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Anthems of Peace on
Earth Ring Thruout
The World While
Mars Grins
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A year · ago I wrote an article in which I
prophesied that the empires of the world were
starting on the road to' war and as the day approaches when, in the long ago the angel herald
called to earth, "Peace on earth, good will to
man", we are witnessing the beginnings of that
war.
The germ of Mars is entrenched in the bloodstreams of Europe and Asia and its vrius is .
multiplying, spreading, and gaining strength.
The predatory nations of Europe have invested in
war equipment and to pay for it they have burdened their peoples with taxes almost too heavy
for them to bear. Even the dictators, with their
methods of terrorization, realize that the growing resentment against these tax burdens will
soon result in a rebellion against the governments
that imposed them, unless some returns are
shown on the gigantic outlay for war materials.
There is but one way to acquire returns on war
materials and that is to use them. Neither men
'nor nations buy things that they don't intend to
use and the time has come when the buying must
cease and the using must begin or 'the dictatorships of Europe· and Asia must fall.
Italy assuaged ber people by acquiring EthE' un vecchio saluto: un vecchio augurio che
iopia and giving rebirth to the Roman Empire.
, non invecchia mai. E' il saluto, l'augurio dell'irtJapan is attempting to satisfy ber people by makdividl,lo all'amico, del parente al parente, del socio
ing a piratic raid on China, equaled in its atroal socio, dell'uno ai tanti, dei tanti all'uno.
·
city only by the bandit theft of Ethiopia by Italy.
E'
il
saluto,
l'augurio,
che
risuona
in
.
questi
:
The soft places to conquer are about to give out.
giorni dà confine a confine ed in ogni pa~~e. ·del
Soon the mighty will look at. each other with
mondo.
·
·covetous eyes and then, Oh, God, save the world
Poichè,
lo
spirito
del
Natale
ha
conquiso
un
from the hell of war! There is no reason for
pò tutti i cuori, tutti gli spiriti, è penetrato in
-war. Thoughts of war should be banished, dicta. ···ogni popolo, ha affascinato l'umanità.
torships destroyed, norma! taxes soon restored
and people happy in their own possessions. It
*
makes little difference, indeed, to the German
*
*
whether bis country owns a tract in Africa or
Clubs,
società,
organizzazioni
politiche, isti(
whether a strip of land along the Alsace-Lorraine
tuzioni civiche, chiese, scuole, fanno eco al saluto,
belongs to France. It makes little difference to the
all'augurio : BUON NATALE!
Italians if Russians are governed by BolsheJ:o "sp~rito n~talizio" oltre che invadere tut- .
vism. It makes little difference to Russians as
*
to
noi
stessi, va direttamente al cuore -avvolge
*
*
individuals that Japan wants some of China, for
Ma non bast~ - poichè vi può essere quall'anima ed il pensiero per tutto un periodo prethe Japanese will never bave the loyalty of the
cedente e fin dopo l'universale evento. Tale è la cuno che non riceve l'augurio direttamente, non
Chinese and thus cannot endanger Russia. It
forza spirituale di questa festa che ci trascina appartenendo ad una di queste istituzioni.
· makes very little difference to the peoples of
inequivocabilmente ed irresistibilmente per i senEd ecco il giornale che colma ogni lacuna,
Asia or Europe whether they are governed by a
NATALE - quanto e qual potente mistici- tieri del bello e del buono fino alle più alte vette poichè il giornale è interessato a tutta la Comusupreme power under the Fascistic rule or a su- smo in questa semplice yarola; quanto e quale della nobile e civile carità.
nità ed a tutte le attività, che nascono da essa.
preme power under Bolshevistic rule. Both misteriosa forza suggestiva che tutto e tutti av'Pervasi
dallo
"spirito
nat
alizio"
non
è
posthese systems of government based on dictator- vince e conquide; per cui, come nessuno altro eship require vast armies to protect that dictator- vento, quella del Nata!~ si .dice ed è in. effe~ti sibile un pensiero scor retto, un'azione prava ; ci
* *
ship and to keep the peoples in terrorized sub- la festa di tutti: uomim e donne, grandi e . pic- s'inspira magicament ~ a sentimenti di pura gioia,
Ospite festeggiato in·. ogni casa, messaggero
di giubilo vero e sentito. Preva:le in noi ecce- dei comuni interessi - cronista di gioia e di domission.
cini, ricchi e poveri.
·
zionalmente un sentimento altruistico, per cui ci lori - di sforzi, di. vittorie e di non ingloriose
"Peace on Earth, Good Will to Men". As
Ecco: la scena del N a tale è sempre quella nel
the message of the Angel Herald is being re- suo ripetersi di .anno in anno. Tuttavia essa è preoccupiamo oltre che della nostra, dell'altrui sconfitte - specchiò·della vita della Corimnità peated by every christ ian choir throughout the sempre nuova, fresca, suggestiva, e sviluppa un felicità durante il fausto periodo della ricorrenza il giornale ripete ancora a tutti, indistintamente:
wolrd and as the bells toll the glad tidings of the sempre crescente entusi~S!fiO, al co~trario di al~ri della Festa di Natale.
BUON NATALE! ·
E' perchè ognuno è contento, felice in questi
birth of the Prince of Peace, Mars looks down eventi che, oltre la tradiziOne, suscit ano poco mgiorni, come per occulta fatalità, noi auguriamo
upon blood-thirsty Europe and Asia and is reach- teresse per monotonia di ripetizione.
ai nostri cortesi lettori, alle nostre gentili leting out bis mighty hands to draw th.em into his
Noi nati in Italia, ricordiamo l'affastella- trici, a tutt i, non il "Buon Nat ale" che esso è na- messaggio emanante dall'umile avelÌo di Betlemrealm of hatred and war.
me, che tanto dolcemente ammonisce per il bemento ~ la commozione della casa paterna duA short time ago we read of the sinking of rante gli anni della nostra adolescenza. Quanta turale, ma florida salute acciò possano godere an- ne e benessere dei popoli, venga bene ascoltato, e
the Panay by the Japanese. Newspapers are dolcezza ; quale suggestione in q_uei m?vimenta- cora per molti anni il bel NatalP..
che il mistico Natale del 1937, possa menare ad
spreading propaganda, inciting hatred against ti giorni nat alizii. La preparaziOne di. tante ~
una perfetta intesa tra i popoli, onde cessino i
*
*
the Japanese. Very little of this is required to tante cose per uso di_ casa_ e per re~,ah.. lpd Il
Pace agli uomini di buona volontà - questa presenti travagli ed abbia origine ' una vera era
turn a peaceful soul into a pugnatious one. The presepio? Dopo tanti ~nm, tutto c:o Sl ripete è la proclamazione del giorno da cui si spri- di pace ed universale felicità.
propaganda for war is spreading in this country. ancora nella nostra vita con uguale mteresse .ed . giona tutto un pro~ramma adeguato ed utile per
Valga la buona volontà degli uomini.
Let us not swallow it. Japan has promised full amore ---'- la scemi sempre quella; ma sempre l'universo intero. Poche e semplici parole che
* * - non è possiindemnity for the sinking of the Panay. Through fresca e nuova.
non ammettono equivoci o . malintesi e che forNon è il caso di *recriminare
its Emperor it has apologized for the incident;
se mai come in questo momento di crisi morale bile nel ritmo solenne della fest ività Natalizia trahas assured us that it will not happen again.
più che materiale, r isuonano all'orecchio in t utta VI~re ~l pensiero: Bisogna inspirarsL ~Lraggi luLet us look into the reason why the Panay ruled this country. Peace demonstrations were la loro misteriosa potenza.
. mmosi emananti dalla fatale grottà dèll'evento
was there. In the same harbor, sank by the held everywhere and in 1917 t he American Pe~ce '
Non è permessa la malinterpretazione - la simboleggiante la perfezione del pensiero e della
same planes, demolished in the same raid, were Society, the head of them ali, passed a resolutlon pace dell'animo come del corpo, la pace spiritua- fede.
·
severa! boats belonging to the Standard Oil Co. approving a war for t he purposes of peace. There le e materiale è possibile oltre ogni intrigo ·ed
Abbiamo ricevuto .dei torti ? :::Forse si, forse
President Roo13evelt p1·orni.sed in his speeeh that can be no peace in war anymore than there can oltre ogni interesse, qualora ·tra gli uomini pre- . no. . E lo stesso vale per la nostra personale aAmerica would not go to war to protect the pro- be love in hate. We are not secure in the peace vale la buona volontà. Val quanto dire che bi~ zione - abbiamo fatto del male '?. Ecco, l'umana
perty ·of corporations or individuals engaged in of this country. Let us make our selves immune l sogna essere onesti nel pensiero e nell'azione, e debolezza . è quella di ricordarè· · semplicemente
business in the war infected territories.
to the propagandas of war. Let us condemn the · la· pace sarà con noi nonostante qualche possibile qualche heve favore concesso e che ci · piace
errore.
In nearly every war outside of our own newspapers that incite a demand for it.
esaltare a lhagnanimità, dimenticando totalrrienborders, at the bottom of each you can find that
It costs $20,00 to kill one of our men in a
Dove non v'è pace vuoi dire che non c'è la te il dolore provocato e rifiutando di concedere
the propaganda for that war was in its beginnings war. Oh how much better, how much saner it buona volontà - ivi prevale l'inganno, l'egoismo. che avremmo potuto ciò evitare.
. · · · ~i
broadcast by the money corporations of this na- would be to give widows of the land and t he · im- , E .vale · ciò per l'uomo come per il paese, per la
Proponiamoci, adunque; in questa sole:é.l:ne
tion. - If Americans do not want to be hurt in poverished fathers of ti:e Iand an. endo.wment ~f l famiglia come per la nazione. Ove non echeg~ia ricorrenza, di estendere il velo della tolleranza sul
wars between foreign countries they can always this amount and t hus gwe them fmancial securl- o non si ascolta il Divino messaggio, non vi {lUÒ passato - bene o male - e liberi da .Ì)recop.cetti,
come home. If they choose to stay there let. ty for the rest of their lives rather than spend essere amalgamazione spirituale da cui si spri- condividendo il giubilo che l'arcano· evento inthem do so at their own risk. We must not it on the destruction of a man and t he r uination giona l'amore e la tolleranza; e di conseguenza fonde nei nostri cuori, accertare noi stessi di
1
carry our demands to Japan too far. We must of a family.
non vi può r egnare che il disordine, l'odio, la menare vita confacente ai det tami del glorioso Na.
..
.
1
Great cause bave we then, on this Chnstmas guerra . N on vi può essere pace là dove manca !1;1 tale e che .r;acchiude il segreto dell'umana felicità.
not embroil this nation in a war because oil
.
companies keep their boats where airplanes drop Day, to bend our knees and raise our voices to l volontà.
Opportuna quanto facile risoluzione - non
bombs.
•
High
Heaven
and
fervently
pray,
"Grant
Oh
God
l
Per
la
qualcosa,
vogliamo
augurare
in questa ci vuole che la buona volontà.
1
l faustissima ricorrenza che il semplice e chiarO
War is not remote. In 1915 peace societies of Love, Peace on Earth, Good Will to Men."
J. V . M.
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Il Natale Nelle Tradizioni Dei ropoli

