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'IL RISVEGLIO 
flliE AW AKENING} 

. ID4epen4ent Itallan-Amertcan 
Newapaper 

Publiahed b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
1.7 East Second Street 

Dl1NXIRK. N. Y. 

Phone: 5051 

IL RISVEGLIO 

Il I
l Il W ater Board Tiene La 

Attraverso Alla Colonia Sua Seduta Regolare 
~-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-===~ Il Board Paga dei Bills e Discute Cose Della Massima lmporta11za 

Buone Feste di Capo- to il vostro posto, fatelo subito, che Il Boatd Domanda ai Consiglieri di Annullare il City Charter 

d'A T tt• potre~~ co:re~e il rischio , di 'rimane-l . . . . , . . l n no a · U l re all imp!edJ. l (Rapporti U ff1cw l1) i pero ogm smgolo membro del 
) . . ! Board ne riceve una copia delle 

L'anno 1943 e' spirato, ed ecco La Morte della Signora! Meetmg .re~olare . Board 0.~ W
2
a·rlstesse. Tutti approvano. 

che gia' siamo entrati all'Anno l ter Commtss10ners, Marted1 , 8 
1944. Concetta Barte a Dicembre, 1943, ore 7 :30P. M . BILLS: 

L'Anno gia' spirato, e' stato un . Presenti: Il Presidente Rosing cd L' f\s~istex;te .Segr_etario. da' lettu-

Rieletto Presidente Chissa' che anche in questa se
l conda guerra mondiale non possa 

l avvenire cio' che avvenne verso la 
fine del 1918? 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 
l a "IL RISVEGLI O" 

$1.50 all'Anno 

.......................... o 
STOPAT anno di attivita' , che ha dato lavo- (Rctardata) i Commissarii P fisterer e Schubar- ra dei diversx bills •. 1 quali ammon-

SUBSORIPTION RATEB. $
1

.
50 

ro a uomini. donne, vecchi. ragaz- Giovedi:, 16 D icem ?re: nella 1 ga ed il City Atto rney Foley. tana alla so~ ma_ d t $! 7 4 9 ·l O. 
Oae Year zi e la moneta e' corsa a fiumi nel- sua ab1tazwne, cessava dt v1vere la, Il C . S h b Il Commtssano Pf1sterer propo- WUERSTLES 

CAFE S~ Month• · ··· ··· · · ·· · ' 1'00 te'mani del pubblico ' Signora Concetta Bartela, che risie - ~1 hnmrsan? c u/l~~a1 I?ro- pone che detti bills, per come letti. 
TOBEPH B ZAVAltELLA Ma tale moneta p~rvenuta da un deva al No. ·3 3 1 Leopard Stre2t. pone. c e el mu: ute e u tttmo 1 siano approvati e passati al City 

Edttor and B~\Deaa ..MAAagar lavoro piuttosto ddioso: fabbricare E ra nata in Italia, ma risiedeva lmelettng. red~o areds.Iano approva ehe ITreasurer per farne il relativo pa-
. · · . . , · A · d 1 · · · · 28 a ettura 1 esse 1spensata. ma c e T . 

l
armt e mumztom per t rucidare 1 U - m . mer_1ca ~ mo t1sstm1 an:u ., ·1 gamento. uttt approvano. 

313 Main Street 

-.,___..,._- ----~-......- manita', quasi a ne~suno , o meglio: dei qua~t SJ.?est tra la comuntta di !coMUNICAZIONI: 
"Entered as seeond-elass matter A-pril a~la . grande maggwr~nz~ no~ .e quest~ ntta . . . . p Il ~ I p t . . 

Wine - Beer - Liquors 

IO, 1921 at the postoffice at Dunkll~; llp!acmto. Le popolazwm oggt, m G~t sopraVVIVono, oltre tl man- ICCO a os .a La seguent~ nsoluzwne fu pr~-
N. Y., under the aet of March 3, 1879 .. pieno secolo XX.mo, vorrebbero to S~g~or Ant~ony Bart~la: anche se~tata dal Ctty Attorney su n -
__.,.__,..__...,.._-- ---jlavorare · in lavori decenti ed utili tre f1gh maschi ed una figha fem- · chiesta del Board : Gillis V:Nòvelli 

- BEST IN EATS
AND DRINKS 

Saturday, January 1st, 1944 all'~manita', e _guadagnare tan.t~ , mina. · ., \Bttffa'lo, N. Y . -- Emelino _Rico - . _Risolve, che iii Board f_acci_a ri- Domenica dell'altra settimana, •••••••••••••••••••••••••• 
....,...._..,...,...,..,..,.,..,..,..,..,.,.,....,..,..,..,..,..,. __ ..,. 1 da v1vere una vita dec-ente e paCifi- Il funerale _ebbe I:rog~ Ma:t~di 1 La vostra elegan te cartolina ed d ch1esta al Common Counc!l d1 an- 19 Dicembre, Mr. Gillis Novelli 
.,. , _,____ -- jca come s_arebbe pr~scritto . scorso la mattma e nusct ~ssa1 tm- / M. _O. son? giunti. a ~es~i~azior:e lnullare da_l c_harter quella .l~gg~ lo- l ad unanimita ', venne rieletto, pe; ~!lt-~:tl-~:tt-)t~~~~~ 

PILLISBURY'S BEST E sp~namo che rl, Nuovo Anno poner:te pel gran numero d! persone l sant ~salvi. Crazie.mfmite e n · i cale che eh.mma certe prOVlS!Ont_del lla quarta volta, Presidente del Co- [l l HOliDAY ~ rA~on l 
1944, s1a un anno d1 pace, e che ac- che Vl pres~ro parte. cambiamo glt augum ed 1 caloro- charter che prevedevano che b1so- lumbus Club una delle piu' grandi "{ ~ 1 

e' la Migliore Qualit.a' co!ltenti tutti meglio dell'anno gia' Condoglianze. si saluti . Ci vedremo tra nonl
1 
gna':'a fornire acqua ed _elettrici t~' e piu' impo~tanti organizzazioni l . · 

di FAR 1 N A spirato. ~lto. 1 gratis al Brooks M emonal Hospt- della nostra citta ' . 
Buon Capo d'Anno a tutti ! FIDANZAMENTO . _ · _ . ,.tal ed alla ~unk~rk Free Library. Le nostre cong-ratulazioni. 

