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Turning Back The Clock 

OF THE WEEK 

"Pick a mate wlm's between 20 
and 30 and politically conserva
tive."-Prof. H. D. Lamson, Bos
ton marriage counselor, on how 
to be happy thoug h w ed. 

"She never tltrows ber ran!c 
around."- Employer of Millie 
Douglas, 1'!, daughter of Su
preme Court Justice Douglas, 
who is soda jerk in Alcxandria, 
Va., drug store • 

.. They think l'm an old fo~T !" 
- ·M.rs. Laura Middaugh, 59, 
Jopltn, Mo., who left husband, 
three children and four J'rand· 
child:ren to go W est gol pros
pectlng. 

''Tndustry-wide bargnining is 
a potential death-trap for both 
business and free lahor."-Pr es. 
James H. McGraw Jr., McG?·aw· 
liiU Publishing Co • 

.. Congress is determined to 
, ·enaet such changes as will mv.he 

private ownership worl>able."
Mark Sullivan, column'i$t, on 
labor legislation. 

''Tlte older you get tlte more 
you apprecbte Florida." - .loe 
McCarthy, former Yankee nine 
ma.nager, wintering tktre. 
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Paae 2 lL ftiiVEGLIO 

· British ·· Royal Family Leaves Por Africa · 

\ILRISVEGLI0\1- Attraverso Alla Colonia I l 

(mE AWAKENING) ---.- 1 

l The Profit and Loss 
: System l (Continued from Page One) 

1 to induce t hem to invest their savings. 
\ The advocates of the various socia· 

1
ustic system decry the huge profits 

1 made under w ha t they erroneusly 

l 

l 
l 

l 
l 
l 
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BUBSORIPTION RATEB 

ONE YEAR ----·-·---·----- sZ.OO 
51X MONTH5 .......... .. • 1 ·25 

I .. a l\lorra. fu Vinta dal ne ha una che l 'ha pagato $12.5o, ci l 
riferisce che queste penne funzionano/ 

Columbus Club meglio della s ua che ha pagato tanto.

1 
t VllOl dire, che queste penne sono otti-

La partita di "morra" che si svo?9e J me a veder le. ed .a usar le. 
1 

, Domenica scorsa nei locali del Colu· n-1 Dunque! chi vorrà guadagnarn<) ; 
l bus Club, a l. 55 E . Third Street, t ra il 1 una? Chi sarà il primo a v incer la? i 
l Romulos Club di Buffalo e il team del l Ora mettiamo a lla prova. i nostri · 
l Columbus Club, del quale ne era Ca}i-/ bravi e zelanti Ag~nti di questo gior
t ano Tom Pantano, fu v inta dallo sL;s- ' naie. F inite le prime sei, se quelli che 

in Buffalo, in un giorno da fissa rsi. accontentare tutti. l 
so Columbus Club. si distinguer anno sono di più, sa remo 

La partita di rivincita sarà giocata costretti ad a cquistarne a ltre noi, per 

JOSBPH B. ZAVABBLLA l T rovare dieci nuovi amici che si nh-
Editor and B•lSU1888 A!AAa&U d } G' • t -A- l l:Ìonano, è cosa facilissima. Da tevi <t.l 

-------------:(La Mo:tt-te e B.OVlllO t O da fare e vipcerete la bella Penna! 

Anthony Polvino l , 

term the "Profit System". They pick 
l out the few instances where big pro
fits bave been made; say nothing of 
the much more nun1erous small pro· 
fiìts. T.hey are very mum about t he 
losses ; completely tongue-tied regard· 
ing the big losses. ZeaJous crusaders 
for impractical reforms ever are 
prone to paint only one side of the 
picture - they cite only one part of 
the facts. 

This brings me back to w.hat was 
said at the outset - there is no such 

"Entered as second-class matter A.pril Frank Petrella Padre di 
30 19l:il at 1;be postoffiCe at Dunklrk, Domenica scorsa 16 del con. m ,cse 
N.' Y .• under the act of March 3• 

1879
·" di F€bbraio, cessa~a di vivere, dopo un Bel Masc h ietto 

thl11g a s a "Profit .System". That is a 
misnomer, just as inaccurate as refer
ring to tlhe dual personality o! Dr. 
Jeckyll and Mr. H'yde by only one of 
the names. 'Dhe right name of this 
splendid system is PROFIT AND • 
LOSS SYSTEM. In misnaming it , we 
only !end· encouragement to its de
f&mers - those critics. who either are 
sublimely ignorant about losses or are 
not fair enough to mention them. 

GEORGE PECK 

ATTENZIONE! 
--UOMINI E DONNE--

_..,... ---- * * ....,.. ---·:------~ l una :malattia durata diverso t empo 8d _ 

Saturday, February 
22nd~ ~=47....,_,. 1 all'a:ncor giov~n. e e:à _di 22 anni, ~r. . Lunedì ~corso, 17 del cor_rcnte_ mc:;e LONDON ENGLAND _ (Soundphoto )_- The Royal Fami!Y of Eng·l~t"to~~d~rXt;fla~ top~~e;~~: 

~----- •• -~ ·- Anthony Polvmo, f1gho a Mr . & M;,s. d1 Febbraw, la Signora Nma, f accvu ,md relatives at'Waterloo Station pri~r to the.Ir d~larture.~or ~~~~~ gfl-~te~~: cap kisses Princess Marie 
Thomas Polvino del No. 71 Cleveland diventa t e padre felice il propr;io mar·i- Margarct Rose is ~t. cxtrcme left . Kmg ?e01

1
17e. , _ •

1
weadnhgat) bids good-bye t~ Princess Al ice. Co_n~. 

