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Before P e ari Harbor 

C'MON. FOLKS! 
HOPON UM 
BOND· -

WAGON!! 

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO, 
RINNOVATELO OGGI STESSO! 

' 
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l POLITICA INTERN AZEON ALE 

l'Alleato 
problema del momento, -perche' dal 
luogo ove cadra' il colpo di ma 
glio nipponico d ipend~d la sorte 
e l'orientamento della guerra nel 
194 3. 

Un'aggressione in Siberia met
terebbe l'U .R .S.S. a m al partito . 
Un' agg ressione in India. sco m bus
salerebbe la posizione difensiva 
dell 'Impero Britannico e i piani 
delle Na zio ni Unite , perche' l'In-· 
dia e' un elemen to chiave dell'equi
librio mondiale. 

* 
* 

... . , . 

Gl'Italiani d~bono reearsi a fare le çompe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 
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JORN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, lil. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

313 Main Street 

.).. . ·-

Attraverso Alla Colonia 

IL RISVliGLIO 

di' scorso la sera, verso le 10:00
1
1 PI·cco·Ia Posta 

P. M'., lo faceva diventare padre 
di una bella e paffuta bambina. 

Congratulazioni, e quelli che Rochester, N. Y. -- John Pett·ella 
verranno dopo, che siano maschie t- -· - Abbiamo ·ricevuto la vostra 
ti, grazie ciella visita, e buona for- coi M. O. pel rinnovo dell'ab-
tuna neUa vita militare. bonamento. Grazie e ricambia-

INDIA'S DRIVE FOR INDEPENDENCE 

mo i vostri cari saluti. l 
IL SIGNOR LUIGI LUCENTE =========== 
AGENTE DE IL RISVEGLIO 

PER YOUNGSTOWN, o. DA ERIE~ PA. 
E DINTORNI 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
HIL RISVEGLIOH 

BOMBAY, INDIA~PÌXPAGE~Following.I~tob burning of buses,,theit 
lootino· of s hops and battling,pohce, the Bnti.sh governme.nt of I~d1a !!r
restelMohandas K. Gandhi (center) along w1th othe.r Ind1an Natlon~hst 
Leaders. Latest British communique reports that vwlence has subs1d:_d 
greatly. 

.... ................. ..... 
Phone 2298 24 Hours Service 
WHEELER MOTOR EXPRESS 

. Incorporated 
MOVING 

Safe and Machinery - . 
Hoisting and Rigging 

279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk 

•••••••••••••••••••••••••• 

PINOZZE 
ROASTED & SAI,TED DAILY 

Caudles--Cigars--Cigarettes 

a.nd TobaecM 

A. D. COSTELLO 
LOl E . Thlrd Er. Dunklrk 

SUflKOWSKf FUNFRAL 

SERV!CE 

20 l Zebra Street And 

67 W. Oonghty Street 

Ounkirk, New York 

Phone: 2242 

• 

TUBKEY PLATE 
E V E R y Questo conosciutissimo dolce 

SATURDA y _ and _ SUNDA y lassativo ha il sapore di mente, ed 
e' in uso da oltre 3 O anni. E' in-

_.JL __ F_O_R_V_I_C_T O_R Y_-.~ 
during 38 to 52 Years 

of Age! 
If yo1t- l!lte so many women be
tw~eil the ages of 38. a.nd 52-sutfer 
from hot ftashes, weak, dizzy, ner- .. .. .. 
vous feelings, ·ctistress of "!rregu- - : ): . .-i' . 
larities", are blue a t t imes-due to '.:(: ':':: .; 

- BEST IN EA TS - nocuo, gentile, e gradevole. Aiuta 
AND DRINKS a correggere il movimento irregola-

•••••••••••••••••••••••••• re dei vostri intestini; e non causa 
granchi nel ventre. Buono sia per 

A V V l SO ! adulti che per bambini. Tenetene 
· .1 b · sempre una scatola a vostra dispo-

NOI abbiamo acqu1s~ato d ust: sizione. 
!l~ss ~ella ~cbult.z Dauy e a o~gt l scatola di 80 pastiglie $1.00; 
lU pOl, DOl contmueremo a servue 6 l $5 00. 

. . . 1. · d tt' di scato e · . 
ll.a C~l~n.t.ela COl m~;~~~ P:~rt~si~ ed Ordinatela oggi stesso scrivendo atucmu, con pro • Ila 
onesta' che e' ilnostro motto. PARTOLA PRODUTS CO. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 162 N. Franklin Street 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. CHICAGO, ILLINOIS 

· Phone: 2058 t-Adv. No. 3 

·'··~················································ PROVA.TB LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
BEER 

la V endlta da 1'utti l Blvendlro:rl MUDitl dll...leeua 

FRED KOCH BREWEKY 

l 
l 
l 

17 W. VourineJ 8t. (Sia dal 1188) DUDJdrk, N. Y. l 
Phene: 111M ] 

••••••••••••~·•••·••••••••••·•••-•••••.~•••••••~•u••~•·•~ 
·.•~•~ .. ~·~ ... ~•-~ ....... .-.~ ...................... .,..~ .......... ....,..; • .....,.~-:~+~~·»::lti<G::+»I<+!+I+!+!+!+!+~f!+r., ... _ ................. ~ ........................ :-:~--y· ...... illl}'.:4:~,.. ............... :. .......... ...,.,..... .. •• ...: 