Ordinatene un Sacco per 
Prova, non la Lascierete 

mai piu'. 

W. RUECKERT & SON 
18 Ruggita St., Dunklrk, N. V. 

IL R ISVEGLIO Dover, Ohco. - John, Polce . La Il Commtssano Schubarga pro-
Costanza-Campese vostra .~o! l0· .o. e stata n~evu- pone che quella risoluzione sia pre- L · 

Il Columbus Club Pre
para Grandi Feste per 
la Sera di Capod'Anno 

ta, CO~! VOI Siete pagato SinO a l parata dal City Attorney e presen- 1 a Fine dlla Guerra Po-
Mr. t6 Mrs. Louis Campese del tutto 11 1943 · Se ne parla per 1

1tata al Consiglio Comunale. Tutti · trebbe -Essere Vicina 
N o. 55 Railroad Ave., hanno an- fare un altro vo_stro pagan~ento approvano tale proposta ad unani-
r..unciato ufficialmente il fidanza- ~el 19_44· . Graz~e e r;cambt~!11~ mita'. 

d 11 l t f . 1. 1 1 vostn can saluti e gli auguru d1 Il C . . Pf' (Continuaz. della Prima Pagina) 
mento e a oro ama a tg mo a un buon Ca 

0 
d'Anno omm1ssano 1sterer pro- d' . . . . . 

Miss Florence Josephine, col bravo P · pone che il meeting sia aggiornato. 1 ott~mtsm_o. _Seguirono t seguenti 
' ... ----------·---·-.... • Il Columbus Club, che si e' sem- giovanotto Mr. Salvatore Costan- . . · Tutti approvano e la seduta viene avye~tmentt: 1~ 4_ 9ttobr~ 1918 il 
,. - •• • ·- '• pre distinto per dare ai suoi mem- z.a, figlio ai coniugi Mr. t6 Mrs. Sykesvz_lle, Pa:, -- Gtty Dz Ptllo - to lta. Pnn71pe Masstmihano d1 Baden,, 

bri delle belle fest~, anche q~est'an- Vincenzo Costanza ~i Bu~falo. , l AbbiÌ'mo nre:Mtacia v~st~a be~a MARK K. FLANAGAN nom~nat~ ~a poco, Canc~llier.e ~e~-~ 

Phone: 2040 

no, per celebrare tl Capo d Anno: La data pel matnmomo non e carta ma co · · pe nnno .0 . · mamco, st ~nter~sso per l armistiZio . 

JOHN A. MACKO
WIAK ne ha preparata una per la sera d1 stata ancora fissata. del v?stro ab,bonamen_to. G_razte Asststente Segretarto e le trattattve d1 pace sulla base dei l 

l Venerdì' , che dovra' sorpassare tut- Congratulazioni . per 1 ~n a ~ 1 altr? e n cambiamo . · 114 punti di Wilson. II pres tito di\ 
te le altre degli anni precedenti. anche 1 can saluti. ~~-l(.-l(.~-t€.~~-lC-t€.-1(:-l(.-l(.~ l guerra a0ericano comincio' a pro-

May this New Year's 

bear a photographic 

Tutto c10 che puO abblaogn&re 
per su&rnlre uoa eu& 

FurDlture di prtma c.Iaue 
• prezzi baUl 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake 8hore Drive, li. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

Ha preparato molti noise-makers B ff l N y p·z · D. B. . ~~1. ~ c~dere pm' lento. La fine era vi- l 
h d . . . ' La Morte del SI"gnor u a o -- l rpoo l lGSl ·~ c e saranno 1spensatr gratiS a tutti C: . · ·. ·b'l . d. ti8 ~ cma · · · · 

coloro che vi p renderanno parte, George Mezzi o - 1 nesce Impossi 1 e gm tcar~ j i * ,;.T4. ~ ~nfatti, in rapida successione, l'I -
ed ha prepa_rato un pran_zo spec~ale; come fate a pe,nsare che, per aver i + ~ · -~ $ ~ j tah~ sc~nfi !,me l_' Austria nella bat-
T urkey D m ner, che stamo sicun di Sheridan, N. Y. Il dat_o posto all arttcolo del nostro ~ -*-- ~ tagha dt Vtttono Veneto; i mari-
andranno a ruba. asstduo. col l ab~rator~ Osvaldo ~ T- ~ nai de11a flo tta tedesca si ammuti-

E poi, una magnifica orchestra ( Ritardata) l Forl.am, c_he no.1 a~btaJ?O patu~ ~ nano; la Turchia si arrende; l'Au- 1 

likeness to the one of 

your heart' s desire, and 
may 1944 be an album 

of 366 very happy 

days. This, friends and 

patrons, is ou.r New 

Y ear's wish for you. 
rallegrera' tutti i p resenti, e birra D omenica scorsa, verso le 4:3 O t o dime~ttcare l arnie<?, 11 campa- ! ~~ ~tria si arrende pure subito dopo, • 
fresca , vino, liquori scelti, ve ne P . M., nella sua ab itaz ione a Mez-~ gno . Gtac~mo Ba.ttisto~u, pe~ ~ l t ~ 4 Novembre ; il Kaiser fugge el 
saranno, come al solito, iin gran de zio Road, a Sheridan, N. Y. si spe- q~ale. nutnmmo 5111 dai pnmt IJI. lfmalmente, il giorno l l'Novembre l 