IL-

pre vivissima nell'anima del popolo gilia, che r iunisce attorno alla tavola
Per nove giorni, dinanzi ai taberna- l'intima gioia della festa. Fra tutte tutti i membri della famiglia. In Procol etti sparsi lungo le vie campestri' le solimnità religiose, che sono nume- v enza la cena si compone di ventisotto la neve dinanzi alle immagini rosissime e consistono quasi sempre in quattro piatti: nè uno più e nè uno di
DI CLEVELAND, OHIO
onorate di ceri e di lampade nelle ca- funzioni ecclesiastictie e lunghe pro- meno. Come in Italia, in Francia è
se, i suonatori di cornamusa suonano cessioni per le vie; il Natale è quella tradizionale il presepe.
AUGURA A TUTTI
e risuonano la nostalgica pastorale. più allegra a cui partecipano tutti inLe famiglie che hanno da compensar- distintamente; è quella che si celebra NATALE IN SPAGNA
li, si reg~lano la n?vena sott? il loro n~} paf~zzo sontuosu co_me !1ell~ cas~
Il popolo qui festeggia il NaWe
tetto; ch1 non ha, h _ascolta c1aramel- p1;1 ~~1le. H~ un ~ol~nt~ _speciale .d11 nella forma più chiassosa. E' festa
!are dali~ case attJgu~ ~ s'api?aga. n:1stlc!s.m?, d1 poe~1a 1am1hare dolc1s- dovunque; nelle capanne dei poveri,
--LE-U~ che d1 ~est?so è nel! ana c!J.e 11 ro- s1ma, d1 ncord1, d1 speranze e d1 fede. nei palazzi dei ricchi, nelle caserme,
va10 aggh:Jacc_Ja,. r~ndendo p1ù dolce
nei caffè, nelle piazze. L'allegria giunla domestica mhm1tà del focolare; è RIUNIONI AMERICANE
ge sino alla follla carnevalesca.
nella neve che fiocca candida silenzioSotto il turbinio della loro vita di
--E-sa; è nei rintocchi delle campane vi-laffari gli Americani ~onserV-ano spes- IL NATALE IN RUSSIA
ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
cine a cui rispondono altre campane so un cuore ingenuo - il cuore della
La Russia fu la prtmà - in grazia
remote, con suoni smorzati, ovattati giovinezza - che fa sentire loro tutta del culto speciale a San Nicola, proCLIENTELA ·ED AMICI ITALIANI
dall'atmosfera nevale.
la suggestiva poesia del Natale. La tettore dei bimbi del popolo - a fonIl Nostro Sincero Augurio
preparazione, qui di Christmas comin- dere insieme le due grandi feste delcia almeno un mese prima. Simbolo è l'ultimo mese dell'anno e farne una
NATALE VENETO
- - d i -l'Albero, che si riveste di mille luci, sola, solenne e mondiale. · Oggi non
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Poche famiglie ricche nel Veneto di
BUONE
FESTE
DI NATALE
mille
ninnoli.
Ma
v'è
qualcosa
di
i usano l'Albero di Natali'J. Qui è festa
più: infrante le tradizioni, oltraggiata
--e-l da cappa di camino, davanti a un bel più nel Natale americano. E' noto la fede del popolo, demolite le chiese,
,
j n utrito fuoco di ceppo. 'Non a Vene- che • l'indm,trialismo di questo paese è sparita qualsiasi poesia di Natale.
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
genera - in parte per necessità di
~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~mm~~~~~~-~·'"" / zia, però. I Veneziani preferiscono da•ol
• _ re legna alle loro galee . . . Alla vigi- cose, in parte per l'indebolimento del- NATALE IN SVIZZERA
ANNO
NUOVO
lia di Natale. Rialto, cuore della cit- la famiglia: figli e figlie crescono con
Il
Natale
svizzero
è
tutto
intimo
e
l'idea
di
vivere
indipendenti
e,
giovai
tà, diviene tutto una piramidè di verIn tutte le case s'intrecciano
: dura e un trofeo di frutta, di cefali, nissimi, si mettono per le vie del mon- lieto.
di selvaggina. Comune è l'usanza di do a cercar la propria ventura. Ma ghirlande di edera, e di agrifoglio, di
vegliare, dopo la Messa di mezzanotte, quando il Katale approssima, si deter- vischio. La vigilia, il vecchio San NiBuone Feste di Natale
mina una di quelle contrazioni ma- cola - come in a lcune parti degli
fino alle prime ore del mattino.
fa l'entrata solenne
gnetiche, che richiama al centro le Stati Uniti 145 Ruggles Street
Dunkirk, N. Y.
--e-dissipate molecole; figli e figlie ricer- nella sala, curvo sotto la gerla di doNATALE LOMBARDO
ni.
Ovunque
sulle
porte,
sulle
paIl pranzo di Natale è l'agape sacra cano la madre, talora vecchia e spesPhone
:
2639
Felice e Gioioso
della famiglia. Niente di più natu- so lontana; e nel ricordo della nascita reti, sugli specchi - è la scritta: "Herale dunque che la mensa sia in tale del biondo di Nazaret, nel ricordo di reux Noel".
giorno quanto più è possibile spazio- tale occasione, per un giorno almeno,
CAPO D'ANNO
sa, ricca, abbondante, rilucente. I pre- la famiglia si r iconpone ritrovando NATALE IN IRLANDA
Il Christmas costituisce in Irlanda
parativi
si intensificano man mano gli antichi sentimenti.
A Tutti i Nostri Amici
che la data solenne si avvicina. In
la maggiore solennità dell'anno. 11 1 ~.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Natale per gli Irlandesi è giorno di 11
città le case e le botteghe sono in NATALE l NGLESE
Clienti Italiani
trambusto. Gli esercenti preparano
La vecchia Inghilterra serba tutto- eguaglianza. I poveri sono ammessi
nelle case dei ricchi e possono parlare
l vetrine sbalorditive: enonni tacchini, ra qualche pallido riflesso dei "Yulestupidamente orgogliosi, posano im- tides" dei Norsemen. Al collegio della da pari a pari con tutti i convitati.
mobili sopra tutto il resto, luccicanti Regina, in Oxford si ripete ancora la
Ma il Natale più ricco e più solenne
di carta inargentata, con la coda a-~ cerimonia antichissima della "testa
perta a ruota. n tacchino è l'impera- del cinghiale", recata in tavola da un è quello che si celebra qui in AMEtore della tavola natalizia.
cavaliere e salutata da un alto cantò RICA dove sono stati portati tutti i
migliori costumi del vecchio Contierompente da cento petti robusti.
nente.
l NATALE SICILIANO
Qui l'ALBERO DI NATALE va
Al Natale siciliano manca ordina-l NATALE IN PALESTINA
col PRESEPIO. Il Prespio
r iamente il colorito del paesaggio. Le
Il Natale, in Bethlemme, si concen- d'accordo
montagne coperte di neve, i pochi al- tra nelle cerimonie religiose. Il 24 Di- in quasi tutte le chiese cattoliche e
CREDIT JEWELERS
beri scheletriti tutti bianchi, le f igure cembre l'immagine del Bambino è presso non poche famiglie ; l'albero
di uomini ammantati e incappucciati portata solennemente dalla Basilica lucente in quasi tutte le famiglie ed
Dunkirk, N. Y.
328 Main Street
fanno solo parte del presente conven· di Sant'Elena alla Sacra Grotta della in tutti i ritrovi.
Quanto poi ai commestibili ed alle
zionale. Ma se spesso manca al Nà- Natività, che la Chiesa greca accorda
tale, qui, la t inta tradizionale è sem- in quel giorno alla Chiesa latina . Una bevande, qui è l'emporio del commercio di tutto il mondo.
folla enorme d i donne betlemine, con
i loro vestiti azzurri e i veli hianchi,
:CJ;13~~~~m,~nlé./!I!S.!~~~ r ischiarati dallo splendore delle can- dele, si prostano a celebrare la g loria "
ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
'r=ffi~i=f;'T=f='iTi=;=;';=;=;~;=;=:;=;=~
della Natività.
l NATALE ABRUZZESE

