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Of THE WEEK 

"Th~re's nothing worse than a 
man with a paunch !" - Mrs. 
W. E. Barnes, Los Angeles lin
rteri6 manujactu1·er, recommend
\ng men wear girdles. 

"Men really would look nea'ter 
In corsets."-Actor Jamea Stew
art, Hollywood. 

"Ali the elements essential t.o 
continued prosperity are here, if 
we ha ve the wisdom ancl the sldll 
to make full use of .tltem."
Harve11 S. Firestone. 

"The demand for hìgher wages 
based on the employers' prolits 
in an industry rests on thot·
oughly radica! and unsouncl eco
nomica." - Prof. of Economics 
Lewis Haney, New York Univ. 

"l did it becanse l don't lil<e 
wornen !"- William Pyle, a.1·
rested in Los Angeles for snip
ping off teminine tresses. 

"lt's becausc they are so damed 
atubborn."- Police Capt. Tim
othy Lynne, Chicago, declaring 
policewomen supe?·ior to men 
00~. 

ABBONx•~o SEI MESI $1.25 
.tu"u..t .. ' . : UN ANNO $2.00 
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l IL RISVEGLIO 
::::s 

J 
Si Fidanzo' Sabato Scorso 

(lliE AW AKENING) 
ID4epeDdent Itallan-Amerlca~~ 

New111aper 

Publiehed b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
f.7 Baat Becond Street 

DUNKIRK. N. Y. 

Phone: 5051 

SUBSCRIPTION RATEB 

ONE \'EAR --- -----·- --~ -- - s2.00 
SIX MONTHS ·-----······ $1.25 

JOSEPH B. ZAV ARELLA 
Editor and Btur\Jless .M.A4agar 

Attraverso Alla Colonia 
Dunkirk A vra' Nuove 

Highways Subito 
Joseph Russo del No. 81 Eagle St reet, 
Fredonia, ed il brfLVO giovanotto Sig. 
Vittorio Antolini, figlio di Mr. & Mrs. 
.John Antolini del No. 25 N . Main St .. 

Lo State Department of Public Dunkirk. 
\Vorks, ha reso noto che sta facendo il La cerimonia avvenne in casa dei 
conto di accomodare e costruire molte genitor i della sposa, in Fredonia, dove 

