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IL. RISV.EGLIO 62 anni, di Brigham Rd, Dunkirk. tare R alph Harry Dolce, ftglio a1 
', l·l ' Il Dunkirk, e ,Vincent Jankowski, di si uniranno in mat rimonio ~l mili~ 

Attraverso Alla Colonl•a I feriti sono: Sam Randazzo di coniugi Mr. fd Mrs. Anthony Dol-
Laona, N. Y., Anthony Tedesco, c~ dell~ vicina Fre9onia, e la gentile JlliE AW AKENING). 

ID4epen4ent Itallan·Am~r1eaa 
lfe'WQaper 

Publiahed b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
lt.7 Eaat Second Street 

DUNKIRX, N. Y. 

Phone : 5051 

SUBSORIPTION RATEB 
O ne Year . ...... . ..... . ....... $1.50 
Bil: M onth1 .... .. . ......... .. • 1.00 

L!;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:"":::::::::=:::::~========;;;;!. Walter DeRider James Corsaro Stgnonna Kathenne Mary Crea, 
Charles Grazian;, Anthony Petrel~ figlia adorata ai .coniugi .Mr; fd 

Domani, Domenica e' 
il "Father Day" 

i sacrifici che egli fece per voi, da la, tut ti di Dunkirk, e questi sono M rs. F~an~ Crea dt .questa Cltta · . 
che nasceste, sino al giorno di oggi. rimasti fe riti p iut tosto gravemente, Il n cevtmento m onore degh 

Dunque, domani, venerate il vo- mentre Sam e Frank Polichetti e sposi, avra' luog? nella St Anthony 
stra caro Papa' . Joseph Suski pure di Dunkirk e Hall di Fredoma, dalle ore 8 alle 

Sissi~nori , domani, 18 G~ugno: Anthony Tempio di Silver Creek, Il p . m.. . . . 
o megho, la ter:z:a Domemca d~ La Parata del Flag Day hanno riportato ferite leggiere. . .In ant~ClP?· .m~ndtam?. agh spo- ~ 
questo bel mese, _ncorre !~ festa dt d" M l d"' S Questi lavoravano tutti col no- st 1 nostn mtghon augum. 
quel povero martm che e il Padre. l erco e 1 era stra amico Anthony Antholini, che ' --------

Il Padre, e' il perno principale . . . ne e' il Foreman da d iversi anni. S 1. · t p t Il. S b" 
della famiglia . Mancando Lui, si Mercoledr' ser~, l~ Gmgn?, ~~ · -a, Va .ore e re . ~ U l· 
capisce che manca tutto! onore della Bandiera, lfi Dunbrk Sl I Soldati che Tornano sce una OperaziOne 

Il Padre, da giovanotto, potra' eb?e una grandiosa parata, che du-
essere stato uno scialacquone, uno ro per l_ungo tef!1P0 · Ai Loro Campi Pochi giorni fa, il nostro amico 

JOSEPH B. ZAVARELLA sfaticato, un vagabondo. Ma, al- Marcta:ono. m. parata tutte le M r. Sam P etrella del No. 5 1 East 
Editor and Bt\81Deaa .M:A.oAg.ar C d F I 

lorquando avra ' creata una fa mi- 0 .mpagm_e. e_t tren1e~1 • con ~ re- Il marinaio J oe Crisci, Mercole- Second Street, veniva ricoverato al 
~-.,..-_..-..... --...-..... ---,-_.,.._. glia, allora diventa l'asino utile, lattve auxtha~te, Amencan LeglOns di ' sera, I 4 Giu gno , faceva ritorno locale Brooks Memor ia! Hospital, 

"Entered as second-class matter .April paziente e .... . baston_atol , . eBoys and Gnls Scouts con le rela- a Sampson, N. Y. , dopo avere spe- dove subi' una delicat issima, per 
10, 1921 a t ~~e postoffice a t ~u~;~b~; La sua -yta cructs . com111c1a. da t tve bang~ e ~anfarr e . . . . . si vari. gio~ni con la .sua ~a.miglia , i quanto difficile_ operazi~ne , per 
N. Y., un der the a et o:_:-:".:~~.'._ . .'~ quando egh pensa d t formars1 o ~r:ch.e d Sm~ac~ e tutt.1 glt al~n p a re n t t ed t n umeros1 am1c1. fortu na pero', nusClta otttmamen-
............v ............... u ....... _.._U~h l 944- crearsi una famiglia. . u fftClalt della Clt~a. ~~_amarono ' :n * te, e ieri I' altro, ha 'fatto ritorno a 1-

Saturday, June ' Prima si deve rammancare col parata, per onorare ti Flag Day · * * la sua abitazione, per passarvi la 
l trovare la donna del suo cuore. Il Caporale Marion A . Messina , convalescenza tra le cure e le carez--------------1 Dopo che l'avra' trovata, dovra ' n Fattaccio di Martedì' fig lio alla Signora Carmela Messi- ze della sua consorte e dei suoi fa -

CKOWIAK rammaricarsi come fare per spo- Scorso hi Sera na di Railroad Ave., Mercoledì' migliari. 
JOHN A. MA . sarla, me.ttere su un~ casa e p~nsa- scorso, 14 Giugno, ripartiva alla Gli auguriamo una pron ta e sol-

re a formre la casa dl tutto cto che Due Morti e Diversi Feriti Sulla volta di Camp Campbell, Ky., do- lecita guarigione. Tutto ero elle puo abbisognare 
per JUamlre una C&l& 

Furntture d1 prima c1&ah 
a prezzi baU1 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MA<JKO\VIAK 
261 Lake Sllore Drive, &:. 

OUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

vi e' di bisogno. ve va a raggiungere la sua Campa- --------
D · f' 1· h' Tr.acca della N. Y . Centra{ opo veng<;mo 1 1g l, masc 1 e gnia del la 14th Armed Div_. . . I M p 0 R T A N T E ! 

femmme, e lut deve pensare come - . , Egli ha passa to pareccht gtornt 
mantenerE vestirli e calzarli man- Due persone, Martedl sera, 13 d ' l ' . 11 d d 

' ' · · G ' 1 4·30 .· 1 tcenza assteme a a sua ma re e darli a scuola e farli companre 1l mgno, verso e · P· m. nma- · · · f Il' II nostro ANDREA ZA V A-

l
meglio che pÙo'. Maschi o femmi- ser? uccise. is.tantaneamente, :nentre al sum ca n rate;· R.ELLA del No. 237 So. Division 
ne, pel padre non vi sono parziali- u~ ~! tra ~tectna , nmasero fe~t te .. cht * * Street, Buffalo, e' a disposizione 
t a', perche ' Egli tratta tutti uguali. pm e cht meno, e parecchte ptut-

1 
Il militare di l. ma classe Robert 1 di tutti quegli abbonati di Buffalo 

Pero' al! arche' questi fj,gli si sa- tosQto gravemente· 1 11 l Novelli figlio ai coniugi Mr fd l e dintorni, che intendono pagare 
ranno fatti grandi molti di essi, . ueste persone avlorNavanoya ka Mrs S~ndy Novelli del No 750 l'abbonamento, ma che non ritro-

. d ' · d' sect1on gang presso a ew or 1· · . . . · 1 · · 11 p t 

;==~;:~~~~~~~~~
1 anzt la stragran e magg10ranza 1 C l R .1• d 1 . .

1

Park Ave., pocht gwrm fa, faceva vano a _vta per recarst a a os a 
essi dimenticano il padre. Anzi, entra a~ roal ' e que gtlol rn~ ~1 ritorno a Battle Creek Mich. dove per fare 11 Money Order. 

, . , erano recatt a avorare ne e VICI- ' ' l · · · ' 
talum fanno come non I avessero d' F h N y oche travasi di stanza dopo aver passata Una V!Stta a lut, accontentera 
mai avuto il padre. Essi hanno di- n~nfe ~ , ar~t a~, D · k' · k p una breve licenz~ assieme ai genito- tutti. PINOZZE 

ROASTED & SALTJ.:D DAILT 

Candi.-clgars--CicareUea 

a.all Te'baccee 

A.D. COSTELLO 
lOl Il. '1'ldrd St. 

l
menticato tutti i sacrifici fatti dal mlVg la pml 4

80

30° 
1 un lrd _. 1 ri ed il resto della famiglia. Noi de "Il Ri-sveglio" 

"Padre" er ortarli allo stato in erso _e · cessarono .1 avo~ :f. 
· · p p E · · l'e rare e sahrono, come al sohto, sut * * 

c_u1 Sl trovano. sst tgnorano - carretti, per ritrovarsi a Dunkirk, · 
ststenza del loro Padre. 1 5 00 d' Dopo aver passato t re setttmane 

E questo e' male, molto male! vd~rslo e : p . m.' ora 1 cessare di licenza con la madre ed i fratelli, 
A . l ' . 11 l avorare. ' l C l J h C M . h nzt ma tsstmo.. p , f h . l' t apora e osep . essma, c e 

Il 'Padre, dai propri figli ha di- .
1 

ero apphena datto poc t~ mt tg ta: l ha passato piu' di un paio di anni 
. . . 1 carretto c e an ava avan 1, rovo · . ntto d1 essere amato, nspettato e ..... 1 l h Il , nel Panama, questa mattma e par-

venerato. 1 segna. e c e 8 ~1 d~ btracca dc e.r
1
a un tito per far ritorno a r iprendere la 

Ora da vara anm a questa par- ' h l . f . sua postztone 1 aggregato a e l-. . . treno st arresto 1 otta e 1 car-~ · · d' · 1 M d' 
te ha~no dedicato una giornata al retto c fe 0 segufva, 11.0f e.ce m cal Corp, in un Campo nella parte 

!~;;;;~~~;;;;~~=~=~= P~dre, ed hanno scelto la terza tfemp.o a ermarebo orsed, 1 redt;tdnona del South Caroline. 
. . G' l'h unz10navano ene, e an te e A . . d' -1 Domenica dt mgno, e anno 1 h l tuttt esst , man 1amo 1 nostro 

