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<#lhPse dcvPted mc11 n/Jspr/Jed ili putti11g n
lipltt nnd mapicnl drcss PII tltc stntdu free 111
t/te CPIIIIHIIIIil!l squnrc are ltdpi11g create aJtpt/tcr
81triSIIH11S. C:kc lturr/1111{1 pcPp/c PII lite strccf
are scuuti11p fur gifts wltidr tlteu can uffer lP
tltusc wltdm tlteu love. 7:/tis is Cltristmas in tlte
JllllKilfg Ji/u it's bdlt!/llflldC in Pllr IPWII fpda/1.
Santa etaus a11d ltis dfiìt crcw are a livillfl
'
part P/ it, tuP. ?:lto11glt tlteu go 1111seeH n11d lllf·
ltt~~rtltltcu are /pufdllll in a11d Put P/ everv
windPW in tuwn tltis wcck -- just bccaust wc
WPII!d ltavc il sP. 1nntnsv. devotiPH, fpvc nnd
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tHRISTMA
1950
Let a holiday spirit prevail, and
giver and receiver alike cherish
the happiest Christmas ever.
~May the faith of the
~ ~~.~; children be strong in
; '"
your hearts.

considerata "sacra" e inviolabile, a
dis:petto delle insidie che vi covavano
contro le forze delle Nazioni Unite, le ,
quali avrebber o dovuto mostrare un
vigore immenso e non seppero che
dare un pallido segno della loro potenza! e in momenti veramente duri
per l'umanità!
Maria , molto tempo prima di
sar si, aveva capito che il suo· matrimonio, in circostanze cosi tragiche,
non avre.b be potuto essere felke; la
guerra minaJcdava, anche se non era
aspettata cosi presto e così lontano, a
7,000 miglia oltre la terra ferma, il
Pacifico e le isole!
A New York si cominèiava a prepararsi per la difesa civile, sempre
con la speranza che non si sarebb.ero
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sai. che quando la Patria chiama ,
tutti noi patriotti non facciamo m a i
commenti e andiamo. Io però sono in
condizione differente da molti altri.
Mi ero appena sposato, avevo appena
g oduto l'amore tuo sconfinato e già
devo partire .e, chissà se farò ritorno!
La donna fedele gli aveva r isposto :
- Giovanni adorato, tu devi andare
dove il dovere di cittadino ti chiama,
ma ti pre"'O
di aver c ura della t ua sa-.
b
Iute e di non esporti trOipopo ai pericoli se ti r iesce La tua vita devi con
~rvarla per i~ mio a more e l'avveni~
r e della nostra famiglia. Tu sai bene
che fra otto mesi c irca verrà alla luce una creatura, ia nostra massima
consolazione.
Tra una promessa e l'altra i due
sposi sì erano separati.
Come si fa a descrivere le battaglie
in Corea, prima contro i Coreani del
Nord e poi contro i Cinesi scesi come
cavallette?
Maria aspettava notizie dal suo diletto Giovanni; seppe che era stato
in varie azioni e che era riuscito incolume come .per un miracolo. Ma
dopo tre mesi circa venne a sapere,
con quale amarezza e strazio, che egli
era rimasto ferito e che lo avevano
portato in un ospedale da camrpo.
L'avanzata dei cinesi av~va costretto le forze delle Nazioni Unite a indietreggiare. Il Generale MacArthur
aveva ogni bella speranza di vincere
i cinesi, e fossero pure dieci milioni!
Ma non ebbe la facoltà di rugire a suo
E si sa bene che non poteva
nemmeno fare le ricognizioni al di là
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La giovane donna, maritata da pochi mesi, era rimasta sola perchè il
marito, trovato abile era dovuto andare alla guerra nella lontana Corea.
- Maria, le aveva detto, mi è 'doloroso partire e !asciarti sola; ma che

insieme con i parenti amati, per cele- l'incertezza, non è vdvere ma. morire
brare la n a scita simbolica del Re den - (lentamente.
tore.
Maria e Giovanni invocano giusti·.F a cdamo i voti più fervidi che la l zia e pace, come tutti i buoni della
guerra. stia da noi lontana e che il <terra. La coppia felice, dopo tanti
mondo possa intendersi meg·Iio, sta- sospiri, scongiura i crupi delle nazioni
bilir.e fina lmente le basi per una pace d'oriente a venire a una intesa con
sicura e durevole.
quelle d'oc.oidente e a cessare dalle
Il vivere così ansiosamente, nel- continue minacce di guerra e rovina.
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TO

i

v elocità straordinaria.
Le distanze
non fanno più p aura a i viaggiatori e
tanto meno a i soldati. Siamo al tempc dei voli stratosferiali!
Un abbraccio, un bacio, uno scan1bio di parole c ommoventi. Giovanni
aveva trovato la ua cara sposa in
stato interessante, e si .a spettava l'emai usati i metodi imparati, che le v ento felice fra non molto. Lui era. ...
disposizioni non s.a rebbero mai state sano e f elice come un cardellino, perdate che in teoria. Ma intanto l'ansia chè la ferita alla gamba era rimargitorment ava tutti i cuori, chè nessuno nata e ora IJ:)oteva camminare bene.
era certo della sua sorte. Da un mo- Il permesso sarebbe stato di lunga
mento all'altr o I.a g uerra avrebbe po- durata in grazia alla sosta della guertuto s coppiare in Europa.... o chissà ra .in quel sebtore coreano; il suo reg~
dove, e ciò nonostante le promesse di gimento doveva riposare un poco per
pace comunista che partivano spesso dare agio ad altri reggimenti di moda Mosca. Le firme dei pacifisti so- strare il loro valore.
vieti-ci erano gùà milioni. ... ma le poH congedo non sarebbe stato defitenze oc.cidenJtaliÌ non potevano conta- nitivo, ma la speranza era in tutti i
re su quelle firme e su quelle inte n- cuori .c he la guer ra mondiale terza
z ioni. C!llpivano c~.e era un tranello lnon sarebbe scoppiata a causa delle
rper far cader e ogni nazione democra-~ bombe atomiche e a idmgeno, che gli
ti ca in mano del comunismo e rendere Stati Uniti stanno costruendo febbrilcosì StaJ!in. il padrone del nuovo i m-~ mente in numero s t ragrande ....
pero mondtale.
La Nazione americana è risoluta a
Il Natal.é si avvicinava, L'anno 1950 difendersi, mentre l.e N azioni Unite
stava per finire. Mar ia avrebbe pa- si armano sempre più, risolute angato non so che cosa per rivedere il ·C h'esse a non cadere in mano a cold'ro
suo diletto sposo, Giovanni, che era che vogliono abolire ogni libertà ct.cstato poi mandato in un ospedale in- •mocratica e a stabilire, in sua vece,
t·:òrno, in una città della Corea del la dittatura comunista.
sud, e di cui non aveva notizie.
Natale sarà per Maria e Giovanni e
Ma ecco che un giorno le arriva un per tutti i loro familiari una festa critelegrlL!llma : "Giungo fra pochi gior- stiana bella, sacra, soave com·e un
ni; sarò a casa per Na.tale. Giovanni" ragg~o di s~le. Che con,forto, ~he giuEgli venne, sì, non mancò alla pro- b1lo m ogru. cuore! L armoma della
messa. Maria fu tanto lieta che non.,· famiglia è la più bel~a co~ a ~el monpoteva n emmeno esprimere Ie sue do, la rpace - che vtene 1sp1rata dal
emozioni. Le pareva un sogno. Ma/Natale cristiano, è la più grande cosa
suo marito sarebbe stato in permesso del crea>to; l'an1montare è l'unico bene
per pochi g iorni, oppure congedato a che con la pace prospera e trionfa,
causa di qualche mutilazione? Ang o- mentre con la guerra si avvilisce e
sciosi pensieri le torturavano la mrn- p erde ogni ragion d'ésistere.
te, mentre la gioia voleva preH~c~·la l !La gu.erra è la morte dell'umanità;
tutta, anima e cuore.
l'amore ne è la v.ita . La pace è la fonUna settimana m·ima di Natale, ec- te d'ogni bene, ·
co che Giovanni ~rriva. L'aeroplano
I due spo.s i Giovanni e Maria sono
l'aveva portato abbstanza presto da i simboli. della fe~ici.tà eoniug~le, .p ocosì lontano. Oggi si vola con una sto che a Natale st numranno m casa,
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Commenti Settimanali-

