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l ~!;;;;;;;l ___ A _____ tt ___ ra ___ ve~r::::so:::.:::::A=ll:::::a:--C---o=lo;;;;;;;;n=ia~ll1 
:Le Scuole si Apriranno Il Militare De Castro 1 

' Lunedi', Seut. 18? Ferito in Azione / 

Per la ragione di quella brutta La Signora . !er·esa De C_astro, l 
malattia la paralisi infantile che fa del No. 802 Mam Street, ha ncevu- 1 
stragi in molte Contee adiacenti al- to l~ nuov~ ~al ~ar Department. , 
la nostra Contea, le Autorita' citta- che t! suo ft~! to, Pnv~te Samuel T . 
dine e quelle scolastiche, erano ve- De Castro. nmase fento leggerme':l-l 
nute in un accordo che le Scuole t_e du_raf!te un combattimento m

1

. 

pubbliche, che si sar.ebbero dovuto F ranCia d __ l O Agos.to. scorso. . 
riaprire il 5 Settembre, ne rimanda- Augum d1 guang10ne. l 

IC RlSV EOLIO ·---

Southern France Battleground 

rono l'apertura al 2 5 di Settembre. 1 

JOSEPH B. ZAVARELLA . ' . h L l\'l t l" J B Editor and B'I\SUlUII Ma.na,ar Ora, siccome Sl e nscontrato c e a or e ( l oe arone ·,l 
~~-~-----.-.... -;:::::::::-::::...-.... -..:..-f"V'-"--------------~"'·1 ~~1!:tt~tt\~ic~\~;ni ~~~si/~;i~~u~~ d1 Fredonia. N. Y. l 

"Entered as second-class matter Apri! nessun nuovo caso di polio, cosi' 
ME TERRANEAN SEA 

BO 1921 at the postoffice at Dunkirk, Dr. Bieber, che e' Health Office di Pochi giorni fa , cessava di vivere, J 

N:Y., under ihe act of :March B, 1879." questa citta', ha dichiarato, che se all 'eta' piuttosto avanzata il Signor i 
1 · · f J osepb Ba rone. 1 1 

. NEW YORK-Amer i<:an armored <:olumn~ and t roops are report
ed to be driving from lheir beac.hhead (black area) in the south of 
France toward t he strategi<- Rhone V!llley. The successful outcome of 
this push will bring about the ftanking of Toulon an? Marseilles and 
the eventual capture of the vita! supply center of Av1gnon. _. 

Saturday September 9th, 1944 nessun. a tro n_uov? ~as<? 81 .ven 1: La mort-2 Jvvenne nella sua abi-

1

1 
' _ _ _ _ _____ ~ chera' m quest1 ult1m1 gwrnt, fara 

~~----~,riaprire le Scuole. per Lunedi' della tazione, al No. 78 Orchard Street. 

l . t t ' 18 S ttembre FredOnia, N. Y. . ' prosstma se 1mana, e · E v 11 d 1 I 1· . . , .d . ra nato a a e o mo, ta 1a, . 
JOHN A. MACKOWIAK Augunamoo che 1 ept emla va: ma risiedeva in America da l moltis- • • 

~a s~ompare~do e che le Scuole st simi anni, 45 dei qua li spesi tra la Da LONG ISLAND, NY. Mr. Churchill e l'Italia 
Tutto clò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Fum\ture d1 prtma claslle 
a prezzi baSS1 

Direttore d1 Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

napnranno Sicuramente. colonia Fredonies·e. l 
. Gli sopr~v':ivono 3_ figli ma~chi l VISITE GRADITISSIME (Continuaz . della Prima Pagina) 

I l Caporale c. Catalano e .quattro f1ghe fer:nm1~e. che nm- l . d ' . 
• • · p1angono la sua d1part1ta. _ ., tare .... 9um ~ a~n;,I. . 

Ferito ID Francia I funerali riuscirono imponenti. Gwved1 scorso, 5 del corr. ~ese . Ora 1 patnott Und~r the dmc-
-- di Settembre, mentre ero sdratato -~ tlon of a young Amencan Second 

F C 1 sotto le piante dietro la casa mia, Lieutenant Hart - who w ith the Il Caporale Carmine . ata a- p•· I p t 1 h h 
no fialio ai coniugi M r. ~ Mrs. l (CCO a 08 3 1 dove passo la mia convalescenza, help from t e I talian t ey try t o 
Ge~rg; Catalano di Swan Street, e' l inaspettatamente vidi arrivare il salvage w ha t ca n be saved" . 
rimasto ferito in Fraqcia, durante ! mio caro cugino Sig. Luigi Libera- Certo questo secondo tenente a-

