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. The Rebirth of Our Nation 1~~~ ~~~~1 Rispetto alla Tradizione . l ~~~f.?.~!ifi:~(!~([!&!~{'f:-v::4C~~-!::-t.:::J~!{{-!(-l~-i<::_,~!"'~('~J_ if!~~!~!'.l<~~~~W.~4(~J~!~!$1PC-!P.!'~.ii;-!'i.:~~-l::~~~~ , li 

. ~ ~~ - ~ • ~1 
We have been and continue to be under the contro! of politica! ~ BUON NATALE A TUTTI ~ ~ · MERRY CHRISTMÀ.S TO ALL ~ Non crèdiamo nel mistico e nel rivelato perchè la scuola ha 

leaders who have no clear conception of the situation in which the ~ ka il i!.~ in gran parte distnltto non solo la credenza cieca quanto la tra-
country finds itself or are de. libe-rately striving t_ o cause glì-reat l Y,· Che questo Natale sia il miglio- t."~ ~ May this Christmas be the Mer- ~ ti' . 

r ;; ~.:~ 'I N A 'l " f )' e ·~ Il• 1•1·est a:nd t -he Ne··v Yeat· the ».~ dizione. Ma la festa di Natale non sì circoscrive entro i con m 
hal·m. Tl1.e people we1·e pro1msed a New Deal wh1ch should ave .,, l'e t!'U I uovo nno l piU e te 1.!!• f'r.. • ·• "" · · t · f · l' · "' ljf H lth' d H · ~a della tradizione o della credenza ig-norante e trita. Essa glorifi-been different froin the old one. The diff•erence would have been ~ per vo1, 1 vos n am1g· tan e per ~~- §l ea test an app1est ever ~~ 

f h I f t "' i vostli amici ~ 1 for you, your family and friends. ~~ ca il Nazzareno che r imane riella storia l'esempio più fulgido .e 
for the better. It could never have been ·or t e worse. n ac , our ~ • ~j ~ THE RISVEGLIO ~~ glorioso del sacrifizio generoso e fecondo. Cristo mif·"' /'lllo sbara-

. people ha ve suffered in silence atnld resigl··nationldfhor a ltonlgertpedriod ~ IL RISVEGLIO ~ )/f. ~'!.! glio la sua vita per difendere o migliorare quella dei su(n- simili. 
of.time than more temperamen a peop e wou ave o era e · ~ ~ ~ >.i: Ed il suo sacrifizio, corag-g-ioso e nobile, merita bene la g-ratitu-

l"rhe president of the United States has lately appointed a j~~W~$4'::..!$1iE!-$~~~-~-~g-!€J~-!WW([!(!:(!{!-!~~t$g:-!(-t~ :•-i?4Mt~~-~~-«~''t?"'~'.l-I~Po.-tc:~-€!~·'il:t$,~~~~4t-!.:-t~~~ d' d 11 1 t 11 · · me e e masse c 1e rovano ne a sua memoria coraggw e spe-
committee headed by Barney Baruch to take the profits out of ranza nelle battaglie dell'avvenire . 

• war. It is a 1·ecital of old commonplaces with a tint of irony added. 
· .W-e shall take the liberty of resurrecting a page of well-known La religione rivelata si basa sul desiderio di sfruttare le 
· history. · masse ignoranti e paurose. L l'e1igione del Vero si basa sulle 
. fuiliefull~rnl~fue~~Wo~rowWilwnw~'re~ecl~u -~l==================~====~==========~l~~~noriMi~ori~e~eciv~~ooo~~a~~~~~~p~il~C~ 

_ President of the United States on the vote of Callforma where J l,.~ Q~ sto nacque come s1amo natl tuttr. Il mistlc1smo che s1 mtrecc1a . 
R bl' Gn f th " ~ intorno alla sua nascita è come tutte le panzane che i giornalisti 

Senator Hiram Johnson, at that t ime -~epu lcan vernor o e ~ .A. CHRISTMAS -THOUGHT <!l di O!r~ri ci l'eu·alano ad og·ni passo. Sono basate il pitl delle volte -
state. took offense at the fact t hat he had not been invited by local - ~~ ~ 
Republican leaders to a mass meeting· in which the candidate for sui si dice. E di cose se ne dicono tante! Ma. la vita del Cristo di 
the Presidency of the Republican Party, who w.as the present Nazaret è così gloriosa, così nobile, così sublime che persino Gio-
.Chief Justice of the Suprème Court of the United States, Charles Whenever a nation forgot the higher things of life and plunged into the depths of the ma. vanni Bovio ne fu profondamente inspirato. Il suo CRISTO 
Evans Hug·hes, was to deliver the principal address. The program teria~ and the immoral, desolation and destructiiln was sure to visit that country and after the purg. ALLA FESTA DI PURIM è la più nobile esaltazione del sacri-

ing .tires of suffering and despair were quenched, the nation emerged a happier nation, the people a tizio e dell'amore pel.' la razza umana della quale Cristo fu· l'a-
l of Woodrow Wilson, rep·eatedly announced to the people of ·the purer people with loftier thoughts, aims and emotions. Fol!lowing in the wake of a wave of materia!- . 

