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tola P eligna.
'~ A l nostr o amico Sig. Salva t ore D i
--.;._--------------~-~-l}l!ll'·-Ml)'i:!l~-~'!2-l}l!ll'-b/2-,
llli2·,~ ·i Pillo, uomo ba sato e tut to cuore.
~~~~~lfl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ che stava in Prat ola l'esta te scor sa.
~~ pia cque l'idea e ne sposò la causa. Fu
~~ subito nominato Presidente · Onor ario
i~ ed incarita to di nominare un Comita~-~ t o n el Nord A merica, per la raccolt a
~~ dei fon di, e mandar e q uest a bella im~ pr·esa avanti.
i~
A ppenA t ornato in Amer ica , suo
~ pensiero fu qu ello di propagare que~ sta faccenda in m ezzo a i P r a tolani
~ l H a rtfortesi, e subit o s'è f or m ato un
!!h Comitato Centrale colà , con la mira
~ di f~re Comit ati in t ut ti quei centri
~ degh Stati Uniti dove c'è un piccolo
r,~ o gra nd e gr uppo di Pratolani.

.

l
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l
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Or dungue, amici Pratolani, tenete(che si
sp era avrà u n gr andioso sucesso ) st à
per incominciare.
.

r.n vi, pr onti, che la campagna

i

i

AT CHRISTMAS TIME

·~

more than at any other season,
l

I Pratola ni', che in fatto di carità,
non sono m ai stati secondi a n essuno, sapr a nno a nche qu esta volta fare
il propr io dovere.
Ripetiamo, tenetevi pronti per questa buona opera di carità.

people feel friendly. lt's in the
very air. In this spirit, then, we

. .

Utfad l• .. AND MAY THE

t?

~
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SPIRIT OF THIS
DAY LINGER ON,
BRINGING CHEER
AND

COMFORT

LONG

AFTER

CHRISTMAS

DAY

ITSELF IS GONE.

H A 8 E R' . S
OUNKIRK, Nl. V.

333 MAIN STREET
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TO ALL OUR FRIENDS
AND MEMBERS

TO OUR MANY FRIENDS

IE
TY

'.
/'Q.

A P ratola Peligna , nost r o paese .
natio, si è f or m ato un Comitato del
quale n e è President e il Sig. Alfredo
De Dominicis fu A ndrea, coll'intent o
di fa r sorger e, alla nostra b ella Prat ola un Ospedale-R icov er o, per tl1gliere da in m ezzo alla stra da, i rag azzi ed i vecchi abbandonati, g li
st orpi, i ciechi, ecc. ecc. Insomma
Yogliono fare qualche cosa che i si··
gnor otti Pratola ni non hanno mai
fa tto, mai p ensa to di fare, e forse
non l'hanno volu to mai fa re. Ora in .
vece, un gruppo ..di giovanotti zelant i
~· a rma ti di buona volontà, si stanno
1mbarcan do per f are mir acoli: far
sorgere un Ospedale-R icovero a Pra-

Torna il n1istico ardore di N a tale
a riscaldare il Inondo. ·Nel sorriso
dei fanciulli v'e' gioia universale,
che accende il cuor di 1nan1ma. Sul suo viso
nasce la dolce caln1a, la carezza
alle mani che san di paradiso.
L'albero s'alza; e' tutta gioia, ebbrezza
che dal labbro dei bimbi sgorga a dare
il ten1po della casa, la purezza
del tepor della casa. Liete gare
a trillar di piacere pei balocchi
stesi ai piedi dell'ab ero; a baciare.
la bambola, il cavallo. aver negli occhi
il lucicchio dell'iinmensa gioia
che allarga il cuore nei gentili scocchi.
Pure p el Inondo v'e' chi ancora ingoia
la lacrima che nas.ce dal dolore,
chi giace sulla pietra o sulla stuoia
aspettando con ansia e con tiinore
un pane, un cencio al corpicino freddato,
che gi.1arda il Inondo con suo gran stupore.
Oh perche' nel lor cuore dilaniato
non nasce la festosa alba cti pace.
un sorriso di cahna, il sol che ha dato
e dara' vita al Inondo, se tenace
volonta' di redimerlo volesse
stroncar dell'odio l'unghia sua rapace'?
Oh perche' tanti bimbi hanno le stesse
brmne del pan che manca, tante n1an1mc::
vanno soffrendo le brutali messe? ·
O pace, o pace o uomo! . L' orifiam1ne
che tu inalzi dan sangue, son delitto
contro I'tunanita' che piange! Fimnn1e
che.distr:ugge la vita. Dove e' scritto
che a torturar l'u1nanita' e' la fede ,
che puntella giustizia e il suo diritto?
· Pac~, pace donate! Il mondo chiede
e pane e pace, non d'arma brutale
il colpo suo assassino. Sol chi crede
nell'amore, festeggia oggi Natale!.

C

A Pratola Peligna ( Italia ) s i Deve
Costruire un Ospedale - Il Comi·
tato Spera al Vostro Aiuto

SO

PRATOLANII PREPARATEVI
UN SACRO DOVERE
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a very Merry Ohristmas.

H

Osvaldo Forlani

One man - one of many -

crcated a charac·

ter who in cbild·Uke faith and all-embracing

Y

love wiil Hve throul'h the centuries as the sym·

N

bol ol Christmas.
The

m~n

was Charles Dickens; his charac-

TY

ter was Tiny Tim. And in the words of Tiny

N

Tim, oft-repeated, we' d Hke to say:

C
O

U

"A MERRY CHRISTMAS,
GOD BLESS US EVERY ONE"

A

W eiss Hardware Store

U

311 MAIN STREET •
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.KOTHER YEAR has passed. A gait1 glad

be11s are pealing out the Christ::nas story.
Happy children and parents are planning for the

- IL --COLUMBUS CLUB OF DUNKIRK Inc.
Augura a Tutti i Suoi Membri
· Buone Feste di N a tale
.

-

cheer

E-

day in the glorious oJd-fas~ioned way. Everyone is
thrilled by the magie speH of Christmas for they

and

~ kappined1

Contento e Felice Anno Nuovo

know the spirit of the Christ Child is in the land.

While glad bells peal out, while children make ·

•

; • Now, when Santa Claus
: is so busy making
children happy and
dispensing cheer
all over the world, we
want to extend a warm
and friendly greeting to
our friends. Accept our
very best wishes for a
Christmas season of unalloyed joy and happiness.

merry, w bile carols are being sung and the Christ·
mas story is being told and retold, we join in the

Chautauqua
Appliance &
Service Co.

joyous occasion by expressing best wishes for a

..,...

• ........ .

. t

95 EAST THIRD STREET
DUNKIRK, N. V .

WJTH PEACE ANO PROSPERITY, WE SHOULD ALL BE HAPP.IER
THAN EVER THIS YEAR.

THE SAFE S1 ORE
•

Dunkirk, Ne w York

' l.

l

..

DURING THE CHRISTMAS SEASON,

-·-

LET'S TRY TO FO RG ET O UR CARES. FOR OUR PART, WE WANT
TO ADO OUR FELICITATIONS TO THE MANY OTHERS YOU ARE
RECEIVI NG, BY WISH ING YOU A VERY MERRY CHRISTMAS-THE

Happiest Ghristmas Ever!

SIDEYS
320 CENTRAL AVENUE

Dunkirk, N. Y.
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SPIRIT OF CHRISTMAS
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tutto a

lL RISVEGLIO PUB. CO.
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Merry Christmas
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S econdo i giornali la Francia è il s1 il pane.
··
campo di prova delle manovre p el r E ' .forse l'ultimo showdown comupiano Marshall o contro -manovre-~ per n ista prima di r itirarsi . nella chine- .
fargli fare un fiasco solenne.
ciolai, aspettando nuovi eventi?
· A. Londra dove si svolgono le aciSi scrive che l'ultimat um coÌ11e iu
diose ed in concludenti . conferenze presentato mise il governo nella sl-·
fra i p r imi Ministri del 4 grossi, r i- t uazione di rifiutare eli considerarlo.
.g uardo il piano di pace da darsi alla Accettando in tutto il suo contenuto
Germania, hanno l'occhio rivolto su era una vittoria pei comunisti che
Parig i da dove deve venire o il crollo l hanno intenzione di screditare il gop el piano di pace od il trionfo di que· verno più che altro ·e gridargli : " ve·
sta su elementi prezzolati ed a sser vi- de te, siete una massa di càlabr.aghe !
t i ad una potenza straniera, la So- Noi facciamo sul serio diritti ed in·
v iet Union.