uyou've Been a Bad Boy, Josef11

,

RODOLFO PUCEL.LI
/
Christmas is upon us once again., i:J>edside and touch his forehead and
Another milestone in the variety jour-~say: "Come-with me." But today
L'insistenza d.ei delegati cinesi e tuzioni di studi superiori in Finlandia
ney that we take M we press on to hc lives. No king in ali bis glory has
russi alle Nazioni Unite di voler le e ricerche . scientifiche di studenti
vari.ety goals. The years no longer evér wrung from life .a joy that was
forze delle Nazioni Unite in Corea americani in quella terra.
loaf in their passing as they did when J deeper than this man as he stands in
fuori dai piedi, insistendo anche a
we were children. They speed by now j a tiny city of toys and chuckle~ at a
sgombrare le acque dell'isola . di ForL.a Russia soviettica no.n vuole che
and leave their marks .upon us. So · vision of a Christmas morning now
mos.a, riti'rando la settima flotta, co- la Germania del W est si riarmi. Nabusy are our hands and heads in the near at band. What if the road he
stri,nse il Presidente Truman a pro-. turalm(mte vorrebbe .trovarla disarshelter, .that time has become a mill- had traveled . has been hard? has he
clamare lo .stato d'emer.g enza in tutti mata del tutto quando si risolverà a
race that sweeps ps on to the end of not faund his reward in a child who
gli Stati Uniti.
iniziare· l'·lhva.Sione .... Coloro che nella
our coux•se. There ane many stations runs bis fingers thru his soft, white
·•:
Il suo discorso, tenuto sabato mai- parte est della Germania ;parlano a
a long the way. End the most hopeful, hair as h e snuggles in bis arms when
tina, fece effetto immediato. Gli scio- favore del riarmo tedesco ~:>ono a,ccuof all of them is Christmas, for it is story-teHing time has come? Per-<
peranti ferrovheri tornarono al lavo- sa.ti, arrestati e condannati a morte.
the Christmas spirit :that descends haps .there have been days when his
ro, per non essere tacciati di tradi- L'affare è spi·c cio !
upon us and saves us from ourselves, tongue was sharp, when his heart
mento, e la costruzione di nuove arAdenauer, del resto, non consente
'l'he grind of business wearhes our wash ard, but whatever venom there
mi e bombe atomi·c he ha avuto un a riarmare la Germania del West, di
brains.
The disappoitments make may have been on bis tongue is disforte stimolo in ogni parte.
cui è presidente, se non sulla base
heavy our hearts. .T he greed we nur- solved now, and a son~ sings in his
L'America non cerca la guerra, l'ha dell'eguagLianza con le potenze occiture within us makes us selfish. Ourlheart- For Christmas means: "Good
det:Jto mille. volte, ma da cinque anni dentali. Non si sa però fino .a quando
ego, prompted by our yearnings, des- Will Toward Man" and good will tole sue parole sono soffocate dalla pro- potrà resistere alla pressione che gli
troys our concern for othl:)rS. And [ward boys and good will toward little
paganda comunista, che intende di in- fanno le potenze interessate, tanto
then comes Christmas and purges us girls who stand at windows and
durre i popoli asiatici e russi a odiare più che ora anche la Spagna di Franof our haltes and our lack of faith in d.ream of. Santa Claus.
gli Stati Uniti e tutti i pa.esi occiden- co si allinea con noi e la Jugoslavia
our kind.
Without this season of Thus we ar.e reclaimed l!lt Christtali. Lo scopo de·l Cremlino è, come di Tito l"iceve aiuti per H suo popolo
good,-will w e would become sordid m~ time - reclaimed from ourselv~
tanti diplomatici ormai l'hanno affer- affamato. In Jugoslavia sono in azioindeed. The most hopeless and help-l our worst enemies. Thus is the cour~
ma,to, quello di impadronirsi del mon- ne le misure più rigorose per la regiless individuai in all the world is the se of our sordid selfishness iriterrupdo. Non riuscendo·g li questo con la strazione degli stranieri, specie dei·
unbeliever - the urubeliever in ev.ery-1 ted, so that w.e emerge from the
propaganda e 'l'infiltrazione e lo spio- russi comunisti.
thing worth while - the individuai Christmas season better equipped
J naggio, tenterà con la forza che poswho does not believe in man, who morally to go our way.
siede, essendosi preparato da cìnque
La felice Svizzera, che no ha viste
does not believe in woman, who
It isn't the gift we give that counts.
anni senza alcuna sosta, mentre di mai guerre da secoli, almeno in fronte
frowns at ideals, who mocks at faith, It's .t he gift that we receive toJ:J.ru giqua si chiacchierava e sonnecchi~va, ai suoi monti .a ltissimi, ha rieletto il
who scorns love as a weakness and ving that makes of Ohristmas a s.eariposando swgli a.llori d.ella grande Pt•esidente Eduardo VO!n St-eiger, che
who worhips at ·t he shrine of Self. son of joy.
vittoria.
occupa la carica sin dal 1945. Si veq.e
He goes his Ionely way, snatching at
La. nazione americ,a na si è risve~ che in quella calma federazione tutto
gems and discovering that they are
While the world pa,uses once again
gliata dal letargo, finalmente, e vuo-J procede bene ruppunto perchè da se·c oOnly dross Whten h e finds them in bis to observe the anniversary of the
· - --- ·· - --le essere _preparata .a _ogni evento. Se Ili non ha. visto le méllledette guerre,
hand.
Happiness does not depend birth of Christ, one finds .in America
le armi saranno poi inutili, tanto me- rovina dei popoli.
upon what we wrest from the world. at least and in bur own community
E la terza esclamò: - Nel villag- glio; se accorreranno in fretta e fuHappiness depends upon our ability without' a dowbt more of a manifgio vi sono tanti bimbi poveri. Invi- ria, ebb.ene, saranno pronte e saranno
TI Sindaco di New York, on. Vinto enjoy. we can enjoy the things station of toJ:J.e :eal Christmas for
tiamoli alla nostra mens.a e celebr&n- terri-bili.
cenzo Imp.ellitteri, ha avuto un collo. we bave only to the degree in which
do il Natale con essi, ci sembrerà di
Sullo stesso tono del Presidente, o quio con il Presidente"Truman. Men~
·
. many a year.
wc are permitted to share wrth
I
d'
t·
th
. b t
Le tradizioni na,taJlizie sono diverse qual•c he altra mamma di fare delle celebrar.Jo con i nostri fLgliuoli.
press'a poco, hanno parlato man ma- tre si parlava tanto· di evacuare la
,
n or 1nary 1m-e s
ere rs u a
j
L
t
others. Study those faces m the
al
t·
f th
ho in ogni .paese. In qualche Nazione, la bambole per offrir le a i nostri figliuoli
a propos a fu accettata con gioia no i crupi più infoluenti: Eisenhover, il città di New York m caso di un ,a,ttacsm -l propor 1on· o
e peop1e w
· f tt d' b'1 b' ·
1o
1·
m I gmnsero nella casa Gov. Dewey e prepara il suo discorso- co a bomba atomica, ' n. l mpe l1tte·
Christmas shopping season. See that
