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indossando la sua . vecchia uniforme
di caporale dei bersaglieri con le fascette e decorazioni commemorative.
BUONE FESTE DI NATALE
. :·
lt·
1 , .,
..
S i pa-s sò ·nella sala da pra<!lZo. Don
We hope the Christmas ,sçar
-e-Gio·vanni .v:olle · che il_ figlio Menotti
•'
shines bright ,
R<ACCONTO DI NATALE
sedesse al ' suo fianco.·.· Si. dovette spoProsperoso, Gioioso e F·elice
For friend and patron, too.
stare im postò la vecchia 'm adre del
CAPO D'ANNO
· La fam]gJ,i uol a di don Giovanni del figliuolo dim~mtiC~, o perduto.
nuovo !u,i:ivato :;;(sedette all'·a lho. lato
W e hope that cver~
An.fossi .si preparava a celebrare de·
Quel giorno si parlò del pi:ù e del del f~glio· -' vé;i'tu,tç cpsì ' impr~is·3:men:; .
Auguro a Tutti i Miei Buoni, Affettuosi,
happy thin2
glllJamente il Natale. NeJ.La comoda men.o, delle ba.ttawlie Garibaild,i ne, del te ad allietare· <'i·\lt~] ;:gig:rno ~~~of,
Fedeli e Cari Amici e Clienti Italiani
The NewYcar
casetta del venerand o Cao;JO di fami· tempo, della sa.Lute, delle condizioni ra.ndo.
.
· · -~';
. ::·.
.. f · ·
g lia eDamo conve.Il(uti, l'un dopo l'al- econmriiche deWita:lia Il buon vec·'
Durante 11 p:nanzo, davvero abbon.:
bri n~s to you!
tro, tutti i suoi membri. V'erano le chio sembraNa , più eh~ mai esp.ansirvo dante ed appetitoso? si p~rlò.
tre fi:gliuo!e mar it ate coi loro riSJpet· ed e loquente. • I suoi f.igli cercavano· c?'se. _Don G1ovann1 ce1•co d1 far detivi mariti e col cod·a mo di bimbi .c he di distrarlo pe rchè non pens!l!Sse ,·al viare ·11 d E corso per non ncordare al
Col'. Roberts Road & Courtney St.,
correvano da un punto all'altro e fa- figlio perduto, 0 si oodolorasse .311 l'i- f1glio _l'abbandono in cui aveva tenucevano il solito diarvolio che i bambi- cordo. Ad ,um tratto Ca;rlino, il p iìf to -~ suoi ca,r i duran\ e una così lm1ga
ni . vispi ed irrequieti generalmente g-randicello dei nipoti, gli si fece da :as~enza.. ~1el)otti Anfossi evitò anfanno. Di tanto in tanto essi si ag- presso: "Nonno, egli di:sse con ·la sua eh egh 1l d1scors.o ,)moa:razzante. Ed
gru1:xpavano int orno al nonno e gli vocina penetrante, hai vestito anche il pranzo si svolse in . mezzò a l cicalii tiravano la b-arba candida carezzan- tu la camicia' rossa dei Garibald ini?" leccio dei bambini ed il movimento si-I.!J.Id\)lltllltllJhoJI:NilailtllliltiJ~IaJIJQ!IIIl!JIJ~it!JlJtlllll·)
· l)J~J»>~"1JJ~»i
dola con P<assione infantile. Le madri n veoohio ebbe un fremito d'o11goglio: lenzioso delle mandibole, quà e ìà a!88
Auguriamo Di Tutto Cuore
cercavano d i allontanarli, ma il buon "Sì, bambino mio, egli ri•spo.se con u- lietato da m.o tti di spir it o, nei qual~·
NOI AUGURIAMO
~vecchietto vi tro.v.a:va evidentemente na voce che l'emozione rendeva tre- don G1ovann1 era maestro e gli aJtn
Alla Nostra Numerosa Clientela
gaustoE. l,o,Sfoannnoboa:;;;.bri~osetgrla:i~mn1?l=il.olora- mula, l'ho vestita e sarò pronto ad meS~bri de~òla fam~~:lia deg·ni scol.a ri.
a tutti i nostri amici e clienti
:\li
·;;
V' •
.,....,
·
'n
·
ro indossar la di nuovo, se occor.r erà".
1 mang1 e si vc:ivve con m1a genea
ll)l
--L E - attaC(!amento". E ,sorrideva con quel- Ed alzandosi subitamente si portò rosità inus itata. Il ricordo del figJio
BUONE FESTE DI NATALE
, .~~. ~
Ja sua g·m-zia veneranda e peT!Va- con passo vaòUante alla . ca:mera at - lontano rendeva generalmente :poco
ilii
BUONE FESTE DI NATALE
dente.
bgua seguito dal fanciulletto. Poco ru•rnoro si. gli a;v:Ven:i~enti del genere.
ed un felice e prosperoso
, -~
La sala di ricev.imento era uno dopo n e tornò indossante una camicia E. que! g 1orno la g101a del Natale veC A p 0 D'A N N 0
·_.$!,·
-EDUNstanzone aLl'antica. La mobilia era d i un rosso drscuh!Ji.Je sbi-adita come mva accompag11.ata da qu-ella del Ti·
~~
vecchia e numerosa e 5ulle pareti era dal tempo e da;Jl~ p olvere. Sul torno del fi~Sli t;ol prodi•g o.
.'~
FELICE, PROSPEROSO E GIOSO
pendevano quadri .c he ricco~dawl!no l ato del cuore bri>lia.vano parecchie
Quando S1 gmnse alle f r utt a, Memomenti .epici e le sembianze degli medaglie.
notti fu il p ri!n;o ~ gi~tifi.care la. s_ua
ANNO NUOVO
&ssenti . -Al posto d'onore si tro.va.va
I bwmbini batterono le mani con condotta. E<gh ncordo come, fm1ta
Dunkirk, N. Y•.
33 East Third St., --o:O:o-un ritratto di Giu seppe Garib&ldi, vera frene-s ia. I figli d'amho i sessi la guerra, l'unico sollievo che il s uo
l'Eroe dei Due mondi; ch e don Gio- g·li si strinsero attorno e lo ll!bbraccia- pa•ese aveva saputo offrir,gli era stavanni aveva segui.t o nella campagna rono affettuosaanente, facendo cader e to u.n b iglietto di pruss01ggio per l'A- 'il
I
d 1p
"L C t d'O "
d 11 t t · e
...., a Men t ana,· s·u quel .sirrnlbolo glorioso e sbiadito le menc3; d e1 N ord , a.ccompa~nat ,o d a ~l'-.
.~a casa e
ane con
a ros a
ro e e e o 1m
~
. 1o, ne1 1866
d el T !l'O
· , =
nel 1867. Era una oleo.grafia anti081 !loro lagrime di commozione.
una ]JJ.ccola sommetta che l arnvo a
cose da mangiare.
1
e d'una per:feJtione · ammil-evole. I
Ne l frattempo la mowlie deJ vetera- destina zione trovò del tutto esaurita.
bambini avevano appreso a venerare no di Garibaldi - una vecchietta al- A tutta prima egli si adattò a fm·e ll:tl~t«ICICIGICIClCIC't$C~IGI(ICIII:t«ICICI(I(I(~t~~~
dal nonno l'uomo che indos~ava un.a !egra più .gio.v,ane de l marito di al me- quel che potette. Ma p,iù t ardi anche
~III(II«<C!C[tltCIIC'II(I(I(!C~-l(fiC~tl:~'{(~ICICI(I(t(I(I(ICICIIII~ICICil'IIIIG rossa caanicia ed un lungo mantel·lo no una dozzina d'anni fece il suo quel lavoro temporaneo ed mg.r ato
bianco. Ed i più grandiJcelli us a,vano ingresso neHa .sala . "A tavrua!, co- cessò. Le .autorità. consolari non gli ~~~-~~!Jl->l~~"lti
chiedengli spiegàzioni su quell'uomo maillldò. La c uoca è .p1·onta" . A con- concessero a lcun ~uuto e la mancata ~
i~
il cui occhio lucckava stran01mente ferma dell'annunzio la cuoca com- conoscenza della l m:gua del paese ag·
·.
..L
~
attraverso la gnam..d·e pu;piJla 1atina, par ve anch'essa sul 'vano della porta giunse :;ti suoi disill.iganni, .ai quali ·
come se fosse an:cona vi;vo. Allora che s~parava la sa!La da ricevimento presto s1 accol!rp larono _quelh cau s.at1 'il
~
n~~J 'occhlio di don Giovanni Anfoss i daJla srula da pranzo, e si inchinò dalla con.stataZI?l!-e che, 1l governo del~
spuntava una g·roosa lll!,grima ed egli goffamente.
la pat r 1a ~lonf1ca se stesso senza
~
rievocava episodi g loriosi che lo faDon Giovanni An:fossi si asciugò concedere amto a coloro ch e lo hanno
·1~
cevano ridtvenire gio'\nane, come ai l'ultiJma ] 31grima prese cav.alleresca.- f-edelmente e coraggio,s amente setwito.
~
tempi in cui indossava anch'egli la me nte pel br&cci~ la sua vecchia e fi"M'i t rascinai da un luogo all'altro
~
rossa camicia e maroiava verso la data compagna, e si diresse vet'SO la cet,cando lavoro e .11ane senza esser
;m
vittoria od il destin o col suo i.mmor- s ala d-a pranzo, seguito drul codazzo co~tretto ad !1-bb~dona:e l'ide<7le che
~
tale condottiero. I ba,mbini ascolta- dei fig~li e dei nipotini che battevano VOI, p 8ldre m1o, mt add1taste .sm• da l~
H ~n the past you've dealt
vano con interesse, e si infiam'l'lllll>va- le mani e vociavano come una nidia- l'i-n fanzia . E qu ando la tentazione
~
with Ui1
· ·evano colfnrtonno, ric~rdan- ta di frinl?;uelli all'hwkinarsi della cliv.·"~tav.a troppo fort~, ch~udevo gl~
.-.;:«_.~. ·.~.
~·
no, .e Gpiangnd
You've found us most sincere;
occ 11 e pensavo a vo1, coSl come VI
d o 11 na e 1a cui o una eg 1 ave- ma,dre.
va .sposato nella s ua giovinezza irreIn q uel momento i cani atbbllliarono vedo ogg-i, con la vost ra rossa camiW e hope then,
qui-eta.
nel co1:tiJ.e ed un p-a;sso rapido si u:dì e ia e con le vostre oneste decoraz;ion i.
j
, we'Il be better friends
" Ah!, esclamava s1iesso il veneran- avvicinarsi alla port a... Subito dopo E la forn di r icacciare indietr o la
~
This prosperous NewYear.
do sup er stite delle f-al ang-i Gadba-ldi- s i picchiò ripetutamente all'u&cio. Il tentazione mi veni;va come per inPerchè pagare di più pel' Furniture che sono am~
l·
ne, con uno strano h1ccichio ne,g li oc- figlio più gio'Van·e corse ad arprire. Si canto.
ch i h·emuli. "Se Egli fosse ancora udì un doppio grido di g ioia a l quale
"Gli agenti del governo d'Italia
monticchiate da anni ed anni nei neg·ozi, e che forse SO~
VÌVO non soffrire'!TIJIUO quello che s ia- fecero presto eco i g-ridi di gioia di n~n f~nno che ~e1·canteggi-are sul pano di VeCChiO Stile, mentre VOi potete averne di recente
j
m o costrett i a soffrire o1ggi" . "E non tutti gli a ltri. Menotti, ill figliuol - tnoths:n?· ~~S1 ~morano e pr_oteggo~
ALJ.. A NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
ci odieremmo l'un !'31ltro, come fac- prodigo, era ·a;prpar.s o sul limitare co- no tutt1 ~ bnccoTIJ. ~e un mut!lat:o dt
manifattura, di nuovo stile e per un prezzo molto p iù
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI
cia.mo ora!!", aggiungeva con una p erto di neve e s tanco, satto il p~an- guerra_ s1. reca, a _ch1ed-ere lor o a 11Uto,
basso di quello che pagate altrove?
Il Nostro Sincero Augurio
vooe rotta che pareva uri. singhiozzo. te fardello che portava affibbiato al- o conS!'_;;·ho, g·l! v1en detto sul muso
Il figlio maggiore .e ra ,c;.tato ne lla le s~Jall e, ma àncora .animato drulla che. i, consO>lati no~ so~o istituzioni di
- - di - Venite ogg·i stesso a vedere ciò che abbiamo pronto
grande glUerra ed era parti.to per ~·e- energia giovanile che l'~o~.ione e ~e ca.n~a, od ~genz1e d1 col l ~ mento:
stero .a.}JiPena essa s i cond-use, nella sofferenze non .era!llo nusc1te a d1- Ed 1 decorab non sono che 1 pegg1or1
per
voi
e vi convincerete.
BUONNE FESTE DI NATALE
speranza d i formarsi altrove una po- struggere.
e)em~n.ti de 'l·e co~onie che si sono 3;r~
-- e - si:1:ione che la patri a non sap,eva, o
La famiglia d-i don Giovanni An- ncch1t1 con mezz1 non del tut to lee1t 1
non poteva offri.rgli. Per pareochi fossi dimenticò del tutto il pranzo o patriottici e che ci tengono a manVi estendiamo anche il nostro cl'edito se lo desiderate
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
'a nni aveva scritto a periodi aiterna:ti. che era pronto e f umicante ,s,u l t avolo tenersi ~stranei alle colonie quando il
Poi
s
ile.n.
z
io
profondo.
Il
buon
vec.bene
imbandito.
Persino
la
cuoca
ed
loro
a
iuto
ad
una
c3JUJSa
nobile
s
i
renANNO NUOVO
chio non aveva pot uto r.atSSegnarsi al- i bambini sembrarono attratti dal- de n ecessario, m a che sono i p.r imi a
la s ituazione e non mancav a di far l'inatteso episodio.
,
mettersi innanz i quando illust r i od
~
aggiun gere ana tavola d a p ranzo, n e i
Menotti Anfos~i si Ji,berò del far- inf.luenti p er sonag1gi d 'Italia si r eca_iu:
.·cJ.
.
;gi,orni solenni, un coperto d i ·piÙ, nel- dello, chiese· il permeSSO di assentar - no a·lJ'estero in breve Vi<Sita, §olo per
la sv eranza che il figlio p e11duto ri- si pe r un mome nto per lavarsi l-e ma- sfruttare le amiJcizi~ così .a cquista,t e
torn8lsse all'aTIJJI}lesso de1la sua fam i· ni ed il v~so e si mosse verso il pia no nelle g 1te d1 }JJacere m p atr1a, o nella
, Dunkirk, N,. Y.
31 E. Third Street
13 E2st Third St.,
- - o :0 :o - .Dunkirk, N. Y.
glia . Ma di ann i ne e r ano passati &uperiore s~uito d a l f r ate].!? minore. co~cessione di o~ori~i.cen~e nuo~e.
Phone: 3072
p a recchi e Menotti, i•l figlio pr-e dilet - Passarono soltanto pochi mmuti duHo sofferto 111 .s1len z10 persmo la
,t o, non t_ornava, o s criveva . Ed il po- ra,n,te i quali la fami.glia rimase a fame, p·adr e m io. Ma s~p.o ri:rn.ast?
~jg,ffiffi!!Ci!ffi!Jiilll!!!mlli!!li!!ffi!!Ci!ffi!Jmi!!fi!!li:illi!!ffi!ICi!ffi!Jmi!!fi!!li:illi!!ffi!ICi!ffi!Jèffi!fi!!liiiDiilffi!ICi!ffi!Jmi!!JE!Ji:i!Iii!ffi!ICi!Jii!!ii!Iri~Liliill~ ·v·ero vecchio ne soffzi.va non poco e conversare eccitatacrnente nella sala onesto. E sono tornato pm povero d1
"
• pregava Iddio che
d.a.sSe notwe di riooviJmento. Menot.ti ricomparve
