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l IL RISVEGLJO l Attraversò Alla · Colonia 
(lllli AWAKENING) 

Publlù.e4 b;J 

lL RISVEGLIO PUB. CO, 
i7 Baat BecoDd Bt ret' 

DUNB:IBK. N. 'Y 
Phonc: 6 3 56 

PINOZZE 
BOASTED & SALTED DAILY 

.Candles-Cigars--CI&'arettes 

and Tobaccoe 

:JOBN DITOI.~I. .. A 
Successor to . 

ANDY D. COSTELLO 

lOl m. Tb1rd St. DulilÌlrll 

es ns c 

Booth'sMilk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dun,~!rk for 39 Y~ara 

s'fT Dove street Phone 2058 

.. ~~······················ wlNB - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good FeUow Meet 

Spaghetti · ~nd F lsh Fry Every 

Frlday &. .saturday · 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY'' 

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

Supkoski Funeral 
Servi ce 

201 Zebra Street And 

61 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Pholle: 2242 . 

--

11 W. Coortney·St. 

lare anche le sedie, tanta era armo-
nioso il suono. , 

Tutti ebbero un monte di buon di-l ver:timento, e si r itirarono alle loro 
case prestissimo, che era quasi g icr
no, contenti e giulivi per aver passa
ta una bella serata assieme. 

PUGI LATO 

SAILING 
• 

H ave you · beei1 waiting fòr 

that "ship" to come in? 

I t' s coming in now, 

loaded to the gunwales 

with good wishes 

/romallo/ us 

·/or your health and 

happiness /or 1948. 

..... ••••·•••.•••••fl~~t~àee= u •••••••••••••••••••••••··~ 
:"\ :-.-~-~"~:-i.~ ·=-.. ·-~~--:v:=v.~~-~~~~~~~~~~ 

~ ''BURNS. \COAL BURNS'; 
-*-

FREE Roof inspection se.rv-ice and estimate of cost on Re· 
Rooflng or Side-Wall work - ~ no oblig .1tion on your pa rt to buy. 

Phonè 2258 
and our experienced representative wlll be glad to inspect your 
r:>of and give you an HONEST reèommendation and e,;timate. 

BUILDL~G MÀTERIALS OF AIJL KJNDS 
LUMBER - CEMENT - PLASTER- ROOFING & SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARD3 . 

Genuine "OVERHEAO" GARAGE OOORS Sold and lnstalled 

-· *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

.115 Park Ave. Phone: 2258 
"BURN8 COAL BURNS" 

Dunkirk. N. Y 

- IL -

COLUMBUS CLUB OF DUNKIRK Inc. 

l 

Augura a Tutti i Suoi Membri 

Contento e Felice Anno Nuovo · 

-
W e stand a t the end of one year 

and are about to enter upon a 

new. We are not sorry to bid 

farewell to 1947 and we greet 1948 

with that traditional hope and 

faith that well eternally in the 

breast of human-kind. 

May the New Year be a brighter 

and happier one for ali~ 

The stork depositing the 
, young cherub is the tradi
. t ional symbol of th e New 

Year. 

Just as traditional is our 
old-t ime wish for ali our 
old-tim e friends: That good 
hea lth, good cheer, good 
friends and good for tune 
may be your lot in 

1948 
DESMOND COAL 

CCMPANY 
40 LAKE SHORE DR. E • . 

DU N KIRK, N. Y. 

afte NE.W 
YEAR 

d 

l 

l 
You wouldn't be think· ! 

l 
ing of painting the town 1 

red. now, would you? 

Anyway, there's reason 

aplenty for feeling happy 

a nd carefree and con· 

- fident as the New Year 

of 1948 approaches. May 

this New Y ear bring ha p-

piness to you and you~s. 
' .-

MARK F. FLANAGAN 

• In looking Iorward tci' the 

future and a continuation of 

our pleasant n lations ' 

with you. we have raised our 

sigh ts once more and can 

promise you even higher 

standards of service and value 

than in tne past. 