1 strade attorno a Dunkirk e il piano è si darono convegno i parenti ed amici 
i di ~pendere $1,87~,000. ~er detta ripa- delle due famil~e. e dopo aver mangia
• raziOne e costruzwnc d1 nuove strade to e bevuto, c1 fu la consegna d i un 
1 durante l'anno 1947. magnifico anello con un colossale dia· 
j Una bella sommetta davvero, ciò mante di gran valore e conseguente-
ch e si vuole appropr iare. Immaginia- 1 ment e la promessa di .matrimonio, che 
mo, che nei dintorni di Dunk irk, a la- immaginiamo, avverrà in questa pri· 
voro finito, vi saranno le migliori mavera. ·-------.------....! 

~~~ ustrade dpel.New }Y·orkcState. }" pe~nl~:~~o~~~:~i~~~~t~~l~ic.~~!~~:~~·c~~ 
so, 19lll a t t.he postoffiee at Dunkirk, n ICCO O agno lllO l dar~ a1 .novelh f1danzat!, 11. nostro au-
N. Y., un. der the act of March 3, 1879." l f C d" A , . • gur~o d1 un prospero e f1orente av-

UH -u u•-uuuu~ . u ansa l un CCJ lvemre 

~::U::;,-;a:::;2sth, 1947 J dente d'Automobile . 

f 
Un picçolo cagnolino, che vagava 

"umsulsunsllllllmaln'''u'''mn, ,m,,nnm'm'' ':'' ' 11 ' 'u"n' '' ' u'111''11'' 11 111111~ per le strade, fu causa ieri l'altro, di 
~ FROM NOW ON OUR DINING ! / un accidente automobilistico. 
~ OPEN ~ Joseph Provenzano, di anni 22, resi-
i ROOM WILL BE § dente al No. 66 Cushing Street, Fre-
~ 7 DAYS A WEEK ~ donia , mentre trans itava col suo carro 
i o t 2 ~ lungo East 7th Street, quì in Dunkirk, 
~ ·Luncheon l1:3 o p. m. -

Pi.ccola Posta 
1 

Buffa lo, N. V. ·- Gu ido Caruso - Di
te al Cugino che domandasse alla 
Posta cosa ne fanno del suo giorna
le perchè da quì gli viene spedito 
tutte le settima ne come a t utti gli 
altri. Gra.zie e saluti. i Dinner 5 :30 to 8 p. m. ~ J nel fare la g irl:fta a Main Street, gli si 

;; Sunday, contìnuous 1 to g p . m . ~ parò davanti un piccolo cagnolino; ed 

i ~ egli per s.alvar~li la vita, applic~ sub~-
You Continued Patronage ls ~ t amente 1 f rem; ma l'automobtle scl-

!1 Appreciated ! volò - cosi ha detto lui alla polìzia ·--

;; HOTEL FRANCIS ~-===_ e la sua automobile andiede a sbatte-
; ~ re &d un palo di telefono. 

Voungstown, Ohio .• Lu igi Lucente
La vostra con $2 per r innovare l'ab
bonamento dell'amico Di Cesare di 
Struthers, 0., è stata ricevuta. Gra-
2 ie ad entrambi e ricambiamo i vo-

Miss AngJeline Russo, figlia adorata ai coniugi Mr. & MrS\. Joseph Russo 
del No. 81 Eagle St., Fredonìa, Sabato scorso la sera, 18 del corr. mese 
dì Genliaio, in casa dei genitori della s posa, presenti moltissimi intimi 
delle dl>e famiglie, si fidanzava col bravo giovanotto Mr. Victor Antolìnl, 
figlio adorato a Mr. & Mrs. John Antolini del No. 25 N. Main Street., 
Dunkirk. Il matrimonio si celebre·r'!à tra non molto. A'ugurii . 

stri cari saluti. 
~ J, J. O'Haire, Lesse and Mgr. ~ Provenza no riportò una tagliatura 
c • t 1, t New Haven, Conn. · · Andrea Taddei .ranno il Pic-Nic in parola. VENANZIO DI LORETO E ' IL 
,;,111111.11151111111111uulmumlmnnlillll'''unlnnunlunulmm,umllumumuu,f. l sopra r acchio sinis To, mentre au o-================ 

1 
mobile, r imase gravemente danneg- - Albbiamo ricevuto la vostra col E tante e tante alt re cosette che gli NOSTRO SOLERTE AGENTE 

"' giata. E poteva succedere peggio. M . O. dell 'importo per rin~ovar~ i! 1 amici ci suggeriranno. PER ROCHESTER 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candles--Cigars--Cigarettes 

&nd Tobacco!l 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELI,.-0 

Dunkirk 

Booth's Milk 

Dairy Products 
TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng Dunklrk for 39 Years 

827 Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Fish Fry Every 

Frlday &. Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

P Ò d . vostro abbonamento. Graz1e. C1 e Dun. que, che nessuno manchi nella Però, J oseph r ovenzano pu 1re 

Il Sig. V enanzio Di Lorello e' il 
ANDREA ZAVARELLA nostro Agente-Corrispondente per 

L'Incaricato Provvisorio la citta' di Rochester, N . Y. e din
torni, e la grande circolazione sem
pre crescente in detta citta', si deve 

Da STRUTHERS, OHI O pri?-~ip~hnente alla sua insuperabi!f 

ad alta voce, che per salvare un pie- molto dispiaciuto dell 'accidente. Ci mattina di Domenica, l .mo Febbraio. 
colo cagnolino, ci stava appezzando la auguriamo che g uarite presto. Con -

vita egli s tesso. 

Brillante Cerimonia 
pel Fidanzamento 

Antolini-Russo 

trocambiamo i vostri cari salut i. 

DA BUFFALO, N. Y-
att1v1ta . 

.Sabato scorso, con una brillante ce
rimonia, avveniva il f idanzamento tra 
la gentil!! e colta Signorina An gelina 
Russo, f iglia adorata di Mr. & Mrs. 

PER IL SESTO PIC-NIC DEl 

PRATOLANI D'AMERICA 
LUTTO LONTANO! 

L'8!lllico nostro Sig. Antonio Di Ce
Comunicato per tutti i Pratolani di sare di questa cittadella, ha ricevuto, 

Buffalo e dei Paesi Vicini gw.rnl fa, la ferale notizia che al ,no
stro pa.ese nativo, la bella Pratola Pe-

Raccomandiamo agli amici d1 
aiutarlo nella sua impresa, e no1 
glie ne saremo assai grati. 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

Come tu tti, direttamente e indiret- ligna, poche settimane addietro, ces-
\ mente già sanno, il Pic-Nic Interstata- sava di vivere il suo amato genitor e .~ ................ •• •• • • ••• 

_,_,_,_,,_,_,_,_._,_,. le dei Pratolani d'America, per que- Signor Giovanni Di Cesare, alla bella 

HABER'S 
JANUARY 

i st'anno è stato assegnato a questa no- età di 83 anni. 

l stra comunità. Egli, benchè di.età avanzata, gode-
Perc~ò è dovere di tutti i Pratolani va una salute di ferro; ma una terri-

r