1--------------· abbondanza. _ gneva, dopo circa un paio di anni gior~I dell~ nost~~ C?~oscenz~ .e@ 1.1918, l'armistizio fu effettuato. l 
~~~~~~~~~~~~~i./ Se non avete prenotato o riserva- di malattia, il Signor George Mez- nutnam<;> smo al_l m/mito, un r~ - Wl ~ l D. Valvo's Grocery 
.l zio, persona assai conosciuta e sti- spetto di alto Sigmhcato. V ot, l ~ r 65 East Thrd Street 

·============== mata in quei e quest i dintorni. che siete abbonato da piu' di un ~ ~ ABBONATEVI E FATE ABBONA-~~ D . k N Y 
PINOZZE 

ROASTED & SALTED DAIL Y 

and TobaeeM 

A. D. COSTELLO 
LOl :m. Tblrd St.. Dunkirk 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi
ness della Schultz Dairy e da o~gi 
in poi, noi continueremo a sery1r~ 
la clientela coi migliori prodotti d1 
latticinii, con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro !ll.Otto. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 
327 Dove Street Dunkirk, N . Y. 

Phone: 2058 

A. A.. Burke, Mll'r.- Ratea •1 a Day up 
PHONE 2143 

J'A.TE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

~~-IEIC-lC~~~~ · Nacque in Italia circa 71 anni ventennio a "Il Risveglio" do- ~ ~ RE l ·voSTRI A..IDCl A unku , . . 

I
fa, ma risiedeva in America da mol- vreste sapere che questo giornale, ~ ~ "IL RISVEGLIO" ~~-I$C-lC~-t€.~~1<iiCI<i~l<iCI<itellliiCICICICIIillllll 

TO GIVE OUR NEW YEAR 

MESSAGE EXTRA FORCi:: 

WE'RE BACKING IT UP 

WITH A SOLDIER, SAILOR 

ANO MARINE. YES, HERE'S 

WISHING YOU A GREAT, 

WONOERFUL NEW YEA' 

tissimi anni. Era un esperto farma- non m uto' mai bandiera, e non ~ 1 
CHURCH BELLS RINGING 

iuolo, dove ha speso tutto il tempo app_a~tiene a, ne~st;tna cricca, n~· ~ · . . . CRISP CRUNCH OF 1~c~~~~~~~ 
della sua vita Americana. poh t tca e ne religiosa, ma e n- . l 

Ne rimpiangono la sua dipartita, masta una libera palestra per co - SNOW .. . lEADEN SKIES ~ 

I
la moglie e nove figli, tra maschi e me fu t racciato il suo program- l ... EAGER FACES. IT'S ~,1 

femmine, ed un grandioso numero ma sin dal suo nascere. Eppoi, !'- ~ 
di parenti ed amici sparsi un po' dovreste anche sapere che tutte le~ ~ NIW YIAH'~ ~ 
dappertutto. istituzioni, grandi o piccole, so- ~ ' . 

Condoglianze ai fa.migliari. sono soggette alla critica. Se la ~ ~~ ; 

Frank Thomas Gran-Pa 
Nuovamente 

critica e' ingiusta, c'e' il modo di~~ . 
smentire le fa lse accuse; se e' giu- ... ANO MAY NEW YEAR ~ 
sta e nell'organizzazione vi fos -
sero degli errori, allora questi si f1, OF 1944 OPEN A CHAPTER 
potranno correggere e si passa il IW. OF HAPPINESS FOR YOU. ~ 
ringraziamento al critico o ai . 
critici che hanno reso un ottimo i H A B E R ' S 
servizio all' organizazione stessa. W. 3 3 3 Main Street 
Speriamo di esserci spiegati ab- ~ i 
bastanza e soddisfacen te. Ricam- ~ Dunkirk, N. Y. ~ 
biamo i vostri affettuosi saluti. . ~-lt~~-lC~-li:.~~~~ 

* 
WE'VE BEEN HIITING 'EM 

WHERE THEY LIVE, FotKs, 

and the future looks a great 

deal brighter. Here's wish

ing ali our friends Health, 
Happiness and Prosperity 

1n 1944. 

KROLL'S SHOE STORE 
817 Main Street ~:O:o-- Dunkirk. N. Y. CHAUTAUQUA C
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UN PERICOLO 

IL COLONO FASCISTA NON 
SA DOVE DIRIGERSI 

Vi sono ancora tra gli italiani di 
questi dintorni dei fascisti. Noi ne 
crediamo molti in b uona fede. In
genui che la propaganda fascista ha 
avvelenato per anni, ed ora non 
sanno quello che vogliono. Sono 
confusi , mentalmente storditi, di
sorientati. · 

Molti sperano ancora nella im
possibile vittoria nazista, con la 
resurrezione del Duce. Bisogna se
guire la loto tortuosa, piccola ed 
ignora~te mentalita' per rimanere 
sorpresi. · 

Sembra impossibile che oggi, alla 
fine del 19 4 3, ed il principio del 
1944, vi siano persone che ragio
nino a quel modo. Si rimane pa
ralizzati davanti a loro. Non si sa 
che dire, dove cominciare a discute
re, dove tentare di fare luce, o co
me poter far luce. 

Il veleno della propaganda fa
scista fatto da "Il Progresso" e dal
Ia radio, e' sempre nel sangue di 
questa povera gente che,. si guarda 
attorno e non capisce nulla, e si ve
de abbandonata da tutti . I fascisti 
furbi tacciono, o cantano un'altra 
solfa, falsa , sciocca e rivoltante. 
F anno i "democratici" non volen
do andare incontro a guai . 

A questo povero colono non si 
puo' parlare di Sforza, di Croce, di 
repubblicani, di democraz ia, di for
z e antimonarchiche; non ne com 
prende nulla. E' ancora per Mus
solini, pel fascismo. Non ve lo dice 
apertamente, ma voi Io intuite 
q uando parlate con lui. 

Ora questo e' uno stato di cose 
dep{orevole e pericoloso. Inoltre e' 
una vergogna morale, intellettuale e 
politica per la nostra comunita'. 

Qualcosa deve farsi presto ·e con 
eenergia, prima che il male si appro
fondisca e crei delle zone putride di 
corruzione sociale-politica nelle no