Rochester, .N. Y. -- Tony Oleo - , tore di Buffalo il quale era accom- · ' • d J ' un combattimento con i germanesi. A , d 1 . · s· 1 ' • mencano non sara an ato a a 

~~~~~~~~~~~;:~~~~ n,ezzo e nostro am1co tg . ·1 pagnato dalla sua genttle consorte · • 1 • t ~ il 18 dello scorso mese di Agosto. D D ' L t bb . ,_· . . . . man1 vuote, ne so o, ne arma o 
onato ,. l ore o, a !amo d- le dalla loro pnmogemta , Slgnonna SOLO d ' a t di incora ia-

Questo e' quanto ha notificato il cevuto I tmporto per nnnova~e ! Petronilla. t. p ro e gg 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies-Cigars--Cigarettes 

aad Toba.ceos 

A.D. COSTELLO 
LGl lC. Tbird St. 

War D epartment alla famiglia. il vostro abbonamento. Grazte j . . . , mento. 
II Caporale Cat.alano era Radio e saluti ad ent rambi. BtsOgf!a dlr_e la ve;lta, ~h~ appe- Cio' sarebbe assurdo il crederlo 

man. "h l . I f d H . h N y l na vedutih , mt passo quast dt botta e stupido metterlo sui giornali cosi' '-' e ter stan et g ts, . . - - l 1 · · · · • 1 · · 
Gli auguriamo una pronta e com- Louis Paolantonio _ Abbiamo i a ma attta, e_ s1 commcw

11 
pa v1ta come una notizia. 

pleta guarigione. . . O l allegra: mangtare e bere a a rata- . . . 
ncev~to la vostra con 1l M . . l<::nesca maniera , e poi, canti, imi- Qmnd1 ~a colpa della non. resl-

Un Altro Blackout 
Durante Settembre? 

pel nnnovo ~el vo~tro a?bona~ tando il fu grande Errico Caruro, e stenza -, smo a_rrova COf!tr.ana - .
ment?. <;Jraz1e. e ncambtamo tj 12 baldoria , duro' sino alle ore pie- n~m puo solo. ncad~re sm fiO~entl-
vostn can salutt. I' . m - che non 1mped1rono la dlstru-

Mr.:Kees Rocks, P.a. -- R. Cianfa- co tssJme. zione dei ponti e del centro della 
·q lione - Abbiamo ricevuto il Volevamo farli restare almeno loro citta' .- ma sulla mancanza 

I direttori locali per la protezio- M. O. di $4.50 pel rinnovo del per una settimana; ma essi dissero di armi: le armi che altri partigiani, 
~~~~~~~~~~~~:;~ ne del pubblico civile, hanno an- vostro abbonamento. Grazie e che erano venuti solo per visitare maquis, o polacchi, o greci ricevono 
~ nunciato che durante questo mese ricamJ;>ia;no i cari saluti assieme l'ammalato. Per pochi giorni di e ricevettero dagli alleati. 

di Settembre, forse si avra' un'altra f tgha h' · · 
A V V I S O ' k a am · . . . divertimento, ci promisero che sa- Vi~, si~mo un po~ mo ,PIU ge-

• prova di blac out. Buff.a:lo, N. Y. -- Benwmcno Contt bb . . . . neros1 net commenti sull operato 
. . . j Si doveva avere durante il mese - A mezzo del nostro Andrea re ero ntornatl ~~ un _gtorno non degli ital iani, come pure con le 

NOI abbiamo acquts~ato 11 busl: di L uglio: ma all'ultimo momento Zavarella, abbiamo ricevuto la lontano. E se ne nparttrono. armi. 
ness della Schultz D ;ury e da o~gt; l·' autort' t a' militari la cancellarono. d· $1 0 h · · · 

~ somma 1 c e Cl avete man- Li accompa.gm il nostro auguno in poi, noi co.nt_in. u.erem. o a serylr~ e cosi' si credeva che non vi era piu' d G · d · h · 
l d tt d l ato. razle e accettate anc e l dt' buon vt'aggt'o e buona fortuna. la clientela co1 m1g 1or1 pro 0 • 1 bisogno,~di detta commedia. Ma, a nostri saluti 

Iatticinii, con prontezza, cortesta ed _quanto pare, forse ci faranno rima- -------- ANTONINO LIBERATORE 
onesta' eli e e' il nostro ~otto. l nere una bella mezz'o retta ali ' o-

600TH'S DAIRY, INC.'I scuB~nu~~~l~~ailvb}~~kout, ma augu-
1327 Dove Street Dunkirk, N. Y. riamoci che sia l'ultimo. 

Phone: 2058 

DA BUFFALO, N. Y. 
Il Bel Matrimonio 

Alba-Conti 

AVVISETTI ECONOMICI 

BELLA CASA DA VENDERE 
~~======:5=============== •••••••••••••••••••••••••• 

WINE - BEER - WISKEY 
Spaghetti at Any Time 

_ ( SI VENDE_uJ?-a b.ella casa adat- 1 
Sabato scorso, 2 corr. mese dtJta per due_fa~1gh~ , sttuata nel cen

Settembre, nella Chiesa Holy Cross tro ~ell,a c1tta. V1 sono tutte le co
di questa citta' , si unirono in ma- modtta moderne: Acqua calda: ba
trimonio, la gentile Signorina J ean gno sot~o e s~pra , luce elettnca e 
Alba ed il bravo giovanotto Sig. g~s, ed 11 cella10 per tutta. la casa. 

A. A. Burke, Mgr.- Ratea •1 a Day up 
l'HONE 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK.AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Oor. Park Avenue & Third Straet 

The Piace Where Good Fellows 
Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

871h East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

J oseph Conti di Dunkirk, N . Y. S1 cede ad un prezzo ragwnevole. l 
Furono compare e commara d'a- Per informazioni rivolgersi al 

nello: Miss Mildred Shaw di qui' nostro ufficio o pure al No. 4 I O 
e Mr. Charles Conti, di Dunkirk, Leopard Street, Dunkirk. N. Y. 
fratello dello sposo. u•••••••••••••••••••••••4 

Dopo la cerimonia religiosa, gli 
sposi andarono ' a posare per una 

~ .. •~••••••• ..... •••••••• bella fotografia ricordo. PileSufferersUrgedToAvoid 
· l In casa della sposa a T enth St. , 

Supkoskt Funera ebbe luogo una colazione, dove pre- CONSTIPATION 
Servi ce 

20 l Zebra Street An d 

6 7 ·W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

sero parte piu' di un centinaio di Hot Water and Kruschen Saffs Before 
persone. Breakfast. No l=orc:lng! No Slralnlng! 

A pranzo finito, la novellp. cop-
pia si avvio' verso l' east per un bel 
giro di nozze . 

Al ritorno, dopo il 18 corrente, 
andranno ad abitare al No. 465 
Vermont Stre·et, Buffalo. 

Here's amazingly ettectlve way t o m oist
en bowel contenta and obtain moro gentlo 
"easy" movements. Every morntng for 5 
days, 15 minutes before breakfast, drink a 
g!a.ss of hot wa.ter to whlch one tea.spoonful 
ot Kruschen Salts has been added. Bowel 
content s become soft, moist, easier to expcl. 
No nee-d to stra!n and t hus risk palnful 
rectal lrritatlon. Usually within a n hour 
wastes are expe\led amoothly and gently. 
Get Kruschen Salts at al! drug stores. 

