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HAPPY EASTER 

=Religion and Politics . 
The last few years bave disclosed a new tendency in poli

tics: that of mixing i t . with religion. And this in spite. of the 
- fact that religion and politics should be permanently dtvorced 

unless the real purpose is to destroy each other t~rough the ef~ 
fort of binding them in a joint program. - lt 1s no longer a 
matter of temporal power, but the deliberate ~t~empt of b~n.d
ing each other thr6ugh the futile effort of gtvmg them JOtnt 

control of the world; 
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Religione e Politica 
Gli ultimi pochi anni ci hanno mostrato una certa tendenza 

politica: quell~ di mischiarla con la religione. E questo malgra
do il fatto che la religione e la politica dovrebbero essere divor
ziate permanentemente, ammenocche' il vero scopo non consista 
nel distruggere l'un l'altro, medi~ n te lo sforzo di unir! i assieme 

· in un programma unico. Non e' piu' una quistione di potere 
temporale, ma il tentativo deliberato di legare l'un l'altro a t~ 
traverso lo sforzo di dar loro il controllo del mondo. 

La religione e la politica dovrebbero essere divorziate. Lo 
scopo dell'uno e' del tutto estraneo a quello dell'altro. Sfortu
natamente, ad onta dello sforzo di avere una azione ~nita ver~ 
so il miglioramento ed il benessere sociale, la • situazione sta 
diventando rapidamente peggiore, con danno inevitabile alle 
agenzie sociali e politiche. Presentemente, le cose hanno rag
giunto uno stato inesplicabile, semplicemente a causa dello sfor
zo di mischi~re la religione con la politica, sforzo che e' sta
to intensificato ultimamente, ad onta della opposizione generale 
a qualsiasi tentativo di mischiare e corrompere l'una e l'altra 
cosa. 

Religion and politics should be divorced. The purpose 
U f Durante gli ultimi cinquant'anni, in quasi ogni paese del 

of one is altogether stranger to that of the other. n ortun-d b mondo, si e' ·verificato il tentativo di separare una agenzia dal~ 
ately, in spite of the effort t o s~cure. a j~int a~tion t~war et~ l'altra. Sfortunatamente, l'ignoranza ed il servilismo hanno 
terment and social welfare, the s1tuat1on 1s gettmg rap1dly worse 

· mantenuto l'un l'altra in stretta alleanza, ad onta del fatto 
Wl'th 1'nevitable detriment i:o all social and politica! agene1es. _ che le due agenzie sono decisamente eterogenee. La religione 
Presently, matters bave become almost unbearable merely be~ 

b e' cosa che appartiene alla coscienza, mentre la politica e' sem~ 
cause the effort to mix up religion with politics has een great~ 1 · · plicemente cosa che appartiene alla speculazione. Servilismo 
ly intensified lately, in spite of the almost genera opposltlon j " v e politica marciano di conserva sulle pedate dei politicanti, nella 
to any attempt to mingle and corrupt each other. . !~piA!) 

h , }'" - -~- . speranza che sara' forse possibile l'ottenere qualche beneficio 
During the last fifty years, in almost every country m t e _ 

f 2.11 dall'alleanza. Sfortunatamente, i semplicioni sono corbellati 
world there has been the attempt to divorce one agency rom 
the o~her. Unfortunately, ignorance and servilism bave kept continuamente e praticamente truffati ad ogni passo. 
each other in dose alliance, in spite of the fact that the two La religione e' cibo per la coscienza, quando applicata ade~ 

h 'l l '' · · 1 m tter per • - occhi rivolti su di lei come su di t h 1 · z ' d'v t t 'd ·1 t 1 
agencies are decidedly heterogeneous. Religion is a matter per- G d s vicini e lontani e .tutti hanno gli guatamente. Sfortunatamente, ha degenerato moltissimo dal 
taining to conscien.ce, W 1 e .P. O ltlCS lS m.er.e y a a - u,rra l orprese b ll d . L momen O C e a COSClen a e l en a a consl erevo men e e a-
taining to speculauon. Serv1ltsm and pohttcs march together, ~ . , . ~:,chi~ ~il~·ata o~n~u:s(~~~~h~' ~ stica e, praticamente, uno sforzo ingannatore verso l'altro. Se · 

Of Course. But servilism , marches steadily on the footsteps of si dice - il danaro inglese fu piu' la coscienza individuale avesse la vera missione di secondare la 
abbondante di quello russo o · te-

politics in the hope that it may be a?le to secure some ~enefit I ghiacci, le nevi, i numerosi laghi Quindi si fece quello che si pote'. desco, ha una clausola che non fara' redenzione di ogni essere umano, l'Umanita' non si troverebbe 
from the alliance. Unfortunately, s1mpletons are steadtly be- della Finlandia hanno- inghiottito 15 A che vale ora criticare i governi guerra contro la Russia. · · E allora oltre a mal partito. Gli sforzi mutui ed un programma sin

mila finlandesi e 200 mila russi - di Francia e di Inghilterra per quel- che giuoco giuochiamo? 
ing fooled and practically cheated a~ every- step. si dice. Un terribile bilancio per lo che era oltremodo rischioso di Sorprese della guerra e non di- cero di amor fraterno, verita' ed aiuto mutuo, renderebberb il 

Re ligi o n is food for the conscten_ ce. w ben prop.erly a p~ 105 g.iOO'lli di guerra - non dichia- fare? Non bisogna dimenticare i mentichiamo. che tre settimane or- nostro povero inondo considerevolmente migliore. Ma l'egoismo 
l rata - quindi una scorribanda di grandi errori degli alleati commessi sono corse la notizia - uscita con l · 

plied. Unfortunately, it has degener~ted tmmense .Y smce con~ soldati staliniani contro i difensori nella .. . prima guerra mondiale. Non un giornale turco ma poi smentì- e' l'elemento in controllo e co oro che sono stati aiutati nel 
science has become considerably elast1c and, practtcally, a de~ della propria casa, vittime - quelli sì puo' mandare al macello centinaia ta da Berlino - che si era conclusa loro bisogni da amici sinceri hanno, subito dopo ottenuto il 

d l · h - di un governo d'ipocriti che da' di migliaia di uomini in territorio una alleanza turco-nazista. Canard . 
ceiving effort toward the other. H~d indivi ua consc1ence. t e ordini e non permette di criticare quasi ignoto in clima molto diverso ma sono di quelli che- fanno venire favore, dimenticato, e praticamente deriso, i loro benefaton. 
real mission of helping the redempt10n of every human bemg, o commentare l 'ordine: schiavi dun- e partendo da luoghi lontani circa la pelle d'oca anohe al bulldog in- Non e' stata quistione di inabilita', ma uno sforzo determinato 

l ff d que che hanno SOLO il dovere 1,200 miglia, mentre la Germania, glese. 
Mankind would be no longer in distress. Mutua e orts an a di obbedire e non il· diritto di sapere, passando per la Danimarca che ave- E l'Italia? Ribbentrop ha scoraz- verso l'ingratitudine, che e' la peggiore manifestazione della 
sincere p. rogram of brotherly lo ve, relief and truth w.ould. make di discutere. va gìa' fatto sapere che non si po- zato la penisola, ha visitato Ciano derelizione umana e della mancanza di reciprocita' sociale. 

B h Una nazione mutilata, rovinata teva opporre, avrebbe, senza alcun Mussolini, il papa e pare che sia tor-
this world of ours considerably better. ut egot1sm lS t e nella vita commerciale, industriale: pericolo di essere attaccata da navi nato indietro scontento. La corsa a La religione e la politica dovrebbero fondarsi ugualmente 
Controlll.ng element and tho-se w ho bave been. h.elped out in un sconcatenamento gigantesco che straniere, attraversato gli stretti del Roma fu decretata all'ultimo ma-

per riprendere il ritmo normale di Kattegat e dello Skagerat in un'ora. mento come all'ultimo momento si sul miglioramento sociale e la gratitudine sincera. Se Noi 
their need by sincere friends bave, soon after obtammg the favor, una vita calma e civile, richiedera' Quindi era necessita' di fare i conti e' saputo l'incontro al Brennero dei sentiamo di essere stati beneficati _mediante la religione e la 

· 11 d h · b f t I t has not bene prima di muoversi. Di piu' la due dittatori . . . il maestro ed il pu-
forgotten and practtca Y spurne t elr ene. ac ors. ~~~~a:~~~~ic~~~::~~~· ch!zl~nd~ = Germania non poteva permettere che pillo, questo divenuto piu' ... sa- generosita' ·politica, dovremmo · essere grati a coloro che ci 
bee n a matter . of disability, but a determmed effort toward in terra _ che scrisse le tavole del- gli alleati conquistassero - provvi- piente di quello. Allora l'Inghilterra h . . t l d Q l · · f d t d' 

