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..... IL IISVIGI.IO 

IL RISVEGLIO l ~ Il W ater Board Tiene La · Commissioners sia istruito di ri~ pwvano tale propostao 
chiedere il Comitato Ese~-qtivo del~ Il CommiSsario Pfisterer propo· 
la.New."~~rk State !"f~nlClp.al Ele~- ne che il meeting sia aggiornato. 
tnc Uuht1es Assoctatlon dt contl- Tutti approvano tale proposta e la 
nuare l'appello sulla faccenda della seduta viene tolta. · (THE AW AKENING) 

Independent Italian-American 
Newspaper 

Attraverso Alla Colonia Il Sua Seduta Regolare 
L:iiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:::::::~=====---------.:.; Il Board e' Stato Richiesto dal Common Council ad Una Conferenza 

Estendera' il Servizio Elettrico sul Campo (l( Point Gratiot 
LA CELEBRAZIONE DEL 2l .o che vi presero parte. 

"The Wellsville Case" in qualsiasi W. R. WIRTNER 
via dovesse incanalarsi. Tutti ap- Assistente Segretario 

Published by ANNIVERSARIO DE D opo una messa di requiem nel- (Rapporti Ufficiali) (che sia istruito di installare dette ====::::oc:=======================-
" IL RISVEGLIO" la Chiesa di St. Maria, la sua salma M eeting regolare: Board of Wa- l 'l~ghts richieste dal Consiglio. Tut- ~--••••••••••••••••••••••••!!! IL RISVEGLIO PUB. CO. 

47 East Second Btreet 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone 4828 _ 

SUBSORIPTION RATES 
One Year _ . . .... . . . ..... . .. .. $1.50 
Six Months . . .. . . ... ... . . . . . . $1.00 

venne tumula ta nel Cimitero della ter Commissioners Martedi' 22 ! t t approvano tale proposta. 
Finalmente ci Siamo! parrocchia. Aprile, 1941, ore 7': 30 P. M.' Una comunicazione e' pervenuta ; 

F inalmente ci siamo r Il Risve- F l D A N z A M E N T o ' dalla Sanborn Ma p Company con l 
. Presef!-ti: ~l P~esidente Rosing ed le quotazioni dei prezzi sulle map. 

glia , in questi giorni ha compiuto t Commtssan Pftsterer e Godfrey. 11 Commissario Pfisterer p ropone 
i suoi VENTUN'ANNI di vita, e, Domenica scorsa alla casa se- . . che il Sopraintendente sia autoriz-
come i l~ttori ~ia'. sann~. que~ta se~ gnata col numero 8,9 Eagle Street , Il Commtssano Godfr~y propo-, zato di acquistare le diverse map 
r~ . . ~eglt spa_zw~t locah ?ell Holy Fredonia, si svolgeva una bellissi- ~e c~e la lett~ra delle mmute de~- che coprono i l City of Dunkirk 
T nmty AudttonuJ? . avra. luogo 1l ma festicciuola. L:~ ragione di que- l ulttmo meetmg regolare. ve~ga dt- dalla Sanborn Map Company. E 

JOBEPH B. ZAVARELLA Grandwso Ballo, tndetto dal Co- sta bellissima festa si deve al fidan- spensata, ma che ?glll smgolo tutti approvano ta1e proposta. 
Editor and Business Manager mitato, pe~ fes~e~gia.re il lieto e- zamento ufficiale dellJ graziosa ed m embro del Board ncceve una co- · . . , 

-------- ---·-··------·-· vepto, ~ gh am~Cl, gm~to l~ pro: intelligente Signorina Carolyn Ca- pia delle stesse. Tutti approvano. Un~ comumcaztone e pervenuta 
--~------....,_- _....._.,..,...... mes_sa_, Sl spera d_ l vederlt tuttl cola stellana, fi rro li a adora t;; ai coniugi l da M lss Grayce Lutgen and Mrs. 

d d l t t Apr l·l 

1 

BILLS: Cosimina Vacanti riguardo ai pa-"Entere as secon -c ass ma er a g1oue con nor. Mr. t1 Mrs. V incent Castellana ed · 1 · · 1 · 11 
30, 1921 at the postoffice at Dunkir-k, . Vi sara' u_ na ottima , orchestra , t' l bravo e colto gt·ovt.I1"tto J oseph L'Assistente Segretario da' lettu- gamentl ~e servtzro e ettnco a e 
N . Y., under the act of March 3, 1879." " l Tempie Road Town 

duetta e. gregtamente . dal Pro f. J . Lo Gut'o't'c1·, 1:1· çr]1·0 a1· c.ont· l1g1· M r . c-< ra dei diversi bills, i quali ammon· o ro case. m . •. 