0SVALDO FORLANI 

''l've dedded not to go until after 
breakfast, .dear~ I fotind some 
ban{lnas and a box of WJw~u!e~ 
· · in th~ pantry !" 

VENANZIO DI LORETO E' IL 
NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER ROCHESTER 

Il Sig. V enanzio Di LoreiKl e' il 
nostro Agente -Corrispondente per 
la citta' di Rochester. N. Y. e din
torni, e la grande circolazione sem
pre crescente in detta citta' , si deve 
principalmente alla sua insuperabile 
attivita'. 

Raccomandiamo agli amici di 
·J aiutarlo nella sua impresa, e noi 
glie ne saremo assai grati. 

Noi de "Il Risvegl i,..." 

I V eri Amici Sono Quel
li Che Pagano l' Abbo
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO'~ 

$2.00 all'Anno 

Send fi lm nega tive: o[ you r favor ite 
photo to Thrift y Dan wit h only lSc 
( ei ther coi ns or sta mps) - you will 
promptly rcccive T W O 8 K 5 Luxurtone 
enlargemcnts on bcaut iful, doublc wcight 
Eas tman Port raìt papcr. Satisfat:tion 
or moncy b ac k gua ran tee. This "cct 
llCquaintcd" offcr is limitcd so act now, 

Send your film or negativo an· 
just 1 Se for TWO enla rge ment, . 

1f you ~o noi have • f,lm o r n1!9alivt, 

rs:d e:l~~ç~:e ~:~i~;p:h~t~:~~e~::i:.: t 

'\ 'O THRIFTY DAN "The Camera Man" 
fA\\\ PAR I S AVE. and COTTAGE GROV E ST. 

GRAND RAPIOS 2, .MICHIGAN 

Aronson 's • . ~ame4 for Savings 

Rings for Army, Navy, 
Marines, Air Corps, Reg. 
$29.75-Sale Price 

$19.95 
Plus Tax 

Sterling Silver Identifica
tion Bracelets-

$7.95 
Plus Tax 

Special Sale ! Serviceman' s 
Watches, regularly priced 
at $49.95-

$39.95 
Plus Tax 

H eart Shield Prayer Book 

$3.95 

* * * * * * * * * * 
FREE INSURANCE 

WITH EVERY 

PURCHASE 

MAIL OVERSEAS CHRISTMAS GIFTS 

SEPT. 15 to OCT. 15 

-We \Yill Gladly Wrap Ali Packages Free of Charge!

Quali~ CJirst: 

ronsons· 
CREDIT JEWELER$ SINCE 190~ 

328 Main Street • Dunkirk, N. Y. 

Qperated by Darl!ng Jewelr.v Co. 

W. RUECKER'r & Phone : 2242 
15 Jluggle• St., Dunklrk, N. V. .......................... 

Li accompagni il nostro augurio 
di perenne fe licita' . 

IL CORRISPONDENTE 

Over 245 million bottles sold in 
the past 100 yeun-it must be good, ~·~· -.,_<0<~-tl> _ __,, __ ._,, ... _ .. , .. __ a --~~--·--... 0-------... D--D-.. 0--0GO __ ,..,,._ .. , ... __ t __ D --. ·--... ·-------· ·-·-----·· .0'1 ... ___ ,,._ ... _. 

Phone~ 2040 

PROVA'rE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti ill Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Conrtney St. Dunkirk, N. Y. 

"THREE O'CLOCK •• .
ANo l HAVEN'T SLEPT A WINK" 

W AKEFUL NIGHTS - how the time drapl 
Minutes seem like hours, we Wort'T over tbings 
done and left undone. After such a Dl.ght, we get 
up in the morning more tired than when we went 
to bed. Nervous Tension causes :many a wakeful 
night and wakeful nights are likely to cause Ner
vous Tension. Next time you feel Nervous and 
Keyed Up or begin to toss, tumble.and worcy after 
you get to bed-try 

DR. MILES NERVINE 
(Liquid or Eft'ervescent Tablets) 

DR. MILES NERVINE helps to ease Nervous Tension-to t>ermlt re
tresD hing sleep. When you are Keyed Up, Cranky, Fidgety, Wakeful, take 

r. Imles Nervine. Try it for Nervous Headac~ and Nervous lndJgestiOD. 
Get Dr. Miles Nervine at your drug store. Effervescent Tablets, Large 

Package 754, Small Package 35t; Liguid, Large Bottle $1.00, Small Bottle 
25t, botb. equally effective as a sedative, botb. guaranteed tò satisfy w 
your money back. Read directions and use oruy as directed. 

WMA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
bere. . . . in these dis
plqr& o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7!'f E. 'riiiRD STREET DUNKIRJI, N. Y. 

~::: .. . : - PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 . East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

••a-~~-~~-~~-o-~-r ·~~-~~-a-a-

-
•o_o_c_a• 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'l'E 

BIGLIETTI 

ETICHE'ri'E BILLS 

S'l'ATEMENTS 

I_D_D_CI_C..-cl.-O.ac:I-D..-cl_O_D_. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Mod~rati 
• a. C_.ll_ll_ll_ll_l_l_ll_ll_g_II •• D_I_II_I_I_I~D-D_C_I_ -·- -·-Il. -· 
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FOR VICTORY .. . 
BUY W AR BONDS! 