·
flessibili_!" Ma se il governo d'Italia
L'ora passa e forse è già s egnato -- imitando quello di Francia - s 'irsul libro del futuro che l'intenzione rigidisse e passasse ordini di evitare
dei comunisti francesi ha fatto f ia- il più possibile spargimento di s ansco, forzati a cedere davanti la riso- 1~ue, ma proteggere il g overno e la.
lutezza del governo.
massa che vuole la vorare, la ritirata
Si scrive che quel partito colà è strategica dei m is erabili violinisti c.he
isolato com pl etamen te. All'inf uori de- suonano la gran cassa alla facc~ia
g li eletti del partito, nessun altro de· della fame del popolo (Nerone suoputat o piega verso . le loro vedute nava la lira mentre Roma bruciava,
ideologiche e tatt ica sabotatrice della si dice) sarebbe inevitabile, mancaurinascita della nazione ed il governo do la paglia da gettarsi sulle .ultime
di Schuman si fort ifica.
faville del fu<>.c o distruggitore della
L 'enigma d e Gaulle si tiene in di· compaggine e risurrezione nazionale.
spa~te ma s i sa che è contrario 3. tutSi legge che la "calata" dei cornuto ciò che sa di Kremlino, sebbene nisti su Roma smalti pacificamente
due anni fa perorò la causa dcll'al-,irt 48 ore _s~nza disturbi. e tz:anquil!aleanza franco-russa ed amnistiò Tho· mente. R1ttr ata strategica. · ·
.: ;: . •..
res dis ertore - acciò tornasse in pa- .Assistendo ad una chiacchierata
tria e salisse i ,gradini del potere co- con persona venuta di recente dall'Im e vice-premier. Ora il pallone Tho- talia e che conosce la situazione, sep- '
res s embra completamente sgonfiato pi che colà si r itiene che i c<>munisti
ed in r itirata nei rifiuti della politica potrebbero andare al governo con po-·
...
francese.
eo sforzo, essendo il partito ben orSi legge che i comunisti francesi ganizzato, avendo il controllo della.
poesia, esso si ripercuote nell'in timi· vanno perdendo terreno, che la massa Confederazione del lavoro, aiutati <h
tà domestica.
si distacca perchè .le cose peggiorano elementi sconquassanti la nazione p01
Il Na tale è ancora la tradizionale e che la scalata al governo e contro!- p roprio futuro tornaconto ed esseudo
festa della fa miglia, cementata col lo della nazione è nella nebulosa di il governo debole, causa il trattato ui
nodo indissolubile di affetto, dal. gaio un futuro che si pronostica coll- pace. Si dice pure che armamenti ·.
E' la festa cristiana più alta ed bino Gesù. Essi varino poveri e soli sorriso di bimbi, dalla loro espansiva t rarlo.
americani sono spariti. ... in mano co
. c·
universale.
l n ella notte fredda ed oscura, per vie .
.
Lent amente gli .scioperi paralizzan- ~munista, persino carri blindati, m i·
E ' la f est a· d.1 t utt•1 e d 1' t u tte l e fa- ., aspre e d esert e, cercano e non t rova- rrreqmetezza.
t i la nazione tutta vanno fallend > f · traglia e munizioni. Ma non si vuole
miglie. E' il r idestarsi deU'ammoni- i1no allo b01b<rio.
Debbono infine contenEccoli a nsiosi intorno all'albero l'operaio torna al lavoro per non per raglg'iungere il governo ch e semb ra
.
mento divino che tntti gli uomini so- ' tarsi di un giaciglio in una grotta, ri- ~ promette.nte o acca.nto al . f_ocolare, dere gli extra benefici governativi.
tanto caro ! Perchè? Giunti a l conl f ugiio di bestie. Ad un t ratto il cielo don.te vten e un s entim ento d1 pace e
. f t Il'
no ra e 1.
1
Dal Iato d'Italia si scrive che i co- trollo mancherebbe l' OSSIGENO p er .
In questo giorno, veramente gli l diventa d'argento, le stelle si acren- 1 di mister_o. Attraverso. qu,esto sendti- munisti d i colà aspettavano con an- dar respiro al governo ed a l .populo,
v 1·ene solo dalUominl. sentono nel loro cuore acccn- dono di vivido fulgore e tutta lfl. r e-' :mento nfulge ~a poesia d amor<~ e1 sia il r isultato della commedia-farsa JL DANA·R O '· Qtte"'to
~
dersi Una nuova fiamma e si ridesta- , gione di Betlcm si illumina per in- Natale. Mamme e babbi ridiventano inscenata in Francia per fare il loro l'America, sarebbe immediatamente
no l n. ess1· 1e d o1cezze e 1e b ontà· na- l'cant0 · Un a 11gelo dà fia•o
· " alla trom - in questi g iorni piccini coi loro b.imbi, .,asso in avanti e che i comunisti f er mato, pr ivato o governa tivo ·· ··
l
b
f
t'
1
..controllant i Nizza erano il tratto di . fermate le poche importazioni · di Gar·ta
h
l
t
scoste, tutte le enerezze, c e a Vl . a e a presen Ire a rIeta nm ella · ma i loro cuori battono all'unisono.
Quando
sono
spente
le
lampadine
·
•-·
p area aver distrutte. •per sempre, con !iIl. Messia è nato.. Pace• agli uomini
•
•
,
. •
unione con quelli d'Italia in caso di ' bone, o1io, mat erie pnme
e g 1·1 s t a.,!del P r esepiO e dell a lbero natahzw, t . nfo della comune tattica cioè as· limenti si chiuderebbero non. potend0
la sua lotta quotldtana, snervante. di buona volontà m terra.1
Chi non ascolta di nuovo in fondo al i Ed i poeti cristia ni seguitano a tutto torna nel silenzio e · le pupille~· s:.~ovire l'Italia e la Francia 'al Krem- lavorare e neppure pagare ·-- l'ome
pr~prio cu_ore l'eco delle can~pane, lcantare il ~Tande eve~to : Nell'umil_e stanche dei b~mbi.,~i chiudono al so~- lino, dist ruggere le possibilità della fa l'Ansaldo a 35,000 operai- il s~;;
udtte la pnma volta n ella s~a mfan- ·grotta fra 11 bue e I'asmello, na sce t l no. Sognano · S~ · So~nano .e ~a•• ~ rinascit a naz ionale col progetto Mar- sidio governativo, anche solo prcsenzia ed annunzian~i al mondo tl grand e Il Bambino Gesù. Egli h a di melograno sa~o- nella fan.tasta fe~vtda d~t ~rm~I shall, allontanar e l'aiuto americano e tandosi alla porta, non ess~. ndovi
The _State of Pennsylvania ho.s a Wagner Act, consider ed the Amcr- evento?
·
·
la, bocca e spande t an ta fragranza 1 felici. fantas~u di altn poven banbi, far bere ai popoli che solo il sole del ;lavoro.
g reat historical bàJck ground : Inde- l' 1-can worker's Magna Charta.
Passano gli . anni, mutano gli even- . che tutto il mondo si è inebriato e i lacen, sm~nb, senza affetto matern~. kvante è Ja. Joro salvezza.
Senza DANARO nessuna barac.::li.
pendence Hall, Benjamin Frank\in, The conversation continued friendly ti, ma questa festa cristiana, resta :v
into.
Come
la
preghiera
'
esce
dallelj
senza
baci,
senza
carezze,
senza
dom.
I
comumsti
al
governo
(sei
dicEm
.governativa
va avanti. Non bas:a;w
1
.....E'DIATA
- .- k · chiacchiere dei profe!·j
Thomas Paine, the Gettysburg ad- as usuaD,. but the "sweet" ::;mile of sublime e tenera nello st.e sso
. tempr•, bocche d ei cattolici, cosi il .Bambino , Passano . altre madri vestite
. d a lutto·t o b re ) c h'1e dend 0 l'IM.m.
,
pum·- sballati, ci
dress. Senator ! ves of N ew 'lork my friend indicated not only disap- non perde nulla della sua mnocent e lesce senza doglie dal purisstmo seno , cloloranb dalle angoscie e11a Vl a .
. r . tt·1 h
vogliono
fatti
quindi'
h
st rombazza11
et e ~parpat:ono co11 • t ·1 "gl·~r1·a" c',n1 un1·st··' . ca, drebb·' nel
fr esche.Zza e ritorna ogni a nno come '!di Maria. T utti si prostrano ad ado- 1non felice. Passano ancora ebbri bar- zwnel dei lpo tzw
would like to believe that his "great" pr<>va l but deep concern OV{i!r my
.
