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~gm persona ch e .abb~a comp.1U:
Phone : 505 1
t o ~l 2 1.mo anr:o, dt e~a: che st e
reg!~trato e pe~cw elegtbile, a votaSUBSOBIFTION BATES
re, 1~ detto .g10r_no , do':ra andare
ONE YEAR - --- ---- ---- -· -· $2.00
f uor.1 a comptere d I'ropno dovere.
S I X MON THS .. ------·--· $ 1 . 25
. S1ccome d p~ogramma del n o.stro
giOrna.le, per .ctrca un, quarto dt seJOSEPB B. ZAVABELLA
~olo ~~sua eststenza e st~to. sempre
Edit or and BIUI\1111111 AIAAAI"r
m dpemde_nte, e cerca dt nmanere
col medestmo program m a per tutt o
~nt:::;:a::o~ il resto della .su~ vita , non ha del~e
10 1921 at the postoffiee at Dunkuk, rac~omandazw_nr da tare.. I cand~:
Y. under tlHl aet of Mareh 8, 1879." datr,_son o tuttt buom, ed t.l comp t.
---..:---v,.-.....,...._.._........-~ to d~ f~re la ~celta, spett~ at votantt
~S~tufd:;. November 4th, 1944 stesst, 1 quali , col propno cervello,
·
-..-..,..,.....,.......,...- ... .-wwu.,.,..... ....,.,_,..,. d avranno sal?erst reg_
o 1are a ch 1' d o-
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Tutto clò che puO a.bbl.sognare
per guarnire Uilla casa
F'urn\ture d1 prima cJasse
a prezzi baBSl
Direttel'e d1 Pompe FuDebr1

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
OUNKIRK, N. V.

Telefono: 275t

~=~~~~~~~~~:;~i

e quelle polacche conseguivano al- Salonicco.
tri piccoli successi locali.
------•
J (Contmuaz. della Pnma l agma)
Unita' navali continuavano a dar ffiBONATEVI E FATE ABBONA. Era n~ta in Itali~ ..m~ risi~deva
Club Repubhcano !nell'area di Montagne for mazioni L1 caccia al naviglio nemico nell'A.RE I VOSTRI AMICI A
10
da tmolttsstm
an m , 52
l alleate erano riuscite a penet rare ,..In d nattco
. . e I ungo 1a costa
- d eIl a R'1"IL RISVEGLIO"
dei Amenca
quali spesi
ra q uella tcomunita'
.
.
.
Mercoh sera .. net locah del Co- parecchi settori"
- -- F redomese.
Jumbus C lub , a Third St .. ebbe ·
'
·
.
O ltre al marito, ne rimpiangono luogo un magni fico banchetto, sot- Poco Progresso
· ··
·
·
la doloròsa scomparsa anche sette t o gli auspici del 2 nd t1 3 rd Wards • Jt }"
figli: cin que.femmine e due maschi. Republican Italian Club.
In a Ia
c u na moltitudine di parent i ed a- 11 Circa un e entinaio di persone fu . In una delle p i u ' yiol.en te battamiei di Fredonia, Dunkirk e di al- l rono p resenti ad assistere alla In - g~1e della campagna lt a!tana. ~ sud
t re citt a •.
j stallazione dei seguenti ufficiali:
d t Bologna , le Truppe Am~ncane:
A i suoerstiti , le nostre sentite
Thomas Sciarrillo, Presidente, d?p~ avere attra_v~rsa.to vast t campi ,
con doglianze.
. F rank Pa gano , Vice-Presidente, e d t mu;e e demohztom , hanno occu: ;
George Parisii, Seg. e Tesoriere.
pato 11_ J\1onte Grande, a meno dt ~
Furono pronunciati molti di- otto U:tg!ta _da B_o~ogna, mentre al1
Phillis Messina Vince !' scorsi d'occasion e, e tra gli oratori tre un.tta s1 a:vvlClnavano a Cast~l
vi furono il Congressman Danicl S;, n Ptetro arnvando a quat tro mtUn Bel Diamante
Reed d i qui', e l 'Avv. Tmomas v. gli;1 dalla strada Rimini-Bologna.~
,
·- ..
1 Campan.a di Buffalo.
.
.
mila quale si trova il paese.
. •
SaJ:lato scorso _la. sera, al. Grand l FunziOno' da Maestro dt cenmoSulla costa adriatica le forze del- .
State in guardia da quei falsi
Opemn g ella Gto!ellena dt John lnie r_Avv . Sam Drago di Fredonia .. l' Ottava Armata attraversavano il ' ~
Stapf ~ Sono a Cmtral Ave., ven ·
F;·
S · Il
f
ccupa
leaders!
Un self ish democratico
·
· ·
· e VI:
· ,.
· van
1ume
avto a a sua
oce e, o21 m i-n.e so: t.egglato
t ra· 1· ':'Isttaton
-.
•
o il villaggio
d i Savio

.

.
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Votanti, In Guardia!