. - A V V ISO' !chiamato il "Father's D ay" . .c?zzare 1~? ~arretto c h' e Jrf1 avan- buon viaggio e l 'augurio di buona 
• E ., d . D . 18 t1, e co ~r o, par~cc 1e e. e per- fortuna 

. .1 h · cost ' omam, omen~ca, . sone che VI erano sra nel pnmo che _· -------
NOI ab,biamo acqllls:ato 1 ust:, Giugno e' il Father's D ay, 11 gwr- nel secondo carretto, furono buttati B Il" · M t • • 
ness della Schultz Dauy e da o~gt no del Padre. a terra dalla violenza e cadendo a e lSSlmO a rimOniO 
in poi. noi c;ontinuere~o adserytdr~ i Se voi avete il "Padre vivente, terra due morirono e 'dieci altri, ri- in Vista .'l" l . . r o ottl l' . ' la " ~en:e a cot mtg ton pr . d recatevi a trovarlo. Abbracciatelo, mareso feriti. 
lattidml, con prontezza, cortesta e baciatelo e ricolmatelo d i gentilez- I t' . 

• t;;' • 'l t tto , . ' . f m or 1 sono. 
ottesta cne e t nos ro !IlO • i ze e d t regah per come le vostre or- J ames Muscato di anni 5 1, re-
SOOTH'S DAIRY, INC. \ze finanziar!e vi permetteranno. sident~ al No. 1,09 Main Street, 

Mercoledì ' prossimo la mattina, 
2 1 del corr. mese di Giugno, nella 
Holy Trinity Church, in Dunkirk, 

' 

WHO IS MAKING 
, THE GREATEST 

SACRJFI~E ? 

The woman who gives up buying a new fur 
'coat and buys several $100 War Bonds with 
the money, or , • , . 

The kid who gave his life for his 
country? 
Think that o ne over before you say
"I can't afford more \var bonds" . 
The Fifth W ar Loan starts this \veek. 
Everv American will be asked to in
vest fn victory. 
Let's Ali Back the Attack ..• 

BUY MORE THAN BEFORE: 

HABER'S 
333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

k. k N y . Non sara mat abbastanza tutto --------------------- ---- - - -
31.•7 Dove Street Dun tr • • · cio' che voi farete per Lui, per tutti ,.••••••••••••••••••••••••••l 

Phone: 2058 ~ --~~---------------------------------------------------------------

A . .A. Bllrke, Mu. __,. Ratea •1 a Da7 up 
PltbNE 2148 

11'ATE DI QUESTO n. VOSTRO 
. QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Dar Ba.la da Pranzo, Cocktail Loun~e. 
Cor. Park .Avenue .t Third Bt'reet 

W. RUECKEBT & SON 
1i Rugglea SL, Ounklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEBR - WI&Ki!Y 

Spaghetti at Any Timi 
The Piace Wbere Good FtUows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILBY" 

87% East 3rd St. Dn.nktrk; N. Y. 
Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• ... ~······················ 
Supkoski Funeral 

Service 

20 l Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

DU.Ukirk, New York 

Phone: 2242 

~ ~····················· .. ., ...•..•............•...••.......................... 
PROVATE LA 

KOCH,'S 
• 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti l Blvencllt.rl MIID.Hi di UeM• 

FRED KOCH BREWERY 
l '7 W. CourtneJ 8~. (Sin dal 1888) Dualltltl, N • Y • 

Phene: 1194 , 

• ..,.-••••••·•••,•••.t•u•••••••• ............ u~-~.....,_.~•:=-t KROLLS SHOE STORE 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS l 

You'll fiad the answer 
bare. . • . in thelle dis· 
plays o f seasonable 
fuhions for men aad· 
youn.g men. 

A. M. BOORADY & CO. 
Dl.INKIBK, N. Y. 

His oatriotism is wriffen in 

OP• 

Yours is written on every Bond you buy 

inthe5!t! WAR LOAN! 
T HE stepping stones to vie· 

tory are red with blood of 
American heroes. 1larawa . . , 
Salerno . . . Cassino. 1lheir pa· 
triotism is written in blood. 

Y our patriotism is written on 
every Bond you buy in this vital 
5th War Loan. Y our name on a 
War Bond means you're behind 
our invasion troops. 

Help hasten the day of Victory 
by investing in extra War Bonds 

now. Invesi: in more than you've 
ever purchased before. lnvest 
$100, $200, $300, $400. 1lhose 
who can, must invest thousatzds 
of dollars. 

For this is the biggest job we've 
ever had to do. We can't fail 
our fighting men as they plunge 
into the biggest and bloodiest 
struggle of ali, 

WELCOME THE VICTORY VOLUNTEERS 
when they cali to tell you about War Bonds 

Colu"mbus Club of Dunkirk 
55East Third Street Dunkirk, N. Y. 