,mummunmnnmunuannumll ll. • E l 1 th (centcr weat lng llC co ore ' k' L d D t Cl& 
;"'"'""'"'""'"'""""'

11
"'""'""'"'"""' ~l Avenue; Ì<'redonia, N . Y. to Mr. Fran ky Petrella del Niùn . 42 J •. ouise. Prmcess ' lzQa!lc ' E l ' beth (right wcal'ino- light-colored hat and coat), 1sses a Y ... a n 

- NG · tess of Athlone, and ueen ' 1za • • o E! FROM NOW ON OUR DINI § E gli era nato i.n F r edonia ed ha l'l· Cleveland, Avenue, Frectonia, di un R.:un=v. 

~ ROOMWILLBE~EN ~~~~~ ~~ci~ili~p~~fuh ~~~mM~~~.~ M~me~ --------------.----------------------------------
·~ 7 DAVS A WEEK ~ sua esistenza eccetto quel pò di tempo loro prima bambina , formeranno, sen- l

1 'I c· d. s t ' 1 D A CI -EVELAND o ( Poi EJ~io, _ vi:1se anche_ i suoi due eu- : DA BU ,.,FALO N y 
~ ~ che fu al servizio di Uncle Sa.m. za dubbio la. consolazione della lòro l .Ja Reca l . orren. o a . i 4 .J .. 9 • lgini a dJeC! nprese. C! accorg-emmo,l1 1.' , • • 
~ Luncheon 11:30 t o 2 p. m. ~ j Gli sopravvivono, oltre ai genitori, p iccola famigliuola. Teatro di Buffalo l c A A che fecero r it orno alla volta di Dun-
~ Dinner 5:30 to 8 P· m. ~ an~he d~e sorelle _e tre f ratelli, tutti, Alla gioia d i Fran~y, uniamo anche l l CES~~~~VIR~EIAUc~;LuEc S~~ kir~ un pò _ dispiaciu ti per la sconfitta UN BEL BIMBO IN CASA GERACI 

I
li ·Sunday, continuous l to 8 P· m . ~ r es1dent1_ ~ Fredo~:~· .· ile nostre congratulazwnL 1 Il noto impresario teatrale ed an- · \sub1ta qui m Cleveland. 

=· A tutb 1 supers.1b, le nostre senbte 
1 

l . t d 11 . R d' d ' B ffalo Mr l Speriamo che al prossimo incontro, Anthony Geraci è il bel nome a.sse-
Vou Continued Patronage ls il nd 11.anze. • n.uncm ore e a a 10 1 u • · Lunedi scor~o la mattina, 17 corr. elle nOil sarà tanto lontano essi otter-

A.ppreciated § co og . Chi ha Cuore, Farebbe
1
l!J:n elino Rico, farà rappresentare, Do-- mese di Febbraio, partiva volontano: . . f t ' gnato al grazioso bilnbo nato il giorno 

= . . . r • • • ranno m1ghor or una . 3 del .corr. mese di Febbraio dai co-§ n· t } 1memca dell'entrante settimana, m un il bravo giovanotto Ces1d!O R . Iaco- 1 . . d ll l b Il . ANCIS = F'd ' t Bene a IIDOS rar o l . ~ . l l Intanto grazie assa i e a oro e a niugi Mr. & Mrs. Filippo e Ida Geraci HOTEL FR ._ E l 3llZaffiell 0 !Teatro di Buffalo, 11 bello ed mte- bucci f iolio a i nostri amlci Mr. & . . . 
§ ·· = . · ' ' "' ·e orad1ta v1s1ta del No. 447- 7th Street. l! • · · L sse and M gr. ~ l S tt V 1 r essantissimo dramma "La C1eca d1 Mr s. Concezio I acobucci, il quale, per ., · ~ J. J. O Ha•re, e ii CO - a one S iruno arrivat i al primo Febbraio, e/sorrento" dalla rinomatissima Com-

1
'la durata di 18 mesi s i reca a servire JOHN BUCCILLI I genitori sono gongolanti di gioia 

.. """'" "'"'"""'"""" ""'"'" " "'"""''"'""""'

111

"'""'' • • • • • ' per l'acquisto di questo bel pargoletto ""'11111
1111111

"'""
11
" . • con nostro sommo d1sp1acere abbiamo 1 pagnia drammatica della stell1Ss1ma l'Arma d t Une! e Sa.m, e la sua desti- Agente-Corrispondente · ' ================\ Mr. & Mrs. George Valone del ~o. notato che molti abbonati non hanno iAnna Coraggio, conosciutissima dallalnazione, dove si r eca a prendere le e arcicontenti lo sono anche i nonni ;;=============-=-=m 150 Ea~t_Third Stl:eet.' hanno annuncia- ,fatto il proprio dovere a rinnovare n /nost ra cittadinanza, aven~o. raccolto prime istruzioni militaresche, è Fort Mr. & Mrs. Cari Galardo di Centrai 

PINOZZE to ufflclalmente !l fldanzame~to dellalloro abbonamento. !molti allori, in altre occaslOm m que· ·Bragg North Carolina. LAVORATORI! ~ve~ue, ?uhkirk, N. Y., i ~uali, con 

l loro amata figliuola Carmelma, col Tutt1· sanno che "IL RISVEGLIO" 11 t t ·tt' l L 
1 

h 
1
. ·l a rnvo d1 questo bel maschtetto han· 

. . , s a nos r a Cl a . l a sua promessa, a co oro c e g li Abb t - F t J · 
ROASTED & SALTED DAILY l bravo giovanotto Peter J . _scott, f1gllo non ha f ondi segreti ed è. vissuto sem- 1

1 

Mr. ft!Co avrebbe voluto portare . strmgevano la mano e gli auguravano ODa. eVI e • a e • . no a_rro~ondata la b_ella c1fr~ t onda di 
a i coniugi Mr. & Mrs. Vmcent Sc.)tt pre con gli abbonamenti e con le en- anche in Dunkirk, detta Compagnia, [.buona fortuna, è stat a quella che egli t\bbonare l VOStri aiDICJ 115 mpob tra n:as?h1 e femm~~e. 

