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l 

siano approvati e passati :ai City Progressi Alleati Con- ·;.
1
··---.. - ··- .. -··-··-··-.. - ··- ·- "-:·-·-··- .. - ··- ·- ··---·-·----.. -··· 

Treasurer per farne il relativo pa· _ 
gamento. T utti approvano. tro Tenace Resistenza 

1
1 C O N GR A T ULA T I O N S 

!COMUNICAZIONI : c · . d l! p. p . ) - TO --
Il l f 

. . ( ontcnuaz. e a rtma agcna 1 
1!:;;;;=========:::::::::::::::::::::~========;;!..1 rapporto per e ente nportate . . · R ALL OUR ITALIAN FRIENDS 

IL RISVEGLIO 
IlliE A W AKENINGl 

Attraverso Alla Colonia 
ID.dependent Itallan-Amerloari 

N'e'W1111aper 

Publiahed by 

IL. RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 5051 

SU~SOBIPTION BATES 
ONE YEAR -· ----- --- - ·---- $2.00 
SIX MONTHS -- ---- ---- -- $1 .25 

- • • . . dc George F. O'Brien sono state sto a congmngers1 colle Forze usse 1 
Registratevi Se Volete b~I del Colu~b~s Club, orgam zza- presentate. Ricevute e messe in fila. che avanzano verso Be~grado. -· l 

· • • z1on~ dove l estmto faceva parte. I ra port i dei D ipartimenti per . L~ forze della Qumta Armata l 
Aver Diritto al Voto L Oratore .del Columbus Club , l' Acqu; ed E lettricita' , per il mese con~muano a? avanzare su un .fron- -

. Signor Frank T homas, per dovere, di Settembre 1944 sono stati pre- te dt 25 tmgha, lu~go 1 sent1en fan- ,1 
Se voi volete aver dirit to al voto pronuncio' un discorso funebre, sul senta ti Rice~uti e ~essi in fila. gosi d~ll ' Appe~nmo , catturavano _ 

a!le y rossime ,elezi~mi di N~wemt;>re, Cimitero, p rima che la salma venis-, II s~guente rapporto, pervenuto Monghtdoro, . l~ porta n t~ n o d o 1 
e gn~sto ed. e logico che v1 rechiate se c~lata nella . f?ssa, da .strappare le da Frank Janice, City Treasurer, stradale, e q?1J?-d1 proseg~uv~no pel:' 1 
a reg1strarv1. . . . . . Iagnme a tutt1 1 presenti. . . J per il mese di Settembre, 1944, e' altre due m1gha nella. d1rez10ne d1 i 

I p rimi due gwrm d t reg1straz10- A ncora una voi t a, ali~ far~ugha i. stato presentato : ~ol?gna .. Esse conquistavano pu~e l 
ne sono Venerdi', 13 Ottobre e Sa- a?dolorata da tanta pe.rdrta, r~nno- Bilancio attuale, 1! ptcco dr Monte Venere che doml-
bato, 14 <?tt?bre: . v1amo ~e nostre sent ite e s111cere 3 1 Agosto, 1 9 44 $52,3 3 5. 50 n a la strada verso ~ologna. .. ~~ 
. I luoghi d1 registraziOne saranno condoglianze. . Ricevuto Le truppe dd! ~ttav:a Armata 

-- FOR -

CQLUMBUS DAY CELEBRATION 
THURSDA Y, OCTOBER 12 

--------·--------
W' est. Drug Co. 

309 CENTRAL AVENUE aperti al pubblico dalle l O di ma t - dall' Ass. Se g. 2 2, 2 6 3. 17 ~ulla <:o?ta a dna t t ca . nman~vapo 1 
JOSEPH B. ZAVABELLA tina , sino alle IO p . m. . p(J J· p t .Immohlhzzate dalla prena de1 fm- ,- DUNKIRK, N . Y. 

'...._--,._-...... -:-:-~-=-~-~-:-. B-:--:-~-~·-~---..... -:-~-~:-_-___ _._ po;: n~ì~~id:lr :~;.i~~~;~i~~~~~1~~~ } CCQ a_ OS .a l Warrants Pagati du- $7 4 ' 59 8 . 
6 7

, ~~;l~upatesde~~~t :~~t~n~~~t~~;~n~:i .f._,_,_,,_,._,._.,_,_,_.,_,_,_.,_,._,_,_, __ .. ~ .. - .. _ .. ~.-.. --·-··:• 
''Entared as seeond-elass matter Aprii apert.l ugualmente dalle lO a. m. e Cfeueland, 0. __ Eusebio Polce - ~ rante Sett. 1944 25,666.29 trincerati.. . . . . 

10 1921 at the postoffiee at Dunkirk, s1 cl;mderanno alle 10 p. m.: me~- Abbiamo ricevuto la vostra con _ La med1a d1 due migha d1 avan- . 
N:Y., under the act of Mareh 

8
• 

1879
·" tre d Sabato, 2 1 O ttobre, .s1 apn - la somma di $2 ed abbian1 0 su- Bilancio attuale zata al giorno veniva mantenuta sul 11111111 11 1111111111 111111!111111111111111111!1111111 11 11111111\l lll llllllll l ll l ll l ll ll ll lll ll lll lll' lll lll ll l ll l ll l lll ll l ll l lll ll l lllll l llllll lll ll l lllll l ll l ll. 

