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ANNO XXX. SEI MESI S1.2D 
ABBONAMENTO: UN ANNO sz.oo 

Economie Highlights .. 

ST. LOUIS, MO. - His face ad.orned with adhesive tape, Kendall 
Mol·ris is shown after he was trussed up and delivered to St. Louis 
poli ce by his intended victim. Morris, wearing the rubber mask ( right) 
held up James Greig, Washington University football star, and Greig's 
giri fl-iend, Miss Charlotte Obst, on a lonely road outside St. Louis and 
announced he was kidnaping t hem. Greig defied Morris' gun, tackled . 
him, overpowered him, tied him up and took him to t he law in the 
trun,k of his car. 

SUBSCRmE TO ''IL RISVEGLIO" 

Italian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE· 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 8 APRILE, 1950 

Eoster Porodes 

1 . mano.crJtt), a,n~ ee mm 
pubbllcaU, non al l't!atltui!M)C)no. 

. .. .. . "" ~ 
Lettere, Money Orden, etc.· 

iDdlrlzzare tutto a 

IL RISVEGLIO PUB. 00. 

41 .!.::n~.s~t ! 
~-~-a-~~-•-•-a_a_a_11••u_a_c_ t§• 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 1i 

Commenti Settimanali 
di Rodolfo Pueelli 

IL TUO SILENZIO PARLA,., 
{A X. Y., che non ris-pose 
a. un mia dornSJlda) 
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11
- , na.le. per diversi :mesi. C&ke. r gioia. per la bella improvvisata degli, trovano. farebbero cosa assai grata se 

l IL. RISVEGLIO ' l 

E coslla via più spiccia. è di affida- Tra i presenti notammo: Tony De.amici, ed egli fu da tutti congratulato volessero comunicarlo al Sig. Crescen~ 
Attraverso Alla Coloni• a re a questo giornale n compito, per Blasi e fa:rniglia, arrivati espressamen- e ricolmo di bei doni. zo Cavallaro; 155 Bond Street, Hart

dire loro: "Grazie a tutti l" te dalla lontana California, Mr. & Il Signor Traditi è gìà diventato un ford, Conn., che glie ne sarà. molto, ma 
1 {ntE AWAKENING) Il "Noi• de 11 Risveglio" Mrs. Coli e famiglia, Mr. Emilio Pr~ abbonato de "TI Riveglio". molto riconoscente. 

sutti e famiglla,Mr. Panfilo D'Amato RinnoViamo al nostro ami-co Traditi, lakJ•--: 1\&l.SaD.-.Aalri.OM DOMANI E' pASQUA t nei loro p&Jesi, nelle loro. città, dii do- e famiglia, Mr. Giotto Petrella e Si" l l'augurio di altri mille anni felici. ------------

•• •• ,., B F . • mandargli se sono ò.isposti a mandare Piccola Posta gnora, Mr. Manfredo Zavarella da NI"COLA GUALTIERI 
PaWJDet ,,. uone este a Tutti a questo Comitato tutto l 'ammontare Ozone Park, N. Y., Mr. Raffaele Zava. Agente-Corrispondente 

o PUPe un anticipo, poichè, q~sto Co- rella di P ittsburgh, Pa., Mr. Salvatore 
IL RISVEGLIO PUB. CO. Domani, Domenica, 9 Aprile, r icor- mitato loca~e ha bisogno di sapere Youngstown, Ohlo •• Luigi Lucente .... Petrella e famiglia da Avistrola, N. 

re la più bella, la più elegante e )!ÌÙ in anticipo, quanti ne vengono da fuori La vostra con la. somma di $10.00 è Y., e suo figlio Aldo Petrella arrlvato Da H arti or d. , c o nn. 
desiderata festa. dell'anno: la Pasqua.! 

1

1 per regolarsi alla spese che deve fare. l stata. ri.cevuta, dei quali, $5-per con- di recente dalla Venezuela, Mr. Tony 

Abbonatevi e Fnte 
Abbonare gli Amicì 

a Il Risveglio 
$2.00 all'Anno 

E quella giornata è attesa non svio Come voi già. sapete, nel meeting to d ell'amico Ludovig"O Colaiacovo, Truppi e tanti altri amici i cui nomi ci Phone: 8 3 5 & 
RICER'CA DI PERSONE! 