~~ iiBURNS COAL BURNS'' ~ 
~~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~ ====================-===~=~~~~~: 
~~ Bgg, Stove e Chestnut sizes .. .. . .. .. .. .. . $12.80 per Ton Netto ~ 
:~ Pea Coal . ... .. ... ...... .. . ... . .. .. ...... $10.80 per Ton Netto ~: 
~~ Neville Nut ~ Stove Coke .... $11.80 per Ton Netto ~ 
:., Castle Shannon Soft Coal ..... .. ....... .. $ 8.00 per Ton Netto ~. 
·.~ 00 T N ~ Crozer Guaranteed Pocahontas ........ $1 O. per on etto .,. 
~ h . ~ ~3 Comperate questo fresco-minato Premium Quality Ant rac~- ~ . 
~J te proprio ora. I prezzi ... aumenteranno. - Il Carbone poss1- ;+; 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che man~heranno ~- · 
:·~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~ 
.~ Deer Creek Stoker Co{!..[ - Rice Size Hard Stoker Coal ~ 
:~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless :+: . 
•). Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ · 
~ to cio' che occorre in Materiali da. Fabbricare- Legname - !+: 
~~ Cemento- Roofing - Wallboards - P laster - Finestre ~ 
•l ~ Porte - Shingles. · t•4 

• .. ~ "Ariste" Stone Insulated Siding- $12.00 per Square ~ 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS t 

Yeu'U filld the answer 
ur.e.... in these dis
plq'a · o f seasonable 
fashions for men anà 
young men. 

:~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale . ~ 
:~ Burns Coal & Building Supplg Co. ~ A. M. BOORADY & CO. · 

6V't-----

W~i.SAVtNGS BONDS ~STAMPS 

t he function111 middle age period ::::'\/\·~: 
in a womm1's l!fe--start at once- ., . . :::.:,::::· 
t ry Lydia E. Pinlcllam's Vegetable also is a fine stomachlc tonlc! 
Compound. It's tlle best known. Thousands upon thousa.nds o! 
1nedicine you c(l.n buy that's made women - rich and poor alike -
especiltlly jor women. h ave reported . benefits. Also bene-

Pinlthatn's Compound is famotts ficlal fol' younger women to help 
to relieve sucll distress. Taken t•eg- relieve dlst ress of monthly func
u la.rly- i t helps build up resis- ' t ional dlsturbances. Follow label 
tancc against sucl1 symptoms, It directions. · Worth trying! 

-a •a• a-c-~-D-J_g_a_D...c~_Q_~-o-~-..a-c-c-c-~-c-c~ 
PER 

LA V0RI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE . 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATtJTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUT'ro 

Phone 4828 

---

lhmkirk., N. Y. 

CIRCOLARI 

CAR-TE INTESTA 'l'lll 

BVS!JB 

BIGI.JETTI 

ETICHB'I'TB BILLB 

s~i'ATiliiENTS 

Puntualità --- Esattez-za --- Eleganza 

Prezzi M ode1·ati 

•-•••o_o_ -a-~-•• 
~' D k' k N Y ~·,; N Y ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 un tr , · . '"R 11. THIRD STBEET DUNKIBK, · • 

~ "BU RNS GOAL BURN8" !L.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i; ............................................................ _ .......................... lllli .. tlllllllllll., ~S!•:.•:•:•:::•:.•r•.:.•:..r•::•=-•~::.•:+.:•:•::c:~w~~!'\16":e~~~t~~~~~+!~ot:..a:~ 
---------------------
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IL RISVEGLIO ··-

La Pio' Grande Catastrofe dell 
Mond!f dal Tempo di Attila l 

La scorsa settimana v i dissi che j 

SWEET 'REWARD 

dietro alla yarda de iL TUSVE- La Migr~zione Europea di Intere N azioni 
GL/0 c'era un c-appuccio di misu- j 

ra straordinaria. F rank . Thomas, La "Frankfurter Zeitung" pub- J troveranno perduti e non voluti in j 
n.o'! appena !,esse la strr:btlcan_le no- blico' di recente che ogni operaio una terra straniera, senz~ der;aro 
ttzta~ .st. reco ad esammare zl cd:p- su cinque in Germania oggi e' uno jperche' non guadagnano pm' dt un 1 

P~lCC!O tn pa_rofa .. Trovalol_o c{z ,sua ,straniero. Quanto prima sara' uno miserabile alimento, senza casa e l 
P';er;a sodd1~f~zwne, comtnczo· a l su quattro. Prendendo le statisti- senza futuro . Essi sono solt.anto ! 
v~stt~·e tut 1t l. Gr,o.c:en; Stare de !l~ l che tedesche d'anteguerra come ba- a~ primo stadio della loro. 1~11~ra -1 
cr tta , ed a:cqwst_o tutte te sarde! L se, questo significa che entro tre z10ne. Quando la guerra flmra le i 
che avevano dtspombrlt -. ctrca l anni 5 milioni di uomini e donne l migrazioni di queste sfortunate .,. 
un paio di tonnellate. E .cast' Do~ saranno deportati entro la Germa- persone non srtranno fi nite. Non . 
memca pr~ssana furemo 1 wppuccr nia da tu.tti i paesi d_'Europa come e' difficile im;;Ja~tnare t! quadro j 
L·on le .... ~ardelle. . . lavoraton obbltgaton e 11 loro nu- che le strade. del! Europa p~esente .. l 

