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SUBSORIPTION B.ATES 
ONE YEAR --- --- -------- -- $2.00 
SIX MONTHS ---- --- --- -- $1 .215 

JOSEPH B. ZA V ABELLA 
Editor and Bl\BtnUS .MAD.agar 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbl.8ogxuu:e 

per guarnire una ca&a 
Furn\ture d1 prima eluse 

a p!ezzl bassi 

Dl.rettore d1 Pompe Funebri 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candi-Clgar$-Clgarettes 

aad Tobaeeos 

A.D. COSTELLO 
LOl JJ:. Tbk4 l!t .. 

1D RISVBGElO 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GI USTO 

illBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO'' 

·,.w., go aboard this one whether 
thev have Wheaties or not.'' 

FLO\VERS 
FOR ALL OCCASIONS 

Frank St. George 
73 Cleveland Avenue 
FREDONIA, N. Y. 

WHA T'S NEW IN 

. FURNISHINGS 1 

You'JJ fiad the answer . 
her.e. . . . in these dis-

p~ .O f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A.l\tl. BOORADY & CO. 
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~~OO~~~~~~·l COMMENTI Agli Amici Abbonati l 
SETTIMANALI DOBBIAMO RADDOPPIARE ) 

THESE WOMEN ••• HER ONLY CHOICE 
Gre1017 D'Alessio 

JACK ~ 
JILL 
SHOP 

3 29 Ma in Street 
DUNKIRK, N. Y . 

Phone 5455 

Voi sarete proprio al 
giusto punto con i re
gali, comperando u n a 
Vestina in Seta Pastels, 
Tafeta o Curdoroy. Es
se daranno quel deside
rato "Giovanile" aspet
to. 

Altri regali che noi VI 
raccomandiamo, che ri
solveranno i vostri pro
blemi di acquisti per 
Natale. 

* 

(Continuaz. della Prrma Pagina) LA CIRCOLAZIONE DE ) 
. . . "IL RISVEGLIO" l 

per 1l loro propno mteresse collet- l 
ti v o:··· se. qual~uno n~n: avesse la Ora che le elezioni sono finite, 
cocc~utaggt?-e dt volerst .mtere~sare un altro dovere incombe "tutti" i ' 
de~h affan puramente mte,rm .- lettori del nostro giornale. / 
ed m questo caso parlo per l Itaha. . . . 

Troppi dissidii sono in fermento · Il .dov~re che h tncombe, ora ghe l 
per tutta l'Europa, ma qui' non e' lo spte~htamo: , . . . 
il caso di esaminarli e commentarne Ogm anno, l Ammmtstrazwne 
le conseguenze. de . "IL RISVEGLIO" ha .aperta 

Ma la pace non c'e' neppure una ~ampa~na per rad~opptare la 
"aro un d the corner" se non come sua cucolaztone, . ed ogm anno, ha 
termine delle operazioni militari .. .. d~to degli. ottim.i risultati. Que
o sospensione.... temporanea, che st anno, co t tempt c~e c~rrono, po.:: . 
lnsciera' i popoli d'Europa nel di.- tre~pe dare. un magg~or nsultatoi E 
lemma di un passato pieno di morti cos1 , r:;etttamo. tu.ttl alla pro_va. . 
e di rovine ed un futuro ancora na- Cost , a commctare da oggt, ogm 
scosto nella nebulosa mentalita' di abbonato ha l'obbligo di trovaré, 
certi esseri che, avendo il coltello' in mezzo ai suoi amici. un nuovo Il 
dalla parte del manico, si auto-eleg- abbonato per IL RISVEGLIO. 
gono dominatori del futuro. · Noi siamo sicuri, che nessuno si i 
l 

