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EconOmie Highlights. 
It's not a peasant thing to write, 

but there are certain definite signs 
that indicate that this country is loJ>
ing the "cold war" wìth the Soviet 
Un!on. • 

That point of view was expressed 
some time ago by Ray Cromley, wri
ting in tre Wall Street .Tournal. He 
based it on four pl:imary considera
tion: First, it looks as if the Russians 
are playing tough and demanding 
heavy concessions in the four-p0wer 
talk on the Berlin situation. Secand, 
Rlus~ia ;,ran t!;he important Danube 
conference just about as she pleased, 
and protests from Western represen
tatives received short shrifr.. Third, 
the Rossians llave been improving 
their po:Sition in the strategie Pale
stine area. Fourth, the United States 
is very much on the defensive in Ber, 
!in. 

force us out of Berlin? There are 
severa;! answers. Fìrst, Berlin is stili 
the heart of Germany, and is a potent 
symbol. Second, if we should find 
our po,sition iiL Berlin untenable and 
pull out, the psychological effect not 
only on :the Germans but on other 
European countries could be extr.emc
ly seriqus. TMrd, gainiRg contro! of 
Berlin and the machinery of govern
ment is a necessary step to extending 
contro! to the main German .indus• 
trirul· areas, · such as· the· Ruhr. Fourth, 
the Russian attitude toward the mil
lions .of Germaris who have worked 
with the Western po,wers since the 
war is ali too clear ~ and if s_he ·ever 
gets Berlin retaliation i:>n. an immense 
scale can be expected. 

For Defense of Western 
Europe · 

Western Europe has agreed on a Stalin, Molo,tov & Co. for a policy 
permanent military organizat!on for "bolder and more ambitiousl'' than 
defense. Papers of alliance among the_ Romanoffs under the spell of Ra· 
France, Britain, Belguim, The Ne-. sputin. He warned of the menace of 
therlands and Luxembourg were sig-1 the Russian fifth column round the 
n ed in Paris Tuesday. The measures l world compared with whìch Hilter's 
for a common front against present l seemed lilte a "c611ection of Boy 
threats and prospective aggressian by 

1 
Scouts", But if Russia would respect 

Communist Russia indicate a firm-~1 the spirit with the Jetter of the Char
ness on the part of the non-Co:rp.mu- ter, the Western Allies would not 
nis~ W est in refreshino/ contrast to l need to press th~ir pact of . common 
the tendency to flee at the faintest defense. • 
clap of thunder that was evident this Instead of this, the Russians were 
time last year. systematioolly "sabotaging" the Uni-

The lo,n'g-range pian for joint. ac- ted Nations. So, long as this conti
tion by the countries which are under nued, he warned that the West would 
Russian guns was formula.ted within take appropriate ineasures to secm·e 
the last few weeks because of thel and maintain its freedom. His manly 
swift increase of Kremlin pressure statement of the West's rights to se
on the freedom of ac_taon of gover~- ~ curity and determina~ion . to omit no 
ments west of the Rhme. An Amer1-l word or deed to, mamtam it should 
can genera! an d Canadian military 1 give the Russians pause. 
representatives took part in the for
mulation of the self-defense pact, a 
realistic reèognition by Washington 
and Ottawa that we are majorly con
cerned in the defense of the West. LAVORATORI! 

In reveruling the new defense pact, 
Bel1gian Premier Spaak made a mo
ving ruppeal to the men who rule 
Russia to ·'!make a new start", and 
to, help relight the hope of peace that 
had burned so brightly at San F'ran
cisco. The elo.quent Belgian indicted 

Leggete e Diffondete 
''IL RISVÈGLIO" 
$2.00 per un Anno 

Italiàn-American N ewsp.aper 
GIC>RNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 2 OTTOBRE, 1948 

AUTUMN AFTERNOON' 

j• 

~
~ 

..• ____ .. 

\._ 

!
·=.,--=::-::::::~.~-

l 
pubblicati, non . si restituiscono. 

Lettere, Money Orders, etc. 
indirizzare tutto a 

l 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

47 E. Second Street 
Dunkirk, N. Y. 

... _.,.-.c~~u...u.-.c~~-...a-~•:• 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 39 

Commenti Settimanali· 
La U. N. ha trasportato le tende in j Con lui non si può discutere, ana-liz

Francia, proprio in quella nazione che zare una cosa. Già è tutto analizzato. 
si dibatte ininterrottamente per trova" l e la risposta è pronta: N\0 ! ... se non si 
re un governo ch.e la rappresenti, spe- scende ad insulti come fu tollerato ,!l 
cie in quest'era di sconvolgimenti in- Lake Success. 
trcrn~ionali. Se un rappresentante del ponente 

Molti sono i punti oscuri che do.vrà avesse usato il 'linguaggio piaz-:~aiuolo 
a!'frontare. L'assassinio del suo rap- del Vishinsky, dì fronte ai rappresen
presentante Bernadette in Palestine, tanti del levante, lo avrebbe questo 
l'ignoto delle elezioni presidenziali in tollerato? 
America, la continuata acriman;a po-I NO! Si sarebbe levata un'ondata 
m.nte-levartte, con tutte le dolorose e di protesta al!~ prima apertura della 
fatali diramazioni ; Berlino, zizzannia bocca scortese ed avrebbero avuto ra
intercomunista , la Gl:ecia che è anco- g-ione. · Ii ponente che fece? Il .... fes-
ra in guerra contro i dissid,enti, favo.
riti dal levante, Trieste, le ex-colonie 
italiane, quello . che succede 'nell'Indo
nesia - un altro frutto or.sìno ·- e la 

so! Le proteste con Vishinsky non 
servono . 

Alla U. N . manca la forza per farsi 
r ispettare come rappresentante il pen~ 
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.TOBBl'H B. ZA V .A.BELLA 
B41t0r and BI181DeU Jiii.Aa,.r 

PINOZZE 
ROASTED & SALT!:D DAILY 

Candles-Clgars-ClgareUea 

and Tobacooa . 