Candies--Clgars-Clgarette.~ ,del No. 293 Market Street, Lockport, trate d:n~ recla:ne on~s~a. . . \ p~r far godere, come nel pas~ato, an~ !farà un buon soldato. \ a "IL RISVEGLIO" Jm~:~:;~~~lazlOm ed :auguru dl altri 
and TobaccOfll 'New York. ~oltl gwr_n~h, quotld~am, settlma- \che alla cittadinanza di Dunk1rlt e de! l E questo è quanto gli auguriamo di , 

La data per la. celebrazione/ dE·lle nah e men. s~b, hann~ già aumen:ato :paesi vicini questa magn~fica rappre- tutto cuore, assieme ad un presto e $2.00 ali Anno Il Vlce-Corri~pondente 
J 0 HN DITO J_.LA nozze, non è stata ancora fissata, ma una, due e p1ù volte l omporto dell ab- : sentazione t anto bella e p1a cevole ; ma 1 felice ritorno. 

Successor to !però si vuol e che esse avverranno tra bonamento. Noi invece, benchè t utto ;non avendo potuto ottenere la Hall, ha 
ANDV o. COSTELLO non molto. è raddoppia to e t r iplicato di prezzo•,dovuto r inunciare a portare la detta LA VISITA DI DUE BRAVI 11GIO· 

Intanto, gli inviamo in anticipc•, i vogliamo continuare a tenere lo stesso '\ Compagnia quì. Però, chi vuole g u.-
lOl m. Tb1r<l St. Dunklrk nostri migliori augm·li di buona for- prezzo basso, se è pssibile. Mia ciò ri- :::t arsi detto spettacolo, dovrà recarsi VA NOTT I DI DU N Kl RK, N. V. 

tuna . chiede a~~e la c_operazione dei nostri l in Buffalo, Domenica, 2 Marzo, in q~e~ l S.abato scorso la sera, 15 Febbraio, 

Booth's Milk 

Un Bel Regalo Per Gli 
Agenti de II Risvegli() 

bunl ~1c1 letto~1. . . \Teatr? che Mr. ~ico menziona tuth 1 provenienti da Dunkir k , N . Y., arriva·-
Nm nulla voghamo da essi . solo che , gwrm dalla Rad10. lrono quì 2 bravi giovanotti: V ittorio l 

ci paghino pronti il loro abbonamento. \ Antolini, f iglio di Mr. & Mrs. John 
Considerate i sacrifici che ci voglio- i~~~~ 1 Antolini e Loreto, f iglio a M1·. & Mrs.l 

no per mantenere un giornale ~n vita,J ABBONATEVJ E FATE ABBONARE IAnt hony Antolini, i quali vennero qui ! 

Se il vostro Vestito o Soprabito ha bisogno di essere rimodella
to o riparato, portatelo alla Tailor Shop di Joe La Spada, al Mer
cha nts Bank Building, a l Secon do Piano, stanza No. 3 ed egli pen· 
se1·à a tutto il resto. 

Servizlo pronto.e prezzo assolutamente giusto. 

Pa.iry Pro d ucts Un amico, pochi giorni fa, ci re:;a- oggi, coi tempi che corrono, e nmette. 1 VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO a trovare il loro amato zio Mr. Antho- J 
lava una mezza dozzina di penne stilo· teci l'importo del vostro abbonamento · $2.00 ALL'ANNO ny Di Bacco ed il suo f iglio Enio Di J 

JOE LA SPADA 
TRY OUR 

MERCHANTS BANK BUILDING 
DUNKIRK N. V. 

grafiche, e ci apostrofava con queste oggi stesso. l Bacco, un colto ed in telligente giova-

parole: 'notto, loro cugino, da poco arrivato 
HOMEMADE COTTAGE "Vi regalo queste penne, a patto r:he p c p n m p n A n ~c P P PP.._ C~,.,.,.., dalla bella P ratola. 

~'::; :;:::~:::::·~:- ~!~~~r~1~~~f~\:~~~~ . r~~ ~~~t~;.::i~;~~~:È~~~:I"···:,:~·~~~~~:~:~~·;~~~~;~~~.~:~~;.~~~:·;~~···· 
••••••••••••••••.••••••-.••• chi le ha provato, ha detto che s:Jno , .. ··-·-··-·-·-··-··-·-·-··--·· ··~· Model F. M. 

semplicemente ammirevoli. .. f DEANJ 
WINE - BEER - WISKEY se l'amico che le ha donate le ha . ·1 . Flo\Jr Mode! Consoles, Standard Broadcast Short Wave and 

The Piace Where Good Fellow Meet pagato un Dollaro, due, cinque o d teci 1 1 ELECTRICAL 1 Freguency Modulat ion ( F. M.). 
Spaghetti and Fish Fry Every 

Friday & Saturday 
e più l'una , questo non lo sappiamo. th \11•1 l COMPANY l l • 
Sappiamo solo, che un'a ltro amico che e lt l es li ~· ';Il CHAUTAUQUA APPLIANCE 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

-------------- , ! ENGINEERING , ... ~ ... ~ ................... ' .in CONTRACTING, FIXTURES "' sERvlcE co. 
87% East 3rd St. Dunkirk. N. Y Supkoski Funeral f 13 East Thl' rd Street :! i RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA i jj __ l: - Radio, Refrigeration and Ali Electrical Repalr -•••••••••••••••••••••••••• Service. l DUNKI RK N. v. : 95 East Thir d Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y . 