.d

ha cambiato la sua affiliazione

be lltsstn:o Garlanct /ltahan W omen Fight & dia a nord di R imini ed o tto a sud
una volta, ed ancora una volta
valore d t $ 125, e la
ci· R
1
avenna.
alle urne e fate il proprio dovere e sorte favori ' M iss P hyllis Messina, 'Vork fora Free l taly
dacche' e' venuto in Dunkirk.
Aiu tati da lle forze aeree, gli amevotate p er quei candidati ch e crede- figlia ai con iugi Mr. ~ Mrs. F ilip te siano meritevoli del vostro v oto ! p o Messina di L ucas Ave.
. (Continued from Page One)
ricani respingevano violenti conLui vi domandera' quest'an'
. .
t rattacchi nemici diretti al Monte
Con gratulazioni.
terror. the famtl tes o f t>nslaved Belmonte. G li aeroplani bombarno di votare Repubblicano, perFa Ritorno al Campo in
.
.
davano e mitragliavano depositi di
laborers.
che'
lui ancora guarda per otteneFlorida
II Labor Council Tiene 3. To collaborate m thz epura- r.nteriali. concentramenti di truppe
re una Jobba politica.
ti ve acti?n of the governf!len t by le posizioni di artiglieria, lu ngo
Il militare V incen t J . Y annello ,
la Sua Riunione
denouncmg those respons1ble for !l' intera valle del Po, durante una
figlio ai coniugi Mr. t1 M rs. RayFascist crimes and the B lack Mark- piccola pioggia torrenziale. Gli apN o n vi fate ingannare. Votamond Yann ello del N o. 3 7 E . SeMartedì' scorso la sera, nei locali ~t racketeers.
pa recchi usati erano quelli di piccgte
per
il bene dei vostri interessi.
cond St reet , ha fatto ritorno a Boca del V eteran 's of F oreign Wars, eb4 . To organi:z.e nurseries and lo tonnellaggio , giacche' i grossi e
Raton Fiel d, F la. , dopo avere spe- be luogo il meeting del Dunkirk fiee med icai services for cb!ldren of 1ned i bombardieri rimanevano im··
VOTATE PER L'AMERICA!
so u n p aio di settimane in seno ai Lab or Council, del quale Mr. Tho - w omen workers.
mobilizzati per le avverse condizioprop ri famigliari.
ma s Sciarrillo.
5. T o develop recreational and ni atmosferiche
L o accompagn i il nostro augurio
La nuova Unione, chiamata la cultura! ?.ctivities by organizing
Sul fianco destro del saliente adi buona fortuna .
Foreman's Association of-America, free educational center for children. mericano, le t ruppe britannich e at•
C h ap ter 58 , dell' Allegheny LudThrough su e~ work, Italian wo- t acca vano e c~tturavano _il M onte
'L a Morte della Signora lum, di recente e' entrata a far par- men are prepanng themselves for Spadu to , respmgendo p o1 durante
Maria Oddo
te al Labor Coun cil. I D elegati di' the great tasks _wich ~ill face them la . ~atte r ipetuti contrattacchi nequesta nuova organizzazione sono : durin g the commg n attonal and lo- m1c1.
Unita· dell'Ottava Armata , apSabato scorso, la matt ina, nella E dward C reder Jr., Edward Jelo - cal elections. T hey are col!aboratnek
e
R
ay
A
.
Gloss.
ing
with
thc
res~
of
the
I
ta!tan
J2CO·
poggiate
da tanks, estendevano la
- Sponsored by Democratic City and Town Committee
p ropria abitazione, al No. 3 U nion
E' stata in viata un invito anche ple in the creat10n of a new , JUSt testa di ponte di Cesena, sul fiume rt.~--~~~
Street , nella vicina cittadella di F redonia, si spegneva la signora Maria al Presidente H arold Duncan del and free I taly.
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PINOZZE
R.OASTED & SALTED DAILY

Votate per

LOl Jl. ".l'bird l!t.
Oddo, consorte a! Sig. J ack O ddo: POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEM€NT
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VOTE

~
~

JJOOTH'S DAIRY, INC.

~

Clerk of Board of Assessors

~

QUALIFIED and EXPE RIENCED

~

N. Y.

Phone: 2058

~

~

~

Y

l m oltissimi anni di esperienza che Egli ha in fcttto di
assesment di proptieta', sono sicura e giusta Garanzia della
Sua Abilita( nel mantenere l'Ufficio e Servire il Pubblico!

N

~
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N o. 15-B Second Row on Voting Machine
-- This Advertisement Contributed by Friends
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DUNKI:RK, N. Y.
Bar. Sala da Pranzo, Ooektall Lounso.
Oor. Park •A venue & Tllir d Street

~

~

~

O

PARK .AVENUE HOTEL

~

DR. JOSEPH R. LAPAGLIA

C

FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUABTIEBE

~

~

A

M~rr. - Batee •l a Da:y np
A. A. Bnrke' PltONE
2148
'

~

-repair them now before
roo! rafters are rotted.;;.
decoratìons and furnish•
ings ruined.
.
There are no restrlC•
tions on needed repairs
on roofing or siding • ••
materials are still av.ail·
able • • . prices are stili
reasonable.
Act now • • • get a free
roof inspection and esti·
. mate. W e specialize in
US G roofing and siding
••• "Fo.rtified" for
longer wear~

* Candidate

~
~

IS

Dunkirk,

Dernocratic

RE-ELECT

IC

~
~

i~

A. No'W'ak

H

in poi noi con tinueremo a seryu~
la clie~tela coi migliori prodot.u dl
latticinii, con prontezza. cortesla ed
onesta' cne e' il nostro motto.

:o

R

Ed~nund

o~gl

~

~

FOR

TO

5m$e$s$i.~~~~~~~5~~;;$ :.~~
NOI abbiamo acquistato il bJJsi:
!ness della Scbultz Dairy e da
AVVISO!
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A. D. COSTELLO
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Can.Uea--Cigars-Cigarettel!

B27 Dove Street

•

l vranno
d~r~ Il p!op no voto.
. st~atno . un
E pereto , d1ctamo loro: recat evi D 1amon d, del

JOHN A. MACKOWIAK

!

