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--- - 7r. RTSVEGC.lD 

IL RISVEGLIO ·.Il Il Soldd~t~ii~l~f~~~ Per- D A ERIE, p A. 
Attraverso Alla Colonia 

'(1lfE AWAKENING) Mr. '0 Mrs. Thomas Sammarti- LA AUSILIARIA DEL P . P . HA ' . ~ 1.!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;::;;;"::::::::::::::~=-----=====~ no di Lake Shore Drive W est, han- RIELET T A LA VECCHIA 
Inclependent ItaUan-Aiàertoaii no ricevuto la ferale nottzta dal AMMINISTRAZIONE 

Newpaper Il Fourth of July e' Pas- Martedi', 4 L uglio, ci visitarono War Department. che il loro fi-

Publlahe4 b;r 

IL RISVEGLIO PUB. CO; 
'7 East Seeond Street 

DU:NKIB.X, N . Y. 

Phone : 5051 

t Q · s·1 • Andrea Zavarella di Buffalo e Mr. sa O UaSI l enZIOSO Mrs. Joseph Santacroce di Erie, Pa. gliuolo, . Mlicfhael Sd~mmabrtin? che Giorni fa, la Ausiliaria del P . P . 
d .11 f' 1. 1 F k trovavast a ron te 1 com att!men- rl b 1 . . d' 

., , . e 1 oro tg mo o ran y . to somewhere in !tal da diverso ~ u. , teneva a. sua_ numone or 1-
Martedt scorso, e ncorso quella Mercoledi' sera, arrivarono da tem O, ora e' scom rrso durante nana e st~aordmana dove pre~erc; 

f~mosa da~a del ."F~ur:lr of !uly", Erie, Pa., Mr. t1 Mrs .. Dome~1ico Di unapfuriosa batta liap parte quas1 _ tutte le componenti d1 
gwrnata prena dt chtasso e dt entu- Loreto e la loro ftghuola Gerardt- c· . g h. . .. rdetta orgamzzazwne, e seduta stan-
. h ett v Il' · d ' d ' M P B .1,. . 1 augunamo c e sr trov1 111 1 . , h 11 l . d l 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognàre, 
venite da no~, che ne abbia
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vost ra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W 

SUBSORIPTION RATES 
One Year: ..... . . , . . . ...... . . .• 1.60 

stratstt,no. cl l e m. 'te ad ' nbe ammot l tna , e r. f~sql_uale ~cCcii -:~ t al sstde- qualche luogo sicuro, riparato ed in tle, Sl passoAanc . e _a a e_ .ezwnhe e -
u l que o sptn o l ere, can are, me a: due sue rg mole d1 . . cve an , b 1 a nuova mm1mstrazwne c e ne 
f~steggiare, sparare e fa re ogni sorta Ohio. uona sa ute. dovra' reggere le sorti durante l'an- ============== 
dt rumore. Siccome le loro visite com2 ab- no fiscale 1944-45 · 

Six Montha . .... .. .. . , . . ... .. • 1.00 Oggi, ir;,ve~e, d.etta giornata e' biamo gia ' sopra detto.' ci furono D R h t N f Per acclamazione venne rieletta 
~assa~a COSI stlenzw, sa, che la mal- assai gradite, gli rinnoviamo le no- a oc es er, . " (la gia' esistente Amministrazione, 

JOSEPH B. ZAV ARELLA d 
d B tn MA.ugu t1tu me non se ne e neppure accor- stre sentite grazie. con Mrs. Ersilia Di Bello, a Presi-

;.._,:t:;.-::;;~-~:;:;::::;- }~~~~;. Martedi' era "Il Fourth of La Morte della Signora NOZZE DILLON-LOGUIDICI ~ ~:~~e~~:~·. ~e~~~~1~rrr~a~e~o~i:r:~-
"Entered as seeond-cl~B8 matter A.:pril F orse, qualche pranzetto buono, Serafi·na Chi'lli' Giovedi' della scorsa s. etti.mana, l ri loro lavoro , in detta carJacita ' 

10 1921 at the postoff1ce at Dunklrk, e qualche sbornietta ognuno l'ha 
N ' y d the aet of March a 1879" · · ' 29 dello scorso mese d1 Gmgno, e' stato molto soddisfacente. ragia-. ., un er ' · fatto ma in quanto a fa re rumore 11 0 L d f G d C I l 
,...,...,..,_S •• a.t_u_r_d_aw J -u*_l_y--S.,.th.....-.-

1
.-
9
_.
4
_
4
_.,. o spa'r. are per le .strade come si face~ Martedi' sera, ve·~rso le 8, nel n·e a ur_ a Y 0 . ?0 . o_unse i ne yer cui, furono rielette a detta 

y, va pnma, propno nulla. Brooks Memoria! Host)ital di que- Church ~~ qu.esta ytta ' st umv~~o ,can ea per un altro anno. 