JOHN DITOI.JLA 

101 

Successo'!' to 
ANDY D. COSTELLO 

m. Tb1l'<l st. DuDidrk · 
Siamo stati assenti pochi giorni da 

~;;;;~;;;~~;;;;;· c:asa, e, al ritorno, abbiamo trovato 
' una valanga di corrispondenze da 

tutte. le direzioni. 

Booth's Milk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dunklrk for 39 Yeara 

327 Dove Street Phone 2058 

........................ ii 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every' 

Frlday cl Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• .......................... 
Supkoski Funeral 

( 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Dou~ty Street 

Dunk.Uk, New Y ork 

PhoQe: 2242 

Troppo per davvero. 
·Se gli amici avranno la pazienza 

di attendere, per turno, accontentere
mo a tutti c~e per il passato. 

• Prompt repairs mean more 

shoe changes-more seasons 

per pair. Bring therii in now . 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP · 

31 Y2 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

........................... ~ 

PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
·BEER and A ·LE 

In Vendita da TUtti l Blvendltorl MunlU di Llceoza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Ooortney St. (Sin dal1888) 

Pilone.; ZIIK 
Dunldrk, N! Y. 

Agente-Corrispondente 

Bei Lotti da V end ere 

l zo, e fabbricandoci una bella casetta, 
sarebbe un pezzo di proprietà ideale. 

Per informazioni, venire al nostro 
Ufficio, 47 E . 2nd St., - Città. 

ALL THJS WEEK ... 

SALE • • • 

of big, thirsty · 

CANNON 
TURKISH TOWELS! 

lmportant Reductions 

Hurry- Get Your Share! 

~ DISH TOWELS -- W ASH CLOTHS ] 
AI.JSO REDUCED! 

==========~ 

The Safe Store 
DUNKJRK, NEW YORK 

Assistente Segretar io 

FURS 
BY ( 

STANLEY J. MEKUS 
THE QUALITY YOU \VANT AT THE 

PRICE YOU W ANT. 

ITS NOT TOO EARI~Y TO SELECT A 
FINE FUR COAT TO GIVE TO YOUR 
LOVED ONE AS A· CHRISTMAS GIFT. 

317 Main Street 
DUNKIRK, N. Y. 

174 E. Fourth Street 
l 
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Commenti' Settimanali 
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!più luogo? c rle fermeranno o .... daranno il vl_a .... ,del paese A~ERTA A TU'':r:TI; man- ~gi Mr. & Mr s. Guido ed Annina Ca- ~a pt·ofusionc qualsiasi qualità rli be-
Cll.i ci capisce è bravo. ma passeggiando sull'orlo dell'abtsso l da re 1 propri rappresentanti alle Ca- rùso del No. 329 Massachussett St., l v an da e cibo da non dire. 

l I n ~.uropa corre il seguente ri_tor- potranno gettare lo _sg~ardo in fo~do l m ere e probabilmente a l gover~o , in i ed il bra_vo g iovanotto Sig. Vincent l n cai:issimo _Minguccio, lieto immen-

r

nello. From_ -~n&"l~d w_e get a httle dove ancqr a gorg;ogha 11 sangue uma-
1 
aperta e leale lotta - CIVILMENTE , A. De çarlo, f iglio a M r. Angelo De samcnte dell'attestato di stima c di 

(Continuaz. della Prima Pagina) _ coal, from Franc.e we get perfume; no, di •tutti i popoli, e può da1·s ì che 
1
coMBATTUTA, S'I~TENDE --- con ;carlo di North Collins, N . Y . ·l amiciz ia datogli, dimostrava la sua 

------ 1f1·om the United States we get ~ goo.d sentano una scossa al cuore c~e ~)ossa ; tutte l~ correnti poh t1che. . . _ l La cerimonia religiosa, si svolg-ern. soddisfazione col prodigare so.rrisi e 
vista in tempo a quakuno e che sten .. sentirà il peso dell'attacco e sarà sem- Jdeal of everything, from Russ1a we. soffocar~ _gli spiriti estremisti dt una! Spenamo c~e la nuova umone, _scsi\alle 9:00a. m. nella N ativity Church, .cortesie a tutti. 
da onestamente la mano colla.boratri- pre più diffici-le arr-ivare all'approdo ' get the NORTH WIND". l idea po,hbca o d1 una azzann:;tre ma- l a llontana dali ISMO russo, non pwgh1 ,al1'ang~lo di Albany & Herkmerll Numerosissimi i regali r icevllti c 

· d · b ter1'ale d1. ter1·e e di popoli 1 tanto la sch1ena a lla mano del Va- 1st B ff 1 N y . - . . _ ce per ndare la pace al mon o. della necessana pace, la quale, ersa- · 
1 

• 1 s., u a o, · · tutt1 furono accetatt con graz1a e pla-
gliata cwne è in quasi tutto il mondo, Il _popolo, i:aliano e_ la sua sta:npa è . . l beano. . • . ' Dopo la cerimonia religiosa, avrà cere dal festeggiato il quale non t ro,-

Conte Folke Bernadette è stato as- non può trovare il trattQ d'unione che pess1m1sta nguar~o 1! futuro rtsulta- ~~ha da Roma che la bas e dt una ! Sono due estremi c11e s1 cozzano tna l!uogo . il brealdast a:l'Holy Cross A~- vava parole p er r ingraziare. 
Sassi-nato! .f. h' 1. . . to della dtscuss1one della U . N. a umone del lavoro antt-comumsta.nella lotta pel comando supremo s1 .. .. ditorium dove avra luogo anche 1l r F ·a·. t t · ,.., t' t .