t tak . t ac~ u t th needs celebrazione. assume un caratwre soE ;l 'altra donna rispose con gioia:
e ro e l
.
pause
o
.
e
n1 o
~o n
e
.
t
t
.
·
d
·
.
.
·
'
d'
whitehaired old man whose s t ep rs
lamente religioso· in qualche altra
- Mettiamoci dunqu-e a ll'opera e r.a e sr1enzwsa ove sr erano rrum- anche l'ex Presidente Hoover, dato ri propone di non evacuare ma 1 con.
'
.
1of the poor, and those of less fortuna.
'
. .
,
,
.
. .
. ' t
.
slow whose hands are pals1ed, but,
. .
t . t th t Nazwne. la celebrazione rehgwsa è •g1aeche tu ha1 avuto un'rsp 1razwne e 1e mamme, portandov1 la luce e la che il popol o vuole anche la sua opi- tinuare a star sul posto ed a condurre
'
.
.
te c1rcumstance to the ex en
a
·
.
,
.
whose eyes are bright WLth a hght
.
.
E
h . strettamente legata alla suggestiva santa che ti è certo venuta dal cielo gwcond1tà dr Natale.
nione.
i lavori d'ufficio.... Un coraggio simi.
they are domg this year.
mp asrs
.
·
I
·
that is but ·a reflectwn of the spark
.
t
'b'l't. leggenda di Santa Claus.
E !atte le barn];)ole le distribuirono
o sono convmta che queste due
Churchill ha parlato in Inghilterra le è da ammirare. Ma il popolo, dopo
that has ·b een g1ven to he poss1 1 1 y
·
·
·- · '
·
·
. .
.
.
1e&'gende vrvano
of gladness that nestles m h1s soull
te
t·
f th
Nel nostro paese, le tradizioni del ai piccoli del yì)lagg!o.
nel cuore dl tuttr 1 .ed ha detto chiaro e tondo che se non quaulche bomba rovinosa e 100,000 o
of need by a gra r pro~or. lon
e
f
Più tardi seppero. èhe an
__ che .a i loro cittadini degli Stati Uniti e che ognu- temesse troppo la· bomba .a tomica, più feriti e morti, come p otrà essere
a nd warms him and ma.kes him con- people
has seemed to brmg to the top Natale cambiano da casa a casa, or.
.
tent A grandfather rperhaps! Some
b se .p erchè quì conversero un o-iorno figli erano stati offerti molti doni e no rammpnterà nel g wrno festoso m Stalin avrebbe già iniziato la guerra tenuto in freno? E dov·rà forse star
a feeling of brotherhood a.s never e,.
.
.
.
.
.
'f t
una grande vari.età di razze, le quali, piansero di contentezza.
cu1 l'Umamtà s1 porta col cuore d1- con l'idea <li conquistare il globo. La lì ad .aspettar.e di essere sterminato?
P la,ce a chi! d is standing at a wmdow, fore and on ali s1des
are man1 es a,
,
dreaming of the generous-hearted . '
.
k
bod _a ncora oggi, rimangono tenacemente
La seconda leo-genda è anche deli- nanz1 alla g~·otta d1 Betlemme, che bomba Io tiene un poco in soggezione,
Considerazion!i. forse inutili le nobons of the d.esrre to ma e some'
y
"'
. .
.
.
.
Santa Claus concerning whom Grand.
.
leg&te alle loro usanze Ma vi è qual- cata e vibra tutta della poesia del tanti piCcoli sono esclusr da ogm almeno fino a che anche 1\l). non ne stre, dato che simili catastrofi non
.
·
.else's pathway a httle bnghter.
·
J ..
pa has told· wondrous stones. How
. . .
.
che cosa nel Natale che accomuna Natale.
:g1ma, che sulla loro mensa non fuma avrà a mig;liaia.
avranno luogo. Int.a nto però sta bene
.
Certain
'
· .
. mamme y1vevano
.
· ch'1aro c h e non sr· può prend ere
' a
slowly the days creep bY f or thrs
. 1t 1\S that .there m our own tutti: Jo ' slancio d'amore
che l'uomo
Parecch1e
lontane • la sco dalla
•v · A neh' ess1· h an sognat o
Le .p rospettive sono orribili, ma si d1r
1 ·
. warm b e d commumty there w1ll. be non cause
l'1 e groca
·
ttol'1 . ... , anch e essr· h an- spera sempre di non dover giungere g&bbo· un a tta,cco a bom b a a t omrca.
·
. sente per l'uomo, in un g iorno d'ecce- dai loro figli, in una terra nordica,' mnno
cllild. It jumps from 1ts
in the morning and rushed to its for an.y home t~ be Wlthout cheer thrs zionale lietezza e d'oblio.
·
molto fredda.
/no atteso ansiosamt'!nte il Natale,
a tali estremi. E tutti capiscono il Via, r&gioniamo!
mother with the soft-repeated qu.es- year If surpplymg of foodstuffs and
. ·t d. N tal è
t't
Una di e.sse disse·
Specialmente ai piccoli più fortu-, perchè. Non saremo mica bestie sen·
'
·ft
·n k ·t
'bl ·s 1
Il vero sp.1n o 1 a
e cos 1 m·
. . d' à
tions:
other g 1 s Wl ma e 1 possr e.
eE
_ Noi abbiamo resa la casa tutta 1nati noi ci rivolgiamo. Non rimanga- za un bric:ciolo d'intelletto!
In Europa da secoli ci sono Le case
1 . be .
1
" Is this Christmas, mammà ?"
dom has there been such a commen- to dal a grtmat t~ a~e. d l'co tm c ;r~ verde di vischio .e la nostra mensa è no sordi all'impulso del loro cuore e
di tolleranza. Anche in Italia, natu"Why, no", says mother, "not
t dable display of the desire to aid as ceve sen e u a a
e rea ezza e t tt
· t 'Il t d' 1 · d' t · r
diano con trasporto ai più poveri, ai
A dirigere la .produ:z,ione per la di- ralmente. E pare che siano più necesye ' has been shown thls year. It not only pensiero, del fine sentimento, dell'a!- u a scm r; an e I ucr e I s ovlg re.
tante creature che
but pretty soon".
d 1d
t
Ma i nostri figli sono lontani, e l'ani- più n-egletti, alle
fesa nazionale è stato chiamato Char- sarie del pan·e, dato il temperamento
Merry Christmas to ali, but it truismo e ona ore.
".T omorrow? Wl.11 tomorrow ì:Je off~rs
~
ma nostra rimarrà, specialmente og-, i~v~no . att end ono dai loro genitori 1a !es E. Wilson, capo della Generai latino. Ci sono in tutto 4o, 000 prost·1Christmas marpmà ?"
gives ampie evidence that there will
Ma la vera gioia non è costituita gi, tesa verso le nostre creature. La gwra dr un dono.
Ee1ctric Co., e pare che non si poteva tute. sorvegliate ma il numero di quel-'
You know how it is. You know if be no .cessation later on, when further da dono eh~ s~ riceve, :na, più di tut- solennità del Natale renderà più l Lo spirito del Natale è fatto d'amo- fare una scelta migliore. E' una per~ le non sorvegliate è rp~ù alto ancora.
· your house ~s1stance may be required.
to, dallo slanCIO
che spmge
donare.t ruspra 1·a nost ra nost a 1g1a....
·
re, di quell'an1ore che picchia alle ca- sona molto espert a e capace d1' eseL.a senatrice Angelica Merlino, so•
you ever h a d. a c h'ld
1 1n
t
t
S a 'ari
at Christmas tim-e.
We are gratified at the way this . ~nar~·!..: Do~a~e .... . ~01 ~en:
Ed un'altra mamma soggiunse:
se dei poveri per dire: "Venite tutti guire il suo compito.
cialista di sinistra, lotta da tre anni
The old man in the department communLty has arisen to the o.ccasion al PIICCO 1• 1 qua 1 a gw~m e gwrm,
_ Abbiamo chicche, dolci e tanto a 1partectpare alla gioia di quest'ora.
per l'abolizione di quelle case, di quelstare is drea-ming of that chHd as he this Ohristmas. It has proven the non fanno che sognare slitte e renne altro ben di Dio! S.e potessimo avere che rubolisce tutte le caste ·e che ai- 1 comun·isti c inesi adoperano proi·etti- la "dilsgrazia sociale" (come ella la