stre com unita'. 

L 'EPIGRAFE 
Ansioso di apprendere la notiz ia 

della morte violenta di quella ca
rogna di Mussolini, mando l'epi
grafe per la lapide : 

Qui' G iace 
Benito - Grande - Gonfio - Grosso 

F ermati p assegger .... 
Sputaci addosso. 

Uomo nato perverso 
Non pregate per lui 

Che e' tempo p erso. 
. C. B IGONGIARI 

H awtorne, Nev. 

A NN O NUOV O 

Augurio Ai Pop o li 

R ugge l'odio nei cuor. Mort i e rovine, 
stragi feroci, distruzioni immani, 
contro-colpi fa tai. Sangue e rapine, 

citta' martirizzare; ordini insani 
da sadici comandi; razze intere 
lasciate in preda ad atti disumani 

di feroce voler; . brutal potere 
ch'odia il mondo, la pace, ognora insazio, 
che sol la morte sua fara' tacere. 

La terra e' insan guinata ; orrido strazio, 
Seminata e' d i tombe, maciullati 
corpi ch iudenti. D all'aperto spazio 

scende la morte sopra i desolati 
popoli oppressi. II mare e' l a gran tom ba 
che livella con I' onda odio e gli odiati . 

Fame e' la bieca arpia che t riste piom ba 
su fanciulli, su donne, su ogni umana 
vita travolta da gigante trom ba 

d'un'uragano distruttore. Vana 
e' per tanti la lotta e vinto giace 
nella gora che il m ndo disumana. 

Oggi nell'uom che lot t a triste tace 
la parola d'amore; s'e' ferrato 
d i forte volonta ' . V olonta' audace 

p er ch i vede il futuro all 'uomo dato 
come campo d 'affetto, amor , decoro. 
fratellanza, bonta' p er ogn i nato. 

M a truce volonta' per chi il sonoro 
grido di guerra esalta e tristo spiega 
r an ima b ieca n el mortai lavoro. 

D ue fe', due idee. L ' una che lega 
l'Uman ita' ·nel laccio del progresso, 
l'altra che strazia e strugge e in sangue annega. 

M a la luce d 'amor - non il riflesso 
d ' ipocrisia ideal - scalda il pensiero, 
tempra il volere in gigantesco amplesso. 

E illumina la fede. E svela il vero 
diritto umano ; sm aschera il delitto, 
inchioda il Giuda sul suo agire Flero. 

E con colp i superbi va diritto 
verso la luce che gl'infiamma il cuore, 
pure a bran i lasciando il corpo afflitto. 

M a l' anima t rionfa. AI cielo il fiore 
della sua fede leva e l'offre in dono 
all'uom ch e vuole e dall 'immènso orrore 

della guerra s'inalza ed ode i l suono 
dello squ illo che ch iama alla rivo lta, 
che gli addita la via e, in abbandono 

di fra tellanza, d el f ratello ascolta 
il grido di riscossa e marcia unito 
verso la liberta' . Vano stavolta 

IL RISVE G LIO 

SANTO o DIAVOLO? ]le parti. Dei vaqueros, svio tre ri-

lmasero in uno stato di poter mon
,tare i loro cavalli e fuggire, per sal-

N ovella di M. A. S. (Curioso) 

. /varsi la vita .... 
(Continuazione Vedi il Numero Precedrmte ) J. Quando ces~~rono.gli echi feroci, l' 

1 d Monaco usct dali ombra o ve si 
. ,Ai _p rimi colpi , Juanito .s' affret~ l sparare un colpo, ma, la paura che 1 e~a nascosto; ?enec!i ' i mon'i ed as- l 
to . d tetro _la capanna o v erano 1, aveva addoss'? , l_ e fece ~rem~re la ; ststette a fasctare 1 feriti . Forse il l 
suo1 oggett1. Fa.cendo u n ~~c? a_dl man_o: Il proiettile an do a dtsper- suo piu ' grande lavoro, nelle o re f 
una p arete ent_ro . N on ves~ t l ab t: 1 derst m un~ parete. ,Ne ebbe al~ra che_ seguirono, fu quello dì aggrega
to dt C appuccmo. I nvece, mdosso opportumta , perche Fra Juamto re mtorno a se' gl'Indiani ed an 
un_a le~giera giu~ba di _lino ed un ,Io colpi' al cuore. La violenza del nientare , nei loro animi, la paura 
p a10 d1 pantalo~1 largh~ ~be av_~v.a 1colpo lo fece battere. co~tro la pa- delle condanne che avrebbero r ice 
nella sua bandoliera, p01 St copn tll rete, da dove sdrucc10lo al suolo, vuto per aver ammazzato i bian 
voltci con una maschera a st risce, lasciando cadere la pistola che ave- chi .. . . 
impersonando cosi' il leggendariolva in mano. Cosi ' f ini ' Carlos --- --------- -
brigante fantasma d elle stra de. Si IVillas. . ~DI~DI~~~~~~~r!;ll'l 
appoggio ' colle spalle alla pare.te nel

1 
El Fant~sma, imn;obil.e, fisso ' i ORDINATE IL VOSTRO PE-

fond_o ~e Il~ cap~nna e aspett<;> , con . tre cadaven .. II ve~chto mtster.o del- SC E PER CAPO D 'ANNO 
occh1 sc1ntillan tt, come d ue flamme la sua doppia coscienza tocco Jua- 1 l 
lucent i, dall' apertura della m asche- nito. Quello buono , in lui , disse : j Anguil ~e . Calan;ari, Sardine , Poi- [ 
ra e con due pistole impugnate. " Vedi, M o na.co, ~we t i. co_nduce J lame vtvo o puhto se lo desiderate. i-----------------

F uori gli ultimi colpi m andaro- I~ tua testard~ggme: 11 tu_o mhltrar- , Tederous Sea Food l 
no i loro echi aHrilVerso la foresta. tt ~egh affan. degl ~ ~lt~1. _C osa ne . 1 Pagate l'Abbonamento 
I vaqueros ~·avvicin~ro~o al fu<;>co ha~ fat~o .. degh Ordtnt dt Dio~ Ver· ! 8 Lakc Shore D~. E . - Dunktrk j Se V l t C t" 
per r~posarst ,e faSClars_t le _ferite, go~~a.tJ! .. . . . . Phone. 22 15 l , O e e o n .Inuar.e a 
