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:Newapaper Ad Elezioni Finite che da diversi anni era il Presidente 

Publiahed b7 

lL RISVEGLIO PUB. CO. 
•1 East Second Street 

DU:ti.TKDUt, N. Y . 

Phone: 5051 

SUBSORIPTION RATES 
. ONE YEAR -- -- --- -- - - ----- $2.00 
SIX MONTHS __ c __ _____ __ $1 .25 

del Board of Education, e' stato, 
. Jl Presidente Roosevelt Tornero' rieletto con una strepitosa maggio- !J 

t 
ll C B- . 4 A . ranza nella scheda Democratica e 

a a asa ranca per nm con Iui anche Mr. John Flahaven, 1 

l 
. . pure Democratico. [ 

Fmalmente, la commedta eletto- r . · 1 
rale e' finita, e si e' chiusa con la Nel~a S_c~e~a R:p~b~hcana , P01 · i 

l vittoria di Franklin Delano Roose- sono nusotJ VItton'?sJ: 1l Congres~- ì 
velt, il quale, torna alla Casa Bian- man Damel Reed, ~~ T~xes Recet-J 
ca a Washington, a servire da P re- vers Edward G . Tnll, 1! Clerk of i 
sidente per un quarto termine. Bo~rd of Asses_sors, _T~on:tas P r_zy- 1 

La Costituzione degli Stati Uni- byoen ed pocbl altn dt m-more tm- i 
JOSEPH B. ZAVABE:t.LA ti dice che un Presidente non puo' portanz a_- . . ! 

Editor a.nd Brtstneas .M.M&g4r , essere eletto che due soli termini; A tuttt le nostre congratul aztont. l 
-------- -- poi si deve riposare, e se il Partito ---;• i 

"Entered as second-class matter Aprii ov'egli appartiene , lo sceglie di nuo- Agli Amici Abbonati \ 
10 1921 a t the postoffice at Dunkirk, v o, allora egli potra' provare per ' 
N.'Y., under the act of March 3, 1879." un'altra volta. 

Il Presidente Roosevelt ba rotto DOBBIAMO RADDOPPIARE 
Saturday, November 11th, 1944 tutti i records precedenti . Egli fu LA CIRCOL AZIONE DE 

--- ----------, eletto nel 1932, n el 1936 rieletto "IL RISVEGLIO" .1, 

.- l per un secondo termine e nel 1940, ---- ------
ricletto ancora per un 3 .zo termine. Ora che le elezioni sono fini te . i 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abb1Bognare 

per guarnire una casa 
Furn\ture d1 prima claSBe 

a prezzi basai 

Direttore d1 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIA.K 
268 Lakè Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

P er un quarto termine, era nel- un altro dovere incombe "tutti" i i 
l'animo di una certa maggioranza, lettori del nostro giornale. i 
che n on sarebbe riuscito . Ma, il fa- I l d h J' · b [' · 
to li ha fatto r icredete che si erano a vere c .e 1 m com e, ora g 12 j 
sbaglia ti di grosso. lo spieghiamo : l 

Roosevelt e' d iventato l'ldob Ogni anno, l' Amministrazione ; 
della popolazione americana, che lo de 'TL RISVEGLIO" ha _aperta i 
· 1 bb lt t lt Pre una campagn a per raddopp1are l a. 

r~ed egtgered le. aStret_ceUn o.t~o e, E gl-t" sua circolazione, ed ogni anno, ha ' 
Sl en e eg l a l m l , se d d l' · · ' l . Q 
fosse sicuro di vivere cosi' a lungo. ~to eg 1. otttm_l hnsu tat1. ne-

E ·· l - d . G · st anno , cot temp1 c e corrono, po-
_cosl • a p rbmol 1 d' en~~~_o trebbe dare un maggior risultato. E 

