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There is a sweet and pervading comfort in the knowledge that one can stroll
down Main Street today or tomorrow and
come upon this scene occurring in happy
reality at some corner. And we feel a deeper thankfulness because i t is able to happen.
Possibly this simple little tableau of Santa,
the boy,-and the fascinated adults is a pearl·
of greater price than we realize- the very
soul, perhaps,_of an American Christmas.
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CHRISTMAS
~ JOY"
We're happy to
Repeat Our
Annual Wish:
Happy Holiday.
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of Your Family ..•
Merry Christmas
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dnor is waiting for you

at our place of business.
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An .lnspiring 'Fradition
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·u na Tradizione
Ispiratrlce

''·!..·-

Of all traditions, that have come <o to be helpful to their most unfortunatc
us th.rough endless centuries, tbc most brothers. This ls not a ·sermon, but me"' ltnforgettable is, thaf of the day of the rely a reminder to those who can help
nativity of Christ, commonly called other people in disfress. T hose who are
Christmas. We celebrate it, as cheer· unable to help materially, may help moDi tutite le tradizioni che ci sono per- ~ razione reale, entro i limiti ·della nostra
f~1lly as we can, in ~he ciJ·cle of our own rdly. A word of encouragement may
venute attraverso i secoli la piu' indi· abilita' ad assistere i bisognosi. Se la
familics, and revive past memories, old be beneficiai. Sol)le people are accusn~enicabile e', i~d ~1b?ia~en~e; quella del possibilita' dell'aiuto materiale manca,
and sweet remembrances of unforget- 1omed to add a plate or two, at their
gtorno della ~a1!tvtt'.a dt Cnsto.. comune- l~ buona vol~~ta' servira' almeno a ravtable timcs that shall never return. own Christmas table lo accomodate
mente conosciUto col nome d1 NATA- v1vare lo spmto e la mente de i soffeAnd when the festivities are ovcr, we poor strangers. It may be oflten un1 LE. Lo celebriamo, il piu' allegramente renti. Una goccia di acqua continua
keep, firmily imbedded in our mind, the worthy of the generosi-ty of good hear tl possibile, nel circolo intimo delle nostre fora la piet ra. Ed uno sforzo, persistenmemory of the day that has no return. ed péople. And the use of good judgfamiglie, e ravviviamo le memorie del te ed onesto, tendente ad offrire aiuto
The anniversary, in fact, shall never be me:nt is always necessary. Charil.y, of 1
passato, le vecchie speranze ed il ricor- ed a redimere i nostri fratell i sofferenti,
·similar to the old one. Some of thc course, commences at home. Yet, the
do dei tempi indimentic11bili che non potra' contr ibuire molto al ritorno del
pantici.pants to thc celebrations of p,re- recipients of charity should be wcirthy
torneranno mai piu'. E, quando le fe- benessere.
vious years may have past to the great and well deserving in every respect.
ste sono passate, manteniamo, impressa
Gli esseri umani potranno differire
· realm beyond; others may ha ve moved Speculators on charity are the most unnella nostra mente, la memoria dei tem- sulle loro tendenze politiche, economia way. in search of new emotions, or of worthy human beings. And those who
pi che furono. II nuovo anniversario, che ed educative. Ma non potranno
better future . Only a few of the former bestow charity should do it sensibly and
infatti, non sara' mai simile · al vecchio. differire per quanto riguarda il loro dorelatives, or· friends, may be left. And, cheerfully, in order to satisfy 1hcir own
Tal uni dei partecipanti alla celebrazio- vere di aiutare i fratelli bisognosi. Quewhen we meet again, inspired by the conscience.
nc degli anni precedenti sono forse tra- sto non e' un panegirico, ma semplicesame desire to scan old memories and
rassati. Altri potranno es·sersi trasferiti l mente un richiamo al dovere, diretto a
T he Christmas day of 1his year is
think of the lost bwthers, or friends, being perturbed by the fear of another
lontano in cerca di nuove emozioni o di coloro che sono in grado di aiutare i
the first 1thought is dedicMed to the mis- possìble war. For ~he benefit of Mantm fu.turo mi~liore. ~o~tan.to pochi. dei fratelli bisognosi e non lo fanno. Colosing ones and to the hand of Fate. It kind in generai, and of .the white race
vecchi parenti, od am tct, Cl sono nma-~1·o che non potranno rendere alcun aiuis a kind of prelutle to revive old me- in particular, we hope the present agisti. E , quando ci incontriamo di nuovo, to materiale potranno almeno aiutare
mories, at Jeast in our own mind and tation shall be easily dispelled, or se'!inspirati dallo stesso desiderio d i rievo-1 moralmente. Una parola di incoraggia-'
in our heart. Then, when we seat again tled. A new war at this time would be
care vecchie .memorie
di pensare ai l n:ell!to non manchera' di far del bene.
at the faihful ta~le, o par.take of the the most appalling disaster Mankind ever l
fratelli, ~d amfci, p~rduti, il. nostro. pri- Taluni sono abituali ad aggiu.ngere un
..;,;
invigorating food, the .tradit'ional open- suffered. Those who are Jiving in this
mo pensiero e dedicato agh assenti ed coperto o due, alla loro tavola di Nata·
ing drink stirs our mind and chases blessed country and have 1heir friends
1alla inesorabilita' del Fato. E' una sp e- II~ per ospitare stranieri bisognosi. Sara'
away, at !cast for rhat night, the specter and relatives abroad should. keep in
cie di preludio per ravvivare vecch ie un grande beneficio se si troveranno
of our past unhappiness and revives .:the mind ilhat we can do is to hope that
memorie, almeno nella nostra mente e osp~ti degni. · Certi esseri sono spesso
,.....
. ....