IVJISOBIHIOlf BADI 1 
dai. grandi, ma anche dai giovinetti e 

1 

ultimo. fu riconferma.to che il Pic-Nic · che sarebbero $2 per rinnovare il sfuggono. 
dai bimbi di ogni età ed ogni sesso. si terrà Domenica, 2 Luglio, affinchè l suo abbonamento, e gli altri $3 per La bella festa, prosegui fino' al mat. 

OtiE YEAR ---···----· .. •• • 2 •00 I vecchi, per .cianciare in casa, f&.l.'eiLunedl, 3 Luglio o 1Iartedl., giorno del com.plimento a Il Risveglio pel suo tino seguente, mangiando e bevendo, Il Signor Crescenzo Cavallaro, nel 
SI::X MONTHS . ... . ....... •t .215 

una scovpacciata. di maccheroni al st.~- 4tb ol. July, tutti potranno recarsi a . Amn:'iversario; e gli altri $5 conse_ cantando e ballando tra la pii:l schietta 1 Gennaio scorso, si recò a San Jose, 
.r08JIPII: B. ZAVA&BitLA , go, col pertuso o magari senza pert>.1- Niaga.ra Fallii, a vc.-d•ere le belle Ca- gnativi dall'altro runico Erminio la.. allegria. l California a Visitare il suo f iglio Do_ 

.. ~ u4 ...._ "•u.-r so. e magari a bere anche a scìalaco~·e ; scate o a visitare amici e parenti ed co!buccl, $4 per due anni di abbona- n festeg-giato, oltre alle congratula_ menico e sua mogllte Elsa che risiedo. 8lllillllll-.lllllllllll_....,. ... .,. .... .,,... ..... 
-- - - - l i giovanotti poi, l'aspettano più di tut- ami-ci nelle altre città e paesi vici.N. mento e $1 per complimento a "TI zioni, si ebbe un gran numero di doni no colà. Free Pick-Up an d 
..,.__,---.. ••• _..__. -- to per marciare in parata. o andare a. Dunque ecco le pnme liste cbe co- Risveglio" pel suo compleanno. Gra. bellissimi e costosi. l Al ritorno, si fermò a Denver, Colo_ 
~c.r•ctu I800Dd-t11al8 matter Aprii mi i d o i I !t t li ne·t.tverv ServJ'ce IO, 1ft l at the pottoftiee a t DuDltirk, passeggio, in quella giornata., con una ne ano a arnvarc . m a e . zie a voi ed a loro e ricambiamo i Da queste colonne gli rinnoViamo i, rado, nella speranza di rintracciare i .. · . · 

N. Y., ·uader the aet of Marell 8, 1879.'' bella ragazza a fianco ed anche per, DA CLEVELAND, OHIO vostri cari saluti. nostri migliori auguri! unitam.ente alle J due suoi zii : Domenico Pietro, e Mari- Sui t Pressed While 
_._.,..,,... .... - ...... _.........,._ fare sfoggio di un bell'abito nuovo; e

1
Luigi .Petrella ................................ $1.00 vivissime congratulazioni. lno Giannantonio. Però, pur avendo :;aturday, Aprii 8th, 1aso · --- You Wait 

---·····--·---- i ragazzini poi, per fare una buona Antonio Di Bacco ......... ................. 1.00 DA BRO PANFILO D'AMATO spesi vari giorni in detta città, non gli 
____ ..... ..,......,""""..,"""""''li scorpacciata di dolciumi diversi e di Luciano Margiotta , ..... ... ............ .. . 1.00 OKLYN, N. Y. Agente-Corrispondente l fu possibile trovarll. H I p p .0' S 

""CJM NOW ON OUR DINING ~leccorn~e che. si usano abbo~dante- Giannino Fabrizi ....... ....... ............ 1.00 Ora egli non sa, se risiedono ancora D Cl 
ltOOM WILL SE OPEN = mente m quasl tutte le case di fami- Giambattista Buccilli .................. 1.00 PER UN. COMPLEANNO Da Ossining, N. Y.. in quella città oppure avessero carn-I ry . eaners 

~ glie italiane, durante le belle Feste d 1 Salvatore Giallorenzo .................. 1.00 biato in qualche altra città.. • Phone 7230 - 87 E. Thtrd SL 
7 

DAY& A WEEK l Pasqua! Se vi sono di quelli che vogliono in· . (R·Ibrdata) BELLA FESTA DI COMPLEANNO Se vi sono amici, lettori di questo DUNKIRK, N. Y. 
Lar. dieoD 11:30 to ll p. m. E non volendo annoiare piit a lungo viare tutto l'importo o un anticipo, Sabato la sera, 25 del testè decorso giornale, che sapessero dove essi si~ ............... _...,. ......... _.._.._. .... 
l*t: MI' G:SO to 8 p. m. ~ 1 nostri buoni amici lettori e le gentili possono farlo inviando tutto al Signor mese di Marzo, amici, compari e pae-