1 8
. pac1 1c 1 g l an1m1. · _ - · , . . . . . , ' ' t _ . . • . .. 1 1 an 1 l"resen 1 no ammo 1 1-Da Chi.? Da una irresponsabile fa- Parigi. . 'carne mto existence m Italy today !toccano e por ano a llo stesso POI to, ricevimento che si vuole sarà uno det 'l o J s h Z 11 d- D k' k "' 

· · • · 1 . 1 g 1 r o ep avare a 1 un 1r , .~. 
JJatica sezione degH ebrei che non va La Russia annunzia il ritiro delle Sì scrive che tale pessimismo non è - 17 settembre ---: quado la m~ggiO~ ?a scomp~ggme, del a v oro e la rovma . più grandi che la storia di Buffalo l Y.; i coniugi Buc~illi di Cleveland, 
di accordo con la generale idea degli,sue truppe dalla Corea pel primo gGn- basat_o sul futuro ne~u~oso ~elle ex- ranza_ dei dele~~t~ delle as~o~!az~o,n: .della nazwne. ricordi. . . Ohio; i coniugi Barbato; la Signora 
altri., di trovare una via d'uscita da •naio '49. Manterrà la promessa? "Da colome o la loro ammmtstra.zwne ge: caktollche nommo la com_ml~swne di OSVALDO FORLANI .S1 vuole che sara una g-randiosa Rossoni; Patsy Barbatlo ; O. coniugi 
u n marasma pieno di sangue, d'ìntri- quì al bel vedere manca p6co". . . ~tita d~l governo d'Italia, ma perch: organizza~e ::a f r ee and md0pendent 

1 

f esta mat~imoniale, poi~hè. so~o sta: l Willìam Corapi; i coniugi Bernard 
ghi ed imbrogli internazionali. O la Russia è sicura che chi lasc1erà )t! pens1ero -:- nero - _del~a. m~s~ e Labor Umon · . . . . ' i t1 du·amab diverse cen~m~la di mvlttl Spinek; Milw DeDad; Thomas Pater-

E' propr io vero il significato del al suo p o_ sto in Corea, ha la situazione l basato sul timo~e che la cr:lst pegglcn Il compito della futur~, umone e d~ D A BUFFALO, N.,. f, l in città e a nche fuon Citta. . . . nity (il ballerino insta ncabile e ... in-
proverbio -che dice "fra i due litiganti in mano e può varcare i confini della "and that a thlrdo war mlght break- spezzare la morsa comum,;ta sulla Fe • Dal canto nostro, per ora, CI lum- I superabile); Louis Ferrara; Louis 
n terzo ha la peggio". - • Corea del sud, caso gli americani tor-, up". . . · . . dera.z~one Genel~ale del Lavoro. che _da ; ti amo ad inviar gli in anticipo, i no- 'Locastro; I tal o, Di Loreto; James 

Bernadette era •il simbolo della nassero a cfuSa. Non fasclamoct la ~-esta pnma di 7 Imlwm _dl s~cl scese a 5_ est ~cni~e i COSPICUE NOZZE IN VISTA stri m igliori auguri. De Santis; John Cappabianca; Anta-

. . . , so 
0 

è parlar di guerra fare i musi d un peri a catena voluh dal ccmanclo co- -d' Ott b con a 1 d · . . ' 
speranza della. pace. In faccia _alle l O è l un tranello pel ponente per !averla cozz-ata contro l mtoppo .. Altr? c.·he troppt soci sono_stanchl degh se - !' Sabato prossimo, 9 del con. mese l L V. ICE-CORR JS PON DENTE n io D'Agostino; Jo,hn DeDad· . Dome-
nunaccle egh prosegm nel suo lavoro. vedere se questi abbocca all'amo. V'è . . . . ' ' . . i l o r~, . un. so enne e lmpo- mco Mart~ccl; Pasqua:!~ Leone; Mi-
' 'In hope agaìnst hope" cercava la via un altro perchè nascosto. A Parigi sì l dispe_tto,si, dnzzare la cresta o la mumsta. . . . 'l nente cenmoma, Sl uniranno in ma.- . •chele Gia rdini. Louis Battaglia· An-

f l l . d ' F - d' uss tr punti mtportan- DA ERIE# PA l ' ' della soluzione dell'imbrogliata matas-~è aperta la terza seduta della U. N. coda, aJltro è a ara a co pl 1 canne- . •uro~o ISC 1 e 
1 

1 l gelo Pivetta; Nunziato Mazzocco; E-
. · · · · . b mb e Ci lecchiamo ancora le •1 Pr1mo se deve essere a nuova ·, . . . . sa rellgwsa-pohtica-naz.wnale.... ed e la Russia può sbraitare. "Io facc1o ne e 0 

· . " · . · : . _ ' , · ""' ' • 1p1famo Leone; Frank Dc Luca; GLo-
. - :ferite riportate sino a tre anm fa e organ1zzazwne, md1pendente.. Secon- } . . . . . . 

oho. il mio dovere, Voi, del ponente, non lo . t . d 1 f ' 1. d 1 r · · -
1
vanm Bianch1; NICk B1anch1; Fran-k 

. i l'intimo di tutti non è d1spos o a neo- do se eve essere a .... tg 1a e pa - _ _ . . . . . . . 
Certamente la sua morte avrà n- fate. Vi faccio vedere che sono capa-, . tt· .' . t' d t' T l'Z< se UNA BRILLANTISSIMA FESTA /Vend1tti c parecchi al t n 1 d1 cui nomi , minciare.... zoppicanti, tu 1, con1e T1to1 èns 1ano- emocra 1co. e . ), - . _ 

percussioni severe. Si metterà davan- ce di mantenere le promesse . . deve far arte della presente Confe· DJ COMPLEANNO Cl sfuggono. 
ti al mondo che la giovine repubblica Bluff null'altro che bluff, ed anche Siamo. . b' . . p f t' 

1 
. ·n l , _ Tutti -i presenti desidererebbero che _ 

' . Fermezza e paZlenza. Il prover 10 derazwne e ar sen Ire a propna l - • l 1-
d'Israel non è al controllo della situa- questo altro colpo bisogna ten0rlo, d1 ' . _ . l'h J D . d' 

11
. lt _ l t' ·n ·wa 

1

. 11 compleanno. dell'amico Di Lo_ reto 
f t à . - t h' dice che l'asme con la paz.Jenza a fluenza. . - . . . omemca l . que a ra s_e u < ' ricorresse ogtlL- "'iOt'llO Olld-e oter· o-

zìone e la via u ura sar mmaccla a occ 
10

• , P fatta alla formica. Coraggio e pun-• La pnma nsoluzwne fu approvatali ! 19 del t estè spirato mese d1 Settem- . . " . ' P g dal. troppt' che potranno dare dolorosi n Seg di Stato Marshall volo a a- . , . tt 1 . . d 
1 

acre g iOrnalmente d1 tanta bevanda e 
· • . 11 . ù ÌI tiarno i rpiedi. Poi. ... eh via! Bisogna con 581,000 voti, la seconda nceve e - 1 re, m · occasiOne del compleanno e 'b 

11
,. t .. 