rcmembrance of our Jost friends. The new wars shall be averted. May the innel nostro cuore. Poscia, quando ci se- l indegni della generosita' delle persone
Chr i s t m a s evenings1 therefore, an spjration of the Christmas holidays perdiamo df nuovo attorno alla tavola tra- , di cuore. E l'uso del buon senso e' senevent during which the calm of mind is vade the mind of those who believe that
dizionale, preparati a godere la no&tra'l pre necessario. La carita'. naturalmenrestored. and we enjoy serenity and tran- Mankind is made ~o be butchered and
parte del cibo rinvigorante, il tradizio- te. comincia a . casa. Pure. i beneficati
quillity, things thaJt are generally de- deruoyed for the materia! benefit of the
lr.ale, bicchiere di prece~enza pervade la dovrebbero essere degni e meritevoli in
nice!. u~ while we f ight' tbe persistent ièw alt the expense ofilhe many.
. 110stra mente e ravv1va almeno per ogni riguardo. Gli speculatori sulla ca-·
1quella notte lo spettro della nostra feli- ri ta' sono gli esseri umani piu' indegni.
and nerve wrecking ba!itles of life.
)
Chris:tmas day shall be followed, at
cita' passata ed il ricordo dei nostri ami- E coloro che la dispensano dovrebbero
The tradition of Christmas is inspir- the interval of a sìnglc week, by the
ci perduti. La vigilia di Natale e', quin- guardarci dentro per soddisfare la loro
ing because i t reminds us that · Christ New Year's day. May ~he noble example
di, un evento durante il quale la calma coscienza.
gave his noble !ife in the effort to save of the past inspire ilhose in authoriiy
11 Natale di quest'anno e' turbato daldi mente e' ravvivata e Noi godiamo la
curs. No more insp-iring human symbol and. help them to remember that we are
serenita' e la tranquillita' che ci sono la paura di un'altra guerra, che si dciican be found than of !te sacrifice to born brohers and that the welfare of
generalmente negat'e quando combattia- nea possibile. Per il beneficio dell'Umasave other people's lifc at the expense Mankind shall rest on brotherly love,
mo le persistenti e snervanti battagli:: . nita' in generale, e della razza bianca
pf our own. And the celebration of the not on hatred.
- -·- - - - , della vita.
l in particolare, speriamo che l'agitazione
Ch'ristrnas day is the glorification of To our readers, brothers and friends
generosity, brotherly love, altruism. I n we wish a Merry Christmas and an
abbiamo, meno che la Pace!
La tradizione di Natale e' inspiratric-:: ! presente e che il malcontbnto sara' ri1
other words, we show our gratitude to equally happy New Year.
: Questo e_' il. Natale nella .~u~li~e. poe-1 perche' ci ri~orda che Cristo .diede la mosso. U na ~lll?.va gu~rra, in. ~uest?
r s1a, esso s1 npercuote nell mttmtta do-l Sua nobile vtta nello sforzo dt salvare momento. costi tu n ebbe Il pegg101 e dtGod by remembering 1'he day of the
bii:lh of Christ, the symbol of lovc,
~a nostra. Nessun simbolo umano puo' sastro che l'Uman~ta' ab?ia mai soffcrmestica.
E' la festa criSitiana piu' alta ed unicharity, self ·denial.
1 inspirarci maggiormente di ouello del . to. Co loro che vtvono m quest·o paese
Ecco si e·' nato un pargolo,
. .
Il Natale e' . ancora
la tradiZionale fe-1 sacn' f'IZIO
. volont.ano
. d 1' sa lvare 1a VI.,a ' benedetto ed h·lllno
amici e parenti ''11versale.
Cl. ftl .largt' to un F l'glt'o.·
The life of Christ, as the tradition
.
'
Le avveJ·se foi·ze tremano
l
sta della famiglia, cementata col nodo i d l' l .
d Il
.
E l altrove dovrebbero tenere a mente che
tring it to us, is lhe most inspiring exE ' la festa di. tutti e di tut~e le famil . d' 1 b'L d' f
d
.
. , eg 1 a tn a spese e a propna.
a
Al nltJoveJ· del ·S\10 ct'glJ·o·.
m ISso u I e l a tto, a1 gruo sornso 1. ce leb raz10ne
.
d el N a ta le rappr esen
. ta la Noi non po~siamo
aiuhrli
molt'o· I-·a
ampie Mankind ever had. T o celebrate
glie. E ' il ridestarsi dell'ammonimento
· ·
·'
divino che t'u!li gli. uomini sono fra- !
All'uom la mano. E porge
dJ bimbi, dalla loro espansiva lrreqme- ~ glorificazione della generosita', dell'a- sola cosa che potremmo fare e' di speit appropriately, especially at 1he prete1li.
Che si ravviva e sorge
tezza.
more fraterno e dell'altruismo. In altri rare che nuove guerre finiscano con l'e.~cnt time, when wars and new persecu(Special to "Il Risveglio")
tions of human beings seem to be in
.
Oltre l'antico onor.
Eccoli ansiosi intorno all'albero .nro- . termini, Noi mostriamo la nostra gra- V.l.·tarsi. Possa l'ispirazione dell e. feste
.,. 1 titudine nel ricordare .i l giorno della na- cii Na ta 1e perva dere 1a men!e c d 11 cuoIn questo giorno, veramente ~!!li uomi· ji.'
NEW YORK CITY - F riends of
contcmplntion, is dut-iful. Christ symmeltente o accanto al focolare donte
Slilano mele i tronchi
viene un sentimento di pace e di mi- / sci !!l di Cristo, che e' il simbolo dell'a-. re:_ el i co loro. che credono che .l' Umanita '
bolizes not only t he inspired but the Carlo Tresca, coraugeous antitotali ta- ni sento nel loro cuor~ accendersi una l
Dove coprian i bronchi,
!>tero. Attraverso questo sentimento ri- ' more, della carita', dell'altruismo gene- l e~Jsta sen~phcemente ~er esse:·~ massaSavior of Mankind as well. And our rian editor, will lay flowers again on nuova fiamma e si ridestano in essi le
lvi ge.rmoglia il fior.
fulge la poesia d'amore del Natale. !Toso e sublime.
gratitude cannot be bet1er shown than by Monday, January 11, ait Fifth Avenue dolcezze e le bon.ta' nascoste, tu~te le 1
1c~ata e .chst nt~ta. per li bene ~1cto l~1atcmaking a .supreme effort to elevate and and 15th Street, northwe\it corner, tenerezzc, che la vt!a pare a aver ~~~trut· l Perche' questo f iore dell'anima, cioe' Mamme e babbi ridiventano in questì j La vita di Cristo, come ce la rivela la j nale d.e 1 poch.1 ed a spese ~el moltt.
protect our fellow beings. Our emula- where he was shot and killed on th:>.t ta per sempre, ~on la lotta qu?tldlana. il vero amo re, apostoli, santi e poeti giorni piccini coi loro bimbi, ma i loro' ttadizione, e' l'esempio migliore che ! .. TI gwrno d.t Na~ale sara ~egUJto, al·