JOHN A. MACKOWIAK 

· , d' . " l b m matnmomo. tl Sergent Phdtp r . . 1 Ed e' meglio cosi' sta crtta, cessava 1 vtvcre a uona J L G 'd' . f l' . . . M Congratulazton t e buona fortu------- - ------1 Signora Serafina ChiUi. consorte ""; l'voi. U!CIC! , rg 10

1
at coGm~dg_t. dr: ~1a alle ufficialesse. 

L S l • S Ch' ff t t d 1 L · ~ s· . l:J rs. oncetto . o u1 1c1 1 e CUO e SI on lUSe a e uosa e nos to amh.o tgnor D 'k' k N y l . l LA CORRISPONDENTE 

Tutto ctò che puO abbiSognare 
per ~a.rnlre una caaa 

Furniture dl prima · cJ.aue 
a prezzl basai 

Direttore d.l Pompe Funebr1 

JOBN A.. MA.OKOWIA.K 
288 Lake Shore Drive, 1!. 

DUNKIRK, N, Y. 

Telefono: 2751 

Charles Chilli del Ne . 7 2 Ore hard ~1111 Ir '•. ·. ·• ~ a mae~tnr;a ~ per le Vacanze Street , Frt>donia M tss Mane Dt!lon d1 questa otta .
1

1 -------- - ----

L . Ch' l!' Ne furono compar.e e commara NEWI 
a Signora 1 1 aveva una sa- d ' 11 M A h L G 'd ' · "BACTERIOSTATIC" Mercoledi' della scorsa settima- 1 d· f . d 1 · a ne 0 r · n t o n Y o Ul t cl, l a 

· · · ute 
1 

erro, ma , a pa recc 11 a fratello dello sposo e Mrs Warren l l N l E na, .con una bnllante cenmoma al- questa parte la sua salute comncio' IS . l 11 d li . F E M 
l'High School Auditorium, nel fa- ad essere rri i t~ata da un male ribelle, l111t J, sore a . e . a ~posa._ . . 
re la ~onsegna dei J?iplomi. a~ un che ne le cure della scienza, ne quel-~ D.opo la cenmoma reltgwsa, gh 1 

grar;dws? nu1n:ero d1 alunm ~ am- le affettuose dei suoi cari riuscirono spo~1 .andarono a yo~are per una 1 

st ~n no dalle Htgh Schools, s1 son.o stata costretta a piegare la testa alla 
1 

Un magmfico pr~nzo nl;lztale: 
chmse aJ.?-che tut~e le Scuc;le Pubbh- morte, come una rosa la piega al ave sedettero parecchte ?ozzme d ~ 

b~ l sessr che sl.sono graduat~ que- a debellare, e la buona signora, e' belltsstma fot.o~rafta n cordo. - . l H YG l E N E 
che, ed 1. n'?stn. r~ga,zzt avranno sole cocente di Agosto. persone, v~nne gust~to m u~o ~el 

