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P ace, in T erra agli 
Uomini di Buona 

Volonta' 

Santa Claus Prepara La· Lista Dei Regali Christmas 

.. . lo vo gridando: 
Pace, Pace, Pace! 

Petrarca. 

"Ed apparve sui monti di Bethlem una stella 
radiosa, per segnare alle genti la via che con
duceva all'Infante Gesu'. 

E le turbe si recarono unite, cantando, alla 
grotta di Bethlem, dove adorarono l'atteso di tut
te le genti. 

E, mentre i pastori osannavano il Cristo, gli 
angeli in alto cantavano: "Gloria a Dio nel piu' 
alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona 
volonta'!" 

E' questa la millenaria leggenda dell'avvento 
dell'Uomo - Dio che, nella sua semplicita', ci 
sopisce verso mondi di sogno, dove tutto e' bel
lezza, dove tutto e' luce, tutto e' gloria. 

La civilta' ha oggi distrutto la poesia del 
focolare; sicche' piu' dal ceppo non si sprigiona 
la gioconda ·fiammata che ci raccoglieva tutti, 
sotto l'ampia cappa, come pellegrini in costa. 

1 
E' vero, una grande stanchezza ci ha sor- · 

presi nell'andare per le vie della vita, ma, nel 
Natale, che e' festa d'a'more e di oblio, allar
ghiamo ancora le braccia all'ultima speranza, 
quasi per non accorgerci che in noi ogni fede e' 
morta e che non sappiamo piu' ne' amare, ne' 
credere! 

Christmas is upon us once again. Another 
milestone in the varied journey that we take as 
we press on to varied goals. The1 years no long
er loaf in their passing as they did when we were 
children. They speed by now and leave their 
marks upon u( So busy are our hands and heads 
in the shelter, that time has become a mill-race 

I bimbi passano, ghirlandati di visco, giocon
di, cantando a coro la carola natalizia. E noi, 
per illuderci ancora ·che non siamo superstiti 
a noi stessi, gridiamo con essi, esultiamo col 
coro delle campane, cantiamo con le cento gole 
dell' orgàno. 

Natale di Giustiziai 
come s~gl,l<:lcf della dottriné\ di. Cr~sto, 
!ilovrebbero essere n.ecessariamente 
roiglior~, invece e' \.l,n QOntin\.l,O gab
barsi, ed i ministri di quasi tutte 
le chiese, quançlQ non fanno peggio, 
fanno come tutti gli altri egoisti ed 

.: that sweeps us on to the end of our course. There 
) are many stations along the way. And the most 
hopeful of all of them is Christmas, for it is the 
Christmas spirit that descends upon us and saves 
us from ourselves. The grind of business wear
ies our brains. The disappointments make heavy 
our hearts. The greed we nurture, within us 
makes us selfish. Our ego, prompted by our 
yearnings, destroys our concern for others. And 
then comes Christmas and purges us of our hates 
and our lack of faith in our kind. Without this 
season of good-will we would become sordid in
deed. The most hopeless and helpless individuai 
in all the world is the unbeliever - the unbe
Iiever in everything worth while - the individ
ua! who does not believe in man, who does not 
believe in woman, who frowns at ideals, who 
mocks at faith, who scorns love as a weakness 
and who worships at the shrine of Self. He 
goes bis lonely way, snatching at gems and dis
covering that they are only dross when he finds 
them in his band. Happiness does not depend 
upon w;hat we wrest from the world. Happiness 
depends upon our ability to erijoy. We can 
enjoy the things we bave only to the degree in 
which we are permitted to ~jbare with others. 
Study those faces in the Christmas shopping sea
son. See that white-haired old man, whose step 
is slow, whose hands are palsied, but, whose eyes 
are bright with a light that is but a reflection of 
the spark of gladness that nestles in his soul and 
warms him and makes him content. A grand
father, perhaps! Some piace a child is standing 
at a window, dreaming of the generous-hearted 
Santa Claus concernng whom Grandpa has told 
wondrous stories. How slowly the days creep by 
for this child. It jumps from its warm bed in 
the morning and rushed to its mother, with the 
soft-repeated questions: 

Cogliamo cosi' anche noi, nel palpito del tem
po, un attimo di gioia? Forse si. Ma e' la gioia 
degli altri, gioia cioe' fittizia, che maschera a
marezza, rinunzie, asprezze di lotta, sconfitte. 

I n~gozi presentamo un aspetto insolito: bril
lano, adorni di campanellini d'argento, di rami 
di visco, di mille ninnoli, piccoli paradisi, dinan
zi a cui si fermano estatici i piccoli, per doman
dare alla mamma, o al babbo, i balocchi che 
splendono, avviluppati in fasci di luce, promessa 
irresistibile che Ii ha conquisi. 

Centinai~ di "Santa Claus," avviluppati nei 
loro mantelli rossi, scampanellano, per ricordare 
a tutti che vi e' la regione dei reietti, dei dere
litti, dei figli di nessuno, ai quali la fortuna 
non ha mai sorriso e che anche a Natale, come 
negli alt,ri giorni, avranno fame ! 

Sono le note di tristezza che emergono in 
tanto clamore d'esultanza. Sono i singhiozzi del 
misero paria, che arrestano perplessa la folla, 
per farla pensar un attimo sui contrasti dellesi
stenza umana! 

Troneggia, signore della casa, l'albero nata
lizio. Dai suoi esili rami pendono le sfere lu
centi, in cui si specchia l'anima chiara e giubilan
te dell'infanzia. ' Un alito caldo d'amore e di 
pace fluttua nell'intima letizia domestica. 

Intorno all'abete che ci porta nella casa l'alito 
selvaggio della foresta, il mistero delle notti 
piene di tempesta, dei giorni grigi, algidi, pieni 
di squallore e di silenzio, si raccolgono i · bimbi, 
nell'attesa del cibo, il vecchio Santa, vestito di 
fiamma, simbolo d'amore e di perdono. 

Egli verra' su di una slitta fatta di stelle, ti
rata da renne fatate, galoppanti come centauri 
sulla bianca morbidezza delle nuvole. 

Verra' e cantera' una carola dinanzi alla porta 
di ogni bimbo. E poi, per portargli il prezioso 
fardello dei doni, egli scegliera' una via strana, 
sporca, nera: la gola del camino. E si allenta
nera' invisibile, come e' venuto, ritornando verso 
~lì astri. 

A Quando La Tua V e n uta? ipocriti, 

La giustizia, questa magica paro
la, tutti la in~ocano, ed essa sembra 
sia sempre lontana lontana, quasi ir
raggiungibile. Poiche' essa appare a
stratta, si vuol fare appartenere ad 
un altro mondo al di la' della vita. 
Tuttavia, si continua ad invocar.la, 
contro tutte le avversita' e i soprusi 
che si subiscono, suprema dea della 
umanita'. 

Gli uomini dissoluti e malvagi per
che' la invocano pure loro se di essa 
fanno scempio nei loro atti qnotidla
ni contro la parte derelitta del po
polo? Oh! Giustizia del mondo! sor
gerai tu un giorno? 

Noi tutti vorremmo dissetarci con 
le tue limpidissime acque, e vorrem
mo poter essere come tante colombe 
nel mondo tutto roseo di pace e di 
amore. 

Uno spettacolo triste ed avvilente 
si presenta ai nostri occhi quando, 
guardando nei meandri della vita, 
scorgiamo le fogne sociali, che sono 
oggi il vivaio della societa'. _ 

Uomini sublimi, spiriti eletti, ven 
apostoli del bello e del buono, del sa
vio e del giusto, hanno lasciato pre
ziosi insegnamenti. Ma l'umanita' ga
vazza nel fango e sembra che ci 
goda. 

Agli ingordi mercanteggiatori di 
ogni qualita' umana non e' dato di 

P ss l. . . Qualcuno picchia? 

Il Natale di Giustizia! Verra' esso? 
L'umanita' sofferente e sopraffatta 

gustare le grandi sodisfazioni morali l'attende, affinche' sìano alleviate le 
che sono il cibo dei giganti del pen- pene cne uomini crudeli e malvagi 
siero e dell'arte. procurano ai fratelli bisognosi. Nel-

Oh! Dolore! Oh! Dolore! Quanti la triste odissea di tutti i giorni, 
genii non hai tu dato al mondo? Una si vedono i buoni ed i generosi pa
forza arcana e possente scaturisce gare le spese di tutti coloro che vi
dalle deboli fibre dei grandi, e s'ir- vono di espedienti. 
radia in un'aureola di luce e di gloria, Quante volte la giustizia di oggi 
che raggiunge le anime assetate del- non irride agli onesti, perche' sono le bellezze del mondo. Le bassè caduti vittime di truffe e d'inganni passioni, ludibrio dell'umanita', sono tesi da gente spudorata e vigliacca? 

''Is this Christmas, mamma?'' 
Why, no,"' says mother, "not yet, but pretty 

soon." 

"Tomorrow? Will tomorrow be Christmas ancora tenute in gran •conto, e pur di 
saziare la repugnante fame dell'oro, Il Leopardi disse che "il mondo e' mamma?" 

lt. · fl tt d t' · una lega di birbanti contro gli uo-mo 1 Sl genu e ono avan 1 a 1m- • You know how 1't t's. You know 1'f you ever belli e malvagi, che hanno, con la mini dabbene" e sintetizzo con paro-
loro detestabile opera, raggiunto una le scultoree una situazione che si had a child in your house at Christmas time. 
posizione economica migliore. trascina da secoli e secoli. . 