SET-BACK aWidea della pacifica- rigi per a•' apertura de a sezl~tnil _e a ponderare sulle vaste probabili t'l. dci 40,000 voti, la terza 1,000. l ! conosciutissimo Domenico Di Loreto li tct o e - ne !Stesso ~em~o gr~~re _nel 
zione U N Però mormorò: "La s1 uazwne . . l· . . . . rovars1 m compao·ma d1 tanb nttnni · · · · . . · così chiamati satellìb. VANNO Si scnve che entro, un anno la nuo- lMimg·uccw), un numeros!sstmo g-rup- . . . . "' Q t . t · t· t tt· gl'l a Berlino è molto cnhca". . . . . . d' r 1 . . . . _. . e su1cen am1c1. 

ues_ l _es ~em1~ l - .come ~. 1 1
1 • . . . _ . . _ SGRETOLANDOSI-A POCO A POCO, va umane avrà d1 certo 2 m1llom .~ ! i po di am1c1 s t numva m casa del fe- Gli ami . . . . . - . 

estremiSti d O!gm parhto po_ htlco o: Spenamo che nessuno st faccia Illll l ~'<'BBENE NON SI DICE NULLA. a ffiliati· che i socialisti Saragattiam, l ! steggiato per auo-uraro-li sinceramen- Cl Dwms!O D! Cecco, Gmsep-
. h' "·"' l ' l l "' " pe Sara d E · · A ff pensiero nazionale- hanno messo nel siotù sui probabili effettt della c Iac-J Tutti tacciono ma è un tasto insonda- o di destra, e le unioni repubblicane; i te la Tealizzazi-one di ogni suo deside- -. ceno e rmmlo ru 0 • cono-

- 1 1 1 · · ·1 · t ' · to 1 · FATTI SONO NECESSARI · . • l l . sclUto meglio sotto il nome di Brucia-penco o a oro azwne, 
1 

nsen Imen c nera. . · bile .... sperando e temendo al tempo - che smo ad ora - BALORD.n- 1 : rio; una vita lunga e prosperosa, cd _ , . _ • . . · · 
altruistico degli spettatori ed attor~ per ~egu~tare a parlare, a s~:scerar: Jl stesso e far_e il ' salto frutale ci si pen- MENTE DICO IO - sono rimaste fe- 1 j Ulla felicità p erfetta. - l feu o, fo t m vano. l~ muslc~. 
del grande dramma che da :Jecoh la Sltuazwne e trovare la \la del! serà più di dieci volte, MOilfotov o Vis- de·li a lla Confederazione comunista, l Va senza dire che la ben conosciuta ! Il Vree-Corrl&pondente 
sconvolg~ la c~sì chiamata Terra San- pace. . 

1 
hinsky, 0 tubti i bollenti spiriti pittu- andranno a favore .della nuova i ospitalit à della famiglia piLoreto v e-

ta e_ la ~1ttà d1 ~erusa:le~~e _che è, ~ Il mondo vive nella nebulosa Sttua~ rati di rosso 0 no. Unione. li ni va a ncora una volta provata e tutti l D P 

fu, 11 Slmbolo d! tre rehgwm che SI zio~e _di critica che non d_à s~gno . d~ I~ :Italia si scrive che ·:suprem_ e andl· UNA UNIONE DEL LAVOl~O _ _ , . . . . , gli intervenuti r iman_ e:a~o sorpresi 011111111111F,.OII:!,..IIIR~---~~~r•:••"'t11111liiiiE-.•~•113:11111iiii?!IIIIIQIIti--
l 1 FOR D PANEL TRUCK 

cozzano. / sch1ar1re e brancola nel buiO di un f u deciSIVe moment had arnved not only NON DEVE ESSERE LA SCHIAVA i nel constatare come la d1stmta consor-~ 
La U. N. sfidata così brutalmente, turo molto nero._ . . _, , . . for the u. N., but also for -t.he hope!:::.>I UN_ PARTITO ~~LI~7c_o._ ~iò .è MISS FRANCES CARUSO 1te del fest e·ggìa to si prodigava prr far' 

317 
Main Street 

In fatti nel gwrno, stesso Sl 1eg~e. o:f peace". moscov1smo e t ale · 1smo e Il f iglio trimonte la gentile e virtuosa Signo- l.si che i presenti potessero g oder e una DUNKIRK , 
"Full Berlin rule now held chlef Il meno ;pessimista è l'Osservatore primogenito, del totalitarismo ·- - CHE! rina Frances Caruso, figl ia ai •:cniu- 1 serata in piena alleg-ria, fornendo loro l . ' N. V. . 
Soviet aimin Germany". Romano, il portavoce del Vaticano, SIGNIFICA SCH'IAVISMO - che ùi- l ~_..._,#'llllkll'*"'t.!t 

!;li legge che i r ussi, a Berlino, ri- adottando l'attitudine "aspettiamo e rige, comanda, impone e s i fa ubbid\-
mossero dagùi offici 110 persone per- vedremo". . , re... or else. Il minimo che si potrà tfCCalCJ:fJJ.-. 

lchè non sicure. Fu una purge richie- j Vedremo di certo e sara nno ,3empre ricever e è la tabella di TRADITORE! 
sta dalla autorità per r imuovere el e- pronti a benedire chi crederanno pi,ù l A chi? alla ~asca od interesse dei 
mentì non fida bili e W alter Ulbrig~~· l fedeli, ma le ben-edizioni no fermeran- grossi papaven! _ , 
il capo comunist~ tedes.co, ann~mz1<? no J-e pallottole. . . . . / . UNA UNIONE DEL L~ v _o_R? E 
che una comrnlSSione d1 controllo e l Sono le serene dlSCUSSIOm fra 1 4 lCREATA per proteggere 1 dmttl del/ 
stata instaurata , "for carry out the grossi inertessati nel programma che lavoro, unirsi alla corrente po.litica 