Pratola Peligna Club
I SUOI MEMBRI ED AMICI

BUONE FESTE DI NATALE

FELICE E GIOIOSO CAPO D'ANNO
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ARONSON'S

E' festa eminentemente popolare.
Anche qui è tradizionale l'Al!:>ero. Il
piatto del giorno è l'oca.

l

IC

NATALE IN LAPPONIA

CLIENTELA ED AMICI ITALIANI
Il Nostro Sincero Augurio
--di-BUONE FESTE DI NATALE
- -· e - · FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO
NUOVO

AL

NATALE IN GERMANIA

Si usa qui, nella notte di Natale,
lasciare gli u sci completamente aperti. Tutti possono entrare e mangiare
il pane del Bambino.
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CHICK'S FRUIT
MARKET
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Orologi
Svegliarino
~

98c e piu'

lb. Tabacco Prince
Albert ........................ 79c
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Nostri Numerosi
Amici ·e Clienti

.

DESMOND
COAL

co.

Carbo!fe, Coke e Materiale
~

NOI RENDIAMO UN PRONTO SERVIZIO

~

Colgate Sets per
1
Radere ...... ................ 89c
1 Sapone Cashmere
· Bouquet, per box .......... 49c ~

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO

Heat Pads
Elettriche ........... .. .
Spazzole per
Capelli .......... ..
Nuovi Rasoi
Gillette .. ... . .. .. .. ... ... .. .. 98c

-. -

--ED UN-FELICE. GIOIOSO E PROSPEROSO
CAPO D'ANNO

- ·THEBOSTON STORE
"Dunkirk•s Biggest Department Store"

e - -

DUNKIRK BUILDERS
SUPPLY CORP.
Dunkirk, N. Y.

221-223 Eagle Street

A Tutti i Nostri Amici

Phone: 2868

Clienti Italiani

Rasoi di Sicurezza
Gem ........................ ..
Brownie .
Cameras

Bilancie per
Camera da
Bagno

$2.35

DRUG

l

1

KENDALL PURPLE
BALANCED GAS
KENDALL 2000 MILE
MOTOR OIL

IL-

Kendall Refining

Pratola Peligna Club

COMPANY
32 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

DI ERIE, PENNA.

co~

..

NATALE

per Fabbricare

40-48 Lake Shore Dr. E.
DUNKIRK, N. Y.

Sila ve
lorapenny/

AUGURA A TUTTI

Thousandsof men have had more

i Suoi Membri ed Amici

-DI-

~··

Dunkirk, N. Y.

123 Lake Shore Dr. East

-LE-

BUONE FESTE

Phone: 3072

Bituminoso
Socony Gas - Mobiloil
Tires Goodrich

1

~·~ftrar•
..~~~'.u_u
~
MW~....•~•·'f.
,

l

l

U
Q

Penne
Fontane

TA

GUAY'S GARAGE

•

Mushrooms, .......... :.... ..... lb.
Peppers ..... ............ ....... doz.
Apples ali Varieties, per
65c and up
1
Squash, .............................. lb.
1
Walnuts, ........................ 2 lb. 35c
1
Large Potatoes, ............ bu. 75c

·-~o

11 East Third Street

N

DR. JOSEPH LA PAGLIA

$1 e piu'

Noi Auguriamo
A Tutti

TY

ed un
Felice, Gioioso e Prosperoso

GRAHAM-la vincitrice di tutte le
Corse sempre

-----.- .

Juicy Oranges, .... 2 doz. 25c ~
!T
.
angerme,
.............. 2 doz. 25c ~
Dates .................. ...... 2 lbs. 15c ~

BUONE FEST.E DI NATALE

LA SALLE
CADILLAC
i Campioni Dominanti tutte le
Macchine a Motore

13-i5-17 Centrai Ave.
Phone: 2355

N
Y

Numerosi, Buoni ed Affezionati
Amici e Clienti,
Auguro Le

Un Regalo Natalizio alla Famiglia

r

Summerlee Electrical & Gift Shop

Come in t utti i paesi, anche nella
Francia la cerimonia più gradita, dopo quelle religiose, è la cena della Vi-

!!>~J!.
~

ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
CLIENTELA ED AMICI 'ITALIANI
Il Nostro Sincero Augurio
- - di - BUONE FESTE DI NATALE

--e--

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO
NUOVO

Dunkirk Family Bakery
-.-

Dunkirk, N. Y.
Cor. E. 4th St. & Park Ave
La Casa del Pane "La Crosta d'Oro" e delle ottime
e buone cose da mangiare.

than 1500 shaves from their
Schick Shavers. That's less than
a cent per shave. And remember
you get quick, closc shltves with
never a cut n or a se rape"

SCHICK SHAYEA
N O

R 1. 4. O l !'.

o

N O

L A T H lll

ELECTRICAL CO.
19 East Thil'd Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2!40

-LE-

BUONE FESTE DI NATALE
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FELICE E GIOIOSO CAPO D'ANNO

l'
~

l
~
~·

,.· , .. : • .7

~·•·r'..'r ::rr.:''r"~

The Only ltalian-American Newspaper Published In Chautau(JiUi County
ABBONAMENTO

l manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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E L'ITALIA fascista ha pure abbandonata l'Organizzazione
Internazionale del Lavoro.
Quando non si va d'accordo con nessuno, bisogna romperla
con tutti. ·
.
· Il fatto si è che rompendola con tutti si rimane isolati: Ma
l'Italia fascista - ci si può obiettare - gode la salda amicizia
della Germania e del Giappone e può contare sul servizio di un'altra mezza dozzina di nazioni minori. Benissimo. Chi può metterlo in dubbio? Però dovremo vedere se codeste amicizie sono sincere o amicizie a' occasione. Per ora ci compiaciamo far rilevare
che l'Italia fascista non si è allontanata dalla buona compagnia
di spontanea volontà, ma è stata forzata a !asciarla per unirsi
con una compagnia di zoppi. Camminando ora con gli zoppi,
finirà nella fossa:

C

H

NOVANTA milioni di elettori russi si so n recati alle urne e
tutti i candidati ligi al regime, non avendo avuto oppositori sono
stati eletti.
'
Il risultato delle elezioni è stato accolto con gran giubilo in
tutte le parti della repubblica dei Sovieti.
Ora i comunisti potranno dire con orgoglio ai borghesi del
mondo che la Russia è governata da un regime ultra-democratico, sostenuto dalla stragrande maggioranza del popolo. Se ci
cre~er~nno, ne t~arranno vantaggio tanto la Russia, quanto le
nazwm democratiche, perchè sulla base della reciproca fiducia
P?trann~ butt!ire le fondamenta di una salda amicizia per scongmrare il pencolo della guerra, per liquidare il fascismo intern.azionale quale. si manifesta in questi tempi e per cooperare alla
npresa economica del mondo. Se non ci crederanno, il mondo
si dividerà in tre campi: il campo fascista, il campo neutro delle
democrazie e il campo comunista o prettamente antifascista.
Così diviso il mondo, fascisti e antifascisti passeranno presto
dalle schermaglie parolaie ai fatti d'armi sul campo neutro. Chi
dei due vincerà, conquisterà il mondo.
. ~a. a que~ti estre!!li no?- ci si !1-rriverà, .non ci si può arrivare,
pmche 1 popoh stanchi e disperati ne profitterebbero per avventarsi contro tutti, rovesciare i vecchi regimi e costruire sulle rovine de~ mondo vecchio un mondo nuovo, senza oppressi e oppressori.
IL. GIAPPONE è ~ntr~to trionf~lmente a Nankino, capitale
della Cma, dopo sangumos1 combattimenti corpo a corpo per le
vie della città.
Il Giappone spera che la Cina presto domanderà la paée.
Se averrà questo, il Giappone diverrà padrone assoluto sulle
cinque provincie del Nord e i militaristi giapponesi si salveranno
dal castigo di una possibile rivolta del popolo nell'interno della
ma~e patria. Ma se i cine_si, sc~nfitti sui campi di battaglia,
~ont~nueranno a c?mb~t,tere ~l nemico ?on la _guerriglia,. non solo
Il Giappone non rmsc1ra ma1 a consolidare Il suo dommio sulle
terre fino a oggi conquistate a ferro e fuoco, ma finirà col trascinare se stesso in un gran disastro politico ed economico.
SULLA GUERRA spagnuola se ne dicono ·tante. Riportiamo alcune delle diverse opinioni popolari raccolte a volo:
. . - La guerra civile spagnuola l'hanno scatenata i capitahstr del mondo, non per consegnare la penisola nelle mani di
Mussolini o di Hitler, ma per prendere in trappola gli esponenti
del sovversivismo internazionale, assassinarli in massa e così
l.i berarsi dalla loro propaganda e dal pericolo d'una grande rivoluzione.·
- L'Inghilterra e la Francia hanno permesso all'Italia e
alla Germania di aggredire la Spagna per farle indebolire in una
guerra lunga e costosa e poi sbarazzarsene facilmente onde ri(Continua in 4.a pagina)
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(THE AWAKENING)

• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ Oggi ogni cuore è aperto alla gioia, 1
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Disgrazia Automobilistica

essere ricoverate al Brooks Memoria!

