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IL RISVEGLIO 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 East Second Btreet 

DUNXIB.Jt; N. Y. 

Phone: 5051 
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ONE YEAR ! __________ _____ $2 .00 
SIX MONTHS --- -- -- -- --- $1 .25 

1% 

Il 
Attraverso Alla . Colonia 

Il Magnifico Banchetto 
del Colum bus Day 

Giovedi' scorso la sera, negli 
splendidi locali del Columbus Club 
al N o. 55 E. Third Street, auspice 
il Columbus C lub , si ebbe un ma
gn ifico Banchetto, e cio' per onora
re la memoria dell'ardimentoso na
vigatore e scopr itore d i questo nuo. 
vo Mondo, C ristoforo Colombo. 

giorni fa , al locale Brooks Memo
ria! Hospital, si sgravava felicemen
te, dando alla luce un bellissimo 
maschiet to , che al presente non sap
piamo come lo chiameranno; ma 
ci immaginiamo Joseph Russo Jr . 

Congratulazioni ed augurii di 
felici t a'. 

Registrate vi Se V o le te 
Aver Diritto al Voto 

Parecchie centinaia d i persone vi 
JOSEPH B. ZAVABELLA presezo parte e tutti gu~tarono il bel Se voi volete aver diritto al voto 

Editor a.nd BtUI\ne&B Al&ll&l-'t , prar:zo con V·ero appetlto e con ve- alle prossime elezioni di Noveml;Jre, 
_ __ _ __ ra gtma. e' giusto ed e' 1 ogico che vi rechtat~ ..,..,.,...,..,_..,_...,,..,,..., • ...,_ ...... _..-__ .,. ..... _ .... _,.,_,., _,__,__,... _ _,.,,...,...,._ ""• ...... ...,_...,_._~ Il Toast ma s te r Mr. G i llis N o- · · 

"Entered as second-class matter Apnl . , . . . _. . a regtstrarvt. 
10 1921 at ~be postoffice at Dunkirk, velh : pres~n.to l dtversi oraton, 1 Venerdi', 20 e Sabato 2 1 qtto
N.' Y., under ihe act of March 3, 1879." qu ah t ut.t! 1~negg1 arono alla data bre, sono gli ultirn i due giorni eh~ 
~....-....,..-- ..._ .........,_.....,..- WJ' .._.,. in d ime n t1~abde. . voi potrete registrarv i. 

Saturbay, October 2 1st , 1944 Parlo' 11 Ch amn an Mr. Joseph Vencrdi' , i locali si apriranno 
_,..,.,... 1D.i Pasquale, Il Rev. McCarthy, il alle 10 A. M . e si chiuderanno alle 

C1ty Attorney Mr . . Albe~t Foley e 10 P . M ., mentre Sabato, 1 locah 
, l'A:vv. Sam uel.Celhno dt Buffalo; si apriranno alle 7 A. M. e si chiu-

]l] RISVEGI;lO ·- · 

PEARL HARBOR--Soundphoto=--'~'h~-~t~~.~~-;;~-th~~ J;p-hell i~l:nd'. 
of Peleliu in t he P h ilippines by the Ftrst Dr:.rtston Marmes has Pl o 1en ; 
-ucre<sful as t he American f orces now are m contro! of most of the , 
:' la~cÌ- A' Marine w ho just di ed is Iying o n stretcher in foreground. ! 
~m~ricon Iosses were comparat ively light; with Jap losses at about_ 
7,020. 

Piccola Posta. 
\Youngstown, O. -- Samuel Pizzo
) ferrato - A mezzo del nostro 

L uigi L ucente abbiamo ricevuto 
la somma di $2.00 per rinnova
re il vostro abbonamento. Gra
zie ad entrambi, e ricevete tutt i e 
due i nostri cari saluti. 

POR VICTORY . 
BUY WAR BONDS! 

PileSufferers Urge d ToAvoid 

CONSTIPATION 
Hot Water and Krusc:hen Salts Before 
Breakfast. No Forc:lngl No Strcr/nlngl 

Here's amazing!y effectlve way to molst 
en bowel contents a nd obtain more gen tle 
''easy' ' movements. Every mor nlng · for 5 
days, 15 minutes before breakfast, drink a 
glass ot hot water to which one teas poon ful 
of Kruschen Salts has been added. Bowel 
contents become soft, moist, easier to expei. 
No need to s train and thus r isk painfu l 
rectai irrlt a tion. Usua tly wlthin a n hour 
wastes are c.xpelled smoothly and gently . 
Get Kruschen Salts at all drug s tores . 

Over 245 million bottles sold in 
the past 100 years-it must be good. 

For Sleepleuness, Irrita• 
blllty, Headache, end 

Reotlessness, when due to Nervoua 
Tenslon, Use only aa dlrectecl. .. 

I V eri Amici Sono Quel
li Che Pagano l'Ab bo-
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi JOHN A. MACKOWIAK ed m ulttmc: dtsse. anche poche. pa- deranno alle 10 P . M. 
role in Itah ano tl vostro Edttore E cosi' ' come si vede, voi avete Il s t M d Sara' rterra ed ora nella base navale di ...... Tutte clò cbe può abbisognare 

per guarnl.re u.na casa 
Furn\ture di prtma classe 

Josep? B . Z~va:ella . . tut to il tempo possibile ed immagi- en~, ore ~a . Phil~delphia, ricevera' l'ordine do- :•••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••• ... 
. SJl! o!aton, furon o t uttt applau- nabile , per pot.ervi registrare. . QUI Lunedi Sera 1 ve dovra' recarsi a pz:estare il suo i 

a prezzi basS1 

Direttoce di Pompe Funebri 

d ttJsstmt. . . . . Percio' vi esortiamo a recarvt a !lodevole servizio, per aiutare a vin - • D t• ' 
M.r. Angelo P tazza: fu as.sat co~- vi, non potrete avere la soddtsfazlO- mes M. Mead eh Buffalo, N. Y ., la ;to desiderata hberta per que1 popo
phme~tato con tuttll sum coadtu- ne di votare; specialmente. in que- sera di L unedì' , 23 Otto?re, al ~c 1 1i ai quali le fu rubatà. 

l I l Chatrma~ del trawm.tmentl registrare, perche' , non regis~ran~o- Il S.en.ato.i:e d~gli Stati Uniti Ja - !cere la guerra~ r. lCO~quistare . la tan- i Amici Italiani, Registratevi emocra ICO. 

vaton, p er aver prep~rato un ottl- st'anno che ci sara ' l' elez10ne del 8:00 p . m . precise, auspice t! Cor~u- Buon viaggio Teodoro e buona 
mo pranzo ed un ot timo ed attra- Presidente degli Stati Uniti. tato del City e Town del Partito fortuna . Nessuno potra ' recarsi a votare a Novembre prossimo, se 

JOHN A. MACKO\VIAX 
268 Lake Shore. Drive, E. 

OUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 cntissimo programma. D unque, non trascurate di recar- Democratico, Egli sara ' nella St. non si andra' a registrare. Voi rcgistratevi Democratico! 
vi a registrare! Mary' s Hall a 4th Street , dove ter-

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candies--Cigars.-Cig-arettes 

and Tobace08 

A.D.COSTEUO 
un m. Tlùrd s.t. 

La Campagna per l'U ~ . . ! ra' uno dei suoi smaglian ti discor-
nited War Fund! Il Mannato Je:rry Dolce 

l a Casa in Licenza 
1 Ltined< prossimo, 23 ~el ~or~en.. . . . 
[te mese dt O ttobre, ~ommctera la Il militare J erry Dolce, hgl!o a1 

)

campagna per racco.gllere .la somma coniugi Mr. '2) .M· rs. Ralp~ Dolce 
di $5 0 ,000 per d Umted W arldi L ake Shore Dr., E., che tn m~ " . , 
Fund. lita' di Navy-man e' ~~:::: : .... ]Jer pm 

,r'< .. ~.. , ctfJL;, . .., r1 l" ('"mfagu':, ,-.::~· d! una ventma ct: m.esr ~el~a Nuova 
ta qm d Senatore degh. Statt Un:- Guinea , di questt gtorm e tornato 