( Continua a Pagina 7)
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THE
The Chicag-o Daily News and perhaps, a number of other
to the smne power syndicate, have pubhsh~d ~ certam artlcle due to the gentleman whose most eminent
~nent _1s to have suggested that war be outlawed. The outlawmg of war_ does no~ mean anything, as does not mean anything
th~ outlawmg of crune. We ~n·e àevising new methods to 1·educe
c;·1me. and !levvspapers are_ filled wit~ ~uggestions to such effect.
hut, m ~p1te of our s tl!-dles, comm1sswns, suggestions and the
squander~ng of money m large quantities, crime is practically
on the mcrease. Ma:ybe sometime criminals themselves will
come to the conclusion that crime does not pay. Then, and only
then, we shall have a reduction in crimes against life and property. But it should not be placed to any .person's credit. It
shall be merely an unavoidable accident.
European nations, interested in protecting what they hàve
stolen f1:on:~ othe_rs, . try to make f~1ture wars impossible. And
our patnotlc carntahsts, . w ho have mvested billions of dollars in
foreign countl·ies, would like the United States to help them to
This is
1collect the amount, plus interest at Ioan shark rates.
the reason why they are so persistent. In spite of the solemn
and unmistakable verdict of the American people, they are try·ing to drag the Ullited States in foreign entanglements. The
gentleman so enthusiastically glorified by the Daily -News has
taken a trip to Europe to clarify the issue. H e was not ·invested
with any official position or responsibility but only with- the
price of a round trip ticket, considerable spending money;- and
the protection of E lihu Root , who has been notoriously, on .t h e
side of those who are interested in dragging this country·~ in
foreign politics, or entanglements.
r -~
Being so equipped, the gentleman in question has succeeded
in obtaining· a hearing from the World's Court and in having
article 68 modified or clm·ified to such an extent as to attempt
to remove the obje~tions which, through reseryations~, the t.Jnited Stat es Senate mterposed to keep the Umted States free,
from foreign entanglements.
I conceived and copywrited a certain peace pian which
seems to me coniprehensive and complete. It was mad~ public
in connection with t hat monumental fake known as the Bok's
versouri.a
i suoi
destini.
P eace Award, which \vas g·iven to one of the employes of the
cosanuovi
è certa:
La direzione non sarà assunta per manBok's organization and stated merely that inasmuch as t h e
League of Nations was in operation, the best thing to do would
in tempo che ad associarsi al fatto compiuto. n comitato provhave been to join it.
visorio dovrà esser e guidato da uomini di polso e di visione chia- La festa del Natale, che noi cele- per noi se, irLVece di fortifkare noi
U
[
Mr. Bol< and a good many others conduct organizations
ra che non perderanno la testa al momento dell'azione e che si briamo d·a anni coo continuità inin- ·3tessi, continueremo a rafforzare gli
openly advocating peace but secretly striving to drag the Un1ted
·d
·
d
.
t
b
d
·
tel'rotta,
non
è
che
un
simbolo
di
Pa'altri
che,
a
volt-e
ci
tollera·no,
nella
lasceranno guidare unicamente d al d esi erw 1 enere a a a 1 ce, di Solidar~età, di Speranza uma- mag,gior parte dei casi ci contrastano Severa! 'fhousand Copies, Con- States into European politics. Uncle Sam is l'ich and powerful
r eazionarii fino al momento in cui la stabilità del governo popo- na. E noi, che siamo geiosi della tra- il cammino, ed in tutti i oasi ci odia- taining Sto1·y of D. H . S. - Erie and his entry into the League of Nations Ol' in the Wodd's
lare non sarà ottenuta e gli eletti della nazione prenderanno il dizione, dimentichiamo persino il suo no, ;p_er gelosia di razza e tl·~'ldizione
Game To Be Given Away
Cqurt would add no little p restige to said institutions. By this
posto della Costituente 0 del Comitàtò di Salute Pubblica.
silgniJicato ed il suo scopo.
atavica dovuta a secoli di lotta, d:
time European na tions know very well that the joining of the
L'Italia terra di r ivoluzioni non dovrà certo chiedere il con- C'è chi crede nella na_scit~ del Re- guerre, di conquiste, di persecuzioni·! Our regular 1··c·aders wiil be inter- United States into those organizations would be pxactically
d" f
'
.
d.
.
E l - . l dentore e cl1! mette J.l1 aubb!O la SU<t s ~ l'istinto eg-oistico ci ~.pinJge persinc. .
.
' .
.
s~gho a1 lontam J?rlma l ~rmare U:r;t Pll;l-nO 1 .a~wne. .
e ~so e .esistenza ·divina. Ma t utti ammetto- ad odiarci l'un l'altro, in questo mon- ested to know that·at t.en o'clock di- impòssible in a legitimate mannel'. Even our entry in a pernverseranno subito n€lla VIta pubblica l martin ch e Il fascismo no, p-ersino coloro che non credono -!o vasto abbastan~a per tutti, perchè rectly following t.his edition 2500 functory manner would help the prestige of our European
ha da tempo condannato all'oltraggio ed alle sofferenze più . atro- ne~la tradizio~e relio~.iosa, c!'te . cm1 ùovremmo stig·matizzare coloro che CQpies of our first sport edition Wili friends who are spending Millions in propaganda and bribe in
ci solamente perchè hanno amato ed amano ancora la patna.
C_r1sto nM!que 11 magg1?re ed .11 meno seno solidoali verso la propria razza be g-iven away on downtown st112ets
' Q
d ·1
11
-,
d .
Vl. comunl·Stl· d1scus.so d·et redentor1. E.gh venne ed ostracizzano solo la razza degli al- containing, amol1'g its features, Fri- the effort to t'lrag Uncle Sam in, one way or the other. And
. . u~n ? l ~ro o. _avverra no~ ~VI_ anno ~sser .
. • per inizia1·e e prop•agare l'opera su- tri? E' l'istinto di conservazione che
our sh rewd Mr. Root is the most eminent leader of those forces.
soc1ahsti nvoluzwnarn, o repubbhcam mtrans1gent1, ma umca- blime di risurrezione dal pecca.to, o a>gisce es<vg·.enLtamente in altri e che day ni.g-ht's Dunkirk 1-Iigh-Er!e Cen-- Having· been a diplomat he goes about in a diplomatic manner,
mente _patrioti che amano la loro patria e des~d.erapo darle un d~J.!e colpe? e la . ria;b!!itàzione dell'i~- manca ,r.erg-og-nosamente in noi.
tra! High basketball g~.me a;Kl scho- but h is fine hand is clearly seen in every eff01t. He is practicalgoverno adatto all'indole dei tempi ed alle t radiZlOlll che. la sto- d1>y•duo d a:~ pregwd1zn e dalla swp:er- La festa di Natale n on dovrebbe lastic R'ì star fo otball t e.am togetl1er ly t he power behind the throne.
·
•
• ·
r
dal} • J ·
f
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StlZlOne Che ne a>Vve]enano e Ile COn- servire a regalare ai lettori una COl1fla del nsorg1mento It~ mno,
a nvo uzwne rancese a a ca- taminano l'anima ed il cuore. E, fat- cione politi.ca od un sermone naziona- with account.s of all 1ocal sport
Why are so many millions of dollars spent in this effort?
duta del potere teocratlCo, consacra.
.
ta astrazione co.m~Jleta del simbolo~ list.ico. Ma il momento è ~oletme, co-. avents of the past wcek.
And w h ere are t hey · coming· from '? A disclosure of the sources
Si dovrà parlare assai meno ed operare assai plU. Ed occo~- la.scia in noi i! dovere. di lib.erars; me è solenne il dovere che incombe su Every we~k the sp e~ial spo-rt edit- of the fund could solve the enigma. Governments of the predarerà, sopratutto, operare con rapidità fulminea. Le accademie dalle s~rettot~ d1 .un ego1s1~o . esa·ge1·a- coioro che hanno intl·apreso, volonta-- ion vvill be on sale Saturday moming tory type, interested in prese1·ving their booty, and interriational .
l ·
f
Icun bene Ed i parolai dovranno essere to, o d una gelosia senza limite.
riaanente od obbecl•enrlo aH!l. pressione
paro al~ no~ ar~n_:w a
h
·
·t
.1 t
d·1
t
I0 , Perchè No.i, discendenti dalla più dello spirito e della mente, il com~) ite: with stories on Friday ni.ght's games, bankers, interested in pr otecting' their investments at a high
1
botli Dunkil'k and Freclonia. , Thc l'ate of interest, are the only people who would be willing to put
relegati ali oscunta. . Se anno 11?-~n ?• .
e~P?
mos rar glorio.sa e nobile na·zione del mondo, eli edu.care !.e masse.
verrà più tardi. . IDd l quaranta mihom di Ita~Ialll eh~ sono ~on- siamo in questo paese odia.ti e pel·se- Ilieyochiamo. In questo giorno, mil- .;.port· department wil! appreciate up the cash to keep the propaganda machinel'Y well greased an~
trarii al fascismo non mancheranno di scegliere c~pl adatti al guitati? Pe11chè non abbia.mo saputo lenovec2nto a.nni or sono, nacque a managers sending- in any news they energ-etically in function. These forces believe that they have
momento del bisògno.
·
·
finora cono·ocer_e od a~nm~tte1:e l~ no: Betlemme, nell'A:sia Minore, Colui rriay ha~e and blanks ma:r be secured
-·
R
d 1 1849 h f
d Il più g lorio- stre co!p.e ed 1 nostn d1f.ett1. rutti ohe doveva, più tal'di, essere procla- for reporting basketball games by no open opposi ti on o n the part of the people of the United States,
or their faithful servants. 'I'hey fail to realize that the most
La repubblica O?Tiana e
. • c e . u una ~ e
. .
. coloro che ci odiamo e lavorano a m:-tto il Redentore del Mondo. Egli
se che r icordi la stor1a, sors~ all'ImproVVISO. E d1 Mazzml, AI- mante11>el'ci nella schia'Vitù, fisi:C;a ed ,3,par s2 pr in-KI, ed a fiotti generosi, la calling sports editor 4828 or wl'itin•g dangerous enemy they have is logic. What influence, in fact,
mellini e Saffi è piena l'Italia. Nessuno pe~sava a quel tempo ia1tell~ttual e! sa~no ~sser~ umti. E dottrina cleila fratellanza umana, del-- "IL RISVEGLIO", tl7 East Second could be derived by the entry of the United States into a body
che fossero quel che si r ivelarono più tardi. E non mancano se not fos~:~•mo _ mtelh~entt .aJ:>bRstan- l'a:more, della pace.. Poi si offerse al- Street
. c· 11/T
tt• . D . le Manin i Carlo Cattaneo e gli za da studwra l nostn n'emJ•Cl, trove- l'olocausto della vita e sofferse, e fu C01npìete cletails of all lo cal sport politic without any direct participation and share of responsibility in its doings? An or ganization which could not serve hon!leanch e l ~ro .Ln~no . l, l. an1e .
.•
.
. remmo che essi mostrano alle _a h re crocifisso, -perd1è la buona noveilu,
1~numerevoh astn mmor1 del~a nvo~uzw~e Itahan.a. I _Vespn nazionalità che si contendono la s~- che Egli av·e.va così intensamente e wil1 be offered including ba.sketball, estly the interest o:E the people of the United States· could ~ot
Siciliani, organizzati e condotti alla v1ttona nel penodo d~ poch~ p-rel!lazia in qu_esto P!lese almeno la .così- ge•nerosamente diffuso, non an- city ]eague, high schooì, norma!, hi.gh serve the interest of any other country. If we want to protect
ore
tutti i glor iOSi episodii di Un passatO Che non ha riSCOntri VJrtu della SOhdaneta e del1a C0:3- dac;sc iperdllta.
'
. school interclass, city a-matm·e and ourselves against a sclfish and a discredited body, be it called
·.:~11'
t · d 1
d
na sorgente di inspirazione e di renza_. .
.
.
. J..a Pace e la Buona Volonta fra gh semi-pro; bo w ling; baseball; track; a league or a com·t , other nations and other peoples should be
nlj a s. ona e mon o, s_ono u.
d
. .
d. NOJ Cl od ramo l'un ]'altro. p; Cl uomini j·appre;entano il perno della
coraggiO. La debolezza mterv1ene solt a nto quan O Sl cerca 1 odia.mo a volte senza cono3cercJ. Il quistione che ·tra;vaglia l'umanità. in volley baH and ali other s;ports in at liberty to enj oy the same right and to perform the same duty_
allontanarsene.
. , nostro odio denva da:Ja p1ccole_zza questo r.nomento e che l'ha t.rav&glia- season.
And we should not h elp to deceive them. Similar ly, if the judgLa Democrazia Italiana non seppe avvalersi dell'opportumta della nostra. m~nte e dal pregmdtzio ta sin dalla nascita ed il sacrifizio del A subscription blank will be found ment or advice of such a court would be contrary to the interest
.l d
l
ff rse Si cercò allora di r icambiare la che attanagha Il nostro CU0l1e. I·gna- Hedentore. E se la lHtce e la buona on page five and deliveries of t.his