• W e wtsh you an abundance 

of health, hàppiness and 

prosperity in 1948, and a de

lightful New Year's holiday. 

-*- · 

A ssist ente Segretari o 

SIDEYS 
320 CENTRAL AVENUE DUNKI RK, N. Y. 

. LA CURLEY'S MARKET AN·NUNZIA .•• 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigll 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive P. 
voi non dovete f are altro che scegliere .JUella che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per m eno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pullets far Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dress~d Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

HA VE YOUR OLD SHOES 

MADE OVER INTO THE NEW 

PLATFORMS 

- *-
·~YOUR SHOES ARE LIKE NEW 

WHEN CHARLIE'S THROUG,H" ~ 

FOR QUICK SERVICE TAKE THÈM TO ' 

l 

CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP 
31~ WR IGHT STREET 

, 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

FOntana Travel Service 
21 .NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT 4517 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



.... 

·. 

~ '{ '""T !AEZ!!!... , , ' . . l 

1 La manovra della svalutazi~ne del l rosso, se lo mangieranno i topi già shall. Jl'Europa, :Russia ed !nghllterrll in-

.,.~. - P«M i:· .. 
~. 

l rublo col~irà la . gran part~ ~ella ing~assatl sui cadaveri dei morti di Sforza difese "Truman's s ta tementi eluse. 
' massa, da1 piccoh, ai mezzam a1 se- fame: . . about Italy'_:. asl?erendo . che ciò che è 

l migrossi che hanno accumulato ri- Tqgliatti se la prese diret.tarr•.ente !:'tato detto segue ·alla lettera l'arti~ I 4 grossi hanno raggiunto un com-
(Continuaz. della Prima Pagina) sparmi durante ~~ periodo della guer- con PacCiardi, chiedendogli se non si colo 2 della U . N. Charter e gli arti- promesso che fa vedere che qualchP 

I
ra, ripudiando nove decimi dèl rlana- sente umiliato di servit·e un governo coli 15 e ·17 del trattato di pace dato V'Olta ne inzeccano una. Gli amba-

Commen_ti Settimanali r.ata da elementi ' italiani, av~bhero 
le autorità alleate chiuso mag-àl'i tre 
occhi, facendo finta di dlmenUca.r~i 
dell'ordine passato? NOOOO! 

OSVALDO FORLANI 

su n.....,. della guerra - completamente im- sa quella strada se ne de.ve aprire u- ro in eircolazio~e; . ripudiand~, i! go- che prende gli ordini dagli Stati l a!la penisola, patto che intende di sciatori dei 4 grossi informarono il 
possibilitato di eme11gere cvmc po- n'altra guidati dalla esperienza (che ~v~rno, d~e terz1. del suo deb!~O ~ub- Uniti. proteggere l'Italia da pericoli, non governo d'Italia che i 31 sottomarini ~ 
t enza militare- ma libero di funzio- doveva avere gli occhi aperti Rin da bhco (è 11 popohno che paga ·:C'mpre, Io ammetto che certe paroline sa- ,solo da p~rte del fascismo, ma d t tut- ct.e dovevano andare a far nido ai Blue Bird Restaurant 
nare come governo riconosciuto, de- durante la guerra, perchè sin da quel rr"etteve~o m . ~esta) ~valonzzando ranno passate tra il Dipartimento di ti ,gli ismi di ,i'itta 0 di sinistra. pesci, potranno essere smantP-llati ed 73 E ; THIRD STREET 
mocratico, affiancato al ponente per periodo la tattica russa era chiara l metà del depostb ~ancant. ( Stato ed il governo d'Italia, 111a è Inoltre Togliatti attaccò l 'amb. usare gli scraps per l'industria 1ta-1 
. . . . Un governo onmpossen e e prepo- . . l'ana Good Meals - Ali Home Cooklng-

hvellare le sue propne rovme e far si quando s'impossessò delle naz10nrelle t ) f 11 h 1 · troppo chiaro che se Toghattt e com- americano Dunn· dice do che curre 1 • 
. . . . . . , ten e a que o c e vuo e sen?.a con- at Reasonable Prices che econom1camente la. Germama n- del Baltico senza dare sp1egazwrn al-