1 
ti Mead, il qua le terra' w proposi - 3 licenza a riabbracciare i suoi cari · 
te un discor~o, per rac~o~andar~ genitori e il resto della famiglia. 
alla popolazwne Dunbrb~na, dr Gli diamo il nostro b envenuto e 
dare il p iu ' ~he sia possibile per gli auguriamo buo~ diverti~ento, 

~~~~~~~::~:;:;:::;::;~ questo propost~o. . . durante il suo soggwrno qm. 
';;; Siccome la cittadmanza Dunktr- ___ ;...,.' --- --

v ISO ' kiana non e' stata mai seconda a Shower in Onore dl A V • l nessun'altra cit ta', in fatto d i dare, 
NOI abbiamo acquistato il busi: noi ci auguriamo che la quota ver- Miss Mary Marconi 
ness della Schultz. Dairy e da o~g1 t a' non solo raccolta, ma an"che sor-
in poi, noi c'?nti!lu~re;no a seryu~ passata di molto. Domani, Domenica , 22 .Ottobre: 
la' clientela col mtgllort prodot.t1 . dl alle ore 8:00 P. M. preClSe, negl~ 
latticinii, con prontezza, cortesia ed La Nascita d'Un Bellis- splendidi locali del Moose Hall, st Sen. JAMES M. MEAD 
onesta' clie e' il n ostro motto. • B b. terra-' uno Shower in onore dell.a . . , 

OOTH'S DAIRY INC.I SlmO am InO gentile Signorina Mary ~arco~t, st.' .c~e. senza. du.bbro, man?era m 
Jl . ' l . . . . !figlia adorata al nostro amrco Stg. vrsibtho tutti gh ascoltaton. . , 
327 Dove Street Dunkuk, N. Y. Pocht gwrm ~a, Ja Stgnora Rus- Achille Marconi del No. 207 Co- .II Senatore M~a~ h a fa~to. pm 

Phone: 2058 ·so, consorte al gwvme Joseph Rus- Jumbus Ave., la quale, t ra non lm per la comumta Dunklrklana, 

Miss Mary Garigali Im
piegata al Brooks Me

m o riai Hospital 
J l\;lis~ l'v~ 'lrv (ì,riçr::~ ] i 1' : -, 

J

; rata ai coniugi Mr. 0 Mrs. Salvato
re Garigali del No . 638 Main St. , 
che e' una esperta in fatto di dieti
cian, e' stato ingaggiata dal locale 
Brooks Memoria! Hospital, ed e' da 
varie settimane che essa gia' e' a po
sto e dirige con zelo ed onore l'uf
ficio ad ella assegnato. 

Nel mentre ci congratuliamo, gli 
augu riamo trion fali -successi. 1 

La Nascita d'una Bellis
sima Bambina 

Pochi giorni fa, la casa del no-
' stro amico Sig. Albert Vandet ti di 
Main Road, Sheridan, si arricchiva 
di una bellissima bambina, regala
tagli dalla sua gent ile consorte. 

Congratulazioni ed augurii sen-
za fine. · 

Di giorni in cui sip uo' Registrare, ve ne sono rimasti due 
er essi sono: Venerdì' 20 e Sabato 21 dd corrente mese di 
Ottobre. 

Voi non potrete votare per rieleggere il nostro Presidente r-~e· n'u1i compireu: quesro dovere di H'6!.:t rarvi. P ercio' andateci 

~ oggi "'"o! 

••••••••:::~.~:~:::~.~::::::~~~~.~::::::::~::••••v 

* HEAR U. S. SENATOR * 
James M. Mead 

AT 

ST. MARY'S AUDITORIUM 

· so, figlio ai coniugi M r. '2! ~rs . molto, andra' spos~ il giovinetto che ;ton. tutti i p rominenti locali 
Anthony Russo del No. 245 K~ng Signor Sorci. . mes~t ass1eme. . . . ============== A. A. Burke, Mgr.- Ratea •l a Day up 

P:S:ONE 2143 Street, che attualmente trovas1 a Sono stati diramati una moltt- ( St deve a Im se oggt D unbrk ha IDBONATEVI E FA~E ABBONA- 'j 
Monday, Oètober 13 

FATE DI QUESTO IL VOSTBO 
QU.ABTIERE 

servire il grande esercito di Uncl~ tudine di inviti, e percio' si vuole 'u no dei piu' belli e piu ' moderni RE 
1 

VOSTRI AMICI A 
Sa m in qualita' di. marinaio, pocht che una grandissima folla si re~he- Po.rti Aereonautici.. Si de~e a lui "IL RISVEGLIO" 8:00P.M. 

ra' ad onorare la candidata sposma. se Il BrooksMemonal Hospttal po-
I nostri migliori augurii. t ette ottenere quella data somma 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIBK, N. Y. 

Ba.r, Sala da Pranzo, Cocktail Loun~te. per poterlo ingrandire. E si deve """)~•••••••••••••••••••••• • 
Oor. Pa.rk A venue & Third Street 

Scn d f i l m ncga'tive or you r favorite 
photo to Thrifty Dan w i t h o nly 1.5c 
(eithcr coins or starn ps) - you wlll 
promptly rcccivc TWO 8 x 5 Luxur~onc 

C enlargcmcnts or. beautiful, double we1ght 
Eas u nan Port rait papcr. Satisfaction 
or moncy back guarantce, This "ge\ 

· 4cqnaintccJ" offcr is limited so act now. 

B Il• • M t • • « lui solo, per tutti i miglioramenti 
e ISSIIDO a nmoniO apportati nella citta' di Dunkirk e 

Costello-Block paesi vicini. 
Una persona simile, vak la pena 

Domenica scorsa, 15 del corren- di andarla ad ascoltare. 
te mese di Ottobre, nelle isole Ha- Dunqu~ , non mancate, Lunedi' 
waii, dove trovasi in qualita' di sera prosstmo. 
Primo Luogotente dell'Artiglieria --------
da Costa da diverso tempo, si spo- Teodoro Martinelli Torq 
sava Mr. Arthur R. Costello, figlio na a Destinazione 
ai coniugi Mr. '2! Mrs. A ndy D . 

Supkoski Funeral 
Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

Senator Mead has clone more for the City of Dunkirk and 
vicinity tban any other peoples' representative. He assisted in 
obtaining Dunkirk Air Port- dredging. Dunkir~. Harbor- ob
taining appropriation for Brooks hosp1tal add1t1on-for F!e
donia Reservoir- making this v!cin ity a defense area-obtam
ing appropriations for pavements and providing positions tor 
hundrcds o f jobless for people of Chautauqua C~mnty .dur:ng 
ali depression years. He promoted labor and soctal leg1slat10n 
al! under the leadership of President Roosevelt. Come and be 
informed first band about your courage~us Presiden t from the 
best informed legislator in the Capit ol. 

Send your film or negative on· 
Just 1 Se for TWO cnla.rgcment\ . 

1f you (o noi havtt " folm or ntqeliYI1 

)s~d ~~~~!c~~,. ;:.';:~p~hont~!~ei;~:;:,~ « 

\Costello del No. 71 O Washington 

!Avenue, alla gentile Signorina Ca- . I! m~rina i.o Teodoro Martinel}i: •••••••••••••••••••••••••••••Iii 
roline Block, figlia~ coniu~ M~ hgl1~a1 ~onru~ Mr. ~M~. Lu1~ -~~~•-•_•_•~·-~~·-•_•_•_•_•_•_•_•_. _•_•_•_•_~~-·~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~ 
0 Mrs. August A . Block di H ono- Mart.m~lh ~el N~. 20~ Park Ave ., 

Phone : 2242 

W. RUECKER~ &J SON 
1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 

ll'hone: 2040 

'\ ,O THRIFTY DAN "Th Camera Man" 
&1(11 PARIS AV E. o nd COTfAGE GRO VE Sl, 

11' GRAND RAPIDS 2, .MICHIGAN 

, - 'ltljl'~fOrTWObeautiful 
tJtf~ {J" photo enlar ement 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da·Tu.tti l Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. (Jourtney St. (Sin daLI 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phene: 2194 ................... ._. ................... ~····~········~· 
... ~ ....... #·········..r·············x .. ~«•-:•:::•:•:::+::•:::•::.~·~·-r•:+~+::•!•:::•t«+::•::•:::U.&."<•!+! ·--~·------------- • - - . w 
; ,,BURNS COAL BURNS'' ~ 

Iulu, che prima abitavano qui' ne- pocbt ~torm f~, nparttva alla .;volta 
~ Ii Stati Uniti, e precisamente ad eh Pht.Iadelphla, Pa,. , d~po. av~re 
East Port, Md. speso c1rc~ una. tren.tm~ dt gw.rn~ a 

A lla novella coppia, le nostre c~sa, con 1 su<;l! gemton e famtgha 
con gra tulazioni unitamente agli au_ n, tC?rnato a h~enz~ dop? ~vere sp~
gur ii sinceri di perenne felicita ' . su ctrca un pato dt annt m Inghtl-

ITALIANI! REGISTRATEVI! 

A Novembre prossimo, ci saranno le E lezioni Presiden
z iali. Se voi volete aver diritto al voto in detta occasione, non 
dovete trascurare d registrarvi. 

Noi i esortiamo a registrarvi Repubblicani, affinche' po
trete votare ed aiutare ad eleggere il Presiden te che a voi piace. 