inspects a do.U or a wooly little b~ar calibre and spirit of the people of ~ guidat~ da que~ vecchio, tut:-o c~ore, qui i nostri figliuoli, chissà come li frateHa tutti gli uomini!"
razzo d'i1nvenzione marca america·na. chiama). I proprietari di quelle case
or this or that. Before so very long, community in way that entitles ali of tutto fiamma d a~ore, <:he SI chiama renderemmo felici!
.
R. M.
I cinesi ne hanno in quantità. Forse di tolleranz.a hanno un fondo di $200,perhaps, a shadowy figure - the fi- u:? to enjoy to the fullest ex;tend• a Santa Claus, 0 Samt Nrcholas, e che
per quooto, a prescindere dal .Ioro nu- 000 per combattere la 11iforma. Ma il
viene ;per visitare tutte le case, por-<
·
t
.g ure of death - will stand at his Merry Chris mas.
mero tante volte superiore, sono riu- Senato votò- l'anno scorso con 177 votando ad ogni bimbo un dono....
1
N
"
t1'
contro
67
contrarr· a favore della
sci!ti a fare dei progressi ne
or·•
Sf dtc.e comunemente che il Natale
Corea. . Ma chi ha fornito loro questi legge per l'abolizione. Un Senatore
è la festa dei piccoli, ma a noi pare
micidiali razzi:? Mistero.
aveva detto però, rubbastanza serio,
che sia anche la festa dei grandi.
iL'Ufd'icio di Immigrazione ha adotFatte poche .eccezioni, nessun comNon sarebbe un mistero se si pensi che se si tolgono le case d·i tolleranza
Una gioia i'nesplii~abile affratell~ tato nuove misure drastiche per im- .ponente del partito comunista potrà che durante la guerra civile in Cina, in Italia, questa sarebbe una "giunnella lietezza l uman~tà. Ognuno dl- pedire ai sovversivi stranieri di ren-~1 entrare negli Stati Uniti. Ex compo- tra comunisti e nazionalisti, molte ar- gla sessuale".
viene generoso; ogm asprezza della trare negli Stati Uniti.
nenti di partiti e gruppi totalitari po- mi
munizioni americane passate ai
* *
v~ta. si dimentica,, si~ pure per un I nuovi r egolamenti emessi in base ltranno ottenere permesso temporaneo naz:nalisti andavano a finire nel l dir·i:tti dell'uomo fu rono. proclamagJo~o; _un se~so d obh~ pe~mette ~ nuova legge McCarran corutro i sov- di entrata, a discrezione del Diparti- campo opposto. Per far affari, certi t i il 14 dicembre 1948. Quest'anno è
and frl- ogm amma di es~ltarsl e d t ~leva~sr versiv i non avranno eff.etto immedia-1 mento di Giustizia, se essi furono sol- mercanti o produttori di guerra non stato celebrato in Campidoglio,' a RoThis pusiness of Christma shopping to remember their families
verso un mondo dr purezza e d amore. to sui ra,ppresentanti diplomatici del-l t t
t·
. r d'
si curano di nulla Brusta vendere e ma, il s.econ'do anniversario di quella
- and i t is an indus:r! in itself - ìs en~s generously ·arrd a t reduced
Nel ri'Cordare due leg-g ende natali- la Russia e delle nazioni dipendenti an o componen l nom.ma I I un par- far denaro!
.
di·chiarazione universale che aveva
a cumulrutive proposlbon. Wrth the prlces.
zie, ?rovo sempr': una profonda com~ dalla Russia; però potranno essere tito to~a~itari~ e non p~es.ero parte
messo in tutti i cuori tante belle speL
holiday se~on in the close offe~ing ·A gift should take due regard for mozwne. La prrma è comune negh appl·1·ca·t 1· contro mol•t 1· c'-- 1·n avven·1·re .alle attrvrtà d1 detto partito. .
'""
M.entre le nazioni indebitate con gli ranze.
we are inclined to put off .thè pur- the enjoyment and needs of .t he recei- Stati drel Sud.
avranno in programma di venire ne,
Stati Uniti non pa-gano o non possono
Il ministro Ca,:r.lo Sforza tenne un
chase of even of necessities.
ver, of course, but it should also ret
d d
"N ·
Due donne, wndanna e ad un 1avo- gli Stati Uniti.
pagare nulla, la piccola Fin landia ha efficace discorso, eone1u en o:
m,_
The pt11blic b'
a
s
been
reminded
of
flect
the
spirit,
capacity
and
taste
of
t
t
. b t'al
uando
,
\ft
Al/)
.
·
·
d'
·
.
.
· .
.
ro pros rane, quaJSr es 1 e, q.
I nuovi regolamenti pubblicati ed
Q.u n IV ,~
pagato quasi ·tutt<> il suo debilto. L'al- combattendo per un prmc1p10 l g-mthe wisdom of "Shop Early".
lg~ver. Grf~s pu~chased Without pre- giunse il Natale pens17rono con tene- elencati nel "Federai Register" sosti~
<:"A
tro .g iorno ha mandato quì, per mezzo sti:z,ia, combattiamo per un grande
. d
the message Vlous 'Conslderatlon are not alwavs
. l
f' l ' .l t . Ch' .
t .
Ll' . 't' d
l' t'
~"-~
~~
d
h per mante
S hop wm
o_w s carry
:, the wisest. Hence it is that earl , rezza a: oro 1g 1 . on :mr. . 1 SI sa- mscono que •1 Slegm 1 e app rea 1
~
rr;.
del ministro del tesoro K . T. Jutila, overe umano, ma anc e
too. They Wlll do more along thrs
.
:lo rebbe rtcordato d1 essr? Chr avrebbe finora daH'Ufficio· di Immigrazione e
.((
~
$226,619 .74 . Una bella som_m a. La nere il p atrimonio moral_e.,,civile e cul.
.
. to the holr'day
'•.
~'~
Ime
as we swmg
m
. shoppmg has been adopted by thc f a tto fiorire sulle loro bocche inno- vanno subito in vigore.
t::'#
'--;t. quale però, in omaggio· all'onestà fin- turale della nostra Itaha ·
centi un sorriso?
Essi hanno per obbiettivo di esclu- .....,
· d' t
montih _ December, now a t band. All thoughtful an d prudent purcha.ser.
C::C
(') landese, sarà usata per scopr 1 s u-j
.
•
rem.ind us of th.e wisdom to do our
Ed una delle donne disse:
dere passati e presenti di qualsiasi U)
m dio a pro d.egli stessi finlandesi che Dopo tante testrmomanze contro
Christmas buying early.
Se credete che alltche noi de "IL. Rl- - ·- Perchè non usiamo un pò di que- regime totalitario.
+<
abitano in Ameri!ca. Anche per isti- quella sc•i·agura di lise Koch, la car~eChristmas can be made happy with- SVEGLIO" abbiamo diritto a cèlebra- sta lana che cardiamo, per farne delUn portavoce dell'ufficio di Immi(,:) ·
t?
·
fice di BuchenwaJd, speriamo che gJUout extravra;gant giving. At the same re le Feste di Natale e Capod'Anno, le bambole? Le regaleremo ai picco- graziane ha detto ohe siffatte disposi~
~
ABBONATEVI E FATE ABBONA· stizia sia fatta e con una belva umatime for those Wlho are in a position non diment'i.cate di rimmetterci quei li del viUaggio. Forse il Signore, che 1zioni sono state interpretate come in(/
RE 1 VOSTRI AM l'Cl A
jna simile sconbi i peccati molltali che
to d~ so, there has been a great chan- DUE DOLLARI ($2 00) che ci dovete leg~ge• in tutti 1 cuori, .p er pre131iarci Jcludenti anche, fra gli altri i nazisti,
•$
~v
"IL RISVEGLIO"
ha commre_sso. Quella non è donna ma
ce who are in rec.ent y.ears for givers per l'abbonamento già sc~uto.
della nostra buona azione, ispirerà fascisti e falang isti spa,gnoli.
•
s2.00 ALL'ANNO
(Continua in s .ta Pagina~
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MISURE RIGOROSE CONTRO ELEMENTI
DI REGIMI TOTALITARI