II PM. commento': "Thought- r~fiutera' .di .. darvi un paio di dol.la- 1 
fui Italian realize the ridiculous n per po1 ncevere per un anno tn- ~ 

lironies of the present situation. tier'? up gior~a~e, che per eire~. 25 
The more optimistic one hope for <1nnt conse~uttVl, h.a sem~re vtstta: 
a realignment of the Government ìo, . senza m~erruzt.one ~h sort.a, 11 
with new faces and perhaps with sum numer~s1 effez10n~t1 letto.r~ .. 1 

some new idea". Questo e un. comptto _fact~tsst: 
"Sorcy you don't like it, Ma'am. 1\lay l suggest a bond then, fora REAL 

fow1dation." l II N. Y. Times scrive: "Yester- mo. Basta dedtcare poch~ n:ttnut! 
day they .(il comitilto di libe~a- del vostr<;> teml?o all~rche .. ~~ tra-
zione) rece1ved from the Comm1t-. verete assteme a1 vostn amtct. --------------------------
tee of the German occupied zone a Amici lettori! ora vi mettiamo PROPOSTA ROMANTICA! · 
message stating that Northern Italy alla pr va. Vogliamo vedere chi di j 
wouldn't consent to, ·or follow, voi, sara' capace di fare un maggior 
any Government that di~ not ha~e numero di nuovi abbo!lati. . . , j 

!the various local commtttes of h- Questa campagf\a, s1 commctera 
b!:ration as its basis". oggi, Sabato, Il Novembre e si 

Ma per gli alleati - o Churchill chiude~a· il l O J?icembre. 
- che valore hanno i comitati del Pereto', datevt al da fare l 
r.ord d'Italia? Solo quello di com-l 

• • l 
battere, ma nessuna voce m captto-
lo nel futuro assetto della situazio- Agli Amici Agenti 
ne politica italiana. · de Il Risves:riio 

E' cio' foriero di pace. di armo- -= l 
nia, di collaborazione, di tranquil- . . , . . . 
lita' per l'Italia, per l'Europa, per N~Ile dtve.rse cttta e net d1vers1 
il mondo tutto? centn d_ove 1l ~ostro IL RISVb: 

· GLIO cucola, Vl sono ancora molt1 
Io credo dt no. amici che si sono dimenticati di fare 

D c. 3 e' arrivato e nessuna so- il loro dovere a mandare l'importo 
. e · d .1 del loro abbonamento. 

~uzlt.one ngAuar. o l t nusoavost· gfoaveprnt'u~ I nostri buoni amici . Agenti. fa-
tta tano. nzt a co bb b f l' · · 1 

b 'd B t 1 eh rosa scr1• re ero ene a arg 1 una vtstta, a -t or 1 a. as a eggere e .. - 1 h • · d· 
ve il N. Y . Times: "The attacks ore .e av~az:no un tantmo l tem-

I l d t Sforza by M r ;PO dtspomblle, tanto per rammen-
on ta y an coun · 1· d. f ·1 1 d 
Ed h t l'zed 'oy a pro targ 1 1 are 1 oro overe. en were c arac er - G · · · A t·r 
minent Italian as "bruta! and razte amtct gen L 

clear"... for i t is considered a flat ============= 
statement that Italy is stili a con- iilusioni. Churchill COMANDA 
quered country, whose prime duty i:1. Italia, vuole uomini ossequienti 
i.s to fulfil the armistice terms and al suo volere, acciocche' l'Italia sia 
that has not yet got the right to r:on solo una sfera· d'influenza in
choose ber own Government" · glese ma un campo da sfruttare per 

La cosa e' purtroppo anch~ trop: i futuri interessi inglesi. 
po chiara e, ripeto, non facctamoct OSVALDO FORLANI 

Maria, l'amor che sospiravo e' morto, 
Ed io piu' nulla sogno e nulla spero. 
Unico n1io compagno e' lo sconforto 
Che mi conduce lento al cimitero. 
Maria, l'amor che sospiravo e' morto. 

Per lui, Maria, varcai l'immenso mare 
E venni qua' fidente nel destino, 
Ma fui deluso e ml sento mancare 
Come per via lo stanco pellegrino. 
Per lui, Maria varcai l'immenso mare. 

Se tu, Maria, ti senti anche delusa 
E la speranza piu' non ti lusinga, 
Dammi la mano e sii tu la mia :M usa, 
Lascia che appassionato a te mi stringa. 
Se· tu, Maria, ti senti anche delusa .... 