United States, was : "I kept you out of the war." But after his re-' ism and degraded moral's that swept the world, came war, sickness and poverty. The world was held posto lo migliore. . 
election, Woodrow Wilson changed his m ind and prepared the in the grip of th-ese destroyers of happiness ever since 1929. "Chi è senza peccato scagli la prima pietra!" ,disse Cristo ai 
ground, or the excuse, to declare wal' on Germany. It might hav-e Presaging the! emergence of the world out' of the pit of this colossal depression comes a farisei che volevano far condannare la donna adultera abbando-
been done to help munition makers and the corporations of the na- wave of spi itual and moral eleva~ion. The 'people ot th-e nations of thl! world have approved of levying nata dal marito e costretta a menare una vita vergognosa per vast· taxes against themselves so that the hungry and the needy and the cold of each nation might not -
tion in generai, or merely to help England and France w ho were j suffer. mantenere la prole affamata e sofferente. Mentre la sua condan-

. on the verge of exhaustion and had practically lost the w.a.r. f The United States has seen one of the great-est relief programs ever l'aunched by a country na fu giusta, nessuno sentì il dovere di tradurla in atto. I fal'i-
At' that ·paTticular time, the c\osest personal friend ~f Wood-) and on last election saw the people of the nation approving of these vast expenditures though well the sei scompal'Vero l 'uno dopo l'altro, silenziosi ed umiliati. Essi non 

row Wilson was lVIr. Barney Baruch. He was almost a dally caller people know that the cost of this relief wiH be theirs to carry. erano senza p eccato e la loro accusa si fondava sul desiderio di 
at the White House and often a guest there for days and nights. During the time of plenty dog ate dog. Every individuai tried to get rich at the cost •of the tutti i briccòni di punire g;li altri e di godere impunità nel caso pro-

. While President Wilson was ·preparinQ.· his messaocre to Congress other. Men; norma!lly kind and charitabl'e, became hard in th,e mad race for riches. Then the hand of prio. Cristo fu austeramente severo verso la domia perduta che lo 
~ Providence fell. Fortunes went crashing to the dust. Financial ::.-tructures were swept from their foun. . , , 

· asking· that war be declared on Germany and her allies, Barney datlons. The rich became poor and the poor became pov·erty stricken. A night of suffering followed ringraziava per averle salvato la vita. "Va e non peccar PIU! ' 
'Baruch was in Washington. At that particular time; the stock of but in the dawn of a new day, humanity is once again embracing the eternai truth embodied in the Egli le disse. E fu in ogni rispetto g·iustizia imparziale ed umana. 

- certain corporations had suffered a terrible rela:pse and had almost golden rule of Christ. Persino il Centurione Romano che aveva assistito alla scena ne fu 
reached the bottom. War wou ld have 1·aised that stock consider- Once more the doctrine of the day is "Do unto others as you would that they do unto you", commosso. Consegnato il bastone di vite, che era l'emblema della 
ab l.". AdditionaJ earnings numing in t o billions of dollars would and so it is that aH humanity approves of self sacrifice to re:lieve the sufferings of humanity. Brother sua carica, ?l suo assistente gli disse: "Restituiscilo a Roma! Io 

·' is lending a hand to brother. Charity clohtes the wortd· and personal greed seems to have taken flight , , · · · d' C · E 1.... t 
have been secured. Mr. Baruch realized t he situation and promptly from it. The world re'al izes that when its spirituatity is destroyed, its materia! structure crumbles too. passo d i. la. E si aggmnse al seguaci l r1sto. g l aveva trova o, 