= l tt i . i l' 't' ' t il i i i dar (R·Itardata) lllutlay, contlnuoua 1 to 8 p. m. ~ e r •Cl, c um 1amo a npe ere sol- Antbony Antolini, Sagret. di Finan- san, s ono appuntamento in casa . . . . 
~ to ritornello: "Buone Feste di Pasqua Il za, al No. 5.8 E. 7th St., Dunkirk, op- del Signor Giotto Petrella, per congra- n 25 

1
Marz

8
o scorsoEr, il nostro c~t:lsdsl-1 Y·JU Contlnued Patronage la E a tutti l T . s· P l L tularsi col compare Signor Pelino De l mo am co ignor cole Trad1 l e 

A 1 ted !! ' l pure a esonere 1gnor asqua e u- · 
1 

• 

pprec a . !!l l N 93 E 7th St t D ki k Blasi, che compiva le sue belle "'rima.. l No. 41 Linden Ave., compiva i suol 
E pone, a o. . ree , un r . "' b i 55 i . . osi · 

B·nJTEL DUNKIRK ! SEMPRE DEL PIC NIC N. Y. vere (quante sono però, noi non lo sap. e ann d1 VLta, e c i nu~ero~1 
V l • S l d' ..... P hi gi i f piamo e bisogna domandarlo a lui) e l amici c.b.e egli conta in questa Clttadl· 

E DEI PRATOLANI uo 1ro:n: ag og e se · ranco , . . . 
G domanL Non è logico forse? augurargli altri 100 artn.i felici. l na, gh im~ovvisarono una belhssrma l 

· -:•-i"i'U!i"';··w~··~·UIWIWi~ .. ~~~~~~i"''i"_,~uw~""~'i."'~· D'AMERICA . La Signora Petrella, faceva gli ono_ , resta, che r1uscl . eccellente. l ITo to i ri di casa, che per detta occasione La sua buona Signora, aveva un ot- 1 
IL GIORNO DEL PIC-NIC 51 AVVI- Le Visite Graditissime aveva preparato tanto oon di D!o,: timopreparatlvo, siadamangiareche

1 hurch PINOZZE CINA A GRANDI PASSI sanguiccl, paste, dolci e tant'altre cose da bere, e cosi si passò una serata ln 1 

Sabato scorso, ebbimo il piacere di gradevoli, mentre Vino, birra e liquori buonissima compagnia: mangiando c 
stringere la mano al giovine Ingegnie- finissimi, co.rrevano a fiumi. E perchè bevendo, e cantando delle belle canzo-BO.\ITED A SALTED DAILY 

Come gi~ voi s:essi vedete, il giorno re Mr. Bernard Pre:mttl accompagna- no, Vi erano anche le pizzelle alla Pra- nette stile abbruzzese. 
del Grandwso Plc-Nic dei. Pratolani to dalla bella fidanzata, venuti espres- tolama e la tradJzlonale Birth-day Il festeggiato, che era raggiante di 

IIDt Tobuclea d 'America, si avvicina a grandi pa;;si · samente da Chicago, per arrangiare 

JOHN DITOLLA e questo Comitato che lavora cont i- per Il loro matrimonio, che sarà cele- .:.,_.,_----------·-·-·-···:• 
nuamente per fal'le dei preparativi td- br8Jto qui in Dunkirk, nel prossimo 

SUCC811101' to 
~NDY D. COSTELLO 

finchè il giorno 2 Luglio, il tutto riu- mese di Maggio, 0 meglio, non appena 
riuscirà. a perfezione. aspetta e spera.! sarà laureato dal cl)llegio di Chicago, 

&ti .. 'l'lùll .. DuDidlk Però questo Comitato locale , ha ur- ove vi ha studiato per diVt!rSi anni. 
gente bisogno della cooperazione di L'Ingegniere Bernard Presutti, è fi_ 

__.. tutti i buoni Pratolani sparsi dapp•' r- gllo a1 coniugi Mr. & Mrs. Domenico e 
- i • · _. • liiiliiii Eliil i!iiiiii!ilii tutto di irtformare quelli che an co ca ' Rosina Presuttl del No. 59 E. 7th St. 

non lo sanno che il Pic-Niic del 19.501La loro visita cl è stata assai di gra
sarà. tenuto qui in Dunkirk. 1 dimento, e per ciò, u ringraziamo di 

8TOP AT 

,VUERSTLES 
CAJ'B. 