pf rodsdslm~, Esenl~a. c .e. da se, la stfarl~ cosi', m ett iamo tutti alla p rova! 
1---------------! l _ re er~ , ~g 1 s_1 n ste era per . , . . . . , 
~~~~~~~~~~~~~~ J! Pres1dente d t nuovo s1no alla C ost , a commoare da ogg1, ognt : 
~ f ine del 1948. ' ~bbonato h_a I' o_bbli~o. di trovare, l 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies.--Cigars.--Clgarette!l 

od Tobaccos 

A.D. COSTELLO 

Con L ui ne e' uscito vittorioso 
;mche Harry S. Truman per Vice
Presidente. 

[l Il Senatore Wagner, che tante 
belle leggi ha create in pro' dei la
voratori, e' stato anche rieletto con 
una grande maggioranz a. 

Le elezioni locali, poi , sono riu-

1n mezzo at suot amtcL , un nuovo , 
abbonato per IL R ISVEGLIO. \ 

Noi siam o sicuri , che nessuno si l 
rifiutera' di darvi un paio di doila- ! 
l'i. per poi ricevere per un anno in- · 
tiero un giornale , che per circa 25 
anni consecutivi, ha sempre visita
to, senza interruzione di sor ta, i 
suoi numerosi effezionati lettori . 

sci te come segue: Questo e' un compito facil issi-
Il Water Board che un giornale mo. Basta dedicare pochi m inuti 

Americano locale cercava di fare a- del vostro tei:npo allorche' vi t ro 
bolire, non vi e' r iuscito, perche' verete assieme ai vostri amici! 

!~~~~~~;::;::::::;:=;~~ esso rimarra' nelle mani degli stessi A mici lettori! ora vi mettiamo 
- Comt:ni~sarii che servono in . d~tt~ alla prova. Voglian1o vedere cbi di J 

A V V l S Q ! . 1 cap~ota , con zelo, d a molt1ss1mt 1 voi, sara' ~a pace .di fa re ur: maggior j 
NOI abbiamo acquistato il busi: j annL . . . numero dt nuov1 abbo~1at1. . . , 
ness della Schultz Dairy e da ogg1 M r. Peter Tofd, un membro Questa campagna, SJ comtnClera 
in poi, noi continueremo a seryir~ . Democratico di detto J?oard che era og_gi , S~b.ato, l~ Novembre e si 
la clientela coi migliori prodot_tl d1 stato appuntato, d~ l ~mda~o, 12oco cht~der_a, !l l O I?1cembre. 
latticinii, con prontezza. cortesta ed; temp o, fa_, o:a ~ nusClt~ . vtttonoso I ercw , datev1 al da fare! 
onesta' che e' il n ostro :notto. i nelle elez 10nt d t Marted1 scorso. 

1 
JJOOTH'S DAIR~, JNC.I Il Dott. J oseph R. L. P•glia, !GRAZIE A TUTTI GLI AMICI 

327 Dove Street Dunktrk, N. Y . ! _ . . Voglio r ingraziare dal piu' p ro -
Phone: 2058 ~·~, fondo del cuore tut ti quegli amici, 

1D RISVEG:CIO 

Squeezing Mr. Moto! 

l . 
80NINo, l .. 

PACIFIC OCEAN 

15 

INDIAN OCEAN 

• ;.1 

NEW YORK-The pat tern of the Allied squeeze on Japa~ ìs indicated in the above map which 
shows: l. Where U. S. Forces have landed on Leyte Island and quickly established strong points which 
included capture of two key air fields; and 2. Where Allied air and sea attacks hit the Nicobar islands 
in the Jndian Ocean, the last barriers to a drive on Singapore and Malaya. Some observers believe thesè 
operations are more a matter of fine timing than of coincidence and may be the beginning of the long
anticipated push from both the east and west to cripple Japan. Reports indicat e that most of the U. S. 
Pacific fleet was engaged in the Philippines campaign and naval forces were aided by land-based bomb
ers fl:ving from China ( 3) in pre-inva.sion assaults on Formo$a. 

-·-···----·-------------- ------------------ - ----· l 
T ORNA A PRESIEDERE 

LO SCHOOL BOARO 
parve la notizia della nascita e rela
tivo ba ttrsimo della bella b ambina 
(bambola?) dei coniugi Mr. e Mrs. 

tori fortunati , come pure la bella e' 
paffuta ... . bambina. 

IL CORRISPONDENTE 
, Don Gasparino Nicastro, la loro 
sp lendida abitnione e' diventata la 

' vera mecca dei visitatori e visitatrici 
curiosi , accorsi da ogni dove. 

l 
DA ERIE, PA. 

LUTTO L ONTANO 
V i si recano da Buffalo , da E rie, 

da Nev1 Y ork, da \ Vashington e da 
tante al tre parti degli Stati Uniti, e 
forse vi ci si recheranno anch e dagli l:.a Posta d'olt re oceano di que-l' 
Stat i .. .. separati. sti giorni. ha portato la ferale no-

Pochi giorni fa, il Dott. Trom- tizia , che nello scorso mese di A p ri-
b d. B ff I 11 · 1 le, in Pratola Pel igna , in quel degli ! a 1 u a o, portava a a ptcco a . . , . . . , 
"? imba" , oltre alle congra'~ul~zio- ~bbruzz1, a l_l eta dJ_ 6? anr:t, ~l j 
m, anche una elegante botttglta da ~pegneva la S1gnora Lltutna D~ N~
latte, col relativo nipple, con cui la no, consorte al ~u Sa lvatore Dt Nt
p iccin a pot ra' b ere e farsi grande il l no. e m~dre a ff~ ttuo.sa d~l n_ostro 
piu' che vuole . ;:-.mtco _S tgnor V~t~ono_ Dt Nmo e 

D E · M p d' d ella Stgnora Erstha Dt Beilo e del -
Mr a F r~~ venMnero Mr.b _l_ara MlSO, la Signora Marietta Presutti. 
1

0 . ·s 
1 
~a 0M• Dr. L 0 1 la, . r. Questa ferale notiz ia, h a messo 

t a v to, r. e uca e tan t1 al- · 1 tt lt . - · f ' l ' 1 1 · h · 1 l 'b · m u o, o re 1 propn 1g 1 e e oro 