Buying Should Be Done
•
t n Our City -- Now!
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ABBONATEVI A "IL RISVEGLIO"
Pa. -- Arturo Stefane lli - La J
111
~ . Un Lieto Evento l Er1e,
~wgurii.
$2.00 ALL'ANNO
l o Regalo
•
:(."'"'.J'C
====-A=t_tr__a=v·e=r_s_o=-A=U=a=._c=o_I_o=n_i_a_·==== unDalietoMilwauke;
bella Natahzw,
col_vos
t r? so• 1Em AWAKENING) ·messaggJo, che ciperv.enuto
inf ormai
e arnva
t a l,

JSVEGbJO
.
lIL R
l

1114epepdeut Itali&n-AIIIertcaa
Jl'tWQio~r
Pnblù~e•

Wis.~"lè

u· ! ! ; ;

'

b7

Buone Feste di N a tale
·
a Tutti i NostriAmici

~~stra

cartoli~l~

l

che J>Ir. Sammy
. Graziano stud t
puntualm ente, Grazie di cuore e ri- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
en e
b"
t
Cl'll~ll~ll~ll/C?llè?ll~il~n~
per Dottore in Medicina in quella locam 1amo, s alu i ed a u g ur ii es tesi it.\~~~~~~~~~~~~~
au~urii di prosperità e di bene.
cale Medicai Marqu~tt u .
•t
anche a tutti l vostri fam~gliari.
Ancora . una volta: Buone F est e di
' ""' e
m verm y, Youngstown, Ohìo -- Luigi Luoente
Natale a tutti!
che egli,, S ammy, è l'uomo più felice
- La vostra con $4 .00 .p er r innova-~
di qu esto mondo, poichè la sua gentile
r e l'abbonamento degli amici: SaIL RISVEGLIO
Consort e L orraine, ai p rimi del corr. l
m.uel~ P~zzoferrato e Gianfelice Di
mese di Dicembr e, lo fac.eva d iven t a·~w.ccw , e stata an~he ricevut,a. In- 1
re padr e for tunato di un bell'amorino
di bimbo, al quale hanno g ià assegna- l fm-1t e g r azte a vo1 ed a loro e ricambiamo con affetto, s aluti ed au- "
to il b el nome dì Charles.
• C ongratu lazioni ed augurii d i altri / guri di Natale e Capo d'Anno assi ebei maschietti.
me a famiglia .

l

IL RISVEGLIO PUB. CO.
ti7 Basi Second Str&ei

La Morte del Signor
Charles Privatera

DUNKIBlt, N."!.
Phone: 6 3 56

l

'-----------------------------

VENANZIO DI LORETO E' IL
NOSTRO SOLERTE AGENTE
PER ROCHESTER

10SEPB B. ZAVABELLA

Editor and Bnstnesa Manager
"Entered aa 11econd-class matter Aprii
SO, 1921 at the postoffice at Dunkirk,
N. Y., under the act of Mare}, 3, 1879.''

Mav Santa's

Saturday, December 23rd, 1950
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hold peac~~~~
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essi si trovano.
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OUR SPECIALS

IN THE BASKET ,

H

ANO STEAK

=== == = ==== e:::::; ==
..........................

N
N

HOMEMADE COTTAGE
to . l . ..,

Prom~t

Servlng Dunklrk for SI V.aara

repairs mea• .ore

C

CHE-ES E

A

shoe changes-more season1
per pair. Sring theria in raow.
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The Piace Where Good Fellow Meet

/

S1 Yz WRIGHT STREET
DUNKIRK N y

87*' East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
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PKOVUE

L&
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(Sin dal 1888)

~
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PLATE- WINDOW

~

ST~~c~~~~~ws

i

63 E. THIRD ST.
DUNKIRK, N . Y.
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Imported and Domestlc Groceries
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROMAN OHEESE
Cold Cut, etc.
Cool Beer and Ale

5

c

l

l

1

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

Morrone Grocery

l

59 Franklin, Ave.

Burns Coal & Building Supply Co.

WHAT'S NEW IN

ZI5 Park Ave.

Phone: 2258
"8URN8 COAL 8URN8"

Dunk.ìtk., N. Y

6
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FURN18HINGS 7

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANG

A COMPLETE
ANO
ECONOMI"CAL

fou'll find the answer
here. . . . in tbae displays
o f seasonable
fashions for men and
young me.n.

fontana Travel Service

FU N ERAL SE.RVICE

FRANK NEWMAN
-

21 NORTHAMPTON STRE ET

Funeral Director -

BUFFALO

201 ZEBRA STREET

~

N EW YORK

A.

TEL. GRANT 4517

DUNKIRK, N. Y.

M~

BOORADY & CO.