tion cloes not require sacrifice of the date in 1943 . The eerem'ony, at l p. m., snervante. Chi non ascolta di nuovo cristiani narrano dolcemente il divino cuori battono all'unisono.
~ l'Umanita' abbia mai avuto quale inspi- i l ~ntervall? di una sola se<ttm~ana, ~al
cuore l'eco delk r mistero della culla di Betlem.
l
.
Il l b l d
t
glorno d t Capodanno. Che 11 nobtb
kind Christ made.· 1t may be confined is being arranged by the Tresca Me- in fondo al . PJ:Oprio
1
•
1
11
.
razione.
ce e rara egnamen e, spe. . .
u d Ite a pnma vo ta ne a
,
I
. . .
Quando sono spente le lampadme del : .
h
esempio del passato mspm coloro che
te the duty of respeating, protecting ancl moria! Committee, of which Norman campane,
.
,
. .
cialmente a11epoca c e corre, quanc1o
.
.
.
.
·
.
n una no tte eh Dtcembrc, al tremo1
. Il
.
. . Presepio e dell albero natallZio, tutto ,
. . d'
. controllano il potere e ncordt loro che
sua mfanzta ed annunziante al mondo . d
benefitting our own brothers. What we Thomas is chairman.
', 110
e11e sle e ciel cielo, un uomo md1· nuove guerre e persecuzioni 1 essen
il grande even to?
torna nel silenzio e le pupille stanche i
. b
.
.
'i , d
' · siamo nati fratelli e che 'il benessere delmay do to benefit ,and better Mankind
S
_i umam• sem rano tmmment , e overoso. ,
.
.
.
. i rizzito dal freddo, dal volto irradiato d . b' . . . d
. , .
,
. .. .
Recently, after a W alter Winchell coPassano
gh
anm
mutano
gli
eventi
"t'
bonta'
d'
.
f
tt'
l
el
Imbt
SI chJU ono a1 sonno.
ogna
l
C
.
.
b
l'
l
l''
.
SI basa suli amo! e fl arei no ,
shall help benefit our conscicnce as lllmn )·n many newspapers, • asseJ·ted th·Jt
S
li f
, nsto s1m o tzza non so o ISpira t'Ire l Umalllta
,
.
'
'
•
'
• "
tvma correva re o oso per 0 ? S''l
we Il.
..
.
.
D istrict Attorney F rank Hogan hadl ma quest'a festa cristiana, resta sublime le vie di Bethlem. Lo seguiva una bel- f\. : 1· . ogn:n~ e ~ass~~o ne a .an:, ma anche il Salvatore dell'Umanita'.. E non. sul l od 1.0 ·
"'laced
an "tJrgent" label on the unsol- e tenera' nello stesso
· ·
s·1gnora, ch e avea d'1 rose 1e t.tsta. fervtda
fehct
dt' la nost\·a grat1tu
. d'me non potra • esser/ At .· nostn lelton.· fratelli. ed am1c.1,
T he Christmas of this year is a for- ,..
· tempo , non perde ll1 lSSJma
. dei
. btmbt
.
. . fantasmi
..
tunate one, due io the fact :that the Ko- ved Tresca case, Thomas wrote Hogan nulla della sua innocente freschezza e' guance e di rosso umido fiore le lab- altn poven bzmbi, lacen, s~untz, senza mostrata piu' eloquentemente dello augunamo un Buç n N.atale ed un Capo• b 1 d 11 f
·
Alex-, n·1orna• ogm• anno come stm
.
.
.
.
affetto materno '. senza ,bact ' senza ca-. sforzo supremo tendente alla elevaziOne
.
danno ugualmente felice ·
. 1·r t ha t was true. R ep lymg,
rean situaion has ceased, a t least tempo· as k mg
o o e a J hra. Tut!I. m
gmocchJO,
o vot. che udtte!
rr•.rily. Thence,_the necessity of making ander Herman, head of the Homicidc rinnovazione della vita sopra la terra,, Egli e' Giuseppe il falegname di Naza- rezze, senza dom. Pass~no altre mad~t ed alla protezione dei nostri simili. La
L'IMPARZIALE
. e la bclhsstma
. .
.
. l vestite a. lutto o .doloranti
dalle angosc1e nostra emulazwne
.
. .
· det· c1oven· m
· def etti'b'l'
a supreme effort to help our fcllow Bureau, sat'd that t he H ogan o ff'tce ha d come un momto
Il relh,
Stgnora
e , Mar.ta,
.
non nchtede.
un ~abeìngs 1o the limit of our abili.ty. l! always considered the T resca case u r-i che noi tutti abbiamo verso nostri si- la madre del Bambino Gesu'. Essi va n- de lla vtta non fe!tce. Passano ancora crifizio .u guale a quello che Cristo fece
1
shall be our ,duty, also, to remind peo- 1gent, and that Winchell's statement mili.
no poveri e soli nella not te fredda ed ebbr i. barcollanti, trasfigurati dal viso l sulla croce. Essa puo' confinarsi al dopie ·t hat we are ali born brothers and might well ha.ve bcen made on ·the day
S ia nelfa semplice narrazione evan- oscura, per vie aspre e deserte, cercano ac eso, oppressi dalla loro epicura l vere di rispettare, proteggere e benefithat our most impelling dut y is t~ t:end- ofter Tresca's death instead of in ~953 . l gelica, sia nei canti estatici della poe- e non trovan~ al.loggio . . ~eb.bm~o infi- <1dipe.
1care i nostri fratelli. Quello che Noi
· D ieci preceNi di Myrna Loy:
er mm:e unfor~unate fe~low.. bemgs a , "Unfortunately'.'· He.rm~n conti~ued, . sia Ct'istiana cosa ci ricorda? Un Dio [ ne ~on t:nta~·st ~ ~ u~ gwctg l ~o m una ,
' furemo per il benessere e miglioramen·
1. Curate il vosltro fisico. Dopo il
r~eemmg, helpmg an~ m.spmng band. ·aJ~hough our mves11gat10n con.tmu~s Il che si fa piccino per portare quaggiu'l grotta,. nf~1g10 ~~ beslte .selvagJe. Ad un Passano altri fan~asmf, dal sembian- to umano aiutera' i nostri figli ed i f igli matrimonio dovete continare a essere
1 o keep our good Wlll m. onr heart acttvely, I cannot prophesy when 1t wlll l'amore ed il perdono, per <l mare ed es- , tratto ll ctelo diventa d ar gen to. le stelle te stravolto. Sono uomini dell'odio e dei nostri figli. -E benefichera', in pari carine come lo eravate prima.
1
sere ama~o. per trasfondere in tutti i si ~ccend~no di vivi.d~ ful~ore e tt~!ta la della vendetta, impÙgnano arm i fratri- l'cmpo, la nostra coscienza.
without calling .into play our helpin terminate successfully".
2 . Imparate a cuocere bene, perche'
1
ltand "":oul~ be: m fact, useless. ? ur
Tresca was editor of "Il Martello"(' cuori degli uomini questa divina scin- regione dt Betlem ~ ~ .1lumma per mcan- cicle! Passano altr i, fur.errti di odio, che
I l Natale di quest'anno e' un Natale la vìta al cuore maschile passa ancora e
generosJty, mspJrcd by hear t and mmd, (T he Hammer), Italian language fort.- 1 tilla - amore e perdono reci.proco.