. h . h 'f t t' f h m dere soriamente - la Svezia, che la fece l'unica mossa che poteva fare, anno amtato m a mo o. ua Slast s orzo a par e 1 un 
ingratitude, wh1c lS t e worst mam es a ton ° u an ~ la emancipazione dei proletari, del- avrebbero .tagliata fuori dall'acqui- rilasciare il carbone e le navi se- altro, tendente a beneficarsi, fisicame,nte o moralmente, anche 

k f · · la eguaglianza sociale, della fratel- · · 1 liction and lac o reciproctty. sto delle matene minerane - e questrate. Ma ora? Quell'atto... di d' 
l
. . h ld b ll f d d b tte lanza universale, del diritto dell'uo- migliori del mondo _ suprema- cortesia pelosa di certo avra' avuto quando non riesce allo scopo, dovrebbe essere soggetto 1 gra~ 

Religion and po 1t1cs s ou e equa y oun e on e r- mo e dei popoli di reggersi come d- d l'. , . l . b meglio piace, ha fatto scannare 200 mente necess~rie per la sua vita 1 una qualche influenza su coloro che . titudine, specialmente quan o msuccesso . e mvo ontano, o 
ment and sincere gratitude. If W e feel that W e bave een mila dei suoi stessi schiavi per por- guerra. sono meno arrabbiati contro la Fran- causato dalla impossibilita' assoluta. Quel che conta e' lo sfor~ 
benefited through religious effort and politiçal generosity, W e tare la pace .. . WHAT ' PEACE! Bisognava dichiarare guerra alla eia e l'Inghilterra quando fredda-

l . h l . esclamo' Tanner, ministro degli Russia, o questa l'avrebbe dichiara- mente si deve pensare ad una na- zo sincero da parte di un altro tendente a renderei aiuto. Qual~ 
should be grateful to those w ho were instrumenta m e pmg esteri finlandesi• .. e liberta' al po- ta agli alleati. 180 milioni di uomini zione in guerra grandemente sprov- siasi involontario insuccesso nello sforzo non dovrebbe miti~ 
Us 

in such a manner. Any effort on the part of another, tend- polo .. , schiavo del militarismo. del di piu' contro; riserve buone ed im- vista di m:'lterhie primse. Con l? na-
capitalismo ecc. ecc. delle demo- mense anche se i servizi di trasporto tura non s1 se erza. e essa e ma- gare la gratitudine da parte nostra. In altri termini, Noi do~ 

l'ng to benefit us, physically or morally, even when it fails to crazl'e,l sono deplorevoli, ma la tecnica te- trigna, e' matrigna ed e' inutile . l f 'l 
f · d 1 vremmo realizzare che l' amtco v o onteroso e generoso a 1 

Succeed, should be the subj'ect of gratitude, especially when the Ma quale pace? La staliniana _desca non sarebbe mancata. dirle che ne acclamo a meno e 
.. · · La pace in Finlandia, per gli al- suo affetto e ci rivolgiamo ·alla au- meglio che puo' per aiutarc_i, non per specul.are sui nostri guai. 

l d b · 'b'l't Wh t counts ed e' dire tutto! p Q t 1 failure is invo untary, or cause y 1mposs1 l l y. a leati, e' una gigantesca battaglia tarchia. anzane. · ues a serve so o 

l's the sl'ncere effort on the part of another to help us out. In~ L'aurora boreale vedra' la PACE perduta non si puo' negare. Nuovi ad agguzzare il cervello, ma la mi-
ma non quella nei cuo.ri, nelle men- piani di difesa e di attacco da stu- seria non si risolve. 

voluntary failure in the effort should not m~nimize gratit~de ti; ma la pace della rovina, che por- diare e mettere in esecuzione o ri- Pure l 'Italia si arma. Sulla fron-

d W h ld l h t h 11 tera' seco l'odio che non sara' eli- modernare (come case crollanti) tiera francese e su quella tedesca on our part. In other wor -s, e s ou rea lZe t a t e Wl - minato tanto facilmente come non lo · 1 1 Al · · h 1 1 t saranno ie distruzioni sistematiche prima di essere attaccati da a tre e si afferma che il dono de le p~ ing and generous friend does lt to e P us, not to specu a e sorprese. hanno semplificato la nostra difesa 
di citta' di paesi indifesi, di centri La Germania avra' ora a sua di- Contro chi? Francia ed Inghilterra, 

on our misfortune. industriali, delle case del popolo, del- sposìzione - sì suppone - il m a- o contro la Germania alleata oggi 
We should not be interested in the philosophy of other le piccole industrie unitamente ana teriale bellico che la continuazione ed a sua volta alleata alla Russia? 

l h · If h t t h 1 M casa, ·al lavoro di 500 mila finlan- della guerra sul fronte nordico avreb- Hitler fa di tutto perche' Musso-

Non dovremmo essere interessati nella filosofia di altre 
persone ma semplicemente nel loro scopo. Se Essi cercano di 
aiutare l'Umanita', Noi dovremmo essere loro grati anche quan~ 
do lo sforzo finiste con l'insuccesso. E' una quistione di buona 
volonta' anche quando si fallisce nello scopo. La: grande mag~ 
gioranza dei nostri sforzi si basa sulla nostra buona volonta' 
piuttosto che sul successo reale. people, but mere Y in t etr purposes. t ey ry 0 e P an~ desi obbligati ad andare raminghi be richiesto, e cosi' potra' tappare lini faccia un'altra capriola e strin-

kind, W e should be grateful to them even when their effort dal paese nativo perche' la.·· PACE meglio le sue falle. ga la mano all'odiato (sino ad un'an- Abbiamo, forse, amici politici che cercano di ottenere 
staliniana ha obbligato al loro go- · 

ends in failure. lt is a matter. of intention, even when it verno di cedere al vincitore quel Da oggi Francia ed Inghilterra si no fa da Hitler stesso) stalinismo. ufficii pubblici. Il loro scopo e' di assicurarsi qualche cosa 
trovano ancor piu' stretti nella mor- Cio' non e' anc-ora scaturito dal 

f 'l Th t maJ'or1'ty of our efforts t's paese che gli serve per ... difendèrsi ll' d 11 ·d h · 1 b f' h · t l' l t · · 1 a1 s to secure success. e grea dalla minaccia d'invasione! sa della guerra .sul fronte da loro cervello de uomo e a provv1 ~n- c e ·sta oro ene 1ca, anc e senza am are g 1 a n, m qua -
based o n our good will rather than on our rea l success. occupato in attesa dello sviluppo za benedetto dal fu papa e sornso siasi modo . possibile. . Se sono nostri amici, od interessati l,· n 

Solite scuse dei totalitari in cerca della guerra "totale", frase coniata dal n':lovo che. , . odia il comunismo, 
W e may ha ve politica! friends w ho try .to secure public di un . - . posticino al scile! da Hitl~r. Non si puo' negare che • ma s1 fa un gran ru!ll_ore atto.rno una posizione che possa aiutarli ad ottenere un compenso ade-

office. Their purpose is to secure something which is benefi- Ma al disopra dì tutto questo mo- hanno subito un grande scacco mat- Il a questa nuova posslblle capnola guato, od anche una posizione fiduciaria che possa aiutarli ad 
struoso atto criminale che la politica to diplomatico e gli avversari po- ducesca che sarebbe un'altra sorpre-

cial to them, without helping us, or their friends, in any ha la sfrontatezza di chiamare Diritto tranne gridare alle nazioni baltiche e sa della guerra._ di que~le ~he avreb- assicurarsi una carriera, Noi dovremmo aiutarli, semprequando 

Possible. way. If they are our friends, or are interested in a di difesa personale e collettiva. . . balcaniche questo: "gli alleati hanno be profonde ripercusswm per tut- siano onesti ed abili. Potremmo non riuscire ad ottenere un 
ed elevamento sociale, stanno le fu- sempre promesso e non hanno man- to' il mondo civile e anche quello 

pÒsition that may help them to secure suitable conipensation, or ture - e prossime - mosse della tenuto la par~la. cosi' fu ~er la cosi' chiamato incìvi~e,_ perche:. e~- be,neficio proprio, ma e' sempre per Noi un sollievo l'aiutare 
even a Position of trust which may help them to secure a guerra che non si sa cOme puo' Czeco- Slovacchla, per la Poloma, ora so pure sarebbe la vtttuna delllbn- un amico, o la sua giusta causa. La nostra coscienza sarebbe 

terminare, ora che disperate mosse per la Finlandia. , . domani potreb- do connubio gia' perpetrato prima 
career, W e should be in duty bound to help them out, per la pace, con il viaggio di Welles be essere per voi se farete l'oc-,· da Hitler, e ques~i, .per non esser~ soddisfatta a causa del nostro sforzo nell'aiutare un degno ami-

hl w in Europa e con l'incontro di Hitler chialino alle democrazie!" solo ad elsseret obJeZlOnato, clel~ca. dl co,· od una semplt'ce conoscenza. In una delle sue memorabili provided they are honest and capa e. e may not secure e Mussolini. avvenuto sul Passo del Che cosa possono i poveri neutra-_ far fa~e . a s ess~ . ~os~. ~ am1co 
any ma:terial benefit, but it is always liable to give us content~ Brennero. . · li rispondere alla evidente realta' Mussohm, che. pare sla ntomato nel battaglie, Garibaldi disse : "Colui che non combatte non e' al 