G li ultimi due giorni p er la Registrazione sono: Vener
di' 20 e Sabato 2 1 del corr. mese di Ottobre. 

Non mancate di compiere questo sacro d?vere! 

REPUBLICAN CITY '2! TOWN COMMITTEE 

~ ~ 
~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal 1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; :+: Egg, Stove e Chestnut sizes .. ... .... ... .. G 14.55 per Ton Netto ~ ,: 
;~ Pea Coal ... ... .. ... ........ .. ... ........ .. .... . .. S 12.50 per Ton Netto ~ -
~~ Castle Sbannon Soft Coal ... .. ... ...... .. $ 8.35 per Ton Netto i 
~~ Crozt.r Guaranteed Pocahontas ... ..... $10.~0 per T on Netto bi 
~~ Ta.x is lncluded in These Prtces $ 
:~ Comperate questo fresco-minato Premium QU:ality Anthcac~~ ~! 
~ te proprio ora. I prezzi aum~nteranno .. - .Il Carbone posst~ ~-
:+: bilmente scarseggera' in avvenue per rag1on1 che mancheranno ~ 
~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~ 
:,~ Deer Creek Stoker: Cod - Rice Size Hard Stoker: Coal ~ 
·~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
·~ Questa conven. iente " D.ow. n-Town'.' Yard possiede tut- ~ 
·~ F bb L ~4 :~ to cio' che occorre m Matenah d~ a ncare - egna.me - :~ 
.~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Fmestre te 
·~ ~ Porte - Shingles. ·~ 
:~ " Aristo" Stone lnsulated Siding - $12.00 per Sq~are ~ 
·~ Abbelite ,ed Insulate la vostra casa con un solo matenale t 
~ Burns Coal & Building Supply Co. !, 
~ . ~( 

WHAT'S NEW IN 

. FURNISHINGS 7 

You•u fiBd the answer 
her.e. . . . in these dis

play& o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
"117 E. THIRD STREET ~i 215 Park Ave. Phone : 2258 Dunkuk, N. Y , ~~ 

:•4 "BURNS COAL BURNS" ~ 
~·~·:~~·=~~~~··~*~·.,·~·~~~~·~~~~····~~~~~·-~i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DUNKIRK, N. Y. 

PER 
/ 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 5051 Du.nkirk, N. Y. 

• _a_:a_o_c_a_~- a_a_o_l 

. 

STATUTI CIRCOLARI 

PROGRAMMI CARTE INTESTATE 

INYm .... BUS'lB 

PARTECIPAZIONI BIGLIE'rl'l 
ID-t-~ 

DI MATRIMONIO ETICHETTE BILLS 

CARTE DI LUTro s•fATEMENTS 

- ~ -C-II_C_ C _D_CI_CI 1• • ·-g-·-·-·-·-·- -·-, 
Puntualità - Bsattezza - Eleganza 

Prezzi II oderati }/ 

-·-- l Il- ·-·-·-~~-- -D···-·-·-~-·-·-·-·-·-1 

< · 

' 
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~l COMMENTI Armisi:ice ·· Between Finland, Russia and England Il Presidente del N uovo pubblicano Italiano. 
Italian Republican Club l Lo chiaman;mo Second 8 Third SETTIMANALI 

........,... (Continuaz. della Prima Pagina) 
. bandiera rÒssa o bianca, questi pa-

------- paveri vengono sempre a galla come 
E cosi', il Columbus D~y e' pas- \ i ~ugberi. La ~e Ima ? l'acqua ~im

st!to, ed e' passato ta'n.to dr cor~a co-
1
ptda non puo tenerl1 sotto;. nsal

sc' veloce che alla dc stanza dL una , go no sempre e come sugben sono 
settimand, ben pochi ricordano che sempre adatti a chiudere q,ualche 
il dodici Ottobre fu il giorno dedi- cosa. E sono questt sughen della 
cato a Cristoforo Colombo. melma umana che inchiodano il j 

Pero', tra non molto verranno le i P<?Polo sul.la suà croce: Sono que- J 
E lezioni, poi verna' :anche la fes ta stl sughen c?e voghono s~mpre 
che si chiama il Thanksgiving Day, rappresen~are Il popolo e che tl J?O
giorni flan to ·attesi dagli amici no- po~o - 1.n croce :- dev.e subtre: 
stri Franh Carbone e Don Tommcc- ?m .... pot se straztandost le carm 
sino Sciarrillo. . 1~ p~polo scende dalla. cr~x.e , allora 

A · d· D T s1 gnda che esso non e p m popolo 
proposito c. on ummaso, ma canaglia, degno della mitraglia . 

po_co tempo f1a, nr:c,drcerl?mo ~~e E-IMa là SANTA CANAGLIA nella 
glc ha [~_spalle piu fortt '; Pt.u ro~ i sua rivolta ba ragione se sputa in 
buste dc quelle _de. !la bu?n amma .d~ l faccia a certi putridumi che voglio
Sansone, C?nsz de~at~ ~uomo pw no insozzarlo. Sono questi sugheri · 
forte che scifi mm eststttC: a q !:lesto 

1 
che avvelenano l'anima del p opolo 

TJ?Oncfo! Don ,Tt.~;mmascno , _ sral1?0 je quando giunge il di' del ripulisti, 
sr~un ~h.e terra p w ~o~za dc Lw e . ve li trovate sempre per i piedi a 
dc tu!tc t _Super- Uomm_c 4e( mondo guaire la loro fede e la loro castita' ! 
messr assteme, ed ora Vt dKtamo an- R. d G d ·r 
che il perche'! . . teor a~e ay a, 1 s~per-s~per-

MOSCOW, U. s. s. R.-Radio-Soundphoto-Colonel Generai Avhdanov s ig-ns the documen; ~s C~~~ 
officials look on. Shown left to r ight a re: Comrade Molotov, Bazarov, Dekonogov, Gen. Shteme -~ .' __ · 
!'aùe Litvinov, Podtserod, Potruvach, .and Paulov. 

T HOMAS SCIARRILLO 
Domenica scorsa la sera, nei lo

cali del Republican Party Head
quarter, al No. 59 E . Third Street, 

1 si riunirono un discreto numero di 
Italiani, e subito buttarono le basi 
per la formazione di nn Club Re~ 

E r , s . c · r alla propagand1sta della giona fase1sta? 
gr e otto-, aDpo po trh H IE' morto. Benedetta quella bomba, R G . . lsuolo russo destinato all'agricoltura/ 

Brooks Plant: e ep;xty . ere ma chi lo ricorda ? Certi martiri • • 
della nost~ _Contea;. e Pre.st4e:n t~ stanno bene avvoltati nel fango da USSia e •appone c' calcolato approssimat ivamente a 
d [l'A d Ba· btert · e l un miliardo di acri , dei quali appe-1 e ssocraztone et r ' dove sono scaturiti · · · · ' 
Presidente del Labor C~uncil Board ···· . . . , na ~n ottavo ~· a<;hbt~o alla c~ltt-
di Dunhirk · e' Commttteeman del/ Anche Arturo T oscamm st e . · . . · · · A · 9 'U · S · · vazwne. La Stbena e uno smtsu-
p . R ' bbl ' , h dimesso dall' American Relief for Neglt alt1 ambtentt d tplomat1c1 pnle 1 4 I . l ntone ovret1ca . t t' t t .1 

l
arttCto ~P[~ tchano;_ ~ a~l eTn !' Italy Perche'? Sentiva gia' l'odo- .si congettura che l'Unione Sovieti- firmo' un patto di non aggressi-one ta to con m.en e sca;sa.men e ~vt up

a tlo onscgdtw! ~ e sie . e a a· /[ r~ che Pope doveva sedere al suo ca dichiarerebbe guerra al Giappo- col Giappone per la durata di cin- pa 0 t plr ru:_n~nen odm ques ~do-
v o a . roton a co_t pezzz , grosse e f ' 7 . ne immediatamente dopo la scon- que anni. m e_n o . a pm g.ran. e zona m u-
partrto Repubbltcano; e un pezzo Janco. . . G . . . , ~tnale m tutta l Asta, sorpassando . , 
grosso del Knight Columbus; e' un A _quando i governi .c?e Sl yanta- fttta. della ermama. . . Il patto dt n?n aggresswne non lz industrie messe insieme del Giap-
pezzo di diavolo, crediamo anche n~ dt e~sere de~oc~atlc~ apnranno S~ rapporta che tale .mf?rmazw-

1 

deve essere p er<? preso per,.oro co- pone e della Cina. Potrebbe essere 
nel Columbus C lub . e come se cio' lglt occht yer dtvemre smceram~nte 1 ne sta sta~a raccolta al_I ulttma ~on- la~o. Venne. sttpu!ato nell. mteresse ut ile per la Russia assicurarsi uno 
non bastasse, D omenica _scorsa {a democ~at1c1? . Hanno ~empre .brso- j fe~enza dt Qu.e?ec e gh ele~entt che d et due pae~1 da nspettars.I scru:po- sbocco a sud di Vladivostok, pos
sera, allorche' tormarono il nuooo l~~o dt questt papa;ren che. v~ssero ~~wn_probabtli sarebbero 1 se~uen~ losamente ftno a 9uando d destzn.~ sibilment~ P<_:>rt Arth~r 0 .J?airen 
Club Repubbltcano del Secondo e!Cttcendo male dt ~o1 -. alllsC!ando.u .. p:tmo, l~ stampa ~ussa h a tnco non .avreb~e dato t! tracollo.alla bt lche,non Sl gelt dur~ r;te 1 mesttnver