Valori morali! Che sono? A che Si', e' vero, che talvolta anche la The old man in the department stare lS 
valgono? natura e' ingiusta nel distribuire i dreaming of that child as he inspects a doll or a 

"Dimmi quanto hai, e ti diro' chi suoi doni. Ma la fratellanza e la l 1. l · B f 
sei". A questo si e' ridotta la ma-ggior solidarieta' sono gli uomini cne deb- WOO Y ltt e bear or th1s or that. e ore so 
pari€ degli italiani di America. bono crearla. 1 very long, perhaps, a- shadowy figure - the 

Venuti qua per accumulare ric- Coloro che sentono ldealì nella vi- f igure of death _ will stand at bis bedside and 
chezze, non sanno vedere e capire ta, hanno il privilegio dì considerare . " 
altro, buttandosi giu' a capofitto, fa- la vìta come una missione, ed hanno touch hts forehead an d say : Come - come 
cendo la vita animalesca la piu' ripu- si' alti, e nobili sentimenti, da sapersi with me." But today h e li ves. No king in all 
gnante, guardando fissi allo scopo: i olme piuttosto che rinun'.ziare 
"il denaro." a'n~1 bo~t~' del proprio ideale. his glory has ever wrung from life a joy that 

Le migliori iniziative si deridono, La Giustizia avra' il suo Natale, was deeper than this man as he stands in a tiny 
quelle sciocche e idiote, fatte dagli 1 ·1 d • lt · · f Ch · 

l. tt ma so o quando 1 mon o sara mo 0 city of toys and chuckles at a VlSlon o a nst-ignorantoni che si vog.1ono me er~ migliore d'adesso. Per ora, essa 
in mostra, trovano sub1to un eco d1 mas morning now near at band. What if the 
approvazione ed aiuti. Se gli uomini l nasce e muore solo con gli uomini road he had traveled has been hard? has he not 
pensassero almeno cristianamente, che l'hanno nel cuore. 

found bis reward in a child who runs bis fingers 
thru bis soft , white hair as be snuggles in bis scio. glierlo da ogni scetticismo, per ravvivarlo 

No, e' il vento gelido della notte che -scuote 
la porta, che passa urlando, che galoppa verso il 
mare, per portare ai naviganti l'eco del canto 
degli angeli e degli uomini. 

arms when story-telling time has come? Pernella fede 
haps there have been days when bis tongue was 

Vola la semplice strofa verso l'infinito e pare_ sharp, w.hen bis heart was hard, but whatever 
che nella serenita' stellata dei cieli ritornino i venom there rnay have been on his tongue is 
fremiti bianchi delle ali angeliche, per portare dissolved now, and a song sings in bis heart -
nell'umanita' il dono divino della Pace. for Christmas means: "Good Will Toward Pss! Qualcuno picchia ! 

E' la nonnina, curva d'anni, irribaccuccafa nel 
suo mantello, cne viene da lontano, per vivere 
un'ora di oblio fra la corona dei suoi' hipotini, 
per esultare della loro gioia, per ridiventare 
anch'essa come loro ed obliare i lunghi anni 
vissuti nel dolore . . . 

Intorno all'abete ricco di ninnoli e di doni, 
cantano i bimbi la carola natalizia . 

"Holy night, silent night . . 
Canto innocente che scende nel cuore, per 

Squillino duiJ.que le liete campane nel giorno Man" and good will toward boys and good will 
benedetto e plachino ogni tormento e tutte le towards little girls who stand at windows and 
cattiverie umane p er ridestare le pure, le buone dream of Santa Claus. 
gioie della vita. Thus we are reclaimed at Christmas time -

E cantino gli uomini la nascita dell'Ideale reclaimed from ourselves, our worst enemies. 
T hus is the course of our sordid selfishness in
terrupted, so that we emerge from the Christmas 
seas~n better equipped morally to go our way. 

cristiano, l' eterna giovinezza dello spirito, l'amo
re al lavoro e preghino perche' realmente la 
nascita del BIONDO MESSIA porti in q uesto 

\ 

momento di terribile travaglio, la vera pace, 
la grande, la duratura pace in tutto il mondo! 

It isn' t the gift we give that counts. It's the 
gift that we receive thru giving that makes of 
Christmas a season of joy. 
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BUONE FESTE DI NAT4LE 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
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DUNKIRK HOME 
BAKERY 

Wholesale & Retail Bakers 

335 Centrai Ave. Dunkirk 

'' 

Legname -,- Finestre - Porte 

Sheetrock - Shingles 

Finish . per l'Interno 

Madigan Lumber 
Company 

785 Deer St.- Dunkirk. N. Y . 

MILL - Dunkirk 

PHÒNE 2178 

YARDS-Dunkirk and · Silver Creek 

IL RISVEGLIO 

Il Na~ale Nelle Tradizioni Dei Popoli 
• f 

doni. Ovunque - sulle porte, sulle 
. pareti, sugli specchi - e' la scrit
ta: "Hereux Noel". 
NATALE IN IRLANDA 

NATALE ABRUZZESE 

Per nove giorni, dinanzi ai taber
nacoletti sparsi lungo le vie campe
stri sotto la neve dinanzi alle im
magini onorate di ceri e di lampade 
nelle case, i suonatori di cornamusa 
suonano e risuonano la nostalgica 
pastorale. Le famiglie che hanno da 
compensarli, si regalano la novena 
sotto il loro tetto; chi non ha, ll 
ascolta ciaramellare dalle case at-
tigue e s'appaga. Un che di festoso e' 
nell'aria che il rovaio agghiaccia, 
rendendo piu' dolce la domestica in
timita' del focolare; e' nella neve che 
fiocca ,candida silenziosa; e' nei rin
tocchi delle campane vicine a cui 
rispondono .altre campane remote, 
con suoni smorzati, ovattati dall'at
mosfera nevale. 

NATALE VENETO 

Poche famiglie ricche nel Veneto 
usano l'Albero di Natale. Qui' e' festa 
da cappa di camino, davanti a un bel 
nutrito fuoco di ceppo. Non a Vene
zia, pero'. I Veneziani preferiscono 
dare 'legna alle loro galee. . . Alla 
vigilia di Natal·e . Rialto, cuore del
la citta', diviene tutto una piramide 
di verdura e un trofeo di frutta, di 
cefali, di selvaggina. Comune e' 
l'usanza di vegliare, dopo la Messa 
di mezzanotte, fino alle prime ore 
del mattino. 

NATALE LOMBARDO 

Il pranzo di Natale e' l'agape 
sacra della famiglia. Niente di piu' 
naturale dunque che la mensa sia in 
tale giorno quanto piu' e' possibile 
spaziosa, ricca, abbondante, rilucen-

. te. I preparativi si intensificano man 
mano che la data solenne si avvi
cina. In citta' le case e le botteghe 
sono in trambusto. Gli esercenti 
preparano vetrine sbalorditive: enor
mi tacchini, stupidamente orgogliosi, 
posano immobili sopra tutto il resto, 
luccicanti di carta inargentata, con 
la coda aperta a ruota. Il tacchino e' 
l'imperatore della tavola natalizia. 

NATALE SICILIANO 

r iamente il colorito del paesaggio. Le l tora qualche pallido riflesso dei 
montagne coperte di neve, i pochi ".Yuletides" dei Norsemen. Al col
alberi scheletriti tutti bianchi, le legio della Regina, in Oxford si ri
figure di uomini ammantati e in- pete ancora la cerimonia antichis
cappucciati fanno solo parte del pre- sima della "testa del cinghiale", re
sente convenzionale. Ma se spesso cata in tavola da un cavaliere e 
manca al Natale, qui', la tinta tra- salutata da un alto canto erompente 
dizionale e' sempre vivissima nel- da cento petti robusti. 
l'anima del popolo l'intima gioia del- · 
la festa. Fra tutte le solennita' re- NATALE IN PALESTINA 

Il Christmas costituisce in Irlanda 
la maggiore solennita' dell'anno. Il 
Natale per gli Irland·esi e' giorno di 
eguaglianza. I .poveri sono anunessi 
nelle -case dei ricchi e possono par
lare da pari a pari con tutti i con
vitati. 

* * * 
Ma il Natale piu' ricco e piu' 

solenne e' quello che si celebra qui in 
AMElRICA dove sono !ltati portati ligio?e, che so~o nume~osissim~ ~ 1 Il Natale; in Bethlemme, si con

consis~on? quas1 sempe m funz10n~ centra nelle cerimonie religiose. Il 
ecclesiastiche e lunghe process10m 24 Dicembre l'immagine del Bam- rWJ~~~~~~~WÈ~~~~~iEfl 
per le vie, il Natale e' quella piu' bino e' potata solennemente ·dalla .. 
a llegra a cui partecipano tutti in- Basili-ca di Sant'Elena alla Sacra 
distintamente; e ' quella che si ce- Grotta della Nativita' che la Chiesa 
lebra nel palazzo sontuoso come nel- greca accorda · in q~el giorno alla 
la casa piu' umile. Ha un colorito Chiesa latina. Una folla enorme di 
speciale di misticismo. di poesia donne betlemine con i loro vestiti 
familiare dolcissima, di ricordi, di azzurri e i veli' bianchi rischiarati 
speranze e di fede. dallo splendore delle ~andele, si 

prostano a celebrare la gloria del
RIUNIONI AMERICANE la Nativita'. 