. d . h l . f . d h O Una... pace... finlandese? dei fatti? Essi, ricchi di materie suo cuore na~Is_ta.' . l, E l h . d ' . t l ment and gratttu e m e ptng a nen , or a wort y cause. ur Ma rimaniamo calmi. prime e sul cammino d'incrocio dei . Ma Mussohm e TUTTO 111 I!~- suo posto. co oro c e gmnsero tar 1, o s1 · rovavano on~ 
own conscience would -be satisfied because of our effort to Francia ed Inghilterra ' avevano belligeranti, difronte alla REALTA: lla? La cas~ s~bauda e la casta mth- tani dal punto della lotta, si affrettarono a raggiungere il pun-

h f . d l . I f promesso aiuti - Quelli materiali sanguinosa e distruttiva dei fatti tare e ca~ltahsta che fanno? Ten-: d . l 'l b . Il l' . h 'l 
help a- wort y nen , or m ere y an acquamtance. n o ne o non. difettarono (se tali fossero sta- causati dagli scacchi matti inferti gono un piede. s.u due staffe pe~ p01 to . ove Sl svo geva 1 com att1mento. semp tce avv1so c e l 
bis memorable battles, Garibaldi said: The one who does not ti dati alla Polonia la Germania non agli alleati, non possono che .. . tre- aver~ un. possi~lle ALIBI nel gwrno loro dovere consisteva nel combattere il nemico fu sufficiente. 

h . 1 1 A d h h 1 avrebbe eliminato l'esercito polacco mare e puntare il naso in aria per del rendlcon_to. . . . . . C l · h 1 d' ff · 'l 1 fight is not at 1s proper p ace. n t ose w o were ate, or m: .. 19 giorni!) Furono promessi fiutare da che parte viene l a tem- sen:pre gh stess1 qu~stl d~s1~nat~ · o oro c e erano a quanto tar 1 a rettarono 1 passo, o a cor-
far away from the struggle, hastened to their fighting piace. uomini. Potevano essere mandati co- pesta vicina. . del s;gnore a _ reggere 1 destim dei sa, e si scagliarono nella battaglia. Poco tempo dopo il nemi-

h h . d d'd . . f ' h . h la' in numero sufficiente? Forse. Ma Oggi la Russia si trova libera di popoh .. ~amblano_ a s~condo della f ' L l . d ll'E d . D M d' 
The m ere reminder t a t t etr uty 1 cons1st m tg tmg t e tale atto avrebbe dato la scusa _ volgere gli occhi altrove_. : malgra- (necessita c~e ess1 stess1 hann? for- co era. stato sco n 1tto. a g ona e roe el ue o n 1 

enemy, was sufficient. Those who were somewhat late ac~ logica- alla Russia di entrare ape.r..: do tutte le promesse .di non voler- zato. a colpl~e; per cer~are ~1 sal- non fu soltanto nel suo sublime coraggio ed abilita', ma nel-
d l d · h -b l A h · tamente in guerra, al fianco della sene incaricare, .. ma i fatti dicono l varsi ed ... 1_ncolpare gh a:tn. l . , 

celerated their step an p unge mto t e att e. s ort tlme Germania e questa al fianco della l'opposto. Persino il lontano Giap" !'-nche Stalm ha fatto ul?- altra ca-: e sue mamere paterne e cortest. 
afterward the enemy had been defeated.. The glory of the Russia in Finlandia. Forse anche que- pone, ora che la guerra nel Baltico pn~la. Ave~a fatto sbraltare dal L l · l l' · 'l ' Ma 1·1 do~ 

• sto poteva essere affrontato - che e' terminnata, teme che si ricominci su01 cagn?zz1 che MAI a_vreb~e trat- a re ig10ne e a po ltlCa potranno essere Utl l. 
Hero of the Two Worlds was not only in bis sublime c~urage prima o poi dovra' essere affrontato la guerra siberiana. tato c.on l~ governo ~eazw_na~10 • dell~ vere rappresenta quanto esiste di piu' sacro. Coloro che seguono 
and ability, but in bis fatherly and pleasant martners as well. se oggi non si arriva ad una ... pace . Non sarebbe che un'altra ... sor- guard1e b1anche, de: ca1:ntahsh, del ·d . 

finlandese - ma la Svezia e la presa. macellatori sovvenzwnatl dalle de- la via retta e compiono il loro onesto overe, non se ne pentl~ 
Religion and politics may be useful. But duty is para~ Norvegia tremavano sotto la minac- I Balcani sono nella morsa. 0 mocrazie, residente in Helsinki per ranno mai. Il loro successo si basa sul compimento del dovere 

mount. Those who follow the right 'road and perform their eia della Germania. Sarebbero gli contro i nazi-stalinisti o contro le fare pace, poi per fare pace ha trat- . 
alleati giunti a tempo a - pre:reni~e l democrazie. La loro stessa struttura tato con l'odiato capitalismo san- pmttosto che neUa loro buona fortuna. Ed e' bene tenerlo a 

honest duty shall never regret it. Their success -stansd on their un. attacco tedesco n~lla Sc~~dl~~Vla l governativa e' dubbia. Ungheri.a e guinario (guardate un poco chi par- mente 
honest performance, rather than on their luck. P.nma della German;a, cos1 Vlcma, Bulgheria sono in . . . amore con Hit- la di sangue) ed ha gettato a mare l · 

THB IMPARTIAL s1cura nel mare Baltlco? ler e con ·stalin. La Rumenia _ la come suol dirsi (o in galera o sotto L'IMPARZIALE 
Assolutamente NO! piu' ricca e circondata di... amici (Continua In Seconda Pagina) 
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Buona Pasqua A 
Tutti 

Domani e' Pasqua, la piu' grande 
e la piu' bella festa dell'anno, tanto 
attesa da giovani e vecchi di tutte le 
razze e di tutte le nazionalita'. 
· Dopo una prigionia forzata a cau

sa dell'inverno, .ora che la Prima
vera e' qui' con noi, a tut ti piace far
si ammirare, Domani, 24 Marzo, 
giorno di Pasqua, con l'abito nuovo, 
scarpe eleganti. il cappellino di til~ 
tima moda, e il fiore all'occhiello. 

Come abbiamo detto, tra le feste 
dell'anno, questa e' la piu' attraente, 
la piu' simpatica, l a piu' desiderata. 

"Entered as second-class matter . Ed in questa occasione, non voglia
Aprii 30, 1921 at the postoffic.e e.t mo trascur are di inviare, a mezzo di 
Dtinkirk, N. Y.. under the &et of qUeste colonne, ii nostro sincero au
Marcb s. 1879." gurio di Pasqua a tutti i nostri ami

ci lettori e gentili lettrici, collabora
tori, agenti corrispondenti e' a quan
ti sin1patizzano per questo nostro 
modesto foglio . . 

Saturday, March 23, 1940 

Schultz · Dairy 
Latte, Crema e Burro~latte 

Crudo e Pastorizzato 

A tutti, Buone Feste di Pasqua! 

Qesto e' il W rist W atch 
Che Sara' Dato il 

2 Aprile 
Per Qualità e Servizio Martedì' sera, 2 Aprile prossimo, 

Telefonate: 8570 • ~ nell'Holy Trinity Auditorium, si 
Il terra' il ballo pèr celebrare il XX.mo 

107 E. 2nd. St Dunkirk Anniversario de IL RISVEGLIO. 
';;;;~=~~~:::::::;:~:;::;:~~~·1 In quella sera. ~ara' sorteggiato 
;; questp bellissimo · -....,...--___,_ - -~ w=- ' 

LArrE ~ 
BULOVA WRIST WATCH 

puro e . fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del-

le 7 a. m. . Ordinatelo da 

~J.FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

_...._.. ~--:.- ......---... -------.. .;.._,_~~~ -~~ 
NOI VENDIAMO 

TU'.I.".rE FARINE DI 
PRIMA . QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Pho.ne: ~040 

-·- Il- . .... D_Il ... ~-tl-ll_ll_e(• . 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che pu~ abbisognare 

per guarnire una casa 
Furnlture d1 prima classe 

a prezzi bassi · 

Direttore · di Pompe Funebri 

17 Jewels 

che ci e' stato -regalato dal nostro 
canss1mo amico G ioielliere, Mr. A. 
Aronson, del No. 328 Main St., Dun
kirk. · 

l 
Chi vuole tentare la fortuna e vuo

e possedere un bellissimo orolo
gio da polso del . v~lore di $42.50, sa 
quel che deve fare ... 

t 
Dietro all'orologio ci sara' la dici

ura: Ricordo xx.mo Anniversario 
de IL RISVEGLIO, Dunkirk, N. Y . 