1 1 d pagni fossero al ;govern prenderebbe su e giù per l'Italia a far propagan- · 
. . .. 1 t . sultare a massa c 1e eve pagare el . A Lake Su ·1 s 't C .1 torm a funz10nare come n cen ro lorchè richiesta, e di mezzo Pol0ma ., _ gli .. ordini emanati dal Kremlmo sen- da e reclutare forze industriali e rea- . ccess 1 ecun Y mmci We Also Make Those Deliciou..'l 

. . . . che serve solo da carne ~a cannoLe (d 18) h d 1 d' 'i tt · d'Europa. Senza dt che non vt sarà gettare le basi e arnvare allo svtlup- . d .1 za discussioni come fa un servo pa- ziohare contro gli operai. Sforza af- · ec. . a ec so l I me ers1 allo Downy-Fiake Donuts. _ See · 
. o da carne da lavoro da schiavo e 1 · · stud'o t t 

pace. po della r inascita dell'Europa -- VIa . . . ttò _ gato uso nazioncelle balcankhe. fermò che nel discorsi di Dunn nulla! 1 per rovare ·un governa ore Them .· .. ~- de Alwa·:-..•s Fr~lt. 
. 'è . nuovo sistema monetano s1 ge m ' . . per Topol!na m i 1 " th ••u. ~~ 

Quello che i russi faranno nella lo- Germania-. con la Russta _s possi- .>iazza all'improvviso. (QuruiJi alti Ne nacque un tafferuglio, pug-m a vi trovò di anti-diplomatico, nffer-/ . . . • a. s scr ve e re ap-
ro zona tedesca sotto il controllo del bile, senza di essa se forzati, ma con 1 i .. 1 sa vano e saranno dritta ed a sinistra. mando che "the continued slander'

1
peared only a silght chance thn.t the Connle & Reggie Kugler, Props. 

t t · f' nvincente papaver g ia 0 pe t Council might succeed" Kremlino, col partito della Unità so- co_ ndo .a. serta ·e Issa e co . · '·orsi ai ripari? Vi sono tante manie- Togliatti afferma che_ l'interesse a;gain~t the U . S . may even ually l · ~ _ _ _ _ _ _ 
( ) h i f l erto e npetere ~ b k 1 t 1 1 t __., sa v-..,..-uz ssan 

cialista in mano dei comunisti, con 1 russi c ~ s ~ su s. . . " . per conservare danaro con gioiellì, d'Italia è di affiancarsi a lla Russia, push America ac n o so a lon- Ma perchè non vanno a spendere il \:•-·------· _ 
forze armate, indott.rinate di conm- quello che 1 capi russi d!co~o. chi quadri antichi ecc. mandando alla malora il piano Mur- ism", ciò sarebbe un danno per tutta loro tempo a pescare nel lago? Tan- j · -·• 
nismo, formate di ex-prì;gionieri di non è con noi è contro di noi ed es- . . 

1 11 
_ . • to sono pagati ugualmente. DEAN 

· · 1 sere prepara:ti alle conseguenze qua- La r1valutazwne del rub o canee e . 
guerra, gmdatt - alla luce dc sole ' t tt' . · · d 1 1 d ·r 
s'intende - dai due marescialli tr.de- ·lunque esse siano. Al lungo andare rf>, u 

1 1 .nspar~1 
e . popo 

0 
e. e.g, 

1 All'A ·v h• Il governo militare alleato di Trie- ELECTRiç .. AI, 
h' . dà N t al te 'l po sarà meno .•COstoso il prezzo della sfruttaton perche anche in Russia '\ie nno . ecc 10 ,ste aveva proibito una parata di gio- COMPA.NY se 1• 1 ve r · a ur men · 1 

- • ne sono, ma più di tutto di chi ha 
n ente non dovrà dormire suP.:li... . al- ,pace raggmnta. . · j vint jugoslav.i, soldati e partigiani, 