Sotto il turbinio della loro vita d i NATALE IN GERMANIA 

E' festa eminentemente popolare. 
Anche qui' e' tradizionale l'Albero. , 
Il piatto del giorno e' l'oca. •' 

affari gli Americani conservano 
spesso un cuore ingenuo - il cuore 
della giovinezza - che fa sentire 
loro tutta la suegestiva poesia del 
Natale. La preparaziÒne, qui' di 
Christmas comincia almeno un mese NATALE IN LAPPONIA 

Si usa qui', nella notte di Natale, 
lasciare gli usci completamente aper-~· 
ti. Tutti possono entrare e man- BUONE 
giare il pane del Bambino. 

FESTE DI NATALE 
--·-e--. . 

N A TALE IN FRANCIA l 
Come in tutti i paesi, anche nella 

Francia la cerimonia piu' gradita,· 
dopo quelle religiose, e' la cena del
la Vigilia, che riunisce attorno alla 
tavola tutti i membri della famiglia. 
In Provenza la cena si compone di 
ventiquattro piatti: · ne' uno piu' e 
ne' uno di. meno. Come in Italia, in 
Francia e' tradizionale il presepe. 

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Il popolo qui' festeggia il Natale 
nella forma piu' clJ.iassosa. E' festa 
dovunque; nelle capanne dei poveri, 

prima. Simbolo e' l'Albero, che si 
riveste di mille luci, di mille nin
noli. Ma v'e' qualcosa di piu' nel 
Natale ameri·cano. E' noto ·che l'in
dustrialismo di questo paese genera 
- .in parte per necessita' di cose, in 
parte per l'indebolimento della fa
miglia: figli e figlie crescono con 
l'idea di vivere indipenc}.enti e, 
giovanissimi, si mettono per le vie 
del mondo a .cercar la propria ven
tura. Ma quando il Natale appros
sima, si determina una di quelle 
contrazioni magnetiche, che richia
ma al centro le dissipate molecole; 
figli e figlie ricercano la madre, 
talora vecchia e spesso lontana; e 
nel ricordo della nascita del biondo NATALE IN SPAGNA 

BARTELA1S COAL 
COMPANY 

200 Lin coln Avenue 
Dunkirk, New York 

di Nrzaret, nel ricordo di tale oc
casione, per un giorno almeno, la 
famiglia si riconpone ritrovando gli 
antichi sentimenti. 

NATALE INGLESE 

nei palazzi dei ricchi, nelle caserme, Rjì~~m~~~~~~~rn1~~~ 
nei caffe', nelle piazze. L'allegria 1~ 
giunge sino alla follia carnevalesca. 

Al Natale siciliano manca ordina- La vecchia Inghilterra serba tut- IL NATALE IN RUSSIA 
La Russia fu la prima' - in grazia 

del culto spe-ciale a San Ni
cola, protettore dei bimbi del po
polo - a fondere insieme le due 
grandi feste dell'ultimo mese dell'ai:J.
no e farne una sola, solenne e mon
diale. Oggi non piu': infrar.te le tra
dizioni, oltraggiata le fede del po
polo, demolite le chiese, e' sparita 
qualsiasi po~sia di Natale . . 

NATALE IN SVIZZERA 

Il Natale svizzero e' tutto intimo 
e lieto. In tutte le case s'intrec-ciano 
ghirlande di edera, e di agrifoglio, 
di vischio. La vigilia, il vecchio San 
Nicola - come in alcune parti degli 
Stati Uniti - fa l'entrata solenne 
nella sala, curvo sotto la gerla di 

,~~rictmas 

--e-
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G. L. Widner 

Monument Co. 
200 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y . 

STOOPLESS BROILING, TOOI 
The Estate broiler is waist-high 
-pull.. out like a drawer. Makes 
broiling as easy as frying. C OME- see- these · marvelous new Estate Gas 

Ranges. You'll get .a thrill-a-m.inute as you 
di&eover one time-saving, work-saving feature after 
another. Everything to make cooking easier- to 
make your kitchen hours happier and fewer. Come 
in soon; let us tell you how easily :v.ou can have a 
,modern Estate in your kitchen. 

--e-
Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

GRILL ROOM ON TOP! Handy 
Grid-All built right into the table
top of the range. Always ready 
for flapjacks, hamburgers, wie
ners, anything grillable. 

ESTATE 
~~IN 

wlth ali these famous features 

• FRESH·AIR OVEN 

• MECHANICAL ·HAND 

!Il "THERMAL EYE" 

w WAIST-HIGH DRAWER BROILER 

• HANDY GRID-ALL 

~~ NON-TILT BURNER GRATES ' 

SERVICE HDW~ CO. 
East F ourth · Street, Main Street 

Dunkirk, N. Y. WESTFIELD, N. Y. 

• çover your old walls 
and ceilings with Sheetrock..,-the 
Fireproof W allhoard with Con
cealed loints. Por for them on 
easy monthly tenns With the USG 
Monthly Paym~t Pian. No clown 
payment-Jtofhing due until 
the job is fmlshSd. 

The &a.m!Wfclsy terms are avail· 
able cn hmldred11 of other mod
ernhi.ng jobs. Come in and see 
us· today-see how much im
provement $5.00 or $10.00 per 
month buys for your property. 

DUNKIRK LUMBER 
f1 COAL CO. 

No installation ••• just plug ID 
anywhere and playl Self-con· 
tained Loop Aerial, costly R. F. 
Stage and snper-efficient Loktal 
Tubes bring you new super-per
formance • in this magnifi.cent 
Philco console. Clear tone, even 
in noisy locations ••• finer For
eign and American .reception ••• 
Push • Button 
Tuning, in- PHILCO 188XF 
cluding Tele
,.ision button. 
Come ·tn • • . 

·tee Id 

C. G. PICKARD 
COMPANY 

118 Centrai A ve. 
Dunkirk, N. Y. 

'. 
.~ EASY TERMS * 

• 

tutti i migliori costumi del vecchio . li 

Continente. l -GLI- AiriCI- so~o- .t\'vviS-ATi 
Qui' l'ALBERO DI NATALE va ' CHE HO APERTO UNA BARBERIA 

d'accordo col P-RElSEPIO. Il Prespio AL NO. 87 E. 3rd ST., DUNKIRK, 
in quasi tutte le .chiese cattoliche OVE TERRO' A .CURA DI DARE UN 
e presso non poche famiglie; l'albero .BUON TAGLIO DI CAPELLI ED 
lucente in quasi tutte le famiglie ed UNA BUONA RASATA ALLA BAR
in tutti i rit rovi. • BA, PER UN PREZZO GIUSTO, A 

Quanto poi al commestibli ed alle 
bevande, qui e' l'emporio del com
mercio di tutto il mondo. 

TUTTI COLORO CHE MI ONORE
RANNO DI .UNA LORO VISITA. -
CARLO SAGLINBENI. 

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

ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA 
CLIENi'ELA ED AMICI ITALIANI 

Il Nostro Sincero Augurio 
--di-~ 

BUONE FESTE DI NATALE 
--e-·- ·-

FELICE, GIOIOSO )!j .PROSPEROSO 
CAPO D'ANNO 

DUNKIRK F AMIL Y BAKERY 
Cor. E. 4th St. & Park Ave. ...:_;~ Dunkirk, N. Y. 

La Casa del Pane "La Crosta d'Ol'o" e delle ottime 
e buone cose da mangiare 

BUONE FESTE DI NATALE 
--e--- . 

~~ELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO' 
ANNO NUOVO 

SCHULTZ DAIRY 

--·- e--

Felice ·e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

Rammentate la madre, la' 
sorella con un bel Cappel~ ' · 
lino, per Natale. 

MRS. B. E LA WRENCE 
+ MILLINERY + 

172 E. Fourth St. Dunkirk. 

<!hristn1as 
<t bee~ 

E\'ERYBODY 

BUONE FESTE DI NATALE 
--E--

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO. 
ANNO NUOVO 

KROLL SHOE STORE 
317 Main Street --o:O:o- Dunkirk, N. Y • 
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The Only Italian-American Newspaper Published In Chautauqua County 
' 

r;u~~:;,;~;;,:;:;--r 

Italian-American N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Anno XIX. ABBONAMENTO UN AN NO $1.50 
. . . . : SEI MESI $1.00 DUNKIRK, N. Y., SABATO, 23 DICEMBRE, 1939 _.. 

A Bloody Christmas 

· T HE IMPARTIAL 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

Buone es e di 
1 Nata e a tti 

_.. ................................ ,... ... I!IIIII ............. ~J~~~~~~~~~~~~~@ 

• Lettere, Money Orders, etc. 
f indirizzare tutto a 

' IL RISVEGLIO PUB. CO. 