77 E. THIRD STREET

PHONE 7689

~~~~~~~~~~~~~~~ltnRL---••s.-n_.n.-•••s-.n--n-.u••-s•~•n-.n•a•'-•._•_.r.-u•n-.•=--•un.-n.-n.-•rr•-.-.•-.~Jl

t\:

DUNKIRK, N. V.

MARITTIMI ED AEREI

Dunkirk, N . Y .

5

l
il

Curley's Live Poultry Market
59 E. TH IRD STREET

Phone: 7578

i
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"BURNS COAL BURNS"
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and A L E
BEER
ID Vendita da tutti l Blveadito:ri.Munltl di Uceaza
FRED KOCH BREWERY
l'J W. Voortney St.

~, • l j i i i

Phone 7230 87 E. Thlrd St.
DUNKIRK, N. Y.

C
H

Dailey Restaurant

AU

CHAS. MESSINA
SHOE REPAffi SHOP

TA

U

WISKEY

Spaghetti and Flsh Fry Ever y
. Frlday & Saturday

l

U

Free Pick-Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
y 0 U waiÌ
H I p p O' S
Dry Cleaners

Q

PilOne 2058

••••••••••••••••••••••••••

._.,.--

DUNKIRK, N. Y.

O
U

t

"SPIKE DAILEY"

be yours.

55 E. THIRD STREET

TY

Booth's Milk
Dairy Pro d ucts

Christmas

COLUMBUS CLUB

Y

====

BEER -

The true

AL

STOP AT

WINE -

DU NK IRK, N. Y .

TY

Successor t o
ANDY D. COSTELLO

327 Dove Street

DUNKIRK, N . Y.

IE

JOHN DITOLI..,A

TRY OUR

425 CENTRAL AVENUE

C

and Tobaccoa

CHICKENS

141 E. FOURTH STREET

SO

Hartfo r d, C<Jnn. --\ Ag::n'tino Zavarella
- La vost ra col ch.equ e di $3.00 ch e\
s ono $2 per r innovare l' abbonamen-~
t o e $1 per r egalo a "Il R isveglio",
è stata r icevuta. Grazie assai e ri- .
cambiamo i vostri cari saluti e d au- ~
'g urii assiem e a famiglia tutta.
BI'Ooklyn, N. Y. -- Lu igi Albanese --~·
La vostra bella cartolina Natalizia
col M. O. di $5.00 è stata r i·c evuta.
Grazie assai del gentil pensi,er o e
r icambiamo salui ed augurii assiealla v ostra Signora.
Brocton, N~ Y. --l. Eugene S ellando ·A nche la vost ra bella cartolina col '
$5.00 è stata ricevuta Gr azie infini-

Candles-Cigars-€1careitea

m.

KAISER & ORTS
CO., INC.

20

ROASTED & SALTED DAD...Y

LOl

W. L. ,PUTNAM
AGENCY

13

PINOZZE

TfiiS CHRISTMAS.

•

--

~

...

DUNKIRK, N. V.
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RISVEGLIO

Commenti Settimanali DA SAN JOSE, CALIF.' Luigi Lucente, Agente Agli Amici Lettori

l Se credete che ajnche noi de "IL Rl- LUNEDI' PROSSIMO E'
NATALE! l'
SVEGLIO" abbiamo d iritto a celeb ra• .J'oi, m iei buoni amici lettori e gentili
re le Feste di Natale e Capod'Anno,lllettrici, mang iate, bevete e d ivertitevi
(Continuaz. della 3.za Pag ina)
non diment'i.cate d i r im metterci quei
una bestia vera· se no non a vrebbe
' contro 1. pn.
DUE DOLLARI ($2 00) che C .l dovete il megl io ed il più che p otete' ma non commesso tante 'crudeltà
per l'abbonamento già sca)duto.
gimenticate il vostro IL RISVEGLIO. g ionieri sfortunati.

--------Qualche s~ttlmana f~, fu por~ato al t Il Signor Luigi Lucent e, da molti
[fonte battesimale 11 pwcolo RJChard, :anni residente in Youngstown, Ohio,
Per le f este natalizie speriamo d i l 'ultim? arrivat~ nell~ ~amiglia d.ei !dove è molto conosciu~o e a ssai st~~
essere tutti feHci neHe nostre fami .famig l.la molt o
mato da queBa
è da varn
g lie, dimentic.a ndo le ansietà che cijnoscmt~ e a~sa1 ~trmata m questa n- anni l'Agente-Corrispondente de "Il
ca;gionano i continui proclam! e i di- dente c1ttadma dJ San J ose della so- R isveglio" in Youngstown e paesi vi~
scorsi degli uomini autorevoiL
latia California.
cini, ed ogni fine d'anno, egli aggiunEcco il sonetto ch e oggi voglio ofCompare e commara del nuovo cri- g e molti nuovi abbonati nella g ià nufrirvi:
.
stiano, fur ono: .i l giova~e Hen~y M~r~ m. erosa lista di quella città e dintorn.~.
gwtta Jr., f1glm olo de1 n ostrr .am1c1
Quest 'anno, egli, senza d ubbiO, fara
PACE E ARMONIA
Enri~o e Flor.ence Margiot~a .e la si: altrettanto, e tutti coloro ch.e cerche~
--------gnor ma Mary Cavallaro, fJ.ghuola d1 ranno di facilitargli il lavoro, sarà da
La pace e l'ar monia nel'la fam ig l.ia
Mr. & Mrs. Clarence Cavallaro.
noi, molto apprezzato.
e la concord ia nella patria beni
Volente o nolente, la festa r iuscì alNoi de "Il Risvegl io"
sono celesti: l'uomo di sereni
1a vera Pra t o1anesca mamera,
·
"' 1'l
oue
passa, nè mai' la cieca ira lo artig lia. pranzo succolentissimo, che i coniugi

.

* *

Agnol.etti servirono a i numerosi invitati, nella loro splendita r esidenza,
tu apprestato con vera art e culin aria
dalla signora Agat a Santacroce, che
fece leccare le dita a tuttr quei fortunati invitati.
Vini, b irra ·e liquori, serviti in abbondanza, come dolci, nocciuole ed
altre leccornie div erse, che sotto u n

I

affratella i nost rani, con gli alieni;
·
1Giustizia vede con p iù chiare ciglia.
Ferve il lavor o in ogni luogo. S'alza
bio1nda la spiga, cantan rane e grilli
t' la capretta bruca sulla balza.

of- tf!e.

.Jt ..

Oh, la tromba di gue rra mai non
(sq'Uilli!

heart wlsh

<)~'*
~ for Hollday
•

O)

&. " .; happiness.

M ..

o)

195~
JOSEPH'S CLOTHES
SHOP

-

cielo limpido e terso, faceva augurare
che la bella festa durasse eternamenRegni la pace bella, che c'innalza
t e senza mai finire.
verso la luce o nde, o Creato, bri lli !
Fra i diversi invitati notammo
: Mr.
,
Rodolfo Pucelli
& Mrs. Enrico Marg·i otta, Mr. & Mrs.
Clarence Cavallaro, Mr. & Mrs; DoLa pace e l'armonia tra gli uomini menick Cavallaro Mr. & Mrs. Mario
e le n azioni è l'unico; bene che cere i coniugi Giovanni ed
Jchia.n:{o tutti quanti, in questi . Stati Santacroce
Agata SantacroC€ e moltissim i altr i,
[Uniti e in Italia!
i di cui nomi ci sfuggono.

HIPP O' S
DRY CLEANERS

MAIN &. E. THIRD STS.

87 E . THIRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

OUNKIRK, N. Y.

Life

"Saved my

ri, Mr. & Mrs. Agnoletti.
IL CORRISPONDENTE

Whcn excess atomach acld causes patntul, suftocn.ttng ga.c~, sour stomach nnò henrtburn, doctors usuBllY
DrMcrlbe the !astest-actlng mcdlclilM ··known !or

"LUNGO

~a~~~w~c~z:~~;~l~~~<!w:~:~hkJ;;;~~r~:fi~O:
Jltry 01· retnrn bottie to us for double money back. @
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t hat a Merry
C hristmas can mean

•
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is our sincere wish

f or y ou
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for lustrous, .radi·
ant hair, gleaming
with highlights.
Made from blend
of finest vegetable

oils.

t h i s gl ad

ho/ida~ o1 ~
.. ·

~Ptl..~on. ~
Weiss Hardware Co.
fi?

311 MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.
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AT YOUR PRUGGIST

TO
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H
TY

N

Y

Let carols '
proclaim our \
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Christm·aM.~
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Jog be
yours this
Christmas
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W ADE'S LIQUOR
STORE

A sprightly,

~

Dunkirk, N. V.

DUNKIRK, N. Y,

gay Christ mas

And " -

inplain ( _

") old American--(_

t o you;

/

a Merry
Christmas!

•

L4f

JOSEPH DISPENSE
Sheet Metal and Fornace Work
Dunikrk, N e w York

_,..-->_,)-7.950~

C

H
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Phone 2692

TA

91 E. THIRD STREET

Centrai, above Fourth

VALVO'S GROCERY
65 E. THIRD STREET

DUNKIRK LUMBER
and COAL CO.

Make Christmas a
~~Merry Time"

526 S. ROBERTS ROAD

DUNKIRK, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

with

FLOWERS
Cut Flowers

Christmas Plants
---

:an~wJil

.

~
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Fresh at Your Grocer Every Day!