, 
Be wise!Whennervous tension 
causes a rift in your family. , • 
when tense nerves make you 
Cranky, Quarrelsome .•• whell 
you are Restlel.ls, Waketul, 
bave Nervous He.adaohe or 
Nervous Indigestion try 

Miles NERVINE 

•• • • • • See how this mild, effective • 
sedative helps relieve nervous • 
tension, helps you "f:_et hold of • 
;vourself" and penmts refreeh- • 
mg sleep. Recommend it to • 
famil;v and friends. Get Mflea • 
Nervme from your drugstote. ·• 
CAUTION: Read directions 
and take only as directed. El- : 
fervescent tablets 85c and 71c; • 
Liquid 25c IUld $1. Miles ~ • 
or:-tories,_ Inc., Elkhart, lnd. 'f • 

MILES NERYINE 

purge". 
Tutto punta a futuro, lavoro serio da 

parte dei russi. Inoltre - uso Co-rea . 
- "Soviet pian German force of lO'O, J 
000 men in its zone" . 

Che significa ciò? Un esercito pron
to a tutte le eventualità; uomini tede
schi - pitturati di rosso - che sl po
tranno cozzare con tedeschi· che non 
accettano l'imposizione di camminare 
sul!la colissa segnata dal 1\:remlino? 
Si fa di tutto per installare un "gover
no democratico" nella zona russa 
mentre nella Trizonia discutono per 
g-ettare , la base di una futura costi tu· 
zione pro,'irvisoria, il ponente favoren· 
te il lavoro politico degli uomini scelti. 

l 
.Sembra strano ma mentre tutti pro

mettono di essere amici, v'è qualcuno 1 

l che getta un barile d'acqua gelata l 
sulla schie~a degli altri per farli rab
brividire, yensando alle conseguenze 
dell'inaspettato - od è aspettato? --
bagno fredclo? -

. Si scrive che i meetings, a Berlino, l 
fra i comandanti militari segÙiteran-1 
no. Al tempo stesso si afferma che i 

l Londra è certa che non .vi saranno. p iù l 
incontri a Mklsca. Questi. dovrebbero 

1 convalidare . i risultati dellè chìacchie- 1 

l 
rate fatte a Berlino e come va che si 
crede che tali incontri non avranno 

Smania di Rivincita 
Grazie del be l sonetto' che mi hai man
dato : esso è meraviglioso. Non pote
va esser meglio celebrata la "Smania · 
di rivincita". -Giuseppe Tusia.1i . 

O Srnania di rivincita che ognora 
hai spinto i vinti a prepararsi ai rischi 
crudi di guerra sin dai ten1pi prischi 
quando l'uon1 non avea fissa din1ora; 

oaln1ati! e ,mira corne il sole sfiora 
le vette e come a sera, ad asterischi 
simili,. gli astri, senza segni o fisch i, 
spandono un'aJma luce che c'incuora. 

·Se fin ad oggi ogni nazione offesa 
hai tu saputo accendere a tal p un t o 
da ritentare un~in1pari contesa, 

or grida a tutti che il 1non1cnto e' giunto 
d'affratellarsi, o verso la discesa 
andar eterna con il viso s1nunto. 

Rodolfo Pucelli 
Ne\:v York. 20. SettenJbre"1948 

Dine and ·Dance 

LEROY'S HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

·:·:r-.• :······ 

·- : ~· ;, 
SPECIALIZING IN 

EXCELLENT STEAKS 

CHICKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275-J . 
• 

Route 5 
Twenty Miles W est of Buffalo 

aà07Jsc c 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 1 

f'ou'll fiB.d the answer 
dia-here .... in 

plays o f 
fuhioils for 

these 
seasonable 
men and 

young men. & & 

·A. M. BO.ORADY ·& CO. 
'7lf B. miBD S'JlBEET 

ENJOY RCA 
FOOTBALL HOCKEY 

EYE~ESS PRIZE BASEBALL. 

~- FJGHTS 

WRESTLING T LEVI SIO DRAMA 

ROM ANCE 

RCA Victor 8TS30 
Exceptional 'range and 
power in. this new table 
set! 52 sq. in. of brilliant 
television-he/d steady by 
the Eye Witness Piciure 
Synchronizer. New.· type 
All-channel Station Selec
tor is easier to use. For 
televisionsound, you bave 
the "Golden Throat" tone 
system. W alnut, mahog
any or -blond finish. AC. 

NEWS 

plus $2.70 Fed. Tax and 

Owner Policy F ee of $65.00 

$375.00 
' SERVI CE HARD W ARF~ COMP ANY 

DUNKIRK, N. Y. BROCTON, N. V. 

l 

D~N.Y. l 
·~~~,--------·--·------·-----·--·~ .... .-.............. --................ ~~~----------------------------~--~~----~~--~~--.,; 

COMPONENTI IL COMITATO IN PRATOLA PELIGNA 

Da Sinistra a Destr.a - Eduardo Di P illo; Azelio Vivarel li; Raffalele Colaiacç>Vo; 
Silvio De Cristofaro; Rev. Ezio Santacroce; · Sindaco Dottor Enrico Tedeschi ; 

Emilio lacobucci ed A lf.redo De Dominicis. 

ALFREDO DE DOMI N l CIS, P residente 
Pratola Peligna · 

SALVATORE DI PILLO, Presidente 
68 Auburn Rd. W. Hartford 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. di Corr. 

A1nici Pratolani! 
La can1pagna intrapresa per raccogliere fondi tra 

i Pratolani d'An1erica onde erigere un Ospedale nella 
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi 
rnanca solamente la vostra· contribuzione. 

Se non l'avete 1nandata ancora che aspettate? N o i 
non possimno inviare questa lista a Pratola senza i vo
stri bei nomi inclusi! 