1 
4 7 E. Second Street 

Dunkirk, N. Y. 
~~~~~~..._..,~~- l 

UN·A COPIA - 5 SOLDI No. 52 

. 
V l 

Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 
· $1.50 a Questa Amministrazione 
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Pap4 IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO A Ali C l tanta mila dollari, si affrettasse a 

ttraverso a O Onl•a rispondere all'appello, e mettesse la 

Polce; Secondo Curatore, Carlo Du
cato; Ufficiali Sanitari: Cesidio 
Liberatore e Carmine De Simone; 
Comandante del Battaglione, (Ser
gente d'Armi) Antonio Di Bacco. 

rito' un anno fa,' poco tempo fa, diede 
alla luce una bella bambina, alla 
quale ha dato il nome di Lucia. 
Ecco perche' sono contento, perche' 

m1a figlia mi ha fatto diventare Gran 
Pu, o meglio Tatone. 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

'(THE AWAKENING) 
l .' 

1Ddepe11dent Jtalia.n-American 
Newspaper 

~ 
GLIO vi e' qualcuno che disponesse 

~ 
di questa piccola bagattella di set-

rata d'interesse il piu' basso che 
puo', caso contrario, non accetteran-

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;l'oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;:.l no il suo prestito. 
Ad elezioni finite, a tutti i pre-

senti vennero dispensati, in grande ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
quantita', rinfreschi, birra, whiskey, 
ecc., e nel frattempo il nostro terrore, 
Sig. Antonio Di Bacco, regalava una 
bella selezione della "Lucia de La
mormour", facendo deliziare a tut
ti con quella sua voce melodiosa 

Publlahed by 

IL RISVEGI.JO PUB. CO 
47 · East 8econd Street, 

DUNKIFlK, N. V. 

Phone: 4828 

· SUBaCRIPTION RATES 
ODe Year ..................................................... $1.50 
Stx Montha ............................................... $1.00 -JOSEPH ~ ZAVARELLA 

Editor ar.td Business Manager 

BUON NATALE A 
TUTTI! 

Buon Natale . . L'augurio formulato 
oggi, ·con calore, e' anche quello che, 
verbale o scritto, la nostra spontanei
ta' rivolge a coloro che piu' amiamo. 

Buon Natale. E questo augurio 
non significa avere per commensali, 
letterati e poeti, capaci di comporre 
il brindisi piu' alato; non significa 
ricevere dei ricchi doni, e neppure 
significa farne per vanita' e per cal
colo, ma significa vivere, la gior
nata della Nativita', in perfetta pu
rita' di spirito, nell'amore della 
famiglia, nel raccoglimento della 
propria casa, nella consolazione di 
una sola ricchezza: avere fatto del 
bene, sil~mziosamente. 

"Entered · as second-class matter 
Aprj.l SO, 1921 at the postofflce e,t 
DliDklrk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." C'e', nella ricorrenza di questa fe
~-~w- .... -~ sta, una corsa di pensieri dei lontani 
Saturday, Dee. 23rd, 1939 verso i luoghi familiari, verso la 

casa lontana; una corsa di creature 
-...-'"' ..__..""' .... "':---- .._ ~ desiderose di riposo, di li berta' e di 

.Schultz Dairy 
- · 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
';i:!elefonate: 3570 

·107 E. 2nd. St Dunkirk 

vita variata verso la citta' natale, 
verso le persone care: politicomani, 
artisti, scienziati, esuli di mille do
veri e circostanze. studenti, colle
giali, emigrati, mondanita', tutto 
rientra in un solo pensiero, in una 
sola aspirazione, in un solo, festoso 
epilogo: FAMIGLIA. · 

Buon Natale, amici lettori ed ami
' che lettrici. Buon Natale signori av
visanti. Che la dolce pace invocata, 
per gli uqmini di buona volon-

1.;::;:::;:;;;;;;;;~~;:~~:;::;:::::;:~· ta' si fermi sulla vostra soglia, la
c sciando una parola di fede, un sor----=-~----• riso di letizia, una promessa di fe-

L A T T E licita' per il domani. 
· Perche', amici lettori ed amiche 

pur(l e fresco portato a casa lettrici, il verso del poeta ha la sua 
v()Jtra tutti i giorni prima del- luminosa verita': Sara' domani quel 

l. 7 .. a. m. Ordinatelo da che no fu ieri .. 
WILLIA.M J. FELLINGER Squillano a festa le argentee cam-

pane annunziando la nascita del 
Bambinello divino. 188 Deer Street Phone 4123 

- - ----- Lunedì' e' Natale: si ama e si 

·-·-11-D-~-a-O .. D-~ 
Buone Feste di Natale 

--e--
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 
A Tutti i Nostri Amici 

Italiani 

·w~ BUECKERT & SON 
19 Rugg.lea St., Dunklrk, N. V. 

· Phono: 2040 

spera. 
Natale, ogni cuore e' apeto alla 

gioia, e' aperto al ben~. 
Ai nostri lettori, gentili lettrici, 

avvisanti ed amici tutti, inviamo, in 
questa lieta ricorrenza, i nostri mi
gliori augurii di prosperita' e di 
bene. 

Ancora una volta: Buon Natale a 
tutti! 

IL RISVEGLIO 

Mr. D. V alvo e' Tornato 
a Casa Col Suo Cervo 

Dopo avere spesi vari giorni sul-
... _.. ________ _... ____ •:0 le montagne, giorni fa, faceva ri-

torno a casa il Sig. Domenico Val
vo, portando con se' un bellissimo 
Cervo (Deer) che e' una bellezza il 
vederlo. 

·Buone Feste di Natale 

--e--
: Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Italiani 

JOBN A • . MACKOWIAK 
218 Lake Shore Drive, .E. 

OUNKIRK, N. V. 

·., . Telefono: 2756 

ww ~...,. ttw -- -- - ,..., 

···········~··········· ... P'OTOGRAFIE PER BAMBINI 
Noi cl Specializziamo! 

$&.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. 

Una fotografia grande 8x10 
gratla con ogni ordine di 1 doz. 

Non e' tanto grande e ne' tanto 
piccolo, e la sua carne, crediamo 
che per chi la mangera' sara' tenera 
come un burro e saporitissima sot-
to tutti i punti di vista. . 

; Ci congratuliamo coll'amico Sig. 
1 V alvo, -che ha saputo distinguersi 
quale tiratore scelto, e portare con 
se' il bel Cervo. 

Il Columbus Club Elegge 
La Nuova Ammini

straztone 
Durante la riunione di Domenica 

scorsa, i -componenti il Columbus 
Club Inc. of Dunkirk, con sede al 
No. 55 E. Third St., eleggevano la 
nuova Amministrazione che dovra' 
reggerne le sorti durante il 1940. 

Essa riuscì' cosi' composta: 
Presidente, Alfio Arlotta; Vi-ce 

Frank Pagano. 
Comitato del Building Fund: 

Chairman, Frank Thomas; Vice 
Char. Joseph Di Pasquale; Segreta
rio, Luciano Di Palma; Tesoriere, 
Thomas Pantano. 

Comitato Festa: Chairman: Joseph 
&avona; Angelo Piazza; Joseph Mor
rone; John Spina; Fr.ank Pagano; 
Andrea Griffo; Joseph Calvo. 

Il Dottore Joseph R. LaPaglia e' 
stato nominato Dottore Sociale per 
l'anno 1940. 

L'avvocato Anthony Costantino, 
e' stato nominato il Consulente Le
gale della Societa'. 

La nuova Amministrazione, scelta 
in mezzo all'elemento piu' attivo, 
fa sperare ad un ottimo progresso 
del Club, durante il 1940. 

Preparatevi a Prendere Le 
Nuove Plates Per 

l'Automobile 
Mrs. Ellen Yate-Miller, County 

Clerk, ha reso noto che le nuove 
plates per le Automobili pel 1940, 
sono pronte e gia' messe in vendita, 
in Mayville. 

E poiche' sono in vendita cola', 
tra non molto si verra' a venderle 
anche in Dunkirk, per comodita' del
la mo-ltitudine dei moto,risti, che 
non hanno tempo di andare a pren
dersele in Mayville. 

Percio' preparatevi l'applicazione 
riempita bella e p r onta ed i tacco
Ioni alla mano. ed avrete la license 
plates pel vostro automobile pel 
1940. 

Chi Ha Denari Li Metta 
Fuori! 

L'Amministrazione cittadin.a di 
Dunkir , di questi giorni, deve far 
fronte ad un pagamento per un im
pegno preso verso lo School Board. 
E non avendo la somma necessaria 
per affrontare questo pagamento, 
cerca denari in prestito, col sistema 
che vende un Bond per la somma di 
$70,000.00, con la scadenza di parec
chi anni a venire. 

Per tale occasione stanno facendo 
advertise e cercano chi ha questa 
somma da investire e vogliono sa
pere che somma si richiede per in
teresse annuo. 

Percio', se tra i lettori de IL RISVE-

BUONE FESTE DI NATALE 
--e--

Felice e GioiosQ 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Valvo's Grocery 
65 E. Third Street Dunkirk, N; Y. 

LEJA PHOTO STUDIO 
~1 Roborb Road Dunkirk 

. Phone:· 4798 
Presidente Joseph Crisci;. Oratore, ~~~~~~~ilij~~~~mW;l~ 
Franl{ Thomas; Seg. di Corr. An- . ~ 

·····~················· ... thony Antolini; Vice Seg. di Corr., ~~~~~~~~~~~~~~~ 
John Antolini; Seg. di Finanza, Carlo .~ 

MANGIATE 
.· PANE FRESCO 

TUTTI l .GIORNI 
11 nostro truck viene ogni mat· 

tlnà vicino a casa vostra. 
Ordinate un · Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
374 '?th .st., - Buffalo, N. V 

l Saglinbeni; . Vice Seg. di Finanza, 
Alberto Farina; Tesoriere, Joseph 
Morrone; Curatori: Capo, Joseph 
Federico, Raimondo Yannello; 
Joseph Scavona, Dominick Pantano, 
Charles Polvino; Sentinella, Salva
tore Foti. 

Direttori: Dr. 
· Frank Thomas, 

thony Zaecari, 

Joeph R. La Paglia, 
Angelo Piazza, An
Dr. Samuel Patti, ..................................................... , 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Gol d e n Anniversary 
.. : .. BEER . 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cie-ars-Cigarettes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
lOl E. Third St. Dunkirk 

·INDIGESTION 

J);~, TASTES ~~ ----· . --~ 

Piccola Posta 
Yollllgstown, o .. - F. Di Cioccio -

Abbiamo ricevuto il M. O. di $8.00 
da voi mandato, compreso il rin
novamento dell'abbonamento del 
Sig. John Angelo di Hubbard, O. 
Grazie a tutti, e ricambiamo i sa