Dunque, se la for tuna sara' con 
voi, potete avere questo belliSSÌll10 
d altraentissimo ·:regalo. Percid', ci 

vedremo · la sera del Aprile. 
e 

l Lavori di Elevamento 
Cominciéranno Prestis-. 

SlffiO 

divertimenti diversi. 
Il festeggiato ricevette dei bellis

simi regali, in ricordo del lieto ed 
indimenticabile evento. 

Congratulazioni. 

Ricerca di Persona 
Vincenzo Casasanta di Hartford, 

Conn., fa ricer·ca di suo zio Pas
quale Casasanta (alias Bicchiotta) 
di Pratola Peligna, ma residente in 
America da diversi anni. 

Suo Nipote Vincenzo lo vide u l
timamente a New York City tre an
ni addietro. Chi sapesse dove si tro
va ora, e' pregato farne consape
vole a questo Ufficio. 

Finalmente ci siamo! l dare l'importo totale. 
L'ora per co~inciare ~ f~re qual- ,...,", (.he. si oaga. verra' nubblir: ~t" 

che ·cosa pel Terzo P 1cmc Inter- settimanalmente sulle colonne de IL 
statale dei Pratolani d'America", e' RISVEGLIO e . tutti sarànno alla p<lr
giunta, ed eccoci all'opera. · . tata d i sapere · cio' che si fa, . cio' 

Allorche' l'anno scorso tenemm<J 11 che entra e sapranno anche come si 
2ndo P ic-Nic in Youngstown, Oh io, spende. ' . 
si. decideva di_ tenere il :re~zo Pie- Nel .ifrandioso Par co ove avra' luo- l 
NlC del 1~4? 1.n quest~ c1tta ·. . . go il Pic-Nic, vi saranno tutti i di- l 

A moltiss1m_1 nos.tn conc~ttadm1 vertimenti possibili .ed immagina
sembra .che noi. a~e~srmo. do_rm1to. In-; bili, che· neanchè durante le, _gran 
vece, mente ~h c1o . No1 s1a,m<J. stati diose Feste che si facevano a Pra-1 
sempre svegh, e lo s~remo_, smo a tola , si potevano gustare. Bevande l 
che non avremo ·compmto 1l nostro e r infreschi diversi, saranno distri-
dovere. . . · buiti . n on a, bicchieri, a bot t iglie ·O 1 

C'e' un Comitato che lavora m- e:allòni ·ma a barili intieri l 
stancabilmente per fare i prepara- ~ ' · . ' t· · h · · • ~ · 
tivì necessarii per .detta occasione. Per tut~l l ~ores terr c e . verran o l 

da lontano. v1 sara' un ottimo pran- 1 La. tas~a p~r prender~ parte a ~et~ zo e m erenda, grat uitamente. Pero' ' 
to Ptc-Ntc, ·~ la J?edesima che st e. tutti coloro. che abitano entro . ·Io , 
p~gat<:> negli. alt n due pre.ce~entl Stato del Connecticut, dovranno prò- ~ 

D . ' p ' 1\K • t b Ptc-Nlcs, ossta: $3.00 a famiglia, e curarsi il pranzo da l or o stessi. . 
omam e a.squa. ..angia e, e- $1 50 per i singoli · · ·. · · 

vete e dive~titevi_ finche' volete per j Al Comitato loc~le noi siamo vo- . . Rammentatevi .che. d ovete co~uri:
come l~ des~dera d _vost ro cuore. Ma: lenter osi di aggiung~re come Sotto- ctare a . ma.r:dar; la. vostra . ades1on~ 
non dunentiCate d1 procurar e de1 j Comitati, anche quelli che. vengono da ogg1, p01c~e ch1. n on m anda_ 11 
nuovi abbonati pel vostro giornale IL da a ltre citt a•· da altri Stati. Bast a suo de~os1to smo al .gwrno 20 Apn le, 
RISVEGLIO. l che essi ne fa~no domanda e man- vuol dtre che ~on. vorra' prendere 

E' un vostro dovere: Adempitelo! dino la loro adesione, come ~d esem- pa~te .al 3·~0 Ptcmc, non vuol . es-
- p io, o UN DOLLARO d i anticipo seie con n01. •·p· l p l che deve arrivare qui' non p iu' tar- SALVATORE DI PILLO ICCO a . osta di del 20 Aprile prossimo, o man- Capo Comitato l 

Irving, N. Y. -.- F. De .santis -:-\ AVVISETTI ECONOMICI . Guerra di Sorprese-.A mezzo del S1g. Domemc Tavam, 
abbiamo ricevuto l'importo per un . . . . . l 
altro anno di abbonamento. Grazie j Centmata e . c_entmata d1 persone (Continuazione della 1.ma Pagina) 
e saluti . che hanno acqutst ato da Not West - terra?) il governo pupazzo dei co-

. · inghouse Electric Refrigeratrici du- munisti di Terijoki. "Il vero governo 
Youngstown, O. - S. Pace - A rante questi ultimi cinque anni, nes- del p opolo che rappresenta la F in

mezzo del nostro Frank Di Cio c- suno di esse . ha mai speso un sol landia" cosi' si diceva all'inizio della 
cio abbiamo ricevuto l'importo pel centesimo pel · servizio. Service Hard
rinnovo del vostro abbonamento. ware Co., East Fourth St. Dunkirk, 
Grazie ad entrambi e saluti. e E. Main St., Westfield, N. Y. 

Venite a vedere le nuove 1940 
' Westinghouse Electric Refrigeratrici 

New Chamber Head prima. di comperare, presso la . Ser
vice Hardware Co., East Fourth St;, 
Dunkirk. e E. Main St ., Westfield, 
New York. · , 

Lasciate che noi vi mostriamo una 
nuova 1940 Estate Gas Range. Ser
vice Hardware Co. E. Fourth St., 
Dunkirk, e E. Main St., Westfield, 
New York. 

guerra. . 
Un'altra voltafaccia ed un'altra 

s orpresa della gue.rra. 
Un altra voltafàccia deve essere 

sta to q uello di Ribbentrop nella vi~ 
sita a l papa, a quel papa che ha con~ 
dannat o i massacri dei cristiani in 
Polonia (ma ha benedetto quelli fa t
t i perpetrare da Franco in Spagna) 
compiti dal governo di Berlino. Ha 
egli var cata la soglia del Vaticano 
per una altra moderna . . . Canos.:. 
sa? 

Chi puo' saperlo? 
Puo' darsi che Hitler abbia man

d ata la sua mano destr a a racco
gliere la benedizione papale per i 
massacri fatti .compiere in Polonia 
con la promessa di astenersi in fu-

.Give a 
Watch ··ror 

EASTER 

Your 
Credi t 

Is 
Go od 

Make 
Small 

Weekly 
Payments 

Usate la P ittura e Vernice d i 
Pratt & Lambert se volete fare un 
magnif ico lavoro garàntito nel di 
dentro di i.ma casa, acquistandola 
presso la Service ·Hardware Co., E. 
Fourth St., Dunkirk, e E. Main St ., turo. T utto puo' · essere. Del resto ========= ====-=== =============== 

SAMUEL L. DRAYO, village 
clerk who was recen.tly elected 
presidént of the Fredonia .Cham~ 
ber of Commerce for 1940-41. 

l W estfield. 
Abbiamo pochi reali bargains in 

R. C. A. Victor Radios, e desideriamo 
che voi venite a vederli, presso ).a 
Ser vice Hardvnire Co., E. Fourth St., 
Dunkirk, e E. Main St., Westfield. 

Maytag Electric Washers, -al prez
zo basso di $59.50 e piu', presso la 
Service Hardware Co., E. Fourth St., 
e E. Main St., Westfield, N. Y. 

poi il papa non. smentirebbe se' stes
so se. . . benedisse Hitler come ha 
benedetto Franco. Sècondo la chièsa 
cattolica, siano polacchi . o spagn-oli, i l 
catfoloci ·sono tutti f~gli di Dio . . . l 
quindi perche' due pesi e due m i- 1. 

wre? l 
Sorprese della guerra. 
Ma aspettiamo la . vera sorpresa 

della guerr a che sbocciera', deve 1 

· sbocciare, sul Breimero o ai piedi : 

PER ATTI No. JARILl di esso. Welles ha forse il suo zam- : 
, pino - o il presidente Roosevelt - : 

. · in cio' . . . e se ne scaturisse una 
Se vi occorre un Atto di qual- n trova . . . pace finlandese tra Fran

siasi genere, ---: dall'Atto di Ri- eia e;d Inghilt~rra d a, u n lato e Ger - i 
chiamo alla Procura _ rivol~ l m ama .e. Russ1a d all altra : . . l~ de- l 

. . , . • ' . • mocraZie potrebbero .cantare Il De 
getevl ali UffiCIO de n Risveglio, profundis e potremo chiamare il papa 
47 E. 2nd, St., Dunkirk, N. l:'. e a contarlo. Ne e' capace. Non per 
riceverete: servizio pronto, esat- nulla e' papa. 
to e un prezzo giusto. osv ALDI FORLANI 

FOR EASTER 
Un Bellissimo 

EASTER 
BONNETS 

-Per 
(Cappellino di Pasqua) 

NON DIMENTICATE DI 

RECARVI A ' VEDERE 

JOHN A. MACKOWIAK 
2GB Lake Shore Drive, ·E. 