tn c e non erano scntto ne t ro, f · l' 1 t t t ' · f t 11' B ' 

d
. h . . ·amtg te, anc 1e u 1 1 ra e t tan-

e, va sen za tr e, c e nessuno v1 st 1 · 1 f · 1· · · r· • · T . . c 11 e oro amtg 1e, 1 qua t son o tut-
reco a man1 vuote . utt1 umta- t' · · d Il ' t ' t 
men te ad un bushel el i conuratula- 1 nAtpot tltt ' e. es m at .. t. d' 

D R JOSEPH R LA PAGLIA _ . . o . u 1 1 supers 11 m an tamo 
- . zton l, portarono cose 1m portan t1s- cl t 1 . 1 ' t ·· ' 

. sime per la neonata. a ques e co o~ne , e n os re vtve e 
DA NORTH EAST PA A · f ' · . sent1te condogltanze. , . • Ila me d1 questa sett1mana e 

- - ----- - nelle altre che seguono, i visitatori, IL CoRRISPONDENTE 

·~Let Me GefYou Some 
.. DR.MILIS ·e 

ANTI· 

'WITH YOUR responsibilities, 
• can you afford to let a Head· 
ache, Muscular Pains, Functional 
Monthly Pains or Simple Neural· 
gia slow you down? Dr. Miles 
Anti-Pain Pills have been bring. 
ing relief from these common dis· 
comforts for nearly sixty years. 

'il·countless American housewiv:s 
consider Anti-Pain Pills almost 
a s much of a necessity in the 
medicine cabinet, as is flour in the: 
kitchen cupboard. They bave Dr. 
Miles Anti-Pain Pills in the house, 
many of them carry these little 
pain relievers in purse or band~ 
bag. They are prepared for thes~ 
minor aches and pains that some-. 
times occur in almost every family; 
-ARE YOU? Dr. Miles Antl• 
Pain Pills are pleasant to take 
and do not upset the stomach. · · 

Get Dr. Miles Anti-Pain PiUS 
at your drug store. Regolar 
package 25 tablets 25~. Economy 
package 125 tablets $1.00. Read 
directions and use only as direc
ted. 

. . QR,N\\\.ES 

Anti·l>ain PiJJs -

A NEW FACE 
FOR YOUR HOUSE 

GLATEX. 
ASBEST95 CEME.NT SIDING 

A. A. :Burke, :Mgr.- Rates •1 a Day up 
PHONE 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIEUE 

SI V ENDE una FARMA lche Ma~tedi' scorso, 7 del corrente 
mese dt N ovembre, votarono per 
me, e mi fecero r iuscire vittorioso 
per la carica per cui io ero Candida
to per la rielezione. 

ed un bel paio di Cavali. 

• 

L 'ABITA ZIONE DEI CONIUGI 
MR. ~ M R S. N ICASTRO, E' 
DIVENTATALA MECCA 

DEI VISITA TORI 

siamo sicuri che raddoppieranno. 
O ltre alle congratulazioni primi_ 

tive, ora , da queste colonne, gliene 
inviamo molte, molte altre, che sia
mo sicuri, f;ua' gioire, tanto i geni-

WHYQUINTUPlETS 
always do thls for 

CHEST COLDS! 

Beautiful glazed surface 
•.• ~ r~pels water -. defies 
fire • •• stays clean longer 
• ., • can be washed with 
soap and water..,.. • never 
needs paint ••• long time 
investment in beauty and 
protection. 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Loun~re. 
Cor. Park Avenue &; Third Streoet 

W. RUECKEBT &J SON' 

FOR SALE- Farro and l 
team of Horses. 

SAM BELARDI 
R. F. D . No. l 

PORTLAND, N. Y. 

'-biti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
15 RuGglee St., Dunklrk, N. V. ------·-·- = _ -·~ 

Phone: 2040 

..................................................... 
PROVATE L~ 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori MuniU dl Lloeua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2194 

········································••:• ... ····!~!!! ..., " .. ,. • "' ..... .;. ,., ... .., ........... .,. ......... ;, ... 11:«.~+"'+":1 

PETER TOFIL Dacche' nei diversi giornali ap-

l 

:•:•.:::·::~~~·::•:•:+!+::::<•:::•::•:•::::•:•~:.: .. ~!•::<• ... •!.•!•:•::•::•.• ... ~.·.· ... ~-·.;. ... *..r""•• ... :.: •• ~ ... .. ~ .. .... :.: :..; ~·· 

~ ,,BURNS COAL BURNS'' ~ ~~~~~-·~·~MAJH~n..~u~mmm~a.~"·"'~~--
·). I Nostri Prezzi Primaverili on Panther V alley Hard Coal i 
~~ Egg, Stove e Chestnut sizes . . .. . . . . .. . 614.55 per Ton Netto ~! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
:~ Pea Coal ....... ... .... .. .. .. .... . .. .. . .. ...... . ... $12.50 per Ton N etto ~ 
:~ Cast le Shannon Soft Coal ... .. .. .. . .. . . $ 8.35 per Ton N etto S 
•3 Croz~:r Guaranteed Pocahontas . ... . $10.80 per Ton Netto C• 
~ Tctx is Inoluded in These Prices ~ 
·~ . p . Q l" A h . H ·~ Comperate questo fresco-mmato remmm ua 1ty nt rac!· ~· 
~ te proprio ora. I prezzi aumenteranno .. - . Il Carbone posst· ~ 
•:• bilmente scarseggera' in a·vvenire per rag1on1 che mancheranno g 
:~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~. 
:•: Deer Cre~k Stoker Coal - ~ice Size Hàrd Stoker Cool S 
~~ Delrvered Clean - Otl Treated - Dustless ~ 
:~ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- i 
:~ to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legna.me - :~ 
.~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Fmestre ~ 
• ~ Sh' l ~ •). ~ Porte - mg es. i 
:+: " Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Sq~are ~ 
•) Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matenale l 
~~ Burns Coal & Building Supply Co. 11 
~ ~ ~ 