. .
1
.
•
•
•
tro
'agg
omeramen
m
nmava.
e,
'
·
v
v
"
· •·
•
0
1
della Vita . rario m entre echegg·ia il dolce canto l collanti, trasfigurati dal VJSO acceso, i
•tt·
f
d
t
t
vortice della FAME mao·o-iore e ùela ddress before the Pennsylvania Co- way of thinking and acting, in public simbolo d ella rinnovazlDne
.
•
• 1
•
•
. ,
•
•
•
•
d'
dove una VI 1ma u ovu a con are i
"'"
uncil of Republican Women, delivered life an d he sai d: "Wai t a nd see. the sopra la terra, ·.come un momto dei da lla culla. Gli angeli a drappelli oppl essi dalla loro epteurca a tpe.
24 f ··t·
la mB.Jggi<>re disoccupa::ione.
· d e f e.t t'b'l'
·
· loro
·
·
1 a 1 . Passano a ltn· fantasmt,
· d~l . ::;err..· e Chi Cll
I.
r ecently in Harribur,g was of such New York legislators will do well. d? ven· m
l I l .c h ~ ~?I· t u t t I' a b· co~p10no
11.
giro
nel momo
PAC:.HERA'
le vittime che cadIdent ica s ituazione i.n Fra~lCia.
magnitude and impact as to be r e- No harm will be done t<> the workers btamo verso I no~tri Simth..
gndo grandioso:
l bJa nte stravolto: Son~ uommt del- dero in sparatoie e lancio di granate [.' ....odiato danaro tP.rpa i voli cocognized as another Gettysburg a d- while statesmen of the type of De~~a ne.l la s~mphc.e narr.a~!One evanGloria a Dio, pace in ter ra agli l'~dio e ~e~la ,vendetta tmpu~nano ar~ da parte dei comunisti? Nessuno. munis ti.
dress and therefore to piace him on owey a nd !ves have something to aay g:ehca,.si~netcanhes:ab:Idell~ poe- l uomini di buona volontà!
j:m f ratnctde . Pas~a~o altrJ, fnrenh Quelle s i calcoleranno come necessaLA RUSSIA! Qualcuno dirà ! Elh !
the sam e level of Abraha m Linct•ln. lin the Republica n party".
1:1a cr1shana c osa CI n cor da . Un
Sembra ch e il mondo si r idesti stu- tll Odto, che non mat Sl spegnerà nella rie vittime alla ascensione al potere. cari miei, la Russia ha i suoi grattaTl1e presumptuous Senator m er ely
l've been waiting and I have seen Dio che s i ~~ p~ccino picci~o per por- pìto e g iulivo a quel grido, mentr e 1 loro anima s~nza amore e senza bonSi C'hiese l'IMM·E DIATA appro- capi e come.
stole the words of t h e Great Emanci- enough since the p assage of the Taft- 1tare quaggiU l amore ed 11 perdono, l'eco risponde di valle in valle: Pace, ' tà, ~01·data dt sanogue umano.
. priazione di 10 miliardi di lire _ pa- ! Dalla stessa f onte si seppe --· la :
pator and used t hem to glorify an l Hartley Act! . . . This legisla~ion] rer amar~ ed e~s~re a~ato, .per t~a~ Pace, Pace!
l n sogno dei bimbi innocenti svanì- ri a 17 milioni di dollari _ per lavo- cortina di ferro non na.s conde tt~tto
act which clenies most elementat'Y 1 that toda y regulates labor's relatton-lsfondere ~n- tutti 1. c~on degh uomlm
Ed ironia della cose., noi a bbiamo !sce, ma purtroppo sono cose vere,lr1• Necessario è il lavor o ma la con- - ehe sebbene colà abb1ano sbrattar ights a nd freedom t o the common Il ship with capitai is su eh that in t he ·questa divm~ scmttlla - amore e a ncora g uerra in tutti .g li an g oli del- ! che fanno contrasto ben doloroso, al- dotta dei comunis ti allontanano la to che il raccolto del grano quest'an·
man the worker.
name of .f r ee enterprise (free to en· perdono reciproco. - Come canta ' la terra invece che di Pace!
Ila. mite e dolce poesia del NatA.le.
possibilità d i rimettersi al lavoro. 'l no fu superiore del 58 % dell'anno
'
' è il N atale nella sublime l
Questo
Senator
!ves states tha t the . Ta ft- slave, exploit, a nd monopolize any- Ma nzom· nen•·mno d'1 N a t a l e .·
$. T. M. • Più, prugamenti di s alari ai disoccu- · passato, il mondo non seppe mai quaHartley Act is far from being "a: thing and everything un der the cover
.E cco ci è nato un pargolo,
p ati ed un bonus per N atale.
Ile fu il raccolto dell'anno passat o, ma
s lave la bor law" and a ffirmed tha t. it lof the la w) t he working p opul'ltion
Ci f u lar g ito un Figlio:
ALJ.~O
La cassa forte d 'Italia è tanto de- tr~~cl~ la cert~zz.a eh~ l'arino passato
is actua lly "a worker emancipa tion is taking a beatin:g right and Ieft.
Le avverse f orze trema no
bole che è sfondata. Vero, vi sono i mthom - e s1 dtsse 11 n umero - dl
act" devised t~ bett er th e relation~hip ~he. big corporations and err.~loyers
Al muover del,.s1lO ciglio:
Meglio tardi che mai! Fin3.lmen te crest a a lzata gli è s.tata ~ozzatn. .
ricch i, i grandi industriali e capit ali- l c~ttadini del paradiso terrestr(! pasAll'uom la mano. E ' porge
l'Assemblea Costituente Italiana doLa
legge
anb-fascJ-monar('hJCa sb che potrebbero sborsar e ma sono i sarono al paradtso celeste VIA LA
lletween cap1tal a nd la bo r. W hat m generai backed by a n antt-ll".bor
misrepresent ation ! Wha t falsehoods ! la w p ushed by N. A. M., the U . S.
Che si ravviva e so.rge
· po una loquace schermag lia fra il parla chiaro.
1necessarie leggi che solo ulì. governo ' FAME!
.
.
.
When Scna tor I ves viras first elec- Chamber of Commerce and the Wall
Oltre l'antico onor.
neo-fascismo qualunquista del buffo - T1·e p resone costituiscon o la banda. più rigido, più severo può emanare. j
m~ si legge s embra che tutte le
ted to the Senatorship there were 1 Street gang are free to a buse and dené da fiera Guglielmo Giannini ed il con 3 anni di reclusione. Gli orgl'niz· 1 senza essere asser ragliati da nemici 1 chJacchJere che Mol<>tov, getta a g etsome . who bel~eved in his liberalism , grad~, mora lly and economically, the
Stilla no m e.Ie i tronch i
monarchismo dell'an. Benedettin i, con zato~i di ·bande, t ipo ~iun:a. Fari~ interni, che fanno il giuoco per una ,· to contmuo a lla conferenza, non. ~~and mterest m the cause of l::Lbor, j workmg ma n wherever a n d whenever
Dove coprian i bronchi,
la. s inistra . spietatamente agg·uerrita, n.acc1 e Balbo avranno 1 bei 21 anm 1potenza s t raniera.
no che per guadagnare tempo per ~ Lr E-gardless of the fact that he was 1ther e is not a strong a nd p owerful
lvi germoglia il fior.
ha sanzionata una legge prettamente a ll'ergastolo.... I sovvezionatori dii Si legge_ december 11 _ cht! il , dere che cosa si fa, dove pende il piat.
long associateci with old guard Hoov- 'llabor organization to resist them.
Perchè questo .fiore dell'anima , cioè antifascista ·e antimonarchica. L <>. stes bande .a vranno il pane per la vec- governo approprierà la so m m:~. ri- t o della bilancia comunista in Franerism.
My f r iend cannot honestly agree il vero amore, ·cresca sempre n egli l sa l eg'ge che il defunto Mussolini (p a_ chiaia da l O a 30 a nni di lavori for - Ichiesta per incominciare lavori neces_ eia ed Italia, dove la superior ità co.Abou~ that time while I ' ;as dining : with Senator !ves and . believ~s that a~a:i ~etti, . apost oli, s a nti .e p~eti ce ai morti! ) consenziente Gennarie~- zati e la co.n fisca dci bèni, e pare che 8ari. Malgrado la buona intenzi.one munista andrà a finire. Se questa do·
w1th fnends, the ?onversatwn ce~1te- \ the Taft-Ha.rtle~
1s a . ptece
cr~sham nar rano dol?emente Il d1vmo lo,. ~e profor~a, volle per le sue di- non c'è male!