I lavori di . elevamento delle trae-. 
che comincieranno tra non molto. 
Tutti i proprietarii di case a North 
di Third St., sono stati avvisati di 
muovere immediatamente, entro il 

ABBONATEVI E FATE ABBONA- . Oli atti reda~i .in questo ~ff~- . . t 
RE I VOSTRI AMICI A l Cl?, so~o ~arant~b dal lunghlSSl· · o- - -----·-~·---l ' Mrs. B. E . . LA WRENCE 

. MILLINERY 
DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2756 

MANGIATE : PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat-
tina vicino a casa .vostra. 

Ordinate un Pane per prova. 

. ERIE BAKING CO. t 374 7th St., - Buffalo, N. V • ......................... ~ ...... ~~ w ..., 
•••••••••••tttttttw•••• ... 
Abbonatevi e Fate 

Abbonare gli Amici 
a Il Risveglio ........................... 

t 
i 

l 

ermine di 30 giorni. In modo, che 
l 15 Aprile, tutte quelle · case do

vranno essere vacantate, ed una 
squadra di uomini~ si dara' a diroc
carle, .poiche' si dovra' cominciare 
a costruzione del progretto, che in

volvera' parecchi milioni di dollari. 
Dunque. coraggio amici, che la pro-: 

sperita' e' qui' vicina. Anzi, around 
the · corner. 

Birthday Party · 
Domenica scorso. 17 ·Marzo, il gio

vinetto Vincent Yannello, figlio ai 
coniugi Mr. and Mrs. Raymond and 
Minnie Yannello del No . . 37 E. 2nd 
St. compiva 17 anni di eta'. La 
m~dre · di Vincent, Signora Minnie, 
tenne in suo onore, . una bellissima 
festa, ove presero · parte 17 gi~vinett:i 
d" ambo i sessi, per · festegg1are tl 
lieto evento. 

Si mangio', si bevette, e vi furono 

..................................................... 
PROVATE LA l 

. Koca·s ; 
1 

Golden Anniversary 
B·EER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori .Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. l 

Phone: !?194 . • · . \ 

···············································~ ~·~·~·······":·····~·,;;;;:;;; ............. ~ ........................................ :;..··:.•:.•.:.•:•.:•:•.:.•:.•.:•:.•:.•:•:•:•::•!•l•:•~·=-·:•::•;· 
~·~·················~········· . ~ ~ 

i ''BURNS COAL BURNs•• ~ 
~ ~ 
~ MARZO, sul ~. ·~ I nostri Prezzi di ;.. 
~ PANTHER VALLEY· HARD COAL sono: ~ 
·~ . T tt •.• ·~ Egg, Stove e Chestnut sizes ......... , . . . .. . $12.00 per on ne o ~· 
·~ Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. •.•, 
~ ~·l ·~ QÙesto Panther Valley Hard Coa! ~ minato _di fre~co -:-· ~uovo ~· 
~ Carbone- n Migliore Carbone ottemb1le- No1 facc1amo dehvery :•: 
~ ~·· ~ pulito e fatto screen. ~~ 

:~ Crozer Pocahontas Coal Garantito . . . . . . $9.50 per Ton ~ 
•\ Castle Shannon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton _ .•. 
•• 4 l h . • .. 
• • 4 se la prima acqua Autunnale ha causato qua c e .mconve- ••• 
•\ nienza al vostro tetto, è meglio che lo tate es~mmar~ da ~01. -:- No! {'. 
:~ vi possiamo quotare uno dei più bassi prezz1 su M1gllon Shmgles, :~ 
•\ siano essi Red Cedar o Barber Genasco coinp?sition Shingles ~ ~·· 
:~ Roofings - e possiamo eseguire . detto lavoro m. questi? Mese d1 :~ 1 

t\ Novembre. - Siate nella parte SICura. - Non v1 fate mgannare ... 
:~ ai pensieri prendendo chances coi te~nporal_i e s~orms ,~he possono :!: 
•\ venire a qualunque momento col pencolo d1 rovmare I.mterno del- .•, 
~.. la vostra casa. {', 
~ ~ 
~ ~ 

S Burns Coal & Building Supply Co. S 8 ~ 
~ Z15 Park ~ve. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ::: 

"IL RISVEGLIO" ma anm di espenenza. t Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml- l 
l cie, Cravatte, Maglie, M~tande, , 1 
f Scarpe F loraheim, ecc. 

PER QUALITA' E PREZZO 
Comperate la Vostra Carne Alla 

PEO.PLES MARKET 
Salcicce Stile Italiano, Fresche e Garantite che vi 

Piaceranno, . . . . . . . . . . . . . .. . . . lb. 23~ 
Easter Hams. ottima qualita' (short shanks) lb. 20~ 

·GALLINE VIVE E FRESCHE DRESSED 
Carne e· Casings per farsi Salcicc~ in casa 

PEOPLES MARKET 
Washington A ve. & 2nd St .. Dunkirk, N. T. 

PHONE: 2087 
Plenty of Parking Space Free DeUvery 

.. 
Briquets will . give sat

isfactory results in a range 

Fireplace of Furnace. 

The Red Ash hard coal 

Briquets cailnot be beaten. 

CAIN COMPANY INC. 
219 Deer Street -o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

. . ·-----..:..:.-= - -.:::...::...::=·---:--- -·- :=.:.=..=...._-=-~ --- -~ ---:.:.:. . ·~~::.:.:...=.=..: 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 

t MERCANZIE GARA~TITE l 
l PREZZO Gl USTO l 

172 East Fourth St. Dunkirk, N Y. 

i l ... ~~~ .. ~~~ ...... ~~ ...... ~~ ................ . 
t LEVY,S t=========== 
t 34 East Fourth St reet l 
1 O\j~I{I~K. N. y 1 Advertise in "IL RISVEGLIO'' 
·!-- D__..- _ _ ,._;t.._.....-,c~ ............ ~ ............ '-

::;-------------·--·-----·-·-·-·-·--·-·-·-·- r 
i i PER 1 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QU ALSJASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 · East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