luti e sinceri augurii. di Natale e 
Capod'anno. 

Cleveland, O. - J. Buccili - Ab
biamo ricevuto il M. O. di $1.50, 
pel nuovo abbonato Sig. Concezio 
Iacobucci. Gazie ad entrambi e ri
cambiamo saluti -ed augurii di Na
tale e Capod'anno. 

Da Cleveland, Ohio 

Elezioni Sociali 
Domenica scorso, 17 Dicembre, il 

Pratolano Club tenne la sua riunione 
al Casanova Cafe, e, dopo aver 
discus'se cose della massima im
portanza, si passo' alla nomina ed 
elezione della nuova Amministra
zione che dovra' reggerne le sorti 
durante l'anno fiscale 1940. Risulto' 
come segue: 

Giambattista Buccilli, Presidente; 
Domenico Silvestri Vice Presidente; 
Ludano Margiotta, Segretario di 
Finanza; Gaetano Settevendemmie, 
Tesoriere; Primo Curatore, Eusebio 

sopra ogni dire. 
Lo stesso tenore Sig. Antonio Di 

Bacco, ci regalo' anche un brillan
te discorso chiudendolo con queste 
parole: "Oggi· sono contento come 
non lo fui mai in mia vita. Se qui' 
mi hanno fatto Sargente d'Armi, a 
.Pratola Peligna, sono stato fatto 
generalissimo. Mia figlia, che si ma-

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio. 

·=·-;:::-;:~;;~:;·:- .~1 
--e--
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO l 
A Tutti i Nostri Amici 

1 
Italiani 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

CUT FLOWERS 
ROSES-All colors. Standard 

kinds and special variet ies 
POINSETTIAS - True Xmas 

Re d 
CARNATIONS-Assorted col

ors and Red 
SNAPDRAGONS - All colors 
POMPONS - White & Yellow 
SWEET PEAS - GERBRA 

VIOLETS 
XMAS GIFT BOXES OF 

FLOWERS 
BLOOMING PLANTS 

POINSETTIAS - BEGONIA 
MELIOR - CLYCLAMEN 

HEATHER - ST. PAULIA 
.African Violet 

XMAS CHERRY TREES 
BASKETS OF 

FLOWERING PLANTS AND 
FERNS 

BIRCH BOXES OUR 
SPECIALTY 

HOLIDAY GREENS AND DECORATIONS 
Wreaths - Boxwood - Holly Centerpieces - Red Berries 

Natural Groun Pine - Red Ruscus - Xmas Trees 
Wreaths for tne Cemetery 

SAHLE BROTHERS, Florists 

WATCU 

• 
Vac:atlon tlm• ls 
too predoua to be 

{'' · luandled c:areleaaly. 
,. Come l'n today and 

selec:t one of theae 
emart new Bulova 
Watchea. Take lt 
wltb you on your 
vacatlon • .. and 
pay for lt In easy 
lnel:allmenta. 

• 
B1JY :NO\V 

PA.Y 
'Later! 

CHRISTMAS SPECIALS 

17 JEWEL 

BULOVA 
WATCHES 

''make mine RYE'' 

Ideai for Sandwiches! 
Try It Wlth M:eats or CheeM! 

- - -- -·~-----

~1 RYE &JuLuJ 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

--e-

Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 

Baro Id J. Day 

HAROLD J. DAY 
Wallpaper and Paint Company 

GLASS HEADQUARTERS 
307 Main Street Dunkirk, N. Y. 

BUONE FESTE DI NATALE 

--e-
FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

A N 'N O NUOVO 

Bentley & Renckens Dairy 
145 Ruggles Street 

Dunkirk, , New York 

BLANKETS DI LANA 
ST. MARIA 

$12·98 
IL REGALO SUPREMO 

Phone 2639 

Bellissime Blankets St. Maria in Tri~ Tone 
con differenti T ones dello stesso colore con 
alternatingbands larghe o strette, sullo border 
di ogni angolo. Sono squisite, bellissime. 
V e ne sono sette eleganti Tri-Tone differenti 
colori. Piena grandezza. · 

CELANESE RAYON SATIN 
GOOSE DOWN COMFORTS 

$11·'.~ 
I prezzi su questi bellissimi cònforti van~ 

no aumentando continuamente, perciot com
perate ora i vostri Regali. 
Rust, Rose Dust, Monte Blue, Cedar, Wine 

Wine e tanti altri bellissimi colori. 

310 
Centrai ·SJDEY'S Dunkirk 

N. Y. 
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IL RISVEGLIO Page 5 

!":!"'·~-~~~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l famiglia e dall'intiera associazione. 

~ 
Nella stessa data, nella Fratellan-

1 

Dal __ le _Ci t_ ta'_ D_ 'l tal_ t_· a_ ~~iuVJ~I~~i:~~ii~1~ron:es~i~~! i f~~ 
proprii Ufficiali. per la gestione,. rella, Revisorf dei Conti. 1 dn cricche camorristt"cl1e s · 

e nsu arono € e l l seguen L Questo C n ·t t E t" h ci nostri e pe1·ct"o' me ttt"am l 1940 . lt l tt' . t'. ~ e ono amr-

Ettore Tronconi, Presidente; Mario 
Di Marchi, Vice Presidente; Alberto 
Paniconi, Tesoriere; Augusto Ghian-

. . . . o u a o secu IVO, a a p- . · . . , · o a o:-o 
Pasqualmo Dr F~bw, Pre~Idente; prova to e lavora alacremen te per la dJsposLZwne le colonne de n Ris

Joseph Caruso, VIce Presidente;. riuscita di una festa a pro' de "Il · veglio, per p ubblicazioni d i attivita' 
Josei?h Yagnemma,. _Segret~r!o di Risveglio" la sera di Sabato, 13 Gen- I civiche e sociali. Dunque, senza reti-

d1 Fmanza; Bemammo Con h, For- Conosciamo . h" lt . nostro Corrispondente 
nitore· Ascenzio Ciuffitelli Control- . . . parecc re a r e orga-

Finalmente abbiamo la neve! Aì 
momento che questo ~iornale va in 
macchina, nevica a grande velocita'. 
Sino a quanto durera' e quanto ne 
fara', non sappiamo dirvelo. Pero' 
fa la neve. 

Contadino Ucciso Dalle l il~ ~arco faceva da ':palo.". n pro-
• , pnetano accorse ed accmffo' Il ladro, 

Punture dt Apt ma iì Deloise lo freddo' con due eolpr 
di rivoltella. 

doni, Seg. di Corrispondenza; Guido 
Giardini, Seg. di Finanza; Guerino 
Rondine, Sergente d'Armi. Con-

C?rn~pondenza; ~m1p Sorbiz:I, Seg. naio 1940. 

1 

cenza, mettersi subito a cont atto col 

, . ' mzzazwm che non sono controllate A. ZA V ARELLA 
lore; Cesare Tarqumo, e A. Zava- · 

·r~t€~-~-~~~~"''ç:.,.f:-l€-~-l$~-!€;~{~~~!<;~-!€;~~-tii,'!{;~-l€;-tr,-t;:-!$~~·,~..,.1;;~::t;;-l{;-tr,-l€;-!(?«t€:~~~ 

siglieri: Oreste Donati. Augusto Del~~~~~~~~~~ l . SEASON'S GREETINGS! 
Santa Claus deve essere un buon 

uomo! Anzi, un Gran'uomo! Un 
uomo di cuore! 

Qualcuno potrebbe anche obbiet
tare e dire: 

- Come lo sapete voi che Santa 
Claus e' un buon uomo? 

A questi r ispondero' io per le rime, 
e piu' di tutto per farlo persuaso 
che io dico sempre la verita', mai 
la bugia. E gli diro' cosi': 

- Che Santa Claus e' un buon 
uomo; anzi, un arei-buon-uomo, lo 
prova il fatto che quest'anno ha 
promesso che fara' tut.ti contenti. 
Insomma, ha gia' cominciato a di
stribuire i regali di Natale. Molti 
l'hanno gia' tra le mani. A quelli 
che non l'hanno ancora in mano, glie 
ce lo mettera' subito il bel regalo 
assegnatogli. 

Per esempio, a Don Tummasino, 
gli ha regalto una bella uniforme 
da Commissario di Polizia ed una 
Beggia d'oro. 
, A Joe Crisci, h a regalato una for
bice d'oro ed un rasoio d'argento 
e .. . la Vke Presidenza"del Coluro
bus Club. 

A Frank Carbone gli ha regalato 
un Cervo (Deer) che ha una marca 
sulla fronte ove si legge: 1940. L'an
no venturo si affranchera' d i an
dare a caccia. 

A Concetto Lo Giudice ha regalato 
un panattiere di Erie. 

A Frank Thomas ha regalato un 

NAPOLI - Nelle campagne di 
Bianco d'Ischia alcuni contadini 
hanno rinvenuto il cadavere di un 
agricoltore, identificato poi per quel
lo di Carlo Borrelli di anni 66, or
ribilmente sfigurato da alcuni gon
fiori al v iso e alle mani. E' stato 
accertato che alcuni ragazzi avevano 
disturbato un nido di api, riuscendo 
poi a mettersi tempestivamente in 
Ealvo. Il Borelli, raggiunto, e' sta
to punto dalla nube degli insetti al 
viso, alle mani e alle ·gambe e dopo 
aver lottato invano, e' morto per pa
ralisi cardiaca. 

3 O Anni di Carcere ad un 
Assassino e al Suo 

Complice 

COSENZA - Dopo tre giorni di 
aspro dibattimento, si e' concluso al
la nostra Corte di Assise il processo a 
carico dei pregiudicati Deloise e De 
Marco, il quale ultimo h a gia' subito 
37 condanne per i piu' disparati de
litti e l'altro e' anch'egli un abituale 
inquilino delle nostre carceri. 

La notte del 3 dicembre 1938 i 
due si recarono nel vicino comune 
di Aprigliano con il proposito di 
svaligiare il negozio di tale Tedesco. 

Giunti sul posto, il Deloise forzo' 
la porta ed entro' nel locale mentre 

bel Gallinaccio (Turkey) con molti ~.f€:~-t~-!Jl;-!C~~~ 
impieghi e cariche di responsabilita' 
nel Columbus Club. 

Ad Al}py Costello, ha fatto nascere 
dei grar. di alberi dietro la yarda 
della ca~< ed a quella dello store, 
di pinozz~ e candi es speciali. In mo
do, che o~;; "i qual volta ne ha bisogno, 
non deve ordinarne o farne egli 
stesso, ma andra' a prenderle dagli 
a lberi die~o la yar da. 

Al mio ì •oss ha regalato una bel
la maçchi~: di . . . carta. In modo, 
che allorch ~· deve :tare il giornale, 
non deve rammaricarsi tanto col
l'andare da una tipografia all'altra 
per farsi fare la composizione. 

Avanti ieri sera, mi feci un giret
to in areoplano, visitando molte 
colonie ove risiedono amici nostri e BUONE FESTE DI NATALE 
paesani, e guardando ai buchi del
le. . . serrature, notai che quasi in 
tutte le case stavano facendo le piz
zelle. Anzi, molti mar iti reggevano 
il ferro sulla stufa, ove si cuoce
vano le dette pizzelle. 

--e--
Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

LAKE BREEZE 
Per questa volta buone feste di 

Natale a tutti. La pr ossima setti
mana, poi, se si vive, diro' an ch e , 
Buon. C~po d'Anno! a tutti quelli SERVICE STA TION i 
che cr rrmettono l'rmporto d ell'ab- 1 · ·1 
mette .. . glielo diremo lo stesso. DunJnrk, N. Y. 
bonamento, e a chi non ce lo ri-, C. e. ntr.al Ave & _Lake Shore Dr., E. 

IL GIRONZOLATORE 'l(-l(~~~~-l€:-t€:-f€:~-!C:-!<:~~~-!41C-lf 

LOWEST PRIEE In 30 YEARSI 

Motor 
Drlven 
..... h 

OWN A BRANO NEW 

EUREKA 
ELEADER 