--.;~--- ........ -uh-Ì944-A ranno dalle 7 :00 a. m. smo alle bito m~sso il nuovo abbonato in 30 Settembre, 1944 48,932.38 fro~te tra F irenze e Bolo!Sna. ,La~ . ~ 
Saturday, October 

14
t ' IO P· ~ · . ~ . . . lista . Grazie e ricambiamo i cari Outstanding War.ts Qumta Armata ha annunziato l oc- ~ ~ 

1 J?emo v1 eso~t1amo a .recarv1 a saluti, assieme a ·tutti i nostri a- 30 Set t. 1944 12,833 .29 cupazione d~ Campeg.gio, un mi?lio ~ C O N GR A TU L A T l O N S ~ 
r~g1strare , perche , non reg1s~ran~o- miei di costi ' . a nord-est d1 Monghidoro, e un ul- ~ ~ 

JOHN A. MACKOWIAK v1, non potrete avere la sodd1sfaz10- . . S l D. B 'lancio in Banca teriore avanzata al nord p~r olt re ~ t · It 1. f • d th ~ 
ne di votare; specialmente in que- PhCrlC';delphr.a, Pir -- a uatore c 3ò Sett 1944 ' $61.765.67 1,000 yards. Sul lat~ occtdentale ~ O my many a Ian r1en S On e ~ 

Tutto ctò che può abbisogD&I'e st ' anno che ci sara' I' elezione del .roccro -:- . vostro . cognato, .' . . . della strada maestra Fuenze-Bolo- ~ ~ 
Presidente degli Stati Uniti. s .tg. Lm~l Ltberatore d~ B~ffalo, Ed Il C,:omml~Sano T ofll pro- gna, le truppe alleate occupavano i ~ celebration of Columbus Day ~ 

Dun ue, non t rascurate d i recar- et ha ord!~lato e pag~to Il g!Or~a - pone ch.e 11 su n portato, rapporto paesi di San Benedetto e Sant'An- ~ ~ 
. ( trare l I: per vo1, cbe a?b~amo comm- yenga ncevuto e I?esso m fila «ed drea, nonche' il Monte Galletto, un ~ ~ 

per guarnire una casa 

Furn\ture di prima claase 
Vi a reg s · c1at? a mandar;r1 SlJ?- . da q~esta mcorporato alle mmute del Board. miglio e mezzo a nord-est di San ~ THURSDAY, OCTOBER 12 ~ 

• • set~1man~. ~b?la.teVl i n.?stn sa- ~Tutt1 approvan.o t~ le proposta. Benedetto. ~ ~ 
a · prezzi baSSi 

E>lrettofe di Pompe Funebri 

· JOBN A. MACKOWIAK 
Imponenti Funerali alla lut1 con 1 m1ghon augum. Una ~o~umcazwne, perven~ta Sul fianco orientale, le truppe g • . ···>,.. E 

S l d. W B. do Far~ Georqe 9· A:fe.ade, M~. -- C~- da,! ~onstghC? Co~u~ale della Cl~- britanniche respingevano ripetuti ~ ~ 
1 a ma l • IOn srdro Dt Cwccro - {\bb1amo :1- ta d1 J?unkl~k, n ch reden te. che 1l contrattacchi tedeschi su posizioni ~ ~ 

., vuto. la vos~ra carto~rna .. Grazie. Board mstalh delle st reet h~hts . a l ,000 yards a nord di Scaranza, ~ Ed d G T •Il · ~ 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Mar.tedl scorso, IO del cor~ente Abbiamo gta' cambiato Il vostr'? Bataan Avenue. II Commlssano lungo la st rada.che porta a Faenza, ~ war . rl ~ 
mese .dr O t tob re, ~bbero luogo 1 fu- indirizzo. Ricambiamo i vostn r=: f1st~rer. propone c~e la faccenda e 22 mi lia a sud-est di Monghido- ~ • ~ 
n~rah del n~m n;a1 abbastanz~ com- cari saluti. ls;a nfe.nta ~l Sop.ran~tendente. con ro. Al t~e truppe britanniche occu- ~ ~ 

Telefono: 275f -

PI.anto Vj 1 I 1. 1 ~m . (Gughel.n;o) ji autonzzazrone d1 agm. Tutti ap- avano osizioni elevate a nord- ~ Your Tax Receiver ~ 
Bwndo, 1 quah nusctrono assa1 1m- 1provano tale proposta . p d IPM t C 11 ;! = 

PINOZZE · l d ' d ' BOARD OF WATER U · · , ovest e on e ava ara. • ~ ponen ti pe gran dloso n~md ero 
1 IL . i. na. co~umdc~ZIFone e pervLenuta) L'avanzata e' lenta, ma continua ,71 11 11 1 1 1 1 1 11 1111111 11 1 11 11 1 1 11 1 11 1 1 111111 1 11 1 1 1 1 1 111111 11 1 11 1 11 1 1 1 11 1 1 111 11111111 1 11 1 11 1 1 11 1 11 11 1 111 111 11 1 111 1 11 11 1 1 11 111 1 11 1 1 1 11 1 11 11 1 1 111 11 1 111 111 1 11 11 1 11~ 

perso~e - accorse a ogm o ve - COMMISSIONERS dal V 1llag10 1 reeport, . ~ng se m re. · 
che v1 presero parte. IIsland, N . Y., con la quale s1 nn-J P 