- residenti quì in Buffalo, di darsi da bile malattia ne minava la sua forte 

fare, per far si che il Sesto Pic-Nic fibra, ed in ~ove giorni di malattia, lo 

FUR SALE l Interstatale dei Pratolani d'America, conduceva alla tomba. 

l anche quest'anno riuscirà i\111 vero Gli s,opravvivono due figli maschi; 
successone. Antonio in Struthers e Raffale Di Ce-

Now in Progressi l Per far ciò, bisogna cominciare a sare ed una sorella Miarietta tutue l 
j preparare il terreno e venire in un ac- due residenti In Pratola, ai qù~i man- / 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 
• 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

Phone: 2242 
Sable Dyed Coney l 

cordo fra noi, Buffaloniani e quelli dei diamo le nostre vive e .sentite condo-
!Paesi dintorni. 

BI k Sk k glianze. ....•••••.,.••••••••••••••• 

' 
aC Un i i Viene convocata perciò, una riunio-! LUIGI LUCENTE Oppossum ne plenaria. da tenersi Domenica la 

mattina, 2 Febbraio, alle ore 10:00 Agente-Corrispondente 

Reg. $149.00 precise, nei locali dell'Italian~Ameri-
can Workrs Club, sito al No. 301 Se- 555! - 555 5 = ___ _ 

NOW neca Street, Buffalo, N. Y., per discu-
tere le seguenti cose importanti: 
l L - Scambio di vedute. 

Tax l ncluded 

2. - Nomina di un Comitato pre
paratorio .. 

3. - E leggere un Segretariato per 
mettersi in comunicazione con le altre 

STOP AT 

WVERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

~··-------·----~·· 
DEAN 

ELECTRICAL 
- COMPANY 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

DON'T MISS THIS GREAT comunità di Pratolani sparse attra- 13 East Third Street 
SALE ! l verso i diversi centri d'Am erica. ' 

Da N ew Haven, Co nn. attività gl.ornaliert. 
Ora che l'ha scampata bellà é lo r i-

ANDREA TADDEI HA LASCIATO vediamo attivo, gli auguriamo una 
. J completa e perfetta guarigione. 

LA CONVALESCENZA Il VIce-Corrispondente 

Sin dal 28 Settem•br e scorso, il no- ' ---------------
stro Andrea Taddei, rimase ferito in ~ ~~ 
un accidente automobilistico, e si deve ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
alle affettuose cure famigliari ed a 
quelle accurate della scienza medica, l VOSTRI AMICI A IL R ISVEGIO 

l 
se oggi, dopo circa 4 mesi di con- $2.00 ALL'ANNO 
valescenza ·ha potuto tornare alle sue lflitiP 0 7 c p 7 s.,- v- c ~ 

1 9··························~······················· COMING SOON! 
Complete line of t he New Bendix Radios for 1947. Small 

Table Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

Flo~r Model Conso les, Standard Broadcast S hort Wave and 
Freguency Mcx:lulation (F. M.). 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
& SERVICE CO. 

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J . LIPKA 

- Radio, Refrigel"ation and Ali Electrical Repair -

95 East Third Street Phone 2791 Dunklrk, N. Y. 

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

EHLERS 
75th Anniversary Sale 

7 5 Y ears of Servi ce, Quality, V alue an d 
Low Prices and EHLERS celebrate now 
with a colossal- not to be missed ANNI
VERSARY SALE. ... , 

Living Room Suites from $99.75 
Lounge Chairs . . . . 
Occasionai Chairs .... .. ...... . 
Bed Boom Sui t es .... ........ . 
Spring Fìlled Mattress- Hiquality 
Chest.s and Drcssers .... ..... . 
All Cotton ~Iattress . ........ . 
Desks ........ . . . . ... . . ..... . 
Breakfast Sets ............ · 
Hassocks 
Pin-Up .. 
Table Lamps 
DeskLamps . 

•"• 

Floor Lamps . 

" 24.75 
" 11.75 
'' 99.75 
" 39.75 
" 19.75 
" 19.75 

" 39.75 
" 39.75 
" 4.75 , . 

2.39 
" 2.75 , . 2.75 
" 9.75 

Free Delivery Liberai Credit Terms 

~II. C. Ehlers Co. 
l 

"QUAUTV AT LOW PRICES" 

HOME FURNISH INGS FUNERAL DIRECTORS" 

CENTRAL AVE. at 4th ST. DUNKIRK, N. V. 

CHARLES 
RESTAURANT 

-*- 1 
4.- Eleggere un Segretario di Fi- Wine - Beer- Liquorsl .. ---~.:~:.:.: .. :._. __ ·:-1 

nanza che tenga a cura delle :rimesse HE H 
00 00 

~'C ......,.,e~tl 

HABER's I
dei primi depositi che comincieranno T OME OF G D FO l 

.ad arrivare dai diversi gruppi. and DRINKS l 1iJRL1~ ~ ~ ~ ~ - . ~ ~ ~ ~ ......,.__ . . 
l 5. - Stabilire le regole che ·governe-l -- ______ = __ '· ~ ~~~-V-~ 

Regular Dinners 11 a. m. 'til l 
SUNDAV and WEEK DAVS 
Also Sandwiches of ali Kinds 333 MAl N STREET j t;c===========================~ 

172 E. 4th St. Dunkirk DUNKIRK N V J • • l 
24,hr. Service Phone 3612 ::..·-----------R ..,~,~~~._..,._,<J~·._..,,~,._u..-.<,._.,,._.,,,..1 i 

;.:.~.=.~.~.:.;·:.:.~.~.~.~.:.::.:.~.~.~.~.:.::.;.~.=.~.~.~.::.:.:.~.=.~.:.;.;;.;.:.~.~.;;;·;z;;.;;~.~.~.~.;;;.:=;.;. l 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
PROVATE LA 

KO'CH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In Vendita da Tutti l Rivenditori MuniU di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
l'l W. Coortney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

l 
l 
l 

••••••••••••••••~•••e~ee·*~••••••••••••••••••••••••~l ' ~~~l 

~ ''/BURNS COAL BURNS'' l 
j 

- *-
We bave complete and ample stocks of SOLID FUEL in 

storage at our yard in a ll sizes of Hard and Soft Coal. - READY 
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME. 

RF-MEMBER - Solld Fuels in your own cenar are r eady 
for use a nd will keep your home warm and comfortable - and -
are not dependent upon electric power or the possible shortages 
wbich pr obably will develop with other types of fuel. 

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

- *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

Zl5 Park Ave. Phone: 2258 

"BURN8 COAL BURNS .. 

Dunkirk, N. Y . 

l 

Fashioned for smart 
foot protection, and 