·' . sgobbato come ordmato per evitare 
lori della sconfitta alla conferenza, L'aspettato crollo del capitalismo... . d' t ·t "mpo da ·dopo il congresso tenuto in quella · . . campi 1 concen ramen o o c,. 
ma spalancare gli occhi e se po1 for- americano si è avverato in Russ1a. h' Il 1 r è 11 nuto j . Il l A · · t città. Ma la parata ebbe luogo egual-

. . . . . · l se lavo. popo o usso ( ve A nn o vecchiO a a [!'Ogna. n no In sazia o ze armate protette dal Kremlmo do- La vecchia moneta è stata eilminata, . d' d 1 14 i d 1 l'tbu u mente, permesso o non permes<J:>. Le 
. ' ·- v1a or me e pap e po1 - ·1 d ll' t b] bl ' t' ...l" vessero drizzare la testa ed !l lnrojun rublo nuovo per dieci di quel vec- . t hl h d . e . e PTJ10 a- a ' va 1 naseonul, autorità it aliane "cleared the s treets . . . . . . : ro - un g1gan e se avo c e evo/ 't· 

bell!~oso SplrltO d!.COnqms.ta .a danno chi al dis~pra dl 3,00 rubbll _m banca:. accettare gli onlini or else, senza al-l e d'alti l'WI)})H~talli accompagnato, ?f alti cdivilidans" e la parata si-- svolse! 
dell mtera Germama, e qumd1 del po- I prezzi nmangono sempre gli stessi, d' itto .1 d di bbedi e .._. d. '[m s ra e eserte. 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURE8 

13 East Third S\f'eet 

DUNKIRK N. Y. . ' . cun tr ma 1 avere 0 r ltll1f1}1J·, bassi, stecchiti O ruhicon l, j nente, allora la Germania d1 ponente . la scarsità del comprabile, p el popo- · 11 i ..__. 
1 

se fosse stata una parata patroc!-
d . d'. d. \ Il t t t n a ceca. ~ .... ~,.,...~. - -c-an• .............. eve essere messa m con tztone 1 lino, è sempre a o s a o quo an e, . , 1 --c-..-
proteggersi. Da qul non si scappa. per la semplice ragione che il comu- Per far megl!o valutare il dovere fa Un bUCO SOttO terra; Ìl COrazza -----------------------------
- Non si può accettare la teoria del nismo colà ha istituito la tattica di dell'u~bidlenza ed il diritto di fa~lsi di nlaCÌgnÌ Che il Sangue 11011 ti giunga; 
do·mm· l·o dell'I'ntera Germania in "Una favorire e proteggere la grande In· ubbfidtre, la dR;usds~a:ttai dGilnl~vra a ~ d . 

con erenza Cl lfl e uomo 81 sai1glle versato . a Ciascuna razza Europa- divisa per lasci·ar campo al dustria - che significa app~rati di . . · . ' j ~ 
ievante di allungare le zampe arsine guerra - abbandonando la piccola oppone a tuttt l deliberati de! rappre- c'ha imputridito la tua barba lunga. 

· . . · 1 sentanU del ponente perchè ··- sba-
Le ha già allungate anche di tropoo. mdusba che fornisce a l a massa un l . . . . . . 

. . . . - t.tensile necessario per migliorare la lord!te o pecore- 11 dmtto del Citta- Chi t'ha la falce che tu porti in nlano 
TuU1 gh accordi fatt1 a Yalta, a . 11 f . l' l dino intacca la sovranità nazi•male! 

Teheran, a J?otsdam so~o caduti inl\'lta de e rumg te. . In Russia la sovranità nazionale è regalatO? Il COnsigliO delle n10SChe '? 
una go~a di acrimoni~ dipl.o~at~che . Cannoni si ma non burro .... come si l rappresentata dai 14 papi del polt- della zizzannia il parlamento insano? 
per arr1vare a controlh politici. Cmu- diceva durante la guerra. jburo, ben guardati dalla polizia, con Od il SenatO delle imprese lOSChe? 

uno stato poliziesco .guidato secondo 
i loro voleri, come un molocco auto-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! matico davanti al quale tutti si de b-

I 
bono inchinare, e contro l'interesse di 
200 milioni di popolazione, solo n 3% 
:è inscritto al partito dominante. 
Quanti forzati, solo loro lo saprnnno. 