.
. del g·overno il comando c~mumsta vesse v incere avverrebbe un maggior
red around the athtude of Repubhcan i"perfect legislahon m dealmg WI' hlnustero della culla d1 Betlem.
. sc1plmate manonette cont r o le Camc·
Una volta tanto l'Assemblea Co.sb- 1~ordinò lo sciopero generale::~ Roma irrig.idament~ delle pretese rus!lc ;
I n una notte .di Dicembre, al tre- r e del Lavoro, èircoli p roletar[, coopc. j tuent e fra il tira e molla della demo- e provincia.
, battute :';e;gm rebbe una n tirata stra·
poli.tica l l eader s toward new h bo( the relationship between work ers and
1
legisli'l.t.ion , and one of my f rìends cmployers". T he workingman does n 1olio delle st elle del cielo, un. uomo l.rative e tutte le organ
. izza.z ioni .che cra zia di Sua Santità ha. imboccata
Che tattica è questa non si com-~· tegica camaleontica e s i farà finta d i
demurred a t my insist en t oppos\tion ; not need to be legally cudgeled an d indirizzito dal rreddo, dal volto irra- g~i davano fastidio. Uaforisma l)Opo· la strada dritta per fare un lavoro prende.... no .... è chiarissima; è tatti- cedere alle. IMlPOSIZIONI del ponen·
. itjacketed to become eman- diato di bon~.· di:Vino correva frelt~ - l~re ~on si . sme~tisce: chi. sput~. in 1profi~uo.
. ..
ca sabotatric~, distruggitrice qua-~ te per arrtvare .a concludere la pac~
t o th~ Republica.n reactiona ry . el e- ; s~ra
ment m the 80th Cong res s. l pohtely 1 ctpated.
loso per le V1e .dt Betlem.. Lo segm - , Clelo m faceta gh torna .
. N01 apprezZiamo questo lavoro co-~lunque cosa 11 g overno facc1a. Se con la. Germama, senza della quale..
explaineJ .t he impossibility for me to / The only way t o ~levate t he work- V!t• un~. bellissima Signo_ra, che avea l Dopo 27 anni, con l'Italia diroc.cata me il migliore fatto in due a nni di questo ha con cesso tale elargirnento 1sarà molto lontana l'era del ricuper_o
ignore in my writings the unqualified er morallly, economica lly, sociallyldi rose le guance e di r osso u mido 1 da lla guerra non voluta nè desid1~ra- perditempo. La Repubblica Italiana;di capita le per assorbire la massa dei;per tutta l'Europa massacrata -e perand r eactionary action of leg-isla tors s.1d otherwise is to extend to him the fiore le labbra. Tutti in ginocchio, o lt a , il fascismo, sotto altre spoglie, con per vivere sen za grattacapi aveva~ disoccupati in nuovi lavori, lo scio- sino il fiasco del progetto Marshall.
su eh as Bali, Hartley, Taft a_nd many full r ecognition of a fr ee citizen in a lvoi che u~ite! Egli è Giusepp~ 1~ fa- j una maschera nuova di zecca ha al- as.sol~~ bisogn~ di r_no~zare g li arti- i pero generale è u~ attacc? alla comother leader s of the Repubhcan ma- free la.nd.
legname d1 N azar eth, e la belltss1m~ zata la -cresta, ma questa volta la gh a1 nmasugh fasc1sb!
paggine della n azione, dei lavoratori
L'aria di disillusione è depr imei\te
chine who were out to destroy the'
G. D. PROCOPIO Signora è Maria. la madre del Bam- ciambella è riuscita senza buco, la
MALTEMPO
stessi che necessitano di guadagnar ( Continua in 5.ta Pagina)
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World War II ceased two and a necessity o f peace and harmony. .
half years ago: The most giganti c
Doing so we will better understand
destruction o f human beings, of ma- the rea! meanings, the sacred duty
terial necessity of life, of moral ! of life , the rea! potenti ality of tying
and spiritual sentiments that uphold' our souls and will to rebuild what the
civilization had ali been crushed bestiality of war has destroyed.
under ·the ..;,heels of war, smashed to
No rnan is perfect. It is an abbits by bombs.
surdity even to claim so, but no man
· Freedom, !ife, education, progress can always be on the wrong. That
had been destroyed by the impact o f is another nonsense.
war. Millions of families had been
For the millions of victims of the
chased from their home, their land. war, soldiers and civilians alike of
their countries.
Thousand upon ali countries ; for the bio od t hat has
thousand fell on the road, nev.e r to been d rained from a mother's and a
· child's heart, !et us be human again,
rise again, bringing more d esr; :: :~
and tears to the desolate members forge t ali the hypocrisy and · the poof the families and comrnU'nity. H un- litical struggles for the mastery' of
· this wrecked world.
ger was the hideous leader of t h e tr
march toward hope of salvation,
Continuing to hate, or distrust
which was retreating day by day, too each other, would bring more misery,
often dissolving in discomfort and more hideous massacre o f innocent
death. When the war ceased, every people.
In the end the blood Wl·n be on
hurnan heart hoped to see restore d
the head of the instigators of the
the necessary tranquili ty t o resume
new hatred that poisons the air wc
!ife, work, start again the progress
of civilization, substain freedoin breathe . .
Let the Spirit of Christmas invade
eliminating\ fear and want. But the
our souls, our hearts, our brains and
so-called "cold war" took the piace
suffering Humanity will regain and
of the "hot war''.
enjoy what the late President RooseThis is not the time to analyze the velt proclaimed- "Freedom · From
too many reasons why Humanity Fear, Freedom From Want, Freedom
could not get together, forget the o! Seli Respect, Freedom to Love
horrible pa.st, rebuild the destroyed, and be Loved.''
feed the hungry, eliminate the ~atreds , . That is the only road to salvation
that destroy harmony, favonng the for every nation, no rnatter hcr
chain of slç.very that will not build national and artificial potentiality.
the brotherhood that was proclaimed
Man dies, HUMANITY is eternai
during the war.
and · it must endure the struggle to
Let us, ali of us, no matter the survive and rise above the ambitions
nationality, the flag, the politica) of individuals.
ideo!Ògy, join our hands together,
Those who try to cross the road
tie our hearts with the knot of the of progress and civilization with
so rnuch cherished friendship, but self imposed authority and presume
very seldorn practised; try to forget to guide the world a long their own
the past, because ali of us had had ideology, are misguided minds, who
our share for its being, and proclaim will bathe in the human blood, while
that the Spirit of Christmas bathes they proclaim to be the protector
our minds, our souls, our ideals.
of the justice an.d the right of the
Let us return like children who people.
enjoy the Christmas Spirit with ali
Let t he Spirit o f Christrnas fortify
the innocent feeli ng of their hearts; our h e art against the will of self
enjoy fr iendship, fellowship, the proclaimed saviour of the people.
freedom to cheer the ideai and
-Oswald Forlani
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· Lettere, Money Orders, etc.

•.•~t-.c..-.n-.o~)~t.-.r~,,.-.o.-.o~••...,...~.,....

OUNKIRK, N. Y., SABATO, 20 DICEMBRE, 1947

SEI MESI $1.25
UN ANNO $2.00

..
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Il Water Board Tiene.-L a
Sua Seduta Regolare
Buone Feste di N a tale
a tutti i nostri Amici

Publlòe4 b;r

Giovedi prossimo, 25 Dicembre, r icorre la più bella, la più sublime e la
l~iù attesa festa dell'anno: ~a tale. 11
E neanche quest'anno possiamo fare a meno di inviare, da queste colon·
· n e il nostro sincero aug-urio a tutti i

JL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 :Sut Seconcl Street
DUNKDX, N. y·
Phone: 6 3 56

i

Be Wise: Order Your Turkey Nowi

8UBBOBIP':riON BA':rEB

Il Columbus Club Fa
Divertire i R.agazzini

6~,884.04

ONE \'EAR ---------------- t2.00
SIX MONTHS ·----·---·-· •t .215

97,491.13

J'OSEPH B. ZAVABELLA

44,759.79

Editor and BIUIID_, .IIAA&I•r

52,731.34
21,363.07

FROM NOW ON OUR DINING
ROOM WILL BE OPEN
7 DAVS A WEEK
Luncheon
11 :30 to 2 p. m .
Dinner
5:30 to 8 p. m.