mald1cendo I usanza vile det Na- Zmo . st nbello la cosctenza ~~~~ Leggere Il Risveglio 
vajos, ~:he fuggivai'J.O, come cervi ge~?e!la , _q~ella del male .. "Agli cc-
spaventati, lasdando j poch i ind ia- ch1 d1 D1.o IO n~n ho u~ctso. Anzi,' 
ni m orti dietro. Q uello çhe 1101~ ho ,vendtçato l o~tragg1o f~tto. alla ~~::Jt~~~~-~21~~!il~~~~)'r~~:=t,..rlt 
sapevano i vaqueros era çhe, i Na- Ch,tesa , punendo 1 c~lpe:volt e r_tco.~
vajos, si fanno ammazzare tutti qUistand~ la fedelta de1 N avaJos . 
prima di abbandonare i loN morti. Intese l vaq~eros ~orrere ye_rso la 

S 'udirono delle pedate fuori del- ca~anna,. Juamto, s afferro. ti s~o 
la capanna ov 'era Fra J uanito ad abtto dt fra te e, servendosi della
aspettare. II M onaco si preparo ' .. P,ertura, eh: aveva fatto alla pa_rete, 

1 
U na voce esclamo': "Venite a ve- s allontano da quel luogo. D tetro l 
dere, ragazzi . Un cartello appeso a di lui si u~iva~o le imprecazioni _e 

1questo p agliaio d'indiano. Sembra le bestemm1ede1 vaqueros, .~o~presJ. 
scrit to col carbone". Nella confusiOne che segUI , 1 N~-
.. ' ' (.;qs9 dic~, Lucas?". Fu Jose' vajos attaccar;ono di bel n~?VO, F\1 
C~l~p ~::h~ d qm.<mçlq ' , un cqmbattt.xryento ii<:eanito, ma 

''Diç~ . ~nm~te qui', Sìgnqr ViL çqrto: ne mortrono da tutte e due 
las, voi t rover'! te . un doéumenta! 

, Un documento? Chi avra' mai po
i tut o scrivere do'?' ' 
i " E' opera d i quel maledetto Cap-
1 puccino", balbetto' Carlos Villas ... 

''E ntriamo e vedremo di che cosa 
si tratta'' . 

"F orse l'h ai ferito, bab bO", stri l
lo' Sanch o Villas. "Forse giace qui ' 
dentro. Se e' vivo . lo voglio io , vo
glig élVer~ il piaçqe q' appiccé}rlq 
p~r It! c.alçagnà! Porta una luce 
J9~?'.'' . 

La fioca luce, prodotta da un l 
fiammifero acceso , rischiaro' le te-

l
lnebre d ella capanna per pochi me
tri. Una cesta d i vimini era intrec
ciata ad una· parete, in essa v'era 
I' immagine della Madonna col 
Bimbo . Su di u n piccolo pezzo di 
legna, inchiodato ad una trave v'era 
attaccata una candela. Jose' Caleb, 

l avvi.cino' i.l fiam . . mif.ero e l'accese. 
C+lrlo urlo ': "Ov' e' il docu

mento?" 

Abbonatevi e Fate 
Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLI 0" l 
~(~··~··················· 

Supkowski Fune:ral 
Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W . Doughty Strect 

((f,nJue C9Jpb,"n/l1~11n is hardly justi

fied, but, looking into · our crystal bali, we see 

better days ahead. In the light of this fact we 

say Happy New Year with the olcJ.time spirit. 

May the best of everything come your way 
in 1944. 

•••••••••••••••••••••••••• ·non sia il dolore,. il sangue, il grande invito 
alla lotta acciocche', domani, i f igli 

" Q ui' , m iei p reziosi ladri, assas
sini, m istificatori" Il riso sardoni
ço di Fra Juanito li fece voltare di 
scatto. "Il doc]lmento di t~n pezzo 
(li rumore e' scrìtto çon piomba ba-

, gnato di sangue", · 
''El Fantasma!" artkolo' spaWINE- BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
The P iace Where Good Fello\vs 

M eet . 

Dailey Restaurant 
" SPIKE DAILEY" 

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

•••••••••••••••••••••••••• 

non marcino alla guerra , m a al convito 

della pace si stringono in consigli. 

0 SVALDO F ORLANI 

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

ventato, Carlos Villas. 
"V'e' la taglia sulla sua testa", 

grido' J ose' Caleb mettendo la ma
no sulla sua p istola. 

Quel movimento fu appunto çio' 
che serviva per tradurre la dispera
#!:Ìone dei Villas in azione, Essi. 
pure, portarono le loro mani alle 
armi. 1 

H~liDAY bflffJING~. 
Un sorriso di sdegno appari' sul-__________________________ ___: ______________ ~ le labbra dell'uomo mascherato. 

* The success we enjoyed 
in 1943 is not merely the 
result of chance. lt is the 
accumulating reward of 
long years of effort on 
our part to give the most 
in quality and service for 
your money. That policy 
holds good in 1944, a 
year w hich, w e hope, wiU 
shower many blessings 

THE POCKETBOOK 
o/KN OWLEDGE ·* T~:Ps 

DA CLEVELAND, O. Lui non doveva far altro che t irare 
il grilletto. delle pistole che aveva 1 

impugnate, e che loro non avevano'§ 
ancora visto, per far partire i colpi. ~ 
Spararono in coro, il sangue zim-~ 
bello' dal mento di J uanito, ave 

La Signora Felicetta 
Buccilli a Casa in 

Convalescenza l'aveva sfio rato il proiettile d i Ca
leb. Q uest'ultimo scivolo' sulle gi- ~ 

upon you. 
La signora Felicetta Buccilli. la nocchia, cercava di scagliare la sua ~ 

consorte affettuosa del l'agente-cor- pistola ad-un-colpo contro l'avver- 'il 
r ispondente de "Il Risveglio", Mr. sario non vi r iusci ' Era morto ~ 
John Buccilli, c~p come i ~ett~ni. ri- Sancho V illas, casco' ~orto mentre ~ CAIN COMPANY 
corder~nno , sub1 una dehcattsstma p untava la sua pisto la. Non ebbe ~ INCORPORATED 