NORGE NIGHT-WATCH 
. E.VER FORGETS . 

N Norge çuery mght 
It defros.ts your ou get more çold 
automaucally. y t Otber big fea· 
every day at less f~s f/o Rollator Cold· 
tures include Qufte. us Motor-Cooler. 

with the amo 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 E. 'l'hird St., Dunkirk, N. Y 

PHONE : 2440 

-.s""a·t.:-urr.d.._a.._y.._ ....... A-pciiz6th-..... 1941"' Verso dt Buffalo, e c1 saranno del- Mrs. Concetto~ Lo Guidici del N~ ltano alla somma di $1.397.66. off Dunkuk. lhl C1?Amn~lssanoSGod-.l 
· · 1 1 Cl · · rey propone c e ss1stente egre- •••••••••••••••••••••••••••• ~--~- le b~ll~ selezwm ca . ar_Inet_tlsta 63 E. 3rd St. , questa citta' . Il Commissario P fisterer propo- tario sia istruito di notificare Miss ============================ 

P:od~gw Sammy Pace: ftgho at co~ Vi erano presenti i genitori e fa - ne che detti bills siano approvati e Lutgen and Mrs. Vacanti che la Schultz Dairy ~~uf frrr t1 Mrs. Gtancarlo Pace mil_iari. de_lle due fam[glie e qualche passati al City Treasurer per farne loro richiesta e' stata negata. Tutti 1 
u a o . . amtco mttmo. 11. relativi pagamenti. Tutti appro- t le p ta 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 8570 

C'e' da gustare t! breve ma mol- . . approvano a ropos · 
to pepato discorso d'occasione che Fuservtto un otttmo pran:zo, _e? vano tale proposta. Una comunicazione e' pervenuta 
v erra' pronunciato qal Giudice An - t~ttt 1 pres~nti v_ennerc; ~tstnbutti; COMUNICAZIONI: da'l Sopraintendente contenente la 
thony Johnson e .di altri valenti nnfre~chl dt ogm qu_a!tta: nonche estimazione per una estensione del 
oratori. Il buffet sara' al completo cake, :ce:cream, dolct, e ptnozze m Una comuni~azione e' ~erv~n~ta servizio d'acqua a Middle Road, 

• ttta dal'la Camera d_t Com_ m. ercto n.chie-
1 

alla rest"denza d. 1. F. F. Sl1er1'ff. Il e puo' dirsi che non ci manchera quan · . . _ 24 d 1 
107 E. 2nd. St Dunkirk l proprio nulla. . Quale gwrno saranno celebrate 1 de~ te or~ 1 serv~zto e ettnco a Commissario Pfisterer propone che l 

' Dunque, noi vogliamo vedervi a ,le nozze, non e' stato reso noto, ma Potnt _Gra~wt Traller Camp. Il quell'affare sia riferito di nuovo al
1 

'---------·----- tutti. Venite a divertirvi con noi, i si vuole che non passera' assai tem - Commt~sa~lO Pf~sterer propone c~e jSopraintendente per maggiori inve- 1 
____ poiche' la ticchetta non costa, chejpo, se Uncle Sam si fa i fatti suoi. detta _nchlesta sta acc?r~ata _ed 1~ stigazioni le cui raoportera' al pros- 1 

------------,35c solamente. Ad ogm modo, glt mandlamo l Sopramtendent.e cbe sta IStrUitO .d11simo meeting. Tutti approvano 
L A T T E l nostri sinceri augurii in anticipo. proce.dere con tl lavoro necessano. tale proposta. l 

puro e fresco portato a casa iLA MORTE DELL'EX SINDA- Tutt1 approvano tale proposta. Una comunicazione e' pervenuta 

vo:;r~ ~ttlm~ gi~~~a :,.el- l co DI DUNKJRK PII'ccola Posta Una comunicazione e' pervenuta dal ~opraintendente C?nt~n~nte. i 
~ · dal .Common Council della Citta' 

1
prezz1 e, rac~oman?az.w';l-t m n-

WILLIAM J. FELLINGER T · • di D unkirk, richiedente che delle 
1 
guardo l acqmsto ~1 st~rnng appa· 