• • • BECAUSE IT'S RICH 
IN VITAL ELEMENTS* 

ID RISVEGLIO 

DA CLEVELAND, O. La Bomba Volante ~ 
il Gen. Eisenhower sbarco' in Nor
mandia, sconvolgendo i piani dello 
stato maggiore tedesco. Pero' il 
Gen. Von Rundstedt, allora co-

LA MORTE DELLA SIGNORA 
FILOMENA INNAMORATA 

La bomba volante e' l'esempio fu cosi' che si arrivo' alla decisione mandante delle forze tedesche non 
Giovedì' di quell'altra settimana, perfetto di una nuova arma bellica di trascurare in parte la costruzione fisperl; · Egli credette per or~ CC?-

31 Agosto, alla bella eta' di 84 an- potentissima a doppio taglio, poi- di velivoli e di accelerare la costru- ato a a pro~aganda . anglo-amen
ni, si spegneva la Signora Fil ome- che', pur sembrando incredibile, zione della nuova arma. Le bombe cana che altn. sbarch1 stavano per 
na Innamorata. ta le bomba e' responsabile in gran volanti sono costruite nelle stesse essere effettuati, ed era cer~o che a.t- j 

Benche' era grandicella di eta', parte per le sbalorditive sconfitte fabbriche una volta adibite alla co- taccassero nella zona d1 Calais. 
poteva vivere per un bel pezzo an- che sono state inflitte in Francia ai struzione degli aereoplani. E' mol- Quando l'invasione non si effettuo' 
cora , se non fosse stato per una ca- tedeschi, senza lontanamente di- to piu' faci le, pero', la costruzione in questa zona per provocarla ven
duta che fece nella sua stanza da sprezzare i piani strategici brillan- delle bombe volanti. I congegni ne iniziata il lancio delle bombe 
letto, che gli _fu fat~le. ti.ssif!li del G~n. Eisenhower, le a- de_I 111:otore , no~, sono_ affatto com- volanti 

Era nata m I taha, a Roccacan- zwm temerane del Gen. Patton e phcat1, ed e cos1 poss1bil.e che siano · 
dolfi, Prov. di Campobasso, in quel la sagacia dei generali Montgomery state utilizzate fabbriche ch 'erano 
degli Abruzzi (Italia) , ma aveva e Bradley. state in parte distrutte durante le 
emigrato in questa terra d'America, La bomba volante venne lancia- nostre incursioni aeree. 
da circa una cinquantina d'anni fa. t<t per raggiqngere quattro obiettivi La bomba volante e' " l'ersatz" \BBONATEVI E FATE ABBONI\-

Ne rimpiangono la dolorosa capitali: l) impedire l'invasione; nazista per l' aereoplano, ed e' que- RE I VOSTRI AMICI A 
scomparsa due figli maschi: Matteo 2) scombussolare i piani della sto. che Goebbels ammette nei suoi 

D ONALD BELL 

"IL RISVEGLIO" 

____ ...:._ . __ _ 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio" 
• 

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 
nelle lingue principali e specialmente in Inglese e I taliano 

----~--·--------
Chi vuole avere una buona traduzione di ma~ifesti, opuscoli, 

novelle, documenti. poesie, canzoni per musica, ecc. 

si rivolga a lui. 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE 

ESEGUITO. 

Good-tasting Scott's Emulsion helps 
build strong bones, sound teeth and 
stamina i helps build resistance to ~olds. 
lt's rich in natura/ A & D Vitamins* that 
may be lacking in the diet. And-it's 4 
times easier to digest than plain coà liver 
tJit t So give it daily. B uy a t ali druggists 1 

Innamorata di Detroit, Mi eh., e strategia alleata ; 3 ) distruggere il recenti articoli e discorsi. Egli ha 
Antonio Innamorata di Cleveland; morale al fronte interno nella Gran detto in sintesi çbe la Germania 
ed una figlia femmina, Cristina, Brettagna e forzare le potenze occi- non e' piu' capace a competere in 
Santilli. consorte al popolarissimo dentali ad intavolare le trattative produzione eon le potenze occiden-

============== =========================== 

Recommended by Many Doctors 
amico nostr<;> Sig. N!col~ Santilli .. per u.na pace negoziata; 4) ra ffor- t~li e? ha fa tto ricorso .a .nuovi espe-

I funerah, che nuscuono assa1 zare 11 morale del popolo tedesco. d1ent1. Fatta ta le deClswne non si 
imponenti pel.grandioso numero di Tali erano gli obiettivi principa- po.teva ritornare indietro. Le fab -

1

1 

persone che Vl prese parte, ebbero li, e i nazisti i quali giuocavano le bnch~ non si possono trasformare , 
luog.o L unedì' mattino, e alla Chie- loro fortune politiche sui risultati ogni giorno a volonta' , Esist.cvç~ J! 
sa d1. Sa~ M~rjano , ebbero luogo le di questa bomba erano disposti a pero' una difficolta': la bomba vo-

•••• 
funzwm rehgwse. fare qualsia~i sacrifizio giuocando !ante non puo' ess:re ~doperata o- ) 

. L~ salm~ . venne tumulata nel d tutto per tl nulla. Molto tempo vunque. Le formaz10n1 aeree posso
C!.mltero d t Ne_wbu~gh , t.ra .le. la- occorse per fare i preparativi neces- no essere traslocate in pochi giorni 

• • • gnme e l~ ~trazt~ d~1 famtghan. . sari. La propaganda nemica inco- dal front·e orientale a quello oçci
IKI • A tuttl 1 ~amtghan addolorati, mincio' a decantare l'efficienza e la dentale. Invece l'impiego delle 

per .tanta perd1ta , da queste colonne potenza di tale nuova arma lo scor- bombe volanti deve essere conosdu-

JACK 18 
JILL 
SHOP 

329 Main Street 
DUNKIRK. N. Y . 

Phone 5455 

vadi~o le nostre vive e sentite con- so Novembre, quando Berlino era to in antic.ipo. Tali bombe devono 
doghanze. _ assoggettata ai bombardamenti ae- essere lanCiate da punti prestabiliti. 