to. Un ange lo da ftato alla tromba e non mai si spegnera • ne1la 1oro amma
·
alquanto fo rtunato, poiche la guerra sc.m pre dallo stomaco.
should have practical application, Only n ightly, and was shot in the street a/ Come canta Manzoni nell'inno di Na- fa presentire la ·lieta novella. Il Messia
in Corea, pel momento e' cessata se non
~.,. Non ft'da~:evt· nlaJ· COJllpletamente
•
p
1·
· · d' b
senza amore e senza bonta', lordata di
,,
t h. en, we sh a Il ret~rn t o be brot hers and few steps from his office.
. tale:
e nato. . ace ag l uom mt I uona voricominciera'. Quindi e' nostro dovere di lui, e fate in modo che lui non si fidi
That crime had ali t.he earmarks of a
'!onta' in terra!
sangue umano.
di ricordare agli altri che siamo nati mai completamente di voi.
smcere fe llow bemgs of those who are
.
. .
.
Ed i poeti cristiani seguita no a canIl sogno dei bimbi innocent i svanisce, frMelli e che il nosn·o impellente dovein distress and deserve our protection hired job, and in the official inquiry
4 Non seccatelo con richieste supand our help.
whic.h followe.d, suspict.'ous was .directed ~bout. . th is. ki.llmg, so·m· ebod. Y _wlll t.alkl t.are. i l grande. e.vento: Nell'un.lilc gro.tta
•
:re e' di tendere ai nostri simili la mano
·
d ll
d
b
f
ma pur!l·oppo sono cose vere, che fanno
.
. .
.
pletorie di danaro, fate un esatto preThe need of solidariety is impelling. a d1fferent !Jmcs agamst Fasc1sts an d ,.n WJ ~ 1 OVI e a asJs 0 1 P1 osecntwn fra tl bue e l asmello, nasce ti Bambmo
redentnce ed msptratnce. Il mantenere ventivo mensile e cercate di no
. n supe1
It must be shown by aotion, rather than Communists alike, for Tre'sca had re- of the gwlt y.
1 Ges u'. Egli ha di melogra no la' bocca c contras o ben doloroso, alla mite e dol- 1:! nostra buona volont-a' chiusa nei se· \ rarlo mai.
by words. Of cotirSe, a word of encou· lentlessly opposed both groups, and had
"The case must be kept ali ve, so t'hat spande tanta f ragranza che tutto il mon- cc poesia del Natale.
cretti ricettacoli del nostro cuore senza i
.
.
.
ragement and advise to our derelict bitter enemies in both camps. Beyon,i neither the authorities, the press, nor do si e' inebriato e vinto. Come. la pre,
J. T. S.
·tendere a i bisognosi la mano soccorri· ~ 5· Non sgndate ~09110 manto se get. ters may do goo d . I•' vny d oub t,' t hc memona
. l comnu'ttel! t he pubi'1c can f o:get a b ou t 1t.
.
T hus 1' ghl'ei·a
dali
. •·Je. I."a nost ra genero· ta la cenere
stgaretta sul ,tappeto,.
'"
oroth ers an d sts
., , . esce
·
. e bo cc he det. ca.!to l'ICI,
tnce, sare bbe muu
. . della
.
sita' inspirata dalla mente e dal cuore ma fa tegh pmttost o trova re a portata d!
cannot do hann. Dut wha t is the most contends, his murder was inspired by the honoring of T resca 's memory nt the l COSI Il Bambmo esce senza doghe dal
' avere apphcaz!One
. .
.
murdc r scene each ycar is vitally im - .pmissimo seno di Maria. T utti si pro· l'
dovra'
pratica.
Allo·' ' mano un .portacenere.
needed is real cooperation. If thcre is politica! motives.
no possibiliJi.ty to extend it, good will
"We certninly have no given up hopc portan t. Hence our appeal that cere- / stano ad adorarlo mentre echeggia il i
ra, ed allora soltanto, ritorneremo fra- j 6.
Informatevi di quando. succede
alone may help to rivive the spiri t an d that the Tresca c~se eventunlly w ili be l mony be well attended by his fr iends". dolce c~ n lo . d~lla ~ulla. '?li angeli a . Ho conosciuto un vecchio
telli e. sinceri si~ili di . co.loro eh~ sono nel mo~do e . parlaten~ con lm.
Members of the memori'al committee l drappelli comptono 11 loro g1ro nel monin bisogno e mentano 11 nost ro awto.
7. Dnnent1care t utl!'t coloro che avrethe mind of suffering people. But a solved", Norman T homas said ~h is
.
;ricco ma avaro: avaro a un punto tale
persisten't drop of · water carvcs the week. "Our belief is that various mem- include Angelica Bal; banoff, William do al gndo
grandioso:
·
11 bisogno di solidarieta' e' impelle!l· ste dovuto sposare.
8. ~on andate ad un ap~untam~nto
stone. And a persist.ent, honest effort, bers of lhe underworld know who killed Henry Chamberlin, Frank Crosswaith, j Gloria a Dio, pace in terra agli uomi- che guarda li quattrini ne lo specchio t'e. Esso deve mostrarsi con l'azione
to help and redeem our suffering broth- our comrade and friend Carlo, and also Varian F ry, Aron s. G ilmartin, Amer- i ni di buona volon ta'!
pe' vede' raddoppiatb er capitale.
piuttosto che con le parole. Una parola 1senza mformare vostro manto: egh ~ '
ers, may help a great deal toward re- who instigated that slaying. Now ancl ica Gonza lès, Sid ney Hertzberg, Dr.l Sembra. che il mondo si ridesti stu•
di incoraggiamento e di conforto ai no- l arabbierebbe non sapendolo. ro n·
lurn 10 welfare.
•then criminals fall out, and hired thugs 'John Haynes Holmes, Sidney Hook, pito e giulivo a quel grido, mentre l'eco
Allora dice: - Quelli li do via
stri fratelli ed alle nostre sorelle biso- ! lo dite rimane soddisfat~·
Human beings may differ as :to poli- don't always stay bought. The day may 1Lisron M. Oak, A. Phitip Randolp h, l risponde eli va11e in valle: Pace, Pace, perche' ce faccio la b~neficenza,
. gnose fara' del bene. Non potra' di cer- I 9.
Non '!'alefon<:J·'
tioal, economy or educaltional matter~. come, when, as the result of some con- 1 Sheba Strunsky, M. R. Werner , Ed-. Pace!
.
ma questi me li tengo pe' prudenza .
!l to far del male. Ma quella che si ren-I non è' proprio nr ·
But t.hey cannot differ as to their duty flict among those who k now the truth 1mund Wilson, and Ber tram D. Wolfe.
Ed ironia della cosa, al presente tutto E li ripone ne la scl'ivania.
de maggiormente necessaria e' la co-ope1O. Non bur'
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CARLO TRESCA
TO BE HONORED
IN NEW YORK
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RISVEGLIO