~~~$2995 
AND YOUI 

OLD CLEANR 

~~~FORmERLV 144.75 
!lave $14.80-and cash in on the greatest vacuum cleaner buy in JO 
yeanl Eureka cleans by itself with famous motor driven brush 
action. Come in todayl Small down payments- easy terma IIZ'ranged. 

Dean Electrical Company 
19 East Third Street Dunkìrk, N. Y. 

• Nostri Numerosi l 

Amici ·e Clienti 
-LE-

BUONE FESTE. 
- DI -

NATALE 
--.ED UN-

FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

CAPO D'ANNO, 

Durante il periodo di istruttoria 
il De Marco riuscì' ad evadere:, ma 
fu ptontamente riacciuffato. 

Bello; Giovanni Sartini. -Revisori dei 
Conti: Antonio Del Bello, Augusto · 
Orazi, Pietro Federiconi. l ~~~~)'r~)t~~~~l>~r~:il'!-::'ll!llliÈiiSi~~~l;<iJh-~:'V-&il;1"~t~<lil1l!i~1":>i-l'i~~~ 

i li Pubblico Ministero ave·;a chie
&to la pena di morte per il Deloise 
e 30 anni per il De Marco. La Corte 
ha pero' condannato entrambi a 30 
anni di reclusione. 

Tutti si sono impegnati a fare il 
proprio dovere e far si' che l'am- . 
ministrazione del 1940 riesca un 
esempio di attivita' feconde e di 
espansione sociale. 

Augurii di buon successo. 

* "' * l 
Un'altra associazione che segna- l 

liamo ai nostri lettori, e' l 'Italian-
Fra le div-erse diecine di associa- American Workers .Club, fondata sin 

zioni coloniali che pullulano in que- dal 1910 a scopo educativo e ricrea
sta nostra citta', in grande maggio- tivo. 
ranza dominate dal pregiudizio e dal- E' l'unico sodalizio <!he ha un lo-
l'ignoranza, e prive di qualunque cale proprio aperto a disposizione l1f. 

Attivita' Sociali 

responsabilita' morali e sotto il do- dei soci tutti, per 365 giorni all'an- ~ 
minio di cricche e gruppi di affa- no ed a disposizione di qualunque BUONE FESTE DI NATALE ! 
risti di cattivo conio, di cui non attivita' educativa, per l'incremento __ e __ l 
teniamo nessun conto, perche' non morale e sociale dei nostr i conna- Felice e Gioioso ~~ 
hanno nessun futuro e nessuna pro- zionali, che lottano per l'emancipa- NO 
babilita' di disingagliarsi dalle grinfe zione sociale. E' gia' passata a t~ CAPO D'AN · 
delle camorre coloniali, dominate da traverso a prove di fuoco reazionarie, A Tutti i Nostri Amici 
degli scagnozzi di politicanti, com- in parecchie riprese. Non ha mai Clienti I taliani 1 pletamente ignari di qualunque bar- piegato. Fra alte e 'basse maree di 1 
lume di buon senzo e di onesta'; in attivita' e' riuscita, fra l'ignavia e )l 
tutto questo grigione di nullita' e tiepidezza di molti, che si chiamano A. C. Battaglia ~ 
di passivismo coloniali, siamo lieti autoemancipati, a tener .alta la fiac- FLORIST ~ 
di individuare qualche societa' di cola che ne illumino' i p~ssi e ri~chia-: l7u Cushing St. Fredonia, N. Y. l 
mutuo soccorso e circoli educativi e ro' la via per dove_ mc~mmmarsr Phone 406~J l!'-
ricreativi che brillano come lucciole verso la lotta emancrpatrrce. l 
in :rna n'atte buia, e _ ,com~ fari lon-: j Anche questo Circolo ha eletto i ~-t€:-IC~~-l€:-f€:-1$€;~~-!C-1(-l€:-t~.f€:-te.~ 

tam di una probab1le nscossa, di -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!;!;!!!!!;!;!;!!!!;!!!!!!!!;!!;!!!~!!;!!;~ queste nostre colonie avviluppate in ! 
un mare tempestoso di canagliume. Galline Vive, Ducks, Guse tenere, lb 20tf 

Prima a richiamare la nostra at-

Best Wishes For 

A MERRY 
CHRISTMAS 

.AND A 

HAPPY 

NEW "(EAR 
From 

ARONSON'S 

"Serving Dunkirk Since 1902" 

tenzione, fra le molte assoc~azioni 1 Gallinacci Vivi, lb 25tf . ...,, ,.., . . . ., .. ~ . 
mutualistiche, e' stata la ?!?vane 'i ~~~ ~~~~~~~~~~~:'!t~~~~~~_:.'!"~l'h-!'}j'"'t~h~~~!~<~:-:1;-:'.k~t.~~r~~~~~.:!:::~~tl!ll-~~ 
societa' "Fratellanza Marclugiana", 

1 
Piccoli lean Pork Butts, l b. e.D"f' ·- · - ----------· ----·- ---------

che in occasione della fine dell'an-l' Casing per Salciccie, per box I!!.Otf 
no, ha preparato una splendita festa d 
danzante nella Kaiser H all, Cedar l Beef senz' osso, l b. 17~ 
& Broadway Sts., dove adulti e 
giovanotti potranno divertirsi ed 1 Prosciutto affumicato, l b. 21 tf 
augural·si il buon anno fra la gioia Calla Hams, lb J44-
e il divertimento. "f' 

Nell'ultima riunione, tenutasi il 
4 Dicèmbre corrente anno, la Fra
tellanzr,, benche' non obbligata da 
nessun impegno o contratto sociale, 
votava una contribuzione di $96.00 
a beneficio della mogli e del defunto 
socio Giovanni Renzoni, deceduto il 
13 Novembre scorso, la cui scom
parsa e' ancora rimpianta dalla 

PEOPLES' MARKET 
Washington A ve. & 2nd St., -

PHONE: 2037 
Plenty. of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

=.c...==== --·----- - - --· l 
BUONE FESTE DI NATALE 

--e--
Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

GILL 8 WILL 
DRUGGISTS 

413 Main Street 

DUNKIRK, N. Y. 

--e--
Felice e Gioioso 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Carbone Anthracite e 
Bituminoso 

·-- --·--···- -- ---·- ...... . _ .. _ _ l 

~~~P~. r_e_z_z_i~S-p!llllle-c~i~a~l;-- 1 

l 
l 

Maccheroni di pura Semolina No. l Nial!"ara E!·a.:r::~. 
una cassa di 20 libbre . ......... . . . . ... . . .. . §1.25 

Formaggio Romano Pecnrino. Una forma lnfie<·~ o 
mezza forma, Ib ........... .. . ... .... ..... . .... . . . 