La matt ina alle 9 a. m . una lun- TIENE LA SUA l grazia il Board per l'assistenza da ----------- •••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ga sfilata d i aut~mGbili , piene, zep- SEDUTA questi data durante il disastro del- ============== 

ROASTED & SALTED DAILY 

Candies-Cil:'ars-Cl~tarettes 
pe di parenti ed amici, volgeva ver- l'hurricane occorso di recente. Ri- .Congratulati•ons to Our 
so la Chiesa Italiana, dove ebbe ct::vuta e messa in fila. 
luogo una M essa di Requiem, e do- Discute Cose della Massima Im- II Commissario Pfisterer propo- Many ltalian Friends 

and Tobaccos Amici Italiani, Registratevi Democratico! . 
A. D. COSTELLO po . la cerimoniq religiosa, I.a ste~sa portanza e Paga Bills ne che la seduta venga aggior- F C 1 b D 

fo lla, seguendo il feret ro , Sl avvla- nata. Tutti approvano e la seduta or o um us ay 
LOl E. T1Ur<l St. Duftldrk va alla volta del Cimitero della par- (Rapporti Ufficiali ) viene tolta. Celebration 

racchia dove ayyenne i~ sepp.elli- Meeting regolare, Board of Wa- MARK K. FLANAGAN Nessuno potra' recarsi a votare a Novembre prossimo, se 
non si andra ' a registrare. Voi registratevi Democratico 1 mento, tra Io sch1anto de1 congmn- ter Commissioners, Martedi', l O Assistente Segretano 

ti e degli amici tutti. Ottobre, 1944, ore 7 :30 P. M . 
A V V l S O I La bara era letteralmente coper- Presenti, il Presidente Rosing ed ============= 

· ta di fiori freschi che abbondavano. i Commissarii Pfisterer e Tofil. ' "'<>~~++++•••••••••••••u•• NOI abbiamo acquis~ato il bus1: . 
ness della Schultz Dauy e da og.g1 I pallb earers furono tutti mem- Il Commissano T ofil propone 

--------------- che le minute dell'ultimo meeting in · poi, noi continuere!flo a seryu~ 1 · 1 1 · Supkoski Funeral 
la clientela coi miglion prodot.tl dl rego are stano approvate e a ettura 

lattl'a'nii, con prontezza, cortesia ed di esse dispensata, ma che pero' , Servi ce 
ogni singolo membro del Board, ne 

onesta' clie e' il nostro motto. riceve una copia delle stesse. Tutti 
J300TH'S DAIRY, INC.I approvano tale proposta. 

20 l Zebra Street And 

327 Dove Street Dunkirk, N. Y. BILLS: 
Phone: 2058 L'Assistente Segretario da' lettu-

67 W. Doughty Stm~t 

A.. A. Burke, Mg-r. - Ratea •1 a D&J' up 
PHONE 2148 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Ooektail Lounge. 
Cor. Park A venue & Third Streoet 

When Winter 
Com es! 

Put on Y our Fur Coat 
When Y ou go Out l 

Keep Comfortable Inside 
With an · 

INSULA TED A TTIC 

Three Years to Pay 
if You Wish! 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
I 7 East Third Street l 

W. RUECKEBr & SON 
11i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2240 ,,, ·~ 
l Dunkirk, N . Y. 
l . l 

Phone: 2040 • ••••••••••••••••••••••••• 
..................................................... 

PROVArE LA 

K .OCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

.lll V endlta da fitti i BiveiuliU.rl Muniti di Lieenza 

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

Phene: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

................... , ...•............. _ ............ ~~;.~ ... ~·· 

·;,;~•~""'•••••••"'•%•••--:•·•·•·•~•"':~~"::4&!•~•·•-r."':+X4>!+-r•~•~•::..":G:::••c:•r~X•::+i+:::•Y.t•:r.;, 

~ ~:BURNs ~èoAL -BUaNS'' ~ 
~ ~ 
~~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~ 
~ Egg, Stove e Chestnut sizes ...... ...... .. U4.55 per Ton N etto ~! 
:~ Pea Coal ... .... ........ .. ... .. ....... .. .. ... .... .. $12.50 per Ton Netto ~: 
·~ Castle Shannon Soft Coal .... ... .. .. .... $ 8.35 per Ton N etto S 
·~ Crozl:f Guaranteed Pocahontas .. . . . . $10.80 per Ton N etto ••• 
:•! "T'a'x is lncluded in These Prices ~ ~ li ~ 

., Comperate questo fresco-minato Premium Quality Antbcac!- ~! 
~~ te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone posst· ~ 
••• . ' h h ·~ ·~ bilmente scarseggera' in a·vvenire per rag10n1 c e manc eranno S 
:; i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~ 

1
1 

~ Deer Creek. Stoker Cwl - Riee Size Hàrd Stoker Coal ~ 
:; Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
·~ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
·~ . L n ·~ to cio' che occorre in Materiali da. Fabbncare - egname - .~ 
:; Cemento - Roofing - Wallboards - Plaste·r - Finestre $ 
:~ ~ Porte - Shingles. ~ 
·~ "Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square ~ ••• • l H 
~~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matena e ~ 
~ ~ 

~ . Burns Coal & Building Supply Co. ~. 

ra dei diversi bills, i quali ammon- Dunkirk, Ne w Y ork 

tanoallason:ma?i$1.!26.91. · l Pho e: 2242 
Il Comm1ssano Pfrsterer pro- n 

pone clfe detti bills, per come letti, ltt+++oo•••.,.••••••••••••••• 
..................................................... 

