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IL RISVEGLIO 
JTHE A W AKENINGl 
IDdependen' Itallan-Amerte&li 

Newapaper 

Publiahed b7 

1L RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Eaat Seco:nd Streat 

DUli.TKIRK, N . Y. 

Phone: 5051 

SUBSORIPTION RATES 

ONE YEAR --- --- -- ----- - -- $2.00 1 
SIX MONTHS ----- --- ---- $1.25 

JOBEPH B. ZAV ARELLA 
Editor and Bl\Sblesil .M&Aag.u 

.. ...,-...,._~ ............... 

1D RJSVEG.CJO 

Attraverso Alla Colonia 
Gli Sforzi Tenaci della 

Germania e del 

1 

lettori del nostro giornale. 

1

1che per piu ' di t re lunghi anni ha 
Il dovere che li incombe, ora glie deliziato i numerosi let tori e le gen 

Io spieghiamo: til i lettrici de "Il Risveglio", volge l C?~ni anno, I' Am.r~._inistrazione ! all~ fine . . ~oche altre settimane, e Giappone 
v---===----=~==:::=~==:::---==-----====dll de IL RISVEGLIO ha aperta jP01 

n or; pm · . . . · 1 • · . . . . . . , una campagna per raddoppiare la . Pero ' la Dtrez tone dt qu~sto (Continuaz. della Prima Pagina) l 
La War Bond Parade di numero dt parentt e amlCl d t cttta sua circolazione ed ogni anno ha g10rnale, sta face ndo la scelta dt u n G l ' . . . . . 

D 
• p • c di fuori cit t a' l d t d l ' t ·' · · 1 · Q' alt ro bellissimo romanzo cbe com" l amencant vanno rapiOamen-omeniCa · rOSSima · a o eg 1 o t1m1 nsu tatt. ue- . . , . , ~ t h' d h ' · 1. · Dalle 2·00 all-e 4·00 p m el t ' · · h tuttt 1 precedenti sapra ' acconten- e accerc tan ° parecc te mtg 1a1a , : . : . . . n - s anno, cot temp1 c e corrono, po- . . · . · . d ' · · · 11 

. . l I;-Iol Y T ru;tty. Audtto_num, vi sa- trebbe dare u n maggior risultato. E ta r~ t! g';lsto ed. t l t atto de t. su m ~ ~- J 1 gtappo~est m que a area , dopo 
u Onde prol?uo~ere la vendi ta d t ra un b.el n~e_vt:nefJ.t_o !n loro ono c cosi ', mettiamo tutti alla prova ! l fvz!Onat t let ton ed. affabllt l ettncl~ \avere ~espmt_o u n contra ~tacco nel 

na moltttudm~ dt ,War Bonds, an- re, e dop o dtc.to ' esst St avvteranno . C ., . . . . che potranno contmuare a gustarst l qual~ 1_1 nenuco perdeva ctrca 10 00 1 
de la nostra otta possa ottenere l per un lungo giro di nozze l ost , a com~ncta~e da c:'ggt, ogm la p iacevole le ttura di un bello o nomtm. 
l'onore, non solo di arrivare a ven- Li accompagni in anticip~ il no- 1 ~bbonato b.a l o~bh&'o. dt trovare, p iacevole .. .. R oman zo ~ I giapponesi sono trincerati in 
dere.la somma della quota assegna- stro sinc·ero augurio di pere~ne fe - ,III~ bmezzo ai suoi amiCI , un nuovo D a qui ' a pocbe al t~e settimane !Cave sul pendio del monte e in bu-
tagh , n~ a an cb~ di ~orpassarla di li cita' . a o on.at? per I~ ~!SVEGLIO. . · l che camuffate dalle quali e~si escc; -
molto, tl Comttato mteressato ha i N 01 stamo stcun, che nessuno s1 · l Go dopo cbe sono passati gh amen-
ideato dì tenere, per Domani, Do- • · • rifiutera' di darvi un paio di dolla - p1• cc· la p "'Ì cani, per at taccarli a lle sp alle. 
~neni~a , 26 Nove~bre , dalle 3:00 Spec1al Spaghe.th And r!. per poi .ricevere per un a~no in.: l' O . OS .3 . . I dis12acci_ da l fronte dicono c~e 
tn p01, u.na grand10sa Parata, dove W ar Bo n d Dinner l trerc;> un gwrf!-a!e, cbe p er mc_a. 2' glt al?enca~ t b~nn.o soffert o perdt-
prendera parte buona parte della j<1 n m consecuttVl, ha sempre VISita- Clevelan d, O. -- John Bvccilli - te n e1 30 gwrm d t campagna nelle 
nos~ra . citta0i_na_nza, n<;m , esclusi Alle 6 :30 p . m . precise di M er.- 1 <o,, senza in~erruzi_one ~i sort.a, i l Abbiamo ricevu_ro la vostra col Fil ippi~e e che probabilmente oc-
tutt~ gh Ufftciah della ot~a . . coledi' prossimo, 29 dzl cor r. mese [sum numer~st effez10n~t1 lettop. . checkd1 $2 per n nnovare l'abba - correra una !_unga e ~o.st~sa batta ~ 

·U. THERE! 

Extra 
Bondsf 

YHE EIEMY 

Keep 
Buying 
==rw=r-= wil!Pil'(!)'Ari D•?Pf:Z''fi.~ 

.. ~ .................... ...... 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Z ebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

P hone: 2242 
' .......................... 

S1 vuoi; che la Parata dr domam d i Novembre, nei bellissimi locali l Questo e un. comptto .fao!tsst: namentc; del nost ro comune ami- gita per slogg~a~e t.uttt 1 gtappon.est 
sorpassera. tutte le parate P,teceden- èel Columbus C lub . al N . 55 East mo. Basta dedtca re poch~ n;mutt co Salva tore Presutti d i Mingo dalle l<?ro p os1z!on1 montan e. . 

Saturday, November 25th, 1944 tl, e .che !l nsultato, sara molto Third StJ·eet, ci sara' una magnifi- del vostr? teml?o all~rchc . . vt tra.. Juct . , O. Grazie ad entrambi e I Grapp<;mest hanno perd~to u; j::;:;==:============= 
soddtsfacen te. ca spagl

1
et ta ta v s· _ · . . verete assteme at vostn amtc.t! ricambiamo i vostri cari salu ti questa setttmana una Ventma d1 

. A . l 1 ' , o e laD10 stcun VI A · · l tt · 1 • • • , 1 . .-----~---------f~ 1 ugunamoce o . prenderanno parte par hi·z c t'- mtct e on .. ora Vl mettta.mo assieme alla vostra Signora . umta n ava. 1. 