. bought at the stocl< excl1ange of Chicago, New York, Boston and On December 25th, we will celebrate the birth of Christ because it was He Who taught a per la prima voltanella sua vita turbinosa, imparzialità, umanità, 
other larg·e American citi.es, the stock which was undergoing a doctrine that forever wiped from rel1gious teachings the precept of "An eye for an eye and a tooth git1stizia. Più tardi H giuoco a scm·ica barile di Pilato, che se ne lavò 
terrible depression. No one paid any attention to the fact until the tor a tooth" and taught the doctrine of the Fatherland of God and the brotherhood of man. His doc• le mani, come dicono gli storici, confermò la g·iustezza delle sue 
declaration of war was actually presented to Congress. As soon as trine and His teachings, llike the truth upon which they are founded, are eternai. conclusioni. Egliera pàssato di là, fervidamente e coscientemente. 
that was done the stock of all industries dealing in food, transpor- The worship of Christ as God will be -eternai and the commemoration of his birth 1935 Se i più sfegatati dif<ensori della religione rivelata passassoco an-
. years ago in a stable in .Bethlehem w!ll always be an occasion of happiness and spiritual rejuvena- h' · 1. l' l fil ti l ' · · · l' l 
tation and war materials, including ammunitions, climbed sky tion thr·oughout the enti re Christmas world'. Let us be happy and Jet us take comfort in the know- c essi c l a; ov~ a oso a re Ig-wsa commcia. con amore e co per-
hig-h. H was calculated a t the time t ha t lVIi·. Baruch had earned ,,edge that better times are awaiting us beeause the spiritual evo'lution presaging this ti me is with us dono, invece di cominciare con l'odio ·e con lo sfruttamento, il mon-

. not less than fìve million dollars in two days. The amount may now. Following it will be sure to come years of ptenty. ~- do sarebbe a~sa~ migliore e I?O~ dovremn:w atf~ticarci a cercare con 
have been considerably larger. We believe and hope that our readers will enjoy a Merry Christmas and a prosperous New la lante1·na d1 Diogene la. rehg10ne e la gmstiz1a. L'una e l'altra do-

A scandal broke out and charg-es we.re made in the u. s. Sen- Year. -/ Vl'ebbero derivare automaticamente dall'istinto egoistico della con-
.•ate that either there was collusion between t h e Pr~sident a,nd Mr. tl. 1 L. RISVEGLIO ~~ servazìone e da quello altr uistico dell'amore del prossimo. • 

Baruch, or that some other personage close to President Wilson ~ . . Q~J La festa del Natale è la migli01·e occasione per affermare i 
h ad_ informed Mr. Baruch of the contemplated declaration of war ~~~~ IGY.-..::::JJ,~~ principii che rese1·~ la memoria di C~·isto glo~·iosa ed. in~ ime~tica-
agamst Germany. ~-~-""""""~ ~ ........ -_.._........,._............,..- -----------~ ------~ >bile~ Coloro che soffrono non hanno bisogno d1 catech1sm1 o d1 con-

. :~,~~~;~~ ~%~tl~~~~~~~r~~~:.~T{~E:~~~~~!s:FH:à; l LA DANZA-DEGLI EVENTI l ~~~~o:~~~,:~~r:~\0 p~~,~'"''·- ~~~.;l,~il~~~;~~~~:~?~'!~:.~-:~~tf~:~;~;i;::I~!i~:IT!:: 
Q·ating Committee of the U. S. Senate and denied that there had - n Partito Repubblicano. è caduto nità. La reli2:ione rivelata li difende e li rliffonde. Essa è, infatti, 
·~ l nella polvere, è vero, ma può ancora ~ '\ 

· been any leak from h is office. It is immat-erial to try to look deep- essere un fattore importante nella vi- basata sullo sfruttamento e sull'odio, ·non sulla carità . 
. ]y into the charge at this time, but it is a matter of history that (G. OBERDAN RIZZO) . • ta politica del paese, può rim-ettersi Le guerre religiose sono state le più sanguinose che r icordi 
Mr. Wilson, instead of barriiJg Mr. Bai·uch from the White House, ill in piedi anche $enza la. riforma che i la toria del mondo. Quando· si ama il prossimo non lo si manda al 
ap..tointed h im Chairman ·of the War Industries Board and gave 1· Partito Repubblicano non può Riformarsi. - Si Faciliti l'In- due Senatori urgono, perchè col falli- ll -:-. A· l t d 1 t l .d. . 1,. t l 

P l d d b · f ·chiesta sulJe AttiYità d.ei Pascisti lta)Jiani negli :Stati mento del!l'esperimento Rooseveltiano mace o. 1na a se e e po ere, a cupi 1g1a, 1mpos ura 1anno sop-
him charge òf the pure nse an istri utlon o ali war suppli~s.l · g·l'illusi che si son fatti semp-r-e turlu. piantato la vera reliQ.·ione di Cristo. E le masse, anche non cono-
Th. 1 · tl t ' t f k ' t t · Uniti.- I Milionari Aumentano Sotto la NeRA -· lS gave 11m 1e oppor um Y o· ma mg con rac s, approvmg • . pinare ritorneranno nel suo seno,· a scendo le scl'itture, capiscono la logica ed interpretano la Verità 
payment of billions of dollars and of controlling the industries of i P l d d Il ·t . d l P t· partl'to "r'l·ng·l·o,•ani·to" e "purg·ato" da .. meno che i lavoratori intelligenti non mano mano che essa squarcia le nubi ten€brose dell'iQ.·noranza, Se th · t H d · ti d · t 1 d· t t · ar .an o e a Sl uazwne e ar 1- s'orientino verso un partito proletario ~ 