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 
BRING YOU GOOD RESULTS 

os seen in WOMAN'S HOME .. COMPANION 

/~ ond COLLIER'$ 

~) 
c ~ \\. 

SNTA ........ Sugo' ond Spl<a r;., ... be<Ou .. 

their distinctive, snow-flecked tones are so flattering .•• 

because they're so easy to tie, so hard to wrinkle. A grand 

gift for your 'family ties' and 'business ties'. In o wide 

variety of oppealing plaids, stripes ond solid colors. 

THE SAFE SIORE· 
~CENTRAL 4'VE.====l>UNKIRK. N.V.~ 

"SANTA'S FIRST STOP FOR 40 YEARS" 

YES, ,/(JE-WE'/IE STILL 
t/QT A 8/t/ /l/AH TfJ Flf/lfT 

--AIYP IIEHEÉ WHJ' IT$ GQIIYG 
TtJ C'fiST MQH& TIIAN Ef/EH 

I T'S simple aritl1metic. More B·29 Super 
Fortresses that cost $600,000 each in War 

Bonds. More P47'Thunderbolts that cost 
$50,000 each. More amphihious tanks! 
More aircraft cartiers ! More gasoline and 
oil than it took for the invasion of 
Europe! Over scven hillion dollars a 

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

So sign up for extra ·w ar Bonds on the 
Payroll Pian. W eleo me the Victory Voi un. 
teer when he or she calls at your home. 
Go to your hank or Bond hooth. For fìnal 
Victory- for your own futu re security •• , 

BUY AT LEAST ONE EXTRA $JOO BOND 

Fred Koch Brewery 
DUNKIRK, N. Y. 

Il Romanzo "La Malea l fiORI - FIORI - FIORI .. 
detta Volge alla Fine J · -

1 Per. qualunque qualita' di 
II bellissimo romanzo " La Ma- 1 fiori vi potra ' abbisognare, 

kdetta", della famosa scrittrice in- venite da noi. che ne abbia-
ternazionale Carolina Invernizio, mo un grandissimo assorti-
che per piu ' di tre lunghi anni ha mento di ogni qualita' e noi 

:deliziato i numerosi lettori e le gen- sapremo accontentare il vo-
I tili lettrici de "Il Risveglio", volge stro gusto ed anche la vostra 
all~ fine . . ~oche altre settimane, e l borsa. 
po1 non pm . M C · h Fl · 

Pero', la Direzione di questo 1 c ra1t - onst 
giornale, sta facendo la scelta di un : 68 Ft·ee S t. Fredonia, N. Y. 

l altro bellissimo romanzo, che come ~ Phone 236-W 

====== ltutti i precedenti, sapra' acconten- 1! -===== 
tare il gusto ed il tatto dei suoi af-
fl'zionati lettori ed affabili lettrici, ! -....,.~......,~~~--

. 1 ALKA- SELTZER offers che potranno continuare a gustarsi · fast relief for IIeadache, 

la piacevole lettura di un bello e Ncur~:itn';::;~~~: 
piacevole .... Romanzo. ~~~~~~ti:,':.~ 

Da qui' a poche altre settimane. nruggist -

YOUR PERSONAl. GOAL 

1 -AT LEAST v ONE EXT .. RA 
$100 SONDI 

~ . . -

Go 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• citati in strana guis~. Trascorsero mentef 

' 'La Maledetta•• 
due settimane. Elvina era mori- Vi era il pericolo che Elvina ri-

·bonda. Le avevano amministrata manesse sul colpo. Aveva paura. 
l'estrema unzione, e sembrava che Si volse a Vittorio e con voce 
da un momento all'altro dovesse grave : l 
spirare. - Sentite - gli disse - posso l You ca n't wipe this out with your tears ! 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 160 

Il medico capo si era ritirato. fare un ultimo tentativo, ma non 
non volendo essere d'impaccio alla lo garantisco .... puo' essere la vita· 
violenta emozione di Giulio e degli per lei, puo' essere la morte in po- I 