1

. 

"Entered as second-class matter April 
10, 1921 at the postoffice at Dunkirk, 
N. Y., under ih-e act of Mareh 3, 1879." 

JOHN A. MACKOWIAK 
l naia di persone . ecc en t l all~ pro~ a. Vogh~mo vedere cht. di B f f l N y -- F . l G .d 
Il Sergente Tizzano Sa- L'ammissione a dett a spagbetta - voi, sarad~apace .dtbfbare ux: maggwr u L~ ~~st~a c~l MwO < dt$2o per IDBONATEVI E FATE ABBONA- . 

, r~ t l! S 1. . l numero 1 nuovt a onatt. . ' . · · RE 1 VOST RI AMICI A 

Tutto clò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

ra Presto a Casa a , .non_ co~ a nu a.. o o e neces- Questa campagna, sicominciera' n nn,ovare tl. vostro abbo~ame~- "IL RISVEGLIO" 
sano dt dtmostrarst un buon Pa- og · S b t l l N b · to e stata ncevu ta . Grazie e n - l for Walls 

and Floors 
• Repairs Piirn,ture dJ prlllla cla SBe 

a prezzl ba.ss1 

Direttor e di . Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y . 

Telefono: 2756 

Il Master Sergente M ichele Tiz
zano, figlio ai coniugi Mr. ~ Mrs. 
Domenico T izzano del No. 29 
\Vrigbt St reet, che ha speso la b el
kzza di 27 mesi sul Pacifico a com .. 
battere coi Giapponesi, e' in procin
to di tornare a casa a licenza. 