''make mine RYE''

POM PONS
ROSES
SNAPDRAGONS
CARNATIONS
SWEET PEAS
GERBERS

POINSETTIAS
MELOR BEGONIAS
CYCLAMEN
VIOLETS
MIXED BOXES

.

Ry E

.......19~0"""'"''"••..1

Corsages

BUONE FESTE DI NATALE
-E~

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO
ANNO NUOVO

ORCHIDS
CAMELLIAS
GARDEN lAS
ROSE S
MIXED FLOWERS

Cemetery
Wreaths

Rings

Of Boxwood, Magnolia,
Ground Pine or Oak
with Wea the rproof
Decorat i o ns .

For Doors and Windows
Trimmed with Holly Cones
a nd Christmas Ribbons.
Ideai fi>r Sandwiches!
Try It Witb. :Meats or Cheese !

Cì»EATEST CLOTHIERS
ltlmii'S aDd BOYIF WBAB l'OR 39 YEABS

322-326 Maia Street
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E' uscito a Milano, editore Mario
Ga.staldi, il tanto atteso libro di versi
di R odolfo Pucelli : "Lungo il Cammino". Questo libro ha ottenuto una for_
te segnalazione super ando 825 con·
correnti nel Concorso Nazionale Gastaldi 1949.
Chi ne vuore una copra, scriva all'au tore 413 E. 12th St., New York
3, N . Y ., invia~dogli un solo dollaro,
oppure mandi un dollaro a noi in redazione.
Gli !taio-Americani che ne sono in
grado, non manchino di cooperare.

M.ERRY

MYRON S
FULLER
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duto, sono pregati di
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LIBRO DI VERSI ~~~UCELLI

BELL·ANS for Acid lndige5tion 25~
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Augurii sinceri al piccolo Richard,
e congrat ulazioni ai fortunati genito-

A God-send for GAS-HEARTBURN"

per un Anno

S

IE

A bottom.

H

13

La mogl·ie col marito si consigli,a
la re lig iGne mette ovu nque freni ,

LAVORATORI!
L egge t e e ·D'ff
l
Ond ete
"IL RISVEGLIO"
$2 00

C

, Ehristmos

oomun~tà,
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Gl1· amici di New Haven, Conn..
prendano buona nota che il nos tro
amicone Signor Pasquali no Taddei
del No. 699 Grand Ave., New Haven:
Conn., è stato rioonfermato quale
•
Agente-Corrispondente de IL RISVE- P~~..~..~·~
· ~~~~!!~~~~~~~
GLIO per la c ittà d i New Haven e
paesi vicin i. Perciò chi deve pa-, .- gare l'abbonamento, o volesse abbo- r..r..r..r..#'"..r..r.,r.,r.,-.,r.;oo.,r.,r..r..r..G""..r..r..oo-1
narsl, o inserire reclame o notizie nel
FILTER ,QUEEN
giornale, deve rivolgersi a lui perso-§
AMERICAN, S FINEST
nalmente.
§
BAGLESS VACUUM
Egli ha deciso di aggiungere pa- ~~
CLEANER
:ecchie centinaia di nuovi abbonati
SEE IT DEMONSTRATED
alle nostre liste già stragrandi.
§
IN YOUR OWN HOME
0
Tutti quegli aiuti che gli amici da· ~~o
.
1
t
•
l.l
ranno ~ nos ro rappresentante S ig .
Pasqualmo Taddei, per raggiungere §
questo scopo, sarà da noi apprezza·
20 W. SECON D STREET
tìssimo.
DUNKIRK, N. Y.
PHONE : 6592
Noi de "Il Risveglio"
~

20

con~gJ Agnole~tl;

New Haven, Conn.

TY
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l

per Youngstown
e Paesi Vicini

BELLA FESTA BATTESIMALE!

Page 5

Dunkirk, N. Y~

(SAHLE BROS., lnc.
·

--

97-101 Newton Street

F LORISTS

-

( Phone 2- 7071)

Fredonia, N. Y.

Page 6
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Romanzo Storico Sociale
Di Carolina Invernizo
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Direct Reduction Mortgage Loans

Lake Shore Savings & Loan
Association

TO

R

......

IS

Nor'th Side -

128 E. FOURTH STREET

H

WEST DRUG CO.
309 CENTRAL AVE.,

G. I. MORTGAGE LOAN

SO

Leone ordinò una frittata di dpoll.e,
dell'ova sode, dell'insalata, dei peperoni sotto aceto ed una bottiglia di
vino migliore. I ntanto che attendeva,
guardava macchinalmente nel cortile,

~\'/BlfSS
IOGS Of
/ THf SfASOn
Bf YOURS.

l

C

l
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lire?
Leon.e andava interessandosi a quel
- Sono troppe: me n e darete sei. . discorso. Gli pareva s trano che w1 a
- Non sono io che pago, è la mia cont adina usasse tutte quelle precau-·
parente.
zioni per non essere ri<:onosciuta:.
- E' dunque ricca? La conosco io'? . Mentre continuava a mangiare con
- No·, è figlia di una cugina ~i mio voracità, tendeva curiosamente le
marito : sta molto lontana di quì.
orecchie.
- Non mi avete detto che si reca .Anche Pasquale e Caterina erano
a Rosta?
stati serviti e mangiavano.
- Sì, noi l'accompagneremo fin là; · P er qualche minuto non si udi che
c vi avverto, Pasquale di non veninni il rumore dei loro cucchiai contro le
a prendere a casa: mi llispetterete in scodelle. Poi il vetturale riprese a difondo al sentiero.
scorrere:
- Comoe
. volete.
.
,
- Ditemi un pò, Caterina, voi co- E siCcome
f .uon:w 1
- ....e11o ?.
, so che s1ete un
.
1noscete bene la contessa c"m
a1 quale s1 puo fare una con idenza, 1 S b , h
.
.
. em• ro c e alla Ravasso andasse
v1 prego d1 non parlare neppure a Gi- 1
nia di questa mia parente: nel caso qt~alche co~a per traverso, perchè si
ditele che sono io che devo recarmi mlse a tossJre e fu costretta a bere.
L eone aveva fatto un brusco mo..
a Rosta.
- Non ho bisogno .di dirle nulla, vlmento, senza -che alcuno se ne acperchè Ginia non m'int~rroga mai sul- l COl'gesse, perchè nessuno l'osservava.
le mie gite fuori : alla sera facciamo . La to·s se di Caterina si era calmata. Rispose con v ivacità:
i conti, e tutti pari.
- Megllo così : che volete, quella
- Perbacco, sapete bene, Pasqua~
mia parent e, per certi suoi interessi le, che sono alla dirpendenza della caparticolari non deside-r a si sappia che j s~, e la contessa Maria mi ha semrpre
si trova in casa mia e vuole partire d1mastrata molta affezione.
di buon'ora perchè nessuno la veda.
(Continua)

20

BIRICHINA.

e dal portone rustico v ide entrare unalpesa.
vecchia contadina, che p o.rtava in te- Mi rincresce che io non posso
sta u,n fagotto.
tcnerti compagnia a tavola - sog- C'è Pasquale? - gridò appena giunse Ginia - ho da fare in cucina,
fu nel cortile.
• ma ci stlllrà Pasquale, verrò dopo.
Un uomo non molto alto di statura,
Leone s 'impazientiva già a quei dima dall'apparenza robustissimo, colle scorsi, perchè t ardava:.no a portargli
maniche della camicia rimboccate, la roba ordinata. Battè col coltello
uscì dalla stalla.
r•el bicchiere.
- Subito - gridò un garzone in
- Sono quì, Clhi rni vuole? - esclamò.
grembiule e in maniche di camicia
E veduta la contadina, mandò una seguendo Ginia in cucina.
esclamazione idi contento e maraviUn momento dopo, Leone era serglio insieme, aggiungendo:
vito d.ella frittata e :<lei peperoni..
Guarda chi c'è Caterina, che
Egli si mise a ma~giar avidamente.
vento vi mena?
MaLg<I'ado le sue peoccuopazioni aveva
- Sono stata a Torino a far delle ifame.
sp.ese e passando di quì, mi sono ferIntanto il garzone apparecchiò una
mata perchè ho da parlarvi.
dietro a lui, e vi presero posto Pa- Bravo Caterina, venite a man- sguale e Caterina.
giare una zuppa con me ed a bere un
- P rendete un •b icchiere di questo
bicchiere.
moscatello: ·vi l everà la sete e vi darà
- Ac<:ett.o perchè sono proprio , appetito - disse l.'oste
vetturale,
stanca, e m1 sento uun pò di appetito. sturando una bottiglia.
Entrarono nell'osteria e Leone sen- 1 Nè lui, nè Caterina si occuparono
tì Pa,squale ~h~ gridava dalla s~glia, dì quel cacciatore che mangiava a
Oh, G1ma, guarda ,ch1 b con- , quattro ~almenti.
.
duco.1
Contmuarono a discorrere.
. L'ostes~~· un ;donnone alta due
Avete detto ~i volermi parlare?