operaziOne poco tempo fa, ora ha l nemmeno tempo di sparare un solo J. 
lasciato l'Ospedale e t ravasi in ca- colpo. 1!l 214 Swan St. 
sa a passare la convalescenza. Carlos Villas, invece , riusci' a ~~~~OONR!ft~MI!OO~ 

La loro abitazione, sen za esage-

Dunkirk, 

HAPPY NEW YEAR 
for many years in succession 

w e bave been wishing our friends 

and customers a Happy New 

Y ear. l t is with the greatest of 

pleasure that we now renew this 

custom. Many thanks, and every 

good wish for you. 

Bentley & Renckens Dairy 
20 W. Courteny St., Dunkirk N . Y. 

razion i , e' divenuto un vero pelle- ----------------------------- -----

NE'W Cll!:MICAI,_T.RrATMEI-IT$ 
VIRiUALLY ENDCM'IWOOO 
Wl TI-\ PROPER'TIE$ ;oF PLR5TIC,. 
ADDIN6 '51RENGTil, HARPN'E55, 
ANV' HEIGHTEN'El7 RCSI5TANce 
'TO WARPING AND SWE'LLING. 

LAiEST ADDII ION iO A~W-V'TRAN6A::>;;;TG" 
ARE': '' -5E'h- GOtNG Mff'll/lNIC'hL. 

C'OWS Il-- C)lllt.JDER5 OF 'i>VJEI!( 
B llT'l'E'R, M IL.K POWDER, AND 
WAIER Wl·ll CI-l Y IE'LD 406ALLO~··· 

OF M !LK AN HÒUR 

V/ EGT CO;~ST / v\A IL BOX"ES A~ 
EQUIVPE\7 WIT\\ REOJRDING Dl:YIC'!:f, 
'WHL'REBY you POS H P. 6 LJITGN AN::· 
A V OICE ANN OUNCE>S I HE P!WPéT 

ZONE NUMBER. 

Smith Bros. has served the public since 1847. 
In that period America has fought five wars. 
Only dur ing wartime has there ever been any 
shortage of Smith Bros. Cou gh Drops. Our 
production now is war·redu ced but we' re dis
tributing i t fairly to ali. Sti li only 51!. A nickcl 
checks that tickJel 

SMITH BROS. COUGH DROPS 
8LACK OR MENTHOL-5~ 

gri n aggio, per la grande quanti t a' ~IJIJ:IMOOilJ'IltiDI!D!DIMIM!OO~I$!l~lllil~INOO~~~~N~~**MlN~ 
d i persone, che vi si recano a fargl i 
visita continuamente. 

Il Signor Buccilli, faccomanda di 
ringraziare t utta questa buona g-en
te, a mezzo de " Il Risveglio',' es
sendo gli impossibile, d i farlo per 
posta o di persona. 

Auguriamo alla Signora Buccilli , 
~n~ pronta, sollecit.a e perfetta gua
ngwne. 

Vice-Corrispondente 

Good-tasting Scott's Emulsion contains 
natural A and D Vitamins often needed 
to h elp build stamina and res!stance to 
colds and minor ills. Helps build strong 
bones and sound teeth, too l Give good
tasting Scott's daily, the year-round l 

Recommended by Many Doclors 

! mE pause to exterrd our sincere 
1 

holiday greetings to·our cus

tomers and friends. lt has heen 

a pleasurc to have served you in 

1943. We hope for a continu

ance of your friendship in 1944. 

N. L. SMITH LlTMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

r~:::~8:7" T I S o n N e w Y ear' s t ha t w e keep 
:l!I:I~ "?~en house"-a happy old tra-
@'mi~ d_tttonal cu~tom. On such occ~-
>>:'~11 s10ns how tmportant that one s 

e \[\:{L home be ìnviting and c?mfort-
. )' ....... ~ able. W e have been parttcularly 

fortunate far many years in that 
we have helped our custoiners 
an d friends to make their homes 
more livable. 

To all whom we bave thus 
served, to all whom we may 
serve in the future, we send the 
season's greetings. 

SERVI CE HARD W ARE 
East Fourth Street Dunkirk, N. Y. 
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''La Maledetta'9 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••h••• Puntata No. II I •••u•••••••• 
.~ "Io vi conosco, dottore, forse e padre, quella sirena, quella vipera.j 
piu' di quello che vi conosciate voi ne fece un assassino. Egli seppellì' 
stesso. C'e' in voi un amaro e vivo viva la moglie per .sbarazzarsene e 
turbinare di passioni, in cui la feli- sposare l'amante, dalla quale aveva 
cita' rappresenta l'ignoto. ·Ed e' avuta una b ambina. Scoperto il de
questo ignoto che dovete trovare. E litto, venne condannato a morte. j 
sarete sulla buona strada, lascian- Susanna, la sua istigatrice, sua com- i 
dovi guidare da me. plice, riuscì' a fuggire colla bambi-) 

"Forse non mi comprenderete: na, aiutata da una spia, certo Gorio,! 
mi spieghero' meglio. Quando, per che si dice viva ancora a Rovereto. l 
vostro consiglio, accettai di venire Di tutta questa storia mi ' sono l 
nel Trentino per la cura climatica guardata bene dal riferirne parola / 
e volli aver meco la Baretta, avevo alla Baretta. Ho afferrata invece to-
in mente un gran progetto. sto la penna per scrivere a· voi, per- ) 

"Trovare le tracce del signor che' mi venne un sospetto. ·~· 
Toasca, sapere precisamente se era "Vi . ricordate di quella signora 
morto qui, dove fosse sepolto e se si sconosciu ta, trovata con una barn- I 
potevano aver nuove di Susanna , bina distesa sulla neve, presso il ! 
quella donna indegna di avere una m anicomio di Collegno, quella di- l 
madre come la Baretta . sgraziata morta pazza, della quale ! 

IL RISVEGLIO 

Plctures the Weekly Movles Never Oot. 

The HOIMIE Hfe of the mon who always baJfca 
s 1tn 111 fl);Y Jmoa d! foh'1 ev.~ll?'"d:Ptl1e. 

/ 

SURPR ISE M't' EYe! y'OU MIGH( 