• 
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. IL MINISTERO - MINESTRONE 

Il Rimpasto 

Eccoci a Roma; no, un momento, a Roma 
ci stanno 'li Romani', 
c'han battuto le mani 
agli alleati (non a noi). La soma 

nazista s'e' spezzata: si sono visti 
in trappola - aiutati 
dai patrioti , armati 
di volonta', per far un ripulisti. 

Noi da Salerno - sede del governo 
chiamato minestrone -. 
c'affacciammo al balcone 
e salutammo il vincitor mo4erno. 

Poi, con nuovo decreto, abbiamo messo 
lo Spiombi in salamoia, 
e per .... cambiar la noia 
confermammo quel tale compromesso. 

Il coperchio cambiammo: rimaneva 
la solita pignatta, 
con la minestra fatta , 
ricucinata e riscalda ta . Aveva, 

dopo le scuse e le promesse - vuote 
di sale o di sapone -
il grande minestrone 
riprepa rato e messo sulle ruote. 

Le ruote gia' venute d'oltre mare, 
che furon appiccicate 
e ben lubrificate 
con l'unguento-moschino a tutto andare. 

Il popolo combatte; e' fucilato; 
noi ne tessiam l'elogio; 
e il suo martirologio 
c'infiamma il cuore .... tutto consacrato 

alla causa. La causa ch'e' legata 
al destin nostro, al forte 

· voler di nostra sorte 
che c'ha scelti nell 'ora comandata. 

Vedi, il re se ne ando' dietro le quinte; 
tanto ti promettemmo 
e t an t o alfi n ti demmo; 
ora Um .... bertuccio e' solo per le finte. 

Badoglio - sacro ai churchillini eroi, 
ed alla grande mosca -
vedendo l'ora .... losca 
abbandonammo. Certo il grande poi 

LV R l 'S V E G L I_ O 

a cuor ci sta. Trovammo un nuovo cuoco 
(ricorda Farinacci?) 
l'unimmo ai strofinacci 
per rinforzar pel minestrone il fuoco. 

Certo, popolo nostro, tu comprendi, 
siam chiamati 'eccellenza' 
col 'collare' oppur senza, 
ma sempre pronti a fare il sali-scendi. 

Noi siam sicuri- o popol nostro amato -
che la nostra commedia 
-ch'e' pur la tua tragedia 
sapremo recitare. Abbiam provato 

ogni posa . Giurammo .... or non giuriamo, 
sorridemmo ai fascisti .... 
facciamo i ripulisti .... 
doman, magari, l'oggi rimangiamo. 

Diplomatici siam .... Ma se il 'collare' 
divenisse garrotta , 
troverem nuova rotta 
su nuova nave e sopra nuovo mare. 

OSVALDO FORLANJ 

Il W ater Board Tiene La 

.... ~-. 

Sua Seduta Regolare 

L'Invasione della Fralt· 
eia del Nord 

(Continuaz . della Prima Pagina) 
truppe ed assai materiali. 

Cinque grandi ondate di gliders 
coi loro aeroplani t rattori, forma
vano su un settore del canale un 
convoglio lungo 5O miglia, avanti 
al quale impallidisce anche l' inva
sione aerea T edesca dell'isola di 
Creta. 

Come si vede; dopo il successo 
iniziale, la vittoria decisiva deve es
sere ancora guadagnata, ma gli Al
leati sono in grado di farlo , con i 
tremendi rinforzi che ricevono ogni 
momento e coll 'incontrastata supe
riorita' aerea. 

Siamo probabilmente al princi
pio della fine-:-

La Guerra Altrove 
Tutti si aspettano che la Russia 

si prepari a lanciare un'altra terri
bile offensiva, destinata a prendere 
la Germania tra due formidabili 
fuochi. 

E' appunto per evitare quest 'of
fensiva che i tedeschi attaccano in 
Rumania. Hanno di fatto ottenuto 
qualche successo nel settore di J assi, 

][ Board Paga dei Bills e Discute Cose Della M assi ma Importanza ma la resistenza russa ha saputo 
limitare l'ondata offensiva. 

(Rapporti Ufficiali) J3 1 Maggio, 1944 1,363.14 Nella Jugoslavia, il Maresciallo 
Meeting regolare Board of Wa-1 . . . 1

1
T ito se l'e' passata brutta, ma for-

C · · ' M t d' ' 13 1 Bllancw lll Banca, tunatamente e' riuscito a scampare 

l ~rugn~~~~~s~~~~:s7: 3~~~ il: ,, 31 Maggio, 1944 $50,042.26ldalla cattura dei nemici' che erano 
Presenti, il P~esidente Rosing ed Il Con~missar~o Pfisterer pro- ,pioml;>ati all'improvviso sul suo 

'i Commissarii Pfisterer e Tofil. ' pone c~e 11 su nportato. rapporto quartiere ce~trale segreto. 
. . . . venga ncevuto e messo m fila ed l I tedeschi hanno sferrato una se-

h I11 CoJ?mrssaJ1[ì. T'?61 pr~~'i:e incorporato alle minute del Board. ria offensiva tentand'? di. s~hiacciar: 
c e e m~nute e u tlmo1 ~ g T utti approvano tale proposta. le sùe forze. I patnott1 JUgoslavi 
regolare-stano approvate e a ettura . . . . hanno perduto delle posizioni ma 
d. d1'spensata ma che pero' Ed tl Comm1ssano Toftl pro-, . . . ' Il 

1 esse • ' . ·ora sono n tornati attivamente a a ogni singolo membro del Board, ne pone che la seduta venga aggwr- j . 
1
. 