Domemck Presuttt sta quasz _o~- mero continuera' a crescere. ranno dopo t! crollo del reg1m~ n~- i 
wpato che, si puo' veder:lo mrcssr~ Queste enormi cifre possono es- zi~t~ . Diecine e ccntma1a d1 m1- ; 
ma, perche _se non lavora alla Steel sere analizzate da vari angoli. Per gha1a dt gente po~e~a, strapl?ata ! 
J?l-ant, st~ m ~asa ad accontentare il momento ci occuperemo soltanto alle loro case ,sa;:a m ~amm~n o: l 
1. costumt che sz vanno a c?mperare dell'aspetto piu' semplice che e' qualcuno s~ ab~an.donat~ c~rn d1 

) 

1 Record:; per Talh _Machr_nes. , . tanto ovvio che sovente lo si tra - guerra, al tn. ~ p~ed1, tutti dtsper~- ~ 
Domenica pross1 ma cr sar:a tl scura. tame:r:te dectst d t tornare alle loro 

tanto atteso bal~o per onorare Co- Queste cifre rappresentano il vecch1e c_ase. . . 
lombo, che sara dalo da{ Colum-/piu' vasto movimento di popola- Quest1 saranno 1 ~ortunatt. Ma 

MT. PLEASANT, 'l'ENN.-PJX.PAGE-Wide smiles and _cake, too, were 
part of the ceLbrat.ion a t VictOI' Chemiça! W9rk~, here, Hl lS m~nth as the 
coveteèl Army-Navy "E" for high achleV~Jllant 111 _rhe ppp_ql}Ot!Ofl pf )"ar 
equipm~nt \"!,?. '; r,warded to the company. In th1s _part!cular. ,!?~tn.n,~~ 
Elise R1ch;:;rw;r; n helps worker Lex Hutcheson to a btg shce of E c,\:.e 
baked osp crial.l y for the occasion. The company pr oduces e.Jem~~: f"ar _, . 
phosphorus th :.:L is psed for smoke bombs, nrmored s teel plate, Jncencu;l;· , 
bnmh~. ceré:1in ha nd s-rcnecles1 tmçe!· bMllets, ~te . 

bus Club. . zione intereuropea che la storia co- dove andr~nno quelh che non ~an- --=-===--===-=-====~===================== 
L'amico Franh Carbone, che dr_- nosca. Non vi e' nella storia del- no case a cm tornare 7 Germania. Ma anche coloro che li m ente degna d1 realizzare il suo 

menti co' di essere presente aUa sfz- l'Europa alcun ~sem~io -. -.e cer~a- F ino gia' dall'l Apr~le l?~~: hanno soppiélnta to sono soltanto destino di razza dominante in Eu· 
da della morra .c~n Franfz Thomas)mente non le mtgraztom d1 naZto: quando ~econdo le fo~t1 ufflCla.~ alla prima fase delle loro peregri- ropa " debbono es:;ere letti in que
Sahato scorso, e ueT_mto a Dan- ni nel quarto e quinto secolo - d1 tedesche Il numero del lavora ton nazioni. Il giorno in cui Hitler' sto senso (vedi il Voltkische Beo
kirk nella meta' dt questa settcma- ;5 milioni di persone sradicate e tra- stranieri in Germania era solt.anto crollera' questa gente di "sangue brachter). 
na, e cercava Fr:ctnh Thomas-. dap- i piantate in paese straniero in t;neno d i un. milione fr~ di essi: .Or~ l po- tedesco" sara · la prima che dovra' E' un progetto mostruoso e faì
pertutto, con le dll .a pronte per co- (di tre anni, se si puo' parlare dt tra- laccht sono quast due m1ho111. Do- lasciare il suolo polacco, ed e' dub- lira'. Ma il solo tentativo di rea
minciare lta sfida della_ morra· pianto quanto sono invece affolla- ve potranno essi to~nare? I.l !or~ bio se i loro paesi di origine li v or- lizzarlo mostra la piu ' grande ca-

Andy Costello disse ieri l'altro,_ te in baraccamenti senza alcuna paese e_' devastato, l loro vtll~g~t ranno indietro. Saranno i primi a tastrofe del mondo dal tempo del
che pur 1auendo segnato pochissimi possibilita' di crearsi una nuova bruCiatt a~ suolo, le. loro fam1ghe cui Hitler In riservato il destino di l'Invasione Unna dell'Europa , La 
péc-nics nel suo tacuino. se ne sono esistenza. morte o dtsperse per 1l mondo. Ahasverus, l'Ebreo Errante. fine della guerra t rovera' l 'Europa 
presentat i tanti, quest'anno, che da Non e' soltanto la piu' vasta mi- ' N el caso di lavoratori reclutati Il destino di Ahasverus .... Non sradicata, peregrinante, disperata. 
che mondo e' mondo, non_ se ne n- graziane europea ma anche la piu' per forza, questo sradicare di mi- e' possibile esaminare qui' tutta la Il ,ricostruire. quei des?la.ti pae.si sa 
corda un'abbondanza scmrle. disperata. I milioni di_ persone .co: li::mi di eu ropei non e' ce.rto l'ob- tragedia degli ebrei in Europa. Tre ra un comptto eh~ n~ht~det:a uno 