* 

1 Tale è il paradiso del proletario; io 
preferisco l'inferno dove mi trovo; 

i almeno borbotto come mi piace ~ 
i nessuno ci fa caso. 

l 
f L'Assemblea Cost t uente italiana 

Con quella falce fatti una gran forca, 
c' l'atto piu' fecondo e ben pensato 
di tutto l'anno e n1uori in pace. L'orca. 
o l'orco, che ti sia compagno grato. 

Chi ti rimpiange? Qualche pappagallo 
che perde' la speranza d'arrivare 
alla greppia; per gli altri fosti un callo, 
un cancro che bisognasi estirpare. 

O si n1uor soffocati dall'eterno 
squi-qui' del e scimn1iette e dei sein1mioni; 
anno veechio in malora; va all'inferno 
ci hai seccato il cervello ed i c ... alzoni! 

Osvaldo Forlani · 

Il 

Hoopskirts and sideburns bélong to 

a legendary era now. External ways 

è il campo degli sfoghi acldiosi dei 
comunisti ed associati,. per vendiC'ar
si per non potere arrivare alla grep
pia. L'avere Incluso repubblicani e 
socialisti di destra nel quinto noini
stero, de Gasperi s'è attirato l'ira dei 
kremlin!ani, e Nenni minacciò che 
l'isolare gli estremisti è la peggiore 
politica perchè "would force the 

! v•orkers to abandon the lawful mct-
:hods it has followed". ~~· @~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l 
/ Criticò, naturalmente, il Pres. Tru- ·~-
man che promise, se necessario, pro- l. 

of life change constantly, but friend· 

ship remains ever the same. And 

just as friends wished each other a 

t~gere l'indipendenza d'Italia. .Tale & 
promessa non serve la causa della l l( 

' pace, disse Nenni. Vero, la pac~ pel ~ 
1 cuori comunisti ed associati confu- ~ ii: 
l sionisti. Socialisti di destra e repub- !;. 

Make Christmas a 
~~Merry T ime" 

with 

FLOWERS 
Christmas Plants · 

POINSETTIAS 

MELOR BEGONIA& 

CYCLAMEN 

VIOLETS 

MIXED BOXE& 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIA8 

GARDEN lAS 

ROSES 

MIXED FLOWERS 

Rings 
For Doors and Windows 

Trlmmed wlth Holly. Comt 
and Chrlstmas Rlbbons. 

Cut Flowers 
ROSE& 

SNAPDRAGON6 

CARNATIONS 

HEATHER 

VIOLETS 

SWEET PEAS 

GERBERS 

Cemetery 

Wreaths 
Of Boxwood, Magnolia, 

Ground Pine or Oak 

wit" Weatherproof 
Decoratlona, 

SAHLE BROS., lac. 
FLORISTS 

.. 

blicani furono attaccati per P.Ssere ~ 
' andatiGa. far partNe del

1 
qduiinto ~hab1I1ndeti__ ~v'' 97-101 Newton Street (Phone 55()) f'redonin, N •. v . l 

to de asperi·. enn sse c. t - ~ 

vorzio tra le . due tendenze socialiste ~~~d~~~ii~~iJ~~~~~ia~~iJ~~~~~~~~~d~tl.zi 

Happy New Year ' a hundred years 

ago, so we on the eve of 1948 ex-

tend our warmest greetings to you. è stato consacrato. E benedetto, ag
giungo io. 

Nenni disse che l'Italia non può 
continuare a far debiti per carbone, 
olio, grano ecc. , "when shc could 
easily reach agreement with Russia 
for exchange of goods". Dove sono 
1 manufatti da scambiare con la Rus
sia, quando l'Italia necessita impor- !it~• 
tare prima per esportare poi? Nennl 
afferma che l'anno che viene la Rus
sia "will be able to supply with _ all 

l the grain we can eat". E nel fra t - -~ 
tempo si . sbadigli e quando arriverà "l! 