·:· ....... _"_"_"_ .. _,_,_,_,_,_,_·=· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~· ••••••••••• 
CHARLES 201 Zebra Street And 

RESTAURANT 67 W. Doughty Street 
Reg ular Dinners 11 a. m. 'til 
SU N DAV and W E EK DAVS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

Dunkirk, New Y ork 

l ?Z E. 4th St. Dunk1rk Phone: 2242 
24-hr. Service Phone 3612 ....................... ~ .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 

PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 
· ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti dJ Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. . (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phene: 2194 

••••••••••••••••,.eee~~••s"•••••••••••••••••••••••••• 
= ~~..;.:s:: 

~ 

''BURNS COAL BURNS'' ; 
. ~ J 

- *- 1 

· W e bave complete nnd ample stocks of SOLID FUEL. in 
storage a t our yard in ali slzes of Hard and Soft Coal. - READY 
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME. 

REMEMBER -- Solid Fuels in your own celiar are ready 
fÒr use and will keep your home warm and comfortable - a nd -
are not dependent upon electric power or the possible shortages 
which probably wilf develop with other t ypes of fuel. 

ORDER and BUY NOW - This may be the Winter ahead 
of us that will be Tough - BE PREP ARED. . 

- *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

, 215 Park Ave. Phone: 2258 
"BURNS COAL BURN8" 

Dunkirk. N. Y 

l~WALKABirES.J 
Y ou 'Il be there hefore 
you know i t ,with 
these easy -going 
Walkahles. F irm sup· 
port and ground-hug· 
ging low heels make 

walking a carefree 
deligh t. 

America's Smarte3t· Walldng ShDcs 
• 

KROLL's SHOE STORE 
317 MAIN STREET 

a 

WOMEN 38"52 YEARS OLD~DO YOU 
SUffER THESE fUNNY FEELINGS? 

due to thl·s functional E.Finkh am'sVegetable Compound 
to r elieve such symptoms. This 

'middle-age' cause 1 great medicine is jamou.s for this l 
If you're in your "40's" aJ:?.d this . Taken regularly- P inkham's 
functional 'middle-age' penod pe- Compound helps build up resist- . 
cullar to women is causmg you to ance against such 'middle-age' 
suffer from bot fiashes, nervous distress. Thousands have reported 
irritability and weak, tired, high- benefit! It's also a grand sto• 
strung teellngs- then ào try Lydia machic tonic. W orti!. trytng. 

_/!~,J..•_ ~ /D..• __ LL ____ , .. VEGETABLI 
~~-~COMPO~ND 

-·------·---_..........- .,., -l 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

..- -J---

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

-J-- -~..._...--D- -· 

--a- El --

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BJGUETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'f ATEMEN'I'S 

.. -_,. 

Puntualità- Esattezza- Eleganza 

Prezzi Moderati 

--·-·-----------------------····---------... ·------·---------------.. •· 
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AMERICAN. RELIEF FOR ITALY 
NATIONAL HEADOUARTERS · 29 BROADWAY · NEW YORK 6, NEW YORK 

Ques to é il cartellone ufficiale della campagna 1947 de ii'Amerlcan 
Re lief for l taly. La · richiesta dì conn·ìbuzioni ai iniziera il primo 
febbraio e continuera s ino al pt·imo marzo. Come ha detto Myi'on C. 
Taylor P residente del Consiglio d i Ammin istrazione deii'American 
Relfef 

1
for ltaly: " Per conti nuare quest' opera d'aa&latenza In Italia 

oggi pìu che mai é n1:cess~rio il valido a ppoggio del popolo americano. 

Per Atti N otarili Piccola Posta 
Per Procure Generali, Procure Spe-

ciali, Atti di Compt9.-Vendita, Atti di Buffalo, N. v. -- Andrea Zavarella -
Itin~~cia, e.cc., rivolgersi al nostro j Sì, i $10 mandatoci per conto dell'a
UfflClO. mi co Sig . Luigi D'Amico, furono a 

suo tempo ricevute, ma per un er-
Jos.eph B. Zavarel!a rare del prato, non fu riportato nel

la Piccola Posta del No. dell'S Feb· 
NOTAIO 

47 East Second Street 

DUNKJRK, N. V. 

ABBONATEV I E FATE ABBONARE 

l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 

$2.00 ALL'ANNO 

Be wise !Whennervow; """ -·"''l 
causes a rift in your family . .• 
when tense nerves make you 

'Cranky, Quarrelsome . .. when 
you are Restless, Wakeful, 
bave Nervous Headache or 
Nervous Indigestion try 

Miles NER.VINE 

• • • • • • • • • • • See how this mild, effective 0 
sedative helps relieve nervous 0 
tension, helps you "get hold of 0 
yourself" and permits refres!J.- 0 
ing sleep. Recommend it to 0 
family and friends. Get Miles 0 
Nerviue from your drugstore. 0 
CAU'I'ION: Read directions 0 
and take only as directed. Ef- 0 
fervescent tablcts 35c and 75c; 0 
Liquid 25c and $1. Miles Lab- 0 
oratories, Inc., E lkhart, Ind. ,. 0 

- ~., .. .. ... • •,' :y ' ~·· ' ....... . 

f -1.11ùs,.N E·R.Y.I N E:'-
..... ... ' ~ l" -

braio. Grazie ad entrambi e r icam-

I 
biamo i cari saluti. 

Si lver Creek, N. V. -- Angela Maria 
Gizzi - Giovedì mattino ricevemmo 
la vostra. contenente $2 pel r'nnovo 
del vostro abbonamento. Grazie e 
controcam'biamo i vostri saluti. 

~ 

.......................... 
ATTENZIONE! 

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

Prezzo regolare per tutti. 

1 
.TOHN CARU~O 

102 E . Second St., - Dunk1rk, N. Y. .......................... 
------------- ---------- --------

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

3 l '3 Main Streer 

l Wine -- Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOO FOOD 

and DR INKS 

------

WHEN IN ERIE, PA . 

Don't forget to visit Mr. Seba
stiano Bianchi at his 

WHITE CAFE 
1126 Buffalo Road 

ER IE, PENNA. 