'------ -------....;; c~mpo dt dtverttrst stno al 5 del Era nata in Italia, ma viveva in promment.l Hotels dt questa .c1tta .. 
~~~~~~~~~~~~~~ prossimo mese di Settembre, giorno America da moltissimi anni. A sera moltrata, gh spost partt
!1 in cui si riapriranno le Scuole. ' Lascia nel dolore, oltre il marito , r?no ~~la volta deli.'East, pe~ ~ecar-

now finding great favor 
among women ••• 

PINOZZE 
~OASTED & SALTJ:D DAILY 

Candioe-Ci&ar---clearettea 

uall Tebaeeee 

A.D. COSTELLO 
LOl m. 'l'lrllft St. 

Molt i ragazzi si divertiranno J?er anche qua ttro figlie femmine, ed s1 a. vts;tare parecchte delle pm bel
davvero,. m.a 1;1na grande magg10- una .lunga schiera di nipoti, parenti le c1tta ed a . go~ere la loro buona e 

[ranza dt ess1, s1 recheranno alle far- ed amici che ne rimpiangono la do- dole~ luna d1 mt~l~ . . 
]me, ad aiuta~e i f~rmaiu~li ~l!rante ' lorosa dipartita. . L t accompa.g~ t ,d nostro auguno 
Ila. racc.olta dt bernes, fagwltm, po- I funerali avranno luogo questa d t perenne fellClta . 
mtdon, ecc. E mentre faranno un~ mattina, -Sabato, 8 Luglio, con un a IL CORRISPONDENTE 
buona opera, a-yranno . campo dt messa solenne di requiem nella chie
guada~nare J:?OCh! ~ollan, per com- sa Italiana di Fredonia. Il seppelli
per~rsl nuov1 abttt, scarpe ecc., per mento nella T omba di famiglia al 

IMPORTANTE! 

la n apertura delle scuole. Cimitero della parrocchia. Il nostro ANDREA ZA V A-
• • , • • Alla famiglia a-ddolorata, per RELLA del No. 23 7 So. Division 

Le V lSite degh AmiCI tanta perdita, vadino sentite le no- Street, Buffalo, e' a disposizione 

Ma.ny doct ors urge the regula.r usè of 
d ouches for women who want to be 
Tefr eshingly c lean - for women 
troubled by offending odor, 1tch1ng 
or dtscharge. , 

Some products may be harmful 
germicides wh ich burn, ha.rden and 
damage sensitive tissues. But NOT 
Lydia E. Pin kham's Sanat ive Washl 
Instead-Pinkham's Sanative Wash 
1s an etrective "bact eriostatic" (a new1 
m odern t rend). 

It not only discourages growth of 
the m ore vulnerable bacteria but. 
cleanses, deodorizes, relieves minor· 
1rr1tations a nd discharge. Despite its 
great stret~gth-Pinkham's Sanative 
Wash has a benef1cial effect on deli
cate' m embranes. Inexpensive! 

Eases like a doctor's formula 

RHEUMATIC 
P Al N S ~~~:~:::!a~:~ 
t o exposure or change in weather, 
tak e Humphreys " 15: ' Long advised 
by Dr. H um phreys for relieving pains 
and soreness a ssociated w ith Mus
çular Rheumatism, Lumbago and 

iiUMPHR~SlS" 
HO M EOI'A TN I C 

FAMILY M(OICINES ~~~CE_ 1854 

BUY WAR BONDS! 
POR V ICTORY .. . 

* HELPS BUlLO STAMINA * HELPS BUlLO ACTUAL 
RESISTANCE 1'0 COLDS 

Try good-tasting Scott's Emulsion l Con
tains natural A & D Vitamins that help 

b ack energy and stamina if there 
def1ciency of these elements. 
Take it daily. All druggists l 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio" 

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

-------,~41---------

Chi vuole i}Vere una buona traduzione di manifesti, opuscoli, 

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

si rivolga a lui. 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE 

ESEGUITO. ~;;;;~~~~=~~~=== Durante le Feste stre sincere éondoglianze. di tutti quegli abbonati · di Buffalo 
e dintorni, che intendono pagare 

AVvIso I l Durante questi pochi giorni fe- 'Piccola Posta i'abbonam.ento, ma eh~ non ritro-
• . . . stivi del Fourth of July, abbiamo vano la _v1a per recars1 alla Posta 

Lydia E. Pinkham's 

SANATIVE WASH l __ 
NOI abbxamo acquls~ato xl busx: ! ricevuto parecchie visite di amici e per fare tl Money Order. 
?ess ~ella ~chult.z Dauy e da o~g1 ·parenti. che da noi sono state assai Cleveland, O. -- Pietro Angel.one e Una visita a lui, accontentera' 
m pox, nol contt~U~J:e~o a serytr~ gradite e percio' sentiamo il dovere ~ffae{e Fabbotta- A mezzo del tutti. 
la cF~n~.ela coi mtghon prodot.tx dd di ringraziarli di tutto cuore, pel S_ig. Pasq,l:lale Buccilli :'lbbiamo Noi de "Il Risveglio" 
lattxd~U, _,w~ prontezza, cortesta e gentil pensiero. ~tcevuto l 1m porto per nnnova~e 
one:sta elle t 11 nostro !llatto. ! Domenica, ci visitarono Mr. t1 11 vostro a~bonamento. Grazte GROCERY STORE BEER 

BOOTH'S DAIRY INC. IMrs. Nunzi_o Di S:ioccio di Buff~- ~d entramb~. . [LICENSE FOR OFF-PREMISES 
. • ' lo, N, Y., 1 quah erano accampa- Erte, Pa. -- Ncck Whcte- A mez- . . . . 
·32-1 Dove Street Dunknk, N . Y. gnati d.P.i loro due amati figliuoli. zo del Sig. D. Di Loreto, abbia- l N.ottce lS hereby gtven that h-

Phone: 2058 mo ricevuto $3 .DO per l'importo 1 ~ense Number GB 15~33 has been 
di due anni di abbonamento.l tssued to t~e . U nderstgned to sell 

•••••••••••••••••••••••••• Grazie ad entrambi. beer at retat! m. Grocery Stare un-
w. INE BEE· R WIC!.v-my E · n M J h B b , der the Alcohohc Beverage Contro l A. A. Burke, Mgr. - Ratea •l a Day up 