.1. __ :::~~~~~ 

Phone 4828 

~._...,_..~ 

l 
-· ...... ·- ·- ··1 

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

l 

' 
l 

77 E. TIDRD STREET . DUNKIRK, N. Y. ~ "BURNS COAL BURNS" ••• 
~ ~ i~ .................................. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: , .... .-.... ~ .... ~~~ ........ _._. .... _. .. ,.._ ................ ,. .. --.... ,. ............ , .. ~ ....................................................................................................................... . 
~~~~=~~~c~~~~~·~~~-~·~~.~·~.~·~~·~········~··········, ..... , 
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1 ROHZO~.~ Da Hartford, Conn. 
~ .. , ~NDO~....- . La Nuova Amministra-
~~" --- • \ zione Della Societa' 

Tommaso Jr., figlio ai coniugi Mr. 
and Mrs. Mary Di Tommaso di que
sta citta', decedeva. 

Gli fu fatto un ottimo accompa
gnamento, col concorso di quasi tut
ti i Pratolani residenti in Hartford 
e paesi vicini. 

Il Nuovo Tesoriere Della Chautanqua 

Signori: Domani e' Pasqua, e se 
avete comperate uova abbastanza, 
fatevene una buona mangiata. Per
che' da che mondo e' mondo, l'uso 
convenzionale, e' quello di mangiarsi 
l'uovo di Pasqua. Se poi vi siete 
dimenticati di comperarle, allora 
fate una visita a Joe Crisci, che lui 
ne ha acquistato circa tremila doz
zine. e, forse ne terra' qualche paio 
rimaste, e ve le mettera' in mano . . 

Martedì', 2 Aprile, sara' il gran
dioso ballo indetto per celebrare il 
XX.mo Anniversario de IL B.ISVE
GLIO. Se non si affrettano gli ami
ci ad acquistare la tichetta, c'e ' il 
serio pericolo che sicuramente non 
potranno avere accesso nel grandio
so a lussuoso Holy Trinity Auditor
ium, tanto sono le richieste dei bal
lerini e delle ballerine. 

Il tempo pare che vuole fare lo 
scostumato di farci gustare le feste 
di Pasqua con la neve per terra. Ma, 
Frank Carbone disse ieri l 'altro: "Se 
nun fenisce stu tempo, vai-o io e la 
scopo tutt'a lu lago. sta· neve che 
sta jettando. A me nun me piancene 
such things." 

Andy Costello ha fatto l'applicH'7 
zione al Koch's Brewery di ripren
dere la fabbricazione della Bock 

.. Beer e continuarla da oggi, sino a 
Pasqua dell'anno venturo. 

Coloro che hanno r icevuto le cir
colari de IL RISVEGLIO, sono pre
gati di mandare le risposte non piu' 
tardi del 31 Marzo. Il Comitato che 
ha fatto questo programma, conta 
molto sulla cooperazione dei moltis
simi amici sparsi nelle d iverse cit
ta', dei diversi Stati dell'Unione. 

Don Tummasino ieri l'altro, men
tre faceva la barba ad un Irish, in
. vece di insaponarlo alla barba, lo 
comincio' ad insaponare sulla testa. 
Quello gli disse: "Che fate?" - Don 
Tummasino si scuso' dicendo: "Scu
sate io vi av·evo preso per un Abruz
zese o per un Calabrese, e ·Credevo 
che avevate la testa dura (coccia ) 
e ve la vulevo ammollare un po'". 

Chi sa a che pensava Don Tumas-. 
so in quel momento. Forse allle tre
mila dozzine di uova acquistate da l 
Joe Crisci. · 

Andai, ieri l'altro per prendere il 
mio famoso areoplano tascabile, per 
farmi una giratina e fare una visita 
ia miei numerosi amici sparsi di 
qua e di la', ma non lo potei ma
novrare affatto. Non avendolo usato 
per un po' di tempo, si e' irr uginito, 
e dovetti metterlo nelle mani di un.: 
esperto per farlo rimettere in sh~pe. l 
Ci vedremo dopo Pasqua se Sl vtve.l 
Per ora, Buone feste a tutti. 

Dunque, ora io mi ritiro, non , 
alla Natangelo, ma in buon ordine, ! 
per pote vi poi raccontare qualche · 
cosa di quel che succedera' durante 
le Feste di Pasqua, nel numero del
l'entrante settimana. Per ora mi 
f irmo il vostro 

IL GIRONZOLATORE . 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars-Cigarettes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
LOl E. Third St. Dunkirk 

FATHlR 
JOHN'S 
M•DICINE 

Pratolana 
Il 17 dello scorso mese di Dicem

bre, la Societa' Pratolana di auesta 
citta', che va sotto il nome dì So
ci.eta' M. SS. della Libera, ' ele~geva 
la nuova Amministrazione che do
vra' reggerne le sorti durante l'an
no fiscale 1940. 

Aci unanimita', l'Assemblea riele~
J;!esa alla carica di President l'at
tivissimo ed instancabile Sig. Sal
vatore Di Pillo. Egli non voleva ac
cettare, ma poiche' tutti ce lo chia
marono con insistenza, fini' per ac
cettare. Pero', la sua accettazione, fu 
salutata da un uragano di incessanti 
applausi, poiche' tutti sanno, che con 
lui al timone, la bar·ca cammina nel
la retta via. 

A vice Presidente, venne eletto il 
Sig. Dante Pizzoferrato; Segretario 
di Corr. il Sig. Federico Santacroce; 
Seg. di Finanza. Americo D'Acchil
le; Tesoriere. Eduardo Cavallaro; 
Oratore, Luigi Di Tommaso; Assi
stente, Salvatore Presutti; Curatori 
ammalati: Filippo Petrella e Donato 
Petrella; Consiglieri: Nunzio Silve
stri e Attilio Vallera; Mareschiallo 
Sala: Guerino Pizzoferrato. 

Questo Sodalizio, a tutti i soci e 
non soci, raccomanda di. cooperare 
alle feste, banchetti, ·scampagnate e 
divertimenti diversi che dara'. E' 
nel bene di tutti ed onore pel bu<>n 
nome dei Pratolani residenti in Hart
ford. 

La Morte di un Infante 

Alla famiglia addolorata , le no
stre sentite condoglianze. 

La Morte ' Del Signor 
Pasquale V azzella 

All'ancor giovine eta' di appena 45 
anni, il giorno 13 del corr. mese di 
Marzo, nel Peter Bent Brigham Hos
pital, di Revere, Mass. cessava di 
vivere il Sig. Pasquale Vazzella, la
sciando nel piu' profondo dolore la 
moglie, Signora Maria Vazzella, fi
glia ai coniugi Mr. and Mrs. Do
menico e Palrrìa Di Cristofaro di East 
Boston, Mass. e tre figlie: Dora, di 
18 anni, Ruth di 15 e Anna Maria, di 
soli 6 anni. 

Il Sig. Vazzella, poco tempo fa, 
cadde da una scala, riportando la 
rottura di una vena pel piede de
stro, e questa caduta, lo ha porta
to nella tomba, innanzi tempo. 

La sua morte, ha destato una gran
de impressione dovunque, essendo il 
Vaztella conosciuto da tutti, e assai 
stimato ·per le sue buone qualita'. 

Gli furono resi dei funerali, che 
in Revere, Mass., non se ne ricorda 
uno uguale. Vi accorsero da ogni do
ve e da Hartford, vi furono: Emilio 
Iacobucci e Signora, Salvatore Di 
Pillo e Signora. 

Ancora una volta da queste co
lonne alla famiglia add<>lorata, rin
novi~o le nostre vive e .sentite 
condoglianze. 

Mentre il padre viaggiava alla 
volta d'Italia, il piccolo Orlando di 

DANTE PIZZOFERRATO 
Vice...Corrispondente ! 

SPRING SHOWING 
Afternoon FROCKS 

for SPRING 
Gay prints in beautiful new Sprlng shades. 
A large selection to choose from in sizes for 
miss and matron. 

$1.95 ,3.95 $6.9S 
SPRING 

COATS and SUITS 
for DRESS WEAR 

Reefers, casuals, redingotes - whatever is 
your favorite style See it bere in new 
1940 styles. Ali sizes. 

. $8.~5 to $10.75 
USE OUR LAY-A-AWAY PLAN OR OUR EASY 

PAYMENT PLAN WHEN YOU BUY YOUR 
SPRING OUTFIT! 

HABER'S 
333 Maln Street - Dunklrk, N. Y. 

HERE'S WHERE YOU CAN DRESS SO 
SMARTL Y POR SO LITTLE 

MONEY at 

Parls Fashion Shops \ 

-Y ou Must See These Phenomenal V alues-

EASTER COATS ... . . . . . .... $7.89- $10.89 
Dressmaker Boxy in Will Weaves, Novelties, Blac"k, 

Navy and Weedsy Tweeds- Sizes 12, 20, 38, 52 . 

EASTER DRESSES. Spring colors . $1.98 - $2.98 

EASTER HATS, all head sizes . . .. $1.00 - $1.25 

Paris Fashion Shops 

~MR. LEO S. KITTELL 

Presentiamo ai nostri lettori il 
nuovo Tesoriere della nostra Con
tea, Mr. Leo S. Kittell, di Silver 
.:reek. N. Y., recentemente nominato 
dal Governatore Lehman in detto 
Ufficio, per r impiazzare il posto la
sciato vouto con la m<>rte d i Mr. W. 
J. Doty di Mayville, N. Y 

Mr. Kittell nacque in Dunkirk e 
vi risiedette sino all'eta' di 13 an
ni. Dopo di cio', andiede ad abitare 
con la famiglia, nella vicina Fre
donia, dove difatti , risiede ancora la 
sua madre al No. 364 Chestnut St. 
Nel 1923, Egli abbandono' l'impie
go presso la B. & L. E. Traction Co., 