JS coun ry. e was ma e, 111 0 ler wor s, a vn· ua IC a or m/ to Repubbl1icano i senatori William gli elementi reazionari,. i quali lo e con esso non compino il miracolo si sta così bene all'altro mondo perchè coloro che Pl'edicano cotan-
the domestic and foreig·n a.ctivities of this country. The promotion Borah dell'Idah~ e Gerard Nye dei hanno condotto alla rovma. della conquista del po.tere. . to le consolazioni future sono così attaccati al benessere presente 
of lVIr. Baruch from a Wall Street gambler to the chairmanship of .North Dakota hanno dichiarato che i Ma il loro ·p-ensiero ricalca quello ,;, * ,;, che ottengono sfruttando gli altri? La cosa è semplice. Nel futuro 
the most important cpmmission in the United States during the repub~l~cani deb~on~ ~uta~ politica della maggio~anza del P.artito ed è. e- • Conf-essano i due Senatori, con una essi non credono affatto. E se vi credono hanno paura che seg-ni il 
war shows clearly that i t was not the intention of President W il- s~ v_oghono che 1 orga~IZzazlOne con- spresso proprr~ quando h el~mento g!O- certa apprensione, che n Partito Re- Q 

. · . f B h b 1 • tmm ad essere fattore 1mportante nel- yane, stanco d1 ~ttendere a lungo per pubblicano, se non è morto, è in ago- principio della loro espiazione. uesta è la ragione per cui si affer-
son to pumsh or ~epnmand ~ r. aruc ut merely to ho~or h1m. l'arena politica di questa repubblica. 11 s.u? t;tr~o e 11_1s~fferente dell_e 1m- nia. Di quì il loro appello ai giovani rano tenacemente al benessere presente ch·e ottengono sfruttando 

W e are not mterested 111 the amount of money wh1ch was I 13 milioni di vo,ti raccolti nene ul- P.os1~10m ~1tt~tonah della ve_cch1a ca- membri per una riforma radicale. proprio coloro che g-ridano a pieni polmoni d i voler soccorrere e re-
handled durino· the war or in the contracts which were entered in- time elezioni non confermano che il ne, l.ncommcla a~ ar~uolarst sotto la Si rasserenino i Senatori in parola dimere. 
to by lVIr. Bar;ch. Everybody knows that he became practically the partito sia forte. Essi sono destinati bandiera del partito rivale. e non si rendano tanto invisi ai padro-

. . · : . . . a scemare notevolmente nelle futulìè * * ,;, Il simbolo di Natale è glorioso ed ispiratore. Es~.o ci ricorda la 
C~ar of the ~ndu~tries of this country 11~ splte of t~e scapdal Whl_ch elezioni qualora i giovani non s'accin- Noi non crediamo che iL Partito ~o~:: i~e~!~~~o i~n:a~~~o ~e~~~~ nascita del più umano e generoso fra tutti gli apostoli del bene e 
h1s speculatwn m the stock exchang-e m connectwn With war m- gano a riformare il partito a secob.- Repubblicano possa avere il coraggio pirà il miracolo deLle !asse oppresse. della carità, uni ed indivisibili.,I popoli non chiedono che Giustizia 
dustries. had brought about. If Mr. Ba~uch had done ~hat he did da l'~vo.Iuzio.ne dei tempi, a purificar- 1 di ruor~?ax:si , an_che se riuscisse a co~- Ma in questa caso morirebbe di nome e Libertà e l'ot terranno, presto' o tardi, ad onta degli uccelli di ca t
a t the tlme Teddy Roosevelt was PresJdent of the Umted States, lo ~~l veccht l<eaders ~he gmocano la tenera l gwvam e ad affidar loro Il e non di fatto, poichè si fondro'ebbe tl'vo a.llQ'Lll'io che difendono i criminali e parlc"no dì Q.'l·ustizia,· falJs. i-
tl 0 ld h b a d 'ff nt "' 1 t ' n B t h th . t , polltlca della grande mdustna e del- bastone del comando. Tutta la vec- col Partito Democratico per sferrare ~ " ~ 1~{e hw u 1 ~v\\r e~n ~~re ·yo ':1 10 · ~ . e was e. PI,O ege l'alta finanza, e ad assumerne la di- chia scorie macchinerebbe in modo un vigoroso attacco alle forze del la- ficano la logica e bla.ta.no di r ivelazione; crepano come tutti g-lì al-
an t 'e too 0 00 _row , llson. t lS somet ung t~1e ~aJonty of rezione e le responsabilità, che i nuovi detentori del potere fosse- voro e instaurare un regime di terro- tri uomini e berciano di infallibilità; si uniscono ai tiranni dei qua-
the people of the Umted States should know at t h1s hme. * ':' :;: ro dei burattini imbel)ettati ch:e si re alla maniera fascista. li fanno illol"o strumentq favorito e parlano di redenzione. · 