•). 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y . 11 

WHA T'S NEW IN . 

FURNISHINGS 7 

You'll fiDd the a.n.swer 

her.e. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men . 

A.l\tl. BOORADY & CO. 
7'1 E. TIIIRD SmEET DUNKIRK, N. Y. ~ "BURNS COAL BURN8" ~ ~ 

~·~~~~~~~~~·e~.·~~~~~~~~~~~~·:·~~ç·'~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare. 
venlte da noi, che ne abbia
mo un grandissimo àssorti
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredon·ia, N. Y. 

Phone ~36-VV · 

v T o Promptly Relieve Coughing, 
Sore Throat and Aching Muscles 

o/ Make Breathing Easier 
" Break Up Congestion In Upper 

Bronchial Tract, Nose and Throat 
Whenever the Quintuplets catch cold
tl~eir chests, throats an d backs arerubbed 
w1th Musterole. Powerfully soothing
Musterole not only promptly relieves 
coughs, sore throat, aching chest rnuscles 
due to colds- but ALSO helps break up 
congcstion in upper bronchlal tract, nose 
and throat. 

So much easier to apply than a mus
tard plaster. "No fuss ! No 1nuss, wil!' 
Musterole." Just rubi ton. 
WONDERFUL FOR GROWN-UPS; TOOI 

Str::t~s Cllfii~&•JO 

KOLPIEN 
LUMBER & COAL 

CORP. 
17 East T hird Street 
DUNKIRK, N . Y. 

Phone 2240 

·- ILD_ C _ - -·- W -•- - -·-•• ·-·-•-•-•-a ••- • •-a-• • - -·c.-•s•-----·-• 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

o- ..... . _ _,_Q_o_ti_O_II_Q_I 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

•-a.:s ••a-~-a-a_a_c ••• 

Pbonc: 5051 Dunkirk, N. Y . 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 
BIGLIETTI 

ETICHETI'E BILLS 

S'i'ATEMENTS 

Puntualità - &sattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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Commenti Settimanali Italy's intervention in the Spanishl 
ci vi l war .... an d faked the incident 

( Continuaz. della Prima Pagina) of W al-W al that was the pretest 
for the Ethiopian invasion". 

ti~ra ita~o-france,se .. L'intesa c~- E tutto cio' sotto gli occhi di 
0-male SI all~rgo : s1 p~opa~ando , Mussolini, d e l 1 a monarchia, di 
s1 estese. Persmo l ammtragho Dar- Spiombi and company. Quindi 
l an - eh; u~a .benede.tta palla fra~- ~ Ciano era il ruler of the rulers. 
cese l~vo .dt. cucolazwne -:-.ne ~1- Ciano era il compilatore di tutto 
mase 1mp1gha.to c~.me tutt1 1 qms- j cio' che fu fascista sino alla conse-
lmgs francesi: To overthrow gurnza della guerra. 
Fre~ch parlame~ta!y . goverm;nent l Ma chi si vuole salvare? Chi si 
t~ msta}l a . Fasnst' d1ctators.h1p.... vuole protegg-ere ora che Ciano non 
Ciano, 1t wlll be recalled, duected puo' parlare? Vi sono, vero, i suoi l 
==========-==== J collaboratori ma si puo' semprz l 

lummwtsr;;m:rrnn:m:::::nw:m::t:=:fr:rur;:~;! ~~:~a~~ ~!~~o ~/~!~~~rir~s:~s; 
1

1 

:::::;:;~ ~::::.;::: . . d . l , . d. W=• i# Ctano fu, qum 1, amma 1 tut-
l!l'iJ :::"t to e si .... diceva che Ciano aveva 
M? i}'!i! una intelligenza poco sveglia. Avra' 
f.iM HM capito quando i suoi amici e colla-
1ft. =:::=? boratori, fuori e dentro il Gabinet-J 

l iji!ji~·~ ~~UX:i~~~/u?:~rei ~:~~r~al=~o~!~;: !' 
M{ i?\: c sollecitazioni del nazismo.... fu 
Mi! · :m::; condannato a morte? Pare ·di si', 
p!! _ ~ /Il (]:: perche' perdette la. ... fermezza di 

d~ L~ iiiJ=:·. tan~~ti·~~~:~te vengono dall'Italia 
P!- ~\J'f.lf~-};~J:::))!! delle .... scoperte che vorrebbero co-

I!H~ifH!~W~t1Ji' [i~~~~Jf~~ff'~:~~~~~~1l;;!~: 1 

TOP RANKING fOO.TWEAR Manovre oscure, cieche, assurde, so-

SERVICE FOR 80TH ARMIES! bill~trici d~ rum?ri e .. ; ~an7o.ri 7on-
tro 1 mort1, acc10cche 1 VlVl stano 

G · salvi, storpiando la verita', astaco: 
~~ lan~o la giust~zia, quel poco che Sl 

puo sperare dt av~re. . 1 
~L ___ A Gia', vi sono de1 papaven troppo 1 

01~61/ cari alla cricca internazionale che, 

PETERS Shoes have gone to 
warw~th G. I . Joe ... But we are 

stili ahle to get limited quan· 
tities for you, Mr.Civilian . .. 
So come in to~ay and be lìlted 

perfeetly with shoes- t ha l are 

top r anking favorites with bot h 

armies • ; . Peters Shoes. 

X-Ray Fi tting 
PARK SHOE STORE 

402 Centrai Avenue 

DUNKIRK. N. Y. 

bisogna salvare - non per umani-)1 
ta' intendiamoci bene - ma per
eh~' vivi possono servire. Morti . o 1 

messi fuori circolazione, t roppo e
sposti agli occhi del mondo (biso
gna pure salvare le apparenze; per 
bacco per il tornaconto di qualcu
no) ~o n SERVIREBBERO piu' e i 
poi .... poi chissa' che razza d1 p re- 1 
potente, di cocciuto, di troppo a~- ~ 

l taccato alla giustizia potrebbe vem-
1 ' ' , l re a galla, sba zato su .. . su :" su. 

dalla massa che ogg1 conta 1 suo1 
morti, le ferite, le rovine, i danni 
arrecati alla nazione e pensa al fu- _ 
turo della nazione .... pensando alla 
resa dei conti. 

0SV.ALDO FORLANI 

* * * * * * * * * * * * 
BUY U . S. WAR 

BONDS ANQ ST AMPS 