Su', d~ bravi Pratolani, mandate oggi stesso unn 
SOJ?-1111a C?PIOSé~, zrande abbastanza da poter aggiunge
re 1 vostri noiniin questo HUOLO D'ONORE! 

"Da bravi Pratolani, fatevi conoscere! 
RUOLO D'ONORE 

DA HARTFORD, CONN. 
Società Pratolana di 

Mutuo Soccorso ____ ... ......... $673.91 
Salvatore Di Pillo ... .. ......... .... .. $150.00 
Emilio Polce ......... ................... 100.00 
Raffaele Dell'Orso ......... .. ...... .. . 50.00 
Camillo De Simone .... .............. .. 50.00 
Marietta D 'Amico .. .. ...... ... .. .. ... 50.00 
Attilio Vallera ............ ................ 50.00 
Alfredo Chiulli ............................ 50.00 
Giuseppe Palombizio .. ....... .. ..... 50.00 
Marino Colaiacovo ..... ... ...... ...... lOù.OIJ 
Giuseppe Maria De Cristofaro 
Dante P izzof errato .. .... ...... .. .... .. 

50.00 
50.00 

Emilio Iaco,bucci ..... .... ..... ............ 50.00 
Pasquale Panella .............. .......... $50.00 
Vedova Eug. Palombi.,:io ........ 100.00 
Gelsomino Cavallaro ... ....... ...... GO.OO 

DA CLEVELAND, OHIO 

DiBacéo Costantino fu Salv ..... $50.00 
Zavarella Cesidio f u Ant. ........ 50.00 
Petrella L uigi fu Antonio ........ 50.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00 

l Zavarella Silvio fu Antonio .. .. 150.00 
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00 
Eusebio P olce fu Venturo ..... :.. 50.00 
Club Pmtolano Maria SS. 

della Libera ....... ....... ......... . tsu.oo 
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00 

· Att. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zavarella (New Britain) 50.00 
Maria Margiotta Vedova 

Mast ercole (Steubenville 0.) 50.00 
Giulio P izzofer. (Steubenv O.) 50.00 
Oliviero De Dominicis (Merid. ) 50.00 
Luig-i. Leombruni (Meriden) .... 50.00 
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) 50.00 
Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00 

DA MINGO JUCT., OHIO 
Vertanzìo Zavarella ...... .. .......... .. $50.00 

DA BROOKLYN, N . Y. 
Panfilo D'Amato ......... ........... $o5.00 

l 
DAL BRONX, N. Y .. 

Donato Liberatore ............... .. ..... $60.00 

DA PITTSBURGH, PA. 
Raffaele Zavarella ..... ........... .... $50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 
Eduardo L iberatore .. .. ............. ... $5b.oo 
Andrea Zava.rella ........................ $56.00 
Eduardo Vallera ..................... .-.. 55.00 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 
Erminio Iacobucci .. .. ...... .. .... .. $100.00 
Ludovico Cola iacovo . .. ....... .. . .. .. 50.00 
Cesidlo Viola ..... ..... .................... 50.00 
Gianfelice Di Cioccio .. . .. .. .. . .. . .. . 50.00 
Samuele 'Pizzoferrato .... .. .. . ... .. .. 50.00 
Cesidio Viola f u Marco ............ $50.00 
Franco Di Cioccio ............. .. ....... 50.00 
Luigi Lucente ........ .. ... ............. .. 
Serafino Di Pietro . _ 

50.00 
;)o.oo 

Vincenzo Petrella fu Antonio 50.00 
Guerino D'Ang elo, fu Pelino .... .. 50.00 

DA NEW HAVEN;'CONN. 
Pasqualino Taddei ................ .. ... $50.00 
AntonioOTaddei .. ... .... .. .... .. .... .. .. . 50.00 

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .......... .. $50.0z 

DA ROCHESTER, N . Y. 

Dom enico Mastrangiolì ...... . ..... $50.00 
Nicola Presutti ............. .. ... 50.00 

DA LOS ANGELES, CALIF. 

Davide Di Cioccio ........ .... .. ....... .. $.50.00 

DA HUBBARD, OHIO 
Concezio D'Angelo .. .. .......... .. ... $50 00 
Pasquale D'Alessandro ... !50.00 

DA STRUTHERS, OHIO 
Giovanni Carducci f u Lib ... .... -.. GO.OO 

' 
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Il Marito della Morta 
Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. r ••••••••••••• 
Puntata No. 33 

Giacomo mandò un grido; il suo presso al carro, e presero ad ingiu
petto ansava; parole tronche, frasi riarmi; uno di essi mi minacciò per
sconnesse gli sfuggirono dalle labbra. chè non avevo i fanali accesi, e, cosa 

d t tt . d tutto 1 strana, mi parve di r iconoscere il suo-_,_ Rico;r o . u o .... ncor o . -
V . bb' f lta no della sua voce: aveva lo stesso ac-esclarnò - 1 era una ne 1a o , . 

t. b'l f 'l 1 trada cento strascicante, forestiero, di Sta-ma l'au orno 1 e 1 ava per a s . , . 
1 'tà . d t p r mslao, 11 domestico e chauffeur della 

ad una ve ?Cl ~ssal mo era a, . e ~ contessina Maura. · 
chè non dimenticavo le apprens10m l 
del conte, i timori della contessa. A- . Rita sussultò ma, rimase in silen-
vevamo fatto più di un'ora di cam- ZlO. 
mino allorchè rasentai alla mia de- Giacomo proseguì: 
stra ~n carro carico di balle di carbo- - Capii che quell'uomo aveva ra
ne. Un gruppo di uomini neri era l gione, e dopo pochi metri di strada 

fermai l'automobile e scesi per accen
dere i fanali. Allora sentii la .stessa 

e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type fòrmula 
of proven cough-relief ingredients long 
used by doctors. Quick, Ioug-lasting re
lief S important ways: 