· · d Il T · T · l d t guerng ta. nceve una copra e e stesse. uttl n~ta. t l~ttl approvano e a se u a l Dall'Oriente viene la bella noti-
approvano tale proposta. VIene 0 a. zia che gli Americani hanno con-
BILLS: l MARK K. FLANAGAN 

1
quistato l'aeroporto dell ' isola di 

/ L'Assistente Segretario da' lettu- Assistente Segretano 1 B.i~k c? e si trova a . 8 80 miglia dal~e 

jra dei diversi bills, i quali ammon- ! . ,IFdihpdpmle. !Ora essi .st.anr:o consoli-
t [l a d!. $14 437 35 l · an o e oro pos1Z10m su tutto ano a a somm , · l 

1 
d' · 1 

l Il Commis~ar~o Pfisterer prop~- ABBONATEVI E FATE ABBONA-~· qu~a~;u~h~ ~e~~~ eNuova Guinea 
P.one che detti ~dls, per c?me le~tl, RE 1 '\>"OSTRI AMICI A Olandes~. i Giapponesi abbiano ot-
Slano approvati e p~ssatl ~l Ctty •tenuto qualche successo e Tokio si 

::e:: 7 -~"' _.._ 

· ... ~ .. :~ .~ .. . ·. ;. ,. (. 

; :. : ... · ' . 
. ' : 

~ -

~._ ____ ...-;~-- . ··-~ ---------~ 

J UN E 12th 
J U LY 8th 

Treasurer per f~rne 11 relativo pa · l "IL RISVEGLIO" !vanta di una vittoria a Wakde, ma 
gamento. T utt1 approvano. 1gli Americani tempestano conti-

==========================""""" COMUNICAZIONI: l nuamente i Giapponesi coi loro 
l l . 

Una comunicazione e' pervenuta F F th r's Day aerop am. . . . . 
dal Sopraintendente Peck con la l or a e Del resto men~re l Cu~eS! SI .tro: 

GIFTS FROM ARONSON'S 

D 
Servi ce 

LIGHTER 
$2.00 

Others to $15.00 

~an's 17·jewel llENRUS 
wrisl watch • ..--·· . . 

$57.50 
Pay Weekly 

Tax lncluded 

= ~ :>ctly -mai~ulineÌst!i-isT 
!o.-:J.ndsome, streamlined Birth· 
n one Ring for men . . «;:_!:oic:!.,O~ · Plus Tax 
!:i \Oi -:es , ·• 

Men's Leather W allets 

From the Finest Makers 

PRINCE 
GARDNER 

JUSTIN 

CAMEO 

TERRY 

. $3.95 
TO $10.00 

P lus Tax 

- Free Insurance with Every Purchase -

uale ha aggiunta la sua raccoman- SUNDA Y v~no a m~l parttto .a C1angsCJa, ~ 
dazione In riguardo della installa- IG1aJ?p9nesi s.tanno. nceven,do ~rav1 
·zio ne delle street Iights per come ri- colp1 nella B1rmama e nell Incita. · 
chieste dal Consiglio nella sua !et- _ 
tera inviata il 18 Maggio, 1944. i 
Il Commissario T o fil propone che 1 

il Sopraintenden~e si~ autoriz~ato l 
d'installare una hght 111 West S1xth 
St .. tra Centrai Avenue ed Eagle l 
St., ma di non installare la light 1 

<~ South Beagle St. , tra Lake Shore 
Drive East ed East Second St. dato 
le restrizioni del War Production 

_4-: 

Dunkirk STORES .... Fredonia 

I
Board e che l'Assistente Segretario 
sia autorizzato di notificare il Con-

1siglio Comunale per cio' . Tutti ap-

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

j
provano detta proposta. 

I rapporti per i Dipartimenti del
. l 'Elettricita' e dell 'Acqua per il me
se di Maggio, sono stati presentati. 
Ricevuti e messi in fila. 

II rapporto per le ferite di Frank 
A. Newman, e' stato ricevuto e 
messo in fila . 

Il seguente rapporto, pervenuto 
da Frank Janice, City Treasurer, 
per il mese di ·Maggio, 1944, e' 
stato presentato: 
Bilancio attuale, 
30 Aprile, 1944 
Ricevuto 
dall'Ass. Seg. 

Warrants Pagati du-

$47,411.74 

25 ,821.66 

$73,233.40 

rante Maggio, 1944 $24,554.28 

Bilancio attuale 
3,l ·Maggio, 1944 $48,679. 12 
Outstanding W a r. ts 

Alka-Seltzer 
AB 8 METHOD 

A-Alka-Seltzer, start takinc- hl 
~ at once to relieve the Dali,;' 

A.ching Head, and the Stlft', 
Sore Museles. 