FOR VICTORY!!! 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio" 

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

-------------------~ 
Chi vuole _avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli, 

novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc. 
si rivolga a lui. 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE 
ESEGUITO. 

VI INVITA DI ATTENDERE· 

-ALLA-

APER~URA 
- DELLA-

Toyland 

VENERDI' e SABATO 
di questa Settimana 

Un piccolo Deposito che farete N o i 
manterremo cio' che sceglierete 

sino al20 Dicembre prossimo. 

l'C RISVEGLIO 

I VITTORIOSI DI MARTEDI' SCORSO! 

Il Presidente FRANKLIN DELANO ROOSVEL T 

HARRY S. TRUMAN 
Vice Presidente 

PETER TOFIL 
Water Board Commissioner 

---

DANIEL REED 
Congressman 

THOMAS PRZYBYCIEN 
Clerk of Board of Assessors 

-1ili"RE' ARe ti:AAcTI.( 
:200 $1E?S 1tl 'lite 
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\Ve're glad that in spite oE war shortages 
you can still get Smith Bros, Cougb Drops. 
We'll be gladder stili when Victory lets us 
make all everybody needs. Smich Bros.
Black or Menthol-still 5!1. 

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK OR MENTHOL-5~ 

Il Problema Spagnuolo · renza di Chicago come segno di 
protesta all'invito esteso alla Sviz
zera, alla Spagna e al Portogallo, · 
ma piu' particolarmente per la Spa~ 

. Spettera' a noi decide,re se il f~- . globo e specialmente attorno alle , g~a .. ~u !?ranco a combatte.re. la 
sctsmo spagnuolo potra sopravv1- acque spagnuole, ma durant::> l'at- I ~ 8~1~ ~nvia~,do al fr~?te sov1et!c~ 
vere a questa tremenda guerra o se tuale conflitto gli Stati Uniti sono ! " dtv;swne ~zzur_ra · . F_ranco e 
invece una Spagna democratica do- ! incominciati ad emergere come la : un att~vo neffi:1' 0 dei s~vtett , .e Mo
vra' emergere tra pochi mesi, per il piu' potente delle nazioni sull' ocea- 1 se a o p~ n a che 1 ~ suo regtme ~hve.nte
fatto semplicissimo che gli elementi , no Atlantico e anche sui sette mari ! t ebJ;>e d ~o~olaw della ~osptrazwne 
spagn uoli antifascisti sono t roppo J dell 'universo. Tale n uova situa- l an tt-So:rt~ttc~ sul con ti~ e n te. eu~o
deboli per scalzare dal poter.? la bie- zio ne ci costringe ad assumere un ,. peod Cw spiega P.erche Stahn tle-
ca dittatura di Franco. atteP"giamento. ne uro sulla questwne spagnuola. 

Se noi, invece, rimarremo "neu- Due fattori affrettano la nostra J:?a~ punto di vista. inter~aziona-
trali" nella lotta per liberare il po- decisione. II primo, molto discusso le l eststenza del re1pme .dt Franco 
polo di Spagna dalla reazione, il durante le scorse settimane, e' la si- rapprese.nta una. mma~Cla perm~
f<>scismo sopravvivera' non soltan- tuazione lungo la frontiera franco- nente d~ dis~ordta, e . sta la Russia 
to nella penisola iberica, ma si e- spagnuola allacciata ad una molti- come gh altn membn delle Nazio
s~en der~ · nell'America latina i c': i 1 tt;diJ?-e di dice~ie circa alcune agita-

1 
n. i Un i te non saranno soddisfatti 

nsultat1 saranno solamente le ag1- 1 zwm popola n dentro la Spagna : ' fmo a quando tutti i residui del fa
razioni politiche che, sco_nvolgera~-! 1: altro, .f'?rse il piu' signifi;a nt~ , e' scismo non verranno estirpati dal 
no questa parte d eli enusfero o cct-~ 1. opoostzwne aperta dell U m o ne l d'E 
dentale ; i commerci internazionali Sovietica verso l'ultima delle nazio- suo 0 uropa. 
del dopo-guerra ne v~r_ranJ?-O ad es- 1 n i fasciste che potrebbe sopr<lvvive- DONALD BELL 

organismo, ora in gestazione, della scismo. 
sere gravemente colp1t1 e 1l nuovo l re alla nostra guerra contro il fa -

sicurezza coll~ttiva escogitato alla In questo momento, soltanto ABBONATEVI E FATE ABBONA-
conferenza dt _Dumbartot; ,Oaks una delle tre grandi potenze ha as- RE 1 VOSTRI AMICI A 
potr~bbe esser~ sllurat'? dall e.~1sten - sunto un atteggiamento preciso ver
z.a dt una nazwne fasctsta all.lllcro- so Ja Spagna di Franco. Durante le 
no delle ~trade che J?enano m E u- ultime settimane la radio sovietica 

"IL RISVEGLIO" 

ro:pa , Afnca e America, si e' diverse volte appellata al popo-
Finora non abbiamo avuto una ·Jo spagnuolo incitadolo a sollevar- ·~+~• .. ••~•••o••••••••• 

chiara politica nei riguardi della si contro la dittatura di Franco , e 
Spagna. Durante gli anni della la radio di Mosca ha persino detto 
guerra civile spagnuola la diploma- che "nell'interesse della pace" deve 
zia occidentale temeva che un forte rinascere una nuova democrazia in 
atteggiamento avrebbe potuto pro- terra di Spagna, alludendo cosi' agli 

" 

Supkoski Funeral 
Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

vocare una ~uerra con le nazioni interessi di altre nazioni nella libe
dell' Asse. Registriamo oggi con razione della penisola iberica dal 
profondo rammarico che una tale l giogo fascista , L'atteggiamento 