.J o EaJea throat'tlckle 

vo.ce, dietro l'aùtomobie, che mi disse: 
"- Guarda : hai un guasto nella 

ruota posteriore di destra.· 

Fui sorpreso da quell'osservazione, 
e sopratutto di essere stato seguito da 
quell'uomo. Volli vederlo in volto. gi
rai dietro l'automobile, ma al tempo 
stesso sentii volarmi via Il berretto, e 
prima che potessi scorgere quell'indi~ 
viduo, capire che cosa succedeva, fui 
colpito da una legnata così violenta sul 
capo, che caddi di piombo a terra, 
S€'nza neppure aver avuto il tempo 
di gettare un grido. Da quell'istante 1 

in poi non ricordo più nulla. l 
Rita f issava gli occhi pieni di !acri-

1 
me su Giacomo.. l 

.. 
-'· 

_,... · 

' 
,;..(;"' 

.#f 
l" 

,-

2 o Soothos raw,lrrltated membranes 

.3 • Holps looson phlegrlt 
. . STILL ·ONLY s~ 

- Dunque, non sei tu l'autore della 
catastrofe che costò la vita alla pove
ra contessa ed a suo figlio ? - fece 
eHa. - Non è vero che ti gettasti nel-
lo stagno per il rimorso dell'accaduto 

1 
; f'Jf . ...s-o _ •• . );.;': .. . :: .. ~· .- '<:;·. · ·•' ·'" ·· r.·.~ 

che pesava su te? 

Back o· the P1at&. 

c. .. 
c:;;;..,.;._ -

_r ... 

e per 11 timore della responsabilità \ _l' ,' . _ . ____ _ 

Giacomo ascoltava come trasogna- pe con voce fremente. - Non è vero, l Gocce di sudore imperlavano la sua e ti dirò altresl che siccome mi hal 
to; poi un grido si sprigionò dal suo l ve lo giuro. fronte; un tremito convulso lo scote- r detto che la voce di costui ti p~rve 
pettQ oppresso. 

1 

- Lo credo, povero GiacQIDo! ~a J va \la capo a' piedi. . . . ' quella di Stanislao,. tem.o che egli sia 
- Hanno detto questo? - prorup- perchè tu possa comprendere megho, Ma quando Rita ebbe .f1mto, egh stato un mandatano d1 quel mostro 

. l ti spiegherò tutto io. gridò stringendo i pugni. della sua padro.na, che odiava la po-
----------------·----.,.----:---------....;. \ E Rlta gli fèce il racconto deglii av- -:-: Ah, miserabili! ... Ma io li sco- vera contessa e i.l pic~olo Ènzo, e che ----------- ... - 'l venimenti passati, non tacendo i mi- pnro. · forse volle sopprrmerh . 

U~f l trovasse da quasi due anni al castello gliela nelle sue. - Accade anche di peggio in que· 
sotto la sua custodia e come ormai lo L' . . . d' sto mondo, caro Giacomo! 

Rita sorrise, commossa. sa udire, E venendo la primavera, 
- Bravo! - disse. -- Ecco dunque usciremo insieme dal castello, andre

quale sarebbe il mio intento. Io mi mo pei boschi di S~n Micheie, nei luo· 
guarderò bene dal parlare della felice ghi della misteriosa tragedia; forse in 
operazione eseguita su te, ma tengo questo modo e quando meno ce l'a· 
preziosamente da parte le schegge che spettiamo scopriremo qaalche cosa di 
ti ho tolte dal capo e che formano la concreto per la nostra inchiesta. 

prova piu lampante della tua innocen- Giacomo, col gomito a.· poggiato sul 
za. Tu continuerai a fare l'idiota, ma guanciale, l'ascoltava a~damente, ed 
a pocq a poco prenderai l'abitudine di i suoi occhi lucevano di una luce nuo
girare da solo per il castello ; nessuno va straordinaria. · 
te lo impedi·rà, perchè ti credono per- · · 
fettarnente innocuo ed hanno per te la. Ri~a co~tin:uò con c~lma a dargli le 
massima indulgenza. E invece di su~ 1struz10m e~ a s~teg-argli la ~ro
sfuggi·re le persone come hai fatto fi- pna parte, convmta dl potere un glOr
n<\I'a procurerai di avvicinar!e ponen- no fare piena: luce su quelrorribile de· 
do ~ente lti loro discorsi, alle ioro pa- litto e veder puniti i colpevoli. 
role senza mai tradirti checchè tu pos- (Contrnua) 

STATEMENT of he . Ownershlp, Ma- company but also, in case WÙlere the 
nagement, Ci rculation, eto., requir- stock.J:older or ~ecurity but also, in 
ed by · the Act of Congress of Aug- cases . where the stockholder or se
ust 24, 1912, as amended by the l curity holder· appears upon the books 
Acts of March 3, 1933, and July 2, of the company as trustee r in anr 
1946 of "Il Risvegliò" published other fiduciary relation, the name of 
weekly .in Dunkirk, N. V., for the person or corporation for whom 
October 1st, 1948. such trustee is acting·, is given; also 

STATE of New York, 
COUNTY of Chautauqua, 

that the said two paragraphs contain 
' statements embracing àifiant's ;full 
l knowledge and belief as to the cir-

Before. rne, a Notary Public in and cumstances and conditions under 
for the State and County ·aforesaid, w.hich stockholders and · security 
personally app.eared Joseph B. Zava- holders who do not appear upon the 
~·ella, Wlho, having -been duly sworn books of the cmpany _/l.S trustees, 
according to law, deposes and says hold stòck and securities in a capac
that h e is the Business Manager of 1 ity other than that of bona fide 
Il Risveglio and t~at the following is, l owner; and this affiant has no reason 
to the bes t of h1s knowleclge ,~an d to believ.e that . any. other person, as
beli.ef, a true statement of the owner- sociation, or . corporation has any 
ship, management, etc., of ·the a.fore- interest direct or isdirect in the said 
said publication for the date in the stock bonds or other securities t.hat 
above captìon, required by the. Act as so' stated ' by him. . 
of August 24, 1912j as amended by 5. That. the averàge number of 
the Act of March 3, 1933, and July copies of .each issue of this publica-
2, 1946, (section 537, Postal Laws tion sold or distributed, through the 
and Regulations), printed on the re- mails or otherwise, to paid subscrib
verse of this for~, to w:lt: · ers durin.g. the twelve months pre-

1 . That the names and addresses ceding the date shown above :is 1813. 
of the publisher, editor, managing- Joseph B. Zavarella, Bus. ì>igr. 
editor, and business manager are: Sworn to and subscri·bed before me 

PubUsher, Il Risv.eglio Publishing this 29th day of September, 1948. 
Co.,.- Dunkirk, N. Y. LESTER Wm. STOVLE 

Managing Editor, Joseph B. Zava-
rella, Dunkirk, N. Y. 