638 Deer Street Phone 4123 Olean, ~ . . Y. , -- Mtchele CaSi!lla street lights siano installate a Lynx ratus. II Commtssa~w. Godfrey 
_ - ---- - S1, d vostro M. 0 ._ f~ r~c~- Street, South di Fourth St. ed una _ propon~ che Ot;tego Sttrnng Appa

vuto a suo tempo. Grazte mftnt- a Centrai Avenue all'entrata della lratus · s1a acqmstato dalla Omego 

CONGRATULATIONS 
TO 

"Il Risveglio" 
ONITS 

21st Anniversary 

D.VALVO 
65 EAST THIRD ST., DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 21 5 6 

_lillltllll fiiitli!iilfllll!!ll!ll t ili i llli!immnmnnmmmnu•••" " """''!!' ''"' '"" ' """ 

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 
SEMENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O 

te e ricambiamo i cari saluti. d a cb alla l Manufacturing Company con le 
. nuova roa temporane e va . !,_•••••••••••••••••••••••••Il! Youngstown, 0., -- Marmo Pace . . G d necessane extras. come raccoman: 

- A h "l t M O e' sta- steel plant. Il Commtssano o - date dal Sopramtendente. Tuttt 

· l'EL VOSTRO GIARDINO 

Dateci Uil Ordine Per 
Prova 

W. BUEVKERT & SON 
19 Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che puc) abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture d1 prima eluse 

a prezzi baasl 

Dlrettorè d1 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive,· E. 

DUNKIRK, N~ V. 

Telefono: 275& 

PAUL WEISS 
Domenica scorsa, 20 Aprile, alla 

bella eta' di 7 5 anni, cessava di vi
vere Mr. Paul Weiss, nella sua abi-

1 tazione, al No. 216 Lake Shore 

I
Drive, East. 

Era nato in Germania, ma fu 
.portato in America allorche' con

~-------------· tava meno di un anno di eta' . 
===============l Sin da giovinetto si era dedicato 

al commercio di ferrarecci, e prima 
GOLDEN KRUST BREAD 'di morire era arrivato a possedere 

FOR 5 ·tre ( 3) Hardw are Stores. 
2 l c Era stato molto attiv~nella vita 

Large Loaf . ::. Slow Baked pubblica e politica della nostra ci t -
So/d at a Few Stores Only ta ' ed ha ricoperte varie cariche co-

ERJE BAKJNG CO. me Consigliere Comunale, Asses
sore e fu Sindaco di D unkirk per 
tre volte . 

874 7th St., - Buffalo, N . V 

•••••••••••••••••••••••••• 
Abbonatevi e Fate 

Avrebbe potuto vivere parecchi 
anni ancora, se una terribile malat
tia, in questi ultimi due anni non 
ne avesse minato la sua for te fibra. 

Abbonare gli Amici I-:as~ia _ nel dol.ore la m<;>glie e_ di-l 
verst ftgh m ascht e femmme. 

a Il Risveglio I funerali riuscirono i~ponenti 
•••••••••••••••••••••••••• 1 pel grandioso ~ro d t persor:_e 

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH -BREWERY 
l'J W. Courtney St~ (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

ne e t vos ro . . . . 
to ricevuto. Grazie e ricambia- frey propone che detta nchtesta approvano detta proposta. . 
mo anche i vostri cari saluti. sia accordata ed il Sopraintendente La faccenda delle hours and rate 

di paga venne discussa ed il Com
missario Pfisterer propone che .!l••••••••••••••••••••••••••! l'Assistente Segretario sia istruito 

NO OWNER OF A WESTINGHOUSE RE
FRIGERATER PURCHASED FROM US 
IN THE PAST 5 YEARS HAS PAID ONE 
CENT FOR SERVICE AND WE SOLD 

HUNDREDS! 

fes, YOU 
afford a 

WESTINGH.OUSE 

di investigare nei diversi paesi at
torno riguardante le ore e la rata dt 
paga. Tutti approvano la suddet
ta proposta. 