ii
BUONE FESTE DI NATALE A
TUITI I NOSTRI BUONI AMICI

.

l FRANK MIGNOLI ALI.OSPEDALEirosl amtcl, sp arsi attraverso gli
.
IN BUFFALO, N. Y. .
i Uni ti e Ca~ada. . .
.

l
l

.

. . ll
t~ l

CROZER Guarnn lecd P ocahontas Coal

§

s

.H ousehold Furnace Size

s§

S
S

$17.85 per Ton

l9S

Stati feste d.· N arale.
§
.
Se~lp.re avant_i! e coraggio nel lo ttare §s

l

Se volesSII110 nsponderc a tUtti quesll per l eSIStenza, m questo mondo !
Pabliall.e41 bJ
Buon Natale ... . L 'auguno formulaL'am 1c~ nostro, M r. F.ra nky ~1gnoli, bravi amici, avremmo b isogno di diver- ! Io- cerco l'indirizzo di Pictro Prcsutti
IL RISVEGLIO PUB. CO.
t o oggi, con calore, e' anche quello_che, e' stafo mternato al M!llard F 1llmore : si segretari o .... seg ret arie.
l f u Giuseppe. Po tete aiuta rmi?
67 Ban Seconcl Btree\
ver~ale o scri.tto, la no~t.1:a sp.onta. neita' !-~ospitai in ~uffalo, per. esse~·e cura
E c.osi', approfittando dell'o~casione: l Sal uti ca rissimi, l'am icone
DtJlll!C:B][, M. Y.
s1 n volge a coloro che p1u am~am·o. .
1 d1 t~ n a malaH1a che lo pe1 segUJ ta da dJ- :tffidiam~ a Ile. co~onne .de :·11 R 1svegho'.
Salvatore Mar1occhia
Phone: 6 3 s 6
Buon Nata le. E quesoto a uguno non verso tempo:
.
.
. . j Il compito d1 nngra zmrc1 tutti questi
s!gni f ica .avere ~er. commensali.' let~er~. E~li e' ~ot~b cura dt valen ti .sr:~mh: , bravi amici, e che il Nat ale gli sia di
N . d. R. _ Grazie assai pel genl:il §
ll1BSO:BIP1'ION :&.A.T.BB
11 e poet1, capac1 d1 comporre Il bnnd J-• stt, l quali stanno facen do , del , Jan? 1\ gioia ed il Capodanno a ppor ta tore di pensiero, c ci auguriamo che anch e voi §
ONE YEAR ·----·-- ------- - .z.oo
s~ pi~J· ala~o; non signific~ r~e.evere.dei l sforzi per salvarlo ~la quella ma la!Wt l gioia e progresso. .
e famiglia, celebrete u n bel N atale eù / §
SIX MONTHS --- --------- •1.25
ncch1 don1, e neppure s1gmf1ca. f~1:ne l che vorrebbe a.bba~te.J lo.
.
Noi de "Il Risveglio" ,. un migliore Capodanno. In quanto a
per van ita' e per calcolo, ma SJgmflca
Da fonte SJClli'ISSlma sa ppiamo : he
quell'indirizzo, sia mo dolenti non poter·
~~~c::::= :~:.~=r
vive.re, la giornata della Nativi ta', in , egli miglio ra giornalmente, e .cosi' VI c'
Yi aiutare. Vi scrh·eremo fra giorni e
- - ---.. ·- --·- , perfct~a purita' di spmto: nell'amore I la speranza che f ara' presto ntorno alla ,
'
•
Yi spiegheremo il perche'. Ciao!
R
;:;::;::;::::::::,:::::::::::;::;::,;:;:-,..,...,...,..,..,..,...,.""'"'
- della . famiglia, nel raccogh~ento . della 1w a abtta~•one a Second & Decr ~ts.
'lEntered as aecund-cl~Bil matter Aprili propn~ casa, nella consolaziOne d t un.a l Per eh~ non lo sapesse, M r .. Mtgnoh! RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO f
•
• ,.
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DA BROOKLYN N y

.l

~: j~2~:!rtf:e ~oe~t~''P:a:Ct ~.u~~;~~; ~~::i~~~~~=~:::
'l

avere

fot<b dol b'"'· "

l;~"~;~';;';:;~:;;''co:'~,~,;~"';~"~:~~~~
l
si~~
l

c,. ;.,imo G i"'.·eppe, .

Se

g~:~de::b~=~:n~~r~tt~o: d~:~~~'!eve·

C'e', nella . ricorrenza di questa festa , in grande conside razione,
da lla
Io .spcr.o che. qu esta. .mia let~~rina vi
le Feste di Natale, Rimetteteci
una corsa di pensieri dei lontani verso i Compagnia, come anche dagh o pera1 trovasse m ott1mo sptnto, cos1 che a
quei $2.00 che ci dovete per
~
luoghi famili.ari, verso In .ca~a lont~na; che sono al~a sua dipendenza.
, mio, .piacere . e s~dd~sfazio,n~: potrete
l'abbooameno scaduto
111 e CJttri:#s u __.....,. c SW'WII luna corsa d1 creature desiderose d1 n-\ Glt a.ugunamo una pronta e comple- 1 passare le sante feste m a1legt1a. Q uc1
poso, di Ji bcrt~t' c eli vita varia ta verso ta guarigio ne.
.
· ' !i!~~~[!@~~~~~~~~ru~
la citta' natale, verso le persone care:
l p~liticoman~, ar~isti , . sci.enziati, es~!li di l MR. & MRS. JOSEPH I.OMBARDO.
Jml.lc. dove~·~ c .clrcost'a_nz~, ~tudentJ, ~ol-I CELEBRANO IL 50.o ANNIVER·
legtall, emtgrat J, mondamta, tutto nen - '
tra . in un
lo pensiero, i.n un a sola. aspi-l
SA RIO DI MATRIMONIO
razione. m un solo, festoso epilogo:
F AMIGLIA.
Mr. & M rs. Joseph Lom bardo, conoBuo n Na,l'ale, amici lettori ed amiche sciutissimi in quest'a citta' ove risiedono
lettrici. Buon Natale signor i avvisanti. da moltissimi anni, D omenica scorsa,
Phone 7230 87 E. Thlrd St.
Che In dolce pace invoca.ta, per gli no- 20 del corr. mese di Dicembre, negl i
DUNKI RK, N, V.
mini di buona volonta', si fermi sulla l splenditi locali del F . Acqua via
Frlday December l5th 1953
'
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HIPPO'S
Dry Cleaners
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Peace and

Wine - Beer - Liquors

.
OUR SPECIALS

91 E. TH I RD STREET
OUNKIRK, N. Y.

C

SO

AL
IC

W ADE'S LIQUOR
STORE

be Yours

R

l

Contentment

May the light
of a Happy Seoson
.·'Ir
shine brightly.

TO

CAFE

IE

l

WUERSTLES

IS

Joseph & Mary Pucciarelli

CHICKE.N& IN TH-E. BASKET

H

AND STEAK

N

Y

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

N

TY

B9oth's Milk
Dairy Products

U

TBY OUR
HOMEMADE COTTAI.loE

O

CHEESE

U

A
ELLIS
ATLANTIC
SERVICE

Q
TA
U

Tbo Plaoe Whore Good Follow Meot
Spaghetti and Flah Fry E.very
Frlday A laturday

May We
Add .Our

Best Wishes?

AU

·············~············
WINE ~ BEER - WISKEY

Our Door is Always Open
to You, Our Friends

JOSEPH'S CLOTHES
SHOP

C

H

l

C

&ervlna. Dunklrk f or a9 Years

"SPIKE DAILEY"

" B IJRNS C OA L B U RNS"

t:te-

l

Dailey Restaurant

P~~:~eE~~:) &CP~~!~d!~~ Su~~~~~:.·N. v.

j

PlNOZZE

PbOne 2058

215

l