Terzo Wards, lo ha.nno anche elet- un governo. c~e l Amenca non ve- mtnctat?. a zntere.ssarst della. guerr?;l la.ncta del! j\sse o delle ~az10m U -lnali, ma anche cto non ba gran 
t o Presidente di quest'altra nuova Il deva. volentten - .che n~n co~ten- nel Pact~tco e _ha m forma.to 1 Iettar~ n~te. M.a d :pat to, ne~l ~nterpreta~ peso 0 importanza. 
Organizzazione. 

1 
t<? ~~ ':'endere. sabbta per 1 suot leg- c~e la s1tuaz10~e del, Gtapp~ne e z~one der russ1 n?n prorb~s~e a? esst L'Unione Sovietica ha bisogno 

0 . . .g1tt1m1 affan, vendeva fumo alla d1sperata e contmuera a detenorare dt mandare arm1 e mumzwm alla effettivamente in Asia come del 

brba 10 vorrer .hsapdere wlJa lc.asda,be l colonia - cosi' chiamata italiana nel prossimo avvenire; secondo, i Cina. Inoltre, e' ben risaputo in resto in Europa della sicurezza I 
Mire e questa: c e cavo o o e -~ · 1 b · · · h · d 11 R ·r d · · · bono fare piu'? Ha Don Tumma- pe~ mgrossare e sue:·· · . enemeren- g_tornahstl c e ntornano a a us- tutto 1 mon ?• e pm esat.tamen~e russi debbono e si concent reranno 
. S . ·u h ( 1 ze. E lo vedemmo tl s1gnor Pope. sta raccontano che va guadagnando a Mosca, che d governo d t Tokw a sviluppare le loro vaste aeree Nel 

ltno. , cf a m. d' 0 n1~n d~ Se spa ·1 per il Columbus Day ... . pavoneg- terreno tra il popolo russo la que- non avrebbe certamente esitato a loro giudizio la sicurezza per. arri
e pcu ortt 1 que e tt a~~ohne? ~ giarsi in para da - lui grande ma- stione dell'appoggio alla campagna scagliarsi contro i Sovieti nella pro- v are ad una pacifica ricostruzione 

per mantenere tutte ques e cauc e. ; · Il d · · b · l'E 0 · N 1 b b 'l ' • d' · · d 1 
• • . . . 1, rescta o e1 pupazz.L. ·; a ac~uc~are nel stremo . nente. . e concet~o a 1 tta,. 1 una vttto~ta te . esca ne - dell 'Europa riposa su due fattori di 

E .se w.,mr sbaglco, ~or;fggetemt ·'i Lì maz:o alla .auton~a ecclestas~t~a, di questi cornspondentl la Ru~sta II~ R:ussta europea. St aggt~n&e che capitale importanza: un cordone di 
Lunedt sem, .vent!lre Ottobre, attormato dat gross~ della pohttca non rimarra' neutrale durante l u~- ~1 ul~tmo an.no del patto det. cmque popoli amici lungo le sue frontiere 

alla Sar:ta Mary s Hall, a F~urth l dello st~to del!<~; n.az10ne! tiJ:_Tia fase della guerra co~tro. 1! ~m:1 assumt una p1e~a _fuon posto. e una eguale divisione di p restigio 
Street, t! Senatore M e.ad, terra . t.~;n~ . ~ pm .certum st .. .. offendono se 9tappone. Terzo, e !orse. tf pm 1 Se t l pat.to non ye~r~ nnn~vato un con le potenze anglo-americane nel 
tmpo~tr<:mte conferenza e ttrl t! t i g; ttahan.t brontol~no doven.do su- 1mportante. la guerra m .Cm a non a nn<? pn~a. e ~10e. t l prosstmo me- resto d'Europa. L a stessa cosa si 
buonr , dovrebbe.r.o es.sere presentr ad btre cer~t papa':en sfrondatt come procede ~n ~unie~a. sodd~sfacente e se .d1, Apnle, e ev1~ent~ ·che ne se- puo' dire per quel che riguarda l'A
ascoltare la b~lla c.onferenza nella . loro cap1, come 1 loro rappresentan- qualora 1 mpponlCl contmuano ad gu1ra la guerra per tl fatto che nes- sia. Anche ivi le potenze vicine 
suddetta tooaltta' ! t i. nel l'ora della tortura ~ della: ro: avanzare nell ' interno del paese noi su n a notizia e' dispost~ ~d aspetta- debbono vivere in armonia con 

I "morratoti", quelli che si sen- vma, che appunto quet papaven dovremmo rassegnarci ad una lun - r2 che i l trattato termm1. Ancora, l'Unione Sovietica e per quel che 
tono scaltri_ a !l~ To!ly Petz, facci- ~iutarono a scaraventare sul popò lo ga guerra c~ntro il nemico ori~nta- !'.Estremo . Ori~~t~ e: il P.aese tradi- riguarda poi il Giappone l 'influen -
no la cortesw dc farst trovare, Saba- mcatenato! le che, pero, potrebbe essere nsolta ztona~e det so~1t1 ~nCJde.ntt c~e .a_bro- za Anglo-Americana non deve es- . 
to sera, al solito locale! OSVALDO FORLANI in breve tempo soltanto attraverso gano 1 trattatt e 1 pattt stabllttt. Il sere assolta. 1 

Che, non ci credete? Venite al la partecipazione della Russia. n?cciol~, .du nque, dep>ntera, que- Se la Russia si unisse agli Alleati 
solito locale la sera di Sa_bato, e ve- I M P O R T A N T E ! Contro la partecipazione milita- s~_wne st nduc~ a s.tabtltre s~ e. nel~ nella guerra contro il Giappone si-
drete se diciamo la venta' oppure no due forti ragioni. Primo, nes- l m~ere~se ?ell 'C.Jmon.e Soytettc.a dt gnifica che ella intende far sentire 
scherziamo! Il · nostro ANDREA Z(\ Y,A- suna ltro popol e' stato danneggia- ven!re ~~ amto. m Asta det suor al-, il peso della sua potenza nell'Asia 

E cosi', piacendo alla DivinaiRELLA del No. ~37 S~. Dlyl~lon to dalla guerra tanto quanto quello l~att occ~d.en~~lt col completamento sEttentrionale e nello stesso tempo\ 
Provvidenza, ci vedremo - se vi-IS~reet, . Buffa~o. e a ?tsposlZIOne russo, e ~aturalm~nte a~ten_de la nelle. ~stthta m. Europa. , vuol raggiungere _un comu?e acc~r
vc-em o - in queste stesse colonne, ldt t~tt1 q~egh ab?onatt dt Buffalo pace beneftca per ncostrmre tl suo . E t.mprobabt~e c?e l~ Russ~a ab- do su quanto n guarda l avventre 
neU'entrante settimana, nella ,spe-

1
e, dmtorm, che mtendono p~gare devastato paese. Secondo, il 13 bta mtre espanstomste m Asta. Il dell' Asia e dell 'Europa ccin gli Stati 

ranza anche, di poteri notificare la'l abbonam_ento, ma eh~ non ntro- Uniti e la Gran Brettagna. 
bella e gloriosa notiz ia, che la guer_lvano la .111a per recarst alla P osta DONALD BELL 
ra sia. bella e fin ita' per fare tl Money Order. I P RE P O T E N T I , 

E ., . d. 'I Una visita a lui, accontentera' (al· nazi·-fasc.I·sti•) co~» , arnve eret. tutti. AVVISETTI .ECONOMICI 
IL GIRONi OLATORE Noi de "Il Risveglio" 

The harder it blows, 
the tighter it LOCKS! 
Held together with a "bulldog 
grip" thcse shingles offer last· 
ing protect ion from lashing 
w ind and dashing rain. . 

The beautiful blends and 
bright solid colors are made 
of minerai ·granules that pro· 
tect from fire. Here's long time 

protection. Ask 
for estimate. 

KOLPIEN 
LUMBER & COAL 

CORP. 
17 East Third Street 
DUNKIRK. N . Y. 

Phone 2240 

1 Wa:ds. Republtcan Party, ma pero' . 

l 
tuttt vt possono far parte, non im
port,a a quale Ward essi apparten-
gono. . 

Furcino eletti gli Ufficiali i 
quali risultarono come segue : ' 

Tbomas Sciarrillo, Presidente, 
Frank Pagano, V ice Presidente, 
qeorge Parisi, Segretario e Teso
nere. 

•••••••• 

1-

JACK .l:l 
JILL 
SHOP 

329 Main Street 
DUNKIRK. N. Y. 

Phone 5455 

$9.98 and Up 

RAGAZZINE-

Due o 3 -pezzi. V estitini da 
N eve in filo-ritorto, timmie 
tuft, fleece che ad esse piace 
il piccolo cappottino da 
p rincess nel suo favorito co
lore. Grandezze da 2 a 12. 

RAGAZZINI-

Per roughing it, questi 2 e 3 
pezzi. Vestitini per tempi di 
neve non possono essere vin
ti. Gabardines, tweeds, f leec
es. Grandezze da 4 a 12. 

VEDETE IL NOSTRO 

COMPLETO ASSORTI

MENTO! 

Reduci dalla guerra che 1nondiale 
Fu detta, si fern1aron negli ostelli 
Patri e giuraron, obliando il male, 
D'amarsi tutti ognor come fratelli. 

1 BELLA C ASA DA VENDERE 
SI VENDE una bella casa adat- s=:=:==:==:::=::=a===::=:==:==: ••••••••• 

~UFrALO 
N,Y·'G 

~/ 

/00-'/EIIR-OLO 
U. ~ rAX REVEN(}EG 
FOR -n\'e F I?CAL Y~R.. 
1943, rN MIWON5 OF 

DOLUiRG ARE ' 
/I<:Jè::::=.JI U?.lo!STEI<ER 

:JRM"E5 A VJilliG 
HAS WOR!<EP 

A o- DAy' 
~~~:_rt:~ \1/i:El< SJIJC€ 