• 
Beer - Large selection 

popular brands of Whiskey 

Served with Courteous Attention 

z:srwts• 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fìnd the answer 
b.ere. . . . in these dis· 
plays o f .easonaille 
fashions for men and 
young .men. 

A. lVI. BOORADY & c.o. 
77 E. TIDRD STREET 

NEW SUPER·BRIGHT ' 
LUMINOUS FISH HOOKS~ 
A t fast . he-re t~re th; sensattonal nt-w fish hooks 
tha t actt.aflu rntntf' fis~ t u tue .. ·~,.. o nd •)r t 
hQol.. "d C lo -Hook s. nut o r.! y h o ld h >b .J/r~· th.•y 
arv h OOkt•d . tht>y rt flll!! lU rt- moh fi s h d nd bl., ~f.'l 
fi'Jh 1<..o you t hoo k T he ::.UJH' r brt ~ hl pla!' tl(' <"Om 
pound moldf'd un E' V l"I'" Y Glu-H ook ~ ~ th• mu"l 
h 1 ~o~: h l y lummou!. known fo modPrn ~C'tf'n<'., A nd. 
rt' r: wdl llno wn rh a l fi~h . ~~~ w('IJ .. s m any v th.,•r 
c-rt·a turE":-; of r: a t ure are attraçled •imfJ'St •rr~ 
~l !' t l bi)' tu !tght 

() r d t l \'ULH C io H o':)k :, t u rlrJ y S r t ;,_r 1 u .• ~ .. nnJ ,:, o:c t_;lv Houf.. :a., 
o t~l~ Il f -1, 1'" " '1-·u •d O , , . !,1,- '' ' '"' ,... ., .. .... l •ot• k f ' "'"" ..-< 'l.~t Curt · 
1 •t•cFd G lu H on/.;s a rt u r, r/(1 ~ •)Tr-Ot(':, f /l :Jh (.0 14.}1,.. .. ~ 

~~C !~I'.!T! r:l (' lUH CO. 
•' ,..r . .,, ( ''"• '> ••• - l 

DUNKIRK, N. Y. 

AD,lERTISE NOW IN 
•'IL RISVEGLIO" 

Jt; Rl&VfiQLlO 

Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Pnma Paqma) 

sita alla sua città, Torino e fece i suoi 
intimi comment i. 

La sua prima impressione è il caro
viveri 'tl commenta che il governo 
odierno: "Is do ome d unless it sue-
ceeds" di abbassare il caro-viveri, nel 
quale progran1ma è in completo fal
limento. Un maestro di scuole secon-

nomicamente unite, dove v 'è più liber- territorio tedesco in gran parte 
tà pei tedeschi di intendersi verso un agricolo e ned\ssario alle altre parti 
futuro democratico. · /della nazione tedesca - ed avere i ~arie perce~isce 350 lire al giorno; af-

i f ' · 11 't d ' B ·l' lfttto, moghe, due f iglie ~ quando si 
Bisogna inoltre considerare che la i con ml a e por e 1 er mo. considera che una dozzina di uova 

Germania è nel centro d'Europa, quin-1 Terre tedesche saranno se:npre ~n~ l costa 216 lire, un bicchiere di vino dal-
di da là si irraggia la futura calma spina nel corpo della Poloma, qumd1 1 20 11 25 1. e tt d' . 

r--·:·--··~-- -

ma non dopo aver valutato quello che con stoffa tessuta qul. n dotto;fe rl
fu distrutto. ~pose e,he egli crede che la stoffa era 

Commenta che le grandi industrie stata importata dall'Inghilt erra. L'in
Fiat, Ansaldo, Montecatini ed altre dustriale lo convinse del contrario, 
l producono solo il 10% del normale e con prove, asserendo che la stoffa del
l l'operaio è pagato "starvation wag- \'abito suo era stata tessuta nello sta
es". Gli operai commentano : "How bilimento Cartotti e spiegò che gli ln
much longer can w e hold out ? Abbia- glesi - importando la lana necessario. 
mo bisogno di materie grezze, che - reclamano 1'85% della produzione. 
debbono venire dall'estero, e -commen- Il 15 % rimane agli italiani per far 

,tano - gli operai - che non com- fronte alle spese. Dell'85% della espor. 
prendono l'attitudine degli a mericani, tazione italiana in Inghilterra il 90% 
per i quali vogliono a ssicurato il bene- viene r iesporta.ta dall'Inghilterra con 1 

ficio del profitto "from such sponsor- il trade mark 'Made in England" come 
s.hip" e "what 1::he Americana are parte del programma inglese Export
waiting for .... for other countries to ~· or-die. 
move in here ahead of them ?" Esportare tanto è n1ale, ma il male 

E per non :ripetere la stessa cantile- maggiore è che parte ,dell'industria 
na, leggiamo che cosa il dottore trovò l t essile di Biella e d' in torni è IJ.>!ISIJata 
l a Biella e vicinanze, che sfuggu·ono ai alle mani inglesi. 
bombardamenti degli alleati e si sa il questo il dottore non lo scrive ma 
perchè. mi è stato affermato qui. 