Tutti dobbiamo lavorare e speci:.l.l- vero cuore. . · 
mente quelli che sono stati scelti Co-
mitati nei paesi e città lontane, di do-

311 .Maàa Stnet manda.l'e quei Pratolani che rililedo 10 Amici! Grazie a Tutti! 
Wil.e - Beer- Liquora _____________ ?& ._ Abbiamo ricevuto una moltitudine 

WWWlLWWWlLW!LWa%1. -- di lettere, cartoline e telegrammi di 
OUR SPECIALI 

OHJ-aKEN8 IN THE BA8K&T · 

ANO 8TEAK 

- Fi1i!ll 1Ei!i a Ei!ii Eiii!5 EE -
····~···· .. ·······•···•··· 

Booth's Milk 

Dairy Products 
:rRY OUR 

HOMilMADE COTTAGE 

OH&aaE 

lemng Dunldl'k fcNt Il v ..... 
111 Dew atreet Pilone 2051 

~························· 
W1HE - BEER - WISKEY 
T11e Pl- Whe,. Good Fellow MMt 

lpathettl afKI Fllh Fry Every 

Prlday & 8aturda)' 

DaUey Restaurant 
"SPIKE DP..!LEY" 

17" Bui lrd St. Dunk.irk. N. Y. 
.......................... 

Prompt repairs mean morn 

shoe changes-more seasom 

per pair. Bring them in nov.. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31Y2 WRIGHT STREET 
DUNKIRK, N. V. 

~~ 

P80VATE LA 

Koca·s · 
LAGER 

BEER and ALE 
la Vea.dlta da Tutti l Rivenditori MunJtl dJ Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
lt W. CoUl'tDeJ St. (8ln dal 1888) Donldrk, N. Y. 

PboDe: 11M 

•a•a:••- -~~-~-~~-1:-1_a_n_a_a_•,...~- -a-~ 

1111A T'S NEW IN 
f•URNJSHINGS 7 

J:OU'Il ftlld t11e auw.er 
.... • • • iD thMe dis
,.,. o f lleUOD&ble 

t•kJM for ID8Il and 
lODI-. 

auguri!, in occasione del nostro ono
mastico e compleanno, 11 19 Marzo 
scorso, giorno di San Giuseppe, e mol. 
t!ssimi altri messaggi cl sono pervenu_ 
ti ad occasione del 30.ino Anniversa
rio de "IL RISVEGLIO" che se voles. 
simo rispondere a tutti individualmen. 
te, doVl'emmo smettere di fare n gor-

LUIGI'S 
SPAGHETTI & RAVIOLI 

preparati 

al vero Stile Italiano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
1S LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 6676 

IUilUJ7aliiiL1I f!DlJlJIJ .vanonsouar 

save space 

wHh IDWING ~ 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

* 
Edward T rill 

Receiver of Taxes 
·~~-~-~~-~~-~~-o-a-~-Cl-C_n_a_n_t~'~;Jo..-c~._.,_...:• 

it looks like Easter 

it feels like. Easter 
• an 

You'D be the amartest lady • 1 • 

because your brand oew 

ENNA JETricu are the 
beight of fasbion-and 
' so-o comiortahle, tool 

Some ENNA JmJCIC Stylu 
are madeln slzea 1 to 12 

wfdths AAAAA to EEI 

A., M. BOORADY & CO. 
77 L THIRD STR.aT DUNKIRK. N. V. 

See the sbaded area ••• approxi· 
mately eight square feet! You cao 
save that with every interior o p e n
ing. That's hecause Modernfold is 
non-swioging. lt folds like an ac
cordioo to make every in eh of wall 
and ftoor space usable. Beautifully 
fabrie-covered, sturdily metal
framed, Modernfold ends door in· 
terference. Purniture can be placed 
next to openings. Rooms are actu· 
ally larger ••• because waste spact 
b eliminated. Call on us today. l 

Burns Coal & Building • ....:,_ ______________ _ 
Supply Co. 