1

.
l
1!;;;:;;======--==;;;;;;;;=======~====-:.·l Il Banchetto dèl N UOVO l

AWAKENINGl

La Grande Vittoria Na- s!l_vio. e_J2rocedeva;w _al di la' della v!era Ligure, tra Genova e la SpeV 1a E m1ha verso 11 fmme Bevano, zta.
vale Americana
a cinque miglia da Cesena. A sud
Sul Fronte Greco, si annunzia
a_Ile Filippine
della V ia E milia . le truppe indiane lche i T edeschi hanno abbandonato

AL

:flliE

Chapter 129. Foreman's Association of America, A l co, per affiliarsi
1\l con il Labor Council.

17 East Third Street
DUNKIRK, N. Y.
Phone 2240

TA
U

A ready-to-go collection of
Fall styles- for hard-atwork or dressed-up cos·
tumes. And every one a
good stamp's worth ofcom·
fort and satisfactory wear.

H

W. RUEOKEBT Il 80N

C

ti Rugglea 8L, Dunklrk, N. V.

Phone: 2040

lSth Anniversary Sale
- SALE IS NOW IN PROGRESS -

AU

KOLPIEN
LUMBER & COAL
CORP.

PROVATE LA

KOCH'S

GoldenAnniversary

*

*

1a vendlta da htti l Bivenclirori Muniti dllJcenza

FRED KOCH 13REWERY
l'J W. Vom1Dey St.
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-·
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KROLL'S SHOE STORE

~:.:: . ~P.·:.:~ .. ~ .......,.:.....4'....'-:'~•.....•~X~!t
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. ·u·..·a·...N.~·S,.. COAL BURNS'' ~~ ===============.............::
~z ''
~
I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal § ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:

~.:
•
~ l:
•••
Egg stov-e e Cbestnot sxzes
.. .... .. .. · ·· &14 · 55 per Ton Netto
N
rt.c
:; . Pea Coal .... ... .......................... . .. .... SI2.5~ per fon N e;;o §
~·:
Castle Sbannon Soft Coal ..... ...... .... $ 8.3 per on e o
~
•!i Croztr Guaranteed Pocahontas .. .. ... $10.80 per Ton Netto . ~!
:~
Tr1x is Jncluded in T~ Prices
~
••!l' Comperate questo fresco -minato p· nmmm
.
Q uart
1 Y Anthrad:
f!\1
;~ te proprio ora. I prezzi aum~nteranno .. - . Il Carbone posst1

·~
:~

:!:
~

~

•!•
:•:
•••
,•,
:~
·~

~.•.
~

:•:

bilmente scarseggera' in a·vvemre per rag1onx che mancheranno

i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Goal- ~ice Size Hard Stoker Cool
Deliuered Clean -

Otl Treated- Dustless.

Questa conveniente "I?o~n~Town·: Yard posstede tutto cio' che occorre in Materlah d~ Fabbncare - Legna.me Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Fxnestre
. l
• Porte - Sbxng es.
· "Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Sq~are
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matenale

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Pbone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y .

*

*

Tax lncluded

Some Styles ss on<l ssn

Dunkirk, N. Y.

(Sin dal 1888)
Phene: 2191

You needn't be rich to own a fur coat this year and you
won't be extravagant if you make that sort of investment.
You'll admire and love this gorgeous selection of fur coats
in every size and' style.
Beaver Dyed Mouton Lamb
Leopard P aw
Black Pony
* Grey and Brown SC""ttirrelette
Dycd Marmo t
* Natura! Skunk
Sablc Blended Muskrat
Beaverette

SAVE UP T0 -20% -

•• •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • .....• • • • •-• •• • • ·~-···· U-!:! ;:-!,!
.

Gorgeous FUR COATS
*
*

Pert 1650

BEER

An event anticipateci by hundreds of shoppcrs every year, and this
year is no exception. Despite merchandise shortages, we will not
disappoint our customers. Savings in every department. F u r coats,
cloth coats, dresses and m illinery.

WHAT'S NEW IN

FURNISHINCS 7

Ever Popular CHESTERFIELD
WITH F AMOUS LABELS
T hey' re famous as ever . . . these durable. practical,
lovable Chesterfields. The colors are the newest, the Iines the
neatest. Sizes 9 t o 15, l O to 20.

Lovely Fall DRESSES
Stunning l and 2 piece dresses in wool and w ool mixtures.
M ost every color and size.

~YSE OUR LAY-AWAY1
•

-~l
~

You'll fin.d the answer
her.e. . . . in these displtcy's
o f seasonable

~

~
li(_
'
~

PLAN !

A SMALL DEPOSIT WILL HOLD YOUR SELECTION!

fuhions for men and
young men.

~

~-

~
~

~~

lf

~ \

~-

A. lVI. BOO RADYDUNKIRJI,
& CO.N. Y.

7'7 E. THIRD STREET

~çç~çç~eç~~·)(·~~~~~~~~~ç~~~~,~~·~~~çça~~~·ça~1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

333 Main Street

Dunkirk, N. Y.

]r;

IHYalways
QUINTUPLETS
do thls for

CHEST COLDS!
To Promptly Relieve Coughing,
Sore Throat and Aching Musc:les
t/ Make Breathing Easier
" Break Up Congestion In Upper
Bronchial Tract, Nose and Throat
1/

Whenever the Quintuplets catch coldtheirchests, t hroats and backsarerubbed
with Musterole. Powerfully s oothingMusterole not only promptly relieves
coughs, sore t hroat, aching chest muscles
due to colds-but ALSO helfs break up
congestion in upper branchia traet, nose
and throat.
So much easier to apply than a mustard plaster. "No fuss! No muss, with.
Musterole." Just rub it on.
WONDERFUL FOR GROWN-UP~, TOOI

st!:!~ ~[lfji~a•ll]
- - - - - - - - - -- - --

Commenti Settimanali l

RISVEGLIO

U. S. Flèet Visits Manila

'<.:

......-

.