' 
CONGRATULATIONS 

To Our Many Italian Friends On The 

Celebration of Columbus Day 

THURSDA Y, OCTOBER 12 

SQU 

America's 

RE·TDE 

Strut, light a-foot walk

ing shoe with airy punch-

ings as well as a ~quare 
toe to its fashion credit; 

In good-looking Crush· 
tan,medium.-low heel. 16 

OTHER STYLES 

.• 

KROLL'S SHOE ST·ORE 
~ . y ~l 
~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkuk, N . • - ~ ~ 317 Main Street --o:O:~ Dnnkirk, N. Y. 
~~ "BURNS COAL BURNS" ~· ~ · ~ ~ - . 

.... a::~m:...::·~~·::o::.Xt:.Xt:+.».::«~·~···o:. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

STOP THIS 
FUELWASTE 

• Locks in winter hea: 
• Saves up to lj3 of your fuel 

Le t cold winds bio w Ì Y our home can 
be warm as toast, while you save as 
much as 30 % on FUEL. Just install KIM· 
SUL insulation in your attic. This stops 
heat from leaking out through your 
roof, a big loss \";hi~-h occurs even in 
very w eli· buil t houses. KIMSUL.;. is ..::::::.::: 
and easy to install yourself. Pays fast 

in fuel savings. And in 
summer it keeps your 
home up to 15° cooler. 
See us today ! 

O N L\• 
. l. ' PER ROLL 

(l rolllnsuloles 100 sq. fl. ) 

SERVI CE 
HARDWARE CO. 

D U NKIRK 

BROCTON WESTFIELD 

I giorni per la registrazione sono: Ve.nerdi' 13 e Sabato 
14, e l'entrante settimana, Venerdi' 20 e Sabato 21 del corr. 
mese di Ottobre. 

Voi non potrete votare per rieleggere il nost ro Presidente 
se non compirete questo dovere di registrarvi. Percio' andateci 
oggi stesso 1 

DEMOCRATIC CITY~ TOWN COMMITTEE 

..................................................... 

GARNER 
BERNARD 

DARLING 

A MEMBER OF THE 

Knights of 
Columbus 

OWNER OF ·, 

WISHES YOU 

Greetings on Columhus Day 

Stop in This Week for Your \ 

FREE CATHOLIC PRAYER BOOK 

CONGRATULATIONS TO OUR MANY ITALIAN 
FRIENDS ON THE CELEBRATION OF 

COLUMBUS DAY, THURSDAY, 
OCTOBER 12, 1944. 

''make • RYE'' nune 

l deal for Sandwiches! 
T (y lt With Meat& or Cheese! 