Pocbi giorni fa , egli notificava 
la famiglia, dalla California che era 

• ___ __ ..;....._..;.... _____ _..: gia' r ientrato negli Stati Uniti, e 

~~~~~~~~~~~~~~- che presto, si sarebbe recato a Camp 
!! Dix, N . J., e dopo, sarebbe tornato 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candle&-Cigars--Ciz:arettes 

a.ud Toba.ceos 

A.D. COSTELLO 
LOl m. TWr4 st. 

a casa a riabbracciare i genitori ed tl 
resto della famiglia. 

Gli diamo in anticipo, il nostro 
ben tornato. 

La Marchetta Publica si 
Chiudera' il 30 Nov. 

D urante la seduta del Consiglio 
Comunale di Martedi' scorso la se
ra, si decideva di chiudere la M ar
cbetta pubblica, che si apre ogni 
anno nella prima settimana dei me-

A V V I S O ' se di . Maggio e si chiude di questi 
• j tempt. 

NOI abbiamo acquistato il busi- , La data di ch iusura quest'anno, 
ness della Schultz Dairy e da oggi; e· stata fissata pel Giovedi' , 30 del 
in poi, noi continueremo a servire : corrente mese di N ovembre. 
la clientela coi migliori prodotti di i Coloro che sono usi frequentare 
latticinii, con prontezza, cortesia ed la Marchetta, ne prendano nota. 
onesta' che e' ii nostro ::notte. J · 

JJOOTH'S DAIRY, INC.l Bellissim? Matri~onio 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y . \ SorcJ-Marconi 

Phone: 2058 · 
Questa mattina, Sabato, 25 del 

corrente mese di Novembre, nella 
A. A. Burke, M'gr.- Ratea U a Day up locale Chiesa Italiana a Ruggles 

PBONE 2148 Street, si uniranno in matrimonio 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO !a buona e gentile Signorina Mari.a 

QUARTIERE Marconi, figl ia al nostro amico Sig. 
PARK AVENUE HOTEL Acbille Marconi del No. 207 C o -

DUNKIRK, N. Y. lumbus Ave., ed il bravo giovanot-
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. to Sig. Josepb Sarei , figlio ai co-

Cor. Park Avenue & Third Street j niugi Mr. ~ Mrs. Peter Sarei di 
Pittston, Pa. 

- La cerimonia religiosa avverra' 

W. RUECKERT & SON 
1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 

· Phone: 2040 

alle 9 a. m . e poi si recheranno a fa 
rr una bella fotografia ricordo, e 
poi ci sara' il bel pranzo nuziale, 

j ove prenderanno parte un discreto 

'==~~==================~= ; ......................... / 
WINE - BEER - WI.SKEY 

Spaghetti at Any Time l 
The Piace Wbere Good Fellows l 

M eet 

Dail~y Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

1 87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y . 
Phone : 2503 

l •••••••••••••••••••••••••• 

$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Gol d e n Anniversary 
. BEER 

ID. Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

···········································-··········· ~~·=•:+=,,.:.::•:::•:::•:::•:<•::•:::•:::•::::•!•:=.::+:•:"!*!+!•~=·:::•:•:::•:•::.•::.•!•~·~·!•!•:::•:::•:::•::::•:::•:•:::•:+!•:::•:::•:::•::::•:::.:<·~:. 

t riot ta, coll 'acquistare u no o piu' l h'gtd, ~ - .al 0

1'0 D ' obvem re e st cambiamo i vost ri saluti. !===========::::.·==-=-=-= 
BONDS. c 1g er.a , 1 . tcem re. 1 

L , · t B d ' . I eroo, datevt al da fare! 1 _ -1 acqUts are on 1, ·2 una cosa . 
nat.ura!e, che come si ved~ , ognuno i - Leggete e Diffondete 1

\ 

ha 11 dmtto ed ti dovere dt acquista- l IL SIGNOR LUIGI LUCENTE "IL RISVEr<-LJOH . 
re dei Bonds. Percio' , e' giusto ed AGEN TE DE IL RISVEGLIO "" l 
e' logico e doppiamente Patriottico PER YOUNGSTOWN. O. 1 . . ·" l 

H A VE you tried Alka-S elt. 
zer for Gas on Stoma ch, 

Sour St omach, "Mornin~ 
.Aftcr" an d Cold Dis tress? 
lf not. why not? P leasant. 
prompt in action, effeetive. 
Thlrty cents a n d Si.xty 
ccnts. cbe si acquistino dei BONDS e si E DINTORNI l 

prende parte, assieme al grandioso D A ERJE PA 
numero di amici, alla Spagb ettat a Il Signor Lu igi Lucente, e' stato · · _:..f ' · - .. • 
di Mercoledi' sera! nominato da questa Amministra- ~ '! F 0

R rellet frorn Functianal Ner- l vous Disturbances such as Sleep• 
Chi ba un cuore ed un ideale Pa- zione Agente-Corrispondentr. de UN BEL MASCHIETTO IN Jessness, Crankiness, Excitabilit:v, 

· · ' · · IL RISVEGLIO 1 · • d J Nervous Beadache and Nervous In• 

Modernizing 
• W e 

Re-design 
an d 

Re model 
Old Kitche ns 

an d 
Bath Rooms 

tnotttco, sara assteme agli amtci ! ' per a Citta i CASA CA R U SO ! d tgestion . T ablets 35f and 75t, 1 
Y oungstown, Oh i o e paesi vicini, 1 ·L iquid 25~ and s1.0o. Read diree· 

l 
' ~ions and use onl.v IIB dlrected. l KOLPIEN 

con in~arico ~i colletta~e vecchi e La casa del nost ro amico Signor l 
fare ? et. nuovi abbona~t, prendere J;)mes Caruso, al N o. 1609 L ibert y l LUMBER & COAL 
lt~v~n dt stampa e t~ans1ggere qual- St reet, si irradiava di gioia, a Ilor-

1 l 
FIDANZAMENTO! 
Benamati-Petrun 

. \ st.ast affare che nguarda questo 1 c~e ' . la sua _gentile consorte Signora CORP. 
. Mr. ~ Mrs. Edgar Petrun dt g10rnale. Ltlhan (D1 Bello) lo faceva diven- l 17 East Third Street 

~1 1df'ddeford, M et. , hfaf~r;o1 andn1u1nc1iato Egli non ha bisogno di racco- tare .paddr~ bfortunato di un bell 'a- · DUN KIRK. N . Y. 
1 1 an~a':len o u tc_ta e e a o ro mandazione, perche' conosciuto da monno 1 imbo , cbe assieme alla P hone 22 40 
a~ata h ghuola .Pauhne, col ?ravo tutti e da per tutto, e dalla sua ahi- bella ragazzina che banno , fo rma- 1==========-.:====s 
g10vanotto E lv1no J?e~amatt, M . lita' e dalla sua influenza. questa no la vera gioia della famiglia. -
S. ? le. 'l!· S. N . R., ft~ltO al nostr'? Amministrazione conta di poter Il parto, che riusci ' o t timamente , - ---,------- ---------:------------
a_mlco Stgnor Domemco Benamati aggiungere parecchie altre migliaia avvenne al St. Vincent's Hospital 
d.el ~o. l 09 Muilet Street, questa d~ nuovi abbonati alla gia' lunga ~enerdi' scorso, 18 del corr. mese 