per andare a stabilire un business da 
fornaio in Silver Creek, business 
che ha nelle mani sino ad oggi. 

Durante i suoi anni che e' stato 
in affari, ha saput o crearsi un gran-

no fatto acquistare un posto di pro
minenza. Egli ha sempre lottato a 
pro' dei deboli, contro le angherie 
degli oppressori, ed in Silver Creek, 
si distinse nel far sopportare i biso
gnosi allorche' opprimeva la depres
sione e il Presidente Hoover non si 
dava pensiero nell'aiutarli. 

Fu ele tto S indaco di Silver Creek, 
ed i T axpayers di quella piccola cit
tadina godono il frutto del suo lavo
ro, avendogli fatto ridurre le tasse, 
dell'acqua, dell'elettricita', ecc. 

L a nomina a County Treasurer di 
Mr. Kittell, non e' stato che un pre
mio alla sua attivita', alla sua one
sta' di buono e sincer e> c ittadino di 
questa grande Nazione. 

Congratulazioni. 

dioso numero di amici attraverso ••• • ••• •• • •• •• ••• • • ••• t •• e 
l'intiera Contea, ed in moltissime 
occasioni si e' d istinto n el capitanare 
Comitatì di beneficenza che gli han-

SPECIALE PER 
PASQUA 

LAVORATORI! jche si 

COOKING APPLES 
(Tutte Qualita') 

puo' scegliere da 200 bushels 

Leggete e Diffondete 
441L RISVEGLIO" 

L. G. WEIDNER 

MONUMENT CO. lnc. 

25c hu. 
ARANGI 

(Sunkist or Florida) 
2 doz. 25c 

GOOD COOKJNG POTATOES 
85e bo. 

ONIONS 
IO lbs. ISe 

Altri Frutti e Vegetabili a 
Prezzi Bassi 

CHICKS' FRUIT MARKET 
123 LakeShore Dr. E. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 6034 

•••••••••••••••••••••••••• 

LAVORATORll 
Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

THE A\YFUL PRICE YOU PAY 

a~rloNERVOUS 
Read These lmportant Facts! 

Qulverlng nerves ca n make you o id, hauard 
eranky-can make your !ife a nightware ol 
Jealousy, oelf pity and "the blues." 

Easter 

Pfants 
an d 
Cut 

Flowers 
Per la 
Chresa 

e Per Le 
l. Vòstre 

Case 

~~c " orsage 

Per" Pasqua 

SAHLE BROTHER.S 
FLORISTS 

97-101 N(lwton Street Phone 550 F1·edonia, N. Y. 

Dunkirk STORES Fredonia · 

USED OVER 
80YEARS 

"TBE FBIENDLY STOU'' 
806 Centrai Avenu, Dunldrk. N. Y. 

200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 

Often such nervousneu is due t o Iemale 
functional d isordera. So take famoua Lydia 
E. Pinkham's Vegetable Compound to help 
calm unstrung nerves and !essen !unctional 
1 'irregularities." For over 60 years rellef
glvinll Pinkham's Compound haa helped tene 
of thousands o! grand mothers, mothers an• 
da~~&hters "In time of need." Tr11 il/ 

Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO'.' 

THE ONLY ITALIAN N&W .. M ....... • CltA1JTMIQUA COUNTY 

Italian W eekl.t' .Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE • 

$1.50 all'Anno 1 

SPEND CENTS . TO 
SA VE DOLLARS 

.There is no qu!cker way to run up repair bills than neglect

ing lubrication and change of oil at regular intervals. 

We b ave provided all the modern equipment to assure 

you thorough scientific lubrication. Let us take this worry 

off your mind by coming to us regu!arly. It costs little 

and Pa:vs big- dividends in smoolher performance, longer 

llfe and freedom from repairs. 

Drop in anytime. 
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Papi lt. DIIVEGLIO 
~~------~~~~-=~~~--------------------------

Le Disoneste 
DJ CAROLINA INVERNIZIO 

................. Puntata No. 12 ••••••••••••• 
- Si', - rispose con affettuosa Raimonda non pote' impedirsi tm 

dolcezza - ormai non v'e' piu' ri- moto quasi selvaggio di gioia a tal 
medio: colei ha vinto: Celso e' suo pensiero. 
marito; ma egli tomera' a voi, lo Il bel viso di Maria invece si of-
vedrete. · fusco'. 

Raimonda si sollevo' con grande · - Oh! e' questo il peri-colo mag-
energia. giore per Celso, - disse. - Se quel-

- No! .. . - esclamo' con forza. - la donna e' di animo cosi' ·cattivo, 
Io non lo riconosco piu' per figlio. fara' scontare a vostro figlio le illu-

Poi ricadde sulla poltrona, e gros- sioni perdute. 
se, cocenti lacrime le scorsero sul- _ Peggio per lui: l'ha voluto. 
le pallide guance. - No, non mostratevi cosi' indif-

Maria la bacio' di nuovo, poi con ferente alla sorte di Celso, mentre 
un gesto amoroso le s'mginocchio' il vostro cuore sanguina per amor 
dinanzi, mormorando: suo. . 

-Non dite cosi', voi l'amate sem- Raimonda grido' con una certa 
pre, come me, che avrei data la violenza: 
mia vita per lui! - Che dovrei dunque fare per 

Ed anch'essa, la povera fanciulla, quello sciagurato? Mant~nere i ~uo~ 
vmta dal dolore pianse. v izii e quelli della moglie? Offnrgh 1 

Raimonda le pose dolcemente una una parte c1elle mie ricchezze, ye~
mano sul capo come in atto di bene- che' colei se le goda le sperperi, n- ] 
dizione e con un affanno nella voce: dendosi ancora della mia debolezza? 

- Ab! sciagurato figliuolo, - dis- No, non lo sperare. 1 se ,_ che ha respinta la felicita' per _ Mi guarderei bene di darvi un 
1 andare incontro alla sventura! consiglio che abbasserebbe la vostra 1 

- Una ragione di piu' per amar- dignita', dinanzi a quella donna ed ) 
lo, per vegliare su di lui, -:- osser- allo stesso vostro figlio, - rispose 
vo' con voce tremante Mana, con- con grazia e dolcezza Maria. - No! 
giungendo le manine,. guar_dan~o con Anzi, anche sorvegliando Celso, voi 
tenerezza il viso patito d1 Rarmon- dovete tenervi sempre in disparte, 
da. mostrando cosi' il vostro giusto ri-

La gentildonna ebbe un movi- sentimento per cio' che ha fatto, e 
mento sdegnoso. ·che purtroppo non si puo' disfare. 

- Non parlarmene piu' · . . Ma volete che vostro figlio viva alle 
- Parliamone invece, VOI ne mon- spalle della moglie e questa appra-

te di voglia al pari di me.. Cels·o fitti della sua condizione per render
non e' cattivo, credetelo, Vl ama, si maggiormente padrone di lui e 
ha agito, accecato dall'amore per fargli commettere qualche cattiva 
·quella giovane. . azione che rimproverereste piu' tar-

- Che infranger-a' la sua VIta, di a voi stessa? Io vi conosco troppo, 

pCTLIRE OF IODI/'IE 
IFKEPT WITH·TH& 

CORK REMOVEO 
INCREIIS~S IN SiREIVt!tnl, 
D/JE TO THE EVIJPORIITJON 
OF 1/LCOI/OL flJVO WILL 
EVEIV'T't.//11..1.. Y 

BE'CO/YIE fJ 
CONCEIVTRflTED 
SOLUTION WfiiC'fl, 
/F .1/PPL/.ED, W/L.L 
I!IURNTHE 

donatemi! come ha infranta la mia, - inter- per non capire come sotto l'impres- disponibile. 
ruppe Raimonda, che andava ripren- sione del dolore si nasconda in voi Un vivo rossore colori' le guance 
dendo la sua energia. - Ah! come un recondito desiderio di venire in della fanciulla. 
l'odio quella vipera che _l'h~ ~ttirat~ aiuto di Celso senza compr·omettervi, - Oh! non commetterete certo 
nelle sue spire. che gh mfiltrera con quella delicatezza che e' una una tale ingiustizia! - esclamo' sol
tutto il suo veleno nel sangue e che delle vostre belle prerogative. Mi levando la fronte dolcemente altera 
l'ha infamemente ingannato, fa~ r icordo sempre l'arte finissima che - ne' io potro' accettare una ric
cendosi credere . onesta, mentre e usaste col mio povero ·padre, per chezza, che spetterebbe a vostro fi-

E piego' la fronte sulle ginocchia 
della madrina, per nasconderle le 
lacrime che le salivano di nuovo 
agli occhi! 

PARTE PRIMA. 

stata l'amante d1 un altro. l fargli credere che il governo si era glio. E, ve ne prego, non parliamo l 
Maria impallidì' dallo stupore e ricordato di lui e l'avvertiva tele- ora di cio' che accadra' in seguito, L'Incognita 

dallo spavento. graficamente che gli aveva accor- perche' voi siete giovane, forte, e l. 
- Ma Celso. lo_ sa? . . . J dato ·il modesto impiego da lui ri- vivrete molto piu' a lungo di me: . . . 
- Volevo .dirg_hE;!lo un gwrno,, mc chiesto, in cambio dei lunghi ser- pensiamo a Celso · - A nvederci, mamma, ~Isogna 

l • f del resto non · . . 1 che vada; e' l'ora della lez10ne, e non mi ascw · mire; , 1 a vigi prestati alla patria! Egli non - A quel pazzo, che Cl ha fatto mi trovo gia' in ritardo. 