Sunday, continuous l to 8 p. m .

You Contlnued Patronage la
Appreclated

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA •••
Che avrà sempre le migliori Galline, Duck3, Geese e Conigli
ne suo negozio ogni fine di settimana. Lel'galline sono vive P.
voi non dovete fare altro che scegliere .JUella che voi volete e noi
faremo 11 resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapr~mo accontentarvi.

20
1

3

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

ROASTED. & SALTED DAILY
Candi.,.;_Cjprs-Cipreite•

JOHN

TY

and Tobaçeoa

DITOI..~LA

SO
C

101 IL Tb1rd 8~

KOCH'S

LAGER

Mamma Buona Notte
S e Tu Vorrai

DANIELE SERRA

75c

KENDAL REFINING

Song o 'O Vesuvio 'e Napule
Che Malaspina

CLARA STELLA

75c

Siciliana Bruna
Pensami

COMPANV
32 EAST SECOND STREET
DUNKIRK, NEW VORK

RALPHi PEDI

7oc

Vieni .Sul Mar
Santa Lucia

DE MURO LOMANTO

75c

Sotto le Stelle
P erduto Amor

ENZO DI MOLA

79c

' O Marinariello
Funiculi Funicula'

GIUSEPPE MASIELLO 79c

Pastorale di Natale
Dormi Bambino

PASQUALE FEIS, Ten. 75c

BEER

B . .FORNARI, Barit.

ID Vendita da

l Rivenditori Moniti di IJcenza

La Traviata
(Opera Completa)

VERDI

w. Courtney St.

(Sin dal1888)

and ALE
Tutti
FRED KOCH BREWERY

'f

l

Dullkirk, N. Y.

Phone: ZlM
.

. .

''BURNS \COAL BUnNS''

-.*-

FREE Roof lnspectlo-n serv.lce a nd estimate of cost on Re·
Rooffng or Slde-Wall work - no oblig.ltion on your part to buy.

Phone 2258 ·
and our experlenced representative will be glad to inspect your
nof and g ive you an · HONE.ST recommendation a nd e$tìmate.

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS
LUMSER- CEMENT- PLASTER- ROOFING & SHINGLES
INSULATION - WALL BOARD3

75c

agam the joyous spell of Christmas is cast

over us, as we hurry about with gifts for those we
love. That warm glow we get from giving at this
holy season cannot be duplicated at any other time
of the year. It is our sincere wish that a full measure
of happiness may be yours, this Christmas of 1~47.

-* -

Giordano's Grocery
Fresh Frults - Vegetables
and Meats
FREE DELIVERV -

SERVICE HARDWARE
DUNKIRK, N. V.

BROCTON, N. V.

115 Lake Shore Dr., E.ast
DUNKIRK, N •. V.

~21.75

Copp. RUBI-DE RUSSO 75c
STOP AT
NICOLA PAONE

75c

'A Luna 'Mmienzu 'u Mari
'U Cucuzzarru

PAOLO DONES

75c

'E Difiette d"e Ffemmene
'A Disperazione d'America

GENNARO AMATO

75c.

Pascale '0 'm Briacone
L'ave e L 'h perduta

SANDRINO GIGLIO

79c

Sot t'a R ota
'0 Caten accio

DUO AMlORE

79c

Cialì n un fa 'O 'mBroglione
Pummarola e Rafani ello

Anna-Reberto Ciaramela 79c

A Prighiera a Santa Close
'A F ig lia 'e Io rio

A SIGISMONDI

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and , lnstalled

IL P IU'. COMPLETO N EGOZIO DI DISCHI ITALIANI

-.*-

VI si trova _qualsia si Disco di Canzonette, Ballabili e Classici.
Un rega lo d i Natale a l vostri parenti o amici, quattrtJ o p iù Dischi
Italia ni è un vero ideale. Preparatevi a tempo.

Burns Coal & Building Supply Co.

i Once

QUALCU NO DEl DISCHI COMICI
Na Mu g·lier e Air esce
(2nd Part)
• Voio Bene Mamma Mia
U Sciccarieddu

.

of the year.

Phone: 6396

Novena. di Natale
Adeste Fidelis

11

R
IC

O
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PROVATE LA

to offer you Cheer

l

every day .

U

C

.......................... ~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l

And trust

Q

H

Connle &. Regg ie Kugler, Props.

AT OHRISTMAS

75c

AU

l
ll

WE GREET VOU ·

QUALCUNA DELLE U l-TIME CANZO N ETTE
Cosa .Sogni Fanciulla ?
Con T e Amor
CARLO BUTI

TA

We Also Make Those Delicious
Downy- Fiake. Donuts. - See
Them Made Always Fresh.

Phone: 22-+2

91 EAST THI RD STREET
DUNKIRK, N. V.

Grande Assortimento di Dischi Italiani!

Good Meals - Ali Home Cooking
at Reasonable Prices.

Dunkirk, New York

W ADE'S LIQUOR
STORE

C
·~-~~

73 E . THIRD STREET

67 W. Dougbty Street

TO

N
DESMOND COAL
CCMPANY

Blue Bird Restaurant

201 Zebra Street And

IS

to you.

CIENT W ISH.

A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tJU

Supkoski Funeral
Service

H

SEASON THAN THAT AN-

••••••••••••••••••••••••••

,, '
•!•~...,...-.~,~~~~~~..-o.-c~'-.o~c~J--.~1~~.._,~~•;•

old fellow
is now bringing

PHRASE NO BETIER MESSAGE FOR. THIS JOYOUS

40 LAKE SHORE DR. E.
DUNKIRK, N. V.

DUNKIRK, N. V.

than this jolly

• IN ANY EVENT, WE CAN

18 LAKE SHORE DR. E.
DUNKIRK, N. V.

59 EAST THIRD STREET

we can give more true

MAS." MAYBE IT'S JUST AS

LUMBER &. COAL COMPANV

"SPIKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkirk. N. Y.

There is no wish

"MERRY CHRIST-

W ELLI

CAIN CO. Inc.,

Dailey Restaurant
87~

SAYING

Merry Christmas '
is to you.

HAVEN'T

U

WISKEY

The Piace Whe_re Good Fellow Meet
Spaghetti and Flsh Fry Every
Frlday & Saturday

WE

FOUND A NEW WAY OF

with youl

••••••••••••••••••••••••••

l'ET

! This

RACE-

Y

Phone 2058

BEER -

AND

INVENTIVE

TY

S.e rvlng Dunklrk for S9 Veara

WINE ·-

MOST

this Christmas bring
happiness as tru~
as that
we have known
in our relations

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHE ESE

a27 Dove Street

• WE ARE THE WORLD'S

May ·

N

Booth's Milk
Dairy Products

Dressed Free
PER ORDINARE - TELEFONATE 2247

AL

Dunldrk

Fowl or Soup Chickens

Curley's Live Poultry Market

IE

Successor to
ANDY D. COSTELLO .

Voung Pullets for Soup or Fricassee

313 Main Street

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

Wine- Beer- Liquors

MARITTIMI ED AEREI

WUERSTLES

CAFE

THE HOME OF GOOD FOOD
a nd DRINKS

=========
DEAN
ELECTRICAL
COMPANY
ENGINEERING
CONTRACTING, FIXTURES

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service

-·

·- -··- ----·-··-:·· ..

- ·· .•.•.

'

Colllmenti ~settimanali

'l t

-

.
--A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~- -~--~t;·'~-~--~-~-~~···~·~-~~~.~~-~~:a,:e~5

:ftTlvt ·~~:tt)

Si legge che il piario :Marshall sa;à dal carabinieri ritenuti come "com- ·maggiore in. tollera.nza d~lle religioni, ,_svelte e bruciarono le rose in un at-,mentre Mary piegava la testa leneP.teso . alla Germania di ponen~e. C1ò munist members o~ a terro~ist orga- [che si dice sono basate sull'amo,.e , timo. Si alzò lentamente e guardò tamente.
è .una base per raggruppare
l econonization" che ha d1ramaziom
all'este- fraterno perchè tutti siamo figli
l
. t ezza: - Perch~
·
·
.