of tl{e United States there is no reason why we should join it
Ch e l
opo guerra e O e . ·
•. . . '
N
·
ri de.Jla legge eterna che controlla volontà sono essenziali ad ottenere Il
faccia delle cose senza ordme e senza diSCiplma.
es~una .nv~- l'equilibrio delle cose, noi cerchiallllo benessere e la felicità, è chiaro che edition will be ma.cle Saturday mo-rn- a s a memb eY, onbr because we may be assured against dan~·er,
luzione è stata coronata da successo quando J?ancava d1 capi ab1- di mettere da ~a:t;da la più ne~<:s~ari~ noi dovremmo appEeule anz_itutto. in ing. It wi~ 1 also be on sale on the and place in jeopardy the interest, the future and the terntoli ~ di gregarii condiscendenti. Ed il t entativo del dopo guerra delle nostre. vtrtu: l~ s olldar!eta._. E famiglia e poi estend~rle agh ~lt,n.
street. Get your free copy tomorrow! rial a!ld politica! integr it y of other peoples, or nations. .
. , h
Il d . org·anizzazione deUe forze che avrebbero 9uand~ altr: Cl rr_mlt~::"tta. e ct d·e~ Jde~ . ~a l·azza che I?er.mJ ~e. ~·~ Cn.~bancI am not a sentimentalist. Neither am I an Engllsh symnon TlUSCl C e a a lS .
.
•
.
d' _ mvochw.mo nonn grand! e ;peuod~ ,31mo, attraverso 1 sacnfizn e.d Il marallontanato per sempre 11 fasc1sm? dal nos~ro p_overo ~aese 0 trascorsi ~Jer mostrare ehe i nostl·; tirio, ad affermarsi, noli dovrà dir)athizer. But I Iove Shak espeare and have read with intense
r igine. Si deve appunto a q~el fiasco la ~1t~az1?~e od1erna. E antena~i erano persone dt mer-Jt~. _NI_~ strugg~rlo, ora perseg-uita1_1do ed astainterest h is works. A nd his dilemma comes to me as t he most
se si vuol seguire l'esempio d1 allora non Sl nusc1ra che a rende- dument~chu;nno · che, oltre all es~er.e colando se. s_t.e;:sa. ~on e ne~essano
concise and eloquent corollm'y to the niany efforts ":hich have
.1 f
·
.,
t te.
. p e~·s~me d1 mento, sapevano esse1e essere ~go 1 ?tJ · M:;t e n~e9~an~ essebeen made, and are bein g· m ade, by the so called patnots of the
re l asc~smo :pm_po en
,
•
.
ff .· t• _ umtJ.
. . re cosc1entJ. Se 1 no-;o.tn mezz-t sm1o
Le l'lVOlUZlOlll causate dali oppoitumsmo a an~ !CO non. so _ La festa del Natale vi.me a )lCl'IOdl così limitati eia ilnpe~t i rci di estendeinterventist type: "T o be or not to be_"-. If th~ World's. C~:m~t
no riuscite mai trionfatrici. E' l'idealismo che gmda _le le~IO~l r.cgolari, non soltanto pe1· dm·.~i l'()lp- re il nOIStro aiuto ai membri · di altre
iY Arthul" Brlsbarut
is a o·ood thino· whv should we b e susp1cious of i t? And lf 1t lS
, Ila vittoria ed alla Libertà. L'affarista e l'opportumsta SI h- portunità di di,v~l·ar~ un t acchmo od razze, aiut iamo alm2no quelli della
a bad thing why sl~ould we lose our time in discu_ssing· i t"? Let
Coolidge For Senator.
a
d
t
-l
t del pericolo per venir un cappone, e d1 tracannare quakhc ~w stra.
the verdict of the American people stand as a fmal answer to
mno. ge~eralm~nte a par e !le momen
d 1.1
·r · C()sa più eccitante della sem}Jlic~ ':'c- Cristo non applicò la sua immorta- Newareel Theatrea.
fuorl plU tard1 a cercare d1 sfruttare l opera e
sacn lZlO qua medkata, ma anc~e pe-r nch1a- le dottrina alle reg-ioni lontane. Dovo A New Standard Lady.
t h ese mysterious meddlers and their und~sclosed principals. The
degli alb·i.
. .
·
.
.
_ mare! alla. realtà. _No! dob<btamo a- aveme mostrato i b~nefidi in r:}zzzo
past history of this country does not d1sclose t~1.at we be~ame
ASHINGTON reports that "the
Il periodo di r icostruzione commc1a quando la nvoluzwn~ e marct e ns.pettar.cJ _v1c~nde~oLn~en~.e :-t!la folla che lo <ll>Coltava, ordmo che
a great nation, devoted to Liberty and to pursmt of happmess
Q l h
ccorre prima è il mantenimento dell'ordme se voghamo che altn c1 am,, Cl n~ ia buona nov.ella fosse s.p arsa m tut. •t
Administrat!on," w h i c h mean11
f mi.
-.
a.
ue c .e o
. '
' . .
d 1" .
ter iù nuoce- ?petti e, sopr~tutto, . ci t.em::t. Per~~~ to il mondo. Ma la buona l\V'W~lla è President Hoover, ls anx!ous to have by the short route of treason, or deceit.
ed Il mettere le canaghe nella cond1z10ne
non po
P
. m questo penodo d1 lotca acut·a 1J., l come il c,3Jore che si propwga dal pa- Calvin Coolidge elected Senator from
W e owe i t to the memory of the Great and 1mmm'tal Leadre. Le canaglie, si capisce, non . appart~ngono solta;nto al fa~Cl- l'esistenza _ed i~ pri·I~at?, bisogna es-- st o in cui si sviluppa a quem _Più v!-ers who made this country what it is to-day, and mapped out
smo. Vi sono compresi gli arrivist~ e gl~ speculatori del patnot- se1:e ~~~ut1 1mma d1 rmsc1re ad es- c~ni, _ e c;he passa, y o~ia, con. mtensJ- Maasachusetts.
its
destinies to be on the square with Mankind. And any one
Mr. Coolldge would re!lder distlnt·
h
·
diverg·ere la riVoluzwne dal suo corso e ad se1e !J.,lJettatJ.
..
·r ta ndot.La, a qu~lh pm lo~tam.
.
. ISJ?-~ C e rmrano a
.
.d Il f tt·
to E nessu- Che cosa potren_1o attende1_ct .dag I Se credi<1;mo nella subhme clottrma guiahed service in the Senate. lt who attempts to tran sform Uncle Sam into a chl;l-r~cterless Shymdn'lzzarla verso la perpetuaz~one . e ? s ru amen ·
·altri quando non s1am~ C·3f1Jact d1 con- del Crist-iane,' :~-~1o e ne.:la fratellanze, would be hard for a.ny Senator to talk loc1c, interested merely in his own we_lfare an_d Wllhng to becor:re
no può constatarlo megl~o ~~gh Itaham. \
.
. .
ceder n"!:llla a noi ste~s~.; .~ quale :,o::- ui1iversale,_ cero~ia;n1o di l1 mur.ci 1\m mora than two hours before that cold a tool for the oppr ession and the m1.povenshment of ot~ei~,
Se i liberatori idealistici del nostro paese d1 ongme avesse- za potra aver.e m no1 1." sH:'lob?lo dd,a l'altro e eh co.mm.c;are ad e~,~e1·e so11- blue New England eye, and hard ror does not talk the language, or follow the doctr.i ne and the prmclf tt
1
· veri rinnecrati dai pali telegrafici, quale esem- fratellanza, del!~ sohclarieta, della c'!ali coi me·mbri della nostra raz7i1. any Senatora to spend m1llions reckples, of this great country.
. o
ro a O p~nzo are 1.
bb
· nelle condizioni in pa.c.e, qu:1ndo cO'Vtamo nel nostro cuo- Quando a'Vremo pervaso col nostro apio e niomto, l'Itaha no;n Sl trovere e oggi
. .
Al _ 1·e, e coltiviamo intei~samente, il -seJ.ne more e con la no~ tra solidarietà in- leealy.
F rankness may be pungent, but it is dutiful and patriotic,
cui si trova. La r ivoluzwne francese ebbe le s~e Vltbm~.
eu dell'odio, de~la ~·elos1a,_ , deUa ~opra{- tema i più vicini, allargheremo il
especially at this fateful time.
d. esse furono forse innocenti. :Ma la maggiOranza. Sl compo- fazione, dell egoismo PIU, sc_onfmato. c".ri.'.hio delb no•stre atti~rità e chremo
CAIROLI GIGLIOTTI
ne d~
· · t • h cercavano di creare torbidi per distruggere La nostra moz1onallta m questo nro·va non dubbia che la nostra fede
(Freeman)
se l arrlVlS l .c e .
pa.e~e con~a non !?~n~ d! cinque ~m- è forte come quell a d·ei primi seguaci
l'effetto della nvoluzwne.
.
. .
.
..
.
· f liom. E cmque mthom d1 amme r ...IJ.l - di Cr i,:;to Redento-re.
I primi a cacci~r~i fra le f1le del rlVOl~zwnarn sar.anll;O : . a,~ p-resent:mo una forza d.i ~ui si. do-- . IJ si._mholo <;Iella :t:ede bisognn. eh .:!
· f 1 che tentano di nmanere al potere o d1 confondersi COl ~non vrebbe te.ner conto._ Ma no1 abbiamo sia ne 1 nostn cuor1 e nelle nostre
~cls . Ed 1.1 d
e dei liberali coscienti è di accompagnarli sot- 12ersisten.temente distrutto o neutr<l- menti pri1111a: che si comunichi me~
a on.
T
ed affidarli al castigo ch e han- hzz~~ la , nostra ~orz_a g•uer:e~gtan- dian t~ i. nos~ri a~ti e-d i nostri sforz;
. ovell r R
to buona sc01ta a a upe arpea
do.c1 1un l altro e c:pai·gendo ms1dw e estenon. Rl'cot·.:hamolo.
no così fortemente meritat?·.
,
,
. ·gelosia sul no ~tro ~ammin?. , .
E, nella sp-eranza che te~·-ren;o a
Una Repubblica Mazz1mana soltanto potr~ s.alvare l.Itaha. NeHe !S1·and.1 ~ PJ<lcole c:tta, d1 ~,:~e- mente questo sac~·o dovere, n~Jcham.o
·ru tfl g rl amait o.r l· della. Libertà
potranno contnbmre a formarla S\O _co~tmente n:nn:enso, l plof<::D·~~ co_n sin.?er~ emOZlO!Je le parole .subhL "b rtà Urruao-lianza Fratellanza: ecco mstl di no·s t:a .l ~z.,a vtvo·n~ a cvnt: '11 1 che 11 sJmbolo C1 : mrnancla m qu eed a mandar a mna~Zl.
l ~ ' o . o
L'.b t~
d Il Giu- mua, ~d a mJ.gl:a;a. L'operaio h'!- _cet- sto ojorno memorando :
ca :o di sod d; sf;;a~e la sua amb1z:o11e Glori a a Dio fra o.:li Altissi1!i! P~:.·
; termini del t rimomo che g li amaton della 1 ~r a . e . e a
• t • · si attendono da anni. Gli .onesti ed i COSCienti drye~teran~ <.lavaudo i proprii fi&·li alle profess:o- <'~ 2 Buona Vo~onfà in terra, appò
s lZl.fa t . E t nderanno la mano redentrice alle v1tbme d1 ni dotte. Ed ~a fatt_o ~e~.2. Ma c!te ~·" uomini!
nO ra e 11
1 l,
. ·~ e .
· • d · o-iustizie
co;:.a faranno l nostn fl,gh lHOfesslO- """""'-""""'""""""'"".,..,"".._,...........,,..,.,...,..,.._
tutte le tiranmd1. e d1 ~utte le persecuzwm e mo :1;
• . cuori nisti se noi a~fiderell!o la nostra sa1
La preparaziOne s1 t!ov:era, a~ momento OPP? un.o nel
. Jut~, i nostri mte~·es~I, _Ja ~os~r~..rr ~ Abbonatevi a "Il Risveglio"
d'1 t tt"1 gli oppressi e ne 1spuera m modo degno 1 capi generosi. tezwn.e, a p~ofess10mstt stiamen . r~
$ 1.50 all'anno.
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Alcuni dei nostri scrittori più eminenti hanno sollevato la
quistione importante della . ricostruzione che seguirà la caduta
inevitabile dd fascismo. Finora, essi dicono, non c'è alcuna preparazione che possa rassicurare gli animi fino al punto da far
sperare che non avverranno stasi interruttive e che si passerà
da una politka di oppressione ad una politica di libertà nel modo
più ordinato di questo mondo.
La cadu~;a del fascismo potrà essere effetto di una rivoluzione violenta o d'una evoluzione pacifica. Un ammutinamento delle forze armate del fascismo, l'arresto immediato ed improvviso
dei capi e la sotituzione ordinata di un nuovo metodo di govemo
a quello che oggi regge i destini d'Italia, potrebbero passare quasi inosservat~. come passarono inosservate tante rivoluzioni militari. Ma le vittime della più feroce repressione che r icordi la
-storia non desiderano una rivoluzione militare, o quello che si definisce più appropriatamente quale colpo di stato. I colpi di stato non fanno generalmente che trasferire il g ovemo ·da un gruppo di reazionarii e di tiranni all'altro. Il popolo non vi prende
pt!,rte e non ne ottiene generalmente i beneficii, che sono nella
maggior parte dei casi assenti, o negativi.
Quello che avverrà, o che si aspetta, è un movimento popolare improvviso al quale potranno partecipare, o non, molti o pochi l'eparti delle forze armate della nazione. Un tale movimento
non potrà permettere che si stabilisca in anticipo chi assumer-à
il potere e che cosa farà nel momento critico. Vi saranno i capi
del momento ed essi useranno i mezzi adatti, come Ii usarono nel
pa:ssato i capi di ogni altro movimento rivoluzionario. Vi sarà
del sangue;_della lotta, come vi saranno repressioni e turbamenti
repentini. Ma la possibilità che si passi ordinatamente da un
governo di oppressione ad uno di libertà senza spargimento di
sangue e senza turbamento dell'ordine intemo è più che remota.
Tutto dipenderà dagli uomini che sorgeranno a guida re i nuovi
destini d'Italia.
Se, come disse il Bo·vio, il genio si affaccia all'alba, non ai
tramonti, vi sarà qualche genio che gli avvenimenti metteranno
a capo delle forze della Libertà. E, poichè l'unico governo possibile sarà il repubblicano, una Costituente, od un Comitato 'di
Salute Pubblica, saranno presto stabiliti e la nazione indirizzata
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t
postoffice
the
April so, 1921 a t
of dere le scuo:'e --'- per evita.r e l'allarDunkirk, N. Y., under t he a et
gamento della malatt~a - o dovranMarch S, 1879."
no cont inuwre a b nerle ruperte.
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-~~ .....