Sùbscribe to "Il Risveglio" 
215 PARK AVENUE 

DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 2258 

"BURNS COAL BURNS" 

vn n ... nn 

KROLL'S SHOE STORE 
117 MAl N 8TREET DUNKIR, N. Y. 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

LAKESIDE BAKING CO. 
60 E. FOURTH STREET DUNKI RK, N. Y. 

l (<lllllllllllll[lllllllllliii[JIIIPifiiiiiOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIICIIIOIIIIIIIlliiiÌIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIlllllllfiiiiii[JIIIIIIIniiiDIIIIIIIIIIIIDHIIIIHimDIIft. 
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YOURS WILL BE A 

HAPPY EASTER 
SAVE ONYOUR 

NEW EASTER OUTFIT 

SIDTS ... t •••• t $14.98 up 

COATS ......... 19.98 up .. 
TOPPERS . t • • • • 12.98 up 

( 

DRESSES .... t ••• 6.98 up 

SEE OUR COMPLETE LINE OF 
CHILDREN'S WEAR AT LOW PRICES 

i·DABER~S 
i 333 Main StreCt Dunkirk, N. Y. l 

IIKlllllllllllliDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII!IWIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIJIIICIIIIIIIIIUlCIIIIliiiiiiiDIIIIIIIIIIIIDliiHUIIIIICIIIIIIUIIIItO 

~-A a t-.uu end uuuasnsuu--.vn•,.,.,.. 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICi\NO 

Fon tana Tra v el Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8. NEW YORK 

TEL. GRANT 4517 
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C r '·•·•.JJLA,b\"\ifttJ k:-·· t P :' T , t 

lonna della società e in co~guenza mo bacati dalla morale secolare falsa. C t • ~ tt• li 1 D H ~~~~~~~SS~~s:.?~ mz atÌJMÀ .... 
egu è sempre dalla parte della ragio· e bugiarda della proprietà; tuttavia, l omtnen 1 8e tmana 1 a artford, Conn • .. l

1
"' ~~~-~~~~~<lil$l~:M~~~-~ 

ne, mentre U diseredato ha. semp\e coloro che non posseggono proprietà.! THE AME ~') 
(C.ontlnuaz. delLa Prima Pagina) torto. ' non hanno diritto di schernire l'ope-~· (Continuaz. della Prlma Pagina) QUESTO E' L'UTIMO APELLO! · RJCAN SOCIETY · 

in capitolo. Egli può vota.re, sl, e gli I meriti personali dell'individuo so· raio che ha potuto coi suoi risparmi la voleva non cerco, essendo vano . : 
epigoni delle democrazie p()ssono osan. Ì no subordinati al riflessl della. sua po· comperare una casetta, un campicello cercarla In questo mondo lnvldo e Noi •raccomandiamo a tutti i Prato· FO R TH E - ~~~ 
nare quanto vogliono alla sovranità/' sizione economica e quindi socl,a.le,. Nel o metter da parte un gruzzolo di de· j (tristo''. lant ed a tutti gli Italiani di contribui-

La Proprieta' 

popolare collaudata. dal suffragio unL visitare un amico, un conosc~te da· naro con dieocine di anni di sudori e di! Rodolfo Pucelll re a lmeno con la minima somma di un PROPOSED HOSPITAL 
• . . Meno male cile si scusa dicendo che ') veraale· ma il salariato rimane sem· naroso il commento sorge spontaneo: rigorose economie. Con ciò vogliamo t solo dollaro per aiutarci in questa im. 

pre lo schiavo alla mercè dei detentori .

1 

che bella casa, che bella posizione, che dire che nella nostra aspra e giustlft· 
0 

portante Impresa. Noi non possiamo FOR PRATOLA PELIGNA ) 
della ricchezza. posto ben tenuto! Oppure l'ammira- cata. critica ltlla proprietà privata. dob_ n