politica di riluttanza e di sottomis- russo non deve essere preso alla leg
sione non da' buoni frutti. Du- giera. Lo schema di Dumbarton 
rante i primi anni dell'attuale con- Oaks prevede gia' che il consiglio 1 

fla~r~zione le potenze occidentali, c~ell~ sicurezza colle~tiva deve_inter- i Phone : 2242 
e ptu esattamente !a Gr~n Brett~- ~- enue qua!ldo lo e necessano per .... •••••.,..•••• ... •••••••" 
gna, cercarono perstno dt placare d d mantemmento della pace del 
regime dittatoriale di Franco. Il mondo, e l' Unione Sovietica puo' 
nostro scopo maggiore ·era quello insistere affinche' la questione spa
d'impedire a Franco di ~chierarsi injgnuola venga messa sul tappeto alla 
g;uerra. con la Germa~ta. ~?n l~· prima riunione dell'organismo per 
l!beraz10ne della FranCia tah ttmon ' la s' · t · l 11 
wno svaniti. Noi non abbiamo i . tcurezza m ernazwna e co et-
pi~' nessun timore di una rotttu:a t!Va. 
della neutralita' spagnuola, ma nel· Inoltre, i delegati russi si sono 
lo stesso tempo non abbiamo anca- rifiutati di partecipare alla confe
ra sviluppato una politica consona 
alle mutate condizioni dei tempi. l= .. =.=.=.=.=.=.=.==.======= = 

L' l f l . d' .............. .. ora per a ormu az~one 1 una l 
l ta le politica sta per scoccare, La WINE - B_EER - WI_SKEY i 
questione spagnuola sara' il mag- Spaghettt at Any Trme 
giore dei problemi d 'Europé! da l The Piace Where Good Fellows 
sistemare, e per una lunga tradizio- Meet 
n. e le potenze mar_inare dell' Atlan-1 Dailey Restaurant 
ttco e del Mediterraneo hanno c 
grandi interessi in giuoco negli af- "SPIKE DAILEY" 
fari interni spagnuoli. Nei tempi 187'f.! East 3rd St. Dunkirk, N . Y. 
passati la Gran Brettagna era Iaj Phone: 2503 
prima grande potenza marinare del ••••••••••••• •••••• ••••• •• l 

ONE 
VITAMIN 

D O TENSE nerv<!B mske 
YOU Wakcful, Crnnky, 

Restleas 7 Dr. Mlles Nervlno 
helps to !essen Nervous 
Tension. Get it at your drug 
store. Read directiona ancl 
use only as directed. 

....... _...·Seltze:r 
W HEN Heodoehe, Mus· 

culor Paina or Simple 
NeuralJria, Distress nfter 
!'!fP.nls, Gas on Stomach, or 

Morninll' After" fnterfere 
with your work or spoil 
your fun, try Alka-Scltzer, 

IT TAKES PLENTY OF WAR BONDS 
TO BUlLO B-29s 

T HE WAR in the Pacific is the 
most costly war America has 

, ever engaged in. It's simple arith· 
metic. A mountain of special, 
costly equipment is needed. A 
B-29 Superfortress used in the 
bombing of Japan costs $600,000 in 
War Bonds. And this is just one 
of the many extra costly imple-

ments of war needed to achieve 
final victory in the Pacific. 

That's why the 6th War Loan 
Drive is so important. That's why 
you must back it as generously as 
you bave every other war loan 
drive. Invest in the next raid on 
Japan ...• 

BUY AT LEAST ONE EXTRA $100 BONO 

Il Risveglio Pub'. Co. 
Phone 5051 Dunkirk, N. Y. 

Official U. S . Treasury adv.-preparedunderauspicesof Treasury Dept. and War Advertising Council 
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''La Maledetta':' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 156 • •••••••••••• 
-Voglio un vestito per la mial'anima una vaga speranza che mi 

bambola - grido'. - Suor Netta sostiene. Quella di ottenere un 
me l 'ha promesso. · giorno il perdono di tutti quelli che 

Corse via dalla sala, lasciando bo offesi .... ed amati. 
solo il dottor Giulio. Egli era pal- ·"Io vado lontano, ma molto 
lidissimo. lontano, e per lungo tempo non 

- Ha bisogno di una volontà' sentirete forse parlare di me. 

l.C RlSVBGEIO 

tt Makes AJI the Diffe:rence In the World. 

NOW JUST FOR IHA. i , 
MRç. jONES WON1T GIV€. 
Wlt.'-lt. AN'f Pié . 

che s'imponga poco a poco- disse "Avrei voluto essere solo, ma 
a se' stesso. - Ella finira' per in- Antonia, la mia buona zia, il mio 
terrogarmi. a prestarmi ascolto; angelo custode, non vuolee abban- i 
verra' il giorno della spiegazione, e donarmi. ! 
sara' il momento decisivo. E se ri- "Ho ceduto alla sua volonta' e ' 
manesse sempre pazza? Se l'intel- credo di avere fatto bene. Ella a- f 
Iigenza i11; lei fosse spen~a? No, no, vrebbe pur voluto salutarvi, salu- j 
perche' v1ve la memona. ~h! sa- tare vo~tra ma~re. ~a la. povera \ 
rebbe bene se qualche volta s1 potes- donna temeva d1 sentii vemr meno 1 

se dimenticare! la sua energia: ha avuto t imore ali 

------------~-----------------------------------------------------~ 

E Giulio curv~· comm9sso la pari di me: qu~ndo seppe che av~vo 
fronte, rimanendo 1mmerso m cupe spezzato d gmramento fattov1 e 
riflessioni. che il dottor Giulio ormai era a 

XII parte di tutto. 
· . . "Gemma, io vi ho letto da lungo 

La partenza impro.vv1sa d1 Franz tempo in cuore. Voi amate sempre 'l 
e di Antonia da Tonno. se sorprese il dottore. In un momento di de