Joe Crisci . al contrano, va' sem - involte non emigrano m gruppl dt lblettlvo pnnCJpale d1 Httler. Lo anni sono bastati a distruggere il sforzo da parte det vmctton quale 
pre domctnd~ndo, a chiunque gli si famigl~e al ~u~vo paese. Esse si scopo vero e' di ot~enere_ mano d 'o- pazien,te lavoro, di un seco!o ~ m.ez. lo richiede la guerra éontro i di-
pam dava'ntt: . 'noleggiano mdtvtdualmente, tolte pera per _la m~cchma .d1 g.uerra te- zo. L ondata 01 deportaz10111 dt e- struttori dell'Europa. 

_ C'e'. nessun'altro pcc-mc zn non ~oltan~'? alle loro ca~e, ma an-l desca. St puo tuttavta due senza 

1

b.rei, fi nita .s~esso ii: ~ussacri: non SEBASTIANO HAFFNER 
questa settrmana?. , che at mantt e .alle mogh, co;nple- ~ ~a~ra ~~ c~ntradd_LZ!one che la ~o- e ancora fmtta .. S1 e ora dtffusa 

Don Tu.mmasmo, al quale e tan?ente forzatt_ o. press?che. f.or : lll~tca d1 spmgere mtere pop~laz_w- 1 anche alla F ranoa .· DA BUFFALO N y 
cre~riuta in questa c;elllrmma una zatt Sono sch1av1 del! ant1ch1ta 1m dalle loro case ha un obbtetttvo / Al d è!' 

1 
. , • • 

prr1,;~uc~~ piu' lunga ~ oitt' .. compie- che ~enivano venduti a un padrone 1

1

secondario preciso. Ed esso diven-
1 

' t coTan. 0 1 uni P?P0 0 . un-
t~ di quella che· aveu;a Cristoforo individuale e potevano contare di ta chiaro quando si. consideré\ la l p~zz~ ~ ~?·kgtoca con e merft n~- LA NASCITA DI UN BEL 
Colombo in perwna Mercoledì' essere nutriti finche' lavoravano. migrazione industriale congiunta- l z~on\t ~· . urof: r:nn; 8\ os~e~'? 
sera passo' il o rimo esa;ne col misu- Questi schiavi moderni sono in u-~ mente ad altr:i trasferimenti di p o- ~fca ~·o .1 l 1:bn eyc 11' r;1 1?m t 1 BAMBINO IN CASA 
;. asi/a bella 'uniforme. Chi lo vi- na situazione ben piu' terribile. polazione di Hitler. Intere nazio- t' an liUk e. 0110~s~e re t r~tan a- BATTA GLIA 
de d;·sse che sembrava Cristofow Essi soffrono la perdita della liber- ~· n i vengono sradica te e trapiantate 1t ne . r~~na .. blbel~o u. e que: 

' . , . . l . l h ' l I . , . d' s e emtgrazwm o Igatone Vl e D men 'ca dt' due settt'mane fa-redivivo t a degli schtavt ant1c 11 o trec e a senza a cuna necesstta 1mme 1ata 
1 1 

f d 
1 

f o l • 
Se QIV~te la pazienza di auender~ incertezza dei moderni lavoratori i dettata dalla guerra. Anche queste un eta co 

1
'? S·rte t~ 0 : ·are gtuerrla nNon 20 del teste' decorso mese di Set-

1 l · · · 1 · d · · · l' · h ·con ro g 1 3 1 ma con ro e a- tembre, la casa dei coniugi Mr. ~ mi sino alla settiman.a entr~n;e, a - -ttmerantl. Sono. ega.tt . a _un con-, mtgraziOn~ puramel!~e ~o tttc e a- l~ zioni; creare la tabula rasa in Eu- . , 
lorche' tome·ro' a uor , vi drro altre tratto e sono mmacctatl dt arresto desso colptscono mthonL f t ll d M rs. George e Mary ~attaglia d~) 

· · ' · · d' 1 · · · d' · · · d 11 wpa per ar pos 0 a a razza o- No 302 Pennsylvama Street s1 cose ptu' bel{e, pz_u zmportan_l'l; e 1 c J!Usura m campi l ~oncen- i Esse eran comtnCiate p~una e a minante di 250 milioni come Hit- . · . d ' . · 
11 

l , : . 
piu' sug.ose, ptu' ptccanlt. Per~w tramento se abbandonano tl lavo: l guerra, col noto accordo ttalo-tede- ler aveva annunziato in Mein nemptv~ . 1 gwta, a ore 1e. arnvo. 
'tutto dipende dalla vostra pazze n - ro . L'altra parte contraente non e l sco che aveva spinto i tirolesi del- Kampf Gia' anche prima di Hit~ un belhsstll'l!lo e lpafful t o , bl_n;bo d t 