cttta · . . . . .. . , lista dell'Ohio, Pen~sylvania e dt Novembre. 
. I ~ostn m1ghon augum m antt- West Virginia. . Congra~ulaz!oni ed ~ugtirii di 

ctpaztOne. Solo diciamo agli amici, che d1 parecchi altrt .. .. maschtet t i . 
Lucente, sara' considerata come se IL CORRISPONDENTE l 

Agli Amici Abbonati fatta " noi stessi. Il 

L 'AMMINISTRAziONE 

DOBBIAMO RADDOPPIARE 
LA C IRCOLAZIONE DE 

"IL RISVEGLIO" 

Il Romanzo "La Male- 1 

detta Volge alla Fine 

l Il bellissimo romanzo " La Ma
Ora che le elezioni sono finite, ledetta" , della famosa scrittrice in

un altro dovere incombe "tutti" i / ternazìonale Carolina Invernizio, 

LET'S FINISH 
THE JOB-
BUY EXTRA 
BONDS TODAYI 

l l 

D o n' c calk-d on'c spread rumors. Don't 
cough-d<>n't spread germs. Smith Bros. 
Cough Dr op s, Jllack o r Menthol, are still a s 
soothing and delicious a s ever -and they 
stili cose only a nicke!. 

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK OR MENTHOL-5~ 

l 

You ca n't wipe this out with your tears !1 

BUT BONDS WILL 
l 

HELP YOUR BOYS 
DO IT! 

Your 6ghting men are paying bock 

the Japs for Pearl Harbor, that "deed 

that will live in infamy." But it'e a 

long way yet t o Tokyo-where the 

fìnal installment will be collected. 

!orgotten Pearl Harbor, Bataan and 

t he thousands of other crimes against 

humanity by the J ap hordes. Your 

Bond is an installment on what it'a 

going to cost us to crush t he J aps in 

the long sea lanes of the Pacifìo-it' s 

going to take more superfortresses at ~ ,,BURNS!: COAL BURNS" ! 
:~ .. l Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal S :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
:~ . Egg, Stove e Chestnut sizes . ... . . . .. . GI 4.55 per Ton Netto !•: ii 
·~ Pe'lo Coal ...... ............ .... ......... ...... ..... $12 .50 per Ton Netto ~ 

We, at home, can't fight shoulder 

to shoulder with our boys. Yet we 

can help today by getting behind t he 

6th War Loan Drive with every dol· 

lar we can scrape together. This is 

e'very American's war. Buy an extt·a 

$100 Bond- and don't wait till you're 

asked. Por we've a tough job ohead. 

· $600,000 each, more P-47 Thunder• 

bolts at $50(000 each- more of every 

type of materie!. 
:~ Castle Shannon Soft Coal ...... .. ...... $ 8 .35 per Ton Netto ~ 
:~ Croz~:r Guaranteed P ocahontas .. .. . $10.80 per Ton Netto ~· / 
·~ Ta,x is Include.d in These Prices ••• 
~ ~ 
:~ Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthraci: :.: 
~ te proprio ora. I prezzi .aumenteranno. - Il Carbone possi- ~) 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno :~ 
·~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. '~ ~ ~ 
·~ Deer Creek Stoker Coal- Rice Size Hard Stoker Coal .._. 
~~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
::: Questa conveniente " Down-Town" Y ard possiede tut- ~ 
:~ to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~ 
:~ Cemento- Roofing - Wallboards - Plaster - F inestre ~ 
·~ ~ Porte - Shingles. '•• 
:•! "Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square ;~ 
~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale :~~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ . 
~ ~ ~ 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiB.d the answer 
her.e. . . . in these dis

plap o f seasonable 
faahions for men ancl 
young men. 

A.l\tl. BOORADY & CO. 
7"'1 E. TBIRD STREET ·~ "8URN8 COAL. BURN8" ~: . DUNJDRK, N. Y. 

Your Bonds prove that you haven't 

And remember, when you buy 

Bonds you are saving for your future 

and the future of your country. Don't 

put it off- buy thot e.>:tra Bond today. 

BUY Al LEAST AN EXTRA $100 WAR BOND TODAYI 

Dunkirk Lumber & Coal Co~ 
' MASON'S AND BU ILDER'S SUPP LIE S 

PLANING MILL OPERA T OSS 

PHONE 2121 D UNK IRK. NEW YORK 
S 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~~\ 
~~·~~~~~~~~~~~~·~~<·~:~~~~4~~~~~ :;.-...................... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! . ···~···························································································································································· 
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~~~~~~~~~~~~~~~====~ ~~~~~~~~==~~~I~C~~R~l~S~V~E~G~L~l~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··=--=·- ~"'~- ~~~~~g~e~' 

COMMENTI Prospett.·va !Attuale deii~~~~PJ~~~=~~e:i~~ c~:i ~io~fe~~tu~ ~ - ---
SETTIMANALI cet1 medt sono sempre stat1 una pre- 2- D I A M O N D 

S 
· ci~ relativamente facile dei miti na-

(Continuaz. della Prima Pagina) • 1• E zionali o di quelli astrattamente C O MB I N A T I O N 
dell'impossibile _ si dice _ gli OCia ISmO uro· peo universalistici. Queste constatazio- p 

S 
· U · · d' n; non devon e ' · · · · or the Bride or W ife a Dian1ond 

tatt mtl Europa! · o p ro 1spaarc1 un · · · v· · always pleases Her the most ! 
Ma solo gli Stati Un i ti d'Euro- pesstmtsmo eccesstvo. 1 sono nel ., ••••• lLLU!Tml••• 

pa daranno la pace al mondo, evi- Una giusta valutazione dei fat- mentale in ogni socialista. Non e' partiti democratici uomini di pen- $100.00 
tando gli attriti tra popolo e popo- tori politici che determineranno il; affatto esagerato affermare che i siero nei quali la visione storica e 
Io europeo. prossimo avvenire del nostro conti-l problemi del socialismo democrati- l'imperativo della coscienza preval-

I! popolo _ qualunque esso sia n ente non puo' ~re.scindere dalle l co sono oggi, in fin dei conti, i pro- gono sulle limitazioni di casta o di 
--:· non e' l'intoppo per la federa- c~ndizioni del SOClahsn:o europeo. blemi del destino dell'Europa. O- classe. Ve ne sono altri i quali e
z:one europea. Sono i re, i principi, Ih un senso mol_to pr~ct~o , l'Euro- gni uomo sinceramente interessato· sprimono il distacco dei ceti medi 