PllONE 2148 - · · - .:~ND ne, ra. -- . rs. 0 n . ?r ato - \Law at Valvo's Grocery, 65 East 
Spaghetti at Anr; Tlme A mezz.o dt ~rs . Erstha Ot Bel- T hird Street, City of Dunkirk, FATE DI QUESTO IL VOSTRO 

QUARTIERE 
PARK AVENUE HOTEL 

DUNKIRK, N. Y. 

Tbe Piace Where Good FfUows lo, abbt~m.o ncevuto $3.00 per [c ounty of Chautauqua, in which 
Meet d~e dm dt a~bonamento. Gra- licensed premises · are located far 

Dailey Restaurant zte a entram e. 11off-premises consumption. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounee. "SPIKE DAILHY" DOMENIC V ALVO 
Coi'. Parlt A.venue & Third Str~i 87% East 3rd St. Onnklrk, N. Y. \BBONATEVI E FATE ABBONA- 65 E Third Street 

Phone: 2503 RE .;i<:t~~~~mTo~·1 A 1-Adv. ·Dunkirk, N . Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••• 

Supkoski Funeral 
Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

. W. RUECKEBT & SON 
1i Ruagle~ St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2242 

···············~·········· Phone: 2040 

PROVATE LA 

kOCH~'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da lUtti l Blvendlt8rl Multi di LloM• 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (lln dalll88) DtiDidl'k. N. Y. 

Pilone: IlM 
••• .... ,. ····~ ••••.•• ._. ..................... ~:t-tt_ .. t:f.lft:'jl~ ·r -n -·- ··- · · ·;;c.. • · · · · .. . : : · c a . . ;; l & : . . ·" . 

:•j!•-=·~·~·-=:·!~i~x·f·!*~:«·~•rc.:-.x6-:•~.M~<«~·~~ 

i ,,BUBNS. COAL BU&NS" l 
~; I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t; 
~ Bgg, Stov-e e Chestnut sizes ...... .... .. . S14.55 per Ton Netto ~ 
~ Pea Coal ....... ..... ..... ...... .. .... .. ... .. ...... E 12.50 per T on J:jetto ~ · 
~ Castle Shannon Soft Coal .. . .. .. ...... ... $ 8.35 per Ton etto l WHA T'S NEW IN ~ Crozt r Gtiaranteed J?ocahontas : ... .... $10. ~0 per Ton Netto ~ 
~ . Thlx ts Inclu~ed tn T~Je_se Pn-ces . . ~ s Comper~te questo freSC<?·mtnato P remmm Quahty Anthrac~- e 
)~ t~ propno ora. I p~e~zl aum~nteranno .. - . Il Carbone po.sS1- ~~ 
:~ bxlmente scarseggera m avventre per ragtonx che mancheranno ~ 
:~ i Carri Ferroviarii ed i minatori ~be l? dovranno scavare. . 
~ Deer Creek Stoker CO(JJ[ - Rn:e Srze Hard Stoker Cool · 
:~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless S Questa convet;tiente "I?o~n-Town·: Yard possie~ tut-
~j to cio' che occorre m Mater1ah da Fabbncare - Legname -
:~ Cemento - Roofing - W allboards - Plaster - Finestre 
~ ~ Porte - Shingles. . . 
~ "Arista" Stone Insulated Stdxng - $12.00 per Sq~are Il 
~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matenale n . • 

S Burns Coal & Building SuppLy Co. 
~ ( 
~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y . 1 
:.: "8URN8 COAL, BURN$• 
~----• --~~~M~~~~J~--~~~~~~·~-~-~-~-~ ~.:...::«..::+X+!.+.:......::•X•X~BI+B1 ... ...u:sL :w• 

FURNJSHINGS 7 

You'll fiad the answer 
hena. . . . in the8e dis

plaJB o _f seasonable 
faahiona for men anà 
young ~ 

A. M. BOORADY & CO. 
'7'f 1J. ftii&D n&Em Dl.INIUB&, Jl. Y. 

- ·---

• 

''make mine • RYE'' 

Idea[ far Sandwiches! 
Tr'.} It With Meat& or Chee'se! 

-- - - . - . .., ~ --
~.~Jt1. RY.E Ll~~d' 

- -- - ' 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

-·-·-·- -·-·-·-·-- - ·-·-···- -·--. 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGBTEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

• -~~-~~-D-D-~-~~-Q-11_11_11_1 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

( I_I_ P_D_Il_D_D~-:t-m-. 

Pbone: 5051 

• •••-a-aa 

·ll- IJ-~ 

Dunkirk, N. Y • 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATB 

BUSTE 
BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'l'ATBMBNTS 

Puntualità - Esattezza - Bleganza 

Prezzi· M odera·ti 

·-· ··--
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* * * * * * * * * * * 

PRESS 
the Pròfessional way! 

... Use 
.. )~~ 

GLIDE-TEX 
Chemical/y Processed 

PRESS CLOTH 

GLI DE-TEX, the Miracle 
Press Cloth, is a genuine 
necessity for keeping cloth
es, accessories in top form 
at all times. Helps impart 
tbat sleek, well-tailored,, 
tborougbly professional ap
pearance to your wardrobe. 
GLIDE-TEX steams an d 
protects as you press -
guards fabrics against scor
ching, iron sbine, provides 
sbarp creases wbere requir
ed. A practical dressmak
ing aid. Get a GLIDE
TEX Press Clotb today! 

No. 1 GLIDE-TEX 
for H EAVY ond me· 
dium weight fobrics 

59~ 
No. 2 GLIDE-TEX 
for LI GHT and me· 
d i um wei ght fa brics 

40~ 

* * * * * * * * * * * 

THE 

SAFE STORE 
Centrai Avenue 

DUNKIRK 

MAKE YOUR OWN 
CANNING EQUIPMENT 

VENANZIO DI LORETO E' IL 
NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER ROCHESTER 

n Sig. v·e~~~-~i; Di L~ré)o e' il l 
nostro Agente-Corrispondente f'er 
la citta' di Rocbester, N . Y. e dm
torni, e la grande circolazione sem-) 

=====""""'"' .. ""-.,·c:· -:;:::· c:::-·c:·===:;=;='!;='============== p re crescente in detta citta', si deye 