{[' d · · 1 t d lcun impegno Quando l'Al Ad" d Il 1 A t t · . . sesso masc 11 e, a qua e e g1a stato z,d ne _littten ez m r. . ega a a a. . , . · t'? 1ge a e oro case, · u : ler questa 1dea folle aveva agttato ·1 d ' Ge J 
Pereto' arrrvederct next weeh . la guerr.a .ftmra - m. qua~un9.u~ t' og.gt nessu-na sede. per-manente ~ l i cervelli tedeschi. Nel 1929 era assegn~to 1 nome, 1 orge r. : l 

IL GIRONzOLATORE modo fmlsca - questi schtavt SI stata trovata per essL ~!cune de~l- jstata pubblicata a Francoforte sul Il heto evento e av~enuto al ~1-
=-====================:=:::=======.~ ne di migliaia si sono SIStemate 111 R . d' M r R ' sters MaternJty Hosplta l a Maln l "" . . . . . . · eno un wmanzo 1 ax ene ~ D 1 Sts , 

r·G···~··A···N·· ·D···J·.o·.··s· .... l R·. ··I·B···A··s···s··l·.,... ..... Als~Zla, dt CUI. moltt,.abttantl sono Hesse intitolato "Partenau". In e av_an . . ' . l statt d~portat1 nell1~terno della esso si discuteva il progetto di sop- La Stgnora. Batt~gha . e _la for - I 
German:a, senza du?b.!O nella .spe- primere dall'Europa i polacchi e gli n~er M _ary D Orazw , , h gha. della 1 

ranza. d1 traforr;.arlt w b.uont te: czechi deportandoli. Hesse scrive- Stgnora Franc~sc.o. D O~az10 del : 
des~h1. Null~ e stato ud1~o .dey!t v~: ."Il primo ~ompito. deve essere No. 220 .so. D1vts1on Str eet. . 

l 
alt~1. 250. mila erano stat1 obb.1-

1 
dt dtstruggere dt colpo 11 verme che Il t;lanto. M r. George Batta~ha 

gatt a laSCiare le loro case. Sono , divora le viscere della Germania trovas1 al presente aggregato al! E 
d~ventati dei pr<?letari itineranti , ~l chiamato Cecoslova cchia. Tutti sercito Americano e trovasi di stan
vtvono, come. 1 . 90,000 tedescht , gl i czechi e i polacchi debbono es- za, . quale Caporale. a Bangor, 

Gioia Macaroni ed Altre Brands Diverse 
Tutte di Ottima Qualita' 

Prosciutti, Salmni, Provoloni, Fornìaggio 
Importato e Domestico 

Po1nidori e Salsine delle Migliori Marche 

SPECIALE 
Olio Mannarelli's Brand il 20 per cento 

Olio Miracoloso 
. Ottimo Trattamento e Prezzi Ridotti 

anrtarelli's 
WHOLESALE 

Imported and Don1estic Producls 

1601 Peach Street Erie, Penna. 

dalla Bassarabta, l~ tende o capan- sere deportati in Russia e in Sibe- Matr;e. . . . 1 

ne? Sol~a~to la fme della guerra ria . Uno per ogni villaggio russo C1 assooamo alla loro g101a. 
solleve.ra 1l velo su questa umana fino alla Mongolia . E le terre vuo- j IL CORRISPONDENTE 
tragedia . te saranno nostre". 

Nell'inverno 1939-40 la secon - Quel sogno assurdo di uno scrit -
da grande migrazione di nazione tore e' oggi la politica ufficiale del
aveva avuto luogo. Piu' di 500, - la Germania per tutta l'Europa. 
000 persone tedesche erano _st~te Gli appelli isterici alla popolazio
piantate nei territori polacchi m - ne tedesca di diventare "numerica - l 
corpora ti : Il O, 000 dai Paesi Bal-

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO'' 

tici. 130,000 dalla Wolhynia e 
Galizia, 100,000 dalla Bukovina , STATBMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIR -
90,000 .dalla Bessarabia, 30,000 CULATION, ETC , required by the Act of Congress of August 
dalla Polonia interiore 15,000 dal- 24, 19 12 of IL RISVEGLIO, published weekly at Dunkirk, N. Y. , 
la Dobrugia e 14,000 dal la Slove- for October 1st 1942. 1 

l
nia, ora occupata dagli it~liani. Post Office address, 47 East Second Street , Dunkirk. N . Y. l 
Questa gente era stata messa m ca- P ublisher, IL RISVEGLIO PUBLISHING CO. 
se e fattorie che i polacchi eraùo Managing Editor, Joseph B. Zavarella. 

1

. 

j stati forzati ad abbandonare con Owner, J oseph B. Zavarella . 
1 

l tutto il mobilio e il bestiame. N on Editor, Joseph B. Zavarella . l 
esistono statistiche per le m asse di Known bondholder, mortgages, and other security holder owing 
contadini polacchi che erano stati or holding l per cent or more of total amount of bonds, mortgages, J 

spinti dalle loro terre e gettati nella or other securities are: N one. i 
miseria. N essuno sa dove essi siano Sworn to and b 'b d b f h ' 1 d f 0 b 1942 l 
adesso, se nei villaggi saccheggiati su scn e e ore me t lS st ay o cto er, . \ 
e distrutti del Governatorato Ge- FRAN K J. JANICE, Notary Public. l 