gli arciduca, l'alta industria e fi- pa t;!~dern~ .e. 11. soClahsmo sono nell'avvenire e progresso di quel dalla grande borghesia, la cui poli
nanza che hanno bisogno di tenere t~rmmt s~or_tct mttmament~ conn_es: uqualcos'altro" che distingue l'Eu- tica nazionale e autarchica si e' 
i popoli divisi e guardarsi in cagne-l Sl. Il. sociahsmo moderno mfattl e ropa dall'Africa, dall'Asia e dall'A- chiusa con un fallimento completo. 
sco, per sfruttarli e regnare sulle nato m Europa nel corso del secolo merica, e' oggi sinceramente preoc- In quelli la prevalenza dello spirito, 
baionette. passato, contemporaneamente al- cupato di quello che diventeranno i in questi l'interesse sociale sono fat- •· 

Mi si dice : La lingua ... . diver- l'Europa mo?~rna Le_ f~si di svi- movimenti e partiti socialisti . tori che possono dare serieta' dura-
sa ... " Ma se ogni nazione avesse luppo e le cns1 del sociahsmo mo- I problemi fondamentali del be- tura ad _accordi _volti a ~is<?lvere i 
uomini che fortemente volessero derno. s~no c~incis~ con il progresso nessere, della liberta' e della pace P,robleml eur~pet e mondt~h. No_n 
una unione europea, le lingue diver-,e _ I~ dtfftcolta .d.ell Europa. Per ve- èei singoli paesi europei hanno as - e esagerato dtre_ che se nc;:n non. n
se non sarebbero l'ostacolo insor- r~ftcare la p_reoswne del legame sto · sunto nella nostra storia una porta- solveret;!O questi I?roble~11 la n_ ostra 
monta bile. Una propaganda vizia- r~co tra soctahsmo ed Europa ~asta ta che sorpassa le frontiere naziona-- l g_meraztone P? tra considerarsi sto-
t~, bugiarda su per-nazionalista, n flettere a .CJ.Uesto f~tt~ esse_nz.tale: li . Nel quadro dell'organizzazione ncamente fa lhta. . . . 
militare, di orgoglio di razza ecc .. .'. ancora oggt non VI e soctahsmo mondiale della sicurezza essi sono Dopo questa guerra t! soctahsmo 
ecc. fece dell'Europa il campo del politico c<l~mocratico fuori d~l, n?- per noi europei, anzitutt~ problemi eur?I?eo s: ripresentera' su!la scena 
macello di oggi. Una propaganda stra. cont~n_ente .. Non, ve p e t.n continentali. Il socialismo demo- pohttca notevolmente m~d1cato: La 
seria_, con_vinc~?te, r.re~isa, a_nali~- 1 Afnca, ne m_ A~1a, ne. nell Amen- cratico e' la forza politica piu' i m- gu~rra ~a. acce_Jer_at? un e':'oluzi?~e 
zatnce del cost detti mtoppl, SVl· ca 1el ~ord, l ~menca del Sud, portante che possa affrontare, sul d~t partltl. soct~h~tl eh~ Sl era m~
sceratrice di tutto cio' che ne sareb- n~I_l ?rdme, delle _1dee e dell,e forme piano europeo, questi problemi. Vi ztata ,1;egh ,;llttml ar;m de~la cosi
be il punto contrario; una propa- pthttche, e un nfle~so dell Europa sono certamente anche nei partiti d_et~a pace . I tratti nu~:>Vl_ d~! so
ganda di liberi e libera a tutte le e non ~asta as mentire la. nos!ra af- democratici, spiriti lucidi e disinte- ctahsmo europeo n_on SI _h_mttan.o , 
correr: ti. on~sta;nen~e. c_onvinte dei fermazwne. _II noto ,saggw ?t :VVer- ressa~i _i quali s~ntono questi P!o: all_a sfera della tatttca poh~tca, ma l 
propn puntt dtscutlbth, potrebbe, n~r Sombart .. J?erche t;on vt_e mo- blemt m armoma con la necesstta com':'olgono _lo. stesso l?r?gramma e 
dovre?b:, convinc~re la massa della v}mento po~tttco nel~ ...;..menca. del storie~ e le esigenze delle classi po- pl'nstero sooahsta. ~ tmp_ortant~ 
n_eces.~tta della umane Eur~pea. Se ~ord? co!lttene la pny esa unente P?! an; ma la portata della loro a- constatare ch_e. questi c~mbta~entt 
n uso la. pr~paganda assassma, do- c.most~a~wne del carattere europeo z.wne, e la !?re; stessa coerenza pra: sono avvenut1 t t; ur: :penodo ?t ro~- ~ . 
vrebbe nusctre la propaganda sal- ~1el.soo~h.smo moderno e la prova ttca, sono hmttate dal fatto che 1 ~ura del!~ rela;z:wm_ mterna~w~ah , i . 
v~trice, m~ttendo sul tappeto Ja ro.· mdtsc~tt~tle della stretta parentela partiti...e i gruppi sociali da essi rap- 111 un_renodo m ~~l le relaztom tra 1 

vma, la strage che la propaganda t~a soClaltsmo ed Europ~. Esso c?n- presentati sono forze prevalente- 1 paes1,_ a~che n eli. m terno della stes-
assassina di~de a tutto il mondo. t~ene anche la conJ?tazw~e ?eli a~- mente nazionali, e per lo piu' nep- s1 coahzwne belh~er_a~~e, son~ sta-l . 

Se una hngua europea _ pren- swma che la pohttca so~tahs~a sta pure nazionali ma regionali. Il ceto te _es.tre.mam~nte dt.ff!Cl~~ per gh ~o.- ~
diamo per esempio l'inglese _ fos - t:~ -~rod?tto r;a~urale 9e1 fatt1 em- medio ed int·ellettuale ha finora r;tim nmastt _fede!~ all ~d.eale socia- . 
se insegnata ai figli del popolo con- ~mCI chiamati mdu~tna e p~oleta: fornito il personale politico degli hsta. Tut~avta ~n anal~st a~che ~f: 1 
t~mporaneamente alla lingua nazio-. nato. ~essun<? puo negare m_fat.tl stati nazionali ed autarchici. Esso fre~ta~a _del, tratti nuo:vt det _rartlt~ , 
naie dalle scuole elementari in su'; che nell Amer~ca del Nord :VI. sta e' sedentario ed in ogni paese fa soctahstt d _Eur<?pa_ n vela 1n esst l 
in una generazione, un _uomo del ~alto J?rol.etanato e ~na _vastiss~m~ parte integrante del folklore locale. s?rP!~ndent1 cm?.'ctdenze.. Q~esto 1 

Capo P_assero trovar;dos1 al Capo t~dustn~, ~n proporzwm maggwn L'orizzonte politico dei partiti de- s1gmf_1ca che, ltnternaz10nahsmo l 
~o~d, st troverebbe m comunanza dt qualst.asi altro paese ~el mo~~o, mocratici,. salvo casi sporadici, ol- ope~aw non e un mero fa~to ~urq- ~ 
dl hngue e compreso. ... eppure vt manca un pa!t1to pohttco trepassa raramente le frontiere del cratl~o. F~rse nulla puo amtare _ 
. Trent~ razze ~o~ o agg~omer.at~ a_utonomo d~ l proletanato., ur; par- paese; per dirla con parole povere, megho a mtsu~are la strada percor· j , 
m Amenca . In ~1ec1 , ve?tl anm s1 ttto che abbta un.~eso nell onenta- e' difficilmente concepibile un'In- sa, .c~e ~n rap~do ~onfron_tc;> tra 1~ 1 