~~ 
~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~m~~~~~mm· - se arriverà - il grano russo, o n: 

Fresh ·at Your Grocer Every Day! 

''make · mine RYE'' 

Ideal for Bandwiches! 
Try It With Meats ·or Cheese! 

HAPPY NEW YEAR, 

EVERYBODYI 

We know of no better way to begin the New Year than by 

extending our thanks to our friends for their generous patron-

age. We hope that we carr be of stili greater service to 

you in 1948, and may the best of everythin9 be yoursl 

---KROLL'S SHOE STORE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 

ANNO NUOVO 

MEN'S &nd BOYS' W1U. l'OR 8t YB.AU 
322-326 Main Street Dunkirk, N. Y • 

be streamlined to your wt-~nts 

and chock-full of blessings! 

Thanks a million for your 

W eiss Hardware Store l 
patronage during the year 1947. 

, .,__,~1 ... ~MUIA~IN*S~T~R~E~E~T~~~WtW~!Ctfl~itCIC DUNKIRK, N . • V~}i ,.. ______ ,.....,.. ~!CICIC~~~ 

l 
l 
l 
l 
l 
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.... -.......................................... , ............ ~ .. 
·La Donna F3tale l 

golare e. parve che Pio d()rmisse .!ran- ·ii frate - invocava Dio o mormorava po Pio apriva . .gl!"·occhi. Egli però Egli era salvo, salvo dopo essere sta.! - Col continuaxe a compiere n vo· 
quillamente. . • ' · . . una prece. ..:· non vide il frate, nè comprese dov'e- to murato vivo? COme? In qual mo- stro dovere da uomo onesto, come a· 

-- E' fatto! -mormorò il frate. - ra. Una febbre ardentlssima .• .l'aveva do, ·n .Signore dti:rttttl-e ·à.veva:perm-es- vete fatto senza .temere la morte . • n viaggio lunghissimo., penoso,- du-

Romanzo Storico Sociale . . l Ora potrà resistere alla lunga cam- rò. quasi tutta la notte. Verso l'alba assalito: delirava. se un miracoloi So tutto, figlio mio: rimanete calmo 
minata e coll'aiuto del Signore spero il frate fece fermare il cammello in Per quasi un . mese Pio stette fra La memoria. ritornava al giovane e vi dirò come son giunto a salvarvl. 
di salvarlo. • · ·· uh bosco di lentischi, presso un pie- la vita e la morte: la continua a ssi- e con essa il sentimen.to del pericolo U.na. sera un giovinetto, al quale in 

Soll~vato sulle robuste braccia il colo edifizio con una cupola bianca, stenza del frate, le sue cure paterne, al quale era sfuggito. Era vivo·, vivo una occasione salvai la vita, si pre· 
giovane, il frate lo trascinò fuori del· h b a i d ' h assidue, lo salvarono. Una mattina ancora! Dio permetteva .che r ivedes- sentò a me per dirmi : DI CAROLINA INVERNIZIO 

H~~~"".. Puntata NQ. 153 •••••••••••• • 

, . , . . c e sem r va una spec e· 1 mosc ea. 
l apertura, l~ caricò ~opra .un c~m- Era invece un sepolcro arabo. 11 fra- il giovane aprendo gli occhi ~ - guar- se la sua· patr-ia, la fanciulla adorata, "- Padrino, sono stato testimonio 
mello accucciato al d1 fuorl; assiCu- te tolse Pio dal cammello e lo intro- dò attorno coìne sbalordito e mor- gli amici! · di un delitto infame, crudele, al quale 
randolo con delle cinghie. Quindi aall dusse nell'interno del sepolcro, o ve morò: Pio non si muoveva, ma divorava tu solo puoi anccora rimediare .. 