.
.
• di ·sua
moglie con t ns
FINE
m1a delle tre zone, non con Berhno .ro. Inoltre la polizta trovò armi e Dio come si dice. Questo scambio di l .
·
· . '
come capitale, che è nella zona russa, lmunizioni in quantità ed una raùio terra è una funzione bambinesca.
hal fatto questo? Quelle rose me l'ha
Giuliana Agosti ni Zapie()ki
( Continuaz. della Terza Pagina)
ma con Franckfort on the Main; r iu- per. trasmissioni segrete e tutto ciò
donate una bimba, non più grande - - - - - - - - - - - - - - - a Londra. Si è già certi (non era co- r usso e prot et ti dal Kremlino.
nire economicamente t utte le energie in un campo di · rifugiati slavi. Non
The U. N. monthly statistica} bui- del nostro Tony ed erano per i mit!i
Se credete che anche noi 'de IL RIsa da aspet t ar selo?) che la quinta
Come un governo possa reggei·si tedesche, far si che s i rimettono in sembra lhe Q'ospita'Htà sia stata letin mostra che il costo della vita vecchi genitori. Era il solo ricordo SVEGLIO abbiamo diritto a celebraconferenza sarà .chiusa senza conclu- senza essere il direttore della econo- piedi per sussistere da soli col pro- abusata?
(negli Stati Uniti è cresciuto del 60% che portavo dal loro paese, l'unica co_ re le. feste . di Natale e Capod' Anno,
dc-re nulla e, nat uralmente, sarà l'ul- mia nazionale, solo Molotov e la sua prio lavoro e con la propria finanz~ ;
Il sui prezzi pagati nel 1939. In Fran- sa rimasta fra t
t
.
non dimenticate di rimetterei _quei
timo t entativo per arrivare ad un ac- dottrina possono spiegar e.
unire economicamente la Germama
Una manata di terra della Palesti- eia il costo della vita è salito a
an e rovme.... - $~.00 che cl dovete per l'abbonamento
cordo fra i 4 grossi. Tutta la tattica
Inolt re Molotov chiede di ficcare n con l'Europa di p onente e lasciare na, non di quella bagnata di sangue: J ,515%, in Italia 5,334% ed in Shan- Guardò ancora verso il caminetto, già scaduto.
·
·
di Molotov è rivolta a convincere (in- naso nella Ruhr (avrebbe cosi il veto che l'acqua corra sotto i pont! dl ar~bo-ebraico, è stata mischiata alla gai 3 milioni e più % mentre nell'ifinocch_iare) il popolo tedes co che so- EU qua lsiasi quest ione ), di aboli.r e Mosca.
.
,
, terra di Bedloe Island, ai piedi della sola.... benedetta di Samoa nel 1947 ~~~et~~~~~~~~~~~ru~~~~rnf.
Io la S oviet Union è la sua vera pro- l'unione economica delle due zone anPossono gli '~tati Umt!, l In~~t!lt.er- statua della libertà. Terra di questa Ila vita costa come nel 1939. Ma la' ~
-~
tettrice, che il ponente vuole la sua glo-america na, verso la quale la ra_ e la FranCl~ spendere mlhom e isoletta sarà con rito sacro ... traspor- certo non vi è la zizzannia dei pap- ~
~
schiavitù nazionale ed economica, F'rancia si avvicina. Certo tale unio- ffillioni di dollari all'anno per sfama-1 tata in Palestina e sparprugliata per rrugalli politici che vogliono scaJare l
~
cont r olla ta per anni ed anni, mentre ne avrà dato poco per n generale re il po~?lo tedesco e per la occupa- la .Terra Santa che va.... santifican- 1la scala del comando mandando alla W.
~
la R ussia propone un governo cent ra- 1scompiglio della intera . Germania ; zione m1htare?
.
dosi ognor più con spar atorie, odii, l malora l'economia. Non vi saranno ~
t (t]( )J
~
le nel qua le i tedeschi - quelh a m-I che la Russia pretenda mettere il n a L 'E uropa deve.
m.a. col conflitti.. La radice di ciò è basata neppure 1 profitti.... segreti che non
J.J'l
maest r ati da Mosca - avranno voce 80 nella Ruhr, non sarebbe tanto ma- centro - la German1a - in . dlsmt:- EUlla intolleranza (nata dalla igno- ·si vogliono controllare.
/
iii
in capitolo, ma con la stessa boccata le se il ponente avesse l'istesso d ir it- grazione sarà assolutament e rmpossl- ranza) delle razze, suscitata dulia
OSVALDO FORLAN 1
~
d'aria Molotov chiede a lla Ger mania 1 di ficcare il naso nella zona russa bile arrivare alla pace p:r tutti. Che
ti
10 m iliardi di dollari come indennizd
.
i
h'
on col' la Russia faccia da sè.,smchè troverà
ij
zo di gu erra sot to f orma di materie
col
:vvien: colà. proficuo l'unirsi economicamente con
$}
prime, m anufatti per un periodo di Ma da quell'orecchio :Molotov sarebbe il resto d'Europa e del mondo. Ma .lo
J
venti anni, senza cont are tutto lo dopp iamente sordo.
•
sc_a rlatto della sua ma,g lla dev~ Sbla,
~
smantellamento delle industrie,· il di j
. .
.
.
,· dirsi un pochino. Sa troppo dr color
,
'
. è f ermat O qua e là a
Inev1tab1Imente
1 4 gross1 Iasc1e- d'l S angue·
'"
Pla.nt~~
~.i~.t
CUl. macch mariO
.
!Y..
Q
fare la
'
hè l capac'ta ranno 11 palazzo Lancaster a Londra,
E mentre n ulla si può decidere a
o V,
a
M
~~
rugglne, pere . a
·' "lcon le mani vuote ed il cervello pieno
.· ·
·
~
POI NSETTIAS
<,~
rt'ssa non se ne può serv1re.
Londra Pangi e Mosca.... arruffaROSES
H
astio. e di echi delle chiacchiere nò n ~elo, La Francia espu!f,'e la
La guerra aveva portato il sergen- agnellini e le tenevo nascoste sotto '
MELOR BEGONIAS
SNAPDRAGONS
f'~
Gh altn _pr~m1. m~~1str~ c.h ledono ,· Molotovlane..
,
cÒmmissione ru:3sa dei rimpatrianti ; te americano, Frank Marcucci, nella il letto e l'ho salvate.
Le lact·ime .
CVCLAMEN
9
c:me questi d1ec1 mrlla rdl. d1 mateCh e cosa 51 dovra f are ·
la R ussia fece altretanto, unendovi la terra dei suoi genitori: l'Italia. E sa- scesero sulle vecchie gote rugose.
·l!
VIOLETS
nale po~sono essere racco;_ti con _una
,P uò l'E u ropa rimanere nel caos _ commissione commerciale.
pendo che il paese nativo dei ·suoi era .Sulla soglia della casa apparve una ~
~
Germama ma_ssacrata nellmdustna elper anni, si~chè.· arriva un'altra guer- S i gridò al.la imminente rottura di- a poche ~iglia dalla città dove s i donna; sul viso la sofferenza aveva ~ ~
MIXED BOXES
VIOLETS
nella econom1a.
ra a supph re 11 caos causato dalla plomatica. Nessun timore. La Fran- tr·ovava, VI si recò in un mattino d'e- segnato una vecchiaia troppo precoce
SWEET PEAS
~·.
n pon ent e vuole ch e la Germania
permanente, con un altro eia seguirà H consiglio del ponente state, nell'Agosto del 1944.
ma i belli occhi
brillavano di do- l
GERBERS
sia m essa in piedi economicamente, /p m d1sastroso?
quindi sarà cau ta, la Russia sa che
Quando la jeep Io lasciò sulla piaz- !ore e le trecc1e nere sembravano
;.~ ·
col libero flusso fra le 4 zone, prima
Qu ale è l'intenzione del ponent~ vi- la r ot tura con la Francia significa la zetta del paese, piccolo paese sperdu- troppo ~~sa~ti per il vi~o sma15rito.
ORCHIDS
~
di pensare a forma r e un goverrto sto che quella del levante è chianssi- rottura con tutto il ponente ed è to dell'Abbruzzo, non vide altro che
- Se1 1tahano? - ch1ese la donna.