NEVERUITE, 
A85&JT 0111..)1 6 

MtS 

CO/?POR/1710/IINCOME, "f;9,954 1 
/NDIVIDUIIL /NCOME,f-6,94::7. J 

PROPER7y' -:f; 4,472.; 
. lfLa>!IOL ..;>NP 708/KCXJ,"f.2,S61 

NERVOUS; ESTLESS 
HiGH·SIRUNG, BWE GS 

On "Certain Days" 
Of The Month? 

·Do tunctlonal perlodlc dlsturbances 
make you feel nervous, lrritable, 
cranky, fidgety, tired ·o.nd "dro.gged 
out"- at such tlmes? 

Then start at once-try Lydla E. 
Plnkham's Vegetable Compound to 
relteve such symptoms. Plnkham's 
Compound 1s made espècially tor 
women. Taken regularly- lt helps 
butld up reslstance agalnst such 
dlstress. Thousands upon thousands 
ot women have reported benefits! 

A grand thlng about Plnkham's 

Compound ls that !t contalns no 
harmful opiates. It ls made from 
nature's own roots and herbs (plus 
Vltamln B1 ) . Here's a product that 
HELPS NATURE and that's the klnd to 
buy 1 Also a fine stomachlc tonte l 
Follo w la bel dlrectlons. Worth trvtng. 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

Molti d'ln1ene fecero il fatale 
Passo; n1a i l or figlioli, un po' ribelli, 
Voller seguire, illusi, hn ideale 
Falso ed antico .... e cadder nei tranelli. 

Venfenni appéna, privi d'esperienza, 
Come gia' i padri, da un desio di gloria 
Spinti, fidenti nella lor potenza, 

Scesero in guerra .... La dolente storia, 
Ahi, si ripete .... Con la prepotenza 
Non si vince, o mortai, ne' con la boria! 

Rodolfo Pucelli 
New York, N. Y. 

T H E. ONLY ITALIAN 

ta per due famiglie , situata nel cen
tro della citta'. V i sono tutte le co
medita' moderne: Acqua calda. b a
gno sotto e sopra, luce elettrica e 
gas, ed il cellaio per tu tta la casa. 
Si cede ad un prezzo ragionevole. 

Per informazioni rivolgersi al 
nostro ufficio o pure al N o. 41 O 
Leopard Street, Dunkirk. N. Y. 

.......................... 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Me et 

Dailey Restaurant 
"SPIKE D AILEY" 

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

• ••••••••••••••••••••••••• 

1
'"THREE O'CLOCK ••• 
AND 1-HAVEN'T SLEPT A WINK" . 