vostra soglia, lasciando una parola di morial Post, al W est La.ke
s.hore D n ve,
d
fede, un sorriso di letizia, una promessa t ennero un elaborato tv:r.t'lm:n.to •. c.oo
di felicita' per il domani.
ba~chetto e. ballo, prese~t1 ~ut'tl 1 ftgh e
Perche' am ici lettori ed amiche )ettri- f1g!Je, genen e nuore, mpott, parenti .e d
ci il vers~ del poeta ha la sua luminosa amici intimi, per festeggiare il loro cmROA51TED & SALTJ.:D DAIL Y
v;rita' : Slll'a' domani quel che fu ieri.... quantesimo anno di matrimonio.
Squil1}1110 a festa le a rgentee campa- . ~a b.ella festa duro'. t1:a la immensa
Candles-C!Kars-Clrare ttee
.
n e annunz iando la nascita ùel .Bambi- 1 g10Ja, fmo ad ora tardiSSima.
ull Tobaoooe
A . M r. ~ .. M~s. J~se~h ~"omb~rd~, ~ 1
ne llo divino.
Oggi e' Na.ta le: si ama e si spera.
nostn augmu d •. aHtvaJe . a .festegg•ar~
N atale, ogni cuore e' aperto al bene. 1anche le nozze d1 dmmant1.
Successor to
A i nostri buoni lettori, gent'il i lettrici,
ANDY D. COSTELLO
avvisanti ed am1c1 tutti, inviamo, in
MR. & MRS. JOE PUCCIARELLI
lOl IL Tb1rd st.
questa lieta ricorrenza: i nostri mi gliori
MAN DANO GLI AUGURH
auguri i d i prospcrila' e d i be~1e.
.
Ancora una volta: Buon Natale a tutMr. & Mrs. Joscph e Mary Pucciarc l5!!!i!!i! SEii5! Ei5S a
::= i5EE ti indistintamente!
li, del No. 31 Ruggles Street , a mezzo
STOP AT
Noi dc "Il Risveglio"
di questo giornale, invi ano a tut1i i loro
r.ume~Òsi amici, parenÌi e paesani, l'au~~ìr~~~ gurio d i BUONE FEST E DI NATALE
l e di un FEUCE E PROSPERO CAPO- !
DANNO, e che il 1954, gli sia molto 1
313 Main Strèet
di piu' favorevole, degli anni trascorsi.
Di nuovo a tùtti, Buone Feste.

SZ7 Dove 8treet

.

1

55

Columbus
Club
E. STREET

DU N K I RK, N. Y.

THI R D

mERRY
IHRISTmiiS
ft, not her
Happy Season

Another
Good W ish

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7
.lou'll fiad the &DJIWer
bere. . . . in the8e diBo f seuonable
playa
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Deliver ed Clean - Burns Clean and
"CHOCK-FULL" of HEAT
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fuldou for meo and
youag xaen.

HABER'S
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..........................

i vostri gentili saluti ed augurii, estesi \ quanto mai- brillante, e tra i grandi ecl 1! ~~s-s~~~~~~S:S:sG~~~~~
anche ai vostri genitori.
i piccoli che vi presero parte, difficilA COMPLETE
:
La Càsa del Pollame Fresco
Anche
il
genero
Sig.
Vittorio
Calisto
Pittock,
Pn.
·-·
Domenico
Petrella
Fu
1
mente
sara'
di~euticato.
l
:
e delle Uova F reschissime
Imported a.nd Domestic Grocertes 1
NOTIZIE A .. · · FASCIO!
venne ricoverato nel S(. Mary's Hospital l per una svista. Ma ora tutto e' in !
dt cuore a tutti i compoAND
e di Prima Classe
OLIVE OIL- MACARONI
------~·
J per !lll paio di settimane, per curarlo di l
ordine. Grazie dell'avvertimento, e i nentl 1l Post 3 l<!alo-American Veiterans.
ECONOMICAL
Nessun
Ordine è Troppo Gr ande
AND ROMAN CHEESE
La Signora Maria N icola Pet'rella., forti dolori alle gambe.
ricambiamo nuovamente i vostri cari 1
FRANK DI CIOCCIO
FUNERAL SERVICE
o
Troppo
Picco lo per Noi.
Cold CUt. ~te. -~
-, consorte _affettuosa al nostro ami~o SiMa ora, anche lu i si trova in casa dosaluti ed auguri di Natale e. Capo- !
Post 3 Segretario
Noi Facciamo De!ive ry in
Cool Beer and Ale
J g,nor Gol mo, f u ~perata ~oche sett1mane v~ dovra' rim~ne~vi per un ~el. period~
danno.
Qualunque Parte.
fa nel sr. Mary s Hosp1tal, e ora sta dt tempo, ossta fmo a che st nmettera
L'VIGI LUCENTE
- Funera l Director Brooklyn, N. Y. •• Luigi Albanese
Agente-Corrispondente
Z01 ZEBRA STREET
passando la convalescenza in casa, e per bene per poter tornare a lavorare.
l
CURLEY LIV E PulJLTRY
La vostra bella cartolina Natalizia e
59 Frtmklin, Ave. Dunklrk, N . Y. l tale riguardo e' tornato il suo figlio
MARKET
Amerigo per un mese di licenza, trocol M. O . per farci il bicchierotto, e'
DUNKIRK, N. V.
P!b.one: 7578
7689
Puranche il Presidente del Pratola
stata pure ricevuta. Grazie del gentil i
59 E. Th ird St., Dunk·irk, N. Y.
Giorni l vandosi all'D . · S. u
Navy
PHONE
1 as servire il no- Peligna Club Sig. Joh. n Concordia, fu
pensiero c ricambiamo saluti e auguSalclccle Stile Italiano Tutti i
~~~~~~~~~~~~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
stro b uon amtco , ne e am .
ricoverato in un Ospedale della nostra
ri
unitamente
a
famiglia.
Gli
amici
Tutt;, le Corrlspodenze che cl ven·
l Gli augur iamo una pronta e pcr(etta citta' per subirvi una delicatissima ope-'1
di qui' ti ricordano con affetto.
gono
da ·quelle città o v illaggi dov~ }~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!$.
razione. Pero' ora si trova a casa e va
Rochester,
N.
Y.
·-Venanzio
Di
Loreto
abbiamo
degli Agenti-Corrispondenti
guarendo gradafumente.
- Si', a suo tempo ricevem.hP ll e non cl vengono per tramite loro
check per conto di Mr. Jo hn Concor- non ~;aranno pubblicato no IL R18VE:
Ed in ultimo, dobbiamo far noto che
dia. Coi fempi che corrono, c i sono GLIO.
anche l'amico Sig. Joseph SimoncHi dosempre dei sbagli. E cio' fino a che
Questo avviso ~ per tuttl e sperla~o
vette subire una operazione alla gola;
non passa _:;opra la ~esta de ~Il Risve- che gli amici di buon senso non si of·
pero' o ra si sta rimetftendo benone in
glio". Grazie e ricambiamo saluti ed fendano.
'
casa, dove sta passando la relativa
nng.urii assieme a famiglia.
La legge è legge, e bisogna pur rl·
convalescenza.
spettarla.
'
A tutti, indistitl~Jmcn.tc. auguriamq
una sollecita c perfet-ta guarigione.
1!