.,....

La l'iunione ordinaria della
Loggia "Il Risorgimento" 1254

-~

-l

NATALE ASCIUT1~ISSIMO

l

Professional Directory

la ,conferenza, mentre da ALhany, veni1va quì col treno de)..Ja N. C. R. R.,
nelle vicina,nze di Silvcr Cn~ek, fu atta.c0ato d•a ·un forte mal di cuore, che
lo uccise immediatrumente.
Per questa n~gicme, la conferenza
non ebbe p·iù luogo. P-erò, se ne stà
orga11 izzando un'alt ra che avrà luogo tra non molto.
--o--

RISVEGLIO

ben d.i Dio, onde, chi a·vrà la fortuna
di ·a verne uno, celebrerà solennteine:nte la bella e tradizion a-le Festa di
Natal-e.
Se v'è quakhe famiglia bisognosa
che. si fosse_ dimen tic.ata. di foar mett~re Il prolpno nome m hsta, lo fa.ccJa
oggi ,s tesso, recandosi in casa del ~Hg,
Alfio Arlotta, al No. 307 Columbus
Avenue e siamo si,c uri, che il Ca.po
del Co~itato, f ar à il s~o ~eglio p~:·
far accontentare anche 1 l'lta.rdatarJ J.

SAM MESSiN'APADRE DI
UNA BELLA BAMBINA

di Di.c embre, sotto gli auspici del la
Itali•an Amer ica.n Civ il Liberties, ci
fÙ la giornata educati,v a con una bril!ante col1fer~z.a te~_Luta dal ~o~o org-a.nizzator-e G10acchmo Artom, 1l Papà de.! ,Soci_aJi:smo in Amerì_ca.
·Fallo cl11a1o, f.aeile, e discusse al
gomenti assai interess~ ti~ f~.cendo
pendere al suo labbro 1 ud1ton o per
più di un'ora e mezza, salutato. alla
f ine, da ~na. mane~ d.i a•p.pl;a,~ si.
Fu un otbma g10mata d1 buona

:•:=
lffi
:1·1:1

l•••
.111.1

,;

j·.

·:·:§§:·:~:-: _ :-:=::·:=----.=:·:3

Siamo nell'inverno!
e voi per essere sicuri
.dovTeste procurare alla
Vostra Automobile
un ottimo set di
FIRESTONE

111:

:·:
1111

II Ballo dell'Italian-American
\Vorkers Club

111\

:•:

Dunku·k N. Y · 1'1·\

..

Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista
Or e d'uffici o dalìe 8 alle 6
Di ser a per appuntamento.
332 Centra! Ave.,

Dunkirk, N. Y.

:·:

il[::_.=:·:=T:~~OI:.~~:~::~~-,;·:~~~:-~~

Il Si•g. Sam Messina del No. 429
Columbus Ave,. Doonenica <l-i quell'altra set timana, diventava i'uomo più
aHe,g ro di questo mondo, poichè Ja
sua conso-rte lo :fla;ceva diventare padre fort unati·ssi.mo di una bel·Ll e visrn bambina, alla quab è stato asseg nato il bellissimo do.).)pio nome di
Rosa Maria.
Augurii sincerissimi .

RYAN

11

1

propagand·a. - -o -

w.

TAILOR

11

JOSEPH SCAVONA

•,• 35 Wright St.

JO HN

:·:

TIRES E TUBI

1
111
:·:
1111

:·:

Dunkirk

Comperate i VJ>strl Abiti
e Soprabiti dal Vostr~--..-.
Fomitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
V estiarii e Indumenti
per circa G5 anni

LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Telefono: 5305

di Dunkirk, N. Y.

Vini Birra e Vquori confiscati
-~ poi s:>nc st::1.ti disb·utti
Un N-atale a;:;ciutti.ss1mo, -

come

EDWARD PETRILLO
si vede - far-"-nno quelle persone che
Dnmcnic a pro.ss., 22 del corr. mes·e
Avvocato Italiano
contavano su quella quantità di vini,
di Dicsmhre, alla Meister's Hall, sita
C1·iminale.
birra
e
li-quori
che
f
urono
confiscd;i
e
Civile-Penale
polizia local·e Domeni,ca scorsa in Main Street, dalle ore 2 P. M.
Z07 Commerce Bldg., E ri e, P a. dlli~l.a
in poi, vi sarà la riunione ordinasulla riva d el La.go Erie.

I

l
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per passare delle belle
giornate divertenti

S

Dunkir~,

S

Distributori di

~

NASH- HUPMOBILE
- - - .._

~

IC
R

~~ ~ 43~:d::~e~.S~~eet

N. Y. ~

Vende ciò che vale alla vita.

~

•

Telefono. 392

&bacGC~~MM~w~O~G~O~O~OC~~
~~~~~ --~~~~~~~~~~

Da fonte autorevolissima, ahbi-a•mo
appreso che il Comitato di Beneficenza, ha già pr,e parato i "Cestini di
N a.tale" e cl1e si aJppresta a farne la
relativa consegna.
I cestini contengono ogni sorta di

.. . -~-

~-- :·~

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettagUo

N

~~~~~~::_:-::.~~- .::--.-... .:~;,..:- .:_ . ·----

TY

~~~~~~~~~~~~~~~i~~~
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436 Maln St.,

SANDERSON'S GARAGE

H

-KER'S
STEC

l

C

Martedì scorso, alla City Hall, doveva aver luogo una corufere·n za tra
gli Uffi-ciaH Statali, qu.e]i Cittard ini
e qu-elli delle Compagnie F:enoviarie,

Noi abbiamo tutto CIO
che potrà abbisognare

~

IE

LA coNFERENzA NoN
EBBE PIU' LUOGO

Y

"

. Venerabile
--o--

SO

Il

ALFIO ARLO'l'TA

AL

La Stagione di Caccia l t
e' gia in Corso

ria, della Loggia Il Risorgimento No.
1254 delì'Ordine F igli d'Italia in America.
Tutti i soci, sono pregati di essere
presenti, dovendosi discutere cose d ~l
la massima \mportanza.

13

Intanto, il capo della polizia J olm
J. \Varr.en, a.vvi-sa va g,]j ag·enti de H.a
proibizione deila vicin:a Buffalo, del
LE BUONE FOTOG~A Fm
ti possono avere soìo nvolgenbottino fatto, - che certuni asseri·
dosi a l rinomato
scono ammo-nti a circa $ 12,000.00 e
detti pr oihizioni-sti ieri l'altro - eliLEJA ART STUDIO
cono loro -- distrussero quel liquido
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
prezioso.
JPhone 4798 DUNKIRK, N. Y ·
Ma l'avranno di·s trutto tutto, o pure se ne hanno fatto una buona provvista p.e l' il pros::;irmo N.at:lr'e '?
9CIOCIOIIOD~~JJ"
...&""~~J"S E chi ce la dk:e la verità !?
-··--

20

--

.

N

___.,_____

O
U

ffiiv~Him

C

-al-

.}!

C

H
AU

TA

U

Q
U

A

203 Centra] Avenue

Una grande selezione di Camicie a pr'ezzi popolari per Natale. Esse consistono in Madras, Broadcloth, Rayon Seta a Striscie, Percales e di molte -di
bellissimi disegni. Di stile col collo attaccato o non. Ogni singola camicia
è garantita ch e sia di colore vivace e di t aglio perfetto e completo. Queste

Camicie sono del prezzo che va oltre

$" 2.95. Prezzo speciale durante la

nostra vendita di camicie di Natale a
GRANDEZZE

14 a 18

$1.49

ALTRE A
98c, $1.69, $1.95
e $2.95

Kush ner's Surprise Store
317 MAIN ST., PHONE 6040 DUNKIRK, N. Y.

Koch's Soft Drinks .
Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Conéentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinirie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
1.17'

OPERAZIONI ...11;'1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADl)ORMENTARSI E SENZA DOLORE

l~

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.

una
per-

--
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Vendita e Servizio

l
l1

·d~R.:;;;;6

...............,~~•um..•·•·

$

NATA:CE

Furniture

-e-

Furniture di Alta Classe

Gioioso, Prospero e Felice

I NOSTRI AMICI E CLIENTI

Tappeti, Unoleum, Mobilia Ar~
tistica, China, Lampi, Ecc.

C A P O · D'A N N O

-UN-

24 Water Street

Fredonia, N. Y.

~~

.--- -·----GRATIS! A tutti i nostri buoni ed affezionati
clienti 1·egaleremo un bellissimo Calendatio murale francese stile pocket.
·
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sPoRT FANs
CUT OUT AND MAIL THIS SUBSCRIPTION BLANK TO

"IL RISVEGLIO"

47 E. Second St., Dunkirk, N. Y.
Enclooed please find onedollar and a half (1. 5o) for
which &end me the sport edition of "IL RISVEGLIO" for

one year to the following address, beginning Saturday,

1 :;:;;~;::~~~~:;; :.~ :...
J City ......~~~. -~u.~be~················· · ~ •
l
-
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AP.CTICS. 4-buckle ,, :;~-~

$2~95

a

colors, low heels.

1l A. M.

$1~98

oora

l~ i·81 East Third Street,

Co.
Dunkirk, N. Y.

APERTO TUTTE LE SERE
•

-

ll

d ~~

: · - ······-

EVERY oNE 1s GETTING IT!
Complete local sport, basketball, baseball, track, bowling,
boxing, volleyball, ho1·ses, boating, football, tennis and
golf.
-

f

to $ 2~98
~~ Speciale: Calze di Seta per Signore 38c Paia
l ;1l
~~~~c
A
.
d. P
d
c
::~~ ~. .• ompleto ssort1m.ento 1 • anto1o1e a 58 ca"' 2 .· 75
.
C
l
A
d S
t
U
~~
OIDp eto
SSOrtimento l wea ers per OIDIDI
R
• U d
m
,.
F
• h•
i l
e agazzi, n erwearill'pesanb e1111' UrRIS Ings

9

1
1

~

and $2.65
MEN'S FELT SHOES
$2.65 and 3.25
LEATHER COATS
$8.65 to $ 6.45

~~ ~

.. ..