la signora Toasca, fu un vero colpo pressione morale avete potuto cre- I 
per Gemma che non era stata avver- dere di averlo dimenticato, ma non 1 

tita, ne' se 1' attendeva. Fu Lena che e' cosi' . Ora se egli ritorna pentito ' ,. 
porto' l'annunzio, e con esso una ai vostri piedi, lo scaccerete? Mi 
lettera per Gemma. . sembra che perdonando lui. perdo- , 

_ Leggila tu, mamma - disse nerete anche me. Egli ha peccato l 
la giovine, arrossendo, senza sapere perche' vi amava troppo, era gelos'? 1 
il perche'. • • . di voi : non seppe leggere nei vostn 1 

_ No, cara, la lettera deve n - sguardi, non comprese che allenta- j 

((.<t TéACH 

Yo~· TABLE. l 
KÀ.'N N E.RS'· 

guardare te sola, altrimenti 1' avreb- uandosi da voi spezzerebbe la pro-
bero indirizzata a me. Sgetta dun- pria felicita'. Ora pensate a· quello 1 l =::==-
que a te il saperne la prima il con- che soffre, convinto della vostra in-
tenuto. nocenza! Ho creduto di vederlo .Andl wlh~ lrD lh>e so i D.r on~ c:Olt h~m~. 

Gemma strappo' con k d~a tr~- morire''. ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~anti la bustsa e ne tolse un fogl1o Era convinto della sua innocen- -.~~~- ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

piegato semplicemente in due. za? Ah! bisognava proprio la con- d1 casa una l~ttera diretta a te. aperta che conteneva queste poche 
Era scritto da Franz e diceva: fessione di Franz per convincerlo? - · Quale 1dea! Ma perche' que~ righe: 

"Signorina, Fino allora colei che aveva avuto sta partenza precipitosa? Te ne "Cara signora, 
Non ho avuto il coraggio di dir- il fiero coraggio di tenergli fronte spiega il motivo? "Non ho potuto, in causa della 

carte che la signora Antonia dice 
averti lasciate, non si trovi la chia
ve dell'enigma. 

Gemma s'ingannava. 

(Continua) vi a voce, quanto h o fatto, temendo anziche' supplicarlo, colei che non Gemma sembrava non intender- mia partenza improvvisa, recarmi 
di turbarvi troppo e di non attene- si era lasciata sfuggire alcun l~men- la. Si passo' la mano sulla fronte, a soddisfare il debito che io e mio 
re il vostro perdono. . . to in risposta a degli insult1, era come cercass~ ~·accogliere le idee nipote abbiamo con lei e la signa- ============== 

~ono stato dal dottor. Gmho. stata creduta colpevole. Ed essa do- sconvolte. Gmho sapeva tutto? rina Gemma; lascio quindi a loro I Veri Amici Sono Quel· 
Egh sa tutt~, della vostra mnocen- veva pe~dona~lo? . . - Se mandassimo Lena a pren- il mobilio çome si trova, ed avver-
za e depe m1e colpe. . . . .Ne?h occh1 profond1 d1 Gemma dere la lettera? to la signora Oliva affinche' le ven- li Che Pagano l' Abbo-

Mentav~ una pu01~10ne, ~a tl bnllo un acuto lampo, mentre le Mentre Gemma era per replicare, gano consegnate le chiavi dell'al- namento e Procurano 
generos? ml. assolse, m~ s.oll.evo fr~ sue labb~a trema:rano leggermente. entro' la vecchia per avvertire che loggia e metta ogni cosa a sua di-
le. braccla chlaman~oml fl~ho. Ah.!No, mal! S?ffnreb?e, ma senza la proprietaria della casa di faccialsposizione. Anche Dei Nuovi 
v1 sono ancora de1 buom sopra la cedete, quand anche l avesse veduto b' d d' 1 11 · "N 11 · · d 11 · · , · tan . . . . . d' c te eva 1 par are a a s1gnora e a scnvama e a mta carne-
terra. N~n l ho mal compreso - trasccmarst a1. suot ple L T oasca. ra da letto trovera' alcune carte che 
to come m questo momento. Ora -Che hat, Gemma?- doman- . . lb · clan Wise Americans Now fight 
che mi sono sgravata la coscienza, do' ancora la signora Toasca. - . -Venga, v~n~a - dissero w- ' :~guar 0

·. . . · 

non posso da uomo d'onore rinia- Tu non mi rispondi. Sleme ~adre e ftgha. . . l ., . Intanto ml s~usl s~ le scnvo co_ c u G H s 
nere piu' qui' . La giovane trasali' con violenza. E. s1 a.lzarono per .ncever!a. La s1 m frett~ e x;u, abb1a sempre per 

Parto mi allontano, vado ad _ Che mi dicài , mamma? gentlle stgnora entro quast com- la sua obbl!gatlSSlma. 
espiare l~ mia folle audacia di eri- La signora T oasca l'attiro' fra le m<;ssa , e dopo i primi compl,imenti "ANTONIA". or Bronehiallrri+a+ions Due +o Colds 
germi a giudice dei miei simili. di sue braccia, la bacio' . . sp1ego' lo scopo della sua Vlstta. La signora Toasca ·era strana- -Wi+h Buc:kley's "Canadiol" 
punire anche quando Dio aveva - Non ti domando i tuoi se- Antonia era scesa ad avvertirla mente sorpresa , ma uno sguardo di yo~~m~~~ ~s~;~~~n~0U.pgaestmth;a~:~·r~J~ 
gia' punito, senza voler con_oscere greti ; desideravo solo sapere il mo- che ella e suo nipote, per interessi sua figlia le fermo' sulle labbra away !t loosens up thick choking phlegmopcns up clogged branchia! tubes- makes 
!2. legge del perdono. Ed il risulta- tivo della partenza di Franz. privati, dovevano lasciare immedia_ qualsiasi osservazione. Solo quan- breathlng casier. 