Parlando, il dottore, con un indu- Prima della guerra le stesse indu-
striale di tessuti, questi notò che 

1 
strie davano l'esportazione della gr an

l'ospite indossava un abit o di lana de parte del loro manifatturato, ma le 
(fatto a Philadelphia) e commentò : industrie erano in mano degli italiani. 
Vedo ·che indossate un vestito fatto OSVALDO FORLANI 

Would Y ou Believe It? 
~"'-

soo,ooo TOMS 
ANNUAL OUTPUT OF WAXEO PAPE!t. 
IN U.S • . EQUALS CONI81NEO WEIGHT 
OF 2 BATTLESHIPS, 2 AlllCR.AFT 
CARII.IEI'.S, ·6 CR.UISER.S, 20 
Oe5T~OYEII.S, ZO 6U8MAI\JNES. 

l 
. . . e a e 1r , un e o 1 peconno 

per l'Europa. di tutta l'Europ~ e non SI potrà ma1l35 lire ecc. si può fare il calcolo come 
Un corpo umano che è malato di ;fq,vere una pace. )si può andare avanti. Simili lamentele l 

cuore, può c.adere da un momento al- . I_J pone.~ te~ vuole rivedere tali ~on-1 egli le riascoltò a Bologna, • Firenze, 
!'.altro, non 1mporta se le gambe e le , fua. A cw SI oppongono la Polon.a e l Genova, Milano, Torino. 
braccia sono in perfetta condizione. Ila Russia e ditemi un poco come s.i po- Passando dallo stoma.co alla politica 

cosl è l'Europa. Non lo si può ne- : trà f irmare un patto di pace stab1le. .1 d tt h ' h ' d d ' 

l 1 • • • , 1 o ore - c tace teran o 1 qua e 
gare. Oh· 81 lo Sl f trmera, m~ la pac.e non ; di là, racimolò questi commenti. Che 

Inoltre la occupazione militare deve , s~rà nemmeno tenuta 111 constdera- 1 i demo-cristiani perdono terreno e fi-
cessare un qualche giorno. La spesa zwne. l duci a, che il governo (secondo mini-
è enorme e l'Inghilterra più di tutte . stero de Gasperi) è "simply too weak 
te altre nazioni si lamenta e vi sono Il Sat. Eve. Post, 8 Febb. '47, porta 1 to carry out measure to stop the dizzy 
coloro che dicono: "Noi inglesi, get- un articolo del Dott. Strumia. inflation and to restare orderly 
tando danaro colà, procuriamo il mez- Perchè il dottore lasciò l'Italia pas- economy". l 
zo alla Germania d i pagare il suo de- siamoci sopra. Fu ufficiale medi.co Gli si commentò : "che cosa ci si l 

. . . , , gua agna a1 vos n amer1can e ln-bito al mondo" . l nella prima guerra mondiale in ItaLa, d d ~ t . . 1 d . 

P iù, la Germania non potrà mai vi- ~ dopo 1 ~~~tu~·bl ~el .19 e 20. ebbelglesi? Nothing! Russia is strong and l 
vere in pace se la Polonia - protettà l opportumta dl vemre 111 Amenca .. l gets what she wants". Perc.hè in Ita
dalla Russia - si è azzannato tanto [ Poco tempo fa andò a fare una v1- , Iia non si ha un governo che piaccia 

-------~----- -----------------
1 
alla Russia, invece del ponente, quan-[ 
do questo ha fatto dell'Atlantic Chart-

Seek Perfect Housewile cr an A,.."1glo-Sax.en humbug?" 

1 ATLANTIC CITY, N. J . ...:_Mayor J oseph Altman of this city for
mally enters his wife, Ljllian, in the "Pe~:fect Hous~wife" con~est, 
sponsored by Traubee Products, Brooklyn, manufacturers of T1me. 
Saver aluminum pressure-cookers an? waterless cookwar.e. Jacqt:es 
Traubee companv president and chatrman of the commtttec whwh 
will sele~t the wirmer looks on as t he Mayor advances the "candidacy" 
of bis wife. The win~er will be selected on the basis of her contribu· 
t ion to her own family as well as t o her .community. U:nde~l~ing a~m 
of the project is to prove that .Mmemakmg can be. ~n mspt;mgly ~n· 
teresting job far the nverage g1rl or woman. QuahtJes cons1dered m· 
elude culinary ability, attractiveness and charm as an individu1l, use
fulness to others, generai homemaking proficiency and abìlity to buy 
discriminately. 

Tali commenti, il dottore asserisce, 
li ha riascoltati dovunque. Astio con
tro il ponente e .... speranza verso il le
vante, giacchè l'Italia , al tavolo della 
pace :"received the dirtiest deal pos
sible". 

Gli italiani sono "profoundly bitter" 

l 
pèrchè gli alleati non tennero in nes
sun conto l'aiuto partigiano ricevuto 

l durante la gerra, dove 150,000 perso
l ne vi lasciarono la vita, guerreggian-
11 do tedeschi ed i rinnegati ucraini di
' sertori dell'esercito russo. 

Il dottore asserisce che vi sono nu
merosi villaggi e paesi che: "with un
told stories of heroism in the face of 

1 inhuman reprisals" ed è solo naturale 
' che gl'Italiani risentano "the callous 
indifference irt return of such a great 
sacrifice'' . 

Dovunque andammo - dice il dot 
tore - con mio f !glio, .vedemmo man
canza di trasporti, rovine di ,"rolling 
stocks, the wide spread ruins of build
ing and homes" , la g iornaliera lotta 
per il pane .... quotidiano e la lotta pel 
lavoro dove mancano "tools for idle 
hands". 

Asserisce ·che furono compiuti mira
coli con l'a iuto della UNRRA. Quasi . 
tutti i ponti ferroviarìi furono riatti
vati "main roads are open and school 

, an d hospitals are r e bui! t everywhere" . 
~ 400 milioni sembrano una enormità 

ftRST SANDWICH WAS MADE FOR. . 
THE EAR.L OF sANDWICH, ENGLAN~. 
'1678. WHO WAS TOO EUSY PLAYINO 
CAII.OS 10 aAT OINN&:FI.. 

IN 1892 ONLY WOMEN WE~I 
ALLOWEO TO HANDLE 8R.EAO IN 
A CfiiCA(;O 8AKER.Y. TOI>AV 8REAit 
WRAPPEO IN WA')(EO PAPEA. 15 
UNTOUCHED BY HUMAN· HANOS.. 