Terr~ H.a ut_
e, India_na, ~h~ sono sta: tenti da non potersi descrivere.
f
te dtstnbmte a nfugtatl polaccht
Sabato scorso la sera verso la·
;:mi vati qui' da V: arsa via . J:Io visto mezzanotte, ne avvenne 'il battesillnccole bambtne JUgoslave Indossa- mo con una festa di lusso.
.
re vesti tini cuciti. dal!~ sezio ne ~ella
Furono compare e commarail .
Croce Rossa d t Mtt~h~L.1 Fteld, !Sig. M . A. Stella di Erie e la SignaI~ong_ Island, e bambtnt .tn fasce ra Rose Russo.
flccatt sotto le coperte mamfattura- ~ Il R
p d G
te nella contea d i Georges del Ma. ev. a re aspare tenne una
ryland; e giubetti da donne e giac- ., funz!O~e eccellente per l'occasione.
chette per i ragazzi confezionate a
La bim~a o _bambola v~nne chiaPittsburgh, New Britain , Tuxedo mat~ _M ana G_wvanna Elisabetta, e
Park e Mineola, N. Y.
tu~tl 1 p:esentt, che non erano po, '
Ho visto una donna polacca, in- chi, l~ ncolt_narono di bellissimi
vecchiata dai patimenti prima degli costost regah.
l
anni che accarezzava mollemente
Assistevano alla bella festa Rus- 1
un abito da notte color rosa ch'era jsiani, Polacchi, Spagnuoli, Cala- i
sta~o cucito a Miami, Florida, dalla jbresi, Siciliani e qualche Abruzzese.!
, sezwne _della Croce Rossa della , La fest~ ~on poteva riuscire piu' 1
contea d1 Dade.
lbe_lla e pm attraente. I coniugi
PAT FRANK
INtcastro, raggiar:ti di gioia, dispen- i
Il sayano ~ profu_stone e. senz.a rispar- 1
10
b
I
DA NORTH EAST PA lmdolAct
'· vmo,
trra, Iquon, paste,
e_ tante a_l_tre ~ose piacevoli.
-------gh auguru dei p es t"1
·
BRILLANTE FESTA BATTE- ~a 0
h 1·
· r en aggmnSIMALE AL PALACE HOTEL lg' m anc e nostrr.
/
IL CoRRISPONDENTE
D
"opo dieci lunghi anni di incu- ==============
bazione, la Signo~a Ni_castro, con- 1 POLITICAL ADVERTISEMEN
sorte al nostro amtco Stg. Don Ga- l :.:
T
c:pert"no NI.C' stro dava alla lu una
a
b~ 11· ·
"b
b 1 " d l' ce d"
e ISSima
am 0 a · e peso 1
Elect
19 libbre e 3 onze, per la quale ne

u. s.

'

f1

Navy Photo

MANILA-Admiral William F. Halsey Jr.'s Third Fleet paid a
surprise visit to the Japanese at Manila and left these blazinJF docks
in the harbor as a calling card. Warplanes from units of V~ce Admirai Mare A. Mitscher's fast carrier task force roamed at w1ll over
the formar capitol of the Philippines, selecting military targets of a
priority nature. Municipal buildings, built by the Filipinos in the ~ays
before the Japanese invaded their homeland, stand out in the r1ght
background. The swank Manila Hotel with its yacht harbor and gar-::
<J.ens may be seen in the immediate right foreground ...---