è Ai
aperto
bene. ed avvisanti innostrial lettori
lviamo, in questo lieto giorno, i no- Sam Marasco Vivo per Mirastri migliori auguri di prosperità e
colo _ Le sue due Figlie Ridi bene
Al
to F 'te

Nel proclamare il fidanzamento uf-

ficiale, lo sposo consegnò alla bella
ldiHospital
per le cure
del caso,
che, poterono
tornare
a casadopo
, a del suo cuore, un . bellissimo anello dì

meditare intorno a_ quel _che poteva diamante, consegna ·che venne salusuccedere se . per dtsgrazta, 11 carro tata da uno scroscio di battiti di maavesse sceso m fondo a quel burrone. no da parte di tutti i presenti.
Per l'occasione, vennero distribuiti
lndependent Jtalian-American
Buon . Natale a
l SVEGLIO
:::::a
succ::Ie una diai present i, paste, dolci, pinozze, vino, birra e liquori finissimi.
J
Newspaper
sa lontana ;· una corsa di creature desgrazia a utomobilistica, che per poco
siderose di riposo, di libertà e di vita
"
non costò la vita a d una intiera
Gli onori di casa erano fatti dai
Sabato scorso la sera, tutta la fa- genitor i della fidanzata, coadiuvati
-----variata verso la città natale, verso le
famiglia.
Publtshed by
Buon Natale.... L 'augurio formula- persone care: politice>manì, artisti,
•
Il noto sarto della nostra città, Sig. miglia del Sig. Frank Thomas, il dalle altre due figliuole : Te resina e
to oggi, con calore, è anche quello scienziati, esuli di mille doveri e cirl
eCC j
Samuel Marasco del No. 435 Colum- papà del Sons of Italy's Club della Rosina.
IL RISVEGLIO PUB. CO
bus Ave., di buon mattino si avv_iò nostr a città, si portò in Buffalo, dove
che, verbale o scritto, la nostra spon- costanze, studenti, collegiali, emigra47 East Second Street,
Ai prmt u'•ssi sposi, mandiamo con
taneità r ivolge a coloro che più ti mondanità, tutto rientra in un solo
Pochi giorni fa, la Merchants Na- col suo automobile alla volta di Buf- il suo f ig·lio Gig-etto, si f idanzò alla
DUNKIRK, N. Y.
amiamo.
pensiero, in una s?la aspirazione, in tional Bank di questa città, pagava falo, pr_eJ?-dendo la via di Lake Road. gentile Sig-norina Josephine Rano, fi- anticipo, da queste colonne, i nostri
Buon Natale. E questo aug·urio non un solo festoso eptlogo: FAMIGLIA. una vistosa somma di rimborsamen- Nelle VJCmanze del secondo golfo, un glia ai coniugi Mr. & Mrs. Pasquale migliori augurii di un prossimo e fePhone: 4828
significa avere, per commensali, letBuon Natale, amici lettori ed a - to a tutti i suoi vecchi depositanti, truck, per pass~re avanti ad un ~1- e Maddalena Rana del No. 474 So. lice matrimonio, coronato da g·ioia,
felicità. e buona fortuna.
t erati e poeti, capaci di comporre il miei lettori ed amiche lettrici. Buon i quali, durante quel tempo che si 1 tro tru~k, vem:ra a tutta_ veloc1t~ Division St, quella città.
SUBSCRIPTION RATES
brindisi più alato; non significa rice- Natale. Che la dolce pace invocata, chiusero le banche per ordine del Pre- verso l automo~Jle . che gmdava 11
One Year ..................................... ............... $1.50 vere dei ricchi doni, e neppure si- per gli uomini di buona volontà, si sidente, essi rinunciarono il 26% in Marasco. . Quest ultimo, per non esSix Months
...... $1.00 gnifica f~.rne per v_anità e per_ calco- fermi sulla vostra so&"lia, lasciando favore della banca stessa, per garen- sere colp1to da quel truc_k, dove~te
lo, ma 81 ~m{lC8: vtvere, la g l~rnat8: una parola di fede, un sorriso di leti- tirgli la pronta riapertura, che a sterzare la sua automob1le, e S!CJOSEPH B. ZAVAAELLA
de~l~ Natività, m -perfetta I?U~ttà d! zia una promessa di felicità per il ' quei tempi si trovava con molta mo- come la strada non è tanta larga,
Editor and Business Manager
sprnto,. nell'amore della f!lmlgha, nel do~1ani.
/ neta data in prestito ed in possesso poichè è cost ruita pel passaggio di
' - - - - - - - - - _ _ _ _ _.....; roccogllmento della propna casa, nel.
. .
.
. h 1 1di moltissime proprietà
due car ri solamente, rasentò troppo
-.,.~___..,~ la consola zione di una ~ola _ricchezza: t _P~rc.~e, amiCI dettori ~d ~nucl e et-[ La banca ha pagato ·a diverse ri- vicino ali::!. scarpata a bbattendo set1
1
1
"Entered as second-class matter avere fatto del bene, stlenzlosamente. ,l nc .'
vers~ à e poàe ad a .a sual ~prese parte della somma lasc1'ata 1·n te di quei posti di cancri te che vi
I l N ~t a 1e e· verament e la festa del lummosa vent
omant que suo possesso
•
..
Aprll 30 1921· at the postoffice 9.t
· · : Sar
dai depositanti ma co- sono per proteggere le automobth,
me abbiamo detto, pochi ~ornÌ fa, e quella del Marasco, si andiede a fer!>unklrk,' N. Y., under tbA ~et of rac~oghmento e del~'amore, la esal- che n~n fu Ieri...
Ma.rcb 3, 1879."
tazJ~ne della _famiglia. .
Sqmllano ~ festa le ar~entee c~m- pagava tutto in una volta, il bilan- ' mare sei inches prima di arrivare ad
~~ ~
C e, nellu ncorrenza d~ q~esta fe~ pane. a~nunz1ando la nasctta del B1m- cio rimasto.
un fosso profondo più di 30 palmi. VIsta, m~a cors~ d1 p_e~st~n de1 lontam i bo dtvm_o.
. .
.
Per detta occasione, ora gli stan- .vo con la famiglia per mir acolo, perverso 1 luogh1 fanuhan, verso la ca- J Ogg1 e Natale. Si ama e Si spera. no arrivando centinaia e centinaia di chè se faceva quel salto il suo· carro,
_
- - - - - - - -- - - - - - -- lettere giornalmente di congratula- non ne rimaneva uno vivo.
======
zioni. Per accontentare il desiderio dei
Le sue due figlie, Angeline ed I da,
nostri numerosi lettori, riportiamo rimassero ferite, per cui dovettero
A .
A
.
·
~
. quella scrittagli dal nostro connazionale, Dott. Joseph R. LaPaglia.
(Continuaz. della 3.a pagina)
Eccola:
Merchants National Bank
manere esse s ole a dirigere i destini del mondo. '
Dunkirk, N . Y.
Avvocato Italiano
- Non credete che .il temporeggiamento dell'Inghilterra sia Signori :
• •
1sconfinato amore verso il fascismo, o debolezza, o ignavia. NemPermettet emi· di esprimervi la mia
Civ il_e-P enale e C rnnma1e . : meno per sogno! L'Inghilterra prende tempo per potersi ar- ammirazione per lo splendido risultaa12 Marine Bank Bldg.
ERIE, PA.linare bene. Quando a v rà completato i suoi armament_i, vedrete to ottenuto, che ha reso possibile il
pagamento in pieno del 100% ai vec--~ che imporrà al fascismo d i rannic chiarsi entro i propri confini, e chi depositanti della Merchants Napoi che o tterrà la restituzione d i t utto il denaro prestatogli, lo ~~~~c!~~~- d~f~~~ ~h~a e~~~~
· farà rovesciare dagli stessi compatrioti. 1933; la confidenza mantenuta dai
- Tutto il mondo è contro la Spagna repubblicana, e mentre depositanti ed n loro continuo sopLatte, Crema e Burro-latte
Franco riceve aiuti morali e materiali da tutte le parti, il go- porto è stato sodu,sfa .... v . --tuesta, uniCUT FLOWERS
BLOOMING PLAN.TS
verna legittimo non r iceve che simpatie parolaie votate nei con- tamente allo splendido lavoro di reCrudo e Pastorizzato
· ROSES- All Colors. Standard POINSETTIAS -- BEGONIA
ressi
e
in
qualsia
si
manifestazione
antifascista.
Se
Franco
non
alizzazione
sull'assetto
della
vecchia
g
kinds and special varieties
Per Qualità e Servizio
'
'
· 900I d l
l
l Merchant:l National Bank dai TrustMELIOR - CLYCLAMEN
.POINSETTIAS - True Xmas
ha vinto ancora e perche realmente !l
;o e popo o spagnuo o ees ha avuto molto da fare con la
Telefonate: 3570
HEATHER
- ST. PAULIA
Re d
o-li è nemico irreducibile. ·Però è questione di tempo, a meno che coronazione di questo successo.
African Violet
CARNATIONS- Assorted Co·
Dunkirk
fa
Francia
e
l'Inghilterra,
indignate
dell'ultimo
ricatto
fascista,
1
.
Voi
meritate
~i
essere
con~ratul~107 E. 2nd. St
lors and Red
XMAS CHERRY TREES
non cambino tattica Allora vincerà il popolo spagnuolo. tr. e senza dubbto avete ~cqmstato 11
SNAPDRAGONS - All Colors
":::::;:::::::::::::~:;::;:;::::;:::::::::
.
·
.
.
. .
l
p1eno apprezzament o de1 moltt ueBASKETS of
=
- L'Inghilterra gmoca con . due car~e : an~ta f~sc1sb, e ea- positanti come anche della '-'---------POMPONS - White & Yellow FLOWERING PLANTS AND
1
e
SWEET PEAS - GERBRA
~JJJ.N"J"JJJ"JJ..rJ'"J'"
J"J'"J.#"..C listi per prolungare la g uerra f mo al g iorno m cm avra com- tà stessa.
FERNS
VIOLETS
Felice e Gioioso
· •
T tt• - N t • pletato i suoi armamenti, giorno in cui sarà forte abbastanza . E vo~lio anche in questo momento
N.01• A ugur1amo
BIRCH BOXES OUR
a U l l
OS r1
,.
. t
. . d' 't'
.
rmgrazta
·
.,
quelle
persone
che
nel
.
.
XMAS
GIFT
BOXES
OF
CAPO D'ANNO
Clienti
da imporr_e _agl ~nvas<;>r~ s ram~ri I n Irarsi e ag1l spagnuo1l un 1933 rinU:~ziarono a i loro depositi a
FLOWERS
SPECIALTY
governo hgw a 1 SUOI mteress1.mia richiesta.
A
Tutti
i
Nostri
Amici
Holiday
Greens
and
Decorations
· ·1e spagnuo1a per f ar consumare
· Buone Feste di Natale e Felice
- D u ra ancora 1a guerra ClVl
Rispettosamente vostro,
Wreaths - Boxwood - Holly Centerpieces
Red Berries
Clienti Italiani
Anno Nuovo
armi e munizioni alla Russ ia e alla Germania e l'Italia. Quando
Natural Ground P ine Red
Xmas Trees
aueste nazioni si saranno indebolite in modo da non costituire più
(signed) Dr. Jos. R. LaPaglla
Ruscus
-Wreaths for the Cemetery~n pericolo, allora la g u e r ra finirà tutto d'un colpo. Non vinCor. Park Ave. & Third Street
cerà nè Franco, nè i Lealisti, ma l'Inghilterra che l'ha provocata
Dunkirk, N. Y.
la
guerra, e il mondo . . . . continuerà a camminare alla rovescia...
97-101 Newton St. Phone 550
Buone Feste di Natale
. ~J'"J'"J"..r..r..r..rJ"..rJ'"J.N"
J'"..r..rJO
l