B-Be careful, avoid drafts and 
~ sudden changes in tem.peJ.a,. 

ture. Rest - preferably in 
bed. Keep wàrm, eat sensl
bly, drink plenty of watc ai 
fruit juices. Be sure to get 
enough Vitamins • 

C -Comfort yolir Sore,~ Raspy 
- Throat, if caused by the cold, 

by gargling with Alka-Selt
zer. If faver develops, or 
symptoms beeome ..,.more' 
aeute call your doctor. ' 

ALKA-SELTZER is a pain re
lieving, alkalizing tablet, pleasant 
to take and unusually effective in 
action. 

Take it for Headache, Muscular 
Pains and for Indigestiou. Gas on 
Stomach, when caused by excess 
stomach acid. 

WRIN KLE- PROOF 
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~!,~~ back lo ~<••h $_ .. ,. 
newness overnight. In 

Planned Palterns to 90
4 

with whatever you 
wear ... $1 each. Botany 
Regence Ties, $1 .50. 

Never mind the sympathy- he doesn't 

want it! In his m ind, he did his duty, 

and part of his duty was stopping an 
enemy bullet. 

Y ou ha ve a dut y, too, in this war. 
Part of yottr duty is to buy 

W ar Bonds with every dirne 
and dollar you can. 

So simply say "thanks" to 

;l wounded soldier, by buy-

ing your full share of W ar Bonds in the 
Fifth \War Loan. Don't expect credit
you can't match his sacrifìce by merely 

lendingyourmoney. But don't be ashamed, 

either-if you've dane your duty, you've 

shown your gratitude - the 
way he wants you to. 

Say "thanks" to every Amer
ican soldier - double the Bonds 

you bought before. 

8oci IJ~Iflfgc,f/- BUY MORE THAN BEFORE 

sAFETsToRE The Ne w Y ork Store 
A t your drug store-Large 

packaga 60,, Small packag~ ao•. 
by the glasa at soda fountains. c 

Centrai Avenue 1 . 318-326 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No.. 13 5 • •••••••••••• 
"- Basta, basta; vattenè - mi stenerla nelle mie braccia. 

disse bruscamente e non mi si p arli "- Ho paura, paura - balbet-
mai piu' di quella sciagurata, che tava. 
mi pento di aver conosciuta. "- Rassicurati, qui ' nessuno 

"Fuggii in tuttà fretta, mi recai verra' a cercarti- sussurrai senten
alla casa di Laura, presi meco tutto do che stava per venir meno. 
quanto poss·edcva di prezioso, vi "Ella provava quella sensazione 
unii i ritratti della sua bambina e di stupore, di abbattimento che in
quello suo, l'unico che avesse, per- vade l'assassino dopo che ha com
che' non capitasse in mano d'alcuno piuto il delitto . Ma non tardo' a 
e servisse un giorno a farla ricono- r iaversi, volle sapere il risultato del 
scere. la mia visita al capo della polizia . 

"Tornai alla mia dimora affran-~·Le dissi tutto,. le mostrai il passa
to. L aura m i aspettava; la piccina porto sotto il nome di .... " 
dormiva tranquillamente nel letto. La spia fece una pausa, guardan
Ma la madre non poteva prendere · do Giulio. Questi comprese. Forse 
r iposo. Io sentii t remare la sua ma·lera sorto un sentimento di diffiden-
no nello stringere la mia . za nell'anima di quell' uomo. T e-

Il) R l S V li.6.JttO 

Pttty Patter. 

DO VOU MEAN TO 

.STANO VP B€FOR€ 
TH IS VAST AUOIOIC€ 
ANO $AY THAT ON€ 
Of 4)R NATIONAt. 
INSTITUTIONS fS . f; ACL WRI>NG? 

..._.; .. --··" 

-
By PE~CY CROSBY 

Cowrig"t; t;_ ~ - . 

"- Ebbene? meva di arrischiarsi troppo. Onde i 
"_ Tu potrai salvarti se mi da- Giulio si affretto' ad aggiungere: l 

rai ascolto. Tutto il popolo e' con- - Mary Vergato. 1 

tro di te; l'assassino ha confessato. Gli occhi di Gorio s' illuminato. 
"I denti di Laura stridevano; i - Si' , si·, era proprio quello il 

suoi occhi ·erano dilatati, fissi nei 1' nome; ora capisco che posso fidar-
miei. mi intieramente di voi, e continuo. 

"-Mi ha denunziata? "Laura avrebbe voluto partir su-
"- Si'. bito, ma . io le dimostrai l'impru-
"Mentivo per avere completa- denza che avre?be com~ess.a da~ 

mente in mia balia quella donna, .momento che SI aveva l ordme d1 
per la quale sfidavo sorridendo la arr;,starla . . . . . . .. 
vita. Ella era accasciata; dovetti so- . - ~asoa che ~h. amm1 ecotatt 

s1 calmmo - le d1sst - ed allora 
abbandonerai questa casa, dove nes-

AUSiralia fightS ;suno verra' a rintracciarti e, se an-
l che lo facessero, non ti trovereb-

COUGHS bero. 
"Laura si persuase e sembro' 

. contenta nel vedere tutti gli oggetti 
or Bronchial lrritations Due To Colds ' che io le aveva portati. 