................................... nerale o a lavorare forzatamente in (My commis_sion expires March 30th, 1943 J ......................................... TTT TTTTT~ 
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&~I9Y.J.~2f:!E~~!1 
·.T PERSON," Dinah Shore, pie- Dr. Fr~_\):: Black, busy NBC Mus~ 

-·~ t me~ here, is now heard at 8 :15 Director, ~ c·: t lme otr from hft(S.; 
Fridays on the Blue network, Radio City : · · ::~ t o travel to Wash~ 
' c to this earlier time bein::; ington, D. L' .. · ' wre he conducted 

one of the z-:-:o:t impressive "Com
mand Perfo.nuJ:cc" programs yet 
presented for thc b:~ys overseas. · 

Betty Worth, pictured her e, ellcit s 
plenty of "ah's" when she arrives at 
CBS to portray the school teacher, 

1 Andrea Reynolds, in "We Love and 

l 

l 
cokcidental witl1. a r enewal for 
Dina11. Her programs continw~ ' to . 
originate in Hollywood whete the ' 
famous songstr ss ~oon star ts work i 
~11 her firs~ film, "Thank Your Lucky 1 

!St!ll'S." . !' ' \ * • • 
''We, the J?eople" tll!kes care not to ! 

glve a id to the enemy by disclosing Learn." Admir~tion of ber beauty 
too-per t inent infonnation about tbc · can't be any novelty to the actress, 
location of its short wave cut-ins. ! howevet·-s!Je started ller career in 
Before Bob Trout's recent spot 011 ' tlle Ziegfeld Follies. 
the show it was revealed only that r * "' • 
his cut -in would come from Eng- i William L. Shirer has completed a. 
lanj's soutneast eoast.

1 

· play manuscript based on actual 
• • * h appenings d uring the r ise or 

Vaughn Mom·oe, pictured here, Hitler's National s oc1alist party ln 
will be an extra busy maestro for 1 Germany. Broadway producers are 
three weeks in November. Monroe's 'l already talking terms with the CBS 
band, h eard over CBS Monday news commentator. · 
nights, will appear in that period a t l * * * 

Those tiny captive airplanes cir~ 

l 
cling aroun d a centra! pole, at a 
fair, carniva.l or beach resm·t, fasci
nate Dick Cromwell, pict ured here, 

both the Hotel Commodore and the 
Paramount The~tre in New York
marking their third Paramount en
gagement and the quickest return 
date for r.ny orche' tra in that 
theatre's hi~tory. 

• • • 
As>ured r. st ay in ti' ; east in the 

rorthcom!ng plày, "S tr l;J For Act!on," 
Keel~an Wy:m is now negotiating a 
new fall rudio serìes. He recently 
l't:tUd1ecl f r vm Hollywood a n : pie
tures. 

l featured on t he NBC "Those We 
Love" series. Cromwell's fathel' built i the fi~t on• on th• P.oifio Coo>', c.t 

Long Beach years ago and the act<>t' 
and hiS sister once operated tl1e con
cession themselves. Dick sang out 
in front to a ttract t he crowds-and 
b is sister :;old and collected th~ 
t1ckets. 

POSTER FOR BOND CAMPAIGN 

DISTIUBUTED NATIONALLY.- More than 640,000 copies 

of this stri kiug n e w \Var 'Bond poster, sl.lowing troops goiug 

forwa n l in battle witl1 bombers and a vision of Uncle Sam carry

ing the Star Spangle d Banner overhead, aJ·e being distributecl 

t hroughout the Nation f~r display in tbeaters, bu sses, schools, 

and other places of puhlic ll~>tice . The poster was drawn by 

N. C. \Vveth, f amow; illus1 r a tor· and lllLu·a lisL 

YOU GIRLS WHO SUFFER 
Distress From 

PfRIIDIC FEMALE WEAKNESS 
· And Want T o Build Up 

Red Blood! 
Take heed tf you, like so many 
women and girls, bave all or any one 
of these aymptoms: Do you o n su eh 
days sulfer cramps, headaches, back
ache, weak, nervous feellngs, dis
tress or "lrregularities", per!ods or 
the blues - due t o ! unct1onal 
monthly dlsturbances? 

Then sta1·t at once-try Lydia E . 
Pinkham's Oompound TABLETS 
(with added i ron) - madc especial!y 
far women. 

Plnkham's Tablets are fa mous no t 
only to relieve monthly pain but 
also accompany!ng .weak, nervous 
feelings o! this nature. Thls is be
cause or their sootll1ng elfect o n 

ONE OF WOMAN'S MOST IMPOR
TANT ORGANS. Taken regularly
Plnkham's Tablets help build up 
reslstance aga!nst such symptoms. 
Thousands upon thousands ha ve re
ported benefi t. 