HAvE' t<NOWN l WOULQN'T Llf·(é: 
THIS N éW FANG<..€() OISH, 
C~O PS A N O PorA7"0€S,W€RE 

AL W A Y S GOOD €NOUGH FOR 
M€ AN O ALwAYS W IlA. 13€! 
CR€A M€0 e H IC:.If'EN l ClA H, . ' 
l'M HU NGRY SO l SUPPOSe 
rtJ. ~ T O cAT 11. 

) 

--

Gemma, pronunziando altresì' il 
nome del giovane amato dalla fan
ciulla. 

Ma Anna l'aveva assicurato che 
Vittorio e~a estraneo a quella fuga, 
e Gemma stessa non credeva capace 
il f igli'o del piu' caro amicò di G iu
lio, di un'azione cosi' perversa. 

Dunque? Egli si dibatteva in 
ipotesi sconclusionate. Il suo tor
mento si accentuava violento, qua
si febbrile. Erano acuti martirii 
dello spirito, battaglie aspre, feroci. 
Si smarriva in una visione amara, 
dolorissima. 

Nella sua allucinazione, Franz 
diment icava anche il luogo a ve tro
vavasi, ne' vide il padrone dell'o
steria che era uscito dietro il garzo
ne, da un uscio che metteva in can
tina, e lo guardava curiosamente. 

Porro o Tupin, l'antico dome
stico del signor Toasca , era un uo
mo che aveva passata la cinquanti- 1 
na, ma ne dimostrava assai di piu', 
tanto la sua fisonomia era devasta
ta dagli stravizi. L'ubbriachezza, 
la corruzione, l'avevano segnato 
della loro incancellabile impronta. 
E ra in maniche di camicia e teneva 
m>lla mano destra una bottiglia . r 

Egli non aveva mai veduto l 
Franz e si mise a guardarlo con una 
specie di diffidenza, di malumore. 

buso del bere. 

Franz si scosse, si v_plto' con im
peto, mise macchinalmente ·la ma
no al cappello. 

- Scusate, non vi avevo veduto 
- disse. - Ero assorto nei m iei 
pensieri. Siete voi il signor Porro, 
padrone dell' osterria? 

-Proprio io, in carne ed ossa. 

(Continua) 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

Australia Fights 

C U.GH S 
or Bronchial frritaflons Due To Colds 
-With Buc:kley's "Canadiol" 

Alrnost lnstanlly you get the surprlse of 
your l!! e - coughlng spasm eases - rlght 
away lt Ioosens up thlck choklng plllegm
opcns up cldggcd branchi a! tubes-mak es 
breathlng ea sler. 

There' s rea! cconomy In Bucltlcy's - ali 
medlcatl on- no syrup. Half to one tea· 
SJ>oonful Wl ll convince the most sltepttcal. 

"Poi tornare a Torino con tutte mi raccontaste l'orribile fine , le pa-
1
1 

le informazioni raccolte, recar';'lli / r?le pronunziate nel delirio, di pa-
1 

dalla signora Toasca e da sua figha, l tlbolo, d1 fuga? Non potete averla l 
accaparrarmi la loro confidenza, dimenticata, giacche' ne adottaste la 
giungere a sapere la verita sul con- j figlia. 

Che poteva mai volere da lui? l 
- - Signore .... - disse con una 
j voce divenuta rauca e fioca per l' a- t 

Get B u cltley' s "Cn nadiol " mad'! tn 
U . S. A . , the Cougb Mixturc that outsells all 
others in Aust ralia, New Zea land , Ca nada. 
and many other countrlcs un merit tùone. 

to di Gemma, mostrarvi chiara- · "Or bene, non potrebbe colei es- l 
mente la sua innocen za e benedire l sere stata Susanna Baretta, la donna l 
io stessa alla vostra felicita' che , per !che h a fatto tante vittime, e che D io 
ora, rimane allo stato d'ignoto . . Mi per punirla l'abbia condotta a mo-1 
comprendete adesso? N ella p n ma , ri r pazza nello stesso p aese dove h a l 
parte del mio p rogetto, s~:mo sta t~ Jlasciata la prima traccia di sang':le ? 
fortunata. Ho saputo che 11 padre d1 l "Venite qui', ne parleremo m- i 
Gemma, il signor T oasca, abitava a sieme, andremo a Rovereto . Non i 
Rovereto con Susanna, che faceva l! potete per una quindicina di giorni j 
P.assare per !noglie e portava. sfac- affidare i vostri malati ad ~m bravo 

1 
e1atamente 11 nome della s1gnora ·collega? Vi aspetto a Lev1co: sono 1 

Laura Bornai-Toasca, la fiera e no all'A lbergo della Corona. 1 

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

bile sign~:>r.a , ch e stim o ed apprezzo "Non fate parola ad anima viv<~ ) . _ 
ancor pm _dop o questa scoperta. di q uanto vi scrivo. Vi st ringo af- . . . ====.==========.============.==.=. = 
lnoltr~ sepp1 che Susanna o L; aura, fet tuosainente la mano. 

1

. non aveva btsogno d1 recars1 a Le- )le scudene, p resentava anche all e- avventore, non fecero 1l m tmmo 
sotto 1l qu al nom~ er~ conoscmta a " CONTESSA GASCA" . vico per scoprire quello che orm ai ! ~> terno un aspetto poco rassicurante. movimento. 
Rovereto, mor to tl stgnor T oasca, . . , iera divenuta una certezza. Si' , N i- Q uindi Franz capi' l'effetto che Franz avrebbe avuto agio di es;:. -
era divenuta l'amante d'un uomo I l gwrno p n m_a .. quella . 1ettera l net ta, Susanna, Laura erano una doveva aver p rodotto su Gemma, minare at tentamente il locale. 
buono ed on~sto, _un certo L orenzo avrebbe tur~ato Gmlw. ~a m qud Isola~ m edesima persona, una sola jcosi' f iera e delicata , nel p orre i l M a egli pensava a ben altro. Agli 