CAMELLIAS
~centrale (che cadrebbe sotto il con - !ma, cioè controllare l'intera Germa- quello che non può gradire.... se non una chiesetta mezza distrutta e un - No io, ma i miei genitori sono ·
GARDENIA&
j,i
trollo dei tedeschi) ex-prigioni<>ri di nia coi nuclei di indottrinati già pre- si è c omplet amente fuori di senno .
cumulo di ·macerie. S 'inoltrò nel pac- nati quà ed io sono venuto per cercaROSES
guerra, indottrinati, dal comunismo l parat1 nella s lla zona·~
Ma il bello è che H capo della com- se cercando quelle belle casette che re alcuni dei nostri parenti. Conosci
MIXED FLOWERS
missione francese accusa il proprio suo padre gli aveva descritto mille Tommaso Marcucci?
lgoverno di essere ostile alla Rus&ia e '\oolte, dove vivevano ancora alcuni - Di Marcucci qul ce ne sono tan~~~~~~~~~~~~~~~~t;!:~~~~~~~~~~~~~~~~ che da tre mesi agì in maniera tale parenti; cercando invano quei campilti. La guerra ha distrutto tutto e tutOf Boxwood, Magnolia,
da suscitare l'astiosità. ~el Kremlino. splendenti di grano maturo, quelle ti. Tanti sono morti, altri fuggiti. 1
For Doors and Windows
Ground Pine or Oak
Quel capo della commisswne francese strade di cui anche i sassi sembrava- Mio marito.... - un singhiozzo le ·
Trlmmed wlth Holly. Comt
with Weatherproof
,fa fatto pr!1gioniero dai tedeschi, no vivere una vita particolare. Nulla. scosse il petto ma gli occhi rlma8ero ~
and Chrlstmas Rlbbons.
scappò e combattè coi partigiani co- A quello spettacolo desolante, Frank aridi perchè troppe lacrime avevano ~
Decoratlons. ·
munisti ~ella Ucralna e dell~ P olo- senti le lacrime salire agli occhi e versate. - Chi ci darà la forza per li!
nia.... e sr sarà indottrinato dt comu- piangendo silenziosamente proseguì ricominciare?
~
nismo.
.
verso la fine del paese. Qui c'erano
Frank era pallido e guardava il
FLORISTS
Un altro "bello" di tali commissio- 1:1olo due case ancora in vita, tutte vecchio che piangeva come un bamlni per r impatriare i cosi chiamati screpolate, bu carellate; due povere bino.
! 97-101 Newton Street'
(Phone 550)
Fredonla, N. Y.
jsudd~ti ~elle due nazioni è che in pecorelle brucavano l'erba bruciata _ Dovete costruire _disse Frank W
, Russ1a Vl sono pochi francesi.... di- lentamente. I campi crepacciati sem- con forza - dalle rovine deve nasce- -~~~I;JD;·tJ~t;J9;~~~&i)~~IJ~Jal~~i)~~~»>iJ~b]lb:JilJaj ·.·
lmenticando i 26,000 e pi~ dell'Alsazia bravano tante bocche che invocasse- re ancora la vita e la vita vi darà 1
!e della Lorena che sono.... scompa:- ro una goccia d'acqua al cielo terso snoi doni; questa è ia vostra terra, la
si, mentre in Francia vi s~no n:1~ e blù. Seduto su un sassO<, un vecchio terra dei vostri padri....
~~Jall~~~~llì!III!Jtlltl)ltJd~!hli~ttJI~IIllllillltlllllll!N~NIIIlhlllid~llai
gliaia e migliaia di ucraini, dl balb cl fumava la pipa guardando vagamenl.che accettano il comunismo russo te lontano F;ank si avvic~ò e il Tacque e i tre si guardarono muti
l
hi
·
e poi guardarono 1 campi come una
oome il fumo negli occ , ma ma1gravecchio lo guardò sorpreso·
1ce promessa.
.
do
do ciò migliaia furono traspo rtati m
- Buon giorno Americano! - disAd
d
Russia verso il loro destino.
esso devo an are - disse
Alla faccia della.... democrazia di se.
· .
, . . F:rank - ma ritornerò.
.
.
Frank Sl tolse il cappello e c0. suo
Tornò· i campi rlfiorirono e col suo
·ambo. le parb! Essa funz1ona per 11
.
.
.
•
catbvo accento abbruzzese gh chl''- aiuto la casa fu riparata l'acqua fu
proprio tornaconto, 1gnora.ndo i pn·
•
.
·
t
se: - Conosci Tommaso Marcucc.i e portata dì nuovo nei campi e nella
ml istinti della decenza, men re an- sai dove vive?
.
h 1
rti (questi più di tutti) cono.
·
casa, sul desco si rivide il c1bo. Il
cse'oe . mo
Il
vecch10
apri
le
braccia
desolatahl
1
d
·
'
le dolcezze dei campi di con.
. vece o e a onna s1 erano so11evati
no
.
; .
.
mente: - Che vuo~ che ne sapp1a: dalla loro disperazione e più forti lacentramento in Russ1a, 1l lavoro for- molti sono morti altri fuggiti I tea light in the window, a nd hope in the
·1
d
Sib ri
•
·
· ·
varavano 1a terra.
•i zat o, il c 1ma e11a
e a ecc.
deschi quanti ne hanno portati
via!
·
·
.
.
Un giorno
Frank ebbe l'ordme
di
heartl lt's Christmas again, good
Un inferno! Nella mia casa hanno
.
n gen· russo Kovpa.k ha tenuto un ucc1.so 1.1 man'to d 1' m1a
. f ' 1.
d i parbre per la Francia. n vecchio lo ~
1g 1a e e
l
· l' b
ò
~
folks of this community .•• t he sea.
. solo una ne è n. bened
, la donna
a bracci , c Ma-~
l discorso al Teatro italiano
·
' a Roma' loro cmque
bambmi
.
.
.
affermando chA tutti gli "underg-ro rretta si rifugiò fra le sue braccia. •• We wish we could send a gift to each ·
Ti
son when even stra ngers nod at you
und pa.rtisans" dP.l mondo si debbono m asta. Eccola là....
vorrò sempre b ene perehè t u assounire, naturalmente, sotto l'egida del
Una piccola b~bina bionda gluo- migli al mio papà e sei tanto buoof you in appreciation of your confi·
and smile. So we are sending you
. - cava con
. un gattmo. poco lontano.
.
. no'· - Era autunno ma sotto la fineK remlino per t eners1. pronti ad even
- Vleni
qui. Manetta
-. . chlamò
11 stra una pianta
rose bianche era
these wishes for Christmas cheer and
dence and friendliness during the past
t ual1. necessità scat 1.1rit e per la Zl' z .
.
.
vecchiO. La b1mba s1 avv1cmò 1mpau- rimasta, protetta contro i venti, so.
l 'ti
zanma po 1 ca.
·t
d f
· ·
· 'ò
happiness in your home.
L'Italia, che la Russia ritiene n a e quan
u Vlcmo commcl a pra un ramo tre boccioli profumavayear. Instead, however, we must content
schiava dei dollari, dei reazionari piangere.
no. Marietta le staccò e l'offerse al
ecc., lasciò libero il Kovpak di erut- Non aver paura Marietta, que- soldato sorridente.
~i
ourselves with extending the simp.le
tare il suo squarcio lirico di propa- sto ragazzo non è lt.e~esco, è .un no- - Grazie Marietta - disse It'ran'-<:.
ganda comunista. Avrebbe avuto in stro amico - disse 11 vecchw. La - Queste rose, insieme
te, sono la
wish that you may enjoy the hest life has
piccina con gli occhi bassi continuava
Russia _un qualunque esponente della
cosa più bella rimasta in questo paepropaganda ponentina. la libertà di a. ~iangere. . Frank le s'ingin?c.c~i~ se, ed io, al rit orno in America, le
parlare? 00000! E sl che la Ru;,sia VlCl~O ~le dlsse:_ --:-' Marietta l miel porterò ai _ miei genitori e le dirò : ~
to offer llOW and Ìll the months to come.
i! la culla (o la fossa?) della VEH.A ~emtorr sono nab m questo pa~se ed cari, questa è la cosa più bella che ho
!democrazia.
~~ amo ques:a g ente . . ?uardaml Ma- potuto prendere dal vostro paese: io .
~~~.·
rletta, non plangere pm. - Ella alzò ve l'ho portata. Adesso vado, addio
~
~~~~~~i;J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Sono stati arrestati a Bari 60 slavi i grandi occhi neri pieni di meravi- Marietta!