-· - -- - .. -- -- ~ 

~~~~- ·-_RY-E LI~· 
J • - • - -

. -- -

Fresh at Your. Grocer Every Day! 
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AUGURII SINCERI 

- del--

Columbus Ctu~b 
of Dunkirk Incorporated 

Per la Ricorrenza del 

COLUMBUS DAY 

a Tutti i Suoi Membri Regolari 

Membri Sociali ed Amici 

1D RISVEGLIO 

Commenti Settimanali 
dovere al fianco degli alleati "Ger
man strip Northeril Italian factdz 
ries of equipment to be shipped 

Meeting Repubblicano 
Domenica la Sera 

back to the Reich". Immaginiamo . . 

con essi i loro amici. 
.Speriamo che nessuno manchi. 

THOMAS SCIARRILLO 
. . . . . quanto danno - unito a quello ar- Domentca prossima, 15 Ottobre, 

(Conttnuaz. della Przma Pagma) barban debbono affondare l~ _man.o recato dalla guerra_ e' riversato'!" sera, verso le ore 7 :30P.M., nei •••••••••••••••••••••••••~ 
Anna pago'. Si strapparono i citta- ne!le sue tor~ure? -E ll;0 n .dtmentt· sull 'Italia, specie il nord industriale li locali del Republ~can Headquarters, WINE _ BEER _ WISKEY 
di n i dalla chiesa e si massacrarono. c~t~mo che Il popolo 1~ahano non che fu sempre la patte piu' vitale al No. 59 E. Thud Street, si terra' s h · A T · 
Di 600 ne rimasero vivi 27, "with e Il solo .. .. responsabile del mo- ed attiva della penisola. Quanta j un~ grande riunione per gettare le pag ettr at ny trne 
the help of a German soldier, who mento presente! ferocia c'e' in questo denudare i bast per la formazione di un Club The Piace Where Good Fellows 
was horrified by the massacre". . . " paesi occupati! Come riparare? /Repubblicano, composto di Italia- Meet 

Cio' gli italiani ricevono dai loro Il N. Y. Ttmes ~tsport.a : Goo.d Quanto tempo sara' necessario per- i ni, che ~s ' interessano per l'elezione Dailey Restaurant 
n~mici ..... ma ritorn~ ~ gal~a la que- new~ carne from ~he Itahan Partl· c~e' il ~opolo ~.che I~vora - ~i del P~estde~~e Re~ub~licano. " . , 
stwne de1 marocchtm. .L qsserva- sans headq_ua~ter 1r.: northern Italy nmetta m condtztone d1 poter vt- . Gl1 am1ct Itahartt, .che hanno SPIKE DAILEY 
t ore Ro_mano oss~r~a,. edtto~Jalmen~ t o day t o comCJde w~th the anno m~: vere col suo lavorç ~ la ~Uq in.~h!~ a e. Ile t_en~enze. Repubblicane, s~:mo 8 7 ~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
te, che 1 marocchtm st copnrono d1 cement that t~e ~wtss h~~ recogm stria? pregat1 d1 venue a questo meetmg, Phone: 2503 
gl<;>ria contro: "Italian _wo?1en and ?.ed the ~atnots pVrov1tslo~al go- Eppure bisognera' che il popolo e raccomandiamo loro, di portare ; ~••••••••••••••••••••• .... 
chtldren and destroye xtahan pro- vern~ent m Ossola a ley · trovi il coraggio morale della sua . ==========~-=; 
perty .... " I talian provinces that ~ .I~ seconda voi t~ eh~ .leggo tale rinascita; far tacere il cuore- guar . • •••••• l'Ili !Wl 
bave suffered most from the Ma- nottzta. Che cosa s1gmflca? C~e dando le rovine apportate dai van- Iuta, s.en~a tentennamenti e senza . Ul • 
roccans were Rome, Littoria, N a- co11:tatto ha questo governo provv!- dali e dalla guerra -RIVIVERE ! proteztomsmo. · JACK ~ .. 
ples, Saler~'? and. Trapani". Quin- s'?n~ ~on Roma, se. c.ontatto c'e'? Rivivere da uomini dopo aver at- Mr~ . McCormick, ;;isitan~o la w-
di not; ca~1 1solat1. . . S! dtvt~or;lO e. suddt;.rtdono coloro t raversato l'inferno e prendere de- Fra~CJa, ammettend~ 1 danm sof-

Se tl giOrnale del Vattcano, edt- at quah ~ afftdato Il futuro dell_a finitiyamente nelle sue mani la con- fertt da essa says : .... COMPA- JJLL 
tori~lmente, specifica le. accus.e no_n nazw ne mtera.... che fa sorgere ~I dotta del futuro governo; il quale, RED Wl\~ DESOLA TION OF · 
posstamo credere a det mahntest! sospet.to pensa~do yure a quel Ft- risoluto e capace, dovra' non solo IT AL Y.... SHOP 
Ma co;ne va ~he nulla venn~ fatt~? nocchta.ro AJ?r.ll,e, d capowa.dell~ riparare il danno sofferto dalla na- DES.OLATION ! Quanto tor- 329 Main Street 
Non e la pnma volta che xl Vatt- separaziOne slClhana dalla pents?la · zione ma assicurarne la rinascita mento t n questa parola! DU 
cano protesta. Perche' non tenere . çhe avverrebbe ?e,U,a. ;tazwne ed il f~t\ltO con mano ferma~ ds6- . OSVALDO FORLANI NKIRK, N. Y . ._ _______________________ .; sotto controllo selvaggi che disono- ttahana se tante suddtvtslont doves· · -- -~ · · - · · · · ·· - Phone 5455 

-------=--------_--_--_--_- _--_--_--_- _-_ rano gli alleati e la Francia princi- sero aver luogo? 
------::--- - ------------- palmente? Noi vediamo fotografie Ma vogliamo sperare che il go- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••++•••••••••••• 

di soldati inglesi ed americani con verno dei patrioti di Val d'Ossola 

CONGRATULATIONS 

--TOOUR--

Italian Friends 

-FORTHE--

COLUMBUS DAY 

Celebration 

THURSDAY, OCTOBER 12 

• 