, 

-With Buckley's "Canadiol" "- O amico mio, quanto· ti 
debbo - esclamo' cot; uno sla;tcio tratto, la spia rimase per alcuni mi- 1Giulio non vedeva piu' in lei che la ]di biasimo solenne all 'autore del-Almost lnstantly you get the surprlse of 

your liJe - cou ghing spasm cases - right 
away it loosens up thick choking phlegm
opens up clogged bronchial tubes- makes 
breathing easier. 

spontan~o. ~ettan~~ml le ~ra~oa al nuti .sil~nzioso. . , . , l madre disperata: P.azza, che gli ra<;- l' e~ferato ~e_Jitto . 

There's r eal economy in Buckl~y's- an 
medication-no syrup. H alf to one tea
spoonful will convince the most slteptical. 

Get Buckley' s 41 Canadiol" m ade in 
U. S. A., the Congh Mixtnre that outsells a li 
others in Austra lla, New Zealand, Canada 
and many other countrles on merlt alone. 

co!J?· SCl~ghendost m !~gr m · " Gmlto non lo trovava pm cos1 !comandava la hgha, quella bamb1- 'Perche 10 non scuso questo Lo-
Ero ncompensato di tutto! grottesco, orribile come dapprima 'l na .adorata per la quale perdeva la renzo, giacche' Laura non avrebbe 

V. gli era sembrato. Il ricordo delle , ragwne .. la, VIta. . mai concepita tale mostruosita'. 
Appoggiandosi sopra un gomito ore inebrianti passate con quella 1 Respiro ·. Egli non trovava nel [No ! Ella voleva bensì' che Loren-

1 t l. 1· h ' f' · 1 rt· donna che aveva esclusivamente a- ,suo cuore pm' alcun rancore contro lzo si sbarazzasse della moglie ma a avo mo, cog 1 occ 1 tsst su - . . IN' -1 d' ' 
· mata, diffondeva sul!~ sua fa(Cla me~ta, come noi?- e.ra. ge oso l non in un modo cosi' esecrabile. 

==::o:===:.c================="="==. ==== sbarb~ta, da c~n mastmo, :un~ e: quell t;omo che gh dq~mgeva con "Quando Laura seppe che AmeP••••••••••••••••••••••••••'! spre~swn.e quas1 dolce . E Gml~o s1 ta.nto tmpeto la sua passiOne per co- lia Farina era stata sepolta viva, fu 
sentiva tnvas<? della commozwne llet che .aveva sal~at~. . assalita da convulsioni, che per un 
stessa della sp1a. Gono sembro nscuoters1 da un momento mi fecero temere della sua 

MATINEES 2 :1 5P.M. 

EVENINGS 7: 00 and 9 P. M. 

Guardando il ri t ratto di Ninetta , b~eve sogt;0• fatt~ ad .o~chi a~er~i. vita. Poi si riebbe , ma rimase per 
sentiva rinnovarsi nell'anima gl i Rryolse glt sguardi umidi su Gmho un giorno intiero con le b raccia e le 
antichi desiderii, le gioie sognate e nprese .. l entame~te.: . 15a:nbe fiac~ate, il c.olore verdastro, 
vicino a lei. E gli si sarebbe annien- -. - L mdomam CI f~rono .1 fune - 1 lmeament1 altera t t. 

Where You See The Big Pictures 

tato in quell'amore, il primo che ralt della povera A maha Fanna. "La sera stessa del funerale seppi 
avesse provato! Obliava in quel- "Abilmente t ravestito, mi con- che la popolaz ione di Rovereto e 
l'istante tutte le delusioni provate fusi t ra la foll a: Non ricordo mai dei dintorni si d isponeva per assai
dopo le profonde angosce, gli ama- di aver veduto un convoglio fune- tare la casa di Laura, impadronirsi 
ri dolori. Eppu re ella era indegna bre piu' splendido, solenne. V'in- di lei e della bambina . Presi le mie 
dell'affetto di un uomo onesto, ella tervenne tutta Rovereto. La cassa misure nel caso che per un sospetto 
che aveva t u tti ingannati , che nella contenente i resti della vittima era qualunque, non ritrovando la di
sua esistenza, cosparsa di delitti, coperta di ghirlande. Donne del sgraziata, fossero venuti qui'. Av
non ebbe altro amore che quello per popolo, signore in abito nero, se- vertii Laura di non uscire da questa 
la propria creatura. Eppure appun- guivano il feretro. Era una dimo- stanza a qualsiasi costo, ne' di la-First - For Less 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

to la sua maternita' che l'assolveva! strazione di affetto all' assassinata, sciar uscire la piccina. Diedi degli 

ordini severi alla m ia fedele serven-J " - Salvata, ~alvala! - grido' 
te e caricai le mie pistole. Quella con voce soffocata dal terrore . -
notte passo' tranquilla. Che p réndino pure la mia vita, non 