~aria la ~tessa hngua , s1 lavora a mento della pohuca generale ~el ternazionale politica, 0 piu' concre- posiz~on_t dott~1?ane e po.httche d~1 1 
ftanco a ftanco, si abita nello stesso paese. Le poche e scarsamente dtf- t amente un'attiva associazione eu- maggwn part1t1 proletan nella st
c~seggiato e non ci scanniamo a fuse pubblicazi~ni socialiste (e co- ropea dei partiti democratici fonda- tuaz~one ?dierr;a e qu;lle di una 
vtcenda.. n~u~uste) al!lencane. ~ono. per. l~ ti sui ceti medi. Malgrado il comu- ve_nt.ma dt anm. f~. ~11 epoca d_ell.a 

Utop1a! No! e' NECESSITA' rm opera dt europet tmmtgratt d1 r. e denominatore confessionale snss10ne tra soctahstt e comumstt.l 
c,he clara' _al mondo la pace, _avet;do recente, ~da_ ~na o due ge~er~zioni. neppure i partiti cattolici hann~ La scissio_ne ~vvenne allora_ su quat-
1 E uropa m pace. Altnmentt un al- Questo s1gnxftca che p~r l eststenz:a mai coordinato in qualche modo la tro questtom fondamentah: 
t:a .generazioi?-e e ~edrete i vostri l (~l un ve~o .e forte movtmento poi~- P!opria azione pol_itica p~r. la solu- a) d ifesa ?azi?nale o _di~fat~ismo; 
ftgh scannarst a vtcer;da .... . se l~ l t1c? sooahsta, oltre alla mate~1a z wne dei problem1 pohttn ed eco- b) partec1pazwne mmtstenale o 
strage presente n~)ll ap~na' gh ?ccht pnm~ !appresenta~a dal prol~tana- nemici che si pongono su scala eù- cpposizione sistematica ; 
~l po~o.lo, non a1 m~mpolaton del- to, e mdtspe~s~bt!e qualcos altro: ropea. Essi sono sempre stati parti- c) avversione a imperialismi; 
la pohttca del propno IO. una certa t_r~dtztone, una certa a~- ti strettamente nazionali o regiona- d) dittatura o democrazia. 

OSVALDO FoRLANI m;>sfer~ _spmtuale, una certa _eredt- li. Dei rapporti internazionali, si Ora, nessuno di questi quattro 
-;;:=====::::::::::::--::-::-::--:,-· - ta pohtrca, un certo I?o~o _dt ~~n: sa, si occupano i nunzi; pero' i motivi e' ancora oggi attivo nel di
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My Thinking ... 

My Money ••• My Ti me 
will stay in this 
war to the finish 

ceJ?tr~ lo _st~to, la s~.Cleta , t. dmt!! nunzi non rappresentano i conta- niego politico tra socialisti e comu
~el c1ttadm1. Quel ~ualcos altro dini dei partiti cristiano-sociali, ne' nisti. Se una differenziazione or
tn soManza e' la stona dell'Europa la cattolici~', ma l'ammin~tn~o- gan~zativa per~rte ancora tra so- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~-~~-·~·~~~~~~~~ 
o_ccidentale. Il socialismo moderno ne pontificia. Lo spostamento psi- ci_alisti e comunis~i non e' certo pe~ 
e· scaturito da essa. La coscienza di cologico 0 politico dei ceti medi dalj dtver~enze attuah ~u qualcuno ~~ 
questa fi liazione deve essere fonda- piatto locale e nazionale su quello al. ~es.tt quattdr'offpuntt. fo_ndam;ndtalt. 

87 ti m es straight - l've been lucky! 
87 times l've gone out- and come 
back. 

When your score gets that high, 
they usuali y Iet you qui t for a while. 

But sometimes that isn 't possible.. 
You just have to keep on going
perhaps till your number is up. 

Out here, you get to understand 
those things. There 's no question of 
quitting- no matter how much you've 
do ne. 

Back home, it's the same way about 
huying W ar Bonds. You feel good 

when you count up and reali.?;e what 
a high score you 've got. You feel you 
deserve a rest, too. 

But the war isn 't over yet. And 
until it is, l'Il make a bargain with 
you: You keep .on buying, and l'Il 
keep on fighting till the last Jap drops! 

* * * 
The 6th W ar Loan is on. And it's 
every American's duty to invest in at 
least one extra $100 W ar Bond. If 
you haven't bought yours yet, do it 
today! 1 

Buy at least one extra $JQO War Bond Today! 

Fred Koch Brewery 
DUNKIRK, N. Y. 

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

, eststente 1 erenztaztone e un-
que per questo artificiale o arbi
traria? 

IGNAziO SILONE 

Agli Amici Agenti 
de Il Risveglio . 

Nelle diverse citta' e nei diversi 
centri dove il nostro IL RISVb
GLIO circola, vi sono ancora molti 
amici che si sono dimenticati di fare 
il loro dovere a mandare l'importù 
del loro abbonamento. 

I nostri buoni amici Agenti, fa
rebbero bene a fargli una visita, al

. lorche' avranno un tantino di tem
. po disponibile, tanto per rammen-
targli di fare il loro dovere. \ 

Grazie amici Agenti! 

/ BONDS~ 
Keep Sombs ~ .1 ~ 

Falling! 

ALKA·SELTZER 
8RIGHTENS 

MYDAY 

.· 
~CCASIONALLY, I wake up in 
~ the morning with a Headache 
It. sometimes wears off along th~ 
:nuddle of the forenoon, but I don't 
want to wait that long, so I drink a 
gla~ of sp:u-kling ALKA.-SELTZER. 
In Just a little while I am feeling a 
lot better. 

Sometimes the week's ironing tires 
m e ~q makes me sore and stiff. 
Then 1t s ALKA - SELTZER to the 
rescue-a tablet or two and a little 
!'est maJ!:es me feel more· like finish
mg the Job. 

t And v.;~en I eat "not wisely b ut 
oo well, ALKA-SELTZER relieves 

f
the Acid Indigestion that so often 
ollows. 
Yes, Alka- Seltzer brightens my 

day. It b~gs relief from so many 

k
of mr. d1scomforts, that I always 

eep 1t handy. 
Why don't you get a package of 

ALKA-SELTZER at your drug store 
tod~? . 
· tLarge Package 60~, Small 30..' 

l 
l 

Il 611 WAH L flAN? 
• 

GAY.,, EYEII·I CAli GEE 
H'HY IYEYE GIJT Tfl 81/CK /T 

iiJ THE tlllfl~ 

YE~ J()E- WE'vE STILL 
fiiJT A BIG IYIIH Tfl FlfiiiT 

--AA'P IIEHES WIIY ITS GQIA'tl 
TQ ç()ST Af(),fE THAN EYE,f 

I T'S simple arithmetic. More B-29 Super 
Fortresses that cost $600,000 each in War 

Bonds. More P-47 Thunderbolts that cast 
$50,000 each. More amphibious tanks! 
More aircraft carriers! M ore gasoline an d 
oil than it took for the invasion of 
Europe! Over seven billi o n dollars a 