Salad Oli, Imperla,! Brand e Puritan Brani!, ] C::' :;a.I . . . . . . . ~l5é 
Salciccla col peperone, per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33€ 
Salame Genova, per lb. 40é Ca.pocollo, per i l.l . . . . . "!0(:-

Bonadio Bros. lm.p" Co"' 
411 So. Division Street Bufh!.o. :-1. Y . 

PHONE CLEV. 1459 

BUONE FESTE DI NATALE 
--e--

FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 
ANNO NUOVO 

Suggerimenti Natalizi 
Slips di Seta - lace e tailored 
Gonne e Pajamas di Seta 
Coats per Casa, Chenile, Curdoroy, Seta .e 

Cotone da 99~ sino a ~4.98 
Lounging Pajamas 

Cotone 
Satine' - Curdoroy -

Bellissime Calze di Seta, paia . 
Borsette - Swede - Pelletta 

da 99~ sino a $2.98 

69~. 2 paia $1.35 
99~ 

·l 

l 
' 

ti 
Snug ankle-flt. Flan
nel llnlng. Ali heel 
helghts. Black or 
brown. A quollty 
golter at a very low 
prJce. . 

UGHT DRES.S 
RUBBERS 

$4.00 
90c 
90c 
79c 
69c '" 

l 
l 

l 
} 

bft~~ !!1E 
ou~TUN l 

Socony Gas - Mobiloil 1 

e molti altri articoli messi a prezzi ragionevoli per 
le Fest di N atale 

Tires Goodrich 

DESMOND COAL 
COMPANY 

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

Paris Fashion Shops 
"THE FRIENDLY STORE" 

306 Centrai Avenue, 

(~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dunkuk 
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...-~..-.. ~..-.. ~..-.. ~~ .. ~..-.. ~..-.. ~..-.. ~ .... ~~.-•tMt"lt~t~t .. tHt1• gli aiuto, e ti giuro che in quel giorni solo con te, e di sentirmi 

momento non pensai che a salvarlo, amato per me solo. Si', gli altri 

BACIO IDEALE 
non ebbi altro in mira che ritornarlo m'incensavano pei miei denari; tu 
alla vita. sola mi amavi sinceramente, e vi

Qui Fred Black fece un partico- cino a te riposavo il mio cuore. 
lareggiato racconto di quello che era l'anima mia; mi sentivo diventare 
avvenuto e che gia' sappiamo: delle buono, mi pareva di non essere piu' 
ferite mortali del marchese, delle lo stesso, eri tu che operavi quel 

.... \ 
DI CAROLINA INVERNIZIO sue confidenze prima di morire, del- miracolo. 

le sue raccomandazioni, della sua Una commozione steaordinaria, 
morte e di quanto poi era seguito, nuova, agitava i sensi di Fred, e gli 

••••••••••••• Pun.tata No. 33 .... • ••••••• t senza tacere alcuna circostanza, de- faceva sobbalzare il -cuore. Egli si 
sideroso di uno sfogò, volendo scu- esaltava parlando, mentre Memi' re
sarsi innanzi a lei, che ascoltava sen-1 stava muta, dubitando ancora, non 

- Ho ricevuto questa lettera; e 
siccome ne ho riconosciuto il carat
tere, desidero sia aperta e letta da 
voi, cosi' non direte che io sogno.-

Lady Norland provo' un lieve 
fremito, le sue mani tremanavano 
nello strappare la busta. 

E lesse piano: 

era sempre divinamente bello, il suo za perder parola. potendo persuadersi che diceva il 
corpo dimagrato ·conservava tutta la - Ritornato a Londra, prosegui' . vero. 
sua grazia, il suo fascino, la sua - ebbi timore di rivelarti che or- Fred seguito': 
elasticita'. mai portavo un altro nome; ero ric- _ Perche' conobbi e frequentai la 

Un'amba nera era uscita di mezzo chissimo, perche' tu' cosi' semplice, casa di lady Norland? Perche' in
alle piante, una voce nota sus- ignara del male, desiderosa soltanto contrai Adriana? Perche' fui spin-
surro': di amore, mi avresti sfuggito. E per to ad amarla, ed essa s'innamoro' di 

tu, scoprendo la verita', avresti pro- avrebbero colpito, e tu per me eri il solo che mi avesse compreso, che 
vato orrore di me, mi avresti ma- perduta per sempre! sapesse tutto, ma che puzo non osava 
ledetto, saresti stata di un altro. Quali istanti! E quanti dolori ac- .par~are, perche'. aman~.o Addana 

No, questo mai! Allora concepii cumulai in un tempo cosi' breve. dell amo.re che . 10 senhvo p~r te, 
l'idea di ucciderti. dopo un amplesso 1 Non so come avessi il coraggio di aveva hmo:e d t turbarn~ !'~s1sten: 
d'amore, m·entre dormivi fiduciosa, avvicinare Adriana, di parlarle za, ~utto m1 dava le verhgm1 e fu1 
felice, vicino a me. d'amore di recarmi all'altare con lei. manto senza comprendere, assorto 

Ma al momento di colpire, il brac- ' in una sola idea: che <h~ vivevi e Oh! se quel giorno tu avessi po-
c1o tremo', tu. ti svegliasti alzando tuta leggere nell'anima mia! La v ista conoscev i ormai il mio inganno . 
le braccia con terrore, con dispera
zione, ed io fuggii inseguito da Clac, di Clac, il racconto fatto da Paolo, (Continua) 

che voleva far giustizia di me! =================================a 
Le ultime frasi furono pronunziate 

con un a•ccento d'angoscia disperata, 
poi seguito': 

- Ah! non so dirti come mi trb
vai a Firenze! Ero giunto a casa 
con un gelo di morte nelle vene. Si', 
tutto sarebbe stato ormai scoperto: 
il disonore, l'infamia, il castigo mi 

Buone Feste di Natale 

-- e---

"Sono stato e sono un miserabile, 
ma ti amo, ti amo tanto ancora, ... 
e ti supplico, an'cora una volta, di 
concedermi pochi momenti di col
loquio... l'ultimo. Voglio il tuo 
perdono. No, . . . non posso soffrire 
da te il disprezzo,. . . e quando ti 
svenisti dallo · spavento n elle mie 
braccia, non osai ai toccarti. . . Ti 
sei vendicata di me, Memi': se tu mi 
avessi denunciato quando tentai di 
ucciderti, forse ti avrei odiata; ma 
la tua rassegnazione prima, il tuo 
disprezzo poi, fecero risorgere, di
vampare la mia passione, a ll quale 
piu' non resisto... e se anche tu 
dovessi farmi arrestare, se tu mi 
dovessi uccidere, non mi allontane
ro' da te, senza averti parlato an -

_ Memi'. te rimasi Fred Black, e feci il sogno me? Fu una sventura per entrambi. 
La giovane ebbe un'involontaria l di condurti in Italia , in un ritiro Divenendo il marito di Adriana, do- Abbonatevi e Fate 

contrazione nervosa, ma, con una 1 ignorato, dove nessuno avrebbe po- vevo rinunziare a te: troppi occhi 
voce che parve un soffio, disse: l tuto rapirti a m e, saresti stata mi spiavano .. . e se la mia relazione 

Contento Anno Nuovo 

- Seguitemi, 'non possiamo ri.- unicamen le mia. fosse stata scoperta, io avrei per-

Fausto ebbe l'intuizione che ella mi rendeva l'uomo piu' felice d el-- ta, e sarei passato per un avven
manere qui. l Ma nel mentre che i l t;1o ['.!'!.:ore duta l'aureola che mi ero acquista-

gli tendesse un tranello, pure non la terra, la sete di trionfare col mio turiere. 

Abbonare gli Amici 
a Il Risveglio Merry Christmas 

esito' un solo istante, e le tenne l nuovo n ome, colle mie ricchezze, Al tempo stesso io pensavo che 
dietro, senza proferire una parola. mi attirava. _..._ l 
~emi' si fermo' al padiglione, cJ:e l E allora, se per te rimasi Fred ~-l€:~-l€:~~«-!€:-t€:~--1€.~~~~ 

nell mterno era llevemente JllumJ- 1 Blaok, e Firenze divenni il mar- -

-- and --

nato dalla lampada. chese Fausto di Randal ed empii la 
Quando furono entrati, l'uscio fu citta' del mio nome d'elle mie av- BUONE FESTE DI NATALE 

chiuso; Memi', che a stento si reg- venture· fui l'uomo' del giorno, il 
geva in piedi, ·sedette sopra una pol- piu' ad~lato e accarezzato. 
trana, ~Icendo: ~ , . Pure non vi era gioia per me pa-

-V1 h o concesso qu~st ultimo co~- ragonabile a quella di passare pochi 

--e--· 
Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO loqmo, perche' anch'w avevo bi-

cora una volta. ' sogno di parlarvi, di avere un'ul
tima spiegazione con voi. Ve ne 