~
ft

"f

~

$3.95
BO.YS' ARCTICS~ 4-buckle
$2e4S and $3.25
CHILDREN'S ARCTICS, 4..hùck1e
$1.15 and $ .95
' LOW GAITEES

•~---1

~--~-~-~--~-~--~~~~~~~~-~
~-~---~ -~ -~~---~~~~~---~-~--~~

A Tutti
A i Miei Amici e Clienti Italiani
ug·uro dì Tutto Cuor.e Le
BUONE PESTE DI NATALE
ED UN CONTENTO, PELICE E PROSPEROSO
C A p O . D'A N N O

J

Miller's

Kushner's Surprise Store

~

~~

~IEN'S

BUONE FESTE DI

Samuel Parlato, Prop.

l
ll

That frientily hcarts l1ayc treusured.

·Provvedetevi· Presto

·. Il·.·

I ,Pr.;,,~~SA~: n'!f.!~~aY.

~a

l

~~l!l-~~)$t~;.;~'St~:l'i~~::r.~;,'*~r~t'31-;3li?l'!':ll~:i%~~~)';-)'t~~~;>.;w~~
.. ·

TY

Germany's Lufthansa, ablest com·
mercial flying organization in the
world, is pushing its Un es into Asia
a nd South America.
A.nd lntelligently Germany !end•
Lufthansa $1,5oo.ooo to help.
If G
ft th
11 d
ermany a er e war, compe e
nery year to pay hundreds of mìllions
ID. gold to the Alli es, can ..afford $1,.
J00,000 to support one commerciai
avlatlon uudertalrlng, what could the
rich United States do, lf lt had the in·
tell!gence to do it?

~~

aCAPO
Tutti i D'ANNO
Miei Amici
Connazionali

Phone: 506

l

o:J

.........................,._
_.,.,.,.,.,.,.,..

v..r.;-..r..r.rJDI"-'.#"'-'J"J'"AVJ"~J-'-'-'J"..r..r..r..r..rJ"..o-J'"..r.r.rJ::r_,..-

IE

IS

-eFelice e Gioioso

Fredonia, N. Y •

ESTENDIAMO A TUTTI

•

l

Boo•~~ili~t~.~~~~~-~

N ewton-Chevrolet Sales
Company

~Jillti~~-JilltlltlltlllllJt~~)tltl~~lll~~:at)l-~~lJt:ll
lltltaJilltl)lJilltl)l)liiiiJIJilill~lti--Jilltlltl]llll-)l~~~~~~~~

~

201 Cenh·a] A ve.,
D unk1r
' k, N . y .
-O: 0 :o -·
Angolo di 2nd St., e Centrai
Ave.
.

-g
SI VENDE una bel.Ja faNna di 9G
~
li
,a.cres di buon terreno; 30 ocres di vii'"'·
·
gna, 15 acres ai bosco per timbri ed
""
•
.• .
i
il resto ottimo teneno per semin.ato,
iii.
Il Vostro Lattaio
con Casa e barna. Rivol·gersi all.a Si~~~~%:-<(.J€-Ie!~.,.~~~~-tZI:.~Z3d~-11Z~II:~-w!~-l<i:~<:~tg~~l(~-l(~~
gnora Carmela Doke, Newell Road, _w..............,•w--- ww.......,..,...._ ~w--ww~
Dunkirk, N. Y.
Dee. 21 & 28 :1.(~~~~~-!(~-M:~-l€:~~1(-lii;~~~-li""""~~-!€:-te-l€:~-1$4!~~-1§!€;~-!C~-I,':;-!€;~~_,<:{€!~-te.;,;,;~~~~~~~

TA
AU

Modern Shoe Repair Shop

§

Old T I·merS Supply H ouse

§

l

IC

TO

R

SI AFFITTANO tre bellissimi a ppartamenti, uno dei quali adatto per
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main
Street, Dunkit·k, N. Y.

I tradizionali Torroni di N atale, importati direttamente dal- l
l'Italia, si vendono da ANDY D.
COSTELLO al 101 E . 3rd St.

H

Mandiamo i Nostri Augurii
-PER LEBUONE FESTE DI NATALE ·
-EDUN. FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO
ANNO NUOVO
.

IS

l

SO
C

crificio. Rivolgersi da W. W.
Heppell Co. Telefono: 2446.

=====Il
Chevrolet

A Tutti i Miei Amici e Clienti

S

~
~

1

1 TORRONI DI NATALE!

PER ATTI NOTARILI
Se vi occorre un "Atto Notarile" di qualsiasi genere, rivolgetevi all'ufficio de Il Risveglio,
al No. 47 E. Second St., e riceverete: servizio esatto, pronto e
per un prezzo giusto.

To cvcry Criend and cuatomcr
Wc send a Christmas greetìng,
Ma7 thia glad N ew Ycar bring you joy,
R•ch day its joy repeating.

§§

The Newsreel Tlleatre, crowded befora 12 o'clock in the morning, many
standing in the rearr showed re·
(Ritardata)
cently young soldiers of Switzerland
Pochi giorni fa, la casa del nostro drill!ng with wonderful precision.
Knowing that every man in Switzer·
rry Christmas! Happy New Year!
ca1issimo rumico Sig. Benny Crinò,
land has military training, taught to
Gay >he old wo:·ds 11re and true,
noto e sti,mato Negoziante di questa command as well as to obey, you realMany
j
oys aml uo revcrses
·
picco-la cittadina, si riempiva di gio- lze why other natlons let the Swiss
May :be New Year bt·iug lo yort,
ia, aJ.lorchè la sua ge·n tile consorte alone.
gli faceva un bellissimo regalo N a-A Tutti i Miei Carissimi Amici_
There wlll be such newsreel thea· ~
I Miei Fer vidi e Sinceri Aug·urii
talizìo, e lo fooe.v a diventare Papà di
~
____ di -·-un bel,1o e paffuto maschietto che for- U"el!l in every city soon.
From
hleroglyphlcs
ln
stone
to
pie~
BUONE
.FESTE
DI NATALE
ma la delizia della pi,c cola e simJPatures of yesterday's events moving §'li
__ e __
tica famigliuola.
Al nuo.vo arrhnato, che gode ottima and talking before your eyes, is ~
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
A N N 0 N U OV 0
salute assieme alla sua cara mamma, one of the longest steps that civillza,. ~
~
.70
/ ~ /
sono già stati assegnati i nomi di tlon and ecience have ever taken.
~
vaù oti 'f~iatiolti.
Ed:u.a:ndo P,ietr o.
The United States Bureau of Stand· ~
t7 /
Augurii di altri bei maschietti.
ards says the ideai woman is no w the , ~
Attm·ney & Counsellor
.
St.,
---o :O :o--_...__ Ch1cago, Ili. j
Il Corrispondente "perfect 3~." not the "perfect 36" ot ~ 105 ':V est lVIonroe
days before the "boyish ' figure."
:W;!ii:.'~€1!i:*i~~~€-1~-l§!~l;:;-111{~~4$il~~~!·;;~-!~-1€l!(-11i:~-lliil;:;-1;';-!4i~l(~lifi~-!(-t(-te:-te~
If your bust is 36, your walst should ~........,._..A._........,.._........,..A~---w..-~measure 31 lnches, hips 39 inches.
l€:!€:"€4<;-l(;~€~~~.$~~~<1~~<;;:-1<1~'i:~~~~-lliit~:~;:;.;'i;tz;!G:-l{,;~t€.~~~
Thirty.four blli!t, 28-inch waist, 37·
inch hips, is the "standatd lady ," ac·
RISCALDATORE di seconda ma- cording to tbe Bureau, whlch, how·
no, usato ma in buone condizioni. Si ever, knows nothlug about 1t.
Abrallam Ltncoln's mother wasn't
può usare solo a carbone. Si vende a
a
"stanclatd 34," nor was "Bertha
prezzo molto basso presso la Service
With the Big Feet," mother of Charle·
Hardware Co., · 29 E . 4th St., City.
magne.
- - -- -- - · --- a cloak m odel tue "perfect 34"
VENDESl una casa di 7 stan- ls For
We wish you health, we wis:t you wealth,
ideai, perhaps.
ze situata al West 3rd Street.
For an efficierit mother, which is
We wish success unmeasured,
Vi è la fornace, il bagno ed il what counts, bigger busts, b!gger
garage. Si vende a prezzo di sa- waists, bigger hips.
We wish you every lovely thing

TY

cerJen-

S

·

Lieto evento in casa Cdnò

N

operaio che era stato ferito da
donna, con vari colrpi di :r>asoio e
deva abborudantamente san.g ue.
Il ferito, c()me s i sepjpe poi, e
to Lui:gi Gir.ardelli, rubitante in
nier, al .No. 16.

POTENZA - Certo P.asquale Paglia, di 32 anni, residente a Rionero
in Volture, aveva cacciato di casa la
moglie, RaJC.hele Sista, di 31 anni, per
la soo condotta poco :looev()le.
La Si,sta, in seguito a ciò, avewa
più volte minacciato di morte i·l marito, e sere or sono, armatasi di un
lungo pugnale, attese, in compa•gnia
della sorella Giovannina, di 22 anni,
e del cognato Michele Petrilli, di 45
anni, che il Pa.glia rincasasse.
Scortolo in via Umberto, gli si
sl·a nciò addosso e tentò di colpirlo;
ma il marito, afferrato fubnineU~men
te il hraooi.a della donna, le sh,rup,p ava il pugnale e gliene vibra,va u·n terribile colpo alla SIChiena, uccidendolo.
Il Pag.Jia si dette alla D)lga, ma poco dopo venne tr.a;tto in arresto dai
cal'a.hinieri e messo aJ sicuro.
F'uro.n o pul'e arrestati la sorella ed
.jj cognato dell'uccisa.
·
---()--

Connazionali!
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
bevete. prima un bi~chie~ino di Vino Chinato, che è un
aperatlvo .gustoso, ncostltu.en~e e salutare.
AC<;JUISta~ene una bottiglia per prova: costa poco 1
No1 abb1amo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Bisle.ri,. Cordiali :A:sso:·titi - Olio d'Olivo, Formaggio e
la m1ghore quahta d1 Malt e Hops, nonchè qualsiasi arti colo di G1·osseria Impol"tati e Domestici.

§

.

...._. . ,

Now comes, most lnteresting of a l!,
the newsreel theatre, on Broadway,
New York, wbere pictures, moving
a nd talking, slww tl!e news of tbe day.

lAVYJ~[lll tCONOMICI I

Va per ammazzare il marito e
viene uccisa da questi

~

·

characters, and baked the ~ 1 icks. The Egyptianlil made hieroglypbice
on monuments, wlth strange, angular
men and b'lrd 8 a 11 d 0 th er a n 1ma1s.
They
would have beeu horr·1·fied by
.
the typewriter, "so unartlstlc" and
hasty
·
The Phoenicians invented our short
alphabet. The Chinese cllng to their
alphabet of 5,000 characters and more.
Then shorthand came, and the tele·
phone, and radio, that pours informa·
tion, through the etber, inlo every ear.

Silver Creek, N. Y •

O
U

Lasciate che noi vi diamo· una dimostrazione delle nostre Nuove heHe
Stufe da Cucina, combinate per gas
e carlxm~, tutte smaltate. In vendita
alla Service Hardw. Co. 29 E. 4th St.

UNA FOSCA TRAGEDIA

.

J,y Arthu.- Brlsbano
(Continued F?·om Page o1ìe)

CHIETI Da lungo tentpo, in
tutte le fiere della nosha region.e, si
notava la presenza di unò sto11pio,
che dalla pietà dei passant i riceveva
continue elemosine.
Costui, giorni 0 r sono, si recò ad
Ortona a Mare, ove, .e.ssendo as;,ai
deforme, nessuno gìi rifiutav·a il 1n·oprio obolo. Ma l·a cosa attirò l'attenzione dei car·a,binieri, i quali eseglUir ono, tra i suoi cenci nel carretto, su
cui era lo sto1'pio, e si rinvenne, non
solo molto ·denaro ,SJpi<Jcio.Jo, ma parecchi bi,glioetto·ni da mi1le lire.
Il mendicante.... d en•a roso, è certo
Giuseppe Raf.faelli, di 50 anni, tehe
è stato immediatamente arrestato.

H

RISSA TRA. COGNATI PER
Se non avete fatto ancora la
RAGIONI D'INTERESSE
scelta del regalo che dovete ·fare alla persona a voi cara, fete- MILANO - . Un fatto di sangue
gli un REGALO ve1·amente i- svoltosi sul•~a pubblica via, ha richiadeale e abbonatelo per un 3Jl\ltto mato nel pomerig.gio, col()ro che p.asa "IL RISVEGLIO".
sarvano da via Farini, in;torno a un

Intorno llil Giral'delli, che emu cad ut o a t ena e perd eva s·a:n.gue m
·
· Si· s t nrugevano
·
l'
gran corpi·a,
sub't
1 o g 1
oocorsi, che lo trasportarono a11'0spedale, ove rimase riroverato con
ferite giudicate gu.a·ribili in una ventina di giorni.
La sua rertrice è attivamente ricercata d•ai caratbinieri.
----()--·

·
.
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Pevduto ,a-Jtlora ìl lume della ragione, la giovane donna cavava l'apklissimamente dalla borsetta un raso·io e
si gettarva contro H Girardelli, col.pendolo riipetuta.mente wl viso, mentre il di:sgrazi<a.to, ~he sembr.a non si
aspettasse affatto un attacco di quel
genere, ceroarva invano di parare i
colpi e di disarmare la violenta.
G
d d
. .
.
ron ·a n. o sangue eg1•1 ~~ ~mse a
invocare a1·uto e la donna Sl d1ede aJora a precipitosa fuga.

l

* * *

Cercava l'elemosina ed era ricco

8

- ..... ·

Y

ROMA Il Prof. Giuseppe Arme1lini, de1l'Oss-erva-torio Catpitolino,
annunzia d-i arver scoperto una &e·r ie
'-·
di nuove ma;cc·h ie solari, a·bva.stanza
grandi da potersi oose1•vare ad oochio
uudo, s~mrplkemente muniti di occhiali affumicati.
L
b
.
"
d
.
a maoc111a P'JU gr.a n e llil'SUl'el•e be 51,250 miglia di lun,g·hezza e la
larghezza 32,750.
IDcco un'altr·a scoperta della scienza che desta una grande impressicme

C

!