1
_n cerca la. fratell~ u~ana perchè fare ciò da soli. · ~~ 

z1 n l ha. ldi ' In bi dist' 1. f tt t . g 1 sembra Irrealizzabile. La ragione ~--~}~ L'influenza della proprietà della po· one istintiva: que o l i so • amo saper mguere g 1 9 ru a on Per favore venite in questo concerto • · • · per altro è che, secondo lui, al di so· . PRES"'NTS 
slzlone economica dell'individuo deter 1 vece nel visitare il diseredato che abl· dagli sfruttati e se alcuni di questi · amici e voi tutti che potete spendere • "' · j · · . tari 1 pra della patria non c'è nulla di più 
mina nella comunità la sua importan· ta nei quartieri operai in bicocche vec. ultimt sono ptcooh proprie • i oro · un biglietto d i DI E'Cl dollari 0 pl·ù, noi 
za di fronte agli individui, giacchè ullchie e sgangherate u disgusto,la_com- bcni .sono frutto esclusivo del loro SU· .sublime. vi inseriremo nel programma del con· G_ LADYS sw ARTHOU'f c; 
grosso proprietario, n ricco è conside- miserazione. la condiscendenza Bi leg_ dori ed essi rimangono sempre nel no. · certo quaH patroni. Questa moneta ~~ 
rato un'autorità; titolo di moralità ch~lgono chiaramente sui visi dei visi· vero degli sfruttati. !VENANZIO DI LORETO E' IL verrà aggiunta sul vostro Certificato MEZZO SOPRANO ~~ 
la. proprietà gli conferisce, essendo as-[tatori. Però è doveroso aggl~gere che laiNOSTRO SOLERTE AGENTE di Onore. 41 
siomatico che U proprietario è una co. Noi tutti- ohi pitt chi meno- sia. proprietà non ml:g~ora l individuo - PER ROCHESTER Noi dobbiamo ottenere questo suc- In A Benefit Concert > 