American Locomotive Co. 

ALCO PRODUCTS DIVISION 

Dunkirk, N e w Y ork 
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------~·-------
W e wish to extend our sincere 

congratulations to OUR Italian 

friends celebrating the Colum

bus Day Ann iversary, Thurs

day, October 12. 
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CONGRATULATIONS 
-· TO--

QUR ITALIAN FRIENDS 
--FOR--

CQLUMBUS DAY CELEBRATION 
THURSDAY, OCTOBER 12 

Rationing and other restrictions make 
better quality the hest kind of 
ecoJ:!omy. That's why so many men 
are climbing ahoard the 
Peters Shoes band wagon. , 

Gratis X-Ray Fitting 

Park Shoe Store 
402 Centrai A ve., P hone: 2692 
SOPRA 4TH ST. - A FIANCO DI LOBLAWS 

bambini per le mani, sulle ginoc- non sia un veleno separatista. E' 
chia ad intrattenerli e soccorrerli. anche assurdo il crederlo, ma saper 

Perche' la Francia si deve mac- qualche cosa direttamente da Re
chiare di simile indegnita'? Non ma, quali contatti idealisti ha eon 1 

vogliamo credere che si siano chiusi Roma, sarebbe un bene, special-I 
gli occhi .... non giungiamo sino a mente che tanta parte di azione si 
tanto.. .. ma si doveva riparare, si richiede a quei patrioti da parte 
doveva evitare. Che fece il governo delle forze alleate nel combattere il 
i~aliano ? Che fece l'AMG? Sono comune r.emico, il quale proceden
forse sciocchezze il ripetersi di tali do nella sua capacita' barbara, ha 
barbarita'? Non ha l'Italia sofferto distanziato di molto i loro antenati 
abbastanza, non soffre anche trop- che l'Italia molto ricorda. · 
po le conseguenze della guerra di Ii- · ·· · l 
berazione dal nazi-fasmo che certi E mentre gl'italiani fanno il loro 1 

I;I' ALIANI! REGISTRA TEVI! 

A Novembre prossimo, ci saranno le Elezioni Presiden
ziali. Se voi volete aver diritto al voto in detta occasione, non 
dovete trascurare di registrarvi. 

Noi vi esortiamo a registrarvi Repubblicani, affinche' po
tete votare ed aiutare ad eleggere il Presidente che. a voi piace. 

I giorni per la Registrazione sono : Venerdi! 13 e Sabato 
14, e Venerdì' 20 e Sabato 21 del corr. mese di Ottobre. 

Non mancate di compiere questo sacro dovere! 
''3 

REPUBLICAN CITY ~ TOWN COMMITTEE 

CONGRATULATIONS 

to my many Italian friends on the 
celebration of Columbus Day 

THURSDA Y, OCTOBER 12 

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

W alter Murray 

CONGRATULATIONS 
-TO--

OUR ITALIAN FRIENDS 
- - FOR-

COLUMBUS DAY CELEBRATION 
THURSDAY, OCTOBER 12 

. _ .• a revolutionary idea 
for in -an d -outdoor n:' e n 

r~e SAEE sroRe 
-tf;NTRAL 4Yf;,=OUNKIRK. N.Y.~ 

Essi Sono 
I Piccoli Favoriti! 
Conosciuti Nazionalmente 

KAY McDOWELL 
ORIGINALI 

Chesterfields, Finger Tips 
o Coats a B.ox 

$14.95 
Grandezze da 8 a 16 

Il T utto Per 
Infanti e Ragazzini 

Councilman ..................................................... Il Il Il Il Il Il Il Il Il 

• 

CONGRATULA TIONS 
-- TO --· 

OUR ITALIAN FRIENDS 
-- POR--

COLUMBUS DAY CELEBRATION 
THURSDAY, OCTOBER 12 

~.~l\11 
200 MAIN St 

..................................................... l 
CONGRATULA TIONS 

-TO -- .. 
ALL OUR ITALIAN FRIENDS 

--POR--

COLUMBUS DAY CELEBRATION 

• 

' 
FALL FURNITURE 

FESTIVAL 
OUR FLOORS ARE FILLED with new merchandise 
for the Fall and Winter season. Of course we ha ve a 
shortage here and there but our stocks are more com
plete than they have been in months. See our fine 
stock of pre-war quality spring filled living room 
suites, chairs, so fa· beds an d box springs. Se e our fine 
display of bedroom suites; ali kinds of gas ranges and 
heating stoves - in fact most ali the items to really 
make a comfortable, Iivable, Home, Sweet Home! 

* * * * * * * * * * * * 

Reaneanber at Graf's • • • 
* EasyTerms 
* Free Deliverr l * Free Storage On Hold Orders 

* Satisfaction Guaranteed 

* * * * * * * * * * * * 

Il 

319-323 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

------------------------------------------------- ..................................................... ·~------------~._ ...................................................... ~ 
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''La Maledetta':' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 152 ·~•••••••u•• 
l _Dunque non ti era bastat~ il to gl! appariva tutta l~ soddisfazio-J 
tuo primo delitto verso Gemma m- ne d1 un dovere compmto_. 
nocente; non ti basto' il suo gene- Franz comprese la subhme men-
roso perdono a farti rav~edere .. ad zogna del_,dottore ?. . _ 
usare piu' prudenza per l ~vvenue. Porse _ st , ~erche mve~e dt getta
Se tu invece di colpire dt nuovo re un gndo dt stupore. dt spavento. 
una c~ra fanciulla che ti amava co- di disperazione, piego' con reveren
me una sordla, ti fossi rivolto a me, za le ginoc~hia ed il capo dinan~i ~ l 