Il Prof. Armellini scopre OiUOVe
macchie solari

de!Ve lagnarsi He lo mordono". Volto- sul campo scientifico.
si quindi aJi giurati, so1g1giunse:
~
"Y.iei signo:ri, quando un uoono
UN'AVVENTURA
vuoi baciare una donn,a contro la sua
ROMANZESCA
volontà, eHa ha, a parer mio, il di,
.
ritto di mordergli il naso".
. NA\O~I - Un avventura che .g.h
- "E di mml:g'iarselo, se v.uole", nmarra .ncordevole per t.u:tta !a~·~~~·
1
rinterzò un l!IV'roca-to.
data .la sua ~trane~za e diammatJICJ.ta
eccezto;n.rule, e cap~tata . aJl~ st~dente
.
t
h
f
.d
e
Amedeo Flauto, d1 amu 2o, ab1tante
I..a pian a c e a r 1 er
al No. 11 Via Langieri.
. ·.
.
Il g10vmotto stava seduto tranqUilLa pianta che fa r iùere cresce Ìll
Ar!llbia. Ha 1r. magnifka proprietà, lamente sul la11go parapetto del·l a nostra meravigliosa "rotonda", di ClllpO
polverizzata e fiutata, di mu(}VCJ:>e ir- PosiJ.Ji;po, e ogni tanto a lzava il caresistibilllnente al riso.
po dal libro che leggeva avidamente,
La p·i anta è di media a ltezza e P.Q'l'- per dare uno s·g uardo allo iin,c ompata fiori giallochiari nei quali cre<sco- rabi.le spettacolo del golfo immenso
no due o .tre S'emi che, messi arl a.wiu- del mare azzurro, sperdendosi e toc~
gare al sole e poi ridotti in polvere, ·cantesi col cielo terso, quando ad un
sono W<JIPerati coone tabwoco da fw- tratto, colto da ca.pogiro, è caduto a
to. Colilli che fiuta tale pol!Vere, ri- ca;po fitto nel profondj.ssimo precisente la stessa impressione che si pizio!
sentirebbe sotto l'influsso dei gas eUn :grido di terrore s'è levato aJ.Josilaranti, e non cessa di d..i-mostl1a.nsi ra da quanti avevano assi:stito esterdel•La massima allegria, cantando e refatti alla fulminea! soena.
danzando. Poco dopo, a questa gaQuel giovane s'era o~mai sfrocellaiezza segue una reazione dell'organi- to sulle rocce sottosta:nti!
smo, che f•a oadere in un sonno assai
Qualou.n o, vincendo la CO!Jllmozione,
profondo. .
s'è affacciato al .p arapetto e s'è tratto con u ngvido di giubilo: lo studente nel cadere a:veva avuto impigliati
Una Signora gentile!
gli wbiti su alcuni .arbusti, che lo
La siJgnora Me:n.estrella, una conta- mantene·v ano <Josì !SOspeso ne1v uoto,
din.a a·rri,cDhita, ha imparato, sù per in una posizione ·raccap11icciante.
giù, parecchie frasi convenzio-nali e . Lmm~iat~mente. furono . avverii:i
le adopera a dritta. e a rovescio.
l pe>mplen, l qua>h con nobJJ.e slanciO
L'altra S'era una si•g:nora, che si e- e con O"gni cautela, met.terudo in perira trattenuta ·in casa di Jei troppo a colo le loro vite, si cala.va!Ilo a catena,
~WJ.go, disse :
a mezzo . di .funi e con grande ardi- Arri:vederl.a e scusi l'incomodo. mento nuscwano a salvare lo stu- Ma le pare, signora? _ Tispose dente che è vivo per miracolo.
la signo:r;a, Menes.trella, _ l'incomodo
E questi sì che non lo dimentioherà
è tutto mio.
mai questo ocampato pericolo.
--o-· - -

1

À

N

·Care71ze di mo-glie, carezze di gatta,
dilce l)n proverbio francese.
Qwa>si in tutte le r.a ocolte dei proverbi eurOtp:ei si trova la donna parago~ta/wl gatto, e i toscani dkoM:
· ·
.. ,
- --...n
vonne e gatti, nemiCI
necessan1
.
Nel 1837, racconta Strafd'oreUo, alJ'assi•s e di Mid:llessex, in ll1lglhHterra,
certo Tom!'l'l.aso Sa>Verland a;cou.s ò certa Carolina Neutcm, che egli aveva
voluto haci.are, çl·i a'Verg'li portato via
'
coi d-enti un pezzo di naso. L ruccusata fu assolta, ed il presidente dei giurati di,sse al q·.JereJ,an.te che la perdita del nMo erz. inv:eTo da comp>ia:ng.e·
re, ma che "chì scherza coi gatti, non

TAA
'O li)irJtl(' ' §~A-~-'".AV"-'~.:;;..,.,A""...;.,;.,.~-;;;~i

UN TESORO NASCOSTO
FRA I CF:NCI

Da poco s.posato, un me.se fa, eg,~i
ebbe la dis.grazia di .perdere la moglie·, ed il lutto diede origine ~ una
serie di Jiti·gi con i p.arent deJ,J a defunta che avanzavano pretese crea
certi mobili ed effett-i che as-seriscono
di proprietà de:J.a congiunta,
· "-·- il
Più accanita degli altri contro
Girar delli, era· sempre stata una Si\lJa
cognata, moglie di .u n fr.atelJ.o del!la
defunta, Vittorina GalJ.i fu Gi.usCil);pe,
.
G
"
d i anni 27, .a,b 1tante in via iamuattista V are, N o. 14.
Incontrato all'an,g olo di via Farini
con via Mazzini i:l cognato, la Galli
lo affrontò con acerbe parole alle
quali il Gi:r>rurd.e lli l'isnose con non
"
minore asprezza.

LE NUOVE CONQUISTE
DELLA SCIENZA
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Di Punta e di Taglio · DALLE Cl TT A' D'ITALIA
La donna e la gatta
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-r~-NIItei€111:*-T·N~U
-~·--TO··I-VA
- i!GO_L_~""_~IllirciCrc<ICICIIII Ijl
RIST ORANT E
all'angolo di

~~iilfil1fiiDii!Iii!Ill!ffi!li1"~iill"l'lfiilJi!lJiil_ni!Jij)WJ~~ --Voglio cr eder e a ciò che mi di-l F ulberto
~g; A ppen dICe
. d e "II
a·IS\,e,o·Ji0 " 24 ~ CAROLINA INVERNIZIO g\UdJce
t~, ~-- ~-ibattè
senza batter ciglio . il il niti.
·
1struttore. - Ma b1sogna, nel

1
Il
1Il R. J. Dengler
NOI

dì seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

~ r,on lo t<•cerm.

@
@i

@

i!!l~Jiillillf::lill!!Ji!IRill"@il1fi!l.il!!ffilJij!@Jij!ffi!ffi!Ji!!ffi!flillil1fii.IJiilJij!Jij!J0~11Qf!~Jil!ffi!li~Jiillf!lffilJiilJi!!liilliilfi'!JR

l

ll contegno de ì giovane era assai
P er J.;H secondo g .i balenò aìLt 1~1e ndiv-el'So da queHo che aveva al mo- te il pensiero di una vendetta di Saumento della scoperta della morta nel terno, ma lo scacciò tosto.
~
ba ule. Ne-lla sorpresa, nell'orri)re di
Senza dubbio p erò l'a ss~bsino aNe;.MNIIIC~~~~i!ill~i111i~P.;-I(~Iii:~i€1
quell'istam.te, aveva perduto tutto il va agito ·in modo che la responséllbili·---··_"'_
- - - - - - - -- - - - - - - s uo cora.g:gio e si era mostrato più tà' di quel delitto g-r ruvasse tutta su
d.ebole di .un fanciullo, l)ÌÙ abbattut o lui.
·
___
-- --..··- -- - - - ----------·--·-- ---- - ---------·- di un vero colpevole. l\II.a nel silenz10
A:nmcttendo che l'autore di t :::nta
- - - - - - - - - -- -- --- • ! ~;J'"J"JJ"J"JJ"J'".R..o"'JJ".Q~J.rJ"~~ clelìa sua ceJi«, ave•va avuto il temp o infamia fosse Se,rgio Orloff, qual mol1 di riflettere alla sua ~;ituazi o·ne e s~u- vente i',wreù
'-b e spinto?
o
VOI NON POTETE
0
Telefono: 2756
l diaria sotto tut-ti gli aspettJ.
Pe rch è si era ucciso?
comperare un CARBONE ~ Era pro[Jrio vero ehe quel Sergio P·ensando a t,utto questo, c'era da
o migliore di quello che ab- o Orloff, così serio e s~u:lioso, che per perder la teòta ; ma Fuìbato volle
Tutto ciò che può abbisognare
biamo noi. Un Ol'dine di el c~ue anni gli a veva professata un'ar- reaP,;ire contro la clebo1e,zza, r isoluto
per guarnire una easa
SS
~ ~ d enb ami,cizia,.' fosse, s?i..to a'tco ~o- 1 a lottar e per dimostrare la sua inme, il C ' 'Q)O m un'a·;~()CJazlone cb ae- , nocenza.
0 prova vi C011Vin~crà.
Furnitmre di prima classe
linquent1?
Il signor Oriasco, die t r o le pro'Vc
a prezzi baossi
E
·
'
S
·
i
a
COAI CO
•d era ve.ramen-:c e1·gw c 1e .. - r acco !t e, no·n era favorevole all'élJc0
O
DESMOND
-' - ·,
ve•va · commesf:o o fa tto co1nmettcl'2 cusa!~o.
Direttore di Pompe Funebri
l< ;, ..,·!,,- O
· · un.<'l
T u tt avw
· 1o t ra tt'o con cto loe.zza per
36 E F' ron_t:' St.
•. ·.. , D·
_,t·1•, -·
tl :juel cl:òìitt.o p-er s b arazzar-st· eu
JOHN
1\'IACKOWI.AK
Telefono.
219<)
pover
a
giovane
che
un
g-iorno
Ior
se
farlo
confessare.
S
60 Làke Rd., Dunkirk, N. Y.
aveva amata ?
Ma Fulbi!rto, che aveva riacquista..,.
_ _ _ _ _.&>_ _......,._. . ..-.-.-..--..6·----v;J"'~
· ·
------------..---------Ma perchè n ascond.erla p ropno m to il Si.IQ sang•ue freddo, rispose :
1
·
quel b J.u-1•3, nello f,pog,i-atow
c1·
1 un a- C,ome po·ss ,io confessare un d elliiclr~l!!ftili"lilSill[!è!filliillE!fii!f@Jgì!lill'lli!Ji!!!elJi!!frQf~l!!ii~ mico?
li tta che non ho commesso? Per quanm
----------~ L'5
· -- L A -f2i
Que'i' a sventurata l'avevano iv1· te i9 cerchi eli chiarire questo nliost<:TELEPHONE 80H-F-4
~
NOS'l'RA GRANDE
@
~
VENDITA
~

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
S
S
8

John A. Mackowiak

§
§

S

l

S
S

A.-

lS

. ,

~

Provate Quest'uomo

•

S

S

è ora in

pie~o svnup~~

-

.

Il sig·nor ·o l'ia•sco less-e lenbmente:
(Contmua)

'

'

V ed1-a•mo: m1 ri,ulta che nella

C

.

.

a prezzo basso

- No, sig-nore.
Dunque, nessuno f uori di voi
tene•v a la ch iave del vostro appartam ento?
N
essuno.
- E come h anno pot ut o en tnuwi,
e metter e quella morta nel vostro
baule?
- Ecco ciò cl1e ig noro e che vorrei

disse il
rispo-

~

i ~
1'
.

-

~
~

p arta-mento.

morta del baule.

l

77 East 'fh1rd Street

Qui' E'

Scarpe~

-IL-.

o con chiodi

Quartiere

Laroro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare taechi di gomma.

Rub Gently and Upward Toward the
Heart as Biomi i n Veins F'l.aws

That Way

-PER-

IC
AL

Dateci un ordine per prova
Many people have become despondent because they bave been led to believe tha t t h ere i s no remedy that wil!
reduce swollen veins ancl bunches.

Regali di Natale

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

H
IS

LATTE

Dunkirk, N. Y.

A. B. C. S'fORE

~-~-- ---~~~,.,.....~

ìi!Jiilliill'~~

11 E. Main Str eet

TY

N

B~ILL,

Y

puro e fresco tutti i giorni pare
tato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

F. J.

--o:O :o - -

Fredonia, N. Y.