month! That's what is going to war now. 

So sign up for extra W nr Bonds on tho 
Payroll Pian. W el come the Victory Volun• 
teer when h e or 6he calls at your home. 
Go to your bank or Bond booth. For final 
Victory- for your own future security ••• 

BUY AJ _~,~~~.~J Or~E EXlRA $~00 BOND 

Columbus Club 
55 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 
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''La Maledetta'9 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••--••• Puntata No. 158 •••uu•••••• 
. l 

Pure la sera che s' incontro' fac- sando lo sguardo su quel volto cosi' l 
eia a faccia con Giulio, Gemma non intelligente, illuminato da quegli 
pote' nascondere il suo turbamento. occhi cosi' splendidi, il cui raggio 
La madre se ne accorse dal tremito soave penetrava nell'anima. 
del braccio di Gemma. Ma nulla - Ah! siete proprio quella che 
disse. La signora Toasca sperava m'immaginavo - disse la contessa 
che Giulio le andasse incontro, e fu con .quella sua semplicita' innata, 
dolorosamente colpita nel vederlo che tanto seduceva, stendendo una 
immobile addossato al muro, come mano alla giovinetta - e voi forse 
se cercasse nascondersi . Ne' vide il dovete conoscermi di nome ; sono la , 
saluto di lui, come non lo vide contessa Gasca. j 
Gemma. Questa ne apparve piu' Gemma arrossi' fortemente. 'i 

impressionata di quello che volesse Quel nome evocava in lei tante . 
sembrare. memorie. Ricordava quel giorno in J 

Dunque, malgrado la confessio- cui si era recata con Giulio a visita-l 
ne di Franz, Giulio non credeva al- re la Ba-retta e disse a questa essere 
la sua innocenza. Perche' se non inviata dalla benefica signora. l 
fosse stato cosi', le avrebbe chiesto ·--Da lungo tempo, signora con
perdono dell'oltraggio inflittole. tessa - balbetto ' Gemma inchinan
Invece passava vicino a lei ed a sua dosi - sento benedire il 'suo nome 
madre senza neppure salutarle. Non da tante persone, che senza di lei si 
aveva dunque coscienza del nuovo troverebbero prive di ogni appog
insulto che le faceva? Ma che uo- gio e confot;to. E non puo' credere 
mo era dunque? Ed ella l'aveva un quanto io e mia madre ci teniamo 
giorno creduto cosi' leale, buono, cnorate di riceverla nella nostra! 
onesto, da porre nelle sue mani tut- . modesta casa . i 
ta la sua anima, il suo avvenire, la La giovinetta aveva riacquistata i 
sua vita, mentre nulla contava per 1<:> padronanza di se' stessa, la sua 
lui. che forse non aveva avuto che amabile disinvoltura. Offri' una 
un passeggiero capriccio. poltrona alla contessa, ed ella e sua 

Quale disinganno! madre sedettero poco distante. 
Tornata a casa, ripreso possesso - Avrei dovuto venir-e molto 

di se' stessa, disse a sua madre, sor- prima da voi, signora - disse con 
ridendo con amarezza : un sorriso ammaliante la contessa 

- L'hai veduto quanto si cura rivol~endosi a Laura - fino da 
di noi? Come mi ama! quanélo la sventura vi aveva colpi-

ID RISVBGI!IO 

In The JungJa 

JOHN, RUN 
FOR TH E I>OCTOR f 

......... IF/It.MIA THE BABY~ 

6RéAKING OUT 
IN SPOTS! 

BY PERCY CRUSBY 
~(· . 

- Ho veduto, figlia mia, e ades-~ t a, costringendovi a sperararvi, col
so sono persuasa al pari di te, che la vostra creatura, da un marito 
Yal meglio dimenticarlo, non par- ~indegno di voi. 
larne piu'. Laura era turbata. 

Alcuni giorni dopo quell'incon- _ Sapete tutto, signora contes- sera le mie tracce. Avevo giurato a che la signorina Gemma era stata 1 molto sofferto, abbiamo pure im- ~ 
tro, -verso le due del pomeriggio, sa? me stessa di non tornare a Torino licenziata da un istituto, che alcune 1parato alla scuola del dolore la vir -
Gemma sedeva vicino a sua madre, _ Tutto, e vi ho compianta, ho che allorquandò mi avessero dimen- famigfie la dispensarono dalle sue t u' del sacrifiz io e del perdono. l 
ricopiando della musica, quando preso parte ai vostri dolori, e li menticata e nessuno parlasse piu' lezioni e m 'indignai fortemente. Che la Ba retta si rassicuri: noi non 

'l Il di me. . Perche' senza conoscervi, signorina, invocheremo sul capo di sua figlia 
sonarono 1 campane o. comprendevo, perche' io non ero 

La signora Toasca si reco' ella piu' fortunata di voi. Ma ormai e' - Ottenestè il vostro intento, al ero sicura della vost ra onesta' , mi la maledizione divina, anzi preghe-
stessa ad aprire, e si trovo' di fronte inutile ricordare un passato doloro- punto che io fui persuasa di non sarei fatta garante per . voi.... re ":lo I~dio che la perdoni, come 
una bella signora non piu' giovane, so; vostro marito e' morto come il potervi piu ' rivedere. Un giorno Il volto di Gemma sembro' illu- not abbtamo perdonato. 
ma dal profilo incantevole, dal sor-. mio, ed i morti sono sacri; bisogna s~pl?i per combinazi?ne. c~e vos~ra minarsi. 

1 
Estremamente commossa, la con-

riso dolc~ssimo . . d.imentica.re i loro torti , qualunque ftgl.ta . dava delle .leztom dt ~ustca l -- A,h! grazie, si~nora, grazie - t~ssa strinse Laura fra le sue brac-
- Cht cerca la stgnora? stano statt. e dt lmgu.e stra~t~re. Ne fut .coll!- esclamo con slanc10. - Io non eta. 
- Desidero parlare con la signa. A · · · r.1ossa. Rtspettat ti vostro destdeno penso piu ' a tutto quello che ho 

· T d - vete ragwne, stgnora - n - di vivere cosi' onesta t I 
nna oasca. e con sua ma. re . spose commossa Laura _ infatti io . me~ .e co va- sofferto, dal momento che una gep-

- .Sono ~o la madre dt Gem?la: ho dimenticato e perdonato. str.o lavoro, tranqut!le, ~tttrate , ed a ~i ldonna ~ome voi, mi h.a creduta 

(Continua) 

favonsca, stgnora, entrare e dumt G 
1 

, l chtunque parlavo dt vo.t, not;t pote- mcapace dt una catttva aztone. Ah! 
chi ho l'onore di ricevere. - enerosa · - mormoro d t vo a meno che farne gh, elogt. non vi sono che i cuori grandi su- Wise Americans Now Fight 