Una invitazione e' pervenuta dal 
Consiglio Comunale per tenere u
na riunione assieme col Consiglio 
ed il Board dei Supervisors il gior
no 25 Aprile per discutere la com
pensation insurance della Contea 
II Commissario Godfrey propone 
che l'Assistente Segretario venga 
istruito di avvertire il Consiglio che 
il Board e' molto lieto di attendere · 
a detto meeting. Tutti approvano. l 
By Commissiones Pfisterer: 

WHEREAS, quei principii che 
si vorrebbe venissero stabiliti nel 

Congratulations 
t o 

''Il Risveglio'' 
OD its 

llst Anniversary 

Service Hdw. Co. 
Westfield Dunkirk 

REFRIGERATOR 
corrente proceedings davanti alla , 

New York State Public Service ii•ÌII••••••••••••••••••••••••il 

New Westinghouse 

~~:.LI $119.95 

coWIE IN·•· 
sEE THE 

Full 6-cubic foot 
Family Size, with 
thrifty Economizer 
Mechanism ••• sturdy 
All-Steel Cabinet ••. 
new Fiber~las Insu
lation • . • big San
alloy Super Freezer 
witb quick-release 

. Select-o-Cube Trays 
and extra apace for 
frozen storage. See 
tbis GREAT VALUE 
todayl 

"American Speclal" ••• A1so ask to see 
models featuring new Super Marlcet 
Refrigerationl 

Service Hdw. 

Commission ed alle Corti suHa fac-
cenda conosciuta come " The Well
svi1le Case" sono di massimo inte
resse dello Board of Water Com-
missioners della Citta' di Dunkirk, 
New York. 

NOW, THEREFORE BE IT 
RESO L VED, che l'Assistente Se- l 
gretario dello Board of Water 

.......................... 
Questa sera vi aspettiamo al 

Grandioso Ballo de IL RISVE 
GLIO all'Holy Trinity Audito
rium. Venite e non manoate. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Da Cleveland, Ohio 
LA GRANDIOSA FESTA PER 

LA M ADO NN A DELLA 
LIBERA IN CLEVEL AND 

=====~·===========;~~====~==~~·===~==========,~=== 

CONGRATULATIONS 

TO 

"Il Risveglio" 

ON ITS 

21st Anniversary 

·FRED KOCH-BREWERY 
Dunkirk, New York 

Congratulations 
t o 

''Il Risveglio~' 
OD ·its 

llst Anniversary 

N. L. Smith 
LumberCo. 

801 Main Street .. Dunkirk,N.Y. 
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Jt lUS.V·I'G L lO 
c s :.r· 

,,~,~~;J~gg ·Da Steubenville, Ohio 
1

Come la monarçh•a ascis a a ripor-
pendente che il suo stato maggiore. 
Fmo alla vigilia della guerra i 
membri della milizia ricevevano 
paga doppia a quella dei soldati 
dell 'esercito regolare. ~~_. ~ Ancora_ Una Voita f" il Pir-Nir Ccmillo SaMillì . ... · · .. LOO tata l'ltal.·a sotto l• gl•ogo ede• SC-O 

. det Pratolam d Amenca Ptetro Santtlh ... .. .. .... .... 1.00 Un generale delle camicie nere 
Dunque, finalmente siamo arn- . . . Pasquale Fantasia . . .. .. .. . . .. 1.00 che per negligenza criminosa _ ed 

uati alla sera del famoso Grandioso Io credevo che 1 nostn Delegati Vincenzo Santilli . . . .. ..... ... 1.00 (Continuazione della Prima Pagina) io lo conosco personalmente __ por 
Ballo de IL RISVEGLIO. dormissero, ma invece, ho dovuto Rocco Santilli .. . ... ..... .. .. .. . 1.00 to' un'intera colonna in un'imba-

Vi dico francamente che e' una ricredermi di aver sbagliato e di Giovanni Petrella ........... .. . 1.00 "Una volta i generali sconfitti ca - ·~ti.... l 'eroismo di soldati e ufficiali che scata in Etiopia, avrebbe dovuto es-
d T h ' · v de sono devano sulla propria spada ; ora, ""' continuano a combat tere ed a ma-cosa grande, anzi stragran e. ut- grosso, pere e come SI e ' . .,. · sere destituito oppure fucilato. In-

ti vogliono recarsi a questo Ballo. t~tti svegli e tutti. all'opera per fa~ DA WEST ALIQUIPPA PA. vanno, come Graziam, a riposarsi :f. 'lo rire per la vergogna che ricade sul vece fu insignito delle piu' alte de-
Col mio boss non ci posso parlare ~~ che nessuno det ~ratolam sparst Giovanni Di Cioccio ... $1.00 tra le bellezze di Capri". \ Sintomatico dello stato d'animo loro paese, pur sapendo con quan- corazioni. I generali della milizia 
afr:atto z'n· questz' ultz'mi giorni, che )tn questo gran. de emtsfero, mancas- Francesca Pane! la .. . . .. .. .. . . . . 1.00 Nella loro amarezza gli italiani degli i taliani in questo momento, to cinismo e con quanta ferocia fu- b '•j' d ' G d 1 • · 