JOHN BUCCJLLI rei alleati. Sui primi di Dicembre Lo stato maggiore tedesco cerco' di 
Agente-Corrispondente il Ministro della propaganda, Go- indovinare dove le forze dd Gen. 

ebbels, disse che una nuova spaven- Eisenhower intendevano sbarcare. 
RINGRA z I A M E N T O tevole arma di rappresaglia sarebbe E ' quel ch'era facile nel 1'942 di

stata adoperata presto. Senza club- venne difficile nel 1944. Si sapeva 
bio la nuova arma era allora, poco gia' che le forze americane potevano 

l 
Cold~uorde 

1
a
1
ncora addolorato pder prima di Natale, pronta per essere sbarcare solamente qualora fossero 

2 per 1ta e a nostra cara ma re d M l d d d f · · l F ILOMENA INNAMORATA a. ope!ata. . a a propagan, a na- protette a po, erose or.t;laZlO~J 
t' .

1 
d d' . . z1sta Immediatamente muto tono. aeree. Due anm or sono 1 caccta 

tsrntt~amo 1
1. o_v~reh 1 nngraztare Goebbels affermo' che la nuova ar- non si potevano portare a lunga 

u 1 queg 1 am1c1 c e hanno man- · · d ' ' d t f · t l . · • J d J' 'ma mtstenosa sarebbe apparsa al iStanza; queSti accompagnavano 

''make • RYE'' mine 

T dea l for Sandwiches! 
T ry lt With Meats or Cheese ! 

Fresh at Your Grocer Every Day! _ v: 0 wnll' e ~gr~mml, specia e l- ' momento "opportuno, quando il gli aeroplani da bombardamento .. rr· qu\ 1 c d e an n? prfso pa~tei suo impiego sara' certo di strappare per 200 o 300 miglia. Poi vennero 
al u

1
ne

1
ra l, e 

1
a thuttt co oro c de! un sucreuo' '. i cacr~ a lunga dis~nza capaci di;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

con a oro paro a, anno cercato 1 · d d · 
l · · 'l d 1 Tre fattori militavano allora a servtre a copertura a un eserc1to 
enue m parte 1 nostro o ore. , d f · ============== far posporre I esordio della bomba ov.e os~e necessano. - ==================== ========== 

M r. ~ M!s .. T ony I nnamorata volante: il primo er.a la speranza di Non~hme~o, lo stato maggiore 

Tutto avvolto a mezzo 
del The Children 's Sbop! 

Tutti articoli per Bambini 
per mantenerli caldi durante 

questo Inverno ! 

• 
COMPLETO

*Layette 
*Bunting·s 
*Coperte e 
~ H.egali Gal ore 

per Carozzelle da 
Ban1bini 

--·--
Visitate il Nostro 
Dipartimento di 

Regali 

e Famtgha Hitler che l'invasione alleata non ~i germamco ntenn~ che gli s?archi si 
Mr. ~ 0rs .. Matteo Innamorata sarebbe materializzata ed egli non sarebbero ~vverat1 tra Cala1s e Do-

e Fam1gha . . . l<1 voleva provocare con la bomba ver. Const:Jerando che tutta la co-
Mr. ~ lv!rs: Ntcola Santlllt volante; la seconda era eh~ questa sta lungo 1l Canale della Manica 

e Famtgha (nuova arma dovevà servire pe~ era molto bene fo~tifìcata, il ri~chi~ 
----- ---- ----- sventare l'invasione qualora questa che correvano gh anglo-amencam 

Agli Amici Agenti 
de Il Risveglio 

si sarebbe avverata, in quel caso la sarebbe stato .egualmente ~rave nel
p·roduzione delle bornh" volanti sa- la Breta~na, m. N ormandia o nella 
rebbe stata per necessita' accelerata zona d1 C:ala1s ; ma nello stesso 

E' la' che i nazisti hann-o s cont;- t~mp? Calais. e punkirk eran? le 
to a duro prezzo il costo della Ioro vte d_l ~omumcazt?ne per f~r ,gmn-

N 11 d
. · , . . . · · A ' · . d. gere 1 nforntmentt molto pm con-

e e tverse cttta e net dtversl nuova mvenzwne. l pnml l , t' l h d' 
G. d l'' · · d Il'· venten 1 una v o t a c e una testa 1 

centri dove il nostro IL RISVE mgno, urante g mtzt e mva- t bb . . F - · · · - 1. · pon e sare e stata creata 111 ran-
GLIO · 1 · 1 . swne, s1 nmase meravtg 1at1 quan- . . 

.J cuco a, Vl sono ancora mo tl do si apprese che la L ftw ff eia. 
· · h · d' · · d' u a e non I l ' d h' ' ~m1c1 c e Sl sono 1menucat1 t fare era intervenuta per impedire le ope- . genera 1 te esc 1, pero , non 

1l loro dovere a mandare l'importo razioni di sbarco. Non si pote' gmocavano . tutto su q~est~ sola 
del loro abbonamento. spiegare come mai i nazisti si tro- carta .. Se gh anglo-amencam aves~ 

. . . . . vavano senza riserve aeree, e nessun sero mvece ~tta;cato . altrove, esst 
I nostn buom a~ucr Ag~~tt, fa- e~perto milit~re alleato fu in grado ~arebbero ~tat1 cost~e~tl ad attaccar~ 

rebbero bene a fargh una vts1ta, al- dt p rognosttcare l'efficacia d e i m UJ?-a ulttma a~altst ~ella z'?na ~h 
lorche' avranno un tantino di tem- bombardamenti aerei alleati duran- Calais. .I mezzi ~er 11 raggmngl
po disponibile, tanto per rammen- lte i mesi che ~recedettero l'invasio- mento dt questo fme era sempr7 la 
targli di fare il loro dovere. ne sulle fabbnche tedesche di aero- bomba volante. Q~and? qu~st ar-

Grazie amici Agenti! 