1'he a.ppointment of the same g·entleman as cha.irman of the I due Senatori sono membri d'el Far- muovessero a seconda i suoi interessi. Se vestissimo i panni dei due Sena-
committee which has the stupendous task of curtailing profits in ti.to e hanno al lor? ~t~ivo il. credito E anche qu~ndo i ~·iovani si risc~O- tori, ci appelleremmo ai giovani re- Il dovere della stampa è di eaucare. E Noi educhiamo al cul!ta 

t ,· 1, }ya l't' 1 t . lth o-h 'f th t' · · d1 passare per uomm1 L1berah e mol- tessero dal gwgo de1 leaders e ag1s- 1 pubblicani di abbandonare in massa il della memoria immacolata ed immortale di Cri~to, che precedette 
war ma et las may :-- a po 1 .1ca ges Uie, a . ou"' . 1 e ac 10~ 18 te battaglie sostenute contro lo sfrut- sero conforme alle esig.enze dei nuovi 1 Partito, e, invece che imbrancarsi in d ' l' · 'b 11· " 1 · · d 11 · d ' · d S 
pro!llpted by the desue to_ d1scourage war mdust1·1es from sellmg tamento sfacciato delle oligarchie, \ tempi, i baroni della grande industria quello rivale, andare a ingrossare le fi- 1 s·eco 1 1 l'l e 1 plll g Ol'lOSl e a nven lCaZlO.ne limana, a par
then· wares, the only solutwn should be the enactment of a law by contro la penetrazione della propa- e dell'alta finanza, i quali costituisco- le degli sfruttati e dei destituti. taco a Garibaldi. Il mag-giore filosofo umanitario che ricordi la sto
Co~g-ress forbi?din~; al~ogether the sale of mu~itio_ns or war ma- gand~ fascista e . contro !l. lo~c:o co~~ j no la spina «:~orsale .e la ragi~n d'es~ L'evoluzione dei tempi lo richiede. ria fu Giuseppe lVIazzini dal quale Garibaldi prese ispirazione e con-
terial of any kmd, m hme of peace as well as m bme of war. ~erc10 delle arm1 e m;tmzwm, .ragw sere del p~rtlto passere?bero ~~ mas si.g-!io. _Es_si c!~devano in Dio, simbo_lo di bene, di libertà, di uma-

Wh t · · f t th f . d · . fit 'f t t d' n~ queste che no~ las~lano .alcun du~-1 sa al Partito Democr~~:tlco, eh~, J?al- Grazie alle pressioni di molti libe- mta d1 o·mshzw ma non credevano m coloro che con le loro opere 
a IS, m ac, .e purpose .o 1e ucmg pro . s l no o lS- biQ deHa loro smcer1tà d1 volere 111 grado la sua demagogta, populansta, 1 r t · r 1 'tt Ch 1 '. t"' l ' . · d ·1· . ' · ' 

courag·e the sale of eqmpment wh1ch destroys human lif<e ? And if ra 1' · ra .1 qua 1 0 sc~1 .ore ar es ne PIO anano a memona e I_ nome. 
h . h . . l . b d Russell, 11 Dr. Mars1gha, Chester 1 Il . d'N t l , d t" t ll' d l d N . b-SUC 1s t e mtentwn, ~ 1y appomt a. oar headed by lVIr. Baruch Wright, :f.jlmer Rogers, Norman. . _ g·wrno 1 _a a e e. es I~a: o a . amore .e .a • per on? . . 01 a 

or, anybody else? The s1mplest solutwn would be to outlaw such a vocates of the problem of peace. The official records and the affilia- Thomas e Upton Sinclair, e alle de- biamo perdonato 1 nostn nemlCL. Le loro azwm, contrane alla co
trade altogether. At any rabe, Mr. Barucfl is not the person fit ìor tions of the great majority of the recipients of the prize show it. nunzie dell~ rivista "The _Natio.n", la scienza che vig-i1a persistentemente. in Noi e ci offre consolazione e 
such a positìon. It is not a matter of partisanship or criticism, but This world is a great institution for anybody who takes• the "S\~mp~t Liber~~i· "Il. ~~s.v~gho" . e rimorso, a seconda dei çasi, non mancheranno di turbare la loro 
a matter of record which disqualifies him. pains of analyzing the actions of those w ho claim to strive for its ~~tae~e::ol~~ì s~~~~~o~,lin~h;:~t~m,à~} tranquillità e la loro pace e di spingedi a chiedere perdano per i 