' ' d d P l · rono traditi .... Musso lini ha detto responsa 1 1 1 ua a ajara tn sta sempre in Ufficio a leggere tutti lise alla gran tosa ~ ~~ata rato a- mveiscono persino contro la Chie- e' il fatto che coloro che sapevano I spagna, furono tutti decorati e 
i Telegrammi che gli arrivano .d.a n~, che, come, tuttt gta sanno, que- DA MINGO JUNCT., OHIO sa. Dicono che il papa attuale ha della tentata corruzione e del suo che rompera' b schiena ai greci e promossi. 
tutte le parti per le Congratulazw- s~ a~no avra _l~ogo ~ella_ nostra condonato il fascismo ed accettata fallimento, credono che il danaro che, non importa quanto tempo ci 
nl·, [e ad.est'onl· degll- amml'rator1· de· cttta. E pereto voglto rtcordar.e Giuseppe Pizzoferrato ········ $1.00 l ' tt · · · · · voglia , l'Asse fara ' della Grecia Tutti i generali di carriera sanno a Vl ona germamca come mevt- non sta mat stato versato at grec1, 
IL RISVEGLIO. / ancora una volta, che questo Comt- Arrivederci al prossimo numero tabile. ma intascato da funzionari fascisti una nuova Finlandia. Cio' e' pos- questo o dovrebbero saperlo. 

Beh! o mi credete o no, gli han- tato, lavora senza tregua per prepa- con un altro lungo elenco di parte- :f. l prevaricatori. Io non lo credo che si bile, ma i greci banno ro tta la Un generale della milizia e' un 
no arrivati anche dei Telegmmmi e :f.' :f. 1 anaro e arnvato at grcct, c 1e oss pohtico il quale ha la possibi-rare un programma, che, come ho cipanti. l 'l d ' · · · I schiena anche a lui. Nei burroni b . 

sem detto dovra' essere una vera CONCEZIO D'ANGELO c· h · · · 1 alba nesi c' sepol to qualche cosa di 1. . d ' f · d' · h d l P l pre ' Mussolt'nt' corruppe una n1ezza . tana . a, . sapu_to, pero avantt a tta 1 ar appello al partito ed ot-mN_essdaggCl h .we;sz ~c t et· Cf1 G 0 e0 
e grande sorpresa per tutti. Anzi, Se'greta rio d d II l piu' dei cadaveri di principi e di 1 or . tss.a se e s a o t Jen - 'l ' dozzina di generali greci perche' ~t a e mvas:one, ~ 1.e ~r.a s~at~ contadini. Anche i l fascismo e' tenere a sostituzione di qualunque 

l N b -[ h ['ha a dato il non appena t programma sara tradt'ssero t'l loro paese. Questt' ge- gtuocato, ma .Mu.ssolmt nfmt.o .dt, I110r'·o l,~ssu' . generale dell'esercito regolare in-
ra e o. l e se e ·tg_ l 'vm dn l Polo l completato, verra' pubblicato nelle bb l u d L " messaggw e g 1 vem a a neralt' andarono da Metaxas, 1'1 p1'u ' a. an_ donare. 1 .P1a_no. no et p tu contri il suo sfavore. Se per incom-

• • - 1 • colonne del nostro portavoce "IL DA CLEVELAND, OHIO f d d C d :Y. Su._d allora v1 avrer saputo d1r~ me- RISVEGLIO". furbo dei greci, il quale disse loro : 1 att agentt t . tan?, tornato a :f. petenza un generale della milizia 
-~- g!to che sarebbe uenuto d.all Am- . . , . . tenetevi il danaro, siate fedeli alla Atene . quattro gtc::m P!ll11a d~Ila :f. , scopre un piano o porta tutto il 