Also, the!r lron helps build up red 
blood to {;!ve more strength. Plnk
ham's Tablets are a!so a fine stom
achic toulc! Follow !abel ctirectlons, 

·-----=::,:=-·-~----·---

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 
BRING YOU _GOOD RES LTS 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL BISV!~LIO 

'YOU Never Can TelrHòW TheyR- 'l"Uf'"n'OUt~ay PERCY CROSBY 
,. lGp,i~ht, ' ' 

''La Malede ~ta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 46 ............. 
Gemma si era offerta a dar le- vostra madre . 

zioni di pianoforte alla sua nuova La fisonomia di 'Gemma si ri-~ 
amica, ed ii dottor Giulio aveva schiaro' per incanto. 
accettato con riconoscenza , perche' -- Vi ringrazio - rispose con\ 
vide in quell'avvicinamento un un dolce sorriso. - Ella sta benis-
motivo di svago per la giovinetta. simo, merce' il dottor Giulio. / 

La figlia della signora Toasca Franz l!l guardava at tentamente, 
sapeva che E lvina non era che una e gli pareva che nelle vene gli scor
orfanella, che il signor Giulio ave- resse del ghiaccio, che il proprio 
va raccolta ed allevata come fosse cuore s'indurisse entro il petto. 
sua propria figlia. Segui' un breve silenzio. 

E questo non fece che accrescere II giovine camminava sempre al 
l'ammirazione, l'affetto che senti- fianco di Gemma. 
va per lui , e vi si abbandonava sen- _ Io mi reco appunto dal mio 
za riserva, giudicandoli ispirati da maestro _ disse Franz. _ Volete 
un nobile pensiero. che gli dica qualche cosa per voi? 

Assorta cosi' nel suo ideale , la - Non vi disturbate, signore, 
presenza di Franz non mancava di perche' oggi stesso vedro' E lvina. 
recarle qualche volta fastidio . · Il modo familiare con cui pro- 1 

Ella compiangeva quel giova- nunzio' il nome della giovinetta . 
ne, che credeva sempre un po' am: urto' talmente Franz, che un pal
malato. forse in causa dei dolori lore profondo invase il suo volto, 
sofferti nella sua esistenza , ma non misto ad un 'espressione di profon-
si curava punto di lui . do disgusto. 

Onde provo' quasi un' impres- P ensare che la figlia di Laura e-
sione di malcontento quando una ra divenuta l'amica della fanciulla 
mattina , dopo averle camminato che egli segretamente adorava, che 
accanto per un trat to di strada, lè avrebbe posta su di un altare! 
rivolse la parola. Eppure doveva ad ogni costo 

- Signorina . ... , con tenersi. non lasciar trapelare 
Ella si scosse : era turbata, pure nulla di que Ilo che gli passava nel

cerco' dissimulare la sua impressio - l'anima 1 

ne, e volgendo su di lui le splendi- Segui' un altro breve silenzio. 
cie pupille: - Io ho saputo solo stamani da 

- Signore -- rispose con una mia zia - disse Franz cercando di 
certa dignita' - scusate se non vi rendere ferma la sua voce - che 
avevo ricosciuto. l'onesta vecchia che viene a render-

Tf.l~ SAM€ 
80Y 'r'EAR5 

lAT€FL 

lf' l'Ou P~fUIST 
IN ANNO'r'tl'f6 M€ 
tU. CAU.. AN Off'ICER 

Franz aveva le pupille singolar- ci qualche servizio, e' la stessa di 
mente dilatate e le sue narici mobi- cui si serve vostra madre. • --- - ----==== =====-=============-=========== 
li, dimostrava l'interna commo-

1 

- E' verissimo .... e credo che -: 
zione. , vostra zia si trovera' contenta, per- spose la giovinetta fermandosi ad cagionarvi dispiacere. Vi lascio, l Gi~lio stava medicando una 

- Sono io che debbo anzi chie- che ' Lena e' una bravissima donna, U:n tratto - e giacche' voglio pro- \ma non vi dico addio, perche' non \ bambma. 

avvicinata, ma desideravo nuove di - E lla parla con grande amore che la vostra compagnia m' imba- mi permetterete di presto approfit- oggi - disse - ed ho tanto da 
dervi scusa, signorina, per avervi tutta cuore ed onesta'. • p rio trattarvi da amico, vi diro' \' dimentico il vostro gentile invito e J - Bravo, temevo non venissi 

di voi e di vostra madre, che mia· razza . tarne. fare. Prendi un momento questa 
zia sare~be ~en fort.unata di cono-[ -Perdonate la mia indiscretez - Le strinse fortemente la mano, l benda e fascia tu stesso questa pia-

Tbe Quickest, su·rest Way 
YOU Can Help Win This 

scere e dtvemrn.e amtca. 1za. e si allontano' a rapidi passi. ga. 
- . Vost~a z1a , .stgnore, e'. molto 1 - Non ho nulla a perdonarvi.. - Teme per la sua riputazio-

gentde, ed 10 ~ ~~a madre Cl terre: !signore, m a siccome sono sincera, n e 1 .. . - mormorava f ra i denti, 
mo. o~orate d~ .nceverla, se vorra vi prego d'ora innanzi , anziche' con accento di sarcasmo. - Vor
vemrcL a. fa.r VlSLt~ . .. fermarmi per la strada, di venire rei vedere se al mio posto vi fosse 

( Continu.a) 