We do not like to be personal and relate, or rerelate, what oth- betberment and redemption. The effort -to secure peace by re~ru- Governo americano suhle attività dei loro falli. Se non l'hanno chiesto prima lo chiedano oggi e la tra-
er newspapers have sometime ago announced in connection with lating the sale of ammunitions or by destroyihg their profits are fascisti itali!ln~ negli Stati Uniti. dizione della nascita di Cristo contribuirà a spingere coloro che 
cordia.l rela.tions between the Ieaders of the White H ouse or of closely allied with each other. If the advocates of both methods La CommlsslOne, co~posta da John sono stati offesi a concederlo 

· · · ' · · h d h d W. Mc Cormack, Cha1rman, Samuel · · · ·- ' 
Congress, and _th~ makers .9f ammumt~ons or war eqmpment m wer~ smcere t e only rem~ Y t at coul be su~·gested would be _to Dickstein, Vice-Chairman, c. M. wei- lVIentre i popoli si insidiano e si combattano per la suprema-
any form. Goss1p lS not afmr argument m any cas•e and we discard forb1d altog·.e~her the makmg and the marke~mg of war mater1al dernam. c. Kramer, Thos. A . Jenkins, zia uman;:t, ricordiamo che non c'è supremazia all'infuori della ra
it. B~t i t seel?s stra~ge that we· a~·e tryi~g to becloud t h e issue by an~ ammumtwns. _If one w.3;nts to preserve hfe, he newr c~ooses :vm F. Tayl,o~. e U . .s .. G~yer, è già gione e del diritto. Poh'anno -essere sogg;idgati og·gi, ma trionfe
creatmg the 1mpresswn that war mdustnes shall ha ve no profit in po1son or destructlve explos1ves as the element to pr'eserve 1t. Dy- 1tnt poslsesso d mformaz1

1°m tdt?~utàmden- ra.nno indubbiamente domani. E ' .. Ja Jeo·o-e delle cose che rende in-
th . t d It b f th f k 'll' 't' . 't:.. nam'te nd h'g·h . lo ·ve c n b u' d t ff t' l d 'th a e c le provano come e a lVl e- . . . f . . "'"'· . . eu: ra e.. . may e or · e purpose o 1 mg cn 1c1sm . or o . l a . ~ exp ~~ s . a .e . se ,mos e . ec .1ve Y an Wl - gli agenti fascisti siano contrari ai vmc1b1le questa. Ol'mola mesorablle e gmsta di compensaziOne e 
makmg then· mcome taxes smaller. At -any rate, what is g-omg· on m humamt~man prm~1ples m b~1ldmg roads, d1ggmg- tunnels and l principi democratici su cui si basano di perdono. Se facciamo il male, saremo condannati a subire il ri
is something; which has never oc~urred previously and is not back- canal~ and m harnessmg nature II? ord~r to ca~·ry out useful neces- le istitu~ioni d~ questa ~epubb!ic~ e morso. Solo quando avremo fatto ammenda dei nostri falli pob·e
ed up by log-1c or by reason. Pres1dent Roosevelt was Assistant Se- sar y 1mprovements. If employed m tlus way 1t would make Ma.n- c?me g~1 a~e~h c?n.solan. ~unz~om_no mo riacquistare la pace e la tranquillità perdute 

t . f th N t th t ' th B ' h t k h k'nd better and mo ·e pro e1·ous 'fh c tr t · ' 'd t II at danm del Clttadml d'ongme Italla- · · · · " ere ary o . e avy a e. 1me e aruc s o~ exc ang,e scan- 1 · 1 sp · e on as IS evi en as we na clie avversano il fascismo o non Inchiniamoci dinanzi alla memoria di Cristo che ogg·i alegg·ia 
dal broke out. We do _not tlunk he has forgotten 1t. He would have as the e~ort. . . . lo servooo a secondo gli ordini ricat- intorno a Noi e benediciamo il suo immortale sacrifizio. Egli morì 
a very poor memory If he has. At a~y rate, eve1-ybody kno~s that C~nstmas 1s _here. We h~v~ ?ee~ preach~ng for years about tatori che provengono.~a Roma. perchè l'umanità. vivesse. Non è vita materiale, ma vita ideale. Le 
M~. Baruch. has been a heavy contnbutor to the _DemocratlC cam- i he Birth of ?'t1r1st _whose divim!y lS qu_esboned by many but '-· * ·~' r icchezze di questo mondo non vananno a darci la pace od a pro-
pmgn fu.nd. Everybody knows a lso that those thmg-s are not done whos<~ love ~oi lVIan~md has nevei. been _dlsputed. _No one has at gl~~~~~~~e1f!v;i~::tr: !adc!~if~~s~~~ lungare di un giorno sol0 la nostra vita. Quando la materia vorrà 
for sentlm~nt. . ' . . . . .any bme Said anytlung about .c~nst wluch could m anr way de- tori dei diritti civili, particolarmente la sua parte Noi passeremo come sono passati tanti altri prima di 