Da Rochester,' N, 'Y

.

•1

r

guarigione.

1'

l

Morrone Grocery

l

U~.bravo

l

l
FRANK NEWMAN i·

l

l

l

l

Avviso Importante

l

l Da Y o.ungstot,vn, O,

VENANZIO DI LORETO
Agente-Corrispondente

f-V

i

CHRISTMAS PARTY DATO DAl
VETERANI ITALO AMERICANI
DOMENICA SCORSA

~ •··~•••*.r;;;;;.~;;:;~;;:;::;;_:;y~.,;..

V.•tCCO{a
/)

l f-

t

Qj a
'

i.l •••••••••••••• •·•••·-•• •• . _... l

scorsa, 20 del corr. mese

Steubenville, Ohio •• Venanzio Zavarel- , pel m~~f llt famtg!te dei membn e tultt
1
la - Abbiamo ricevufa la vostra belloro g ·
la cartolina col M. O. di $6:oo i quali : Santa C~nu~ er~ presente, Clnem!.lto~ravanno cosi' divisi: $2 per l'abbona- ~ fo ~er l p~ccoh, ~perat.o dal C~mrade
mento d i Emilio Gualtierj. di Weir- LewJS ~OSSI Jr.; V era I al~ero
Nata: !
ton, w. Va., $2 per quello di Raffae le le (Chn~trnas ~re), Candtes, nnfrcsch1 1
Btrracci pure di Weirton, c gli altri ! di tutte qu~lita' cd in grande ~~bondan$2 per conto di Antonio Santangelo 1za .per t~1'!Jt1; Canzonette ~ata!tzte canta-.
di Stleubenville. Grazie a voi ed a te m Iahano ed r.n A~encano.
loro e ricambiamo i vostri cari saluti
Il be~ Par_y, SI chn.tse a~ .o:a tardt,
ed augurii. Ci meravigliamo come il allorche .tut11 contenti e gwhvt fecero 11
vostro fratello non r iceve il giornale. rito:no alle loro case pienamente soddi.
n
a d'•
d'
·
·
fatt1, per aver passata una bella serata
No1 ce e m n wmo JVersc copte a1
Canada, e specie a Brantford. Tu~ti i~ .piena allegria.' specialn:ente i ragazlo ricevono. Non sappiamo il perche' zm1 e le ragazzme che s1 contavano a
centinaia.
lui no. L'ind irizzo e' preciso.
Chairman di tutiJ.o queSito festone, fu
Rochester, N. Y. •• Dr. B. Favata - John Gallinella, assistito dal co-Chair La vostra con l'importo dell'abbona- man James Marr, da Fred Gioglio, Ray
mento per i vostri genitori, e' st'ata Garea, Anthony Tucci, Mrs. Anna Leaanche r icevu ta. Grazie e ricambiamo nc, e Mrr>:.- Jeany Scully, e dall'instancabile PoSlt Commander Ray Mastropietro.
Insomma, il Party di Natale, riuscì'

l

?'

Dunkirk, N. Y.

May yours
be filled
with pleasan t people
all tltrmtgl1 tlz r Holidoys.
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Add another
Good Wish
co your
Heap of Greet ings.

C

l

Knights of Coluìnbus Club
No. 929

..

d1 Dicembre, nella Veteran Hall, al
No. 301 E. Wood Strcet, il Youngstown
Post 3 of ltallan-Ameriçan Veterans,
da~a unò spetta~o~oso ~hrlstma.s Parl~

SO

l

Domenic:~

MILLER'S
Officè Equipment &
Supply Co.

IC

AL

.

TO

R

Se Credete çhe anche Noi de n "Risve·
glio" abbiamo diritto a Celebrare
le Feste di Natale, Rimetfeted
quei $2.00 che ci dovete per

307 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
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l'abbonameno scaduto
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and Friends·

MONROE REALTY
&INSURANCE
AGENCY

·Pratolano Club
di CLEVELAND, OHIO

C

:,

N

Customers

l)UNKJR.·

IL

RISVE<1LIO

VENElU>F, %5 DICEMDRE;

·············································~·······

tue minacce. Vuoi sopprimere la con- i IODDODDDODDDDDDOOODDDOOOODDHDDOO~DDDDDDDODOD=!C
tessa: Benissimo, ti approvo; ma che io
0

BIRICHINA.

::::~: ~;;~."'

L'odio uni1tamente alla sua mulat- cosa?
1
ta - disse stringendo i pugni. - Lora
- Un'aranciata tut!!e le sere; quando
·e' la spia della sua padrona, e non di- ero al suo servizio gliela preparavo semmentico che questa mi ha scacciata dal- pre io stessa.
la sua casa.
Il vol-to di Leone tradiva un pensiero
- Le altre persone di servizio ti veg- scellerato.
gono di buon occhio? - chiese Leone.
_ Benissimo _ mormoro'.
C lelia sussulto'.
E fissando negli occhi la sorella:
- Si' - disse vivamente - i dome- Bisognerebbe riuscire a porre nel·
stici mi sono affezionati, perche' io non J'ara nci:~ta _ disse piano piano, acccnmi sono mai mostraU\ superba con alcu· luando le parole ad una ad una - pcno, ne' avev~no motivo di .lagnarsi di che gocce di un liquore che 'ti daro', e
me. La pad10na non ha parlato delle saresti vendicata.
Jagioni che mi indussero a lasciare preCl . d'
. .
.
e1m 1venne d'1 una 11-v1·dezza es!r ectpi~osamente la casa, ed ess1 credono
. ,
.
.
.
.
ma plll c 1\C maL
s1a venuta eli nua volonta', dopo avuta 1
U
.,
, d' ,
n ve 1eno.
un ere I·ta ·
Che non lascia t;t·accia: nessuno
Leone rimaneva con gli occhi bassi, le ~aspette-rebbe di :te.
&opracciglia fortemente aggroUUJte.
Clelia tremava.
,.
- Bisognerebbe trovare .il mezzo - No, no, impossibile - balbettava .
. mormoro' - di entrare nella palazzina
Leone ebbe un sogghigno di di- l
della signora · Corsano, quando si trova spr-e zzo.
asstnte, e introdursi con un pretet to nel-l - Null a vi e' d 'impossibile, quai14!1o 1
b sua camera. Quando la con l'essa si si vuole!
corica e; abituata a prendere qualche
Si chinava verso di lei, cercava trascinarla con gli sguardi scintillanti. Ma i

8crape Florsheim, ecc.
MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

l

RIMESSE DI DANARO
FAVORITE AL NOSTRO UFFICIO

_Telefono Grant 4517

t

i

Sebbene Clelia conoscesse a fondo
j suo frate llo, non p01eva a meno di stupirsi della calma ~;he dimostrava, p ar-

! lande di sbarazzarsi delle due donne.

.l
l
!

- Non quanto lo credi - pronunzio'
denti stmtti Leone. - Senti, ~ tu non
mi aiuti a sbarazzarmi della signora
Corsano, mando la Moreit,ona a denunziarti; se 1ll mi aiuti, vendjcandoti al
tempo ~tesso, io sopprimo la tua vittima.
Clèlia non replicava sillraba. Un lavoro oscuro avveniva nel suo cervello.
Leone riprese:
- Con me, lo sai, non si scherza: ti
ho trova:ta e ti tengo: vuoi la pace o la
guerra?
Clelia aveva ritrovata la sua baldanza.
M i fa i ridere, e me ne impipp~ delle

TY
IE

<ì

Che scopo aveva egli? Non era gia'
per compiacere a ll a sorella. T u•tta la
gioia provata da Clelia nel r ivedere il
' frllltello, disparve. Se egli era venuto a
• j lei , si e' perche' gli abbisognava un coml p lice in quei· due delitti che doveva gia'

•
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Sopprimiamo anche l a mulaua.
In qual modo?
Ci penso io.