"Pensa, adorata Memi', che tu sei prego, sedete. 
ebbi il tuo corpo, l'anima tua, . . e _ No, il mio posto e' alle tue 
stata mia per tua volonta', che io ginocchia, e devi !asciarmi qui. 
preferii di colpirti, piuttosto che ve- E s'inginocchio' sul tappeto dinan
derti di un altro. Non vi e' null.a, zi a lei, aggiungendo con voce com
piu' nulla che mi attiri all'infuori mossa: 
di te; il tuo silenzio stesso, i tuoi _ Cosi' io voglio farti la mia con-
sguardi pieni di paura, mi danno fessione. 
le vertigini. Perche' non posso ri- _ Cominciate col togliervi gli cc
svegliare la tt)a anima, rapirti, por- chiali, che ormai sono inutili, e 
tarti !ungi con me? Ma lascia almeno non bastano a mascherare il vo
che dalle tue labbra abbia una pa- stra volto, _ disse con voce calma 
rola di perdono. . . e . poi non mi Memi'. _ Ormai vi conosco. Voi 
\'edrai piu', mai piu'! Stasera alle siete Fred Blaclc. . e avete rubato 
cìieci, entrer o' nel giardino della vil- il n ome e la sostanza del vero mar
Ia· da una breccia nota a me solo: chese Fausto di Randal, da voi as
aspettami. Se non dovessi trovarti, sassinato nelle 'Indie, presso Be
commetterei qualche pazzia. . . e ne nares. 
ricadrebbe su te tutta la colpa. l u f ' d' d' d . na wmma 1 vergogna, 1 o-

Il tuo disperato lore, di rabbia, sali' al volto di 
FRED 

1

Fred. 
Gli occhi di lady Norland lucci- - No .. . non sono un assassino, 

cavano stranamente mentre leggeva, , . .. te lo giuro ... te lo giu r o! -
e quando ebbe finlio, eresse il capo l es~lam~' concitato. · - . Non s?, chi 
con moto ardente e stendendo il m1 abb1a potuto calunmare cos1 con 
foglio a Memi', disse: • te ... m E, per .la, mem?ria d~l nostr~ 

_ Ora leggi tu, poi t i diro' il mio passato, per cw ch.e 10 ebb1 solo d~ 
pensiero. s~cro nell~ v1ta, 11 . t~w amo::e, h 

Lady Norland vide il volto della g:uro che w non ucc1s1 quel ~Jsgra
giovane accendersi, quando scorreva z:ato; As~ol~am1. · · as~oltaml, p~r 
quello righe, poi farsi bianco, ed i l p1eta , tt ~I_ro tutto .... s1 , non vogh~ 
suoi occhi interrogarono la gentil- nasconderb nulla, pe~ quanto . ml 
d ' possa costare la m1a conf.esswne. 

onna. s·· h . . d t . ogl'o - Tu l'aspetterai e lo condurrai l, c. e lO Sla pe U· o, ma non v I 
nel padiglione; _ disse lady Nor- mentire con te, eh~ amo .ancora. 
land - ti spieghero' io cio' che do- Quando h conoi:Yb1 la pnma volta 
vrai fare. Intanto sappi che Paolo a Londra e mi presentai a te sot
e' tornato. · to il mio vero nome di Fred Black, 

- Oh! mio Dio . .. ebbene . .. F red ero povero, solo al mondo, con la 
Black .. . e' proprio Fausto di Ran-) testa r iboccante di false ambizioni! 
dal? Ì con. u~a s~~e di quelle rich~zze, d1 

- Si',.. . saprai tutto prima di l quei pwcen, che . la sorte m1 aveva 
sera. Ora resta tranquilla in camera fino allora negab. 
tua con Zelmira. Io debbo uscire, Ti amai come nessuna fanciulla fu 
ma ritornero' presto. · ~· amata, ma avevo paura per te, 

Verso le dieci di sera, la villa uaura dell'amore che non meritavo, 
di lady Norland appariva buia, e non l paura di farti dividere la mia mi
si sentiva. alcun rumore, come se l seria. E fui forte: fuggii, mi recai 
fosse stata deserta. nelle Indie con l'intento di fare u n 

La sera era tepida, tranquilla, ma patrimonio e torna re a te, oppure 
piuttosto oscura. Nel giardino, simile dimenticarti. 
ad uno spettro rotturno, si aggirava Ma il dest ino volle che m'incon
Memi'. La malattia l'aveva molto trassi nel mar.chese di Randal, !e
indebolita, ma il suo volto esangue 1 r ito, moribondo. Cercai d i porger-

KENDALL PURPLE 
BALANCED GAS 

KENDALL 2000 MILE 
MOTOR OIL 

KENDALL REFINING 
COMPANY 

32 E. SECOND STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

A Tutti i Miei 
Numerosi, Buon i ed Affezionati 

Amici e Clienti, 
Auguro le 

BUONE FESTE DI NATALE 
ed un 

Felice, Gioioso e Prosperoso 
NUOVO ANNO 

You can't see the real value when you look at 
a used car. Only miles of driving reveals 
whether the car really was reconditioned 
completely and properly. That's why so 
many come bere for used c,ars year after year. 
They know that bere is a piace where recon
ditioned means what it says. 

~ 

PER ATTI NOTARIU 
A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 
Scelto Assortimento di 

VINI E LIQUORI 

* 
W ADE'S LIQUOR 

STO RE 

With ali good 
wishes 

for ali the joy that 
CHRISTMAS 

and the 
NEW YEAR 

can bring. 
~~-!€-:~~ 

CAIN COMPANY, In c. 
219 Deer Street --o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

BUONE FESTE DI NATALE 
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FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

ANNO NUOVO 

A Happy New Year 

BUONE FESTE DI NATALE 
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Felice e Gioioso 

AMERICAN LOCOMOTIVE CO. 

AX.CO PROD'iJCTS mVISION 

Councilman-at-Large 
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Gilbert B. Sage 
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FIRESTONE 
JOSEPH SCAVONA 

FIRESTONE Tires Make The Best Xmas Gift l 
~ 1(--IP.:-IC-l~t<:~~~-~g:~~~~~~-l€:~~~~~-ll:-<..~ 

i 

CAPO D'ANNO 
A Tutti i Nostri Amici ~~~~)t~~)l--~""h."'t.~~~-~~~!ilt~~~~)ll 

Clienti Italiani · 

THE WEST DRUG Co. 
309 CENTRAL A VE . . DUNKIRK 

BUONE FESTE DI NATALE 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti · i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

W. L. PUTNAM 
AGENCY 

GENERAL INSURANCE 
241 King Street 
Dunkirk, N. Y. 

Phone 4861 

A Tuttl 
Gli Amici Lettori e Gentili 

Lettrici de 
IL RISVEGLIO 

Sotto la Mia Giurisdizione 
Invio i Migliori Augurii 

-di-
BUONE FESTE DI NATALE 

- e 
Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

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

~ · OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEELS .... ............... . -------------------
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ..................... . 

LADIES' HEELS 

RUBBER HEELS ....... .. ............. . 

40c -50c 
75c - $1.00 

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centr;.,. Ave., Dunkirk, N. Y. ~ 

Phone 5427 .. ~ ................................................. . 
;. -.:._ ; 

Doa'tl..~ • 

OLDER 
tltaa your years! 

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled hair ... with hair that is soft, .colorful, youth
like ! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-1 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresser today and say: 

! Ì Summerlee Electrical & Gift Shop ·~~.: .. 1 

11 East Third Sh·eet Phone 3072 Dunkirk, N. Y. 
f!N 1 FRAN K DI CIOCCIO 
~ Agente-Corrispondente 

s~ ... uU#t CI~~DOI. 
Write now for lree booklet and free advice on your hair problem lo 
loan Clair, President, Clairol, lnc., 130 W. 46th St., New Ycrk, N. Y. 
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l . 

. .... 

IL :RISVEGLIO 

\ . . .. 

'T1he T o 
Readers of 

,.\ .. ·i' ltallao Weekly Newapaper . 

To Ali The People Of Our City 

We Sincerely Wish 
. 

A 

AND A JOYOUS 1:1 PROSPEROUS NEW YEAR 

~ Michael Panowicz 
l 

Clarencè Monroe 
Councilman j. City Councilman 

•. -s. - .. - - . 

Albert G. W alter. Anthony Johnson Frank J. Janice 
G:ity Engineer City T reasurer 

Walter F. Murray ·rhomas J. Egan Edward G. T rill 
Councilman Mayor Tax Receiver 

\rfll~~_,.~_,.~-~ .. - .. f!i'.J,""~"~ ...... ~~IJ1!1JY2~- · 'ff re- -- - -

Thomas Jaeckle 
/ 

Ray Schmatz Marion F. Frey 
City Assessor City Clerk Clerk Board of Assessors 

.. ·----- . 
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BUONE .FESTE 

NATALE 
Buone Feste di Natale 

-e- Felice e Gioioso 
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO. 
Capo d'Anno 

a Tutti i Nostri Amici e Clienti Italiani 

% Il ~~ 
ME~~.~~!~~~J:~~!~~~t BANK Il 801 . Main St., · ~unkirkt N. Y. 

~~~~~~~~~:ì<l-:i!-~~:%"3'1-)t~:;'i>"*~ .. ~~'l!E~t-~~~lill-~lill-~b~~~~lill-~~)1' ~~~~~)l)l)l)l)l)l~ 

MERRY 
XMAS 

• • 4 • 

Koch'sSin Da/1888 

~ 

HAPPY 
NEWYEAR 

La Lager Beer di Koch's e' una bevanda Ideale. Manifatturata dalle migliori Malt ed Hops sotto la formala 
che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata. ~ L·~~ 

E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' ricercata in tutta la Contea di Chautauqua. Si vende in bc>t
tiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dunkirk e Fredonia. 
~lill-~21-lill-l!II-:Z'~lill--~~lill-~~~~-~)l,""'-~~~~~~~~~~ 

·Fred Koch's Bre-wery 
Phone 1194 - - - - Dunkirk, N. Y. 
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