. W AKEFUL . NIGHTS- how the time drags! 
Mmutcs seem like hours, we worry over things 
don.e and left undone. ~ter such a n ight, we get 
up m the morn mg more t1red than when we went 
t<! bed. Nervous Tension causes many a wakeful 
ntght and wakeful n ights are likely to cause Ner
vous Tension. Next time you feel Nervous and 
Keyed Up or begin to t oss, tumble and worry after 
you get to be d - try 

DR. MILES NERVINE 
(Liquid or Effervescent Tablets) 

:qR. MILES NERVINE helps to ease Nervous Tension - to permit re
Ì)eshu:g slee~ .• When Y.ou are Keyed Up, Cranky, Fidgety, Wakeful, take 

r . 1\IIles Net~ne. Try 1t for Nervous Headache and Nervous Indigestion. 
Get D1:. M1les Nervine at your drug store. Effervescent Tablets Larga 

Package 1~ç, Small Pac~age 35~; Liquid, Large Bottle $l.OB, Sman' Eottle 
25~, both equally effechve as a sedative both guaranteed to satisfy or 

..,your money back. Read directions and Ùse only as directed. ,, 

t. , • .. • • ........ dr . t> ~ • ~ 
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''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

•••••••u•••• Puntata; No. 153 ••••••••u••• 
· Dal levare del sole sino a notte la sua cura, ed andava con lei per- l 
inoltrata, si incontrava l'infaticabi- fettamente d'accordo. . 
le suora nei locali ove si disponeva- La casa di Collegno era stata am
no o conservavano le biancherie, pliata, e da poco vi avevano im
gli abiti delle ricoverate, nelle stan- piantata una colonia agricola, onde 
zc del lavoro, nei dormitori, nelle procacciare lavoro ai pazzi cola' ri
camere private, nella cappella, sor- coverati. Oltre il medico capo, vi i 
vegliando, controllan do tutto, sgri- erano due altri medii ordinari, ed 
dando con dolcezza chi non compi- un medico assistente: ognuno di es- l 
va il proprio dovere, calmando con si aveva in media la cura di un cen
una soave parola le furie di qualche tinaio di malati. Il personale di eu
pazza pericolosa, infondendo colla stodia era numeroso come sempre: 
sua presenza coraggio, serenita'. La Il per gli uomini dirigeva il servizio 
cui vita intera era consacrata al be- il capo infermiere: ad ogni camera
nessere materiale e morale delle in- ta era proposto un capo camerata, 
felici ricoverate, la cui direzione e' j dal quale dipendevano gli infermie-
un vero apostolato. Ella aveva pie- ri addetti . 1 

na ~id~cia di ottenere, con .d_olce"':za Per il personale di custodia si ri
e pieta verso quelle mfehn, pnve chiedeva non solo intellige'nza, pru
di senno, maggior risultato che col- denza, robustezza, ma che fossero 
la durezza e l'inutile ferocia. di costumi morali e di temperamen-

E il medico capo, direttore del 1 to dolce. Ed il presente personale 
manicomio, e~a dello stesso parere 1possiede tutte queste belle qualita '. 
della suora: st mostrava un padre j' L'ufficio dell'infermiere e' fati
per coloro che venivano affidati al- coso, pericoloso, spesso ributtante! 
============== Essi devono tollerare le ingiurie col

Why Thousands of Doctors 
Have Prescribed 

~dllssi11 FOR 

. ~fl.lfttt811 

le quali i pazzi rispondono alle lo
ro cure, contenenti quando sono fu
riosi, spiegando la massima forza , 
mai la violenza . Se un infermiere 
maltrattasse u·n ricoverato, sarebbe 
licenziato immediatamente . 

1 I capi camerata della casa di Col
j legno portano .;1l braccio una fascia 

!
rossa: gl'infermieri una fascia tur

' china. 

ID RlSVl!CJl!IO ·~ 

Nowadays. 

/~ 

MUi?i EL VAI'I HORN 
T OL{) 1'1é H fR MOTH€R 

WAS OIVORC€-P 
THR.€€ TIME:S. 

éS,BUTSHESAYSIT WAS 
A(.C.. SO ROMAN'T"tet BECAVS€ 
f5ACH MAN H€R MOIHER 
MARRI€;D WAS A..SO \HVORe(l). 

\ 

For years-thousan ds upon thousands 
of Doctors bave prescribed Pertuss!n 
to promptly relieve bad coughs due to 
colds. Today you can g~t tl".is same 
efiectlve Pertussin at any drugstore. 

j L.e _infer~i~re .sono, general~en - _, • -~·: 
'jte tipi fiondi di donne, sul fw re --~ ~~ -~-- ---- -- --~----------------
dell'eta', con un carattere costante- " __ _ 

Pertussin- a famous herbal remedy 
- is scientijìcally prepared to work 
internally_ It acts at on,~e not only to 
relieve your coughing spell, but also 
t o loosen sticky phlegm. 

Pertussin is sajc and might y cffcc
tfve for both old and young. Incxpeu
lllve. Pleasant tasting! 

l 
mente gioviale. Hanno delle buone 1 · f 1 d 1 · · ' 

l lt d l h are, cucue, ar ca ze, rammen ar e. rezze affettuose. Alcune d1 quelle - Lo sapp1amo che avete un e-
fag Je,t e ~o \, tpo qua t' e anno, E compiono questi atti in una stu- disgraziate l'ascoltavano come in stesa clientela e vi siete fatto un no
orma oa un e 'tgruzzo O, escono pida inconsapevolezza di se' stesse , estasi, le baciavano le mani, il lem- me nella scienza. Ma non voglio 

per pren ere ~an o. 1sorveg1iate attentamente dalle- suo- bo dell'abito; altre la guardavano turbare maggiormente la vostra 
Le pazze ~Icover~te_ a Collegn?, re. Talvolta alcune rigirano un con occhi umidi di tenerezza. ·Tut- modestia, accomodatevi un istante 

meno le pensiOnanti ncche, che Vl- istante fra le mani il lavoro, poi lo te poi anelavano avere un suo e datemi nuove della vostra buona 
vano separate, h~nno ~a loro sal.a respingono con mal garbo, per ri- sguardo, un sorriso, una parola. sorella e della cara E lvina. 
da lavoro. Esse SI esercitano nel ft- prenderlo poco dopo; altre, dopo Aveva quasi compiuto il suo gi- - Sono venuto qui' per lei -

======><==================-====== = 1 
una breve fatica, incapaci di una ro, quando entro' una suora per a v- interruppe mestamente il dottore. !1•••••••••••••••••••••••••••111.! lunga applicazione, si gettan o in- vertirla che un signore, dopo aver La superiora trasalì' . 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 2 :15P.M. 
' EVEN!NGS 7:00 and 9 P. M. 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

dietro sui sedili, con una subitanea l parlato a lungo col medico capo, - E ' forse ammalata? 
prostrazione di forze. aveva chiesto di lei e l'aspettava in - Se cosi' fosse, avrei ancora la 