"Il giorno seguente mi reca1 m m'importa, ma che nessuno tocchi 
citta' e giunsi in tempo per assistere mia figlia; lo sbranerei co1 m1e1 
ad un atto di ferocia inaudita, in denti! 
una· popolazione che ha la fama di 
mite, tranquilla . Ma gli animi era -

(Continua) · 

no stranamente eccitati ! 
"Una folla enorme si accalcava .\BBONATEVI 1: FATE ABBONA

dinanzi alla casa abitata prima da 
Laura, e ad alte grida chiamava la 
disgraziata che piu' non vi era. Gli 
audaci sfondarono gli usci, penetra
rono urlando nelle stanze, impre
cando morte a lei ed alla bambina, 
distruggendo tutto. La polizia era 
impotente a frenare quella turba di 
gente inviperita contro la ist igatrice 
di Lorenzo Farina. Nel colmo del
la rabbia, parlava di saccheggiare la 
citta ' , se Laura non si trovava, di 
uccidere chi le aveva dato asilo . 

"Una voce grido': 
"- Era d'intesa colla poli~ia: 

andiamo al palazzo di giustiz ia ! 
"Pensai giustamente che, tornate 

inutili le ricerche, l'ira popolare si 
sarebbe rivolta anche cont ro di me., 
Presi il mio par tito. M i allontanai· 
da quella folla ebbra di vendetta, 
senza che nessuno mi conoscesse, e 
corsi a casa . Trovai L aura affan 
nosa, spaventata, e non le celai la 
verita'. Ella si vide perduta. Pure 
non pensava a se', ma alla bambina. 

RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

Soothe your 
irritated eyes 
with Murine 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER 'HEELS .. .. .. :..:.:.: .. .. :.:.:..:. ... _ .... __ ___...4_0_c_--.:~;....;;.()_c 
MENS' SOLES 75c $1.00 

• • •• • • • • • • • • • •• •• • • •••• • •• .•• _ . .... .i,l\ • .•• 

MENS' HE:ij~~ ................... .. ... . 

LADJES' SOLES .... .. ....... .. .. .... . 

LADIES' HEJ3J,..S 

RUBRER HEELS 

40c-50c 
50c-75c 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed A ll 
Colors 

Like·Knu Shoe Repair 
337 Centrai A n., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 
j 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CHARLES ST ARRETT 

MILLS BROTHERS 

BIG BOY WILLIAMS 

VERA VAGUE 

• -·• SUPPOSE WE 
HANDLE IT THE 
/;J/GIITWAY.: 
PI:GC.Y--AND TO 

ME--SLUGGER ALWAYS 
DID GO FOR Mt-·AND 
ANOTHER REASON 15 
THAT HE ANO JOE WERE 
IN SOME RACKET 
TOGETHER-· NEITHER OF 
THEM WOULD TELL ME 

COULD 
YOU FINO 
OUT?? 

e,EEN AWFULLY SECRET ABOUT 
IT--50METIME5 HE GOE5 AWAY 
FOR TWO IPR THREE DA'/5 AT 
A TIME--Af.ID Tl-lERt.'S ALWAY5 
A BUNCH OF GUNMEfJ HANGING 
AROUND THE SKULL CLUa--

YOU GO B,ACK --· 
ACT A5 THOUGH YOU KNEW 
t>JOTHING--AND FIND OUT 
WHAT 5LUGGER'5 RACKET 
15--I'LL DROP IN it'HERE 
ANO SEI; YOU EVERY 
EVENING-- HOW'5 THAT? 

JUST A.'3 IF WE 
WERE 601N6 
TOGETHt;R, El.P 
OK--l'LL DO 

.. · 

--ln--

"COWBOY CANTEEN" 

-- PLUS -

T OM N EAL in 

"RACKET MAN" 

PL US - SERI AL - NEWS 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

LORETTA YOUNG 

DIANA BARRYMORE 
. 

- In - , 

''Ladies · 
Courageous'' 

-- P L US -

SHRINE OF VICTOR Y 

LATEST INVASION N EW S 

Mercoledi' e Giovedi' 
THRIFT DAYS - ADUL TS 35c - Tax Included 

P R ESTON F OSTER - ANN RUTHERFORD 

''BERMUDA MYSTERY" 
--PL US-

• 
THREEE STOOGE S COMEDY 

SELECTED SHOR TS 

LATEST N EW S 

o 
u 
R 

• 
w 
E 
E 
K 
L 
y 

• 
c 
'O 
M 
I 
c 
s 
• -·• 

DO THAT Wt. MUST 
Kt>JOW WHV 
SLUGGER WOULD 

KILL HIM i 

MARY WORTH'S FAMILY 
l 

REG'LAR FELLERS 

WHAT THAT WAS·-

( 

SHE. HOI'E.S SHE'LL 
EARN $sooo l~ SIX 
MONTHS · ·• FAT 
CHANCE. .EH , 

MR.GRIBBLE.? 

ITI 

BY GENE BYRNES 

Amerlcan News Fe~tures, I n'c. 
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