principalmente alla sua insuperabde AVVISO AGLI ABBONA TI 

MOROSIDiçLEVELAND 
E PAESI VICINI 

T utti quegli amici abbonati di 
· Cleveland e paesi vicini, il di cui 

1 LAVORf\.T()Jll~ 
Leggete e J)iffond~te 

"lL RISVEGLIO'' 
$1.50 all'Anno 

attiyita'. 
Raçcoma11diamo agli amici di 

fliutarlo nella sua im!nes(\, e noi 
gJk pe tjat!'l:JT19 ~sst}i gr!!ti. 

1 
- Noi de "Il Risvegli('" 

abbonamento e' scaduto, sono pre~ =============================== 
gati di rammentarsi cbe il giornale 
si deve pagare. 
. L'editore e i compilatori de IL 
RISVEGLIO, crediamo cbe an
cb' essi banno diritto a vivere, e se 
non ci si paga l'abbonamento, co-

lme potranno continuare a prepa
rarci questo portavoce? 

Ora non vi e' scusa che non ci 
sono soldi per pagare, perche' tutti 
lavoriamo e tutti guadagniamo una 
buona settimana; ma IL RISVE
GLIO, di avvisi commerciali non • 
ne ba e dipende dagli abbonati cbe 
banno un cuore generoso e gli ri
tnettono puntualmente l'importo 
del proprio abbonamento. 

Se lo portate a me, pensero' io a 
!fargli la spedizione; caso contrario, 
Io potete mandare direttamente al
l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 
E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Ora vediamo cbi sono i primi a 
passarsi una mano sulla coscienza e 

la mettere l'altra mano alla sac
coccia ! 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. 115tb St. 
Cleveland, Ohio 

Agli Amici Agenti 
de Il Risveglio 

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

tn Pacific_ W a·r 

As the biggest naval task force in history ba~tles, for the. island 
of Saipan (l) in ·the Marianas group and for Sa1pa~ s fine airfields, 
the importance of this parti~~lar. spot-some 146_5. 1mle~ from ~okyq 
and 1470 mi l es fron'l the Ph1hppmes - becomes mcreasmgly ev1dent. 
Quite outside its proximity to the Bonins, !ocat~d about. 600 miles from 
Japan. which have just been ·attacked by a bi!!: carner ~ask forc!l, 
Saipan is r eported to have flat areas made to order for b1g land au· 
bases. S d" · · Some already are visioning- the giant uperfortresse!? ra 1atmg 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

llf11't-e'IIN Jlflll SRY-fò 
11/fiJIIII~eç/ StJ/r/lfll'? 

Never mind t he sympathy- he doesn't 
want it! In his mind, he did his duty, 
and part of his duty was stopping an 
enemy bullet. 

Y ou ha ve a duty, too, in this war. 
Part of yoztr duty is to buy 
W ar Bonds with every dirne 
and dollar you can. 

So simply say "thanks" to 
a wounded soldier, by huy-

ing your full share of W ar Bonds in the 
Fifth War Loan. Don't expect credit
you can't match his sacrifìce by merely 
lendingyour money. But don't be ashamed, 
either-if you've clone your duty, you've 

shown your gratitude - the 
way he wants you to. 

Say "thanks" to every Amer
ican soldier - double the Bonds 
you bought before. 

811ci lhelflldci'/- BUY MORE THAN BEFORE 

Il Risveglio Pub. Co. 
4 7 E. Second Street I nostri buoni ami~i 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. 

from Saipan (as arrows show), as well as front Chil:~ <?> to blas~ 
Nippon's big manufacturing arers and slam at the P h1hppmes. P:res
ence of ooreat naval forces ther e, plus other forces battering at the 
BoÌ1ins, i~dicate that the big smash is on. It isJpointed out that the 
recent capture of Biak (3) off New Guinea provides ?ases fc/r Cl'ack· 
ing at areas indicnted by arrows. 

Dunkirk, N. Y. ................................................................................ 

Grazie amici Agenti ! 

J UN E 12th 
J U LY 8th 

.. 
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TltE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

NERVOUS;RESTLE$S 
HiGH·STRUNG, BLUE GS 

On "Certain Days" 
Of The Month? 

Do tunc~lonal perlodlc dlsturbances 
make you feel nervous, lrrltable, 
cranky, fldgety, tlred and "dragged 
out"- at such tlmes? 

Then start at once-try Lydla E. 
Plnkham·s Vegetable Compound to 
relleve such symptoms. Plnkham's 
compound ls made especially jor 
women. Taken regularly- lt helps 
bulld up reslstance agalnst such 
dlstress. Thousands upon thousands 
or women have reported benefttsl 

A grand thing a.bout Plnkham's 

compound ls that it contalns no 
hannful oplates. It ls made from 
nature's own roots and herbs (plus 
Vitamin B1 ) . Here's a praduct that 
HELPS NATURl': and that'S the kind to 
buy! Also a fine stomachlc tonici 
Follo w !abel directtons. worth trytng. 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

\ ·. :;;, .~ .. ' 
ltallau W eekly Newspaper 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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''La Maledetta'' ' 
DI CAROUNA INVERNIZIO 

/ 

.............. P untata No. 13 8 . ........ .... 
"Il suo brutto viso s' irradio'. guidata. • l 
"- Oh( per questo sapro' aiu- "Il distacco fu per me straziante. , 