e mostrandomi la lettera della con- maestro, dtcendo con voce dolctsst
tessa, mi avessi · detto quello che ma, umi~e: 
pensavi, t'avrei risposto come . ho . - ~~ ~ronte. alla. vostra gran
detto a lei: "Ti sei ingannato. La aezza d ammo. 10 mt sento ancora 
povera pazza. morta nel manicomio . p i u ' 1_11eschino e v.ile. comprend_o 
di Collegno era Maty Vergato, la l ma~gwrmen,te la mta colpa . P~m
mia amante, come puo' attestarlo, trmt, perche ho turbata la ragwne 
Prospero Sperani, che la conobbe,! e la pace di un'innocente _fanciulla, 
Quella donna mi aveva tra~ito, ma leo! fa ~le credere.che_e~a mta _sorella , 
io la perdonai al suo letto d1 mort~ , h: f~glta d1 un gmstiz~ato, dt un as
ed io solo, · capisci, io solo S<?no t l sassmo. ~a- non aggmngete la .v o-

1 
padre di Elvina. Se tacqui ftpor~, s~r~ male_d!Zione ~ quella che m1 ha! 
fu per rispetto alla madre dt rota gt~ colptto, e~. e _la v~K~e della co- 1 
figlia; ma ora che viene accusata .l.a scienza che m mdtca oo che devo 
sua creatura, io sorgo a difenderla . fare per. nparare Il male. . . 

Giulio aveva parlato con accento L~gnme ama~e ~ad~va?-o dat suot 
vibratissimo. mentre sul nobile voi - occhi sulle mam d1 Gmho. 

Il dottore era profondamen te 

Why Thousands of Doetors 
Have Prescribed 

commosso. Capi' che Franz aveva 
letto nella sua anima : ma quella 
menzogna. invece d'irritarlo. di 
predisporlo contro di lui, che lo pu
niva in tal modo piu' crudelmente 

ID RISVBG~IO 

Ho_neydale-50 Minutes Out. . 

ledllsli/1 FOR 

B,i~ll811 
di quello che pensasse, aveva invece 
sollevati tutti i suoi buoni senti- DeaCOh Bfue approv~d of voùn~ vanee .. 

, menti, scosh quella natura in fon - D 

F ar years-thousands upon thousands 
of Doctors have prescribed Pertussil1 
t o promptly relieve bad coughs due to 
colds. Today you co.n get this same 
effective Pertussin a t any drugstore. 

Pertussin-a famous herbal remedy 
- is scientifically prepared to work 
!lnternally. It acts at once not only to 
r eii.eve your coughing spell, but also 
t o loosen sticky phlegm. 

Pertussin is sate and mi ghty ejJec
tive for both old and young. Inexpen 
slve. Pleasant tasting! 

Jdo eletta e generosa. E spinto da caiHn& ~nimis dotu.ri"htèra,ecous~ be did 
!
un prepotente impulso, da profon- O l) 
da compassione. strinse la testa del nllltbmug buil: piay·Hytmns aU eventing ~ ~):t~~~,§.~_ • . 
! giovane al suo petto, dicendogli: 1 ~ 
.

1 

- Che intendi fare, figliuol - -···-·--· 
n1io? -------==================~~~z=================~============== 

l 
- Lasciare questo mondo, dove si fort i e rendersi utili. 1 un giorno vi don1andasse d i me, di- Egli, senza una parola, gli indi-

ho troppo sofferto . - Ma io non voglio morire, tele che fui piu ' infelice che colpe- co' il Cielo, ed usci'. 
Un brivido scosse il dottore. Di- n1aestro; non mi avete ben compre-lvole, cercate attenermi il suo per- Giulio rimase solo, in preda a 

menticando i suoi propri dolori, i so. II mio solo desiderio e' di espia- dono. sentimenti diversi, indefiniti. Tut-
torti del giovane, lo sollevo' con re non soltanto le n1ie colpe, ma - Te lo prometto. to l' amore da lui nascosto e repres-
affetto, rii?etendogli do!cemente : . q~e~le di mio_ padre. V ~gli o ~i tirar- -- Un'ultima preghiera, ma e- so da Gemma, traboccava di nuovo 

- V~oi dunque mor~re? Ma ~n- m1 ~n u n chtostro, ded1canm tutto st.ro. Ora voi conoscete l' innocenz~ al pensiero dell'innocenza di lei. 
sogna vtvere, al contrano, mostrar- a Dw. dt Gemma , sapete che non ha ma1 Ma subiva un'intollerabile tortura, 

- E non puoi pregare Dio, se- cessato di amarvi.... pensando al modo indegno col qua-
!1•••••••••••••••••••••••••••• .guire l'impulso della tua anin1a, ri- J Giulio, turbato, gli chiuse con le aveva trattato la pura e nobile 

manendo nel mondo? Vuoi ab-l una mano la bocca. fanciull a, della quale non avrebbe 
bandonare adesso tua zia, dopo che -- Gemn1a e' troppo fiera, non l sperato giammai di a ttenerne il per
ha sacrificati per te gli anni · piu' n1i perdonera' giammai l'offesa· che dono, e che gli appariva ancora piu ' 
belli della sua esistenza ? Franz, tu Ile ho arrecata. cara , p iu' adora bile di prima. 

!
pensi troppo nobiln1ente, per essere . -Ah! .se conosceste tutte le .de- Il sang~e ch_e correva nelle sue 
mgrato. hcatezze di quel cuore, non dubtte- vene afflmva tutto al suo cuore ed 

l
. - Avete ragione: finche' mia teste di lei - esclamo' Franz con al suo cervello. Ne' sapeva toglier
zia vive, staro' al suo fianco, sa pro' un accento intraducibile. si , a quei pensieri. e andava ricor-
compiere il mio dover·e. Maestro, Non dissero altro, n1a Giulio a- dando tutti i pregi della giovane 

Where You See The Big Pictur.es 
First - For Less 