OF 

%''-i 
~ 
~ 
"' 

/ 

Ot-~ 1M ?>5111/oii? SIO 'TUE 
60MB,IlRD!ER OF 'lllE fl'f)N6 
FOI<!Rf<;~ WHirr~ COOK/N' 
WORE 111E KE)I IO llrS I!Où5!: IN 
PI1'T~I3U~ RRO'JNP IHS Nca:' 

l'OR GOOP WC!< 

plani. ma sarebbe entrata m az10ne 1 dan-
S lt t d - ni causati alla citta' di Londra sa-

C? an o a esso pos~~amo d~re u- rebbero stati cosi' ingenti che, a 
na n sposta esatta. L tndustna te- g' d. · d · · t" ·1 G E. d . . m lZlO et naz1s 1, 1 en. tsen-

esca non era capace d1 costrmre hower per rimuovere questa minac-
c~>ntemporane~me~te bombe volan- eia alla capitale brittannica sarebbe 
t1 e aereoplam e Sl dovett~ fare la stato costretto a lanciare un attaCCO 
s~elta fra le due arme bel,Itche. La frontale verso le installazioni delle 
Competere con la p~oduzwne a:ne- bombe volanti. 
sa dallo stato maggwre germamco. . , . , , , , 
competere con la produzione ame- Ma quando arnvo 11 D-Day . 
ricana di aereoplani era impossibile, ===== = ==== ==== 
e tutt'al piu' la L uftwaffe poteva 
dare dei fastidi alle operazioni di 
invasione, ma non sarebbe stata un 
fattore decisivo. Nei combattimen
ti aerei, le formazioni piu' forti an
nientano quelle piu' deboli, e tutto 
quello che i tedeschi potevano fare 
era di provocare uno o due spetta
colosi ingaggiamenti aerei, dopo di 
che sarebbero stati spacciati. 

Invece la bomba volante poteva 
essere impiegata senza tener conto 
della superiorita' aerea alleata. E . 

ACTUALLYHElPS PIMPLES PEEL OfF UGL Y 
LA YER OF SURFACE 

Take the posit ive POSLAM way to skin 
!mprovement. CONCENTRATED for 
quick action, Poslam helps r educe red
ness ... peel away rough, embaJ•rassing 
" pirnple layer." Not a cosmetic but ~ 
38-year old MEDICATION. Apply be· 
fore rnaking up or leave on overn lght. 
Six active inJl'redients cling where 
needed. W<i call it ''the ointment Wlth
out d isappointment. '' 50c. druggists. 

POS ·LAM· 

e 

Misse•' brown elk :Jo
uppe r, extra 
hea vy rubber sole 

"KNOCK -ABOUT." "''"'''.,.,., .. ,.,., .,., ,.,.,.,,,,,,,,., 

Boy•' tan oxford. 
Touglì, long wearing 
cord sole and heel. 
Good Year Welt. B & 
D widths. Sixes 2'12 
to 6 . 

Giri• ' b r own 
leather Espadtille 
Tie. Leather so le. 
Size~ 4 to 8. :Jo-

• 
a 

l;fE tONo Mtl~ RIEt 
711/'IK ()fIl SPITFIKI:, 
Co/1/Vemc/) W HOlP 
6ét;/?., WHS FJ.(N(N 70 
1/U/é l> FO!i?C'ES IN 
/'IORM/1/Jl>)l ..... -mJT 

' >t 

. . · ... ~·~ · , 
~.:.· · ' 

Italiau W eekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO. INDIPENDENTE 

PilfNE C"RRRIEP 
7I:X) 

' A l.llfAY'ETl"e, !ND. MRN, 
\\lr!OSE POG WOUJ.DN'T 
BlJx;Gl: l'ROM A !'OLI CE' CAR. 
OI:DEI1.EP 'Tllc 006 HOME 
OVER. ìt!E TEL'CFHON'f: -- • 

. IIN{) HIO VJENT / 
~--· 

-(J.I€ O UUA BOA!<!D ~ ITS' IJRME l'RoM 
•oill " llND 0 J R ~ FRENC!l RND 6ERMRN R1R''VES' 
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''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

.............. Puntata No. 14 7 • •••••••••••• 
- Ma qual colpa ne aveva la mo che non meritava la punizione 

fanciulla? ribatte' Franz con ener- che le avete inflitta? 
gia. - Ella non aveva mai fatto Franz sollevo' con impeto il ca-
male ad ·alcuno. Se respinse il mio po, guardando ansioso Gemma. 
amore, fu solo perche' la voce della - Salvarla?... E' forse passi-
natura parlo' in lei. Non sentiva bile? 
per me che un affetto fra terno. - Distrutte le cause che hanno 
Non scusarmi, quindi non dirmi prodotta la sua improvvisa pazzia, 
nulla, sono un assassino. l'infelice non potra' che riacquista-

Gemma s'era a sua volta avvici- re la ragione. 
nata. Franz si era alzato : si mostrava 

- Franz- disse con voce com- agitatissimo. 
mossa - voi foste semplicemente - Distruggere le cause?... In 
crudele, come vi mostraste con me. qual modo j' 
Ma il motivo che vi ha spinto, vi - Pensateci . Non sarest.e con
scusa. Io stessa, come vostra zia, j tento di poter rimediare al male 
non eravamo decise ad incrudelire fatto ad El vi n a? 
contro la figlia di quella sciagurata , ~ - Vi giuro, Gemma. che se 
r~ndendola responsa~ile delle. colpe giu.~gessi a ridonarle la felicita', che 
dt sua madre? Ma 10 benedico a- cos1 crudelmente ho spezzata, con
dess? Dio, di non a':'er avuto p~rte 

1 

sa~rer.ei il resto dei miei giorni a 
nel! opera che comp1ste, che m1 a- D10! 
vrebbe lasciato un eterno rimorso, 

1 
Egli aveva parlato con voce vi

Amai Elvina come una sorella, ed l bra t a: )a sua testa pallida, fremen
il mio amore si e' raddoppiato, co- te, aveva presa un'espressione su
nascendo la sua sventura immerita- blime. 
ta. Eb~ene, noi c~e ~i siamo t;niti Gemma lo guardava colle !agri-
per pumre quella hg ha scon.oscmta, me agli occhi. 
mvan~ per lu.ngo. tempo ncerca.ta, Antonia -sembro' dominata, af
p_erche non Cl UlllfC1}10 a~esso l.n- fascinata dalla singolare potenza di 
s1eme per salvarla, g1acche sent1a- quella fisonomia, di quell'<rttitudi-
============== ne del nipote. Con un leggiero gri-

Australia Fights 

COUGHS 
1 do _lo, strinse fra le sue braccia e lo 
lbac1o. 