GIRLS! WOMEN! TRY THIS IF YOU'RE 

NERVOUS 
On •cERTAIN DAYS' Compound to relieve such symP-

of The Month'• toms. It's tamous far this purposel 
Taken regularly-Pinkham's 

Do female functional monthly dis- Compound helps build up resist
turbances make you feel nervous, ance against such distress. And 
fidgety, cranky, so tired and 'drag- that's tl1e kind of product you 
ged out'-at such times? Then do should buy. Thousands have re
try Lydia E. Pinkham's Vegetable ported benefit ! Worth tr;;ing. 

_ /!.J.•_ ~ /7)_• __ L L_---'· VEGETA& LE 
~~·~COMPOUND 

HEAD NOI ES? 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

/ • 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNA.LE ITALIANO INDIPEN·DENTE 
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Paae 4 .. ~~~ .. ~~~ .. ~~ ................................ .. 
La Donna Fatale 

Roman.zo Storico Sociale 
DI CAROLINA JNVERNIZIO ............. P:Untata No. 110 

···········~ 
. _ Arrestato? - ripetè N anta stor- prima che venissero le guardie: non è 

dita. - Perchè? venuta ~a lei? 
- Io non so nulla, se non che sta~ . - No, non l'abbiamo veduta·! - e

mani, appena giorno, è venuto un de- sclamò precipitoso Landry. - E vi ha 
legato con due guardie, hanno buttato detto che veniva da me ? 
tutto ·all;aria nella stanza del si.gnor -A dirle la verità non l'ho interro- 1 

· Pio, mentre egli presente protestava gata, ma la signora deve sapere dove l 
su quell'invasione. Io non so quello si trova; ~~olo non può parlare.. , . 1 

che abbiano trovato, ma fatto sta che - And1~o a vederla. Ch1 l ~'isl-1 
il signot• Pio fu condotto via. Si im- ste? - chtese Nanta che aveva r J::U-) 

magini la scena che è successa; la si-l per.ata la sua ~ermezza e c~piva chr; in l 
gnora gridava, s'atteneva ai panni del · quell'Istante b1sogna va agu·e con cal-, 
figliuolo, non voleva che la lasciasse. ! ma ed energia. - ,, 
diceva che_ era innocente; ma le guar-1 - Quel buon .signore inglese, che 
die la respinsero indietro, si che la.po- 1 abita su' a quell'altro piano - ·risp·Jse 1 

:vera signora mandò nn grido straz1an- Giuseppa.- Vengano, vengano pure. 1 

te che ho sempre negli orecchi, oadde L'artista e Nanta eeguirono la vec-1 
a terra come. morta ed è sempre nello chia donna., che li introdusse nella ::a-~ 
stesso stato. mera da letto di Maria, che era p·.1re 

_ E Bianca? _ chiese con voce Ila camera di Bianca. l 
quasi spenta Landry. Al loro entrare un uomo che st:~.va 

- Bianca era uscita pochi minuti curvo presso il letto, s i sollevò e si ri-

............... ~ ~~················ · · ........... ~. 

OU~t NEW PRICES 

R UBBER HEELS . . ................ . 40c- 50c 
MENS' SOLES ..... ..... .... ..... .... . 75C -. $1.00 :...;;;;;:;;;....,.; _ _:_ _____________ __ 
MENS' HEET...:S . .. ... ..... ... ..... ... .... 40c - 50c ----- --
LADTES' SOLES 50r - 75(• --

fl: RIIVEGLIO 

By PERC,Y C~OSBY _ ... Three Rooms and Bath. 
1 
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ìHeRE! THE oooR wAsNT , 
t.OCtceO f \\\NtW l COVlDIII 
.STA'( AWAY A WHOt.! OA'r' 

WITHOVT .SOME -n-IING 
GOING w~ONG • 

ANO VOU •NEVtR HUN6 
VP '(OV~ SUIT. r----

IVOW l SUPPOSE YoV'I.\. t 
Tf{~ow "f"HA-r OP -n> Mb . 

t_ THé REST Of MV t.tt=e. 

( 

volse. Era Pietro. scolo del volto si agi~ava. Eppure non j sollevavano mille tristi presentimenti. 

lADTES' HEELS 20r 
------------------------------·---------------------
RUR~ER HEELS ') r)P "- 50 p ~)t. '\ f \.. 

----= 

Nanta non avrebbe più dimenticata: l era morta, perc·hè il cuore, sebbenej· -La signora Maria mi ha detto che 

I
la sua fisonomia di quel momento. i debolmente, batteva ancora. stamani la signorina ha ricevuta una 

P ietro era senza occhiali ed i suoi) . - Avete avv.ertito il medico? ~~lettera accompagnata da un ritratto. 
due occhi profondi, infossati, avevano l dtsse N anta a P1etro. In quella lettera la pregavano di re· 
allora assunto un luccicore spavente-/ Pietro scosse adagio il caJpo, r ispon- ' carsi a casa di una persona, che le a
vole che dinotava o la follìa, 0 una dendo: lvrebbe fatto conoscere sua madre, del
terribile risoluzione. I lineamenti sem- -- Non c'è bisogno, signorina: si la quale le inviava intanto la fotogra
l.Jravano quelli d'un vecchio cadente, tratta solo di uno svenitmento; la po- fia. Capirà che .I-a signorina non ha 
ed il lividore delle .guance e delle lab- vera signora Maria ne va soggetta.... l indugiato un istante. . Ladies Shoes Dyed All 

Color-S 
bra accrescevano il suo sinistro aspet- Landry l'interruppe. Landry e Nanta si scambiarono 
to. Però, riconoscendo i sopravvenuti, - Sapreste dove è Bianca? - chie- i un'occhiata. 

a Pietro, (:he ne seguiva fremendo 1 degli oggetti compromettenti ed anche 
ogni movimento: delle carte. 

- Ma perchè hanno arrestato Pio? - E' impossibile. Pio è incapace di 
Q!Jl ci deve essere un equivoco. aver compiuta un'azione cosi misera-

Pietro pareva esitante a rispohdre, bile: io lo difenderò con tutte le mie 
ed Ernesto se ne accorse. forze, con tutto il mio .animo! 