spanne Plli del marito, uno di qu..:i - disse Pasqual.e, dopo di aver bevutipi di donna, buona a miosurarsi con t o ed essersi forbite le labbra col dorun carrettiere, asciugandosi le inani so della man·o destra. - Vi abbisogna
nel grembiule di cuc•ina, andò incon- forse qualche cosa, Caterina? Ditelo
tro alla v~cchia .e l'!libbracciò con ef - sel1!Za ~cmp~imenti: ipenC!hè l"anhata
fusione.
sia andata mal.e, ho qualche soldo da
- Da. quanto tempo non ti ved ia-~ parte. . .
·
mo -- d1sse.
- Graz1e, Pasquale, non mi manca
- Hai rag!one, Ginia, ma dopo la nulla: ero venuta qui per chiedervi se
morte del m10 povero Ravasso, che f:Iomani all'alba .potevate venire col
~io _l'abbia ~n gloria, mi fa perfino vostro calesse a prendermi, per pordiSpiacere veidere la gente.
tar me ed una ragazza, m ia parente.
1
- Capisco, ma noi è un altro con- f ino alla stazione di Rosta; ma ben
to. Basta: ti fermi quì qualche gi01:- inteso, do-vete far conto di servire un
no ?
estraneo, p.erchè intendo pagare.
- Impossibile, bisogna mi trovi a
- Ma si, sì, non dobbiamo leticare
casa stasera: manger ò un boccone per questo.
intanto che mi riposi.
- Lo so, ma voi mi conoscete Pa- Aspettate, vi porterò sopra que- squale, amo fare i patti avanti, tanto
sto fagotto - disse Pasquale - lo J.r iù che non sono io, ma la m ia parenmetterò nella mia stanza; caspita, te che ;paga: siete contento di dieci

TY

mazioni ~h~ desi~erava. A~eva dati i
connotati d1 Mana, senza dune il nome, ma aveva ag1g:iunto che era vestil ta fia signora.
Il manutengolo, _per mezzo di una
donna che gli era fidata, mandò ad
interrogare i vi'Cini di Leone, ma nessuno aveva veduta la bella signora
entra~re in que1la casa.
E dire che
Puntata No. 76
• • • • • • • • • •• • • Maria era proprio 'i n quei giorni presLa contadina lo confermò, sì difflt~ mentre si aggirava di nascosto ìntor- so la vecchia, in a ttesa della .T avella.
se in particalari che Leone stette avi- no alla villa, sperando incontrare MaLeonoe rimase per un momento scomente ad ascoltare. Non vi era più riai? Dove aveva trovata la forza di raggiato, poi ad un tratto un flotto di
alcun dubbio. .
.
fuggire?
·
sangue gli affluì ·a l volto livido, una
Rimasto solo, sedette sul ciglio di J In quel momento Leone si pentiva fiamma feroce gli balenò negli occhi.
un fosso, pose il fucile vicino a sè e 1 di av-er ferita la Tav.ella, e lasciata. Un pensiero terribile gli aveva attranal:lcondendosi il volto fra le mani, subito la casa. Se Maria vi si era re- versata la mente. Quella fuga non
s'immerse ne' suoi pensieri. Perchà cata, non aveva trovato alcuno.
nascondeva un delitto? Maria doveva
la contessa era fuggita? R ipetè più
La notte si avanzava l'aria fre- aver rivelato ogni cosa al marito, e
volte a sè stesso questa domanda, schi-s sima gli ghiacciav~ il sudore questi nel p rimo parossismo della colsenza trovarne la r isposta. Se Maria della fronte. Leone rpensava sempre. l era, credendo la moglie colpevole l'asi fosse decis,a. a recarsi . da lui, non Quando si alzò· .per allontanarsi da vev~ u~cisa. Poi ne aveva fa:to ~c~m~
avrebbe confes~to tutto al marito, nèj qu.el luogo, era più cupo e triste di panre 11 cadavere colla comphc.lta ~~
mandato questi nella sua triste dimo- quando vi era venuto.
qualche servo e sparsa la falsa nob. ra. Che si fosse dopo p.entita e nel t i-l Tornò a Torino ed ebbe l'ardire di zia di una fuga. Così pensava il furmore che succedesse qualche cosa a r ecarsi al borgo del Rubatto per in- fante.
Vilfredo, avess'e pensato di recarsi formarsi se avevano veduta Maria.
Come obbedendo ad un sentimento
dorpo di lui? Ma non dicev.ano che era. Si Tecò da un noto manutengolo e con inesplicabile ed inesistibile, Leone si
morente, non glielo av,e vano ripetuto un centinaio dì lire, potè ottenere il recò di nuovo a per correre quelle
a lui stesso una settimana prima, silenzio sulla sua presenza e le infor- campagne, ldov.e aveva abitato Maria .
Egli aveva già deciso, se ii conte non
era più in villa, di penetrarvi di na.scosto, scandagliando ogni angolo del
giavdino, del parco, sperando trovarvi una tra-c cia del deHtto del conte.
Perchè nct.ea di un assassinio si riaffermava semrpre più nella sua mente.
Fu così che passeg-giando :b.ei dint orni, si trovò a Grugliasco. Era
stanco, trafelato. Entrò in un'oste"
ria, sedette ad una tavola presso una
finestra ap.erta, che metteva in un
cortile ingombro di letame, seminato
da pozze fangose, e nel quale passeggiavano polli, oche, galli d'India. Un
gran portone rustico permetteva di
v.edere anche la strada polverosa e
soleggiata. In un angolo del cortile
erano alddossate due vetture da campagna a mantice. difese al di sopra
da una tettoia : a ccanto vedevasi la
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Christmas is ·
in the bag
this year.

C

HAPP l nfSS RUlf
YOUH HOffifS
TH l SSfASOn.

Near Deer Street

U

A

May heaven

U

Q

and nature sing
for you this

TA

P. H. CARLYON
215 CENTRAL AVENUE

season.
CHRISTMAS JOY
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DUNKIRK, N. V.

To ali in our towm

C

KENDALL REFINING

....._.>

· ·:'.

32 E. SECOND STREET
DUNKIRK, N. V •

Cain Co., Inc.

May you eniov a
superbly happy

LUMBER and COAL
18 LA KE SHORE DR. E.,

Compliments of

323 LEOPARD STR E ET

DUNKIRK, N . Y.

Prop. Dorn. G. Moscato
PHONE 6138

Our very
b es t

Distributors
~ n·

STEIN'S
BEER - ALE

B~LLANTINES

BEER - ALE

··

'i

*
Ehristmos

~ · merru

~t~ Mày your
~o0 ;;;_" happiness
JÌ~ mateh the
~~C) brightness of
Yuletide.

Model Beverage Co.
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happlness.

1950.._

OLD TOPPER
BEER-ALE

MOLSON'S
CANADIAN ALE

DUNK$RK, N. V.

DESMOND COAL
COMPANY
40 LAKE SHORE DR. E.
DUNKIRK, N. V.

~ 316-320
~1

~
MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.

~'H

_ B~ntley (1
,. 20 W. COURTN EY STREET

Renckens
DUNKIRK, N. V.
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To The
Readers of
ltaliao Weekly Newlpaper

To Ali The People Of Our City

'We Sincerely 'Wish
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FRANCES DEW
Member Board of
Education

Assessor

H

AU

HAROLD Ee DUNCAN

Donald F. Staley

George T. Wheeler

FRANK J. JANICE

Councilman

City Treasurer
EDWARD G. TRILL

Councilman

Tax Receiver
~·~-~~~~~
j

"""' ""

-

~--~

EDDIE ADAMCZAK

RAY J. BARTK0"7IAK

Clerk Board of Asses' s

City Court Judge

"'"'

t
~

;

t

l

Anthony Strychalski

---~~ll~l!ll»i~»l~~~

Assessor

-

l,.-~~::::~

Edward J. Serrone
Councilman
!
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BUONE ~·

To ali the good
people of our town

.

we wish the sum

FESTE

di

·.

NATALE

of ali happiness.

e
Felice e Gioioso
Let us share the

13

CAPO D'ANNO

20

j oy o f the season

a Tutti i Nostri Amici e Clienti Italiani

IE
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without stint.

SO
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CREAM TOP MILK
.

'

N. s. Brigp " Sons

R

Dunkirk, N. Y.

Phone ll38

TO

337 Mai n St.
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MOOSE CLUB
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Dunkirk, N. Y.
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Phone 8210
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MERRY·~

HAPPY

XMAS

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

l

E' una squisita e piacevole bevanda. La pio' 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.

-

Dunkir:C:, N. Y.

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