Si udl il rumore di una bo dola che ne a brani a brani. E-e'li stesso e fece rialzare il .. cammel- ., con gli occhi .il frate, il quale era tut- "- Quale delitto? Parla! --. escla-~ diversi utensili posti a terra, con del-l - Dove sono . 
- si chiudeva, poi tutto ricadde in un Il suo supplizio non poteva essere lb, che squadrò subito le sue lunghe e si .av- to intento a preparare una mistura mai. le pelli di capra, dinotavano che il Il frate, che l'aveva sentito, 

silenzio di tomba. Pio non aveva più più terribile. Mentre, steso a terr8., nodose gambe, e si mise in cammino. · 1 in un bicchiere, Quando ebbe finito, "- Tu sai che mio padre è al ser· luogo aveva già servito di ricovero a, l vicinò: . · · 
cibo, ed il .lume mandava gli ultimi rantolava negli spasimi di un'agonia .! Era notte, una di quelle bellissime si _riavviclnò:· · vizio della_ possente .figlia di Bidac, 
bag-liori. Poi si spense affatto. Suo ~lÌ:remodo straziante, una delle pie· notti orientali, che i poeti sognano qualcuno. Il cammello rimase tran-I -Siete presso di me, figliò .mio, - -.Bevete questo, figlio mio, -,.... dis- alla quale tutti obbediscono come ad 

1 quillo al di fuori. rispose - sotto la protezi<:me di Dio malgrado Pio gettò un grido di rac- trè di quella tomba si staccò come spesso, ma che pochi· hanno vedute se con dolcezza - quindi ringrazie- . una sovrana. Ora Baia teneva prl-
capricdo. Ormai non v'era proprio)mossa da una mano invisibile, od un La luna splendeva in un cielo limpi- Il frate stese il giovane sopra le misericordioso,, il quale mL. ha con- remo_ insiem_ e la Div_ina Provvidenzalgioiero un !tal.iano che ella amava e 

Ù li t l l · b ' . . · ' · . . . d' f d pelli si assicurò che il cuore gli bat - cesso di salvarvi. ~ State quieto, non pi speranza: eg era cos so o, a, -~ r.~gg1o d1 luna entrò dall'apertm·a. m- dJSSimo, 1 un azzurro pro on o, sen- . . ' . . per avervi resa la salute e la vita. lui non voleva a nessun costo saper-
bandonato da tutti, sepolto vivo.· sieme ad· un uomo in abito da frate•, za stelle: dei sussurri vaghi, indefi~ t,esse ancora, poi gli fece ingoiare parlate ancora; voi non avete · più Il giovane bevette la mistura fino ne di lei. Baia decise che Il prigio

che si diresse frettoloso verso lo niti turbavano di quando in quando alcuni altri sorsi del suo liquore. nulla da temere: nessuno entrerà quì. aU'ultima goccia, quindi afferrata/ niero venisse murato vivo in un sifo. 
Le ore di tortura che ne segulronnl·~venturato, gli si pose ginocchio:1i vi- il profondo silenzio .. La piccola e tri-~ L'~ffetto non fu così pr~nto ~ome la Pio ascoltava come in estasi quelle tina mano .del-frate la portò alle lab- Oh! la sciagurata! - escla-

è impossibile descriverle. Furono sof- cino, lo palpò, mormorando: . ste carovana si era internata in un prima volta, ma un quarto d ora do- parole. Sognava od era la realtà': bra, coprendola di baci e . di lacrime. mai. -'-- Ed hanno eseguiti i suot or-· 
ferenze inaudite, incredibili, eppure l sentiero fra le ro.cce, un sentiero che - --- --- - - ---- --- ---------------- - _..:. Grazie ·a · Dio ed a vÒi, padre dini? · . 