Business Manager, Joseph B. Za
varella, Dunkirk, N, Y. 

2. That the owner is Joseph B. Za-
varella, Dunkirk, N. Y. 

3. That ' the known bondholders, 
owing or holding one per éent or 
more of total amount of bonds, mort-

No,tary Public- 1140 

(My commisslon exptres, March 
30, 1950) . 

LAVORATORI! 
. ott~ ~ti J_''~ M1l __ ~.'N, ... ~~!:""'.I;'TE4'~! nirni particolari, dicendo, come egli si Rlta gli prese unl;J, mano stringendo- - Ciò sarebbe orribile! 

fl 1 - 1 scoprrremo ms1erne, - 1sse. . 

. . I
-{4N0"'1fl credessero idio t~, con gran c'Onforto _ Ascoltami bene. Se domani iQ fa- - Ma anche la contessa Tiziana gages, or other securities are: None. 
_ senza dubbio di colç>ro che avevano cessi noto che la memoria ti è ritor-jodiava la nuora e il nipotino!... or other securities are: None. DON meditato e compiuto l'orribile delittq' nata la madre della povera contessa - E' vero, e quando avvenne la di- 4. That the two paragraphs next 

"'

, ~I'Jj. l' . ~1he· avteva
1 

g~ttato nNel'lta· d1ispberazione
1 Alin~ e la baronessina Giulia ti de-jsgr1a~ia, l-miei pritmi

1 
sod~petttii cadddetrt~ abovetgiVlk'hng

1
dtheres naamndessecoufrt

1
.thye hownold.-

Abbonatevi e Fate . 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 all'Anno 

"" 1 con e, a s1gnora 1 a, a arones- nunzierebbero, come hanno promesso, su e1, e, scusa se e o tco, ere e 1 ers, s oc o -
sina Giuliana e la contessa Tiziana. [di fare, al magistrato che inziò l'in-- suo complice; ma in questi due anni ers, if any, contain not o~ly the list 

Another fine prodvct of 
th• Kraft Foods .Company 

S~ FLUFFY MACARONI PLUS 
SUPERB CHEESE FLAVOR QF -.. · 

KRAFT GRATED 

Perchè la donna era sicura o,rmai chiesta sulla disgrazia, il quale t'in-l ho avuto tempo di studiarla, perchè of stockholders and secur1ty holders 
che l'avvenutQ non si doveva a disgra- t errogherebbe come ho fatto io sul-l si è riconciliata col figlio e c~m la si- as they appear upon the books of thc 
zia, ma a delitto. l'avvenuto. Ma sei sicuro ·che ti cre- 11 gnora Nita, e son sicura clel1a sua in- _______ ....;. _________________ _ 

l E supponeva cne, appunto per que- dano? Essi penserannq piuttosto che uocenza. Ma non divaghiamo. Ascol- HOPE FOR A HARVEST B 7 C O L L l E R ' 1 

l 
sto, Dio avesse permesso a lei quel- tu inventi quel racconto per togliertd ta che cosa avrei ideato !li fare. 
l'operazione, che rendeva a Giacomo og·ni responsabilità. Ed i cr.lpevoli l - Parlate, Rita!! - esciarnu Gia
la memoria e assicurava forse la tenterannQ ogni mezzo per soffocare como. - Ormai io sono il vostro 
punizio,ne dei colpevoli. la nuova inchiesta , che produrrebbe l schiavo devoto e fedele, perchè vo,i. mi 

Giacomo l'aveva lasciata parlai"<l un grande scandalo nella famiglia deij salvaste, oltre che la vita, la ragione ... 
senza mai interromperla, come ipno- nostri padroni. Perchè io credo che il e sento che tutto quanto farete sarà 

l tizzato da quell~orribile racconto. colpevole faccia parte della- famiglia ; per il mio meglio. · 

l§ - DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
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l.UARY WORTH'S FAMILY 

TOM! l'M RE.ALLY ALARiviEO 
.ABOUT AUNT MAR.Y ~NO 
' COLONEL CANFIE.L.D~ t 
;TO WARN HE.Il ABOUT HIM 

AND .. IJ•I Hf.R NICf. WA'I• · 
SHE. TOLO ME. TO MINO 
• M'l OINN BUSINESS! 

REG'LAR FELLERS 

YOU WRON6 ME., DARLINCl! l'VE. LIFTE.D 
ALL FOUROF MYTYPING FINGERS! 
SE.NT A QUE.R.Y TO OUR WASH l NGTON 
SURE.AU MAN·••ASKE.D HIM TO CH 
THE. CIVIL ANO MILITAR'! RE.C:ORD 
OF ONE. COLON EL CANFIE.LD· • • 

BY GENE BYRNES 

Here's one of the greatest iron tonics you can ~uy to 

BUILD UP RED BLOOD 
to6ET MORE STIEN6TH 

if you have 
SIMPLE ·ANEMIA 
You girls and women who 
suffer so from simple a nemia 
that you•re pale, weak, 
'dragged out'- did you ever 
stop to think this condition 
may be due to lack of blood
<iron? Then do try Lydia E. 
Plnkham's TABLETS. 

Plnkham's Tablets are one 
of the very best home ways to 
help bulld up red blood to get 
more strength and energy 
in such cases. Without a 
doubt they are one of the 
greatest blood-iron tonicsyou 
can buy today. See if you, too, 
don't remarkably benefit! 

Pinkham's Tablets are also 
a very plea,sant stomachic 
toni c! All drugstores. 

Lydla E. Pinkham's 
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