Farina , manto d1 una ~anta crea- momento nmase t ranqmll<;>. D~po sciagurata donna. M a ella era mor · piede la' dentro , m entre egli stesso antichi spasimi se ne erano aggiunti 
tura, e p adre d'_u n fancmllo, bello quel.lo sf~g~ colla sorella: 51 sentiva ta, e Giulio l' aveva perdonata . P er-li si sentiva in timidito . dei nuovi colla fuga di E lvina, che 
come un cherubmo. . l ~mma P.m sollevata, gh s~mbEvt che' risollevare tutte quelle mo- Era sul crepuscolo , e t'osteria egli giurava fra se' di ritrovare. 

"Ebbene, di questo buon manto dl aver n p resa la sua energta. g 1 struos~ta' ? Quel segreto orri~ile do- •non presentava l'aspetto animato Ah! se ua causa assai p iu ' sacra, 
veva nmanere nella tomba d1 quella idei mattino o della sera. Solo due una p romessa fa tta a Gemma, non l 

lj·~~~-~~=::::;;;;;.;;:::••••••i reietta,_ ~nsieme alla maledizio ne 'individ ui sonnecchiavano sulle pan- l'avesse ritenuto, egli si sarebbe 
delle Vltt1me. che di legno, coi gomiti appoggiati messo subito sulle tracce della fan-

Non era stata punita abbastan- al tavolo vuoto. E rano due disoc- d ulia. Ardeva di conoscere il suo J 

za? E gli avrebbe taciuto con sua jcupati, che at tendevano i compagni rivale, .l'uomo che l'aveva sedotta, 1 

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 2:15P.M. 

EVENINGS 7: 00 and 9 P. M . 

sorella , con F ranz, con tutti , l'or- per fare la partita e guadagnarsi al- portata seco. Perche' Franz era· 
ribile segreto scoperto. Anzi, avreb- ·meno la cena. · persuaso che si t rattasse di una se
be fa tto di p iu'. Si sarebbe arreso A I banco non vi era alcuno, ma duzione, nella quale era caduta la 
al desiderio della contessa, recan- all'entrare di Franz sguscio ' di sot- p overa innocente, ignara del male. 
dosi per alcuni giorni da lei, al solo to ad un tavolo un garzone di forse No ! Elvina non era solo fuggita 
scopo di sviare le ricerche incomin- 1 q uindici anni che gli si fece subito per il timore di d ivenire sua moglie. 
ciate. jincontro con premura, essendo cosa Ella sapeva ch e non l'avrebbero 

Cosi' pensando, Giulio strappo ' /rap vedere la' dentro un giovane mai forzata ad un'unione che de
a minuti pezzi la letera, dimenti- ) vestito con una certa proprieta', di testava, ne' gli avrebbe tolta l'ami-
cando sullo scrit toio la busta , ed l modi corretti , distin ti. cizia che prima gli dimostrava. 

'usci ' dallo studio. - Comanda, signore? Solo il fascino di un altro l'ave-

f iKE a worn out dld 
L boot we discard the 
old year, and we voice 
the hope that 1944 will 
see many more unpleas· 
ant things t hrown int() 
the eternai discard. An<t 
now, we join our friends 
in t he generai rejoicing, 
and wiGh you a Very 
Happy New Year. 

Like-Knu Shoe Repair 
VENERDI' E SABATO. 

V - Vorrei parlare al padrone.. va attirata al punto di perdersi, sen- 337 Centrai A n., · Dunkirk, N. Y. 

GALA NEW YEAR'S SHOW! 
JUST RELEASED ! 
R U TH TERRY in 

"PISTOL PACKING 
MAMA" 

ALLEN J ON ES in 
"YOU'RE A LUCKY 

FELLOW 
MR. SMITH" 

PLUS - C ommunitty Singing - Seria! - Latest N ews 

• 
Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

PLUS - SELECTED SHOR TS - LA TEST 

MARC H Of< TIME 

. -Vado a chiamarlo. za saperlo. Perche' quella fanciulla 
L 'osteria , o m eglio la bettola di I due individui che s6nnecchia- cosi' ingenua, innocente, era igna-

Phone 5427 

Porro, detto T upin, nel V icolo del- vaqo n on si erano accorti del nuovo ra di colpe. L'aveva detto anche .... ~ ..... ··········································· 
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 
THOSE BURNS ARE NOT 
5ERIOUS, DAf..I···YOU'LL 
BE ABLE TO WALK IN 
M OUT TWO WEEK5--· 

THAT'.5 FlNE, DOCTOR· 
'-IOW, I'VE GOT AIJOTHER 
LITTLE JOIHOR YOU·-
HAVE VOU A'-IV 
5COPOLAMINE IN YOUR 

KIT?? 

MARY WORTH'S FAMILY 

lN BOOMVILLE.. EVERYTHING WITH FOUR. WALLS 
ANO A ROOF 15 OCCUPit D , BUT STILL THE. M IGRANT 
WORKE.RS POUR IN• ·A TI DAL FLOOD OF HOPEFUL 
HUMANITY··AND A GIGA N TIC HOUSING PR.OBLEM! 

REG'LAR FELLERS , 

I WANT YOU TO GIVE OUR PRISOt-IER 
A FEW 5HOT.5 OF IT--·RIGHT AWAY·-· 
TELL H/M IT'5 REGULII.R JAIL 

---""''' PROCEDURE - · ·A HALF HOUR AFTER 
THE FIRST 5HOT rLL GO INTO HIS 

CELL WITH HIM! 

/fo. HALF HOUR LII.TER, IN RUDOLPS CELL. DAN WATCKES FROM HIS CHAIR-· 
ALREADY THE 5COPOLAMlt-IE OR' TRUTH 5ERUM, HAS 5TARTED TO WORK·-· 

YOU MEAN TO SIT DE.RE AN'--· 
TELL ME-··I AM NOD GOING TO 
BE E>EADEI-J ?? HAW-HAW·- f'OR 
StJRE I VILL T tLL YOU 
tJODDIMG 'ABOUT MVSELF ! ! 

NO, RUDOLF, [ AM JUST GOI!\!6 
TO TALK TO YOU·· ·AND YOU ARt 
GOING TO TALK TO ME··AFTER 
THI: DOCTOR GIVES YOU YOUR 
fJEXT SHOT--· HE'LL BI: HERE 
IN A FEW MI~UTES---

LOOK AFTER THE. 
CHILDREN , BILL••THE./U.'$/Tr=1:r=T.;~*' : 
A FAMIL'i IN TROUSLE. 

OVE.R IN THE. TRAILE.R 
CAMP! 

BY GENE BYRNES 

( Amcrlcan Newe Fealuree, I ne.) 

\ 
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