............. altri che si trovavano nella camera. chi secondi. Ora chiedo a voi tutti: l 
Giulio non cercava piu' di domi-jDebbo tentare? Potrete assolvermi 

improvvisa del suo fidanzato. Ella Giulio, il medico capo, gli altri nare, ne' di nascondere la sua in- se non riuscissi? 
sembrava tranquilla, non diceva dottori addetti al manicamio, ten- quierudine. - Oh! si', provate .... ella soffre 
.parQla: soltanto ci guardava con nero consulto, e furono tutti di pa-- - E' perduta - disse a fior di troppo. 
occhi supplichevoli, giungeva le rere che la giovinetta era di una co- labbra come parlasse a se' stesso. -Provate .... provate- ripete-
mani, come se pregasse. Un giorno stituzione troppo gracile per supe- Anna e Vittorio lo sentirono. ! rono Anna e la suora - noi pre- ! 
le si manifesto' la. febbre col deli- rare la violenza del male che l'ave- La prima scoppio' in singhiozzi' gheremo Dio che vi assista. \ 
rio. Era come un accesso di follia va assalita. Si tentarono gli estre- Yiolen ti e cadde in ginocchio presso Il dottore era livido come un l 
f-uriosa, che nulla poteva calmare. mi rimedi. Il dottore si era insedia- Ia suora superiora, che pregava di- morto, ma i suoi occhi scintilla-: 
Si dovette legar la a letto, metter le 1 to al capezzale di lei , e non la la- nanzi ad un crocifisso. nn o. l 
la ca.micia di for~a, sorvegliarla di 1 sc~ava. un solo_ ~econdo. A?na q V ittorio strinse la mano al 1ot· - Ebbene - p rovere' - disse, 
conttnuo. perche una catastrofe Vtttono avvert1t1, erano cors1 pres-I ton~ con forza convulsa. Non p1an-, con v0ce ferma - attendete un 

1

1 

sembreve imminente. Erano gia' so di lui. Il giovane ufficiale non geva, non pronunziava parola. L1 istante. 
stati avvertiti i suoi. Pure guari'. aveva piu' lagrime. L ivido, affran- sua mente era fissa in una sol~ idea: i Rimase fuori della stanza un 

Il dottor Giulio crollava il capo to, colle labbra bianche, gli occhi che fra poco Elvina sarebbe morta: quarto d'ora. Elvina non gridava l 
con tristezza. spenti, si chino' sul volto della sua senza neppure riconoscerlo, conse-! piu': rantolava. j 

-Sono casi speciali. adorata e con accento mestissimo, gnandogli l'anima in un ultimoJ Giulio ritorno' in compagnia del/ 
- Non disperate , signor Giulio, ma franco: lbacio. Egli fissava impaurito il ,medico capo. Portavano delle com-

confidate in Dio, che non vorra' l - Se tu muori, io ti seguire', sembiante di lei che andava assot-lpresse ed una microscopica boccetta. l 
permettere che una creatura buona mia sposa , unico amor mio - dis- tigliandosi, quegli occhi dilatati j Erano · ambidue pallidissimi, ma lj 

ed innocente termini cosi' trista- se. che piu' non vedevano, il cui sguar-. calmi. · 
mente la vita. . Vittorio .ed Ann_a. n~m po.t,evano do vela to, fosco, stri_ngeva il cuore./ (Continua) 

Egli non rispose, intento alla sua n~a.nere sempre V1c1m a le1 come Soffocava dallo spastmo:. 1 

fanciulla che aveva riaperti gli oc- Gmho. . · . . Due volte Elvma apn la bocca,! ====""· ========= 
chi, gridando ' ~d. Elvma era st~ta tagh~ta la npetendo: . . l ABBONATEVI E FATE ABBO~.o\

- Non diteglielo per pieta , , belhss1ma, Iussureggtante chwma, l -Maledetta .... maledetta .... 
non diteglielo che san~ la figlia del- 1~e~ il ?attore ~a consegno' a Vitto- Poi las~i<?' sf~ggi~e delle grida RE f VOSTRI A..IDCI A 
l'impiccato. no, d1cendogh:. . . rauche, de1 smghwzzt. j "IL RISVEGLIO" 