War •.• 

Buy · 

- V1 nngrazw per le1 , che ac- da mia madre · con vostra zia , che stato il dottor Giulio, se si mostra
cetter~' con .tutto. il piacere. Noi vi rivedro' con piacere e mi par le- va tanto ritrosa, cosi' premurosa 
non siamo di To~mo, e no11; ~ven- ~ete dei vostri studi, che molto mi l della s~1a onesta'! Figlia di_ una 
do a~cuna relaz10n.e, as~r~v1amo mteressano. Io vado m molte case, jsgualdnna, segue le orme d1 su~ 
propno a fortuna l esserci 1mb a t- come forse sapete, ed anche in un i madre; ella vuol far cadere nei sum 
tuti nel dottor Giulio , e per mezzo 'istituto di signorine a dar lezioni lacci i l dottore, ma al momento 
d.~ lui ~· ~ncot;trare dell'amicizie co- di lingue stranie re e di musica : se opportuno sa pro' io coprirla di 
s t nobd1 e s1.ncere. . qualcuno dei parenti delle mie al- fango, rendere lei e sua madre 

La voce d1 Franz era quas1 na- lieve dovesse incentra rmi con voi, le piu' miserabili delle donne, per 
turale. . . potrebbe formarsi un cat tivo con- vend icare quella povera martire che l 

Ma qual coraggw sovrumano gh cetto di me, e la riputazione di una ha tan to sofferto per loro. VOU, T""1 
occorreva per rappresentare la sua fanciulla e' presto offuscata. Egli giunse allo studio del dot- ~">.t.N SI,.." U.,.lflL\A'T~ 

Defense BONDS-STAMPS 
parte con calma, mentre la rabbia Franz s' inchino' . tore un po' in ritardo. ~11 "" ptJ ~~ 
e il dolore si dividevano il suo - Voi avete mille ragioni , si- l L 'anticamera era piena di gente, ,. ~\J"( "-----

cuore? gnorina - interruppe. - Non l che aspettavano il loro turno per 1 Unittd Stam War Sa~inq<, Bo"<h t. S'ta~~tr; 
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No w! - Vi ringrazio di nuovo, si- pensai, nella gioia di discorrere con essere ricevute. l 
gnore, .per me e mia madre - r i- voi, che potevo involontariamente l Franz entro ' nello studio. ' 

MR. I. KNOWITT BY THORNTON FISHER 

o ç: P,..L.L 11-I.E 
S II-'-'>' "<>T'VFF ~IS 

WOMEN S Sf'P.t~ CO. 

~eENER.'f Pui.L 'S 
DowN n-IS PRI'Z.E l 

REG'IJAR FELLERS BY GENE BYRNES 

l 
l c 

o 
M 

RAISING THE FAMILY FISHER l 
GR.E~T HORN ~POONS- l 

t t$ LJ. A·M 'V/1-1'4 DION'r "'A 
\NI'>.'f'.E HE: UP~ ~O$H.ME.'I 

I 
c 
s 
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\NON r BE HUCH LEFI 
oF n:1e: o~'{ 

Proves Wonderful 
For l ching Skin 
Tosoothe itching; burning skin, apply 
medicated liquid ZEMO- a Doctor's 
formula backed by 30 years continu· 
()ussuccess! For ringworm symptoms, 
eczema, athlete's foot or blemishes 
due to external cause, apply ZEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disa.ppear. Over 25,000,000 packages 
sold. One t rial convinces, Only 35~. 
Also 60~ and $1.00. ZEMO 

MATIN EES ADUL TS 25c 

Lemon Ju· 
_AT HOME 

TO RELIEVE 

PAINS 
Monev :aack-lf This.Recipe Fails 

Goo.cf news travels fast-many ofthe tl\ou
aands of folks -who n~w take lemon j llt6e 
t or rlJeum.atlc paln~have found thaa &y 
addlng two ~a.blespoonfuls of Allenru to ono 
table.spoontùl of l.emon J ulee !n a glass or 
water, they · get fas.ter ·rel.lef fo.r the ~che.s 
IUld palns cau&ed by rheUJllatistll, lumba;o. 

It's no ,surprise , e1tner,- for Allébra IS a 
lp ye.ar old fol'mula to relleve rheufle 
a ches alid J)ains . .{n fact--lf !t does not 
-,.Y®"-JUAAel':t>ac:.lG,Y, W.b.J.t · ~ould bl! fa ? 
det AUeQru.:tllllllY at any llve drugglst. rll:p 
85 ceuts-:ocn~ l'!ow. · 

EVENINGS 35c 

V enerdi' e Sabato 
DOPPIE FEA TUR E 

R O Y RO G OR S 1 n 

"'SOUTH OF SANTA F E" 
\ 

- - AN D - --

"M I S S I S S IPPI G A M B L E R" 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

• 
UNCENSORED- VIVID- REAL 

Taken By 100 Russian Cameramen 

'' -c 

BACK'' 
D O N' T M I S S T H I S 

- -PL US --

R EPUBLIC'S NEWEST MUSICAL 

"Hi Neighbor., 
,Mercoledi' & Giovedi'- Thrift Days 

TWO FEATURES 

"UN I T E D , 
WE STAND" 

2 5 YEARS IN THE 
MAKING 

T HE W EAVER BROS 
1 n 

"THE OLD 
HOMESTEAD" 

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

OUR NEW PRICES 

RUB~J,SR Hms ............ ... .... ... . 40~- iO~ 

MENS' SOLES 

M~NS' HEELS 

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

LADIES' SQ~f!S .. .. ... .. .. . , .. ...... . .. 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER .HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

u e Repair 
337 Centrai An., Dunlllrk, N. T • 
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