Bright and
Happy Day
to You!
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;tl~ll]~~~iJ~~~~~~~~~~~~
.. ~.. ~~~~ l non mancherebbe di parlare.

20

l

la _M?~etton~ . . .
. .L~~n: sembrava aspett arsi quella fra-l
3-l East Fourth Street
p romeoterm1. Pensa un po: se la matii- · Che ·tentasti, vuo1 due - mten up- se. alzo le spalle.
nn dopo la mia visita, troveranno la i pe bruscamente Leone.
- E se io ti co&tringessi? .
DUNKIRK, N. Y.
..
l
Clelia arrossi' come se fosse stata
•••••••••••••••••••••••••• contessa morta, credi che i sospetti non / - Comunque sia, la signora Corsano
j e Lora sanno che io passai quelle ore schiaffeggia1a.
- Costringermi? Via, sei pazzo.
j presso la Moret>tona. . . e la mulatta

i

TELEFONATE

the very best Holiday ever.

i

j

------Procure .. Atti di Richiamo - §

And we're delighted to wish you

corr~-~l tentarono uccid~:e
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Mer ry Chri-stmas ~

U

Ali the joys of the
l

'1

AU
TA

N. L. SMITH LlTMBER Co.
"WINDOW GLASS HEADQUARTERS"
STREET

U

season be yours • • •
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May TRE STAR shine

Bright for You

PHONE 2261
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DU N K IRK, NEW YORK

~~~~~~~~~

Make Christmas a
~~Merry

*
SIDEY'S
320 CENTRAL AVE.

DUNKIRK, N. Y.

Time"

with
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FLOWERS

Christmas Plants

Cut Flowers

POINSETTIAS

POM PONS

MELOR BEGO NI AS

ROSES

CYCLAMEN

SNAPDRAGONS
CARNATIONS

VIOL ETS
MIXED BOXES

We greet Christmas 1953

SWEET PliAS
GERBERi

with the friendly spirit

Corsages
ORCHIDS

of past years.

CAMELLIAS
GARDE N lAS
ROSES
MIXED FLOW ERS

Cemetery
Wr~aths

Ring·s

Of Boxw ood,· Magnolia,

Fo r Doors and Windows
Trimmed with Ho lly Cones

Gro un d Pine or Oak
w ith Weatherproof
Decorations.

and Christmas Ribbons.

Johnel Jewelers
.J. G. ZAEDO\iV, Prop.

SAHLE BROS.,- lnc.
FLORISTS
.,ton Street

(Phone 2-7071)

F redonia, N. Y.

315 Main Street

§

PER OGNI PARTE DEL MONDO

E' quello che penso io pure, n'la
t u mi fai delle propo~te che non son o
J"lgìonevoli.
Leone si era alzaw.
- Se ci rifletti, cambierai parere. In·
fin~ ti propongo di sbarazzarmi di una
persona, che mi da' noia, e faccio altrettnnto per te. Che trovi di singolare?
- Il mezzo che mi indichi. Cer cane
un altro.

l

S

AEROP LA NI E PIROSCAFI

-
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l

·

S
S

Il

l!llltl...

la cameriera si
all'indietro e con
voce spen~a, con gli occhi dilatati dalla
paura:
_ Ma io non voglio _ proferì'. _
;,\,
Odio la contessa c la sua mulatta: vor- 1
., ,..
Ì r~i sape.rle moi,te, ma senza che io poi ~ -------.- - - - - -.- - - - - - - - -.- .
.
ci avess i mano. Ah! tu vorresti metter- 1 cadrebbero su d1 me? Quella tn~te mu- avere premedita>tl. E me!t eva let nelle
mi in un bell'impiccio.
j lat-ta ~arebbe la prima a denunziarmi, e peste. No, non voleva sapernc. Un li-- Non hai detto tu stessa che se lo 1 s.iccomc, .c.apisci, ha nelle mani le prove vido pallore le copriva sempre il volto.
potessi 'li vendicheresti?
che io passai la notte fuori allorche'
- Non parlatemene piu' : e ' inutile.
E
_. lo _ripeto, m
_ a non, voglio

A·GEN ZIA VIAGGI

§

l

-

BUFFALO (8 ) , NEW YORK

l

l

LEVY'S.

21 NORTHAMPTON STREET

lSS

Leone ostentava un'aria d'indifferenza j
ironica, sebbene in fondo non fosse :
-t roppo quieto.
'
/
Possibile che noi non possinm o
1
andare mai d'accordo? -- disse. - Che '
abbiamo sempre a cominciare col sor- !
r iderei per finire col mostrarci i dent i?
Ep.p~re sarebbe cosi' facile rimanere ~

l

Fontana Travel Serv1ce ll

13

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni-

ele, Cravatte, Maglie, Mut-ande,

§~

l

l

r~trasse

"'!t'il

c;~mbiar

l

••••••••••••••••·••••••~

m,

credi con questo di and are impunito?
D a sorella fedele ti r enderei il cambio,!
e s1ai pur certo che malgrado la t ua abi- i
lita' nel falsificare car te, doctlmenti, nel
nome, travestirti, la questura,
messa una vol-ta sulla buona traccia, non
ti la_scerebbe scappare ancora dalle sue
m am.
·

-

l

d<nh.

•

SO

'

;

Clelia seguito':
- Da fratello amoroso, se non sccondo le tue mire mi perdi; ebbene, sia:

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

Punlata No. 231

•••••••••••••

§
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Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO

1~53

Dunkirk, Ne w York
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MERRY
CHRISTMAS
JOHN H. SCHILLING

City J udge Elect

Councihnan

l

1

Donald F. Staley

FRANK J. JANICE

Councilman

City Treasurer
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MARY J. SCHOBER
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AND A JOYOUS AND PROSPEROUS NEW YEAR
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l EDWIN J. KUZDALE

City Engineer

Leonard B. Lauffer
Councilman Elect

w.

~ ~

i
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~

HAROLD T. STUMPF

~

Bernard Dougherty
Mayor Elect

l

~~,~~~~~1€1

~~~~~M$1--,_)ll)

J ustice of P e ace Elect

~

~

FRANCES DEW
Member Board of
Education
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LAURENCE C. WEEKES -- City Clerk
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l
j

l.

MICHAEL PANOWICZ

PETER TOFIL

Assessor

City Clerk Appointee

'
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.•

LEO LIPKA

EDWARD G. TRILL

RALPHMOCH

Assessor Elect

Tax Receiver

Assessor Elect
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TO OUR

Felici e Gioioso

Members and Friends
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a Tutti i Nostri Amici e
Clienti Italiani
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CREAM TOP MILK

MOOSE c ·LUB

AL

IC

•S. BRIGGS i Dunkirk,
SONS
R. Y.

Dunkirk', N. Y.

R

60 Lake Shore Dr. E.
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