Una Vt.SI.ta a CI·neci•tta'
c~tta

de~

f!l

JILL
SHOP

!sono entrambi orgogliosi e arcicon~ ,...~. .•••. .•~•. .••••••.....,

/l
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'Water
Commissioner

*

N

Y

EDWARO G. TRILL

329 Main Street
DUNKIRK. N. Y.
Ph~e 5455

*

l

~n

••••••••
JACK

l

"l

.
.
.
. . , ,
Supkoski Funeral 111!
. Sc;no appena ~1tornato da Cme·· . C~n~Citta. ~ una Lega delle !'Ja~!
~
la quale I? n ma
la. guerra e Zio m
Immatura e se le nazwm
Servi ce
hno a qu3:nd? 1 _tedeschi occupare- cbe tV I sono rappresentate potreb'
OW, more than ever, you want
no la pro~tnCl~ dt Roma era la Ho!- ~ero an?are ~i'~cco:do come vanno i
/
201 Zebra Stt·eet And
•to stayon the job and do your
lywo?~ d Italta.
. .
, .
·1 loro ct ttadm t n m potremo avere i
,.
full share of the work which must
be done. Headache, Muscular
~ tvt che Mussoltnt cerco dt co- una pace veramente duratura.
/
67 W. Doughty Street
Pains, Simple N euralgia, Funcstrmre la fortezza della propaganIl campo e' sotto l'a bi lP. direzio-.
tional Monthly Pains slow you
~a
fascist~.
Infat~i
Cin~citta_
'
v:e~ne
ne
di un capitano scozzese, di due :
Dunkirk. New Y ork
)
dov.:n, interfere with your work,
t~ea.ta d;u tedescht ~ dai f~sosti.tta- sergenti maggiori brittannici e di :
·
spoil your fun. Have you ever tried
ham per la produzwne di pelltc<;>lc,1un paio di soldati anziani. I rifu- l
Phone: 2242
DR. MILES
che avrebbero dovuto converttre giati, pero', attendono alla pulizia !
€
Jlllli·l'élill llills;
tutta ~·~uropa al "Nuovo Ordine" delle. stanze e rendono t~ t t~ liscio i ,...............'"......._ ...,. ~·
when any of these common pains
da esst tdeato.
c luCldo, ma sono esentati dat lavot'.
ltave made you miserable?
.
M'a gli eventi non si svolgono ridi cucina.
Dr. Miles Anti-Pain Pills are
sempre secondo i piani prestabilit·i, l Le cucine sono sotto l'abile direONE
J>leasant to take, and prompt in
VITAMIN
cosi' come Hitler e Mussolini han - zione di esperti cuochi vicnnesi. i
action. They do not upset the
atomach or make you constipated.
no ora scoperto e mentre all'esterno quali si sono rivelati degli eccellenti .
:A single tablet usually brings
gl'immensi edifici di Cinecitta' si pasticcieri. I russi attendono all'ilrelief. Dr. Miles Anti-Pain Pills
possono paragonare a quelli di lumin azione degli edifici. L'igiene
a~~ compounded under the super1
Hallywood, l'interno in questo e' curata da due abili dottori polac;vtsiOn of competent chemists.
•Get Dr. Miles Anti-Pain Pills
momento e' stato trasformato in un chi e di un terzo medico di Monaco.
DEMOCRATIC
at your drug store. Regular packcampo per i rifugiati un terzo dei Ho notato anche alcune infermiere
..~fEs
age 25~, Economy package $1.00.
quali
sono
ebrei.
E
'
il
piu'
grande
francesi,
cecoslovacche
e
jugoslave.
D
O
TENSE
nerves
make
CANDIDATE
Read dtrections and take only as
:vou Wakcful, Crank:v,
campo per rifugiati in tutta l'Italia Tra i ricoverati si trovano diversi
directed.
Restless? Dr. Miles Nervlne
-FORhelps to le.Ssen Nervotts
liberata. Cinecitta' accoglie oggi maestri delle scuole elementari e diTension. G<!t i t a t your drug
rifugiati di 25 nazioni e possibil- verse centinaia di bambini che sono l
store. Read directiona and
use only as directed.
mente ancora di altri paesi che an- alleva ti secondo le migliori tradiPOLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVE'RTISEMENT
•
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cc;>ra non e~ anche
poss 1lae costatazwne
1 ent1 t~are. z10m. emocr~t1~ e;
. , preparaI ncoveratt dt CtneCitta
W cular
BEN· Headache, MusR J _E L E G G E T E
c~e Cir:ecitta'. accoglie. anch~ in~le- no degli spettacoli e dei ball_i e va.n:
Pains or Simple
No. 12-B on Voting
Neuralgia, Distfesa after
Sl, russ1 e persrno degli amencanr.
no a Roma per attendere a1 serVIZI
Meals, Gas on Stomach or
''~forning After" interfere
Machine
Gl'inglesi, i russi e gli americani religiosi.
,
.
.
Wlth your work or spoil
Quel.che pero m~ggwrmente mt
soggiornano per il momento a Ciyour fun, t ry Alka-Scltzer.
necitta' perche' essa si trova a pochi ' h~ co~ptt,o mentre gt;.o nzolavo . per l
minuti dalla citta' di Roma che e' Crnwtta furono gltndumentt a-1
CANDIDATO REPUBBLICANO
molto affollata ci si vive a sbafo e mericani manifatturati negli Stati l
anche molto co'modamente. Natu- Uniti e distribuiti ~i rifugiati dalla
POLITrCAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
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di piu' ma in compenso.... gli amba sciatori. Poca cosa l
Essi riempiranno un_buco d'aria,
dove non verra' che ana.
Lip-service, sorrisi, banchetti
magari, ma i FATTI solo la', in
Italia.
Se gli alleati sperano di vedere
l'angelo della pace svolazzare attorno alle loro teste, si ingannano.
Non si tratta cosi' una nazione di
45 milioni di popolazione dopo essersene serviti ; dopo aver accettato
la loro cooperazione; una nazione
la di cui posizione ge?grafica -.volere o non·volere- e a cavalcwni delle vie maestre per mantenere
la pace in tutto il mondo.
Amici, collaboratori a parita' di
diritti e di doveri si' ; ma non schiavi - sia pure di guanti di seta. - I l
risveglio potrebbe essere troppo amaro e troppo costoso e le popolazioni delle Nazioni Unite (e qui' si
parla dei 3 big shots) potrebbero
domandarsi il perche' del nuovo ....
pateracchio mondiale.
OSVALDO FORLANI

--~··

l

(Continuaz. della Prima Pagina)
necessario per farla sopra vivere, ma
non fiorire, per certi interessi internazionali, che potrebbero fiorire e
far emigrare il frutto altrove, lasciando al popolo italiano il pane
guadagnato col proprio sudore.
E che si crede che Churchill sià
primo ministro per.. .. liquidare
l'impero Inglese? No, e' la' per ingrandirlo - almeno spera. - Si
crede forse che Stalin- l'ammirat ore di Pietro il grande .... zar di
Russia - non voglia accalappiare
1'opportunita' di ingrandire ]a sfera politica russa oltn~ i Balcani, oltre il Baltico? Che c'e' andato a
fare il.. .. suo luogotenente a sostenere il... luogotenente della m onarchia sabauda - armato di danaro
- t"n Itali"a?. A far cht'accht"ere?
E gli altri hanno tenuto la .... co-l
sa allo strascico comunista; hanno
morniorato- magari di mala vodato l'esemglia_ SI_ ma hanno
·
pio di schiene duttili e la frittata e'
fatta.
Nessun miglioramento nel caso
,
.
della guerra, nessuna elasttctta messa a servizio del govern.o che si pa. trocino'. Sangue sparso qui' e la'

"

Per Rough Tumble Sports f
UN~PEZZO

TUTTO

LANA!