N on s'impone il silenzio, ma non sala. speranza di guarirla, ma la mia 
si vuole il chiasso. Di quando in l La suora superiora si affretto' ad scienza che voi, signora, vantate, 
quando una di esse intuona una arrendersi all'invito, ed appena si non mi serve abbastanza per salva
lande spirituale, le altre rispondono frovo' davanti al visitatore, lascio' re la mia bimba. Elvina e' pazza. 
in coro; e se le voci si alzano trop- sfuggire un lieve grido di gioia. Suora Netta giunse le mani, 
p o, una delle suore le calma con un - V oi, dottor Giulio! - escla- commossa. 
semplice cenno della mano. mo' con effusione, porgendogli la - Pazza cosi' giovane e cosi' 

In una splendida mattina et' au- mano. - Come sono contenta di cara! f...ifa dunque e' una triste ere-

l tunno, le pazze tranquille si trova- rivedervi dopo tanti anni! dita' nella sua famiglia? 
vano riunite nella sala del lavoro. - Si', ho trascurati un poco -· - Non lo credo. La pazzia di 

IDalla finest ra aperta venivano i questi luoghi che pure mi sono ca- E lvina come quella di sua madre, 

l dolci effluvii della campagna, una ri- rispose il dottore - ma le mie e' stata prodotta da una subitanea, 
frescura inebriante . occupazioni mi lasciarono sempre violenta emozione ; solo in quella 

Suor Net ta sorridente, t ranquil- cosi' poco tempo da disporre. donna robusta, sanguigna, prese 
la, passava dall'una all'altra ricove- Suor Netta ebbe un sorriso dol- una manifestazione rapida, si con-
rata, impartendo consigli, elogi, ca- ct:mente malizioso. verti' in una febbre terribile, cere-

DAN DUNN - SECRET OP..ERATIVE 48 

brale, che l'uccise in pochi giorni dera' in tutto. D~stineremo ad El
come sapete. La pazzia di Elvina vina la stanza stessa, dove e' stata 
invece e' t ranquilla ed ha dei ferro- posta da bimba, avra' una sorve
meni singolari; in alcuni momenti glianza speciale, pur !asciandole li
sembra riconoscerei, in altri allon- berta' d 'agire. Ella cerchera' di voi, 
tana tutti da se' , si mostra paurosa signora, vedrete. 
come quando era piccina. Ed e' --- Oh! se potro' giovarle come 
Istrana, vedete. In lei si rinnovano ne ringraziero' D io - esclamo' 
l in tutta la forza le gioie, le impres- commossa su or Netta. - Si', io 
)sioni di quando venne qui' bimba pure credo che questo risveglio del 
1con la madre. Deve succedere un passato possa avere buona influen-
curioso fenomeno nella sua povera za su di lei, ma bisognerebbe cono
memoria, in questa ripresa delle pri- scere altresi' le cause che hanno pro
me sensazioni della vita. Si direbbe dotta la sua improvvisa pazzia. 
che torni a rinascere, rimonti poco[ ( Continua) 
a poco, quasi a pezzetti , la sua esi
s tenza. Ed io la seguo in tutte le 
sue fantastichene, la guido passo 
a passo fino al punto in cui tente .. 
ro ' una prova suprema e decisiva. J 
Ora Elvina crede di trovarsi qui' 
presso di voi. Ricorda il vostro no
me, le distrazioni, i giochi procura
t ile durante la sua dimora qui'. Ec
co perche' ho deciso di ricondurla. 

Suor Netta fece un atto di gioia. 
- Me la condurrete qui?. - ri-

pete'. · 
- Si' , per qualche tempo alme

no , finche' non si produrra' una 
nuova fase nella sua pazzia. Gia' 
mi sono inteso col direttore del Ma
nicomio di Torino, che mi ha con
cessa la piu ' ampia liberta ' di agire. 
Ho parlato qui' col capo medico, 
un mio caro collega , che mi secon-

WHY QUINTUPLETS 
always do thls for 

CHEST COLDS! 
v T o Promptly Relieve Coughing, 

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

Bronchial Tract, Nose and Throat 
Whenever the Quintuplets catch cold
theirchests, t hroats and backsarerubbed 
with llfusterole. Powerfully soothing
Musterole not only pr omptly rd ieves 
coughs, sore throat, aching chest m uscles 
due to colds- but ALSO helps brtak up 
congestion in upper branchia! trae t, nose 
and t hroat. 

So much easier t o apply thnn n mus
tard plaster. " No j uss! No muss, ';vith 
Musterole." Just rub i ton. 
WONDERFUL FOR GROWN- UPS, TOOI 

St:e:;t~s ~ (1~11~~~ 
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OUR NEW PRICES 

40c- 50c 
RUBBER HEELS .. .... .. ... ;.;..: ... ,;.:. .. ~ ... ·_···---'-------

MENS' SOLES .... .. .... .... 75c - $l.Q() 
MENS' HEELS 

LADIES' SOLES .. .. .. .. 

40c-50c 
50c-75c 

LAOIES' HEELS .. . .. . .. . .. 20c 
------------------------------~-

R UBP.ER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai AYe., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

..................................................... 
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THIS 15 IR\o'IIN HIGGS 
MY ASSISTANT--IRWIN 
MEET MR. HAWKINS, 

OUR---GUIDE! 

GUIDE? GO 
ON AN KID ME, 
DAN! SHOW 

YERSELVES A 
GOOD TIMEI 

LET'S 'WALK DOWN 
TO THE LAKE- 1 MUST 

TELL YOU OF AN 
EXTREMELY LARGE 
FISH THATGOTAWAY! 

WE'RE SAFE HERE! NOW 
DUNN - l TAKE IT YOU KNOW 
WHY THE DEPARTMENT AT 

WASHINGTON ASKED YOU 
TO COME UP HERE? 

YES-THEY WANT ME TO 
UNCOVER THE "UNDERGROUND 
RAILROAD" BY WHICH NAZI 
PRISONERS ARE CROSSING 

AMERICA! 

* 

"THE SCA;RLET CLA W" 
- ALSO -

"SOUTH OF DIXIE" 

Plus Chapter 3 of Seria! Latest News 

*j *' 
Cominciera' Sabato· a Mezzanotte, 12:15 

5 DAYS- SUN. thru THURS. 

Late N ews an d Shorts 

* * 
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. MAR:Y WORTH?S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

.................................. ~-~~~-

NOW .CON NIE.···l Si;:NT YE. 
OFF TO COLLEGE , BUT T HE.R E.'S 
A LOT A[)OUT BU~ I NE.SS , A N' 

POLITICS , YE.'LL N EVE.R 
LJNDE.RSTAND! YOIJ JIST 
FE.RGIT THE WHOLE THING! 

NO , UNCLE CALEB ! 
YOU'VE- DONE- SO MUCH FOR ME., 

/F l DIDN 'T HELP YOU IN THIS 
F I6HT, r'D HATE. MYSELF • •ALMOST 

-AS MUCH AS l HATE. TOM KANE. ! 

BY GENE BYRN;ES 

.... --
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