- Dici sia lodato, sono giunto in 
resistette, quantunque fosse una pro~ tempo. non aveva mai fine. Il cammello ~~~~ .. mio, - mormorò con voce ancora 

noh cercò la morte spaccandosi 11 Egli trasse di tasca una boccctt;t scossa P io mandava un lieve gemito, : strarvi la mia. r iconoscenza?. 
va _sup.eriore alla forza umana. Egh ·. scendeva verso la pianura e ad ogni ~· · debole. - Ah! come potrò io dimo· 

cranio. contro le pareti: gli sarebbe eù un cuéchiaio, dischiuse a forza i ,ii; H. A p py ABBONATEVI E . FATE ABBONARE . l' VOSTRI AMICI A IL RISVEG.IO ~~~s:::ir~o~~~:;~: ~~ ~0e:~~toA e p=~ j ~!~~ :~~~:g~~~~a:;~u~ef~0ec::o;ir~~~ ~~~~~~~~ ~ · . 

co a poco le sue forzè vennero meno: !liqu'ore. ~ N EW YEAR Leggete Il Risveglio $2.oo ALL'ANNo 

provò delle allucinazini terribili, si i' L'effetto ne fu immediato; il mo1'i· ' · · .· 
senti colto da vertigini, da nausee, bondo ebbe una scossa, il rantolo pe-
gli se~b~ sentirsi strappare la car- noso cessò, il respiro. divenne più re l 9 · 

,.. 

a PR-OSPE R.OUS 
NE.W Y~AR fo ali 

Every new year 

is a sealed package . . . as 

iSEASON'S GREETINGSJ we start to unwrap 1948, 

T o our Faithful 

old friends 

it is our sincere hope that 

you are opening a big box 

and our valued new ones of happiness • , , 

we send these • 
greetings OJ the New Year 

Dunkirk Appliance 
Servi ce 

WEST DRUG CO. E. Thlrd St., 
Dunkirk, N. 

309 CENTRAL. AVE., 

To All of You 
from 

Ali of Us • • • 

our 

Best Wishes 
for a 

Bright and Merry 
CHRISTMAS 

and a 

Happy, Healthy 
and Prosperous 
NEW YEAR! 
The Safe Store 

' 

Dunkirk,NewYork . · .· .· . ~ 

~~~~~~~~~~~~l~~~ 

!; 
~ ; 

l 
~~~~ l: 

l 

TO ALL OUR FRIENDS 
AND MEMBERS 

United "'Veterans Association 
1805~'2 CHESTNUT STREET ERIE, PA. 

GR,E. GS 
When the 8tork aJights with that brand-new 

7ear, be is bringlng 525,600 mlnutes in that 

precious package. May eacb of these passin.r 

mlnutes of 1948 add Us mire to your happlness 

and welfare, and may you have a moment, now 

and then, to spare for old friends ~ver bere. 

David A. Monroe 
GENERAL CONTRACTOR -- OUNKIRK, N. Y, 

• 

• 

"Ring out the old, ring in the new, 

Ring, happy bells, across the snowj 

The year is going, let him go; 

Ring out the false, ring in the true." 

-Aifrad Tennyso~ 

• 

• 
. As the glad bells peal out at the stroke of midnight 

to mark the passing of the old year and the arrivai 

of the new, we pause for a moment to express our 

appreciation for the confidence, friendship and 

good wil~ which bave been extended to us during 

the past yeat' and to extend our best wishes for a 

bright and happy New Year. 

W.ll.!m.tnJL -19ft.8! 
SERVI CE HARD W ARE 
OUNKIRK, N. Y. BPlOCTON, N. V. 

~ , 

W e ex tend-to 

you and yours a cordial 

greeting for the New Year. 

May some of the 

happy spirit of N ew Y ear's Eve 

be parceled out 

through the long stretch of days 

as 1948 doles out 

the Good Luck we wish for you. 

N. L. Smith Lumber Co. 
802 MAIN STREET DUNKIRK, 

/ 

NEW YEAR IS BERE! . 
When the old year wiih his flowing -robe and 

long whiskers gives way to the new year cherub 

with his telescope set on a fruitfu l year ahead, 

we are always sure that the new twelvemonth 

will be better-and it generally isl 

· Young Mr. 1948 wi!! prove no exception, we 

.lre sure, ond so we again greet you with the 

hope that the tradit ional faith and good will 

which always mark the advent of the New Year 

will bring their reward in the form of an 

improved community this year., 

- *-

Johnel Jewelers 
J. G. Zaedow, Prop. . 

315 Main Street Dunkifk, N.Y. 
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