- Ah! sei proprio il figlio di 
mia sorella! -- proruppe con gràn
de, sincera emozione. - Vedi, 

'j Franz, che io piango, io che dalla 
or Bronchial lrritations Due To Colds morte della mia povera Amalia non 

IIJ R.IS _VBGLIO 
, ...... 

Pictures the Weekly Movles Never Oot. By PERtiY CROSBY _ .. .r·. -· ·- ----

/ 

1 t · t u t th · t sapevo che fossero le lagrime. 0 nerti, perche' io ti spingessi , n1o· ' · · · F l r · · d' d b l l O 
-With Buekley's "Canadiol" l L 
YOAurmllo~e ~sc;~'gtt;n~g·ot~P~~m eeas"eusr~'~Iggt · l h ' l gior ne pu01 1mmagmare, ranz, e ter- m1 gm 1caste e o e, paurosa. r-

. pensavo, sal, 0 pensavo c 2 1 - strandomi piu' implacabile di te . 'b'l ' · · d l · h · G away n Ioosens up thici< choklng phicgm- no t'n cut' avrestt' adempt'to 1-1 gt'ura- n 1 1 msonn1e provate a que mo- ma1 anc e vo1, emma, eravate con 
opcns up cloggcd bronchial tubes- makes S' ' h · d d' d • · ' l" · S 1 · l' brcathing casier. · d 11 I e c e 10 ere evo sempre 1 o- mento, 1 tormenti continui ne pen- 1101. o o 10 sorveg tavo attenta-

There's rea! economy in Buckley's- an mento fatto all'immagme e a po- vermi ritrovare un giorno in faccia sa re che avevamo colpi_to due crea- mente Franz, ed ero inquieta da 
medication-no syrup. Half to one tea- Vera morta la tUa manO avrebbe • l l d 
spoonful will convince the most skeptlcaL ' . a quella SClagurata, a la qua e ove- ture nobili, innocenti, distrutta una qualche cosa. Se mi avesse confi-

Get Buckley ' s "Canadiol" made in tremato, la tua antma sarebbe assa- l t 'b 'l d' . Il . l f d l u. s. A., the cough Mixture t hat outsells an ll'ta· da un. cocente rl'morso. Tu ml' >.·o a m.or_ e o_rn 1 e 1 mia_ sore a, vtta pura, come a vostra, cara an- ato a sua scope.rta, io, sentendo 
others i n Australia, Ncw Zealand, Canada 1 1 d d 1 
a nd m any other coun\lies OD merit alone. d. . . h ' 11 f . t t t 1 supp l ZIO l tuo p a re, l nostro ciulla. che ormai Laura era sfuggita alla 

Irat pere e nu a eci per ra e- . esilio dalla patria adorata. Ed e' N · nostra punizione, colpit.a da Dio 
l 

- on c1 pensate piu' - inter-
=====>========================== - per questo che desideravo tu nulla ruppe Gemma con toccante bonta', s~esso, ~vrei sc~mgiurat~ Franz a 

!l•••••••••••••••••••••••••••~lmi nascondessi dei tuoi passi, di stendendo la mano ad Antonia. _ nsparmtare Elvma: E vo1, Gemma, 
1 quando facevi . Quando mi parlasti Sapete che vi bo perdon_ati, e mia avreste fatto .. altre_t,·tanto .. 

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 
DOPPIE FEA TURE 

l di Gemma e di sua madre che crede - Oh 1 
lvi fossero proprio le persone invano madre ignorera' sempre tutto. - . ~~ .... s1 ... - mterruppe 

l S., . . d ancora la g10vmetta - no .... non 
ricercate, per non rimanere vittima - I ' V~! stete stata gran e, ge- mi sarebbe giammai riuscito ad in-

l d1 un 1'nganno E solo quando m1· n erosa, ma 11 vostro perdono, an- · d ' 1 · d · f 
l · · · h ' l · . . . . veue contro 1 e1, e avre1 ermata 
'assicurasti che erano proprio desse, zrc e ca mare 1 n: t el nmQrsl, . non ·la mano di Franz. ' 
l ti aiutai a scrivere quelle infami l et- fece che aumentar h . Spesso chtede-
1 ·1 d' · - Basta, basta, io sono stato l te re, non per colpire la giovane, ma V? a .me ~tess~ se .a:rev~mo 1 1r_1tto d . 1 , 
!sua madre, per farla soffrire, atten- d1 engerCl a gmdlC! _der colpe':'oh, se ~~.Pf~:fe!!-te_ co P~:ole, ~rcbe no~ 
1 d endo il momento che io stessa le non dovevamo lasCiare che s1 com- ~ 1 dd' uCia 

1
111 

:'
01 · ma emma m t 

avrei scagliato sul volto la maledi- piss~ la giustizia d_i Dio. porse e~a 
1 

a a ~ta!a d a vra che debb? ten~re ; 
zio ne di mia sorella e del giustizia- ~ Eg!t stesso che m1 avvert1va cos1', a segmro • avesse costarmi la VIta. 
t o. Volevo che quella donna fosse p_er farmi de. sistere da ~r;· opera che . La giovinett~ le stese le m~ni ,con 

. messa a nudo, fl agellata a sangue . c1 av~e?be ~pportata pm amarezza prof~n?a ~moz10ne. Antoma 1 ab-

scorgere il fondo della sua anima precipito' verso di lui, gli prese una 
devota, tenera, generosa. No, ella mano. Respiro' . La carne era tie
non era nata per fare il male. Le pida: senti' le pulsazioni delle arte-
circostanze l'avevano resa implaca- rie del braccio. · 
bile, fredda, rigida; ma quell'appa- - Franz - chiamo' con dolce. 
renza di crudelta' si era sciolta al voce, baciandolo sulla fronte. 
contatto di quella natura eletta di Egli apri' gli occhi, lo riconobbe, 

!Gemma, che offesa atrocemente da un mesto sorriso gli schiuse le !ab-

I
lei e da l nipote, non solo li aveva bra . 
perdonati, ma portava loro un af- -Mi ami sempre, cara zia? 

i fetto sincero, come se facesse parte .- Ti adoro, figliuol caro, ado-
' della famiglia. rato. 