tarvi con tutto il cuore, e potete Anche Laura piangeva e voleva per 
star sicuro ilella mia prudenza e forza farmi accettare dei denari e 
lealta' . dei gioielli . Io non volli che il suo 

"Piu' Bet si animava, piu' io ritratto, l'unica copia che avesse. 
sentivo stringermi il cuore. Il mio Me l'accordo'. In quei giorni Lau - ~ 
paradiso era finito. Tuttavia com- ra mi faceva l 'effetto di una donna 
prendevo che era necessario prende- che ,agisse come in sogno; parlava 1 

re tosto una risoluzione. Laura non dei pericoli che correva la sua bam- ~ 
poteva continuare a vivere cosi' na- bina, con una specie di febbre, con 
scosta. Me lo disse lei stessa, scio- una emozione che non riusciva a l 
gliendosi dalle mie braccia che l'a t-! dissimulare. Mi diceva at tendere 
tiravano. Isolo l'istante di essere lontana, l 

, "-:-Se. restassi qui' a~cora, pr~va 1 m~~to lo~tan.~, ~a quest,i luogb_i . . l 
dana d1 moto la m1a bambma 1 Il m10 prano ando a metaVI -
amm;lerebbe , ed' io finirei coll'im- I g~ia . Nessuno eb~e mai il so.sp~tto j 
pazzare. d~ quella ,fuga d1 Ì:..aura, tan.tr gror- i 

"Prendemmo tutte le precauzio-~ n1 do~o l acc~du.to. I_o seJ?pl conte- i 
ni necessarie per la partenza. nere frr:~ ali ultm:o Il n11o dolo~e: J 

"- Travestì tomi in modo irri- i La bactar senza ptange~e. la lascta i i 
conoscibile, mi. recai a noleg.giar~ u-J con app;na un cenno d1 sa.l uta. Ma l 
na vettura che 10 stesso avrei gmda- 1allorche 1~11 ntr~vat solo tn qu~sta ! 
ta per condurre Laura e sua figlia: stanza, mr getta t sul letto, teprdo l 
fi~'o a Trento di dove ella sarebbe !ancora della sua carne divina , e; 
parti ta per Ve'rana. Ma all'Ultimo j mordendo . i g~anciali, pian~.i di ; 
momento decise di prendere da :quelle lagnme dt sangue che st ver- · 
Trento la via di Monaco. Bet do- lsar:o una. sol volta nella ~rtta, ma la 
v eva accompagnarla colla piccina in 

1 
cm t racoa dolorosa dura a lungo, 

braccio, fino al luogo dove Laura .,sempre"· 
sarebbe salita nella vettura da mc VI. 

==============1 - Da quel momento non sape-1 
Australia Fights ;ste piu' nulla di lei?- chiese Gìu-1 

Ilio, mentre Gorio fissava gli occhi l 

C O U G H S 
!infiammati sul ritratto. 1 

l - Nulla, ve l'ho detto. Rispet -~ 
j tai la sua volonta'. Spesso dicevo 

l a me stesso che se non mi aveva or Bronchlal lrritations Due To Colds 

ID RJS V B(llUO 

FAMILY SKELETOH.S 

c::J 
'-----' l---..... 

-With Bu~kley's "Canadiol" date piu' sue nuove, doveva essere 

l 
morta. presso al suo letto le ombre delle non ripetere piu' il mio insano ten- nella sua valigia fu trovato il passa-

Almost lnstantly you get the surprlse of 
your llfe - coughlng spasm eases - r lght 
away !t loosens up th!cl< chol<!ng phlegm
opens up clogged bronchla l tubes- ma l<es 
breathing easier. 

- Ed avete indovinato. Ob! sue vittime. tativo. Cercai dimenticare Laura, porto cbe la designava come una 

There's real economy in Buckley's - a li 
med!cation-no syrup. Half to one tea
s poonful w ill convince t he most slrept!caL 

Get Bucl<le y' s "Ca n a d!ol" madc in 
U. S. A ., the Cciu gb M!xture that out sells a li 
others in Austral!a, New Zealand, Canada 
and many o~her countr!es on merlt alone. 

patibolo come il suo amante, se -E vi parlo' di me? stud~, incomincio ' per me una nuo- me .f~ iscritta. Ma per quante in.-
1
1 credetelo : se ella non ha salito il Gorio rabbrividiva. ripresi con maggior ardore i miei certa Mary Vergato. E con tal no-

n!o?. ha sofferti gli orribili strazii . - Si' - rispose arditamente va V I ta con~ortat~ dal .lavoro. Pas~ dagmr f.acesse . la questu~a, per 

l 
ftsto della povera viva, ha avu to Gmlio, sostenendo con fermezza lo sarono degh anm, ed ro credevo dr qua n t~ cncolan fossero drramate, 
una fine atroce; la sua agonia e' guardo della spia - ma bisogna vi a_verla finita con ,ramore: la gelo- non si pote' sapere di dove venisse. 
stata spaventosa, perche' vedeva dica p~r q_ual circosta~za ella .mori', sra,}~ sof~erenze, l ra~con. . . La piccina balbettava appena po-

==::::o:.=====-<==================-======= st puo due fra le m1e bracc~a. I~ Ero dtvenuto ~~dtco ~et p~zz.t, che parole. Io mi sarei guardato 
avevo amato quella donna pnma dt e nella cura e guangrone dr quet dt- bene dal rivelare che colei era stata 

!!!!~•••••••••••••••••••••••••••• voi. Ero un semplice studenite di sgraziati provavo come un· sollievo, la mia amante. E face11do tacere af

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

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

DOPPIE FEA TURE 

medicina allora, avevo un cuore an- che mi ricompensava dei miei sacri- fatto i miei rancori, la curai con 

1
cora vergine, una testa di poeta. fizi, metteva in fondo al mio cuore l'abn'egazione d 'un fra tello, met-

1 " Inutile v-i racconti come conob- un~ pace segreta , una dolce conso- tendo in opera tutte le risorse della 