containing ali the extra 
features you've wanted 
and waited for, these 
J:)ew Hood Raintogs 
can now be yours. So 
trim and neat - so 
fiexible and comfort• 
able- they fit snugly 
ever your shoes .and 
ankles, yet are on or ofl' 
in a jifl'y. Get your pair 
today. 

$3.95 

KROLL'S SBOE STORE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. • 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 Eaat Seeond Street 

•=- wu-a g- wa_ a_• 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

Phonc: 5051 

.. 
··- _1'_,_ 

Dunkirk, N. \'. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUE'M'I 

ETICHE'M'E BILLS 

S'fATEl'rlENTS 

...... 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

-·-·- -. --···-----··· - -···· --·-·- -.. 

l 
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·Per Atti Notarili 
Per Procure Generali, Procure Spe

ciali, Atti di Oompr!l-Vendita, Atti di 
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarella 
NOTAIO 

4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. V. 

ABBONATEVI E F ATE A BBONARE 

l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 

$2.00 ALL' ANNO 

WHEN YQU T-AKE VITAMINS .. 

IUM 
INAli 

- . .-o•e~u • •• Each capsule aaaurea 
rl!quiremeota of ali tbe 

bave b~eo establisbed as 
rJt seatial to bumao o utritioo. 

2-Convenien t • • • Just ono capsule 
today and you cao lorget a li ahout lt 
nntiltomorrow. 

8-Econdmical •• • A aiusle capsule 
eacb day is ali you paylor an il ali you tako. 

Guarantee1 Take ooe, One- A-Day 
(brand) Multiple Vita min Capa~<le eacb na, for 6() days. y our mooey back lf you 
llre not entirely aatisfìed. A t ali druggists. 
MI LES LABORATORI ES, INC. • ELKHART. INO:ANA 

-

""'\,' ... 

ls He or lsn't He? 

MIAMI, FLA.- (Soundphoto)
Gen. Dwight "Eisenhower, U.S. Ar
my Chief of Staff, who has been. 
r esting and taking treatment atthe 
Pratt Generai Hospital in Coral 
Gables, Fla. is shown making an 
approach shot tQ g-reen at the hos
pltal's 18 hole golf course. "Ike" 
stays in the news through contra
dictory rumors that arise from 
time to time on whether he will, or 
will not, acc2pt a Presidential 
nomination i:f' such be oifel·ed bim. 

Importante! 

Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 
del No. 556 Potomac Ave. Buffalo, è il 
nost ro Rappresentante in detta città 
e paesi vicini. 

Siccome In questi tempi che si lavo
ra a full speed, i nostri abbonati non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare un Money Order per in· 
viarci la loro quota di abbonamento. 
~ndrea Zavarella è a loro completa 
disposizione, a ricevere la loro mone· 
ca, che poi, a sua volta, egli ce la tra
:lmetterà. 

Fategli una visita nella sua abita· 
~ione, ed egli saprà accontentarvi. 

PLANNED ECONO Y By PAULSON 

"::io what if they .2!! loafing? The çountry is better off -be/ieve mel" 

lL RISVEGLIO 

1 Commenti Settimanali l 
Here's Where~ Your Money Goes 

l
i (Continuaz. deUa Prima Pagina) l 

Il primo non può vedere instauratol!e puntare il dito e la massa italiana, 
in Italia un regime che sia pure lenta- do"po lo sfacelo di una guerra civile, si 
mente ma inevitabilmente (il contra- troverebbe il cervello imbavagliato ed 
rio sarebbe repubblica di nome e non allivello dei Balcani o della S•pagna! 
di fatto) che esserisca che il popolo ha 
diritto di avere un -governo di .popolo, Uno degli esempi della "giustizia" 
per il p~olo e del popòlo. 1 della pace imposta ai vinti - non con-

La ch1esa ha troppo da perdere, a 1 ta la cobelligeranza - è Pola. La 
cominciare d~l patto del L~te~ano -~ McCormick con una. corrispondenza 
anche se ogg1 la sub-comm1Ss10ne ha 1 da Pola al N. Y. Times afferma: "Pola 
convalidato per present~lo alla Co- offers the strange spectacle of a town 
stituente .... ma domani? - e lo zam- that is being eva.cuated under pres-
pino nelle scuole. sure no t of war, hut of peace". 

MISS 

Queste debbono essere laiche. Chi Sino all'ultimo - essa scrive - si 
vuole insegnamento religioso se lo sperava che le sorti di Pola sHebbero 
procuri ma non a spese del governo state studiate meglio. Invano ·si sperò 
che · non deve essere servii e nè ad una! nella "•giustizia". II giornale "L'Arena 
nè all'altra religione. l di Pala" scrisse che il col. Alfred Bow-

La chiesa prende in cura l'anima\ man, capo della commissione alleata 
come il dottore il corpo ed il banchiere nella Venezia Giulia disse che i citta
il danaro e via di .seguito. Tutte azie~: l dini deJ. territorio ~eduto alla Jugosla-j' 
d(' che debbono nmanere. responsab1h via. "who wishes to leave S'hould do so 

SHREVEPORT, LA.-If your pay check looks pretty alim after all the "deducks" for old a.re, 
taxes and what not, take a good look at the two drawlngs above. 

. The one on the left shows the vower lines of electric light companies now serving 847,205 homes 
in Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana and Texas. These companies bave served thls area 
for years with plenty of power, good service and fair rates. 

di fronte allo Stato che è superiore a. without dela.y". l 
tutte le aziende private. l Le industrie di Pola sono ferme, i 

Il medie~, il ~anchiere ecc. come uo-1 macchlnM·i si ri:muovano, in accordo 
mo è un c1ttadmo di fronte la. legge.

1
alle garanzie fra la Jugoslavia e gli 

~osi d~v: esse.re il prete. Rispettato, 1 alleati di ponente. Ma la Jugoslavia 
nspettl l autor1tà dello Stato. si scrive - interpreta come vuole 

Now look at the drawing on the right. It shows the power lines the government plans to build 