One of the larg-est ammumbon m~kers . m the world lS t_he, s~ro~ our l?ve or respect for lus 1mrrro~·~al memo~·y. Chr1st offered dagli italiani che in un modo o l'altro Noi. Ma non por teremo nella tomba odio 0 1-ecrin'linazione. Avendc
Nobel.Compan_ y,_ t.h. e :::.Ame company wh1Ch was owned b.Y. t he m- ~ h1s. hfe far th~ bet~erment of hu;namty and _lus name s .. hall re- hanno subito., per ragioni proprie, per- cercato. di_ fare_ ~el n_ostro meglio I_Jer ris~attare. l'Umanità _dalle 
ventol:: of dyn_amlte and the founder of the so much a_d,veihsed No_- mam on the l_ugh p~nnacle on w. hlCh the grati tu_ de of _the pe.o_ple secuzioni intimidazioni, ricatti, abusi, ,;trettme m cm è stata finora avvmta non possiamo, ne· vosrhan1o, 
b l P P C t b tt l h h l d h It t f h t f d l th ecc. dagli agenti consolari e dalle spie. -- --

e eace nze. rea ur~s ar_e never e er t nm t eu· creator, of l _ave P a~e Im. 1~ ou 0 al mo_ny ~ ee peop e Wl sug~es- se essa non provocherà l'espulsione adag·iare su_lle nostre spalle la colpa deg·li altri. ' 
whom they follow religwusJy the footsteps. The Nobel Peace twns whiCh are an 1nstùt to the mtelhgence of the Amencan di tutti codesti fedifraghi che si sfa- · \ . 1 tt .· d. ·t 

0
•• ••. 1 1 1 0

. ·t d 1 .1 · Commis3ion is a strano·e body orcranized evidenti fo, tl · l peopk.~ and a reflection on their morals. Logic and truth aTe the mano all'ombra della bandiera ameri- .. A l e . 01~ 1 ~ ques 0 ."'tOrna e, c le 'lanno ?eo~11 _ 0 a ung 11 ai~ 
purpose of gathering ;h.atever information they ~an ~et 1~ s;~~1~ l only weapons _that may bring about the. rede_mption and the ':el- cana, li metterà nell'impossibilità di 11.1 1 nostl'J sfo~'ZJ , augm•Jafl10 a.. nome dell~ _dJrezJ_on~ e n?stro fell .. 
ence to plans and suggestions about peace. The peace of the world fare of Mankmd. Th~se who really beheve m a Supreme Bemg non nuocere alla libertà, alla salute, c1tA e be~1e~se1e n?n sol? ne:!e feste nata~1z1e. e eh 9<1PO d _.~nno m. 
would put the N o bel Company, makei'S of amn1Ulll.tl·ons of the most l should no t tolerate m1srep1'esentatwn or blasphemy at this time. alla pace dei propri connazionali e di ne_ l,. futm_o mìmen_ so-e 11.1•1steliOS. 0 che lascia ti acce mdelebth nel no · non far perseguitar€ i loro, pare~ti in t l! o~t te 
destructive kind, out of business. It is natural tha.t prizes are giv- Our nation needs a rebirth. This is the time to advocate it. Italia, B 

10 cuol e e ne 8 n ~ la men ·· 
en out only to friends of war orto harmless and incompetent ad- FREE M A N (Continua in Quinta Pagina) L IBERO 
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Six Months ............................................. $1 .00 
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IL RISVEGLIO 

:·: _ :·: == :·: =-= :-: =-- :-: := :·: :.,:: ---= :·: ·-- :·: :·:--= :·: _ :·: =.: :·: == :~ classica Italiana ed Americana. 
:~: · ~ Dunque, preparatevi per quella se-

ra, poJchè ci sarà . da divertire un 
~ A Ali c l • :•: mondo e le ticchet\te non costano l ttraverso a o onta ~l~~~~~_ 
·=-==·= =·=·--::-: =·=~=·=~=·=~=·=~=·=~=·= "=·===·=-=·= -· ::f J Da Hartford, Con n. 

NOTIZIE DIVERSE 

Di Pillo, Prop.; Ectellweiss Tavern, 
40 Village St., F. De Nino, Prop.; 
Uncle Sam Tavern, Attilio Vallera, 
Pro p.; Grocery & Meat Market, 96 
Village St., E. Yacobucci, Pro,p.; 
Grocery & Meat Market a Fro~t 
St., S. Gualtieri, Pro p.; Grocery & 
Meat Market, G. Presutti, P.rop. 

Connazionali, accorrete num-erosi a 
dare il vostro contributo a questa 
splendida serata di beneficenza. Ac-

I NOSTRI SINCERI AUGURII 
A TUTTI I NOSTRI 

BUONI AMICI 

dentro, ed ai quali, domandiamo, scu
sa, assieme ai componenti l'orchestra, 
di Dunkirk e Fredonia, che prestaro
no un servizio eccehlente. 