l

~~ti~

BUONE FESTE DI NATALE

se~::~

La Mer,.hants Nati"onal Bank
ha Pagato a Pieno Tutti
V h D
epositanti

Un Fidanzamento!

l
l

l

Saturday, Dee. 25, 1937
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I A DANZA DEGLI EVENT]

EDWARO PETRILLO

Schultz Da iry

SO

C

IE

TY

20

13

:!i

.The Memory Photo Shoppe

SAHLE BROTHERS, Florists

IC
AL

MODERN SHOE
REPAIR SHOP

- - e -Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO

Ounkl rk, N. Y.

TO
R

89 E. Thlrd St.

There's no F n Like ·Giving!

A Tutti i Nostri Amici
Client i Italiani

H
IS

-and N othing You Gil:e Will Afford More Pleasure Than a N ew

W. RUECKERT & SON
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. Y.

Phone: 20•0
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THE FINEST GIFT THAT MONEY CAN BUY!
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Legname -

--e-Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

l

l

MADIGAN LUMBER
COMPANY
Deer St., -

Dun kirk, N. Y.

A. C. Battaglia

Ml LL: Dunkirk

FLORIST

Phone: 2178

70 Cushing St.

Fredonia, N. Y.!

Phone:

Porte l

Shingles

Finish per L'Interno

785

C

Finestre -

Sheetrock -

BUONE FESTE DI NATALE [

YARDS : Dunkir k, Silver çreek

~-1iìt~~~g~~~~~~

406-J

Sllpper above In Sllver
or Gold. Also In Whlte
or Black satln. High or
flat heels ~
··
Style ·c.t rleht Òvallable
In Sllver or Gold, Hl1h
or flat heell
·

78 E. 4th Street

Dunkirk N. Y.

'l

PEO·PLE'S MARKET
201 Washington Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2037

is the Time to Save Money
on ·Meat!

·. $11

~ or Whole HOG .. ... .. .. .. .

Model 813-K

OTHER RCA MODELS FROM $29.95
-

. ' '·''··

10-DAY FREE
6 ACA METAL T UBES
SUNBURST DIAL
BEAUTY-TONE CAB IN ET
TON E CONTROL

BUONE FESTE DI NATALE

HOME TRIAL
- DYNA MIC SPEAKER
- WORLD-WIDE RECEPTION
- SUPERHETERODYNE
- VE RNIER TUNING

--e -Felice

e Gioioso

CAPO D'ANNO
Easy Terms

Liberai Allowance

SEE THESE MODELS ON DISPLAY -

TODAY -

AT

Service Hardware Co.
ELECTRICAL AND HARDWARE GIFTS
DUNKIRK, N . Y.

TOYS- GAMES
WESTFIELD, N. Y.

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

A Tutti i N astri Amici
Clienti Italiani

~ BEEF ..... .............. .. .... .
Extra Good
SAUSAGE CASINGS .....

PORK BUTTS . .... .
FRESH HAMS ... ..

oo . . .

00.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 .

00 . . 00

00 . . . . . . . .

•

..

..... .. . .... ...
00

oo . . oo

NEW STORE -

333 MAIN STREET

oo . . . .

. ...

.. .

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 . . . 00 . . . . 0 0 . . . . . . . . .

lb. 13c

00 . . . . . . .

0 0 " . . . . . 00 . . . . .

oo . . . . . . . . . . . . . .

00 . . .

PORK CHOPS .. .. .... .. ... .. ..... ...... : ... ......

.. ... .. .. •

l b. 12c

box 50c

00 00

.. • .. •

oo....... .. ..... ......

Boneless
ROUND STEAK FOR SAUSAGE .. ......... ..

oo . . . . oo . .

lb. 19c
lb. 21c
lb. 25c
lb. 20c

FRESB SAUSAGE .. .. .. .... .... .. .... .... ............ .. ..... .. lb. 25c
FRESH TRIPE .. ....... ........ .... .. ..
l b. IOc
00 .

HABER'S

00 . . . . .

oo . . . .

.. .... .. .

. .

.. .

.. .

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

Plenty of Young Chickens, Turkeys and Geese
Dressed or Alive
-WE Buy Ali Kinds of Livestock and Poultry-

IL
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'Da Buffalo, N• Y-/ ~nt:ip~~rd~ta~a~~:ctia~~ol~;a~os~::~
iLa Morte del Sig. D. Petreua[v'"' ""'';~~~;:~-;~~DENTE l
i

F.

I

Dalle Citta' D'Italia__

---

:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;--..;.;;;;;.i l

Alla tarda età di circa 80 anni,
.
_ .
dopo lunga e p enosa malattia , pochi ~
lmguagnolo, ha plCChl_a to la ~mora, giorni fa, si spegneva il Sig. DoLATTE
ca usandole delle contus10m al v1so.
menico Petrella, nella sua abita~ione
a l No. 177 Freund St.
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima del1 Fu uomo buono e lavoratore indefesso, padre e sposo arnoroso, perciò
le 7 a . m . Ordinatelo da
r la sua morte è ri mpianta, oltre dai
WILLIAM J. FELLINGER
3.( East Foarth Street
- - - -- congiunti, a n che da quanti lo conoPALERMO. ·- In via XX Settem- scevano.
638 Deer Street
Phone 4123
IDUNKIRK. N. Y.
bre ment~e attr~versa':a la_ strada
Sabato _scorso ebbero luogo i fu - _ - - - _
certa Mana, Te~d1ch!, d1 an11:1 13, _da-, nerali, i quali riuscirono assai _impoLaurea~a d Istna, e stata _m':'estlta nenti pel g randioso num ero d1 per- ========== =================== =
da un automo~1le. . La gwvmetta, sone che vi presero parte.
gra;r_emente fenta, e stata soccorsa
Ai fig-li : T homas e Giorgio di Bufdall mvest1tore Berna~do Cammara- falo ed alla fig lia, Mrs. Adelia Venta, studente, 11 quale . l ha_ trasportata d·tt' di Dunkirk ed alla moltitudine
a ll'ospedale, dove l'mfehce è dece- 1 1

Con un Feroce Morso Aspor·
ta la Punta del Naso
.
'Avversari·o
Giovinetta
Investita
e
Uccisa
aii
d
'A
-·
a
un
uto
BOLOGNA. Nel corso di una

violente discussione, a Porretta Terme, -il falegname Carlo Tonioni, di
anni 34, ha asportato con un morso
- feroce la punta del naso al suo antagonista Carlo A dami, di anni 41,
da Montesi.
Il falegname, con atto di dispregio, sputava ai piedi del disgraziato
la appendice cartaliginosa che, r accolta da a lcuni accorsi, veniva con - duta appena ricoverata_
segnata at, _,_._aami, il quale si recava
con tutta sollecitudine all'ospedale
dove veniva trattenuto. L'a ntropofago
Tonioni è stato denunciato.