in the same area to se1·ve the sarne customers. Not a single new customer will be served who does not 
now have, or can get, electricity. The government, through the Southwestern Power Administratlon, 
plans to spend $200,000,000 of yours and other taxpayers' mont>y to build this duplicating power system. 
This proposal is made in spite of an offer by the electric cornpanies to buy ali the river contro! power 
now being produced and which will be produced, diatribute it and pas& the savings on to the people in 
the form of lower rates. 

Non si può, non si dovrebbe conce- tale promessa e garanzia, portando 
pire che una azienda, come la chiesa, via il removibile dalla zona ad essa 

So if taxes are cutting your pay check - and whose .éheck lan't cut, remember that a lot of 
:vour money is being spent for this sort of thin~ •.. 

che possa essere superiore alle altre, ceduta, ma obiettando che si faccia Il "C" 1 ·t 1· d' lt " i I L • d 
ll"CO o l alano : co ura gu_-. ettori e Il RiS''egli"o 

al di fuori della legge, superiore allo altrettanto nella zona ancora sotto il dato dal Prof. Sparegha - comum-~1 • 

Stato che è responsabile di fronte la controllo della commissione alleata. sta- cerca convincere gli italiani di Dovrebbero Menarsi la 
nazione. Se tutti facessero il ~ropr~o) Furono registrati molti casi in cui rimanere in città e si scrive: "Il Yugo-
c~modo chi governerebbe e chi ubbi-~Ia Jugoslavia confiscò tutto ciò che i siavia come out, at psychological mo- Mano per la Coscienza 
d1rebbe? cittadini dissidenti - c~l permesso ment with firm guara.I1tee of mino-

La sconda - la monarchia - non della evacuazione in mano -avevano. rity rights, it may turn the scale for 
asptta che un doloroso sprofondamen- Una violenta dimostrazione avvenne many poor people" che temono il fu-
:to nel caos per gridare al mondo ed ai quando · un proprietario di molini co- t 11 d d uro ne_ o scasare, sp.eran o i essere 

1 

o. gni fine di anno, se gli ab bo-
suoi parassiti: "Solo la monarchia può minciò a caricare i macchinari per e- t t h al d 
salvare e tenere unita la nazione", .per vacuarli. La dimostrazione terminò con en l c e sono . Sicuro_ o~e sono. natl non avevano pagato il loro ab-

Lo sar~no? S1 sarà s1cun che la. bonamento, quelli che vi erano ri
rimetterle al collo là ,garrotta di go- per l'intervento della polizia e tre Jugoslavm, data la promessa.... non masti, si potevano contare sulla 
verni feudali, anti-democratici, reazio- morti- pro-Jugoslavia- ai quali poi troverà poi le sc,appatoie e dove an- punta delle dita. 
nari e sguinzagliare i suoi lacchè con- si fece un .... imponente funerale. dranno allora, diritti delle mino-
tro la massa: degli avversar! al solo ri- Si scrive che su 32 mila cittadini di ranze? E cio' anche allorche' i temoi e
torno. Pola, 28 mila sono a registro per an- Non sarebbe il primo caso e si se-l rano scarsi che non tutti lavorava-

Per evttare - o posporre ciò- v't darsene ed i rimanenti 4 mila rimar- 1guiterà a pesare la "giustizia" con no e guadagnavano quanto oggi. 
un mezzo: la guerra civile! 

1 

ranno, prevalentemente italiani, che pesi impiombati! Ora che tutti lavorano, ed ognu-
Chi p.otrà profetizzare il risultato? credono nel comu_nismo di Tito e com- OSVALDO FORLAN I r:? ha un po' di dollari a disposi-
Chi può essere sicuro da dove ver-; pagni. z10ne, ne abbiamo molte centinaia 

ranno gli aiuti - per una parte e per l Si scrive che la Jugoslavia ha inten- G St h h 
l'altra - e la vincitrice sentirsi poi zione di rimodernare il porto di Pala as on omac c e ancora hanno fatto il proprio 

dovere. · sul collo il laccio scorsoio di una po- I- attirando la mano d'opera italiana 
tenza straniera che detterà il suo l capace - per farne una grande base 
volere? navale e si domanda: "For what Navy 

Su chi pO'ssiamo, oggi, gettare la 1 is not clear a t the moment". La rispo
colpa se ciò accadesse? Non è diffici- sta è là, chiara: la Russia. 

Relieved in 5 minutes or 
_ double your money back 

'' lum (>Xct>ss stomach ncid caust's painful, sutTocat· 
tng gas, sour stomach and lwartburn, doctors nsu<!lJy 
prescrlbe the rastest-act.ing med1 r,iues known for 
~ymptomatic rclief-rnediclnes liko thosc in Bell-ans 
T~blcts. No la::ullve. Bell-ans brlngs comfort in a 
Jftfy or doubJe your money back on rctu.rn or bottle 
tu us. 2t.ic nt an drugclsts, 

Noi crediamo, che si dovrebbero 
passare la mano per la ... coscienza c 
rimetterei quei pochi dollari che ci 
devono. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

•••••••••••••••••••••••••• 
ATTENZIONE! 

.Se la vostra Sega non taglia bene, 
portatela a noi e ve la metteremo in 
buone condizioni di tagliare. 

Prezzo regolare per tutti. 

.• TOHN CARUSO 
102 E. Second St., - Dunkirk1 N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

I'CH\CHECKED 
iil~t~.IIH_q 

•or Mon•y Baak 
For quick rclicf from itching caused by eczema. 
nthlctc's foot, scahics, pimples and other itchin' 
conditions, use pure, cooling, medicated, liquid 
D. D. D. FR!::SCRIPTION. A doctor's formula. 
Greasclcss and s tainless. Soothcs, comforts and 
qu.ickly calms intense itching. 35c trial hottie 
proves i t, ormoncy back. Dqp'tsuffer. Askyour 
druggist today for D. D. l:f. PRESCRIP" ' ION. 

----------------------------------------~---------------------------- ~------------------------------------------------------~ 

GRAF'S STORE :W'IDE 

Ciearance Sale 
The Bargains are Terrific Living Rooan Suites .- BeddJng 

Tables .- Laanps . .- Dinettes .- Chairs .- Radios .- Floor C_overing 
Bed Rooan Suites 