? N h . h N I . T . l . d l . or· f . L Therc's real economy in Buckley's ali to. on o . pumto c e me stesso. - o n me o sp1ega, mamma t amen te · onno, e pregava a Sl- o a stgnora l Va u USClta , au- med!cauon-no syrup. Half to one tea-
La vendetta ricade quasi sempre su - rispose Gemma, molto commos- gnora a voler consegnare- le chiavi ra si volse con vivacita' a Gemma. spGooentruBI w1

1
1
11 ~on~,lcnAceNAth0•10mL~~t thskepticaJh. 

l h l . . d l f ' Il' Il . 'l . f' Ebb h . d' . ' uc < ey s e coug co oro· c e a comp10no. sa, stnngen o e una mano - orsz oe a oggw, 1 <CUl 1tto non era - ene, c e ne pens1 1 cto ? mlxture that's entirely different-more ef-
"G ' -.- ff '11 l 1 · 1 ' 1 • A · d · 11 · T S · l · d' fective-faster in act!on-tnke it far more emma, 10 so ro m1 e vo te te o nve era a stgnora ntoma. ancora sca uto, a a s1gnora oa- - ono stup1ta a pan l te, J restful sleep tonight. Druggists everywhere. 

DOPPIE FEATURE 

VENERDI' E SABATO 
"Port of Forty 

Thieves" 
with Stephanie Bachelor 

"Wyoming _ 
Hurricane'' 

with Russell H~yden 

PLUS Seria!- "FLYING CADE~S" - NEWS 

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

. ·r 
1 GaietY· 

Glamour. -
ResfJtt fJf Rltytltm! 
Bursting with bright 
tunes ... bubbling with 

big laughs • : • top 
name bands. •. brim
ming with beauty .• J 

it' s an enchanting 
musical masterpiete! 

~ j 
~ '/(" 

,)\T c~t•t~Y~ 
lut111 

* C O N S lA N C E M O OR E • BRAD TAYLOR 
"''- JERRY COLÒNNA • CHARLEY GRAPEWIN 

""' ROBERT 8. CASTAINE • ADELE MARA 
an d 

PAUL WHITEMAN LOUIS ARMSTRONG and hls ORCH EST RA 
wlth BUCK ANO BUBBLES· DOROTHY DANORIOGE ·BEllE 8AHR > 

ahd ORCHESTRA • JDE FRISCD • GA LLAGHER & SHEA fl (Jack Kenny & Al Shean) 
• VAN. & SGHENCK (Gus Van & Charles Marsh) 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. piu' ancora di quanto possiate sup- E riprese a leggere: sca, unendo alle chiavi una lettera . mamma, ma chi sa che in quelle 
porR. Nondimmoho~fundoal- ''Maba~a.non~craame,iloo- ~-· ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-
-===-=======· ===·=== lo colpevole d'indicarvi la via che t.=~~~~.:'l 

. dovete tenere. Ho voluto solo av-
Why Thousands of Dociots vertirvi. Mia zia ha lasciato una 

A
. Have Prescribed lettera per vostra madre alla nostra 

- ~ • padrona di casa , che si e' incaricata 
-~ "'i-l'lAS FO~ d~ consegnargliela. f orse verra' og-
fiil ~ W~tìJI,II n g1 stesso. Non aggmngo altre pa-

& ~~ ~ 
role, non vi faccio augurii per un 

~· · .Al~~ Ufll avveni~e pi.u' felice ?el passato. . .,.-t II'W...i fiP Forse tl m10 voto v1 porterebbe 
(DUE TO COLDS) sventura. Vi prego solo non ma-

For years-thousands 'lPO·'l thousands ledirmi''. 
- of Doctors have prescribcd I'crtussin 

to promptly relieve bad co-..:g~,s due to 
colds. Today you can gct this same 
effective Pertussin at anv dru~>;~c>rc. 

Pertussln-a famous hcrbal ren~cdy 
-is scientifically prepared to wurk 
internf!lly. It acts at once not on::; to 
relleve your coughing spcll, but also 
to loosen stlcky phlegm. 

Pertussin is saje an1 rnir;hty e1, .:Jc
tfve for both old and young. Inexpen
s1ve. Pleasant tasting! 

Gemma aveva letto rapidamente 
quello scritto cogli sguardi. Poi ri
mase in silenzio, pallidissima, colle 
sopracciglia corrugate. 

La signora Toasca la guardava 
inquieta. 

-Che ti scrive Franz? 
·_ Mi avverte della sua parten

za e mi aggiunge che la signora An
tonia ha lasciata alla sua padron_a 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·OUR NEW PRICES 

RUBBl;R H:eELS ... ... .. .... _ .... _ .... _ ... __ 4 ___ 0_c_-_5_0_c 
MENS' SOLES ....................... 75c- $1.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
L,ADIES' ~OLES ........ .. .. .. ....... .. . 50c-75c 

~ 

LAPIES' HEELS 20c 
RUBBBR HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Sboe Repair 
187 Central A n., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 

l'M TO· HUNT DOWN 
"T.HE MOST DANGEROUS 
MAN ON EARTH"?-
RATHER MELODRAMATIC, 
AREN'T VOU,HAWKINS? 

MARY WORTH'S FAMILY 
GREAT GO!NG,MRS. 
WORTH! BILL. BIFF 

BROUGHi IN A DOZEN 
AT NOON FROM THE. 

POWDE.R PLANT! 

ALLWE KNOW 
ABOUTHIM WE 
GOT FROM AN 

JNTERCEPTE"D 
SHORT·WAVE FROM 

UP NEAR HUDSON BAY. 
KRUGG HAS BEEN 

HID.ING THERE 
WORKINGONA 

SECRETGAS! 

1T ISSO VOLATILE, SO POWERFUL, 
THAT A FEW SHELLS OF IT, DROPPED 
ON A Cl TV WOULD PARALYZE EVEilV 
INHABITANT WITHIN AN HOUR!!! 
DOKTOR KRUGG ALONE HAS THE SECRET 

LOCKEDIN HIS EVIL BRAIN!--JF HE 
EVER REACHES THE FATHERLAND!-

HE CROSSED T~E tAKE 
INTOTHE U.S.LASTNIGHT! : 

l AM POSITiVE HE IS . 
MERi! IN MOOSE BAY 

RIGHi NOW! 

SPEAKING OF CALEB, ISN'T 
THAT HIS NIECE. OVE.R THER.E.? 
l WONDER WHAT SHE'S DOI NG 

IN THE. OFFIC.E. OF BISHOP'S 
Of.PARTM E. NT STORE.? 

----
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