bi Laura, ne' sto a farvi la storia lazrone. mia scienza. Ma pur troppo ella 
del mio amore per lei. Vi diro' "Ebbene, fu in quello stesso doveva soccombere. Prima di ma
solo che l'amai anch'io come un ospedale di pazzi, che dovevo rive- rire la sua ragione era ritornata. Mi 
pazzo. Ed il giorno ini cui mi ab- der Laura". riconobbe, mi chiese perdono del 
bandono', per darsi ad un altro uo- Go rio getto' un lieve grido. suo tradimento, poi si confido' a 

1m o, decisi di uccidermi. Vedete - Laura impazzata! me come al suo confessore. E fu 
questo segno bianco presso I' ore c- - Si', sempre fissa nella sua idea allora che mi parlo' di voi, di qua n-

preghiera. avrei mancato al mio giuramento. 
- D ite, dite - esclamo' Gorio La feci seppellire come desiderava, 

con le lagrime agli occhi. presi meco su:;t figlia, dichiarando 
- Un momento. Laura mi ha che da quel momento l'adottavo 

fatto giurare che nessuno saprebbe come mia. L'affidai .alle cure della 
mai, lei morta, che era stata la com- mia santa sorella, che l'amo' piu' 
plice, anzi l'istigatrice fat~le di Lo- che se le fosse stata madre. Ed io 
renzo Farina, la donna maledetta rinunziai ad ogni gioia della fami
che aveva portato il nome di una glia per dedicarmi esclusivamente a 
signora rispettata, bruttandolo di lei. Elvina ha sempre ignorato il 

. fango e di sangue, la giovane crude- vero essere di sua madre, e fa d'uo-
' le che aveva lasciato al suo paese po l'ignori per sempre. E poi guai 
t anti tristi ricordi. Io dovevo farla se qualcunO glielo rivelasse ! Ella 
seppellire sotto il nome trovato nel- corre in questo momento un perico
le carte che erano nella sua valigia, lo di morte come Laura. 
e sua figlia avrebbe portato lo stes- Gorio si prese i capelli con un 
so nome, perche' cresce?do non do- gesto furioso e se ne st rappo' alcune 
vesse sapere a 9u~le scragura~a ma- ciocche. Poi con voce che vibro' ca
?re fosse debrtnc~ della Vl~a ed vernosa in quella camera: 
rgnorasse sempre 1 ~ n.om.e dr suo - Anche lei? - esclamo' . -
padre; ~ercas.sr SJ.Uln~:h. drstruggere Anche lei? Ma chi la perseguita? 
qualsras1 tracfla, d mrmmo oggetto _ Voi sapete che Lorenzo Fari
che dovesse r~cordarla come la fal~.a na ha lasciato un figlio, un figlio , 
L.aura Bo~na1. E se,. vene_ndo q~1 , che dopo la fine terribile del padre , 
vr t:ovassr ancora vrvo, ':1 scongn;- si allontano' · da questi luoghi con 
rass~ a fare alt~ettanto m cambiO sua zia, la sorella della povera A-
dell amore che vr aveva dato. malia 

Gorio trasali' involontariamen- G · · f ' • · · lt 1 d' 
d . . Of!O ISSO m VO O a me !CO 

te , prestan o maggwr att,er:zwr~e , gli occhi esterrefatti. · 
volgendo lo sguardo un po mqme- . . . . 
to verso il ritratto. Forse comincia- -

7
- Il frgho dr Lore~z? vtve sem-

va a comprendere. pre . E?, anche Antoma. 
Giulio continuo': - St. · 
- Glielo giurai in nome di - L~ conoscete ? . . . 

quanto avevo di piu' sacro, perche' - ~~ conosco_: sono d1venuto 1l 
nella sua terribile agonia avesse un suo amtco e confidente. 
momento di sollievo . Morta, non (Contfnua) 

~··············· .... ······························· 
OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS ..... .. .............. .. 40c -. 50c 
MENS' SOLES .. .................. ...... 75c - ·sl.OO 
MENS' HEELS 

LAQIES' SQLES 

LADIBS' HEELS 

R UBP.ER HEELS .. ...... ... · ..... .. ... . 

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All · 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunldrk, N. Y. 

Phoae 54.27 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VENERDI' E SABATO 

cbio ? E' di qui ' che passo' la palla 
1
che volessero fare del male a lei ed a to avete fat to per salvarla. E mi 

che avrebbe dovuto fulminarmi sul ,sua figlia. Quando fu raccolta al- fece promettere che non avrei ab
colpo, ma invece mi lascio' ancora l'ospedale, colla su~ creatura fra le- ban~donata sua figlia, e che un gior
vivo. Stetti un mese fra la vita e la braccia, nont si pote' sapere chi fos- no fossi venuto a cercarvi per dirvi 
morte. Le cure assidue di una so- se. Io stesso ne ignoravo il nome, quale era stata la sua fine, ringra
rella mi ritornarono all 'esisteniza. perche' si era sempre avvolta con ziarvi ancora una volta di quanto 
Giurai a quella santa creatura di me in una specie di mistero. Ma l faceste per lei , rivolgervi un'ultima 

-----------------------------------------------------
GRACE McDONALD LEON ERROL 

--m--

"HAT CHECK HONEY" 
- PLUS

RUSSELL HAYDEN 

-- IN --· 

"VIGILANTES RIDE" 
Plus New Seria! - "The Phantom" - Latest News 

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

/ 

........ · 

A 

'"" ,.,hANNE BAXTER · WILLIAM EYTHE 
u~· · - MICHAEL O'SHEA 

. r-' ·· · : ~:.. 
•M VINCENT PRICf • RUTH NEt50N •, RAY COlli0!S : <:~ 

_o;reél~bY f6HN .. M .-STAHL • Produçcd by W ILLIAM PERLBE RG • s,.,,. rr,. ,, (;,,,, s'"" · 

- PLUS LATEST INVASION NEWS -