---------------------- anzi tende a farlo diVenire pitl conser· cesso. Per favore Contribu1te col vo- ~(~--~~l 
~~~il$S~$$:~~il$S~~~il$S~$$:~~~$$:~~~~,~l vativo, più importante, più conformi- • • • l. strJ Capi Comitati locati oppure invia.. SUN.DAY, APRIL 23, 1950 at. 3.·15 p" .M . 
. <z> sta, pltl strettamente legato al sistema Il Stg. Venanzto pt Lordo e tl te a: 

sociale in cui la proprietà ~ la base nostro Ag~nte-Cornspondente pex CESIDIA 01 PILLO 
economica e politica della vita. Ma. in Ja citta' di Rocbester, N. Y. e din- 68 Auburn Rd. BUSHNELL MEMOR.IAL HALL ~c~ 
ultima analisi 1 nullatenenti di tutto torni, e la grande circolazione sem· · · · · ~~,:~ 
u niomndo -'tutti i 1p0poli tutti i di· pre crescente in detta citta', si deve WEST HARTFORD, CONN· • 
seredati _ sono anch'essi colpevoli, pri~~ip~lmente alla sua insuperabile ------------ HARTFORD, CONN. 
perehè aceetta.no e ammirano n dena- :attJvtta · . . • • . DA HUBBARD, OIDO 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

RICERCA DI PERSONA 
ro e la proprietà come lo schiavo am·j Raccomandtamo agh amtct d1 
mira le chiavarde delle proprie catene.

1

. ai~tarlo nella sua. imp~esa, e noi 
Tutta l'umanità è responsabile del· ghe ne saremo assat grati. 

l'infame sistema sociale in cui si vive: . • • • • lÌ Ho smarrito l'indirizzo del mio cu-
i dominatori perchè lo impongono e i! Agh AmiCI Agenti gino Signor EmHio IYAngelo fu Sera-

ldominatl perchè lo subiscono, perehè ~- de II Risveglio fino, nativo anche lUi d! Pratola Peli-
non hanno n coraggio di ribell!J-rsl e di gna, che l'ult ima sua corrispondenza 
tentare di attuare una convivenza piil l la ricevei anni addietro da un villag-luber& e pitl consona ai bisogni urna· , Nelle diverse citta' e nei diversi glo della Pennsylvania. 
Ili. !centri d_ove il 1!-ostro IL RISVb-

DANDO DANDI !GLIO C!Icola, Vt sono ancora molti Chiunque sapesse dove egU ora s1 

8ACKACHE 

! amici che si sono dimenticati di fare trova al presente, mi farebbe cosa. as
il loro dovere a mandare l'importo sai grata se me 1o comunicasse al se-
del loro abbonamento. guente indlrlzzo: 

l nostri buoni amici Agenti, fa - GIOVANNI D'ANGELO 
1 rebbero bene a farglì una visita, al- 874 Jackson Street 
jlorche' avranno un tantino di tem- HUBBARD, OHIO 

POr qulek comfortlng help for Backache, 
Rbeumatic l'a1n8, Oettlng Up Nlght s, strong 
cloudy urine, lrrltatlng passages, Leg Palns, 
c1rcles under e:ves, and swollen ankles, due 
to non-organi o and non-s:vstemlc Kldne:v an4 
Bladder troubles, try Cystex. Qulck, complete 
aatlafactlon or mone:v back tl'llaranteed. Aak 
JOill' llrllnlsl for Cystex todaf, 

JPO disponibile, tanto per rammen·)-------------
1 targli di fare il loro dovere. Le 
1 Noi de IL RlsvEGL!o ggete Il Risveglio -

MOOSE CLUB 
l ______________ ___ 

-------------------1 
337 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

Thomas P. Nowicki 
· - Dunkirk City Attorney -

314 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

---- -·-·-
PER 

JIU..Ne..W.. teDda torelullenQUS 
......... permlt refrelbiDa lleep.lt 
... balpecl thouludl. Wbr aot 1M 
Ila clauce to help JCN? 

· Try Mlles NERVINI 
.. n ••n• teuioa aak• rou 
jampr, -~ • .._.a ..... ..._ 
JOII•-ulaelrdaela• Ywr druQilt 
._ Mu. Nama. -IIQIIid Uld .... 
w.c.t tableta.TrJ them. Your lllODIV 
llack lf )'OU are Dot _. 
llltd.CAUTION-
eaiJ Mdirected. a. 
ftiCiat tableta.lk .... 
Ile - Liqui4. 26c .... 
11.00. Mila lAbancGI
... 1-..DMrt.IM. 

A1AU. ..... 
JfOIII 

MILES 
NERVI NE 

---·- - .,,. _____ ...... 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

• 

RIVOLGBTEVJ A 

"IL RISVEGLIO" 
n Eut Second Street Phono: 1111 Dunklrk, N. Y. 

•• 

--- -·-· 
STATL'TI 

PROGRAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CAllTB DI LUTI'O 

-- l 

. ---c 

--·-·- -• .. ---· \ 

CIRCOLARI 

CARTE IN'l'BSTATIIl 

BUS'ftl 

BIGLIETTI 

BTICB~ BILLS 

STATiliiBN'I'8 

Puntualità - BsattezztJ - Eleganza 
Prezzi llodertJti 

t 

) 
l 
1 

Imported and Domestic Grocerles 
OLIVE OIL - MAC.AftONI 

AND R0Jr1AN CHEESE 
C.old CUt, eta. 

Cgol Beer and Ale 
l 
l 

Morrone Grocery 
i ~9 Franklln, Ave. Dunkirtc, N. Y. 

1 

Pbone: 75?8 

A COMPLETE 
ANO 

ECONOMI'CAL 
FUNERAL SERV ICE 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 7689 

1----~-------------------

l 

EASTER 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

* "' 

Main Appliance Co. 
Radio and Appliance Repairs 

329 MAl N STREET PHONE 4847 DUNKIRK, N. V. 

GLADYS SW ARTHOUT . 
Mezzo-Soprano 

Courteay of Local 400 - A. F. of M. 

Moshe Parano v, director of the 