--Tu sei mia figlia! -prorup- .- Q~este. ti appartengono, fi- Duro' cosi' per un'ora. i-============== 
pe con un urlo Giulio, scuotendo ili ghuol mw, tlenl~ con te. -Non tentate dunque piu' nul·-
gracile corpicino di Elvina, fissan- -. Le por~ero. m eco ne1la tomba la? - esclamo' ad un tratto Anna 
do i suoi occhi stranamente lucci- - n~pose. V Ittono, mentre ~n rau- che non poteva piu' resistere a quel-
canti in quelli di lei. co tt smghlOzzo sollevava Il suo l'agonia. - Giulio, cer~a. trova i 

Quello sguardo infiammato sem- pe p0
·. . . d' qualche cosa che la calm1. A chel 

b , d Il · · · 01 traendo per un lstante m l- vale tutta la tua scienza se rimane 
. ro fpro. ur~el su a glwdvtlnedtt~t un sparte il. dottore, aggiunse con ac-l cosi' impotente di faccia ad un e-
vero ascmo, e paro e e 0 ore ce n t o stnden te· · l 
]'avevano fortemente colpita. Guar- E' F · h d , 1 _i: tremo pencolo? 
do' Giulio con un senso di sgomen- d: 1 ·a Erbabnz c eb ovhr~ ~ mfor- Il dottore sembro' scosso a quel-

. . , . . · · • te l eL ene, enc e sia ug- le parole S1' poteva ancora te tar" 1 
to e d1 ansteta msteme p01 caccw · . · · 1 d • b · n "' 'd · ' · , 11' ' gtto, sapro ntrovar 0 e ovra en un rimedio violento che qualche un gn o acuto e rovesc10 a m- d · · t d 1 d l'tt 
d. ·1 b. · d A d' ren ~rr~u con °., e suo e 1 0 · volta era riuscito. Ma cosi' rara-tetro l lO?. o ca_PO- veva l Gmho trasah . 
nuovo perdutr11 seJ!SL Da_ quel~<?- - Vittorio, calmati. Te l'ho 
mento la fe?bre st fece ywlentlssi- detto: se Franz e' stato crudele, ha 
~a. Ella d1vagava contmuamente, pure molto sofferto. 
~~ preda ad un terror~ pazz~. senza -- E perche' a sua volta far sof
nconoscere alc~no . Sl er~ ~vlluppa- frire gli altri? Egli e' pur fuggito, 
ta una menengtte delle pm grav1. il vile. · 

-Perche' sapeva che a nulla a
vrebbe giovato, presso Elvina, la 
sua presenza; anzi ella sarebbe 
morta di paura se l'avesse riveduto. 

DOUBLE 
ACJION 

--1 EVERYBODY. 
must have• 

VITAMINS 

-l 

l 

BUT BONDS WILL 
HELP YOUR BOYS 

DO .IT!. 
Your fìghting rnen are paying bock 

the Japs I or Pearl. Harbor, that "deed 

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

long way yet to Tokyo-where the 

fina! installrnent will be collected. 

W e, at home, can't fight shoulder 

to shoulder with our boys. Yet we 

can help to-day by getting behind the 

6th War Loon Drive with every dol

lar we can scrape together. This is 
every American's war. Buy an extra 

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

asked. For we've a tough job ahead. 

Your Bonds prove that you haven't 

forgotten Pearl Harbor, Batoan ond 

the thousands of other crimes against 

humanity by the Jap hordes. Your 

Bond is an installment on what it's 

going to cost us to crush the J aps in 

the long sea Ianes of the Pacific- it's 

going to take more superfortresses at 

$600,000 eoch, more P-47 Thunder. 

bolts at $50,000 each-more of every 

type of materie!. 

And rernember, when you buy 

Bonds you are saving for your future 

and the future of your country. Don't 

put it off..:_buy that ext1·a Bond today. 

or Bronchlal lrrltatlons Due to Colds 
-With Buckley's "Canadiol" 

Vittorio tacque. La sua pruden
za. la sua delicatezza glie ne faceva
no una legge. Ma si sentiva fotte
mente oppresso. Aveva i nervi ec-

AGAINsr COLDS l 
DUE TO LACK OF VITAMIN A 
AND COUGHS DUEJ~ COLDS 

Of course everybody 
gets SOME Vitamins. 
Surveys show that mil· 
lions of people do not 
get ENOUGH. 