VESTITINI DA

$6.98
Riversabili vestitini da Neve per Ragazzi $10.49.
Giacchette di Lana, Ski
Pants t o match per Ragazzi !
- Plaid Abitini da Neve per
Ragazze, Riversabili Giacchette.
Plaid Cappotti e Legging
Sets.

•••• • •••

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VO!';TRT AMICI A
"IL RISVEGLIO"

nlmen~.non~pena~fun'riro~Cro~R?~a .add~roape~oMilie~~====~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~==~P~O~L~~~~c~~~~A~Dg~g~R~T~I~S~~~~~~~
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no alla normalita' tutti i rifugiati banno disperato b~sogno di gu~!ch~
verranno ritornati ai propri paesi. cosa,.che 1t possa nparare da1 ngon
Ogni rifugiato ha una raccapric- dell ~nverno. .
,
. ,
.
dante storia da raccontàre sulla sua . G,uando dt 9ua e di. la a .Cme:
fuga dalle grinfie dei nazisti. Fra cttt~ . sem?ra dt trovarsi neglt Stat1
essi vi e' un giovane inglese, mae- j U~utt. ~ come mont~re s.ulla vecI moltissimi anni che Egli ha servito in questo Ufficio,
stro-tecnico, il quale riusci' a scap- chta Bmck per fare Il gtro della
sono sicura Garanzia della Sua Abilita', Onesta', Commezza,
pare dalle mani dei nazisti ben nazione,
quattro volte riparando finalmente
Ho visto persone che indossava~ Prontezza nel Sewire il Pubblico.
in Italia. I patriotti italiani lo ten- no "lumberjacks" manifattura te a
••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••• ••• •••••• ••• •••• nero nascosto per diversi mesi fino
alla lberazione. Ora egli si trova, . . . . .•••••••••••••••••••••
~r ~lcuni .giorni s.o~tanto, a Cine-j WINE _ BEER _ WISKEY
Citta per nmettersi m salute. Preb .
A
WE ARE PREPARED TO TAKE
sto egli fara' ritorno nella Gran
pag ettt at ny rme
Brettagna.
The Piace Where Good Fellows
CARE OF YOUR
Le atrocita' che raccontano speMeet
c~almente le donne jugoslave non
Dailey Restaurant
st possono mettere sulla corta per..
.
;,
che' offendono il pudore. Non si
SPIKE DAILEY
trova a Cinecitta' un rifugiato sen- 871fa' East 3rd St. Dunkirk, N . Y.
za un racconto che fa venire i briPhone: 2503
vidi.
••••••••••••••••••••••••••
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Votate Democratico
il 7 NoVembre
Per Lavoro, per · Sicurta' e per una
.
Pace Perenne
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HEATING
·NEEDS
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POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMENT

Circulating Gas

Heaters
$26· 75 $34·75
$49·50
Replace your old worn out
inefficient gas h eater with one
of these ne w, odorless circulating gas heaters- absolutely
dry heat. A size to fit every
need. Select yours now.

Coal

Heaters

F. D . ROOSEVEL T
For President

$23·85 up
Our stock of coal heaters is
very complete. Included are
radiant and circulating types,
many in good w alnut enamel:.
ed interior. Select yours now.
They are ration FREE.

---------------

Elect

THOMAS PRZYBYCIEN
-

'

~

GEO.H.GRAF & Co.JN~
COtv:P LETl H OME FURN!SHE.RS

319-23 CENTRAL AVE.,

Associate Judge of the Court of Appeals
MARVIN R. bYE

Republican .~ Candidate

OIL HEATERS
Half Price

DUNKIRK. N. Y.

HARRY S. TRUMAN
Por Vice President

for-

CLERK OF BOARD OF
ASSESSORS
Top Rovv No. 11-A Voting Machine
-

Endorsed by American Labor Party --

For U nited States Senator
ROBERT F. W AGNER
For Representative in C ongress
ORRIN H. PARKER
For State Senator
GEORGE E . WEINBERG
F or Member of Assembly
ELLIOTT L. JONES
Por County Judge
HUGH V. N. BODINE
For County Comm. of Public Welfare
J OYCE A. DUNNING

For Coroner
THOMAS MOORE
AUGUST YUSTEN
For Clerk of the Board of Assessors
EDMUND A. NOWAK
F or Member of Board of Water Comm.
PETER TOFIL
Por Receiver of Taxes
ROBER T DOINO
For T own A ssessor
FRANK GILLSON
F or Member of Board of Education
J OSEP.H R. LaPAGLIA
. JOH N FLAHAVEN