~~~~~- -~~"'~···~~-~~.--~ .. ~,.~==-•~.,~~~~~~~~~~-.-.-~ .. ·~~.,Q~~·~--•n~···~~~-~---·~~~~-... .-.-.-~1--------------------------------------------------------------------------------------------·--------------·----------------·~----------------_.--------~~-----------
WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll find the answer 
here.. .. in 
plays o f 
fashions for 

young men. 

these dis· 
seasonaLle 

mcn and 

A. lVI. BOORADY & C-0. 
7"1 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y • 

._..n a ... C UW'W ... UWW' 

NEW SUPER-BRIGHT '-
. FISH HOOKS~ 

_}, 

DEPT. SC r 
lhn.ago t.l. Uhnotl 

ADVERTISE NOW IN 
''IL RISVEGLIO" 

• 
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THE ONL Y l'fALIAN NEWSPAPER PUBLI-SHED IN· CHAUTAUQUA çoUNTY ' 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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··········~··········································· . La· Donna Fatale 
Romanzo StoJ;"ico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 106 ••••••••••••• 

• 

- Che desidera, signorina? - cbie-lil suo sguardo mostrava la bontà. Era l 
se fissandola con uno sguardo sìngo.-\il rettore spirituale di quella pia Ope- l 
lare, che Nanta nel suo candore non ra. Forse poteva darsi che egli stesso 
poteva comprendere, quindi non ne desse a Nanta le informazioni che de-
arrossi. · . j siderava. . 

