre, al padre suo.
1
Nel .suo tur·b amento, Ernesto non
Che ne era d ivenuto di lei? Lrnaj
pensò neppure che N anta potesse es- sapeva dov·e si trovava? Doveva r i-!
ser e fuggita dalla parte del giar dino, volgersi prima a quella sciagu raJ:a? l
per sottrarsi allo spettacolo doJoroso J E se essa avesse taciuto, se gli avesse l
di v edere la mar chesa nelle sue brac- nascosta la verità?
!
eia.
l Un fiotto di ~angue . gli san al cer- j
Egli credette che la giovane, vinta! ve llo, sollevò nel suo cuore una rab1)la i
la prima emozione che le aveva c~gio- improvvisa.
!
n!llta la visita della m a rchesa a quel- L'ucciderò ! - disse f ra i de:: ti, i
l'ora, trovasse i ndelicato di assistere cercan do invano di ritrovare la caln1a!
1
nascosta a quel colloquio, parendole di i necessaria per prendere una definitiva 1
mancare di fiducia in lui. E per que-, risoluzione.
Dto si fosse ritir ata, as~ett~ndo. il do~
~l. suo cor~o era abb~ttut~ come., lo j
mani, per conoscere 11 rmultatQ d1 sp1nto. 'Coricato sul suo lecto, L,,,n- ~
quella visita.
l dry, al lume vela to deJ.la lampada da ,
Landry aveva la testa pesante ed il notte, guardav't cogli Qcchi sbarrat i t
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Ladies Shoes /Jyed All
Colors

Dunk:irk~

N. Y.

Phone 5427
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Evenings-Adults 50c Tax l
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CHfLDREN 16c ANYTIME
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THAT'S WHAT I HOPE
TO LEARNJ AND WHEN
WE FINO HIM HE'LL FAC~
A CHARGE OF FIRST
DEGREE MURDER!
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BY GENE

M

BYRNE~

Nature may endow · you with
breathtaking beauty, a lovely
curvaceous figure. She m ay bestow gifts on you that make you
a brilliant actress, a leader in
your class at college, sought
after at dances, or a charming
wife and mother.
Yes, Nature may do all this.
And yet you may find your face
mock1ngly slapped if you suffer
these 'distressing symptoms,
which so many ,unfortunate
girls and women do.

Something You Should
Not Joke About!
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Matinee-Adults 40c Tax lnc.
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l DO HAVE NEWS,
cJOAN - BU7 l'M
NOT SURE WHETHER
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\Vhere You See The Big Pirtures
First - For Less
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le. tela ove e:gli aveva disegnato il più gi,a ceva, singhiozzava chiamando sua 1 Mentre sorbiva il caffè, entrò un
triste episodio della sua vita. E rian- figlia. Nessuna tortura poteva par.a - 1altro domesbco con un telegramma.
dava il passato, senza più collera con- . gonarsi a quella che provava in quel-l - L'hanno portato in questo motro Rosetta, preso da una profonda l'istante! E malediva l'orgo,g lio del 'mento, - disse.
l ;~ ietà per lei, e~e pur_e era sta_ta èosì 1c~nte Castelmagno e faceva propositi Landry fra . sorpreso e sconvolto
mgannata. Egli la r 1vedeva la sulla , d1 vendetta contro Lena.
a;perse in gran fretta quel dispaccio.
tela, bella di quella bellezza meravi- l Solo verso il mattino, Ernesto, an-l Lette le prime parole, un pallo.re
gliosa che avev a esalt1\_ta la sua fan- fcora assai debole, si assopì; ma il suo profondo, quasi di cadavere si stese a
tasia di artista, resa più :seducente an- l sonno fu turbato da visioni spaventose : un tratto sul suo volto. Si passò la
cora dall'angoscia e dal terrore, men-i e qu ando si svegliò aveva la te.sta così mano sugli occhi, ' parendogli di non
tre st endeva le mani P..er proteggere!;vuota, stordita, che non ricordava più aver compreso, poi alzando all'imita sua creaturina, la quale, per una cosa a lcuna.
l provviso la testa esclamò :
strazi~nte antitesi, pareva so,rridere / Egli toccò macchinalmente il bot- l - Dunque la si·gnorina N anta è già
alla VIta.
tone del campanello elettrico. Il ca- · uscita!
E quella splendida creatura che tan- Jmeri.ere non tardò ·a comparire oo1. 1 I due do.mestici si guardarono ; nesto l'aveva amato ed amava ancora, vassoio del caffè. Landry si alzò a suno dei due l'aveva veduta.
era moglie di un altro; quell'angiolet- stento sui guanciali: aveva le membra
.- Andate a ·cerc?-rla nella sua cata tutta sorriso, non aveva mai cono- !come spez~ate.
mera - gridò Landry v olendo rima- Ohe ore sono? - chiese.
nere solo.
.s ciuti i baci, le carezze di un padre e
Le nove, signore.
di una madre e chissà in quale
E rilesse di nuov o il telegramma
biente era vissuta fino a quel m. omen- Di già? E' venuto Pio?
to. P overa cre.a turina senza difesa,
della giovane. Dunque Naruta aveva
forse si era perduta!
- No, signore.
sentito tutto? Ed era a-ndata lei stes- La signorina N anta è alzata?
sa in traccia di sua figlia. Doveva aLandry s entiva torturarsi il cuore ; • - Non l'ho ancora veduta.
scoltare il suo consiglio, rimanere

DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48
Ùv\ AWFULLY GLAD
TO SEE YOU,OAN! IS
THERE ANY NEWS
ASOUT 1\/AN 'S
DEATH 1
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40c-50c
RUBBER HEELS .. ....... .. .. ......_..::.: _ _ _·- ·- -- - - - -75c - · $1.00
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40(~- 50{'
MENS' HEET_S . ·········· ··············
50c-75(•
LA DTES' SOLES .. .... ....
20c
•
LADTES' HEELS
~5r .,_
. 5l)P
RUBP.ER HEELS ......... .. ....... ..

l

O
R

•

··········~·~

l

20

P,untata No. 108

···············~~

quieto, passivo?
p leta la mia f elicità se N anta non la
Era ~mpossibile.
dividesse!
Mentre s tringeva ancora fra le d ita
Ernesto rilesse per due volte la Jettremanti il f<Otglio giallastro,
ritornò
il
tera,
e non si accorgeva che il tempo
l
cameriere.
passava e che nè Pio, nè Bianca erano
- La signorina non c'è, - disse - ancora in quella mattina comparsi,
' ma sullo scrittoio ho trovata quest a come solEWano fare ogni giornQ.
lettera.
·
Ernesto si era vestito e stava rper
- Dammela, - mormorò Landry uscire di camera allorchè l'uscio si
stendendo la mano tremante.
aprì e vide subito ~anta che tornava,
1
Fino dalle prime righe i s uoi occhi e c;he stendeva palhda e commossa le
si .g onfiarono di lacrime, solevando. il mani. Landry gettò un grido.
s uo cuore oppresso. Povera e cara ;:- Tu? Tu, g ià qui? Sai dunque
N anta, quanta bontà e generosità n el- qualche cosa?
la sua an ima? Dunque aveva sentito
(Conttnua)
tubto, ed -ella non pensava più a sè, m a.
unicamente a lui, alla marchesa, a sua - - - - - - - - - - - - - - - figlia! Che nobile linguaggio, che
soavi e confortanti parole!
Era lei che gli ispirava il coraggio,
che lo esortava a sperare, che aveva !
incominciato ad a,gire, mentre egli an-·
NEGLECTING
_
AGAINST .
cora si dibatteva nello sconforto, nel·
SO-CALLE D
l'incertezza. A mano a mano che leg- "COMMON"
geva, i suoi tristi e doloro.si pensieri Be on your guard. A "common" cold
lasciavano luogo .a lle speranze rosee helps weaken resistance-may pose s orr identi. E riandando al telegram.- sibly become serious. To relieve the
weak, achy misery accompanying a
ma di poco prima . ripete,va fra sè:
- Ormai è certo che m ia figlia vi- cold, take Humphreys "77" at the
ve e qualche cosa mi dice che Nanta è fìrst sign of sniffies. Long advised b)'
già sulle sue tra,cce. Ohe devo fare?
Avve,r tire Rosetta? Ah! qan do essa
saprà ciò che Nanta :ha f a tto e fa per
.1/DMICI'ATHI(
noi, quello che le dobbia'lno,, non potrà
FAMILV : MEDICINES SINCE 1854
che benedirla. E come sarebbe incom..
'

By ·P f:RCY CROSBV

When There•s a Boy In tha Pamlly.
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So if female functional monthly
disturbances are causing you t o
suffer trom pain, n ervous distress and feel weak, restless, so
cranky and irritable that you
almost turn int o a 'she-devil'on SUCh days-THIS IS SOMETHING
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start
right away- try Lydia E~ Pinkham's Vegetable Compound to
r elìeve such symptoffis. It's famous for this purpose. And don't
Amerlcan News Featul'ft. In~.

forget - Pinkham's Compound
ooEs MORE t h;m relieve such
monthly pain. This great medicine ALso relieves accompanying
nervous tension, irritability,
those tired-out, mean 'pick-oneveryone' feelings-when due to
this cause. Taken regularly
thruout the month-Pinkham's
Compound helps build up resis•
tance against such distress-a.
very sensible thing to do. Just
see if you, .too, don't remarkably
benefitl All drugstores.

_/!,1•_ .1! /1)_•__ LL ----'~ VEGETABLE
~~~.~~COMPOUND