-· FOURTH ST at PARK
DUNKIRK N y
••
'11•
glia: - Tu assomigli al mio babbo;
'
' · ·
R
Frank parti, combattè, e un bel ~-IGIC-tCC~ietiii*"M~Mll<!«~~et!C!41fN:·~tl.
noi l'aspettiamo sempre ma non tor- giorno di primavera tornò nella sua
na mai; perchè non vai tu a cercar- Patria, alla vecchia Brooklyn. Menlo? - Frank guat•dò il vecchio che tre stringeva intorno a sè i suoi f1- ~~~~~~!tt~~~~~~~~~~~~~~~t@~~~~~M~~~~'I!-Ps.~
sc~otè la testa con dolore.
gliuoli ansiosi di sapere che cosa avé~-.
Marietta si allontanò rincorrendo il va fatto il papà. cosl lontano, la moi.it
g·attino e il vecchio disse : - lei cr ede glie disfaceva i bagagl i. Avvolto in
(
che il padre · vive ancora e l'aspetta. un pezzetto di carta, Mary trovò t re
Si tacque, e pensò a lungo guardando r ose e soridendo ironicamente mor•
; campi bruciati, desola ti e arsi.
, morò : - Anche ricordi d'amore ! - c
~
- Vedi questa povera t erra: sem- gettò le rose n el camino dove il fuobra anche lei morta! E le vacche, le co ardeva schioppettando.
i
pecore. Tutte via se le son porta te i
F rank corse al caminetto, allungò
~
tedeschi! Quèste due pecore erano la mano, ma le fiamme furono più
~
J
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• At ChristmasUme we Ql'eet qood frieDds.

---

1~111 RYEg~

lf 'neath our roof you've restecL come

aqain and be refreshed.

Fresh at Your Grocer Every Day!

lf you have

never crossed our threshold. visit ua b:a tbe
montha ahead. To one and al1 we 8ClJ'•

''make mine .-RYE''

BUONE FESTE DI NATALE
-- E --

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO

MERRY CHRISTMAS!
l

I deai f or Sandwiches !
Try I t With · Meats or Che e se l

MEN'S and BOYS' WJ:AB fOR 39 YLU8

322-326 Main Street

Dunkirk, N. Y~

l
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··-p~a•

•

Romanzo Storico Sociale

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

DI CAROLINA INVERNIZIO

Year alter year we bave been wlsh·
ing our fricnds a 1\:Icrry Cbristmas,
to make our

13

each year hoping

messnge a little warmer, a little

.* No matter.whar tlie la nguage

i
g

iii

OF EXPRESSING

!c

TO YOU OUR MOST

P.H.CARLYON

=

Christmas" to the many that bave

in HÒlland, in Swèden . . . and

gone before, with the hope that it
will find you abundantly blesscd

of the ·First Christmas

world, it is our hope rhat this
Christmas of 1947 will be the

gladden your hearts
this
Christmas season

215 CENTRAL AVE.,

the
can

magie
bestow.

DUNK I RK, N. Y .
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SINCERE GOOD .WISHES
FOR A HAPPY CHRISTMAS
ANDTHATIT

Q

=

l=

MAYBE
AN ESPECIALLY JÒYOUS

~

R

merriest vou have ever en joyeLI.

WEST DRUG CO.

ONE FOR YOU.

a

;
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ll
li

N. L. Smith Lumber Co.
MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.
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309 CENTRAL AVE.,

of Christmas

SO
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everything that
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p eople of g'?od will ~Il aver the

with
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May the spifit

~

JUST A FRIENDLY W A Y

this that we now add this "Merry

same everywhere, .. . i n F1:ance,

:,AMERRY CHRISTMAS1

20

lt is with some sueh thought as

the spicit of Chdstmas h the

C

i

more personal•

.

IE
TY

.

Due to a shortaqe of reindeer this

A

season we send you our Christmas

U

Greetinqs in this conventional way! ·

Q

In this season of qift-qivinq may

U

we say th.at your hiendship is our

. ·. . ,, •.,.

AU
TA

y

choicest qift, and we appreciate 1t

., . • - ·,

beyond words to express. May your

:....fTlM:E. TH HANG UP·

Chrisbnas be a . merry one, lndeedl

H

David A. Monroe

YOUR ST.OCKING!
C

GENERAL CO NT RACTOR - - DU N KIRK, N . Y.

.In This Joyous Season
of Christmas

Whethe r it 's Santa C la us, Kris Kring le or Father
C hristmas, le t us ha il the patron sa int of child re n

we want to renew all our old

on th is d ay of days. .

friendslitps, want each of you to

Christmas is the season t ha t , above a li others,

feel your importance to us, and to

tu rns t he t houg hts of mankind back to t he all-

realize that without you the story

e:weloping innocence of childhood- away from

would bave been quite different .

the pure

~e lfi sh ness

.and commercialism of t he

• A very Merry Christmas to ali

eve ry-d~y world towards the joys of g iving a nd

of you; friendly people of this

sha;ing.

community !

'ft is

in that true 'spiri+ of C hristmas that we

WE WISH YOU

wish for you 'a ll the blessings ofthis joyous season.

AT CHRISTMAS

_( ·_··.

MANY HAPPY HOURS
AND TRUST

WE MAY SERVE YOU

}:'_:
··'·.

Johnel Jewelers

IN THE FUTURE.

· · · .· J~

.G. Zaedow, Prop.
;'315 Main Street
Dunkirk, N. Y.

Valvo's Grocery
,

.-~ - :

~

B I RD E Y E BRA N O -

65 E. Third St reet

F ROSTE D F OOD

2.0' W . COURT N E Y ST R EET

DUNKIRK, N . V .

< ·

Dunkirk, N·. Y.
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To The
Readers of

•

ltalian Weekly Newspaper

To Ali The People Of Our City

W e Sincerely "'ish
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ANO A JOYOUS fl .PROSPEROUS NEW YEAR
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FRANCES DEW
Member Board of
Education

H
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C

. .. ..

WALTER F. MURRAY
Mayor

•

.JOS. RUBENSTEIN
City A ttorney

-

l

~~-l«~C:-I(lt~~-l(l(~

FRANK J. JANICE

HENRY NEWMAN
Councilman

JOHN KO.KOCISKI, Jr.

City Treasurer
EDW ARD G. TRILL

Councilman Elected

5

s

--

'"""

, EDDIE ADAMCZAK
.... _,_,._,.,

Clerk Board of Asses' s

Anthony Strychalski
Assessor

---

Tax Receiver

1

RAY J. BARTKOV\'IAK

1

City Court Judge

·-- ,._ ...

JOHN H. SCHILLING

Na)IJtii)IJIJtJIIININII~di»!Jd!N~~~,~~~!tdàl-~~~~~~::;;~~il$t

~~:_j

Councilman ·

l

·.: ~
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'1: 7Jicho(ad
WISHES
A MERRY

YULET DE
TO ALL

of c U (Se
Q

you believe in Santy! .. .

But even if you don't right now, the chances are ten
to one that at one time in your ca~eer- the short
pants or long curls stage - there was no doubt in
your mind that there was a Santa Claus. You not

13

only believed in him but you were in awe of him!

20

Santa Claus was a short roly-poly gentleman
habitually ciad in red with flowing white beard. He

TY

drove through the world Christmas Eve in a heavily-

IE

laden sleigh drawn by eight dashing reindeer.

SO
C

It's a beautiful old myth- as much a part of the
joyous Christmas season as is our .annual wish for a

AL

Merry Yuletide for you and yours!
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N. S. Briggs Cri Sons
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Russo's Barber Shop
Dunkirk, N. Y.

N
Y

H

IS

99 E. Third St.

N

TA

U

Q

U
A

l
~
l

AU

l

H

l
l
l
'l
1$(~-!C.:-f~~~~ l
HAPPY
~
NEW YEAR l

"M~~
MERRY
XMAS

~ ~IIIEIIIGINIIICICCI

l

·.

;..

~~ ~

'

ti

La Lager Beer di Koch' s e' una bevanda ldea:e. Manifatturata dalle migliori Mal t ed Hops sotto la formo la
che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata.

~·

E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' ricercata in tutta la Contea di Chautauqua. Si vende in bottiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dunkirk e Fredonia.
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Fred :Koch's

B~e-wery

Phone 1194 .. .. .. .. _Dunkirk,_. N. _Y.
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