- Vorrei sapere se in questo stabi- l' La giovane si fece coraggio e si a~ 
Iimento vi' è qualcuno che possa darmi . vanzò verso di lui. l 
informazioni su di una persona rico- - - Mi permette una parola, reveren-
verata qui dentro circa 18 anni fa. j do? - - disse. 1 

- Sa il nome di quella persona? 1 Il rettore alzò lo sguardo su di lei e l 
. ·- Certamente. . fu tocco dalla semplicità dei modi di 

- Allol'a può rivolgersi alla segre- [N anta, dalla sua aria mesta e si- / 
teria; ma a quest'ora non vi è nes- gnorile. 
suno. In che posso servirla, signorina? -

- Quando potrei tornare? ! chiese. · 
- Verso le no v~. . \ Ella ripetè Ia doma~ da fatta .all'uo- 1 
Nanta era per rmgraz1are ed andar-Imo in gremb1ale turchmO;. l 

sene allorcbè vide un prete di matura , - Può darsi che io stesso mi ricor- 1 

età, che veniv.,a dall'interno e si dispo-ldi di quella persona, se favorisce dir- \ 
neva ad uscire. Imene il nome -- risp0se con un dolce 1 

Egll aveva una di quelle fisol)omie S•)rriso il r ettore -- perch~ ~ono .più ~i Il 
che ispirano a primo tratto la fiducia: 1 vent'anm eh€ escr01to qm 11 rruo ml-

~••• •••••••• ;.">}~ ......... ;~-~~~~ •••••••••••••••••• l 
OUil NEW PRICES 

R UBBER HEELS 

M.ENS' SOLES 

MENS' HEECS ···· ····· ····· ·· ······ ··· 

40c-50c 
75c -- $1.00 

40c- 50c 
50c 75(· 

20c 
LADIES' SOLES ;.;.,.;.. _________________ _ 
LADJES' HEELS' 
---------------··-~---------·· -------·--......;._ 

RUBP.ER HEELS 
==============---=- -.-....c-===.::-.o-:-::==-===~ 

Ladies Sh.oes lìu~)d Al! 
• 

Colors 
.. ··- - -· -· 

. Like Jnu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Uunk.irt N. Y. 

Phone 5427 : ' . . ..................................................... 

nistero. i a quel processo ed approvai i giudici l zione di quella donna; resa forse catti-
Nanta aprl il suo libri cino di note : che ['a.ssolserQ. Che ne è stato di lui? l ti va, diffidente per i dolori sofferti a 

e lesse : "Rosetta Mirbello". ) - Egli si è fatto un nome, una for- cagione della figlia, doveva recarsi 
Il prete fece un atto di stupore e\tuna col suo talento; - rispose Nan- da lei. 

guardò più attentamente la giovane. (:ta -ma questo non ·basta a renderlo - L'ha fatto, reverendo, quando 
l - Certo, la r icordo! - esclamò - felice. Egli aveva scritto alla madre consegui una posizione, un:a ricchez
non ho mai dimenticato quella povéra della povera Rosetta scongiurandola a ,za! - esclamò Nanta. - Ma colei lo 
disgraziata , che stette lungamente fra perdonarlo, a dirgli che èosa era av- ricevette aspramente, non volle sentir 
la vita e lo morte, quando si alzò dal venuto di sua. figlia, della loro creatu- scuse, giurò che la piccina era morta 
letto aveva perduta la ragione. Uscita t·a; ma. quella donna spietata gli rispo- e che Rosetta era moglie di un altro. 
di qui con sua ;madre, nessuno seppe se che la bambina era morta alla Ma- Quel povero uomo ha creduto d 'impaz
più nulla di lei, e davvero ebbi spesso ternità. zire. Io clhe lo conobbi in casa di mio 
Iii desiderio d'inforroarmi che ne fosse Nanta guardava il rettore, che si r i- padre, sono stata testimone di tutte 
avvenuto, perchè la poveretta, sebbene scosse. le sue sofferenze, ho compresa tutta la 
colpevole, m'aveva ispirata una pro- Ma ella ha mentito; _ disse _ nobiltà della sua anima,· mi sono ri
fonda pietà. La signorina l'ha forse quando la povera Rosetta Mirbello promessa di andare in cerca della ve
conosciuta? - usci di qul con sua madre, questa por- rità. Ed ecco perchè .sono qul venuta 

Nanta l'aveva ascoltata con a.tten- tava seco la bambina, una vera angio- e r ingrazio il Cielo di aver incontrata 
zione : era commossa. letta di paradiso, sana, bellissima che a lei. 

- No, - rispose con quella sempli- io stesso battezzai. - Oh! io le ho reso un .servizio a s-
eità ehe attraeva - conosco invece~ - E crede che viva ancora? _ sai meschino, vorrei potere far molto 
l'uomo da co~ei amato, uno sventurato chiese palpitante Nanta. di più. 
egli pure degno di compassione. · - Questo non so, ma posso accer- - Intanto ho già la prova che qul 

II r ettore annul col capo. tarle che qul. non è morta. MI". colui la piccina non è morta, e spero con 
- E' vero, -rispose - tenni dietro non ·doveva accontentarsi dell'asse.r - [l'aiuto di Dio di ritrovare le sue tracce 
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MARY WORTII'S FAMILY 

YE.S • • eu\ l'VE. 
PROMISEO MISS VARD E.N 

TO COME. BACK TOMORROW! 
THE.RE.':'> A I.OT MORE. TO 
BE DONE. O N THE. SCRJPT! 