ripetetemi che mi perdonate. veva leggermente arrossito, mentre che doveva essere sua moglie, la sua 
- Si', figliuol mio. il cuore gli palpitava con violenza. grandezza d'animo, il coraggio, la 
- Concedeten1i un'altra grazia: Franz p rese congedo. Egli si sen- pa zienza, la fierezza . Egli che ave-

ditemi se avete la speranza di sal- t iva orn1ai indegn~ di rimanere in va semp re avuto il cuore aperto alla 
vare Elvina. . quella casa, dove la sua presenza pieta' per tutti che aveva perdonato 

Ora che conosco il motivo aveva apportati tanti dolori. Stese ad una donna come Susanna, si era MATINEES 2 :15P.M. 
EVENINGS 7:00 and 9 P. M. 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

della sua pazzia, lo spero. la mano tremante a Giulio , che gli mostrato freddamente crudele con 
- Grazie; io non la vedro' piu ' ,. disse con dolcezza: Gemma, l'aveva respinta da se', co-

sara' questo il mio castigo; ma se -- Ci rivedremo ancora , e' vero? me indegna di appartenergli . Ed 

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 

era venuta per lui l'ora della puni- nicomio d i Collegno, era invecchia~ 
zione, perche' non aveva mai cessa- ta, ma conservava tuttavia quel suo 
t o d'amarla. e sentiva che ella era sorriso cosi' schietto ed affabile, 
perduta per lui. . quegli occhi dolcissimi, luminosi, 

Gli occhi dell 'uomo forte si quella voce melodiosa , che esercita-
riempirono di lagrime. va tanto potere sulle p overe pazze. 

In quel n1omento si apri' la por- La sua attivita' poi sembrava essere 
ta dello studio. Era Anna, che ve- cresciuta cogli anni. _ Non stava un 
niva ad avvertirlo del risveglio di momento ferma , sedu ta. 

lElvina. (C i ). 
Guilio" trasalì'. L'idea del suo ont nua 

f dovere gli diede la forza di alzarsi, 
ricomporsi, rispondere : 

- Vengo. l 
- E Franz? - chiese vivamente 

WBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

Anna. =====::============ 
- Non lo rivedrai piu' , ci ha la

sciati per sempre . 
- E' lui, e' vero, e' lui che ha 

fa tto impazzire la nostra· adorata.? J 

E non l'hai rimproverato? Non lo 
cacciasti subito dalla tua presenza? 

Giulio scosse il capo. 
- Franz e' un infelice degno di 

tutta la nost ra pieta ' e simpatia: 
non l 'accusare. Non e' lui che ha 
fa t ta impazzire la nostra Elvina: 
e' la giustizia di Dio che e' passata ; 
prega perche' non si aggravi mag
giormente su di noi . 

Ed usci' a capo basso dallo stu
dio, lasciando A nna stupefatta, si
lenziosa. 

XI. 
Suor Netta, la superiora del ma-

WHY QUINTUPLETS-
always do this for 

CHEST COLDS! 
t/ T o Promptly Relieve Coughirig, 

Sore Throat and Aching Muscles 
v Make Breathing Easier 
v Break Up Congestion In Upper 

Bronchial Tract, Nose and Throat 
Whenever the Quintuplets catch cold
their chests, t hroats and backs arerubbed 
with Musterole. Powerfully soothing
Musterole not only promptly rd ieves 
coughs, sore throat, aching chest muscles 
due to colds-but ALSO helps l;reak up 
congestion in upper bronchial t ract, nose 
and t hroat. 

So much easier t o apply than a mus
tard plaster. "No juss! No muss, ·witk 
Musterole." Just rub it on. 
WONDERFUL FOR GROWN-UPS, TOO! 

Str:;t~ (]JifiHri•ll] 
..................................................... 

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ..... ... .. .. .......... . 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ... .. . 

LADIES' HEELS 

RUBP.ER HEELS 

40c- 50c 
75c- $1.()0 

40c-50c 
50c-75c 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shòe Repair 
337 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 

..................................................... 

• 
• -·• ITS MOOSE BAY'S 

BEST, IRWIN ! 
ANYMAIL FOR 

DAN DUNN? 

IT'S FROM THE - -ER-~ 
GUIDE FOR OUR BIG GAME 

HUNT, IRWIN! LET'S 

COME IN, MR. DUNN 
l'VE BEEN WAITING 

FOR YOU! 

"THAT'S MY BABY" 
-- ALSO -

"COMING 'ROUND THE MOUNTAIN" 
with GENE A UTR Y 

Chapter 2 of Serial - "FL YING CADETS 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

5 DAYS- SUN. thru THURS. 

CfNTUU'·fOX 
P JCTUIH 

Late N ews and Shorts 
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MAR:Y WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

DID I ! L15TEN TO TH IS ! 
" LABOP. ONTHE AUC'TION BLOCKl· •!T HAS 
COME. 70 OUR f.DITOR's KNOWLEDGE. THAT 
JOBS ARE SE/NG 80UGHT AND SOLO 
IN BOOMVILLE. ! 

POWDER PLANT CONSTRUCTION WORKERS 
GO ON THE. PAY ROLL ONLY Af.TE.R PETE. 
FILCH HAS HAD H/5 PALM CROSSE.D WITH 
A 1>100 BILL .ANO F/LCH 15 A NE.PHEW 
OF YOUR MAYOR• •·HIS 'HONOR.'· • • 

CALEB GRIBBLE.!" 

GO UPAN' SEE Hl M! 

' PAROON . MISS BARCLAY ! I 
NOTIC.EO ;rHIS MORNING THAI 'IOU'VE. 
STOPPE.D 'IOUR SUBSCRIPTIO N • • • 

WILL YOU TAKE. THIS TO YO UR. 
UNCLE. C.ALE.B W ITH M Y 

COMPLIME.NTS? 

BY GENE BYRNES 
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