~

1
i

f

~ !il!

~ ~
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Automatico o di un "MONARCH STORAGE SYSTEM".
Noi vi insta.ller,emo sia il range che la water heater nella vostra casa a qualunqu.e ora che lo desiderate per un p.iccolo primo
pagamento di $ 5.00 a termine vero conveniente pel resto.
RAMMENTATEVI Un Tachino "GRATIS" per Natale .
Mettete dentro il vostro ordine prima che sia t rop.po tardi.

$ 5.00 avanti ed il resto a facili pagamenti mensili

Republic Light Heat & Power Co.

s
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~GRID

IHE BEST

Ci·IOICEON
CHR.ISTMAS
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Noi daremo "GRATIS" ad ogni compr-ator,e di una "TAP PAN GAS RANGE" o pure di un "MONARCH P I TTSBURGH
STORAGE SY-STEM" un "TACCHINO" di prima classe del
peso che varia dalle 8 alle lO libre.
In addizione alla offerta del "T A C CHINO" che dare mQ
"GRATIS'.' n-oi v. i accorderemo anche $ 10. 00 rper la vostra v.e.cohi.a
stuf-a o $ 15.00 per la vostra vecchia veochia water system.
Voi non potete Rssicurarvi un maJgnifico ed accettabile r -e galo
per ESSA. meglio di un "TAPPAN GAS RANGE" .c on Controllo

o

O

U

N

FREE! .w.-GRATts! 1 -;~~~»J)Il t)l~;
ilVostroTacchinod·Natale ;1
l
A Cominciat·e da Oggi, Sino al 23 Dicembre

~
~

t!
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TO

Giovani e Vecchi

-------·--- -------

lndeed, so powerful is Emerald OU
that old chronic sores and ulcers are
often entirely healed and anyone who
is disappointecl with its use can have
their money refunded.

~

~

R

-PER-

If you will get a two-ounce origi~l
bottle of Moone's E merald OH (full
strength) a t a ny first-class clrug stare
and apply it night and· morning as directed you wi!l quickly notice an improvement which will continue until the
veins and bunches are reduced to
normal.

~

IE
TY

Cucite

~

C

Si Riparano

-DINATALE

SO

Bow to Reduce
Va:rieose V eins

~
iì:t
~~~·
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BUONE FESTE

Ebbene, v i Jeg'gerò ora una Jet- §l
!i
tera trovata f ra le altre in cas•a di l ~
-~
Sergio Orloff, e questa dimostre r à. ~
quan-t o v algono i vostri giuramenti.
~(;-l~~C~!&l~l(--'f!lii.C~lii«~~'€!Cll:~I(ICICICICICICIINII"'II

ii'l

.

-LE-

·1
~

l.if.
~·

iaJ
l~2J·,•. chiave dello scrittoio e una clell'aJp- ver mai conosciuto Vera T ereck , 1a se F •ulberto.

• H.a be_r 's '
~

Noi Auguriamo A Tutti

sapere anch' io.
111
~
E l'i.petè ìe medesime co~e con ma.g - !i)1
g ior energia ed ostinazione. ·Ma il '11
~

no.sciuto Vera Tereck? -

l

Clienti•

20
13

f2i

Ami.Cio .e

in presenza del commissario, che dal ~
VQI>tro scrittoio erano sp ;n ·it e c!el!e ~
lettere!
~
E' vero, -- balbettò Ful b"rto· ~
~
imb-a razzato. - Ma poi .. ri.pensa·n do- ~
ci, mi ricordai di aver~c mes~e
al,
· i)i§
~
tro-v e.
~
Nella perquisizione fatta non ~
furono ritrovate : non er ano dunque ~
~
in casa?
l ~g
;;,.

O

r.;J

.Al. Nostri· Numerosi·

mento a qu a !CUjJO.
~
Il voìto de' g ionme si :fece di fuo-co.
__ No, _ rispose con enel,gia.
~
Eppure cons~ataste voi stesso,

183
~~ e fateAbito
la scelta del vostro ~ ;.:~~~;:>~:n:Ìtr~a che fossero state ~~n~~-a~~rg~~a:.;~of:~n~~~-11: ~mt: ~~·~ giudic~, i~~r~:t1~i~·, lo gim-o, Soprabito
w Da .c hi? Da person-a che av·eva una vita intima, e gi,UJ.·o alt.Pe.sì çli non a1

.

ave~e la- ~

vostra a ssenza da Torino
~ciato la ch; av-e cb] v;J si:ro app arta-

~

~ Venite a farci una VlSita ~

Si vendono farme o s i cambiano
con proprieta di citta

liatetevi con

aÙo-~

Ì1 teniamo a cura

8Jl

Cascade St., e 16 Strade
l,
ERIE, PENNA.
d' }1~
li
. tt
D ne
·t b'l
t d · · ·
·ore 1 unera
gest 1 o a 1 men e al s1g.r1
,
e Imbalsamatore
l
ENRICO BIANCHI & co. ~- !I__ Dunkirk e Siiver Creek N. Y. l,

Se volete venrlere o comprare
case, lotti o negozi cons ig-

spn':m cò gli occhi

Buon Natale

Date un Radio Bosch. per Natale e voi
darete uno dei "Migliori Radio". Questo
quel radio che è corr etto in tutto e spe-

-e-

cialmènte nei nuovi tubi screen-grid -:nella sua qualità tonale è insuperabile,
la sua selettivìtà e sensìvìtà sono rivolu-

MAJESTIC

zionarie. La vostra famiglia sarà sempre
orgogliosa del suo Radio Bosch -

che

le

più lontani stazioni, come le pic<:ole sta-

J.

~
1

~;;;;;;;:~;;;;Ji i

BUONA St uf a da Cucina, u.-:ata, l ~
ma in ottime con.dizioni. E' combina.- ~
ta che si nuò usare carbone e gas. Si ~

Anno Nuovo

zioni le più g-randi

sempre pronte

sotto il comando delle vostre dita. Udite.
The Bo.ch Radio Combina·
tion Rect i·H~r a nd. Spe-ake r

Conaole embodies Scrc:e n ..
Orid qualtty In IÌn !ncxpen•

~ Blve comb!nation. Pcrfectly

H erricl{.'s Electric

~aranno

.· cboaen woods and veneers
combined wi.th rich carvi na.
lt hao o l e ct rody n am i&

il n uovo Bosch - vedete i nuovi cabinetti
con l'elettro-dinamico speaker nascosto.
Esso forma un regalo ideale per N atale .

•

~·~ao tubeo, $16&.50

Shop

Stecker's

New Bosch Radio De luxe
Coaaolc is tn.J.ly the la111r wo rd

in r adio-uK& seven tubes,
tbr ee o{ which are thc new
Sc.rcen.-Grid l:Vpe , two a te the

lerp new &ud io amplifiera
IIRIUII:<d In push-pull. Cablo

has tal! •lidi n a duo re
_,.,.,ea lln1 dial pa nd and
elcctrodvnamic speaker. .A.Q.ro
ll4luc In otd English Hne. •

Pdce 1cao tube&, $240.00

S PORTING .

Store

GOODS
IL RISVEGLIO SI AIUTA
East Main Street,
Fredonia, N. Y.
436 Main Street
Dunkirk, N. Y.
col rimettergli l'impo1-to dell'ab- vende a Jl rez7-o ba.s:;o pr-e.,;so la S:"JWi- ~
'":.te~ll(l(l.(tilfi<llflOOC!f!!(l«il(!«~li(IIM~~ij
~namento pro~ri~ col pro~u- ~ Hardware Co., 29 E . «h S~ Cit~ ~~....
1 ~~~~~~~)~~~~~lohlti)l)l~)lt;ltl!lrl*
.
.
~~~~~~~~~
rargli nuovi abbonati, coll'in------'---- ------ - - - - -- -- --- ·----gaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandado ai negozianti
dove vi recate a spendere.
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Per Lé 'l!.roi;ìsim~ Feste Di ..
N A T A L E r:E .·c A ,p o D'A N N o
- - éOlYI P-;ERATE--· GALLINE E GA;LLINACCI; -CARNE E 8ALCICIE
--DI-PRIMA QUALITA'
che vendiamo a prezzi che non
t emiamo concorrenza
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.Tel~fono:

'

"