- -Sponsored by Democratic City and Town Committee
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- Suor Netta- esclamo'.
'tutta contenta si diresse poi alla stanza, Elvina diede segno di qual- ~--•••••••••••••••••••••••!
L'aveva riconosciuta.
cappella, aiuto' suor Netta a pre- che turbamento.
.
.
La suora superiora, che gia' ave- parare l'altare, spiegando tutte le - Babbo, cosa sono queste gnva ricevute le sue istruzioni, sorrise. sue grazie infantili. con un'aria da?
- Buon giorno, bimba cara - d'intelligenza che stringeva il cuore,
_ Lo sai, siamo nell'ospedale
disse c:uvan~osi a baciarla. - Co- e ripet~' ~ivotamen~e, a voce alta, dei pazzi.
me ba~ dormtto.7
le orazwnt d~l mattm.o.
-Dei pazzi!_ ripete' come un
DI CAROLINA INVERNIZIO
Elvma la guardava trasognata.
- Ora vat a colaztone col bab- eco Elvina. _ Non e' qui' che e'
- Benissimo, madre - disse bo? -- le chiese ad un tratto suor morta la mamma?
Puntata No . . 15 5
••••••••••••• guardandosi attorno con aria mera- Netta.
_Si' e' qui' .
DOPPIE FEATURE
-Ah! si', il babbo .... dov'e'? ] _ Co~e era la mamma?
vigliata e ridente insieme. -Dio,
· Voglio veder lo.
_Era bella e buona come te.
· Il tono scherzoso e ne!lo stesso addor~en.tata colla testa sulle g~- quanti sogni lunghi ho fatti....
VENERDI' E SABATO
tempo benevolo con cut furono nocchta dt Anna, che non faceva tl
- Davvero? Ma ora alzati, cara
Si mise a correre dirigendosi verEl ·
· d at'o' boccont' appog"DETECTIVE KITTY O'DAY"
.
·- 1
· ·
·
t
d
· 1·
d ·
· .
.
vma st s r
,
pronunztate
que~t~ .saro e, com- mmtmo movtmento per non ur- or~mg wna, ~cen erat c_on _me ne 1- so la sal~ ave ~ra _solt~a trovare tl giandosi coi gomiti a terra, il viso
-ALSOmossero anc<;>ra plU Il dottore, eh~ baria.
, . .
..
. la cappella a dtre le orazwm.
dottore w quet g10rnt che aveva fra le mani. Sembrava riflettere.
non seppe nspondere, ~a guard?
-Ella e ~elice 1ll qu.estt tstantt,
Scendere nella cappella! Accen- passati la' dentro. Giulio l'aspetta- Ad un tratto i suoi occhi scintil~
"ROSE OF BOOMTOWN"
la contessa con due occht eloquentt. la cara. fancmlla - dts~e Anna, dere i lumi all'alta re, rinnovare il va. Elvina caccio' un grido di gioia !arano.
_
PL US Seria!"FLYING CADETS" - NEWS
Ella arrossi' alquanto.
mentre Il suo sguardo, ftsso sulla fiori alla Madonna erano state le 1nel vederlo gli salto' al collo lo
N 1
·
·
v·
tt
rimeva
un'immensa
·
d
J' ·
· ·
· ·
·
· , · ,'
'
o,
a
m1a
mamma
era
una
_ Ebbene _ aggiunse - an- gw me a, esp
pnme e tZIOse tmpressiOnt subtte bac1o ptu volte.
d
tt'
che ha fatto tanto
dro' io stessa da Gemma: approfit- tenerezza..
.
da Elvina nella sua infanzia. ~o.r- 1l -Babbo, come sono felice; ah ! oa~na/~~;:; maledetta .
Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
IV~ob~le, palllfo com~ un mEdlnava a_ q~e~l'eta'. ~atte' le ma~ttn ~se tu vedessi quanti fiori bo messi m~:
ce
tero' dell'occasione per conoscerla:
,
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY.
studiarla. Se involontariamente VIto, Ittorw.pure. a guar ava.
lat~o. dt gr_ota, salto,. dalle~to, st la-lalla Madonna : babbo, ho fame,
tU1IO.a 1zo. 1avo . . '
ho fatto del male, contribuendo al- ~na . desolazwne Immensa era nel - scto vestt~e da un tnfermtera come tanta fame.
- <;ht lo dtce ha menttto.- esua.
una bambtna .
F
- .
. .
Il , sciamo . - E non sta bene ad una
la Sventura dl. Elvina . voglio alme- I anima
D
,
·
·d
ecero co1azwne tnsteme, e a
Il ·
·• b tt
e
no che ne siate in parte compensato. l . ? - ovl ro ~nodpno separa rmt a
- Dammi il mio panierino, che mostrandosi senza posa la fanciul- anctu a npetere co~t ru e c?~
Immediatamente la fronte di et. - ~d almo a un tratto con ac- voglio andar a cogliere tanti fiori lina d'una volta lui studiando ogni l Il suo to':lo ·~nergtco sembro tmGiulio si oscuro'. Nel risvegliarsi cenAto a ? arato .
per la Madonna -esclamo' -ve- minimo gesto ed atto di lei. Solo porre alla gtovtnetta . Ella, lo gua_runa
·
.
.
del suo amore per G emma, d tmenE' st scosse.·
1·
1- d rat· come sara • ben pteno.
nell'ora del mezzodt., , concata
a 0 pa u rosa
. ' tremante
. .
· Pm dette 1ll
necessano se vog tamo sa
L
.
. '
.
. d'
uno scrosciO di nsa
.l
f . 11 d
ticava quast a sua ar;cm a a . or~- varla _ disse _ la sua vita, in .
~ su,<?ra supenora aveva gta terra sotto una ptanta del gtar m<;>.
.·
ta, che t~nt? aveva btsogno dt 1m: questo momento, e' in gioco, me lo tstrmta lm fermtera,un~ bella e ro- men tre il dottore leggeva a poca dt (Conttnua)
Ebbe qUtndt la forz~ so:vrumana dt disse Giulio.
busta ragazz~, che sornse con p re- -=·=-"""-""""'= =--=="======
- ====='-=====~=====
contenere le espanstom della su~
Un le ie 0 tremito delle sue mura ad Elvma e le porse un cane anima ' di mostrarsi