!

CA T A N l A. - Un effer ato delitto
è stato consumato a Guardia
0gnina. Le frul.~:vendole Caterina Straguzzi f u Santo di :mni 58, catanese, e Giuseppa Lar :o:?_far_::) fu Giuseppe di anni 65, pu:·() catanes~. con
bottega in via Duc:1 degli Abruzzi
con anriessa la abit::..zione, venivano
aggredite nel proprio esercizio da 2
individui rimasti finora sconosciuti.
In breve i tre ebbero il sopravvento
sulle due d isgraziate e la Straguzzi
veniva strangolata mentre l'altra r iportava contusioni in tutto il corpo.
La Lanzafame, per quanto malconcia, dopo che i tre si furono allontanati, si recava a lla vicina caserma
deì Reali carabinieri a · denunziare il
fatto.

l Nuovi Metodi Del

Fascismo

(Continuaz. della 3.a pagina
cese.
L'int eressante sarà ora di vedere la
reazione del governo di fronte popolare e dei partiti che lo sorreggono.
L'esperienza spagnola dimostra che
ogni tolleranza e longanimità riuscirebbero fatali alle istituzioni vigenti.
Il proletariato ne tragga intanto
esempio per rinsaldare - ne è veramente tempo -- i vincoli della sua
solidarietà di class e al di sopra di
t utte le frontiere.

j

Violenta Scenata fra Nuora e
Suocera

Da Rochester, N. Y.

DUNKIRK HOME BAKERY
Wholesale & Retail Bakers
335 Centrai A ve.
Dunkirk
Phone: 3566

ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI
Il Nostro Sincero Augurio
- - di ' - BUONE FESTE DI NATALE
- --- e - FELICE, PROSPEROSO }J GIOIOSO
ANNO
NUOVO

Buone Feste di N a tale e Felice
Capo D'Anno
Galline e Tacchini Vivi or
Dressed
- Tutte Qualità di Pesci-

l

Festa Scolastica

La sera del 17 u . s . ebbe luogo
nell'auditorium. della scuola No. 27
l'annuale festa natali.zia( con musica,
canto, rappresen tazione drammatiSEA FOOD MARKET
ca e proiezione c inematografica. Parteciparono alla festa -oltre trecento j
8 Lake .Shore Dr. E.
adu lti e gli alunni della scuola, e tutCENTRAL AVE. at FOURTH ST.
Dunkirk, N. Y.
ti si divertirono un mondo. I raPhone:
2215
ga~zi se ne tornarono a casa con bei
regali.' In quest'occasione parlò G. O. ~~~~~~~oo~~M~Illtlllll)t!N
R izzo a nome del Board of Education,
spiegando ag-l'intervenuti l'importanza educativa dell'"Open Forum" e i n- ~ ..
vitandoli a registrarsi e a far r egi- l "27i~~~~~~~~~~~~~~~;,m~~!ìil~m~~~~~~~~~~~~
str·are g li amici. Trent acinque degli
adulti presenti risposero all'appello,
cosi che nel nuovo anno si avrà nell'area di detta scuola un 'Open Forum' numeroso. G. Rizzo ne sarà il
leader.
La registrazione continuerà fino al
6 gennaio e gl'interessati possono r ivolgersi alla ·direzione della scuola .

l

TEDEROUS'S

H. C~ EHLERS COMPANY
DUNKffiK, N. Y.

IC

PALERMO. - Al momento di sedere a tavola per il desinare, scoppiò un violento litigio tra la quarantenne Rosalia Algarià di Giuseppe a COLORO i quali rin noveranno l'abb itante in via Archimede n _ 30, e
bonamento per tre ann i o si abbonela nuora.
ranno
al giornale pe1· tre anni rimetCostei, dopo avere sciolto lo scitendo all'amministrazione $4.50 rice=======""·"'-=-"=---- = veranno in regalo, franco di spese po~~ stali, il nuovo libr.o "L'Ultimo Le;i\l gh ista", novelle del nostro attivo col 18 laboratore G. Oberdan R izzo.
~
Affrettatevi a 'rimettere il danaro
~ all'amministrazione, perchè abbiamo
~ un numero li mitato di copie delle po~ pola rissime novelle.

Una Bottiglia
-DI-

Latte Fresco

Per Le Feste di Natale

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni
ORDINATELA DAL

~

=-~
!
-~
Se credete leale che anche noi l
Non dimenticate di cor_n- ~l abbiamo diritto a celebrare le ~
perare una bella Typewr1t- ~ Feste di Natale rimetteteci
er pel vostro Figlio o Figlia M
.
'
~ queJlo $1.50 che ci
Quì si compera a contanti ~
o a Pagamenti Mensili ~ l'abbonamento.
.

TY

CHANT'S DAIRY

THE-

A

Typewriter Exchange

U

Augurii

114 E. 4th St.

U
Q

Di-

Phone 2717

Dunkirk, New York

~

~

~

~

Ai

Telefono: 2756

Tutto ciò che può abbisognare
per g uarnire una casa

Dunkirk, N. Y ..

219 Deer St.,

F urnlture di prima classe
a prezzi bassi

Phone 2109

Oir.etcore di Pompe F unebri

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I.a. Nostra Ottima Birra

"'~ ·

""'' .

l'GR MUDDY AND
UNIMPROVBD ROADS

CARS
TRUCKS
TRACTORS

JUST the tire, you need for any
kind of driving or hauling over

AND

FARM
IMPLEMENTI

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

~

PER LE sPosE Dr DEC. •
n più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

LEJA PHOTO STUDIO

JOHN A. MACKOWIAK

H

CAIN COMPANY, Inc.

AU

ACTUAL SIZI! -

FELICE NUOVO ANNO

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

Roberts Road
Dunkirk
Phone: 4798

~61.

TA

-E-

.,. ....

~----

~lln-~~~-~~~:;rol'_rr:;t,

BUON NATALE

.

unimproved roads. This lire pulls
through mud- sand- gumbowhere · ordinary tires even with
chains would get stuck.

U

-

I Nostri Sinceri

C
O

A VOI

'

1

N

VI PIACE A LEGGERE IL RISVEGLIO? SE SI PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L'IMPORTO DELL'ABBO NAM ENTO
CHE E' D I SOLO $1 .50?

.

N
Y

ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE CO.
SERVICE HARDWARE CO.

'

H
IS

TO
R

Un Regalo ad Ogni Abbonato

C

'

!Aggredita ed Uccisa Nella
Propnà Bottega da Due
Sconosciuti

Dunkirk, N. Y.

East Third St. Cor. of Leopard St.

AQUILA. -Nella sede del Banco
di Napoli, in Tagliacozzo, alcuni ladri, con l'aiuto di una sega ci rcolare,
perfor avano una cassafor te asportando circa 27 mila lire. La squadra mobile di Roma ha iden tificato
e a rrest ato i ladri, che sono: Giulio
Giovannelli, Alfredo Lai11berti, Francesco Sansone, Piero Carnevali, tutti
di Roma, e Domenico Casadei, di
Forlì.
Gli arrestati sono tutti confessi ed
è stata recuperata quasi l'intera somma rubata.

13

i

Wm. W. Ekleberry, Prop.

BUONE FESTE DI NATALE
_- - e - Felice e Gioioso
· CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

20

PALAIS ROYAL

BOLZANO. - Mentre il contadino Francesco Kruselburger, di anni
24, sui monti della borgata Masseria, del Comune di Vipiteno, stava
trasportando a spalle una balla di fieno alla stazione di carico di una filovia, rasentando il ciglio di un burrone è precipitato dall'altezza di 120
metri, sfracellandosi sulle rupi

27 Mila Lir-e Rubate in Una
' Banca : la Somma Recuperata per Intero

TY

\

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

IE

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO
NUOVO

J

SO
C

Si Sfracella Sulle Rupi Dopo
un Salto di 120 Metri

- - e --

LEVY'S

l

AL

ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI
Il Nostro Sincero Augurio
--di-BUONE FESTE DI NATALE

Buone Feste di Natale
-- e -Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

l
GET YOUR BATTERYNOW! For QUICK WINTER

.......................... , -_,'

.....