-mirag[io Byrd. Dt pm vogho ~tcor~are ancor~ LA CELEBRAZIONE DELLA patria e tenetemi informato". Cio' d~ta fts~at~ per l ~nvas10ne,_ dtss~ . "Qual'e' la differenza tra l ' Ita-j corpo in un ' imboscata, il generale 
Andy Costello, Don Tummasi- una :rolta, eh: tuttt g.ue~ Pratolam FESTA DELLA MADONNA ch'essi fecero : mentre Mussolini. d aver nfento a Ctano che 1 g.ren ha nella guerra attuale e nella pre- dell'esercito regolare non ha il po-

no Joe Crisci Domenick V alvo sparst nelle dtverse cttta ' che non DELLA LIBERA persuaso di conquistare la Grecia in avre??er~ c'? m battuto ~ c_he g!t. a- cedente l" -domandano i romani. terc di destituirlo del suo comando. 
Fr~nk Thoma~ e Frank Carbon~ potranno per ~n moti~o 0 l'altro G' . f . S' . A . 48 ore, fu solennemente battuto. l gent1 1taham erano statt gmocatt. E rispondono : "Nel 1914 ci fu E' invece tenuto a raccomanda rio e 
dl. querta citta' , Domenick Di Lo- cooperare co.n t Delegatt, potrann.o wrnt a, 1 tgnon n tomo l Q l' h · 1 b T prima la p reparazione, poi la guer~ lo raccomanda per le piu ' alte de-

' bb d l Buccilli, Domenico Pizzoferrato, Dect'so d t' farla a Ht'tler Musso- ' ua t c e' stano e respdonllsa 1. t: . f' 1 "t reto dl. Erz·e, Gc'ancarlo Pace di Buf- senza du 10 ma n a. re a propna · ta questa e stata una e e ptu ra , e m me 'armis tizio. l'l e! 1940, corazioni. 
C Frank Pizzoferrato, Cesidio Pe- lini chiamo' Ciano e Muti gli or· l' · '. h b · 1· · · h. 1 falo, Salvatore di Pillo di Hart- quota a questo omttato. II N ' l z II d 'l l . . . ' . ctntc e e ruta 1 aggresstom c e a stato prima l'armistizio, poi la Il generale Porzi-Birol i, uno det' 

ford Eml.[1'0 Pace di Steubenuille, Intanto ecco una nuova lunga tre a, !CO a avare a e 1 sotto- gamzzaton del colpo dt Albanta · · d' ·r ff 1 guerra, ed ora dobbiamo prepa -
, · · · scritto Silvio Zavarella, ci riunim- ~ dicendo loro di ripetere l' operazio ~ l ~to1~ta nel~ rh 1 e 1 so ·ere n te popo ~ ·., piu' competenti nella campagna 

Ohio, John D'Angelo di James- lista di altn partectpantl. . a . h I . . tta I ano a pagata ca n quanto 1 raro . d 'Etiopia, fu messo a disposizione 
town, N. Y., John Buccilli di Cl e- mo tn .un mtc evo e stmposw. ne in Greci~. ~luti ( un rompi~ol- ~ greci. Un mio amico, discendente In queste parole c'e' piu' veri ta' sol perche' aveva redarguito alcuni 
veland, Ohio, Emilio Margiotta di DA ERIE, PENNA. . E Sl~come durante la convers~- lo alto 6 ptedt e. 2 mches, dall ~p- di una millenaria famiglia princi- che ironia. L'Italia non era prepa- u fficiali della milizia per la loro 
Chicago, [[l., e tanti e tanti altri, Placido Presutti $3.00 ztone et ra~me~tamm~ eh~ la pn- P.arenz~ dt un gwcatore. professt?· . pesca di Roma, e' morto in Alba- rata alla guerra e non ci sarebbe incompetenza. 
si hanno gia' comperate le scarpe Laurino Fabrizi .. . .. . . . 1.00 ma Domentca dl Ma~gto, ncorre la n~le dt foot:ball. Ha Il }orag~to nia, svcnato, perche' l'esercito ita- mai entrata se Hitler non avesse 
nuove .oer il Gran Ballo di questa Domenico Di Loreto 1.00 Festa della. Protettnce ?el nostr~ d un. leone e tl .cervepo e lts:ruzto- Iiano non aveva un servizio sani- convinto Mussolini che l'Inghilter- ============== 
sera. Percéo' vale la vena di recarsi Domenico Di Bello. 1.00 Paese, Mana SS. della Lt~era .. ;ost ne dt .un bambmo dt 10 annt. tario. Ad un altro mio amico do- ra, come la Francia, avrebbe capi- CORREGGIAMO UN ERRORE 
~ vedere allorche' d~r-anno princi- Giovanni Bianchi 1.00 pen~ammo, cll,e anche nm, qul co- Ciano lo idolatrava e una volta vettero essere amputate le mani , tolato. Questa e' la prima ragione 
pio al J3aUo Moderno preparato e Giovanni Barbato - 1.00 me ;cemm.o 