Elvina poi aveva imparato ad a- -Vuoi darmi un permesso? 
maria a cagione di Gemma, ed al (Contlnua) 
pari di lei si era persuasa che l'in-- l============== 
genua fanciulla fosse stata vittima 
di qualche intrigo. 

Antonia provava _per l'infelice 
piu' pieta' che sdegno, piu' tenerez
za che rancore. 

Povera, povera Elvina ! 

Abbon.atevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 all'Anno 

Quella notte ne' Gemma, ne 
Antonia e suo nipote poterono ri
posare. Franz passo' le ore a di

J struggere diverse carte e lettere che 

l 
teneva nel cassetto del tavolino. Poi 
rimase seduto sul divano ove aveva 
passate tante notti a rileggere la 
storia di sua madre, medita re sulla 
vendetta ardentemente agognata. 

P i le SufferersUrged lo A voi d 

CONSTIPATION 

l 
i 

E sembrava cosi' accasciato che si 
sarebbe detto morto, con quegli oc
chi chiusi, il profilo secco, il pallo
re intenso di un cadavere. 

An tonia, entrando la mattina 
nella camera, lo trovo' in quella 
posizione.· Fu presa da terrore. Si 

Hot Water and Krusc:hen Salts Before 
Breakfast. Ho Forcing! Ho Stralnlngl 

Here's ·amaz!ngly effect!ve way to mo!st
en bowel contents an d obta!n more . gentla 
'

1 easy'' movements. Every morning for 5 
days, 15 minutes bef ore breakfast, Jdrink a. 
glass of hot water to whlch one teaspoonful 
of Kruschen Salts has been added. Bowel 
contents become soft, molst, easler to expel. 
No need to strain and thus rlsk palnful 

. reetal lrritatlon. Usually wlthln an hour 
wastes are expe\led smoothly and gently. 
Get Kruschen Salta a t ali drug stores. 

Over 245 million bottles sold ln 
the past 100 years-it must be goo(}. 

~ ................................................. ... 

OUR NE'V PRICES 

R UBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ............ .. ... 75c - $1.00 
MENS' HEELS 
--------~--------------------· 

40c 50c 
LADIES' SOLES 50c - 7 5r 

----·-··--·-----··_· ·-· -~ .. ~ .. ~-~ .. ~·-~- ------

LADIES' HEELS 20c 
R UBRER HEELS 35c- 50c 

Ladies Shoes Dyed A ll 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
VENERDI' E SABATO 

"Smart Guy" 'Oklahoma Raiders' 

;M t ff · d . !che glG!a, pm turbamento che pace. braccro dt nuovo. Quella donna 
Phone 5427 

337 Centra] A ve., Dunkirk, N. Y. 
a quan ° so ersi , q~~n ° seppl!Perche' non ascoltai quest'avviso dalla fisonomia impenetrabile, seve -~ 

dalle tue labbra che t en 1ngannato ! del Cielo, non ne feci parte a voi, ra , che sembrava dovesse godere del-
Ah! non potete credere, Gemma, Gemma, ed a te, Franz? -Temevo la vendetti} ottenuta, lasciava infine •+•++•++++++••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Plus New Seria! - "The Phantom" - Latest News 

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

HIT NUMBER l 

HIT NUMBER 2 

_ . 's MOST TERRifYfNG ere . 
SdeP %~! 

LEON ERROL JOHN CARRADINE ALAN CURTIS 
GALE SONDERGAARD EVELYN ANKERS 

Mercoledì' e Giovedì' 
"JOHNNY DOESN'T LIVE HERE 

ANYMORE'' 
With SIMONE SIMON 

~~~:1DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
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THAT'5 R.IGHt GIMP· .. YOU 
t iTHIOR START TALKING BY 
Tllf. TIME I COUNT TO TEN 
OR I 'M GOJNG TO PULL THE 
TRICiGER--·WHf.RE IS 

P666V ?··· ONE··· 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

YOU DON'T KNOW UNCLE. 
CALEB! •"WHY HE.'S 'TAKEN 

CARE. OF ME. LI KE. A FATHER, 
SINCE. MY PARE.NTS OI.ED! HE.'S 

DEVOTE.D HIS LIF E. TO SE.RVING 
THIS C:OMMUNITY• ANO YOU " 
• • AN OUTSIOE.R.•• • .----_..."11 ... 
OARf, TO • • • ! 

~~---lru l l ! l l . ...._ __ 
c:. • 

LISTE. N TO ME." MISS C:ONNIE. BAR.CLAY! 
GO BACK ANO Tt:.LL MAYOR. GRISBLE. 
T HAT THIS E.D lTORIAL ON MRS. WORTH 

WAS ON LY THE. OPE.NINC. SHOi ! • • • ANO 
THAT t HAVE. PLE.NTY OF AMMUNI

T ION LEFT l TELL THAT TO THE. 
OLD VULTURE.! 

(Am <' ri ea n News Fèatures, Inc.) 

THE ''PLANT' Tf1E HANDS OF TH& 
TICK SLOWL Y ON--· . 

BY GENE BYRNES 

. ----· -- ----- - -· -----·~-.-:.------------------------- --- ·--~~-~~----------------·;--------------------·- · ....•.. ···-- ----------. -·-·-·-·-· ·---- -·-
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