- Voi dovete cono-scere il motivo (C(Inttnua) 
del suo arresto .... - aggiunse. 

- Si, signore; - rispose Pietro -
ma credevo che lei lo sapesse più di/ 
me, perchè è stato arrestato appnnto! 
per lei. . 

-Per me? l 
- Si, dicono che sia ·stato Pio colui, 

che ha tentato d'·assassinarlo. l 
Ernesto g-ettò un grido. l 
-Ma questa è un'infamia!- escla

mò. - Già nn' altra volta questo so-; 
spetto si è fatto strada nella mente del 
giudice istruttore, ma io ho dimostra
to che era falso, che era assurdo.... l 

- Lo so, signore; - intPrrunne! 
sempre umilmente Pietro - ma sem.;, 
bra che nella perquisizione cse ;u ,t • 
nella camera di Pio, si siano trovati 

WARNING 
Nt8tJ~~rNG COLDS SO-CALLED 
"COMMON" 
Ile on your guard. A "commoJl" colti 
helps weaken resistance-may pos
sibly beeome serious. To relieve the 
weak, achy misery aceompanying a 
cold, talce Humphreya "'17" at the 
first sign of sniftles. Long advised b1 

HiiMPHREYif1" 
NOM~O,ArHit 

WASHÙlGTON. FEB. 22. 1732-1947 By COLLIER 

In suo vo.lto cambiò s~bito espress~one . se sempre più agitato. / Era certo la marchesa Franco che, 
n .ve.cchw tor~ò ad infor~ar~ gh oc-j Un mellifluo sorriso dischiuse le 1 strappato al marito il seglt'eto lasciato 
chtal: e andò mcontro al: art1sta, che l labbra di Pietro. dal padre, saputo che sua figlia era. 

solo m quel momento lo Vlde. / l -Sì, s ig-noll'e ; almeno da quanto mi Bianca, impaziente di abbracciarla, le ----------------------------------
- Lo sa .... la disgrazia? Guardi, (ha detto la signora prima che svenis- aveva scritto ed inviato qtUalche suo 

Like ·Knu Shoe Repair 
33'1 ten\ra.l AYe., Dunk.irk, N. Y. 

Phone 5427 

guardi quella povera signora.-... r• se .... Sembra che stamani la signorina ritratto da fanciulla. Bisognava quin· 
Nanta, dopo aver r ivolto uno sguar- abbia avuta una grande felicità, che è dì che Ernesto avesse la pazienza di 

do di diffidenza a Pietro, si avvicinò stata seguita quasi subito dalla sven- aspettare, perchè non gli conveniva di 
al letto con Érnesto. tura del povero Pio.... recarsi egli stesso dalla marchesa. 

n corpo della povera Maria era ste- -Ve ne prego, ditemi dove si trova Un pò più sollevato a questo riguar-

................................................... ~ 
so rigido, in nna lugubre immo·bilità. l!l. signorina Bianca? - replicò nn'al- do, l'artista si occwpò come N anta a 
1 suoi occhi erano chiusi, nessnn mu-/ tra volta Landry nella cui anima si far rinvenire Maria ed intanto chiese 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

) 

MARY WORTII'S F AMILY 

REG'LAR FELLERS 

Tl-lAT STATUE WAS THROWN 
FROM HAWK'S WINDOW! 

COME ONI LET'S GET INSIDE! 

FOURTH FLOOR'? 
YESSIR! THAT'S 
WHERE THE COP 
IS GUARDIN' 

MR.HAWK'S 
DOOR! 

r"'liS S VARDEN••ANGEL· · I·· 
HAVE. A CONFC.SS!ON 1'0 MAKE! 
L USt:.D TO THINK 'YOU WE.RE. A 

SC.liEMIN6 LITTLE. BRAT• • BUT 
YOU'VE. BE.E.N SO SWELL TO rvJE. .. 

HE'S BEEN SWGGED! 
STEP N~OUND Ti ·ì;: 

CORNER! THERE!v'tAY 
BE SOi\'.E LEAD 

FLYING Wl-IEN I 
OPEN THIS DOOR! 

l 

• •ANO l··WELL••t 
OIDN'T WANT U5 TO 
ON BEING FRIENDS 
l OIDN'T SHOOT AS 
5QUARE. WITH '/OU 
AS '/OU'VE. SHOT 
WITH MI:.! .SO .. • 

LET'S GH BAC:K 
TO "THE. SE.T, TOM! 
l·· l THINK n~E'Y'RE. 

NG FOR ME.! 

BY GENE BYRNES 

N EX. T! By MACKENZIE 

not too cfosa l 

Nature may endow you with 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brilliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
after at dances, or a cha1·ming 
wi!e a.nd mother. 

Yes, Nature may do all this. 
And yet you may find your face 
mockingly slapped if you suffer 
these distressing symptoms, 
which so many un!ortunate 
g!rls and women do. 

Something You Should 
Not Joke About! 

So if female functional monthly 
disturbances are causing you to 
suffer from pain, nervous dis
tress and feel weak, restless, so 
cranky and irrltable that you 
almost turn into a 'she-devil'
on such days-THIS IS SOMETHING 
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start 
right away-try Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this purpose. And don't 
\ 

-

l 

forget- Pinkham's Compound 
DOES MORE th!tn relleve such 
monthly pain. This great medi
cine ALSO relieves accompanyin~t 
nervous tension, irrit ability, 
those tired-out, mean 'pick-on
everyone' !eelings-when due to 
this cause. Taken regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps build up resis
tance against such distr~ 
very sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remar~bly 
benefitl All drugstores. · ~:. ,· . 

. ~: ' 
_/!~J..•_ ~ /Il_• __ LL ----'· VEGETÀBLE 
~~~.~~COMPOUND 
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