mi avrebbe creduta, perche a su sospetto' mai qual fosse la vera ma- t t 1 ., 

eh h le persone an o ma e.. . . - A rivederci, Maria; copriti be-
opinione era ~ anc e 1 ·e no che lo beneficava, perche' proibì- -. Lo drmen. tic. o, vorrei saperlo. ne, perche' fa molto freddo. 
Piu' oneste scagliavano _la . ~ro Pl - ste a me ed alla mamma di farne 1 p t d 

1 . . nv dia della fe Ice. rome hml unque, che VI - Io non lo soffro, mammina. 
tra su di e1, sia per h1 , 1 f ero\ parola. E mori' ignorando la verita', occuperete di lui indirettamente 

b il Sl·a pere e acess • / · - E ti prego non tardare t rop -sua e ezza, . t d' s persuaso che il governo lo tenesse Egli vi ha detto che lavorera' cer-I a quell'1nnocen e 1 e - · · N d. · h • po; sai quanto m'inquieto quando 
una C? ~a di D . R' t' m gran conto. on unentlco, c e chera' un impiego: voi sola potete passa l'ora in cui dovresti essere a 
sere f1glla aria 1• le b 11 colei debbo a voi se io ho continue richie- farglielo avere impegnando l'avvo- casa. 

- Deve e.ss~r .m~ lo edoa Cel-o ste di lezioni, e posso, vivere con la l cato Sina il vdstro ausiliare special- _Non e' colpa mia se qualche voi-
per %i~:~ ~~v~~:ci~laa ~oper fa:l~ mamma i~ una certa agiatezza. D?-ente qu'ando si tratta di u~ benefi- ·ta mi trattengono; ma sta'tranquil
restar sordo alle vostre preghiere, Lba ~a~lCluJl~ eralt mollto coii?Ddosslla, l ZIO segreto. la, faro' il possibile per contentarti. 
e li che tanto vi adorava. Oh! io non l e ~CIO PlU vo e e mam e a -,.No, non posso promettertelo, - - Ma tu sei bella; e una fan
h~ mai odiato alcuno• al mondo; ~enhl~-onn_a, che guardando quel- interruppe Raimonda, raddrizzan- dulia bella, che gira sola per le 
ma colei l'odio io pure, senza cono- l admmrratb!tlte c1reatura~ la dqu

1
a
1
;.e tp1o1~- dosi in una movenza altera e mae- strade, e' in pericolo. 

1 se eva u a a grazta e m e 1- stosa. - Sarebbe un eroismo in- - Per me, mamma, non v i e' 
se::_ aMeglia, assai meglio che tu non genz.~, dell_a ~onta', del~a; . castita', giustificato, ne' tu puoi impormelo. pericolo, perche' nessuno bada a me, 
la conosca! Chissa' come in questo senti gonfiarsi sempre pm 11 cuore, Subisca Celso la sua sprte, l'ha me- ne' io bado ad alcuno. 
momento si rode, vedendo di~tr':lt- pensando qual tesoro Celso aveva ritata!. . Questo dialogo aveva luogo fra la 
to il suo sogno di grandezza, d1 nc- perduto. Mana l'ascolto' con angoscJa se- signora Gervasia, la madre di Maria, 
chezza trovandosi moglie di un - Tu sei un angelo, - disse . greta, non osando piu' insistere, ma la Ìiglioccia della signora Trevi, in 
uomo ~e non puo' piu' offrir le che Raimonda - e meriti assai piu' di l pensava: una freddissima mattina di dicem
il suo amore! Ella l 'ha sposato per . quello che ho fatto per te. Ma sono - Cio' che let non far?', lo faro' bre, _nella camera d'un modesto, ma 
puntiglio, ma non tardera' a pentir-~ anco_ra in tempo a rimedi~rvi; tu io: non posso lasciar lo. perd_ere co- grazwso quarti~rino, al q~arto piano 
sene. . . sarat la sola erede della m1a parte, si': l'amo troppo ... D10, D10, per-l del palazzo abitato da Rarmonda. 
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THESE PICTLiRES SORE 
MAKE OUR BUNK LOOK 
SPIFF~ EH SOCKO? 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

ILEY 
HAS 

DISCOVERED 
THE TRUE 
IDENTITY 
OF SIR 

RONALD'S 
IMPERSON
A10R , A 
FORMER 
ENGL!SH 
ACTOR • 

semplicemente di un abito di stof- ta a .cristalli, su .cui era uno stem
fa nera, che le stringeva la snella ma gentilizio, e sopra uno dei bat
persona, dandole un'aria assai d i- tenti aperti dell'uscio si vedeva 
stinta. Un cappellino di feltro nero, un'elegante targhetta di ottone, con 
senza guarnizione, le copriva il ca- l'iscr izione: "Conte Leo Palmieri.'' 
po: un .velo abbastanza leggiero da 
non nascondere i suoi lineamenti le 
celava il bel viso. 

La giovine camminava lentamen
te, senza guardare ne' in qua ne' in 
la', senza far sosta dinanzi alle mo
stre attraenti dei negozi, fissa nella 
sua idea di giungere al piu' presto 
ove era aspettata. Finalmente en
tro' in uno splendido palazzo sul 

Maria tocco' leggermente il bot to
ne del campanello elettrico. Una 
svelta cameriera le apri' e, veduta 
la signorina, le sorrise con amabili
ta', mentre spalancava la porta per
che' passasse. 

(Coilti'nua> ~== 

, corso Vittorio, e sali' fino al secondo 
piano, fermadosi dinanzi ad una por-

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO'' 

F/NYJ/L Y IS S!C'X 
· 0/l/IER !JJSIIES 

FROM THE 
. BOli. THEIY1 
8EJN& PUT IO 

tJH.InJ,u/V US'E llGP ' ' · 

Maria avrebbe potuto godere, co
me sua madre, della liberalita' della 
madrina; ma la giovinet ta, mentre 
adorava la signora Trevi ed acco
glieva con una grazia carezzevole 
e rispettosa i doni che Raimonda le 
offriva in occasione di qualche festa, 
rifiutava di dividere le ricchezze 
che appartenevano a Celso. Maria 
era un'anima altera, di un'ammira
bile fermezza di carattere, d'una 
rara gagliardia di mente, e desidera
va conservare la proria indipenden
za, per non essere a carico di alcu
no, e trarre dal proprio lavoro la 
sua esistenza e quella della madre. · 

L a signora Gervasia, una buona e 
semplice creatura, ma di carattere 
un po' debole,· non sapeva capaci
tarsi come la figlia, invece di correre 
qua e la' a dar lezioni, non accettasse 
i benefizi' della madrina; pure, sog
giogata dalla nobile fermezza di 
Maria, del fascino che emanava da 
quella pura e bella giovinetta, non 
aveva affatto il ·coraggio di rimpro
verarla. Sentiva che la sua Maria le 
era superiore in tutto, ed abbandona
va a lei la direzione della propria 
vita. 

Le parti, per cosi' dire, erano 
cambiate: era Maria che sosteneva 
sua madre, e questa si affidava a lei 
come una bambina bisognosa d'ap
poggio e consolazioni. 

Maria, dopo aver lasciata sua 
madre, usci'. Ella era vestita assai 

By TEDDY 

THERE Y'ARE, 
SNOOGYJ WE JES • 
MADE lTBYA 

WHISKER/ 

By GENE BYRNES 1 

Ame rican Ne\\'K Feature~. l n e. · 

by RICHARD LEE 

"Her Husband Won't Let Her Make Biscuits No More. 
She"'s Too Frail for Heavy Work." 

He Says 

-= 

OH, JOY! 
What a joy to aet relicf from a cough due to 
a cold . . Get it with Smith Broa. Cough Drops. 
Black o~ Menthol, . SI. Both taste delicious. 

Smith Bres. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
VitaminA (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist

ance is due ro Vitamin A deficiency. 

~·································· ................. . 
i OUR NEW PRICES 

BUBBEB HEEI.S 40c- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

75c- $1.00 
............................ 40c ~- 50c 

----------------------
LADIES' SOLES ..................... . 50c-75r 
LADIES' IIEELS 20r 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

SALARY-MANAGER 
$ A p~ BUDGET $ 

FOR EVERY INCOME 

!!!:!! 
S How to çheck th• "~" in your salary. 

. An you apencling your money the wrong way7 

~ expensea that wred~ your budget! 

How othen, 011 your salary, manage batter. 

S The timple five (5) point pro-grom for 
spending and s&ving. 

Elghteen ( 18) money savincj tips. 
AND 

The Automatic Budget Seledor 
IComplote, wit~ in,ff\letion'J 

Shows how one [Il record controlt .oll spenclirig, 

What to spend for each expense group. 

THE SALARY MANAGER ROOM 903 
126 WEST 46th STREET • NEW YORK, N. Y. 

Please send me your Salary Manager and Automatlc Budget 
Selecter for which l am enclosing 10c( .~f.l':.)to defray cosi of 
postage ahd handllng. 
HA MI _____ .. ,_. ____ , ....................... _ .. , _____ _ 
STRm ____ __ 

... -.................. --·-·--··--.. -.. -·----
CITY __ . ----.... - COUNTY ... _, ____ , ..... STATE 
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