~···~······~········<t i , '

ARTICOLI di SALUMERIA di
PRIMA QUALITA'
Prosciutti, S a lcicce, Formagg i,
Capicol li, Salami, Ecc.

BISON

STARTING

:

'.

; l

:

~ l

..,

FIRESTONE

PRODUCTS co. ~ 'i~:

53 Johnson St.,

......

Extra Power -

13 Plate

Buffalo, N. Y.

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

~~

JOHN A. MACI{OWIAK

Battery $6.45

268 Lake Shore Drive, E .

DUNKIRK, N. Y .

LET US SERVICE YOUR

Lake City Export

CAR FOR COLD WEATHER

In Bottiglie

FIRESTONE HEATERS
PRICED FROM

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24: Bottiglie e 75c di deposito.
Al r itorno della cassa vuota, s i a vrà il rimborso del 7!ic depositato.

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

lf you want the
smoothest riding· smartest lookinll' most complete bl-

Dunkirk, N. Y.

(Sin dal1888)
- Phone: 2194:

$8.95

e

l

cYele your moncy
can buy, see this

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

-

new Goodrich sensation. You can buy
it on onr Liberai
Credit Pia n on pay-

Be Ready For

EMERGENCIES ·
BUONE FESTE DI NATALE

-- e -Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici

DUNKIRK

Clienti Italiani

A. M. BOORADY & CO.
77 E. TIDRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

AUTO
SUPPLY

l

AND SERVICE STATION
Wm. Reed, Prop.
W. 4:th St.
Dunkirk
Opp. New Lake Shore Nat'l. Bank

••••••••••••••••••••z•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••

Many an outing is spoiled by
annoying, aggrevating headaches. Here is a suggestion.
Every large package of Dt·.
MILES ANTI - P AIN F!!.LS
contains a pocket size case that
holds six pills. Carry this, and
leave the large package in your
medicine cabinet.
_
DR. MILES ANTI-PAIN PILLS
a re r ecommended for pain r elief in
Headache, Neuralgia, Muscular and Periodic Pains.
They taste good, act quickly,
do not upset the stomach.
Your druggist sells them.
Regular package 25 for 25c. •
Economy package 125 for $1.00.

!!:
1-:
},..,

t

. . ..

~.

GROUND GRIP TIRES

5-Point Tire Service
JOSEPH SCAVONA, Prop.
62 KING STREET

Phone 2137

lL :RISVEGLIO

l

Mrs. B. E.
Lawrence

CIGARS by the Box - TOBBACO per lb. - CIGARETTES
by the carton
·
Groceries - Toys - Omaments
or . a nice Pipe deal

USEFUL CHRISTMAS
SUGGESTIONS

.

HOUSE SLIPPERS FOR ALL THE FAMILY
Women's Leatherette
House Slippers
Black- Red- Blue

EDDIE GREDER·

Dunkirk

WEEK

79c

$2.00

79c

U

O

U

m

- - e --

BUONE FESTE DI NATALE

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

--e-Felice e Gioioso

$1.

Q

Druggists

U

413 Main Street
Dunkirk, N. Y.

N. L. SMITH LUMBER CO.
802 Maln St.

39c

- - e - -.
Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani '

Building
Material

Wholesalers & Retallers
DUNKIRK, N. Y.
Telephone: 2121

CAPO D'ANNO
Clienti Italiani

Ounkirk, N. Y.

Lake Breeze
Service Station

C

H

KROLL'S SHOE STORE

BUONE FESTE DI NATALE

Phone: 2261

TA

· Pr.

CL. 9663
0Mf"~J"'.40CCGGGOCOODO~

A Tutti i Nostri Amici

AU

BOYS WOVE SOCKS
for Hi Tops

BUONE FESTE DI NATALE

A

C

1937~1937
GILL & WILL

ERJE BAKJNG CO•

Dunkirk Lumber
& Coal Co.

4th ST. SMOKE SHOP
PHILLIPS CONF. STORE
EDWARD J. RUSCH

Dunkirk, N. Y.

Main Street

.....•..........,....................................

Will you please deliver at once,
that beautiful Chrysler I ordered the other day. I know that a
· wonderful car like that would
.nake this Xmas a happy one
fòr ali.

OUR NEW PRICES
..

40c- 50c

R.UBBER HEELS

MENS' SOLES

· · · -· ·· · · ·· · · ·:~. . . ... . ..75c - $1.00

MIDNS' HEELS ·····-···-··········-····-····-···-

40c-50c

·:·-LADIES' HEELS ····················-·-······---··-

50c-75c
20c

RUBEER HEELS -·····-···············-·····-·-

35c-50c

LADIES' SOLES ·······················-··············

-- e -Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

Kaiser & Orts Co.
425 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
Phone: 3457

BUONE FESTE DI NATALE

--e - -

Felice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

Supreme Bakery
327 Main Street
Dunkirk, N. Y.

THE WEISS
COMPANY
311 Main Street
212 Lake Shore D., E~
and the
FORESTVILLE WEISS.
HARDWARE CO.

:SANDERSON'S GARAGE

Main. & Wright . s~.
DUNKIRK, N. Y.

Water Street
FREDONIA, N. Y.

BUONE FESTE DI NATALE

-- e --

!

li
6

·•~:

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO
NUOVO
.

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Phone 5427

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l
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•
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l

Buffalo, N. Y.

**LUMBER
· ·**CEMENT
**ROOFil'lG

F. A. JORDAN

Y

~
~#~

$1.29

WARM FLEECE LINED
GAITERS
2 and 3 snap styles- Ali Heel
heights .

$3.00

!

A. D. COSTELLO

N

.

Girls Fancy Leather House
Slippers

N

$1.00
Boys Felt Heavy Padded
Sole Slippers

RUBBER
BOOTS

l~\~~~~

FOR SALE BY

TY

69c

. .

X

Estimates Cheerfully Given

IS

79c
Girls Sheepskin House
· Slippers

Men's Felt Slippers
Brown - Gray

BOYS

--e-:F elice e Gioioso
CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici
Clienti Italiani

Girls' Novelty House
Slippers

FRESCO

We specialize in Quality because long experience has
taught us that good quality
is the cheapest in the l~ng
run. You'll be money ahead if you see that you
get Qnality in your build~
ing.

MAIN FRUIT MARKET

112 Main St., Dunkirk, N. Y.
PHONE: 2424

H

Men's Ali Leather House
Slippers
Brown - Black Bargains

$2.79

Mele di Tutte Qualità
Arangi- Verdure
Patate Ecc. a Prezzi Bassi

TO

69c

BOYS m TOP
SHOES

Dunkirk, N. Y.

R

Women's Sheepskin
House Slippers

§l

PANE

TUTTI l GIORNI
nostro. t.ruck viene ogni mat- O
.tl~a v•cmo a casa vostra.
Ordmate un Pa.ne per prova.

.·

201 Centrai Ave.

IC

6:30 A. M. till 9 :30 P.

l''

[R

·

SEE US FOR QUALITY

RENDEZVOUS

l

V~-4'"J~~CCCCCO
MANGIATE

~

Clienti Italiani

AL

OPEN 7 DAYS A

l

CAPO D'ANNO
A Tutti i Nostri Amici

13

l

20

Raffles, durante il suo silenzio, aseol"Ma quei bagni, Bunny! Non ne
tasse intensamente. Egli scosse il godetti mai di cosi deliziosi in nescapo con aria distratta quando gli sun altro paese. Dianzi ho accennaoffersi le spagnolette, e da quel mo- to a bagni nel vino, perch'io, tra me
mento il suo tono nel corso del rac- chiamavo quell'acqua il mio sciam~
conto non fu più brioso come prima. pagna azzurro; e mi rincresceva di
Non so, ;-~unny, se voi credete nel- !ton avere persona Cl;li ~ar a~m~rare
la trasmigrazione delle anime. Quan- 11 pa~ag~ne. Fuor d1 . c1ò, v ass1curo
to a me, l'ho spesso giudicata una l che ~Impm~eyo a~sa1 poco la comcredenza più ragionevole di molte al- pagma d~ m1e1 ~ar1, sal;vo 111: vostra,
tre, e v'inclinai pur io nel tempo del caro amico: V01, si, v avre1 voluto
mio soggiorno in quella villa tibe- meco.. speci~ mentre nuotavo tut~o
r iana. n bruto che la possedeva allora solo m sull a~rora, quando la baia
era, od è, nel caso ch'egli abbia con- era ~osp~rsa d1 rose, o la notte quanservato la pelle, un delinquente a san- do 11 m1o corpo fendeva un fuoco
gue freddo, malvagio qùanto il peg- fosforescente. No, davv:er~, non avrei
giore degl'imperatori; ed ho sem- potuto s~gnare nulla dt p1ù. bello per
pre pensato che ci fosse in lui molto mutar Vtta : era un paradiSO terredi comur.e con Tiberio. Aveva n st:e, un nuovo Eden! .... Ah, povera
gran naso roi~ ano, prominente e sen-; mia Eva!
sual~, oc;hi cJ:le_. da soli, .eran~ ~na
La voce gli si spense in un so.~
_
sent1n~ d_InlqUita, affo;ndatl nell adipe sptro; strinse le mascelle di colpo, ma
da cut s1 trovavano tnvase tutte le l'eloquenza dè suoi occhi fu terri~~~~ç.:;:l part.i del C?rpo, sicchè ~on poteva far b~le nell'atto ch'egli cosi dominava
dJect . pass1 senza soff1ar~ come . un 1 l't~ti~a commozione. Fo notare que1
manhce_; del resto, un .anun~le plllt~ , st ultima parola, essendo la prima
Buone Feste di N a tale
tosto placente, con que1 suo1 enorm1 volta, se non erro, ch'io l'uso seribaffi grigi simili ad a li di gabbiano , vendo di A . J. Raffles: almeno non
-ea volo, e quei suoi modi cortesissimi .
Felice e Gioioso
1
an<;he verso i propri dipendenti; ma~---------------·
1
uno scellerato. Bunny, uno dei mag- ~~~
CAPO D'ANNO
glori scellerati che mai siano · esistiti! j - - - - - - - - - - - -- A Tutti i Nostri Amici
1 "La viticoltura, dicevasi, era per
.
·' .
Clienti Italiani
lui soltanto una mania; certo però
'
s'adoprava a tutt'uomo perchè fosse
una mania remunerativa:.
"Soleva venire ogni sabato da Napoli, con la barca grossa, se il mare
era abbastanza calmo per i suoi nervi: e non sempre veniva solo. Lo
Millineria
stesso suo nome sonava sinistramen1te: Corbucci. Aggiungerò ch'era un
172 East Fourth Street
conte, sebbep.e a Napoli i conti siano
Dunkirk, N. Y.
a due soldi il mazzo e di stagione
tutto l'anno.
nostro Negozio è aperto
"Parlucchiava un pò l'inglese, e si
te le sere sino alle 9
compiaceva di .farne sfoggio con me,
a mio gran dispetto. Quantunque non
f.El!ilìii~~~SI~~~iilit~SII;W~~~·w
· a~ mi lusingassi di poter dissimulare la