1 
andno scorso, poteva- mi disse, alla presenza di Muti. cbe perche' non erano stati da ti guanti della disfatta italiana. La seconda Nel fare il riassunto delle perso-

concertato per IL RISVEGLIO. John Hill ...... · 1.00 mo estegg.tar a egnamente. il suo amico era "il perfetto fasci- [ai soldati mandati a combattere e' che il Fascism o res·e sistematica - ne venute da fuori a prendere parte 
Ebbene ora non vi vosso dire Vittorio Di Nino · · · · · · · · · 1.00 . E n_on et ~o Ile mol.to, per racco- sta", e ·il piu' fedele assistente che, nelle montagne coperte di neve. Un mente impossibile all ' esercito, alla al bel matrimonio di Mr. ~ Mrs. 

nuUa di ;utti i grandi preparativiiAnril.mziat~ Di Bacco ··· 1.00 ghere 1 fondt necessan. avesse mai trovato. Ciano lo fece [altro amico italiano restera' pro- marina e all'aviazione di funziona- Joseph Sedota, per errorre, che cer-
che si stanno facendo, perche' il Guenno Dt Bacco · · · · · · · · 1.00 . E ~osi'," il programma fu. trae- segret~rio ~el _Partito, m~ si ~ovel!-: [ babilmente i~va~ido per tu~t~ la re come servizii armati. F urono ri- tamente fu involontario, omettem-
mio boss ori' ma e il Comitato dopo, · c1ato tn modo, che Domemca, 4 te pot sostttutrlo perche , pnvo d11 vtta .... perche l ospedale mtltta re dotti a semplici appendici del par- mo i nomi di M r. t6 Mrs. Patrick 
me l'hanno proibito. Solo a festa 1 DA ALIQUIPPA dell'entrante mese di Maggio, ci capacita' amministrativa e con una t era privo di fascie anche dopo che, tito fascista, allo sta to di strumentì Lynch e Patrick Jr. di Pittisburgh, 
finita ue lo posso dire. !Pasquale Di Girolamo ... . $1.00 sara' una bella Mes.·sa cantata, _e poi , conoscenza superficiale del leggere l' traversato l'Adriatico, egli fu sbar- politici. Penna, ai quali. domandiamo scu-

Pero' , se lo volete sapere prima, l ~~~~~~~~~~~~~~ un magnifico pranzo, dove prende- e dello scrivere, il povero Muti si cato sul continen te. In Ita lia le unita' dell'esercito sa e perdono. con la promessa che 
e' piu' che logico the voi vi recate .€ ranno parte pochi, buoni e bravi era dato a castigare i ras fascis ti j M o! tip licate questi esempi per. sono sempre coll~gate alla milizia non commetteremo piu' simili in-
personalmente ad ispezionare cio' 

1 

amici paesani e loro famiglie. Indi, inefficienti prendendoli a cazzo t- mille piu' volte, ed aggiungetevi/ delle camicie nere, una forza indi- volontarii .. .. errori. 
che si fara' questa sera. PINOZZE ballo, e divertimenti diversi, con la = 

C'e' un'orchestra speciale com- dispensazione di rinfreschi in gran 
posta di tutti Professoroni. Fra es- ROASTED & SALTED DAILY quantita' . 
si pero' c'e' -anche un Professoretto Noi non intendiamo fare ·del 
che fara' sbalordire tutti i presenti Candies-Cigars-Ciga.rettes chiasso, del bluff, perche' nQll c.:i 

• col suo repertorio di musica scelta and Tobaeeos siamo abituati, ma facciamo una 
in Italian'o, Americano, Francese, l festicciuola bella, e decente, che se 
Turco, Spagnuolo, Russiano, ecc. A. D. COSTELLO non sara' meglio di quella dell'an-

Dunque! senza allungarmi tan- l no scorso, non sara' nemmeno in-
to, ci vedremo questa sera all'Holy LOl E. Third S'' . Dunkirk feriore. 
Trinity Auditorium. l 1 Dunque, la nostra bella Festa, a 
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t o 

''Il Risveglio~· 
OD its 

llst Annlversary 

UR PRICE 
IS THE BIG NEWS! 