Julius Hartt Musical-Foundation 

will con d uct the Hartt 
Symphony Orchestra. 

Leonard Seeber and Raymond 
Hanson, well-known American 

Pianists, will appear as 
\ 

Duo-Pianists. 

CONCER~ COMMITTEE 

~{ 
(~ 
{ 
( l 
( j 

~;~ 
<;) 
~~ 
~) 

~{ 
-·~ 

:··,_· ~-) . "' '·) 
.'' . 

..• : Ì) 

·~{ 
~~ 
?ì 

\'IRS. JOHN DAVIS LODGE ............ .. ........... ... .. .. Honorary C.ha irma11 ~~ 

~ESIDA DIPILLO HANSON ......... ................. ... ... .. ...... .... ..... ... Chai rma!1 %~ 
68 Auburn Road, West H.artford, Conn. ~{ 

Telephone 32·0177 ~:~~> 
MRS. ANTHONY DINARO! ~ 

MRS. SILVIO PACE 

\'IRS. DOMINIC PETRELLA ........ ... .. ' .... ...... Chairman of New Br ita in 1 
\'IRS. JOSEPH CHIODO BARBERI IO . ..... Chairma~ of Ne'N Haven -~ 

i~ MISS ROSE MIL..ICI 

TICKET$- B SHNELL OFFICE - 1st Bai. 

2nd Bai. $1.80 - $1 ,20 ( 

~~ 
$lMO, $3, $! .. 60 ~~) 

~ 
CONTRlBUTIONS OR CHECKS TO BE MADE OUT TO ~~ 

PROPOSED H,OSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA ~ 

Mali to t~ 
CESIDA DiPILLO 

68 Auburn Road, West Hartford, Conn. 

Telephone 32-01.77 r ,! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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e Ofanaive C~C~ugh due to oold8, I!Dlok
W ~ Uais ~ption-type formulo. 
of pr.tlftll eough-~ inpdien~ Ione 
l,l8lld ''13 ~ Quiak. Ions-lastinr-
1W 8 \'lnportallt WA)'$: 

f epu .. threat tlclde 
~,.lootlleJ rew,lrrhtetl -llraHS .a.llltlpt tooHa .,h, .... 

• -·• 
o 
u 
R 

• 

mLLONI.Ys~ 

BI.~;;:::,.... 

DO YOU HATE . 

C/11/NGE. 
~UfE? 

and 
HOT FLUSHES? 
Do you sulfer from hot flushe8, 
nervous tension, upset emotions 
due to functional 'change of life' 
(38-52 years) - that period when 
fertility ebbs away, when em
barrassing symptoms of thls na
ture may betra.y your age? 

Then start tald.ng Lydla. E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
to relleve such symptoms. No 
other medicine of thls type for 
women has such a long record of 
succeBI!I. Taken regularly, Pink
ham's Compound helps build up 
reslstance agalnst this annoy1ng 
middle-age distreu. - Trulll the 
woman's frlend/ 

Note: Or you ma.y prefer Lydla 
E. Pinkham's TABLETS with 
added iran. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
- VEGETABLE C:OMPOUND 

w 
E 
E 
K 
L 
y 

KERRYDRAKE 

• 
c 
o 
M 
l 
c· 
s 
• ----·• 

"Saved my Life 
A God-aend for GAS-HEARTBURN,. 

When ex01'6!1stomach actt! onusoo palntul, suffoCAt
Ing gas sour stomnch and heartburn, doctors usuallY 
pre3cr1be the tastcsW\cting medtct.nca known for 

!fargfc~m~~0J~ei_~eft~~rJY~ri~1b~i~~~~r~il1i~n;_ 
lJ.!ry or return botti e to us !Ot double money bnck. © 
BELL-ANS for Acid lndigestion 25t 

Giant AMARYLLIS 
$2 Top .quality &ianl 

B.ulbs 2112" di a . 
F 3mous Mead atrain. 
Passion Red Flowers. 
Guar.anteed burst into 
bloom soon after ilrr iv· 
al. Easiest and largesl 1 

amateurs can erow 
al room temperature. l J 

Giant Bulbs plu11 2 copper l 
colored Jard in,ieres p!ut 
potting materia! , ali $2 pp. 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

-*-
DUNKIRK FAMILY BAKERY l' 

MARK ZACHARIAS, Prop. 

COR. 4th at PARK AVE. DUNKIRK, N. Y. 

BULB ila~~h CLUB i 
125 Modi•an Dept. SJ' ChicoAo ' IIIC ... Sii!lllll .. CIIIIIIS .. C ... IIIIIll? .. ?lilllll!?llllllli .. ?!IIII•PI!!JIIS-OIIIIS ... PiJPIII:IIICtllliCIII!Ii .. ?l!lillllll-illlllS .. P_,,,iiiiiTI!il ... llliiiCCi!llllllll'L!IIII"liSIIIIIICUiJI"'rii; 

P lXI E, DARLI N'! 
PAr>r>flrK?/REHEARSAL'S OVER! 

,_ _______ ...., MY C.AR IS WAIT IN6 

FOR U? AT THE. 
'=>TAGE. DOOR! 

• 

l· 
l 

BUONE PESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

-*-
Edward Adamczak 

Cierk Board of Assessor 

BUONE .FESTE DI PASQUf\ A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

-· *-
·united Veterans Ass'n. 

W. 18th &.Chestnut Sts. Erie, Pa. 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

-*-

.ìJIIIIIIIIIIIItllllllllllllltJIUIII IIIIIItlll l ll ll llllltlll llllll l llltlllll ll lllllltlll ll ll lllllltllllllllllllltllli iiiiiUIIEllllllliOIRDIIIInllniiCQIIIJIIUIICIII~ 
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~ § 

l l 
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~ l 

l . l 

~ 
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l 
l 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 
I NOSTRI BUONI AMICI 

* 

l l 
l 316·320 M Al N STREET . OUNKI RK, N. V. l 
i tmlliiURIIIIDIIIIIIUUUQimUIUIIICIIIIHIIIIIItlllllliDIIIIDIIIIIIIIUIIt2111111111111CQIIUIRillQlllllmiiUUUUUIIUUDUIIIIIIIIIIalllllll. 
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