piu' Nchell' mat
· glgo . rl' orn'b'l
·
d' stra dicendole··
••••••••••••••••••••............••••••••••••. . . .~
·
· 1abb ra nve
1 e emozwne 1
dedito a~ pr?pno dovere.
e a~u- Vittorio che nondimento la sua
- Andiamo pure.
ma ~ua st agttavano lotte aspre, vw- volonta' 'giunse a ricacciare in fonElvina si volse graziosamente a
lentl.
.
. do all'anima .
!suor Netta .
_ Egli non s'ingannera', e' veaspetti ~ella. cappella?
J
. . Fu in quei .giorni che dectse di
ncondurre Elvma a Collegno.
ro? _ domando' preso da una stra- St , cara; va , fa t presto.
;
La sera stessa in cui aveva tutto ziante angoscia.
L'infermiera la condusse in giar-j
- No - rispose Anna con voce · dino, ed Elvina, con quell'aria semcombinato col medico capo e suor
.. . .. . . . .. .._.
R UBBER HEELS
Netta, una carrozza chiusa .cond.u- ferm~ - e dobbiamo aver fiducia plice, i?-nocente, che a~eva. n~lla. s~a l
ceva la povera pazza al mamcom~o. in lUt.
mfanzta, con quella vtvactt_a dt bt- i
-PLUSIn compagnia di lei vi erano V1tNon dissero altro lungo il richina, si mise a cogliere quanti.
MENS'
SOLES
torio ed Anna. L'idea di dover se- viaggio. •
fiori trovava e ne riempi' presto il ;
Anna e V ittorio cercavano na-~ canestro, correndo su e giu' per i '
pararsi chi sa per quanto temp~
dalla giovinetta adorata che eg.h scendere a vicenda il proprio dolo- sentieri, rotolandosi sull'erba umiMENS' HEELS
..
considerava ormai come propr:a re. Elvina sola, inconscia di quan- da, persuasa di essere sempre una
---·
moglie, metteva in grande sco~pt- to le succedeva intorno, riposava bambina dal vestito corto, le scarglio il giovane ufficiale.. Egh era tranquilla, raccolta i'n una pace mi- pine che lasciavano scorgere il colLADIES' SOLES
riuscito ad ottenere la licenza che steriosa, profonda.
lo del piede, le calze e trafori. E
desiderava, e avrebbe voluto passare
Giulio li aspettava all'ora del- c=============
quei giorni al fianco di Elvina! che, l'arrivo.
LADIES' HEELS
Why Thousands of Doctors
sebbene non lo riconoscesse, gh sorEra gia' tutto preparato per nHave Prescribed
rideva, si mostr;wa affettuosa con cevere Elvina. Ella fu trasportata,
R UBBER HEELS .
lui.
deposta nella camera stessa, dove
Durante il viaggio da Torino a un giorno era morta sua madre.
Collegno, la bionda fanciulla si era dormiva sempre.
Il momento della separazione fu
I..~adies
~~ dolorosissimo per Vittorio.
- Mi sembra -- mormoro' SEE OUR LARGE
che non debba piu' rivederla.
For years-thousands upon thousands
Giulio gli promise che la rìve- of Doctors have prescr1bed Pertussin
ASSORTMENT of
JoniGl Monaco
drebbe anzi sovente: Solo Elvina to promptly relieve bad coughs due to
c:olds.
Today
you
can
gct
tl:.is
sarr:.e
riguarabbisognava
ormai
di
molti
CHRISTMAS
efl'ective Pertussin at any drugstore.
Mercoledi' e Giovedi'
di e molta tranquillita'.
Pertussin-a famous herbal remedy
GIFTS
La poveretta non si risveglio' che
"OH
WHAT A NIGHT"
sc!entifi,ca!ly prepared to work.
sul far del giorno. Un lieve chiaro- -is
with EDMUND LOWE
lnternally. It acts at once not only to
re penetrava nella camera dove era relleve your coug-hing spell, but also
•
337 Centrai A ve.,
Dunldrk, N. Y.
Dunkirk Hdw Co. s~ata. posta, ~d a quel. chiarore, l~ to loosen sticky phlegm.
Phoae 542'7
gwvmetta vtde un vtso soave di
Pertussin is saje and rnighty e_(fecAN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
~ 11 Central Ave.
Dunklrk
d~mna ~hino su di le~. Stese le mani t!ve !or both old and young, i:n:.;;;.penBRING YOU GOOD RESULTS
lìiVe. Pleasant tasting!
~~~~ dtmagnte con un gndo.

''La Maledetta••
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Shoes Dyed All
Colors
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Like-Knu Shoe ·Repair
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Save. The REPUBLIC -

POLITICAL ADVERTISEMEN'l'
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POLITICAL ADVERTISEMENT

- VOTE REPUBLICAN

-FOR-

Peacetime Jobs
1945-1949

- Eleet DEWEY and BRICKER

Election Day - Tuesday, Nov. 7th
For Congress

Official Photo of GOV. THOMAS E. DEWEY

For U nited States Senator
THOMAS J. CURRAN
For Representative in Congress
DANIEL A. REED
For State Senator
GEORGE H. PIERCE
For Member of Assembly
E. HERMAN MAGNUSON
For County Judge
HUGH V. N. BODINE
For County Com m. of Public Welfare
FRED WATERMAN

Official Photo of GOV. JOBN W. BRICKER

For Coroner
LEONE. RUTTENBUR
WALTER VOSBURG
For Clerk of Board of Assessors
THOMAS PRZYBYCIEN
For Me m ber of Board of W ater Com m.
FREDERICK MILLER
For Receiver of Taxes
EDWARD G. TRILL
For Town Assessor
HARRY
CENTNER
DANIELA. REED
For Member of BQard of Education
Sponsored by Republican City and Town Committee
BUEL H. BEDFORD
THOMAS SMITH