TY

S'interruppe di schianto, {~ome se
scherzando avesse urtato in una verità dolorosa. Tutta la sua faccia si
corrugò. Sedevamo nella stanza ch'era vuota innanzi ch'io venissi in casa, e dove ora si trovavano alcune
sedie a dondolo e una tavola; ostensibilinente serviva di salotto per mio
uso, ma ad ogni sonata di campan~llo Raffles, con fanciullesco tripudio,
scappava di là a ricacciarsi nel suo
letto. Quel pomeriggio eravamo abbastanza sicuri., perr.hè il . dottor
Theobald ave va visitato il suo pazlente la rò.u.tt.i.t'a, e la spos::t accaparrava ancora gran parte fl"'l suo tempo.
Per la fin~Jstra aperta ci arrivava di ·nuovo da un cento iarde di distanza "Mar-ga-rl" af!c'>:mpagnata dal
suono dell'organin:>. Mi parve che

IE

L'Uomo dalla Maschera Nera

compa~i di ~avo.r~ non s'imn:us~hia: ] un altro? Avrebbe osato qua
. lcuno
vano net fatt1 mtet, e la fam1gha dt torcere un capello del. suo bel capo
Faustina non pareva darsi gran pen- finchè io vivevo per proteggerla? Un
siero della bella figliuola. Il conte folle desiderio mi tentava di portarera a Napoli cinque notti su sette; le mela via nella barchetta, quella notaltre due sospiravamo, divisi.
te medesima, per non tornare più al
"Da principio fu la storia ch'è la vigneto, nè io nè lei. Ma non pospiù antica della letteratura: l'Eden sedevamo tra tutt'è .due una lira;
co~ Eva.. Il luogo era . stato sempre la n~stra roba si ridt~ce:ra ai ~encl
un'nnmagme del paradtso su questa che mdossavamo a p1ed1 scalzi. E
terra, ma allora era il paradiso stes- poi bisognava ch'io sapessi il nome
so. Ahimè per poco! Una notte, la del bruto che minacciava una donnotte d'un lunedì, lo rammento, Fau- na e quale donna!
stina, come fummo nella barca, rup(Continua)
pe in pianto e mi narrò t ra i singhiozzi il triste suo caso, mentre abbandonati in balia delle onde s'andava alla mercè di Dio, miracolo- , ~.~~~~~~~~~~~~~~U!~
samente senza disgrazie. Storia an- ;•'li
tica quasi quanto l'altra, la sua.
"Ell'era fidanzata!. .. Che! Non lo
sapevo? Per carità, non rovesciassi
1
la barca!. ..
"- Fidanzata? ... Ma che può contare cotesto fidanzamento davanti al
nostro amore?
"- Niente, niente, - tubò Faustina sospirando e sorridendo tra le
lacrime.
"No, non contava niente, se non
che l'uon1o l'avevà minacciata d'immergerle un pugnale nel cuore, e
questo contava molto giacchè lo
avrebb fatto non appena si fosse
aq,corto di qualcosa, ne ero ben certo.
"La mia certezza si fondava sulla
c<;>rl:oscenza che avevo dei napoletam .m generale, perchè colui ignoravo BUONE FESTE DI NATALE
ch1 fosse. Eppure la • minaccia mi
cont urbava meno del fidanzamento in
--e-sè, quantunque finissi col ridere di l
questo e di quella. Avrei forse mai
Felice e Gioioso
permesso che ella andasse sposa ad

C

l

mi sovviene nessun caso precedente
in cui sarebbe appropriata. Però, riprese a narrare la sua storia con
calma, anzi con freddezza; e questo
violento sbalzo da un estremo all'altro per tema di lasciarsi soverchiare dai propri sentimenti, è l'unico , esempio di sfiducia in sè che il
moderno Acate ricordi sul conto del
suo empio Enea.
-..,... Chiamo la ragazza Eva, - egli
disse - ma il suo nome era Faustina.
Ella apparteneva ad una numerosa
famiglia annidata in un tugurio sul
limite interno del vigneto. Afrodite
emergente dal mare certo non era più
mirabilmente bella di Faustina emergente da quella tana infetta.
"Non vidi 11è vedrò ma1 viso più
incantevole. Lineamenti perfetti, una
carnagione lievemente bronzina che
rammentava i toni più delicati dell'oro vecchio, una capellatura opulenta, non nera ma quasi, ed occhi e
denti che sarebbero bastati a fare la
fortuna d'una faccia priva d'ogni altra be~lezza. Ve l'assicuro, Bunny, a
Londra gli uomini impazzirebbero per
una ragazza come quella. Non credo
però che ne esista una simile sulla
terra. E il dolce tesoro della sua grazia andava sprecato là in quell'angolo delizioso ma solitario! Sprecato,
salvo per me. Io l'avrei sposata, e
sarei vissuto felice anche nel suo tugurio, purchè con lei. Solo per bearmi nel suo aspetto fino alla fine dè
miei giomi, mi sarei segregato laggiù senza farmi più vivo nemmeno
con voi, Bunny ! E non vi dico più di
tanto: anatema a chi profana l'amore cianCiandone troppo! Non dovete tuttavia immaginarvi addirittura che Faustina sia l'unica donna
ch'io abbia amata; la passione unica è un'utopia: ma non esito ad affermarvi che nessuna mai soddisfece
cosi pienamente il mio senso del bello; e sinceramente sonò persuaso che
avrei potuto dare un calcio al mondo
e rimanere fedele a Faustina, per
questa sola ragione.
"Ci trovavamo insieme ora tra le
rovine del piccolo tempio pagano,
ora tra le viti, incontrandoci qualche
volta grazie a un onesto favore del
caso, qualche a ltra con deliberato proposito; ma il nostro rifugio, naturale
e romantico quant o mai, era la grotta sotto la lunga scala sotterranea.
Di là ci attirava il mare, il mio sciampagna azzurro, il mio scintillante cobalto, e la barchetta era pronta. O.h
quelle notti! Non so sè più amassi i
plenilunii sereni quando si vogava in
un liquido argento e la vista spaziava lontano, miglia ·e miglia, o
l'oscurità profonda in cui il mare
non si scorgeva che per le torce dei
pescatori, e il Vesuvio per un pennacchio di fuoco nel cielo nero.
"Eravamo felici, lo confesso. · Nulla turbava la nostra felicità. I miei

SO

• •• •••••• ••••• 0 0 • •••• • •• t •• • •• tttt •••• .,.•••••••••••••'\non
mia segnalarla
nazionalità,all'attenzione
desideravo almeno
altrui, die
•
"
•
• ,
quel maiale aveva amici inglesi.
Appendice de D Risveglio 12
W. HORNUNG Quando seppe ch'io, di novembre, mi
bagnavo nella baia, dove l'acqua era
tuttavia tiepida come latte appena
munto, scosse il capo esclamando:
" - You are very audashuss!"
"E non cessava di ripetermelo in
presenza dè suoi italiani. Perdio, ave••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• va
imbroccato
la parola giusta, e da
ultimo
glielo provai!
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La Lager B:eer di Koch' e' una bevanda Ideale. Manifatturata dalle migl.iori Malt ed Hops
sotto la formola che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata.
E' una squisita e piacevole bevanda.
La piu' ricercata in tutta la Contea di Chautauqria.
,
.·
Si vende in bottiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dunkirk e Fredonia. ·
'

Fred K:och ·Bre"'ery
PHONE 2194

' DUNKIRK, N..Y.