Visitor•

5240

~~~~~

···------ ----- --'---,-------------------- - - - -

BUONE ~'ÉSTE DI NATALE
.;____:,..E-FEUCE, GJQJQ~O E PROSP;EROSO
CAPO .. D'A NNO

$ 14.75

Carbone per F\irnace

$ 13.75
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Telefono : 200

"K per tutto questo, ag>giunse con
maggior calm-a, tutto quello che mi
hanno dato è stat
b' ·1· tt d '
. " . .0
.
• ? .un Jg.Ie O 1

1

3

TY

$14.00
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d01po l_:a.lt ro in viso i cinque f~guri .
"I f
atti ! Li vòle~e adunque? Ed io
ve li of~ro. Guar-d ate!"
Sb
ott onò c buttò in un canto la
g·iubba, sboj;tonò la cami-c ia e mise a
nudo il suo petto.
"Monte Samtò !",' g ridò. E mostrò
un::~ cicatrice che decorava jo] suo pet t o vigoroso. " Gor izia!" agg·iunse e s i
s.co,pi"Ì il fianco crivelhto di ci-c~trici.
"ì\l'
r
•
l ~on tello! ', urìò. E si sc~·rì il br a-cdo ' t::·g·liuzz-ato.

~- .
_ , .e n orno ogg 1 pm pov·el o d t pnma,__ ma n?n men? onesto.
Se c?lOl'?· che ~ ~ nn naa·no _qm_ credono
che_ ,o s.ato_ dJ se~VlZIO dJ mJo p·~~·e
~d '!_!1110 H?ll ?astH1o a dare a,J f1.gh~
Jl dh•Jtto d1 r itor nare al padre e d1
~~e e~o~ ~~et~~~~~ ~; ee ~ f~~~~~ ~~:~~~~~ 1~vedere i l p~:e~e p~r il _quale ~:n'trau~m mJssione f<2·g-ret,a dall'est ero". E bi _hanno vel s~to Il lo:J:o sa~.ue, lit en tarono di entr3•re. Il giovane A~- ~om_a te ~ -"?str_~ como~o e ~l. dareJmo
foss-i ne li "Ì>m>peJL "Att endete un po- mfon:nazwn;. ~'I l! - convmcentl . chino, d isse. II ca po di · famiglia è _ I ~:nqu~ d~)! .SI :'u_a_1xtarono 1n facmio prudre ed io n on ho I·i bertà nè di cm l lln I altr o. Capnono o!1e . a;vev·a negare, nè di concedere". E ri•c hiuse- n,o f:'l.tto. un. uass? ~~lso e s.' l'Jh ra•ro.
no mo1mòi an do .
Hruprp ol teromo e
Ia r)orta sul mus d · ·
<
o et cntque per so- ~Bg'uiremo .n·l' ·d· . h
.
..
11:3ggi._ Essi ripi-ccl1i.arono con mag- ·Ì ·t· p i "'1 01 1111 c e Cl ven ai!lno
gwre msistenza. Allora il vecchio ga- , a
tf' A f . 851- . ·d 0' 1·1 - -',
r ibaldino, informato cleiJa loro ri'Cil ie;eno 1
n
g ua i
paure
. s ta si pr esentò a,ccomp~·o·nat-o d · l che non ~r?.v.ava parole adatte a con"
· · a d~nnare 1l _govemo d>el s'?o pae_s~, .?he
f i ·lio Menotti:
~'Il ;,onore di eu - ere a t - f • ' r t'l)ag-a v·a , l!Y. tal modo 1 sa~enfJZlJ e
. . 8, '"" _ _ . 1 ~ ' e m orma : l'eroinmo d-ei ve1:i pahioti e morunoZ!Om, e 11110 fJg-110, qm presente. E.gh • "E'
l
· t
d'
·
I
è torn ato
às d
'
d' ro : .
co pa nos ra, pa re m10. n. · . a ~· ' a opo_,'-:,11 ass:'- nza 1 vece·· di S1)ar.g ere il nost ro sangue e
p~1 eccln anm ed ha dn tvto d1 ess·e r e ,
l' lt - ·1
·t d'
lasciato in .pace, speci'almen te in un •-<~<o-~Jal:e a~ 1 •.31 n ; . comp1 ·o 1 g-aver com.
que''t
d
d'
,
t
ll
''
t
'
!M
le
Ll
pJtua,
aH
emmo
dovuto
cac·1·01-no
g
e
" o, e, Jca o a m 1- - •a - • f
t - d 1t
mit à de-' h fam i-glia. l\'[ s
, t b' - c1m~ 1 p1_o an ~v ?1:1 a ·em;p•l o_ e c~m
.
d'
.
a e a\ e e . ~ l)ler e l'o·pera , l"nJZJata d a Ganba ld1 e
S?gry.o 1 g~uanz1e s'-:lla _ma m1orab 1h - da Ma·zz;in i'!" -·
·
ta, 1l m10 nome· ed 1l m1o ]}assato do II . , 1 · , ·J'- l l'
lY ' ·1 ca,n o
vrebbero bastd!"vi".
H)CC 110. ga1 '':'a. ( ,mo c 11TIO 1
.,.
" Il vostro nome d 1·1 vo t 1. 0
_ p_ensoso_. Po1 )o n alzo con una es;pres. passa s-wn~ dJ f ierezza .
-.
e
- s
to n on dJ-cono nulla, nspose 1l capo
"E più si" abb uia l'a·ria,
del1e camide ne-re co-n voce sprezzanPiù. cliia?·o t-i disce1·n o.
te. Voi non <vppartenete al fascismo
B el 8ogna ·rlel .passato
e la vostra garanzia non ha valore.
M rwcicmtc all'avveni?·.
Quello che o·o cor•re sono le p1·ove".
Che il ca?' dà il tuo sembùmte
Menotti, che si · era . avan21ato quasi·
All'ideale eterno,
. à coln·ire il padTe col. suo COl'po;· a lz"
Pèr- cui m 'è ascu?·o fa,to
fieramente la testa, e- mo.rmorò : ' "Se
·Com.lwt te?'e e ?lto?·i?'!"
·]a glorio::;a crumicia ' rossa non è ·g;a: ·
ranz;ia sufficiente, vi' of.fro . quest'l, mormorò con voce dolce e lenta.
che è l'unifo1·me che ho indossato in
Ed abbandonò la testa sulla sp.a lla
cento battaglie in difesa del vostro de1I'eroirco fig-liuolo.
paese, e del mio".
Quel N a t ale fìu for.se il suo ultimo
"Le unifo r n1i non contano, disse il Natale. Ma p.a.ssò indi.ment~ato ed
m ilite fascist a con maPcata i r on ia indiment-ioca.b iie, come gli .u-lt imi versi
Quelli che contano sono i fat ti! "
· d i Felice Cavallotti, che egli ca,ntò,
A quell.e -paro·l e Menotti impw' lidì. quasi- per compensar,si _ del~ ll ingrat iPo-i d ivenne di fuòcò. E guardò l'uno tlÌJdine della'' Pah>i•a . ,/
·

20
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A mezzo del no.s t r o._nome noi siamo conosciuti

·,

qu ando )ascia•i la IJ'cl·t J·ia, ma up:u a lmente onorato. Vi g-iuro che non ho
per n ulla con taminato il , vostro buon
nome, o l'idea le al quale voi dedicaste la vostra n obile· vita!"
La narrativ·::~ d i l\'ienotti Anfossi
destò non poca commozione. n ·vecchio gJriba.'d ino strinse di nuovo a l
cuore il fi-gliuolo e lo baciò con impeto sulla f r onte. "I t eml) Ì buocli verN
. r:otnno
, ff J·g·1m o·1 m
' l
E io. 1 o n · dis1n•rare
r,e t uo u <·1~ro. ' quì, c'.è anc-h e 1~ 0 sto per te!"
In qu-el momento si udi rono passi
ff t t t'
' l'
a re _-a 1 ne_. ampio c01·~ile_ e~terno.
I cam abb:;uarono con ms1stenza e'
pr est o f u ba-ttuto r i;petut amentc alla
por t a lli casa.
I! più g;ovane dei f ic!!.·H di don Giovanni cors3 ad a pri re l'usciò. S.ul li~
mitare rupvarvero cillt ue fio· .· i 1
mi eia ne 1::a. "Veni a 1~10 d'~~cÌin~ ~t 1
·
d t'
e
1
1 1
1
01

1

· A mezzo della nostra riputazione noi abbiamo cresciuti

Carbone Che'stnùt.

(Co ntinnaz. dellu Secowla Pagina)
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Il Figliuol Prodigo

a sign, "keep out-this means you t"
It was rea1ly !or the good of her
work, but Anita thought 'twas because
her s mock wasn' t smart. And when,
th e day before Christmas, she peeped
out for a Iook at th e clock, there was
the entire office for ce. dashing ont in
response to a :fire driU. No one had
remembered to call ber !
"S'pose if there should be a real
fire, thc~r 'd !et me burn to a crisp,"
she told het·self in self pity. And then
she· saw she wasn't quite alone. Grace
Poore was still in the cage, where, as
near as Anita could make out, she
e·arned a living wage by contemplation
of a rose in n :vase and not a nother
tllin ?:. Just as Anit a ·was refleding on
th e injusticc of this, a noise f rom below sent l!er f!ying to the window. A
siren-and the alley crowded with
milling apparatus. She dropped t11e
dr a":er "Cra' to Oub," snatehed her
thin purse froro the nlche "Zy" and
r an to give warnlq.
Now Grace bad dellberately cut the
fire drill · in order to tie some anonymous gifts to the tree, which was set
forth in a front office. "No. 17" caught
her, a nd h ad a view of the glorious
t ree and festive table, prepared by a
caterer with china, 1l.owers and the
souveni r boxes of chocol ates contrlb·
.uted by the firm. Angry-and conscience str icken as well- Grace said
something very bitter about "snoop!ng," which Anita interrupted by a
dignified "Parddn me, Miss Poore, but
it's not a dr ili, it's a rea! fire!" If
she had anFcipated any lack of attention to Iter warnlng, it was dissipated when Gr ace, waiting for nothing, catapulted lnto thè hall an d down
the staìrs.
"Never shut a door, or put aw'ay a
book," thougllt Anita. And even as she
mused, fear made her want to r un just
as fast. Then sh e ignored hér beatin g hear t, closed the lron door on
th ose party preparatrons to which sbe.
was not invited, and placed Grace's
books i n the yawning sate.
"Heaping coals of . fire," gasped
Grace, giving No. 17 a great hug, when
she found what had been done for
her, after they ull carne trooping back
with t11e story of a false a larm. ''I
should have caught it good and plenty
far my carelessness."
"Ar en't coals of fire proper2" asked
Anita, winking o:ti happy tears.
"Clever gink- for that you'll not be
allowéd to bring a s ingl.e gift to the
t ree t his evening. And as it will be late, tel! your folks that my folks
will brini you home in the car. Ex:·
cuse, please-important business."
Not bookkeeping. Just to tell _the
bunch that Anita belonied and 'to send
the office boy for a phonparaph record
of t hat elose harmony, "1h:~an, save
my ehi-i-i-ild." So appropriate for the
giri in the drab smock.
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dear - t o get,"
Grace Poore went a r ound
repeat!ng when sl!e should
have been keeping t he
firm's books. Iler Cllristmas list for th e office tree.
Fun- only for Number
Seventccn. A new giri, an d nobody
lil{ed l!er. The office force like one
fa.m ily, until she carne. Un!ted even in
unifo1·m of smocks, one for each week
day-lilac, n "-e, orchld, daffodil, rose,
blue. But th e new gil'l, Anita Marsh,
wore t he same gr ay linen f rom Mon-,
day morn to Saturday noon. "Helped
at homc~couldn't afford laundry."
B u t "un òociable" the blffich said.
''After al!," argued Grace. "wh:r
11eecl she be asked to the party? Prob-

l

OROLOGI GARANTITI
Per Signore e Signori
$12.00 - $15.00 - $25.00 - $35.00
Elgin, Illinois, Hamilton, Bulova e
~wiss con band di metallo

lA

Aronson's
GIOIELLIERI
328 Main St., Dunkirk, N. Y.

Had a View of the Glorious Tree and
Festive Table.

ably timid about going home late.
Kin'dness to leave her out." ~'he bunch
ngreed.
Anita sensed something wrong. It
was dreadful to bear a ]:}usy elack of
tongues as one neared the washroom,
die to s!lencQ when she entered and
t urn ed on the liquid soap. Then, too,
s he was put into a small room with
her file case, the closed door bearing --.A.,lcl.;~~e~~
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Patronize ·Our Advertisers
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THE

NATIONAL BANK
- , .:., -/ ..,;·' oF·-:·i ~-FREilONIA
Fredonia, N. Y.

Ispezionata dal Governo degli Stati Uniti
Capitale $100,000.00

Sopravvanzo

- $100,000~00

.•,

•

al IO Gen•
•
•
na1o s1 riceve l'interesse dal l.o ·Gennaio
moneta depositata

SIDO

•
•
Acconti Commerciali di privati,
firme e

• •
corporazioni,
sono da noi sollecitatio

Si affittano Cassette di Sicurezza a
prezzo basso.

''

''

·c he durano per gli anni che V'erigono
$3.95

~ Sgrb~~~~{~:~~;ron ang~li· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$6.50

~

$13.50

~

Per Madre
Ferro Elettrico da sitrare con la punta
calda, del peso di sEÙ libbre...................................................
Servizio di cristallo adatto ,
per sei persone ............................:...:...:..... ....................................:.
Tavolo Burl di noce con reparti da
potervi mettere libri e magazini .................................. ......
Sedia a dondola Windsor di noce adatta
a sedersi quando si cuce .....................................,......................
Gabinetto solido di noce con quattro cas2etti
per · conservarsi il necessario per cucire ....................
Desco Spinet manifatturato di
solido mogano Honduras ............................................................
Hoover v~cuum ~ulit.ore con apposito
meccarusp1o ag1tatlvo .....................................................................
Desco di noce e segretario in
vero ~tile moderno ··················--- ~ .....................................................

$23.00
$35.00

$4.50

~ Specchio elegantissimo a tre facciate

$7.00

adatto per fare la barba ................ ......................~.... ~ .....
Smoker di mogano con recipiente per
e umidore di rame ............................................................. .. ..

$10.50

~ Bafuc~c;r:I~~~e~~~t~~:e~0~~i~.r~-~---~~~.~~.~--.~~.................

$20.00

~

~ Globo Kittenger raffigurante il mondo con

$31.00

solida base di noce ......................................................... ... ..
Seggiolone profondo Cog-swell col di
dietro aggiustabile ......................................................................
Desco Gov. Winthrop in bellissimo
mogano ..' ............................................................................................. ..

$50.00

$63.50

$52.00
$85.00

~-1(~-!C.JC~~t«IEICICICICI(t«ICICICICICIIIIICICIC!Iil

$80.00

l

Per Sorella

B

l

Vasetto di ?tto;n~ elegantissimo per
per bruc1arv1 mcenso ......................................................._........ .. $1.50
ArJ?-~die~to per magazini · a piedistallo
f1n1to 1n noce ......................................................................................... $2.75
Tavolo da giocare carte con piedi doppi
e il disopra speciale ..................................................................... .. $4.95
Gabinetto Princella da cucire, finito
in noce solido ...........................................:............................................. $7.50
Desco Spinetti finito elegantemente
in noce ........................................................................................... ~............. $1Ci.OO
Cassetta Genuina Lane cedar chest con
aroma odore provato ...................:................................................... $23.()()
Berkey & Gay pull up' sedie con tutto
il lavoro di legno finito di noce solido ............................. $33.00
~~t«t(tflt«IC~IItl~lll!CM-RIIIISI'I

Per L'intiera Famiglia

Per Amico o Parente

$1 O;OO

RH

13

IE

$19.75

20

$8.00

Tappeto vellutato 9' X 12'
bellissimo adornamento ...............................,..,.....~--,.....~ ..·D-··· S3l.SO
Servizio da pranzo in piatti Haviland ·
100 pezzi maniche dorate ................................................_..... . $85.00
Corredo di tre pezzi velour per salotto di
·
·
manifattura attraente ..................................,...........-·-·-···--$145.0()
Tappeio Gulistan di lusso della misura
.·
·
9' X 12' elegantissimo .......................~- .. --......... _ ___ .,..""._-$150.0()
Vietar Rodio completo e
,
.
con tubi .......................................................- ................. ,...o~·---·-"·-···178.00
CoiTedo di 9 pezzi tutto in noce per
sala da pranzo di valore eccezionale ............-..-.. ............... $172.00
Refrigeratore elettrico tutto acciaio della
·
Generai Electric con regolatore .al con.gelatoro.• ........$225.00
Corredo di tre pezzi per salotto con
.
cuscinetti ai bracciali di mohair .....................- ...--..--~-$245.00
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$5.00

C

$21.00
$23.00
$28.00

AL

Set . per. D~ che . si 'compone
d.i se1 pez:.u ................................................................................... _.......... .
$1.75
Accenditore per cigarette Q ·
$3 .50
Beatola per sigarette ·.......;..................................................................
Cabinetto adatto per i
$3.75
fumatori _........................................................................................:.........
Sifone ~parket. per .acqua di soda
che s1 può nemp1re ......................................................................... $6.00
Stipone guardarobe con appiccapanni
e casaettoni .... :.....................................,.................................................... $13.00
Desco per ufficio in quercia dorato e con
una moltitudine di cassetti .........................................:.. .......... $28.00
Bagaglio Roomy gaurdarobe molto
resiitente e di 1\Ulga durata ...........;........................................ .. $40.00

$3.00

SO

Vaso di terra cotta decorato a mano
importato dall'Italia .......................................................................
Tavolo finito i!! mogano_ ~on reparto
per metterv1 magazz1m .................................................................
Banco coperto con mohair finito
elegantemente ........... ....................................................... ,...................
Specchio con lastre Murre con
cornice semi veneziane ....................................................................
Seggiolone occasionale con
frame intagliate ...............................................................................
Lampo bridge con paraluce di tappezzeria
e la base di ottone restistente ..................................................
Carro da tea con foglie cadenti
e vandiere rimovabili ....................................................................
Tavolo Carved di noce con piedi
preparati a cancellate .....................................................................

Per Fratello ·
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GEO. H. GR.AF &

CO •. INC.

COMPLETE HOME FURNISHERS

•

(Aperto Tutte Le Sere)
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319-323 Centrai Avenue

of DUNKIRK.
•

Risorse piu' di 6,000,000.00
Acconti di Firme ed Individuali
Sono Sollecitati

Y~

•