REG'LAR FELLERS 
Y'OU€-HTA 
~R W FA~E:Q 

PL.AY ~E 

AARMO~\CA1. 
"'~ GA~ PL.A'I l'T 

&i'T.,.ER'N 

V~AA 

\-15AR MV 
rA"MER ~'l' "'0-\E 

UtcUL!LE! 
"E'S PRE.,..,.Y 
~~AR A 

HRRSSO~ 

WELL! YOU'VE. GOT HIM v-------....1 
EAT!NC:s OUTA YOUR 
LITTLE PINK PALM 
ANuE.L. ! WHP..T DIO 
VOU USE ON HIM? 

THAT1S RIGHT! MR.f)UNN! 
MICROSCOPIC SECTIONS 

OF THE VICTIMS ARTERIES 
SHOW HE WAS AT LEAST 

20 YEARS OLDER 
THAN IVAN ~WK! 

NO.GABE.• • •NOi 't'ET! 
YOU GOT TO BE SURE. A 
FISH 15 HOOKE.D BE.FORE. 

YOU HE.P..T UP THE. FR'fl 
PAN! .----.....,. ... 

BY GENE BYRNES 

e quelle della madre. Q.a Parav!a, ed noquistò una Gul.da 
-. Gliel'auguro di vero cuore, signo- commerciale ed amministrativa di To· 

r ina, e pregherò per lei affinchè riesca rino dell'anno in cui era accaduto il 
alla nobile missione. Le sarò grato, triste dramma, che aveva generato 
poi se, a resultato ottenuto, vorrà far- tante sventure. 
mi sapere qualche cosa. Fatto il prezioso acquisto, la g iova

- Sarà mio dovere reverendo. ne andò subito a cercare nell'indice al-
Dopo alcune altre parole, Nanta si fabetico il nome del conte Castelma-

allontanò col cuore più soll~vato . gno, •ed i suoi occhi brillarono di gioia 
Ella sali in una vettura, SI fece con- Il hè l' bb ... t c 1 11 , . . . . . a ore e e 'crova o. os e a sape-

durre ali ufficio telegrafiCO ed mvi? a va ormai l'indirizzo del gentiluomo in . 
L~dry un tel~gr~~ cosl concepito: quel tempo. Risali in vettura e si fec~ 

~pera, l~scuum a~Ire: re~tore ~a- condurre a quell'indirizzo. Ma qui l'a-

N
ternità ass::_utraton:I bam·bma VIva. spettava una disillusione. Il portinaio 

on oomm.,-c ere rmprudenze · sono . . . . 
11 

b t . ' abitava da pochi anm m quel palazzo, 
su a uona raccia. e non aveva mai sentito nominare il 

"NANTA" conte. 
Uscita dall' ufficio telegrafico, Nan

ta si fece condurre: in v ia Garibaldi, (Contfnua) 

Where Y ou See The Big Pirtures 
First - For Less 

Matinee-Adults 40c Tax lnc. Evenings-Adults 50c Tax lnc. 

CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEATURE 

"THE STORY OF A DOG" 
with Frank Alberton- Barbara Reed 

-- PLUS --

Char}es Starrett - Smiling Burnette . 
--IN--

"L A N D R U S H" 
CHILOREN'S SHOW SATURDAY 1 P. M.-

·-

Beginning Midnite Saturday 12:15. p. m. 
SUNDAY MONDAY TUESDAY 
Ginger Rogers - David Nevin 

- -In --

''THE MAGNIFICENT 
D-OLL'' . 

Plus La test N ews 

2 
Mercoledi; e Giovedì' 

BIG FEATURES 
_ROY ROGERS 

2 

-- IN--

"ROLL ON TEXAS MOON" 
-- PLUS --

" 'THE INVISIBLE INFORMER" 
ALSO LATEST NEWS 

ARI YOU JUST A 

PLAYTH l N6«NATURE? 
Nature may endow you with 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brllliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
after at dances, or a charminB 
wlfe and moth.er. 

Yes, Natw·e may do ali thfs. 
And yet you may find your !ace 
mockingly slapped i! you suffer 
th ese distressing symptoms, 
which so many unfortunate 
girls and women do. 

Something You Should 
Not Joke About! 

So if female functional monthly 
dlsturbances are causing you to 
sutier from pain, n et·vous dis
tress and feel weak, restless, so 
cranky and irritable that you 
almost t urn into a 'she-devil'
on SUCh days-THIS IS SOMETHING 
YOU SHOULDN'X JOKE AllOUX, Start 
right away- try Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this PUl'pose. And don't 

forget- Pinkham's · Compound 
DOES MORE th<tn relieve such 
monthly pain. Thls great medi
cine ALso relieves accompa.nying 
nervous tension, irritability, 
those tired-out, mean 'pick-on
evei·yone' feelinis-when due to 
this cause. Taken regularly 
thruout tlle month-Pinkham's 
Compound helps build up r esi.s· 
tance agaiust such distress-a 
very sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remarkably 
benefit! All drugstorea. 

_ /!. J...•_ ..1J ;"1)_• __ L L ~---'~ VEGETABLE 
~~·~COMPOUND 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