_ La contessa Gasca. conthssL con vc:)Ce 1(?et~a~te de 0 
- - Signora contessa! -balbetto ' blimi, come i vost ri, che non dubi- c . u G s 

Laura impallidì'. c~ . c e. a~ra s.t s~{} 1
1 sptn a a uUa Laura sommamente intenerita, tana mai r 

Il nome della contessa non le era stm~aldtta trresthstt t e verso qlueda mentre Gemma volgeva sulla gen- Vo.i non potevate che essere 
S h .1 d f gentt enna, c e conosceva so o a t' Id r d' . . d' . -

n_uovo. apev~ c e l e ,unto ma- poch' istanti _ Ora comprendo 1 anna g 1 sguar 1 ptem 1 neo- degna di vostra madre signorina. or Bronchial lrritations Due to Colds 
nto della genttldonna era stato l'a- 1 

. · . • • noscenza. ' mica intimo del ro rio marito che vostra ftgha debba assomtghar- L _ G Laura non poteva parlare, soffo- -With Buc:kley's "Canadiol'" 

M 
p p . vi e come ella sia degna di voi. E vi a. contess.a asc~ ~veva assunta ca t a da una potente commozione. Almost instantly you s et the surprlse of 

a che poteva volere la contessa . d . t . f ' d una ftsonomta mesttsstma Eli ff ' d Il )'OUr Ufe - coughlng spasm eases- right da Gemma d 1 · 
7 

avevo tn ovtna a, stgnora, tn a , · a a erro una mano e a con- away 1t loosens up thick choklng phlegm-

Erano e~tr:teet~el l tt la quel tempo per voi cosi' crudele, vi - Io. non avret pero' mai pensa- tessa, portandosela alle labbra, co- g~~~:h~~~ .:~~~~d bronchia l tubes-make~ 
. . . . l sa o ~ e ricercai a lungo per offrirvi la mia to che V! fossero al mondo degli es- prendola di baci e lagrime Anche There's real economy In Buckley's an 

~10v.u?-etta. st era a zata per ncevere amicizia il mio appoggio, certa che seri cosi' malvagi da approfittare , la gentildonna piangeva - ~~~~~tJi01~::iJf0co~~.~~~~ t~a1~o;~ .~~e~u~·~~ 
la vtsttat.nce. . ,. se vi av~ssi stesa io la mano, tutte dell'isola.mento it:: cui vivevate, del l -Voi non mi dovet~ alcuna ri- ml~~~r~~~~1:,~··.~;~~~~rJ~r~~t_:~or~0uegi~ 

. La chtara .luce del gwrno ltllu: le. porte dei vostri superbi parenti vostro ntegno dt fare. del.le cono-. conoscenza _ disse con nobilta'. t ectlve- faster in a ction-t ake lt far more 
nun~va appteno, e la contessa . Sl Vl sarebbero state aperte. scenze, per sparlare dt V Ol. Seppl ,- Ma se io e Gemma abbiamo j restful sleep tonlght. D rugglsts everywhere. 

sent1 stranamente commossa, f1s- v· · · · d 11 - t nngrazto e a vostra 

Why lhousands of Doct\Jrs 

~~-;i;FOR 
11111 ,QJç 

(DUE TO COLD$) ~4 

For years- thousands ' JPOi1 thousandf.: 
of Doctors have pr~~(;ri~cd Pcrtussin. 
to promptly relieve bad ccugl'!s due to 
colds. Today you cd.n g:t tLis sar.:e 
effective Pertussin àt ar..:; drup:store. 

Pertussin- a famous herbr,l rumecìy 
- is scientijìcally pr;,parc 1 b v;c..rk. 
1nternally. It a~ts at once :10',: on:y to 
relieve your cot:ghhlg spell, but also 
to loosen sticky ph legm. 

Pertussin is safe a:1d mi~·ht:y efjec
tive far both old and young. I ncxpen
sive. Pleasant tasting-! 

bonta'. contessa, e sarei stata vera
mente lieta di conoscervi fino da 
quel tempo, avere la vostra amici
·zia; ma, credetelo, poco me ne sa
rebbe importato di quella degli al
tti. Ero stata troppo delusa in tut
te le piu' care e legittime speranze. 
A v evo troppa amarezza in me per 
curarmi dei giudizi del mondo. 

- Si', lo so, foste troppa pro
fondamente colpita. E voleste fug
gire per questo la societa' . Perç,he' 
invano vi cercai. 

- Desideravo che non si trovas-

:youR PERSON~l uu~~~.-. 
-AT LEAST 

ONE EXTRA 
$JOO BONO! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DOf(TOR KRUGG. WHO HOLOS 
IN HIS EVIL 'BRAIN THE 

FORMULA FOR PARALVSIS
PRODUCING GAS, IS AT 

LARGE SOMéWHERE. I N A 
QUIET MICHIGAN VllLAGt 

--ANO DAN OUNN IS HOT 
- ON HIS TRAI L! 

MAR~ WORTB'S FAM:ILY 

'BUT WHAT MAKES 
YOU SUSPICIOUS 
O'F TI-lE VILLAGE 
LAUNORESS, 
~AWKINS '? 

WELL-IVE NOTICEV 
T~AT T~E SAME 

CLOTHES l-lAVE 
'BEEN ON T~AT 

LINE FOR THREE 
OAYS !-- VIFFER

ENTL Y ARRANGEO! 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 
"One Mysterious 

Night" 
witb CHESTER MORRIS 

"Overland Mail 
Robbery" · 

with BILL ELLIOTT 
PJ.us - News - Comedy - Cartoon - Seria! 

MONTY 
.WOOLLEY 

JUNE 
HAVER 

.DICK 
HAYMES 

Anthony Beverly Maxie 

QUINN • WHITNEY • ROSeNBLOOM 
·.. and The Mafropolifan Opera Singers, 
LEONARD WARR~N & BLANCHE THEBOM 

Oirected by GREGo,qy RATOFF 
Producec/ by DAMON RUNYON 

Late N ews an d Shorts 

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

me sulle colonnt· de IL RISVEGLIO. 
. .... 

l 

COME ON, IRWIN ! 
ANO KEEP YOUR. 

POWOER DRY! 

OUR NEW PRICES 

w 
E 
E 
K 
I~ 

CH I:.E.R UP, TOM! l'VE. 
BROUGHT IN TWE.NTY 
NE.W SUBSCRIPTIONS! 

YOU'VE. DONE. A GRE.AT 
JOB•• BUT MISS CONNIE. 
BARCL.AY AND HE.R PRE.CIOUS 
UNCL.E.. HAVE. JUST PUT THE.. 
STRANGL.E. HOLO ON THE. 

ONLY A MATTE.R OF 
DAY5 NOW TII..L THIS 
PAPE.R RUN5 IT'S 
081TUARY! .-:----1 

COURAGE. A LONE. WON'T ME.E.T 
MY PAY- ROLL! ANO E.VE.RY SI NGLE. 
ONE. OF MY BIG!3E.~T ADVER.TISER.S 

PULLE.D OUT OF THE. PAPE.R TODAY! 

R UBBBR BEELS 

MENS' SOLES 

..... ..... .. .. .... 40c- 50c 
... 75c- $1.00 

MENS' HEELS .... ... .... ..... .. .. .. .. . . 40c-50c 
L_A_D_IE_s·_so..__. L_E.,;;_S ..;,;...· .. ·.:.;... .. ..;,;... .... :..:...:..:. ... ~ .. .. :..:...:..:. .. ·.:..:..:.. .. . _ __:.50 c - 7 5c 
kADIES' H~E'--EL_S_ ... .................................. :..:..:.. .. ·:.:. ..... _:.:..;_ .. _;;,__ ___ _.:2=-:.0-=C 

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
-Colors 

Like-Knu -Shoe Repair 
337 Central A n., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 
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POOR OI..D TIME.S! 

REG'LAR FELLERS 

Q~~~--
' - ~ - .j 

o B 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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