Apleasant, convenient 
economica! way to be 

llt:' sure that you and your BUY AT LEAST AN EXTRA $10_0 WAR BOND TODAY! 
Almost lnstantly you get the surprlse or 

your llfe - coughlng spasm cases- rtght 
away lt Joosens up thlck choklng phlegm
opens . up clogged bronchlal tubes-makes 
breathlng easler. 

There•s rea! economy In Buck!ey's a li 
medlcatlon-no syrup. Half to one tca
spoonful wlll convince the most skeptlcal. 

Get Buckley's "CANADIOL" the cough 
mlxture that's entlrely dlfferent-more ef
fectlve-faster tn actlon-take lt for moro 
restful sleep tonlgbt. Druggists everywbere. 

My Thinking ... 
My Money ... My Ti me 

wlll stay in this 
war to tlte finisfl 

-Every Americon 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 

EVENINGS 

2:15P.M. 
7:00 and 9 P . M. 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

"SAN FERNANDO VALLEY" 
with ROY ROGERS 

- PLUS -

"M00N OVER LAS V AGAS" 
with ANN GWYNNE DAVID BRUCE 

SERIAL - COMEDY - NEWS 

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

''ARE THESE 
OUR 

PARENTS'' 
with HELEN VINSON and 

LYLE TALBOT 
NEWS and SHOR T SUBJECTS 

Mercoledi' e Giovedì' 
Thrift Nites - Adults 35c Tax Inc. 

"EVER SINCE VENUS" 
ANN SAV AGE ROSS HUNTER 

INA RAY HUTTEN and ORCHESTRA 

Late N ews an d Shorts 

l 
Buii.Uupbodyre-\ , ___ _ 
eistancs when eit-o-
o m in ..4 ia low. ~ 
Soot'- coug'M -

2 and throat irrita-
tlon due eo c:olds. 

Because it does these 
twothings,manypeople 
call for Father John's 
Medicine at t!te first 
sign of a cold due to 
a laclt of Vitamin A. JOHN'S 

MEDICINE 
Profit from their 

experience. Get che 
trvo-way action of 
Fathcr John'a Medi· J 
cine-end gtt rçsults,.~.;..--~ 

~·'!..~ 

NOW USED OVEK 8S 'YEARS 

~r "' fomi!y do not look .... n. - - tial B Complex Vitamin 
..- , istotakeONE-A-DAYbrand 

:Vitamin B Complex tablets. 
An insufficient supply of B 

\ Complex Vitamins causes In• ~ digestion, Constipation, N erv"' 
· • ousness, Sleeplessness, Crank-

iness, Lack of Appetite. There are 
other causes for these conditions, but 
wb hy no~ guard ag!li.nst this -one call5e 
~ ta)tmg a ONE-A-DAY brand 

l~~ B ComplexTablet everyday?, 
_..portant - Get your money>s 

worth,. always compare potenClell 
and pr1ce. 

DNE A DAY. -
DAl~ DUNN - SECRET OPERATIVE 48 
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GOSH OAN!-USIN' A 
UNE OF CLOTHES TO 
SPELL OUT SECRET CODE 
MESSAGES! [ CAN'T 

BELIEVE IT! 

MARY WORTH'S FAMILY 

SOMETHING TELLS 
ME YOU WILL 

BELIEVE IT AFTER 
WE TALK TO THE. 
LADY OF THE 
TU8S, IRWIN! 

Krol 's Shoe Sto e 
317 Main Street Dunkirk, N. Y. 

SUNK? NO, INDE.!:.D, 
TOM KANE.! WE.'VE. 
SIMPI.. Y GOT TO DO 

OUR OWN SWIMMIN<J .. 
THE. WATE.R IS DEE.P, 
BUi I ì HINK I CAN 

SE. E. T HE. SHORE.! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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