W e . ha ve that great new Plymouth you'~e 
been wanting, right here for you! You can 
buy a big, beautiful117-inch wheelbase Plym· 
outh Sedan for only $000.00 delivered bere. 

191f1 PLYMOUTH 

SeeUsl 

fREilONIA clncllliJNKII\K 

mrrmrrDfllllfllifllfl l fl!l!lll l !!!!l!!llflfll!lfll lf l flif ll ''"'fil 

Our 

HEARTIEST 

Congratulations 

T o 

"Il Risveglio" 

21st Anniversary 

"d! O....Z•!1'?.w .. 
4t ronsona. 

CRt Dtr JEWlUR& 1/Nt:l IHJ 

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

Phone: 2242 

CHANGETO 

AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E. 
and Deer Street 

Dunkitk, N . Y. 

. . 

• 
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.... 
Le Disoneste 

DJ CABOLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• P untata No. 57 

E quasi tosto indietreggio' dallo 
stupore, dando il passo . ad una 
donna vestita da cont adma, con 
uno scialletto nero in capo e una 
bambina in collo, ravvolta in un 
altro scialle grossolano. . 

- Antonia! - ripete' rnacchl
nalmente il barone. colpito da stu
pore e da spavento. 

II. 

~~~!!iJSOCKO THE SEADOG 

• -·• 
o 
u 
R 

• 
w 
E 
E 
K 
I .. 
y 

• 
c 
o 
M 
I· 
c 
s 

• -·• 

1 WONDER WJ..N l EVER 
THAT BOASTFUL 

GOSSIP,TOM 
TATTLE, TALK 
INTO MEETING 

HIM HERE/ 

REG'LAR FELLERS 

••••••••••••• 

HELLO.SOCI«')! 
HOWb'YA LIKE 
MY NEVV SUtT? 
l JUST BOUGJ..IT l'"~nnr-"HVO'H 
IT FORA SONG. 

11'15 SO N ICE fO HAVE A RELIGIOUS M AN IN f tiE 
HOUSE,PASfOR ~ ft-IE RE 51' OF MV BOARDERS ARE 
ALWAVS GAMBLING! ! ftiEV DON1f I<NOW l'M AWARE 

OF IT,BUT I HEAR THEM!! 

u. aav.1 
p 

1.10. 

.. \ m{lrll·ct n New~ Ft•Kt urc~. l n f·, 

Mf-I..AND MRS.8EASliP, ·nus 15 OUR.GUE$'f,MR. 
RILEV! MR. BEASLIP 15 CHAIRMAN OF TI-lE 
Cl1'tZENS 1 COMiffEE ,YOUKNOW~MR.RILEV 1$ 
F~M NEWVORK ! HE'S HERE OH A YACATION! 

a t 1 T n 

(Continua) 

Guaranteed 
Used Cars · 

115 East Main Street 

FREDONIA. N. Y. 

Many of Hollywood's brightest stars Ulie Calox to help hring 
out the natura! lustre of their teeth-and you · can rely on 
Calox too. Pure, wholesome, pleasaut·tasting, approved by 
Good Housekeeping Bureau. Five tested .ingredients, blended 
according to the formula of a ioTemost dental authodty, 
make Calox an economica! tooth · po,vdet· that can't harm 
tooth enamel. Get Calox today at your drus store. Five 
sizes, from 104 to $1.25. · 

N Al U R A ll Y ••• W ITJI 

THE TRIPLE ACTION ATMENT 
THAT CUAliSU, toNOITIONS 
AND COLORS THf HAI R 

• 
Thel'e is no exc111e. ·a this day and 

age, for unattractive hair, n or is it necessorv to pennit. 1111 ture 
gtayness to acdd years to your appearance. Fashion wise women 

depelld on Clairol for $Oft, tustr041s, lnter.sting lookino hoir. Thls 
tr*:l cmd proven methodcelècmses, rec-onditions aAd tints ••• tlll 
in one treatment. lt COYefl up the gray, giving your hatr nater.ol

like r, corr ètlng dullness, drabness, cmd ~oorly ble(xched or 
overbleached conditions~ Drop in 1oday and consult one of our 
highly skilled Cloirof operators. · · -''" 
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