~~~il DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
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50 VOLJR NEW 
~OV FRltND 
LEFT/ EH 

PEGGY? 

Yj;AH--H!:'S 
CUTE-·DON'T 
YOU THINK 

50? 

YOU1AE 80TH 
CUTE··· l-l& 
TALKS TO TWE 
COPS···I 
KNOW -· 

BUT I DON'T 
KNOW ANYTHING 
A50UT THAT, 
SLUGGER--· 
HONt:ST/ 

MARY WORTH'S ·FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

THE APARTMENT5 W.ILL BE. 
SMALL·· BUT IT'LL BE. BETTE.R 
THAN LIVING IN THOS E.. 

SHACKS AND TRAILE.R5! 

YI:AfP' WELL WHAT 
DID YOU c:iO TO TH!; 
REGENT HOTEL TO 
5EE HIM FOR?? l 
TELL ME TH~T. 

BE CAUSE-- HE 
WANTI:D TO 
TALK TO ME 
ABOUT JOE-
SOME MONE'i-
OUCH••DON'T 
I-IURT ME 
SLUGGER..'/ 

OF COURSE., TO PAY O FF MY $5000 
MORTGAGE. TO THE.. DEKOY . 

lotURT VOU·· ~E'S ~ 
STOOL PIGEON··AN' 
HE WlNTS TO GET 
INFORMATION OUT 
OF VOU A&OUT ME·· 
l'M GOING TO PUT 
YOU WWERE VOU 
GAN•T TALI< 
UNOERSTANO?? 

REALTY COMPANY, I'LL HAVE.. }-----"" 
TO HAVE.. E.VER.Y ROOM 

R.E.NTED EVE.R'f DAY ! 

BY GENE BYRNES 
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