Arthur Zava.rella, l.mo Luogote-1 correte in massa. Adempite al vostro 
nente che è stato in servizio attivo dovere. 

--o--
HANNO PRESO LA LICENZA 

DI MATRIMONIO 
Questo. è il quattordicesimo numero 

di Natale che questa Amministrazio
ne e Direzione, non badando a sacrifi
ci immensi, regala alla sua lunga 
schiera .di amici affettuosi lettori e Charles Nicosia del No. 5 Hickory 
gentili lettrici. St., Silver Creek, N. Y ., e la Signa-

Qua ttordici lung·hi a nni, per noi, rina Ste;J.la Salzaru/o del No. 526 

l 
san passati come un vento, benchè 50_ Leopard St., Dunkirk, ieri l'altro 
no stati quattordici anni di lotte e di hanno preso la licenza matrimonia.!·= 
sacrifici, per il bene e l'interesse d slla da l City Clerk alla nostra City HalL 

al Chapman Niantic Conn. in questi IL CORRISPONDENTE 
ultimi sei mesi, il 16 del corr. mese ~---
di Dicembre, è stato congedato da 
quena posizione, av.endo accettato u
na nuova posizione cc.n il governo 
Federale al Dipartimento of Internai 
Revenue Alcohol 'l'ax Unit. 

Egli forse sarà stazionato nel Con. 
necticut o in qualche altra Stazione 
nella region= een~, N~:;"' England. 

AVVISETTI ECONOMICI( . 
Sets per Alberi di Natale per den

tro o fuori, 29è sino a $1 .50 complete 
con lampadine. Dea.n Electrical Co. 

· · t d nn · t 1· 1 premessi sposi, il matrimonio avver- Sa vino Zavarella, é stat0 appun-

l 
nostra comunità, per le nostre mas- Secondo dichiarazione fatta dai 

se Immigra e, an e c qms arg t que rà tra non molto. Il tato Istru ttore della 180.ma Compa-:._ ______________ ....: rispetto che giustamente gli è clovu-
t Augurii con anticipo. gnia c.e.e. al Campo Robìnson. ad 

Drappi damascati e lined ai prezzi 
di $2.39 e $2 .. 95 da Rosings, ad E . 4th 
St., Dunkirk, N. Y. 

•• ....,..... .. ....,. • ._,._._ ... _ ... ....,..,.,..,.1 °· · --o-- East Hartforcl, Conn., sin dal gwr-

1 
Se 1e battaglie da noi combattute e . 

Saturday, Decembe1· 22nd, 1934 vinte hanno recato qualche frutto al LUIGI GIAMBRONE E' STATO no 3 del corr. m ese di Dicembre. 

~----class-::;;; ~ ~~~it~.o~:es~~a\i~~~b~~~wn~~~~~ ~~~ ARRESTATO A LAONA. Il Go~ern~tore -~ei_':'nosttro s~~~~ 
Entered as second- /la leal ' coo_.perazione "dei nostri buoni L .. · G. b "l l d , Hon. Wilbur Cross, e sta o nomJ -------·---------

A ril 30 1921 at the Postoffice at .. e . . . . . . mgi tam rone, 1 qua e con uce to Capo otlor·ari·o del Comitato che Wreaths con Candele Elettriche 
P • th t f amtct letton, gent1h lettnct, agh a-~ una ~·assoline station a Laona, ier i Dunkirk N Y under e ac o 1 ~ ha arrangiato una serata di Boxing complet,e con la mpadine 59c, da DJean 

.,, • 1 ,:.,,.. , '' · gen!i-co~ris~onde:z:_ti.. collaboratori . e l'altro fu tratto in arresto daJ.lo State El•ectrical Co. 
Mare~ . ·~. ----· ,. a vvJsanb,. at qua. h, m questa o. ccaslO- Trooper Chandler, e portato davant_i di Benefici enza, con un programma 

eìaboratissimo ·ed attraentissimo, per --~-------------
n.~·. mandiamo 11 nostro fervido au- al Giudice di Pace N'"·lson Baxter. 3 G · · S.'e C.t·edete leale che anche not' N FES E DI NA A la sera del · enna10 prossimo. • . 

• ----------------. , gurio di BUO E . <... T" . T., - il quale, la condannò a pagare $5.00 Il ricavato di detta serata, andrà abbiamo diritto a celebral·e lei 

f l D• LE, qual1e pegno dt nostra vtva e s!ll- di multa ·per condotta disordinata. a totale beneficio delle famiglie di Pro essiona lrectory cera r iconoscenza. La vera imputazione era che egli, quei boxers che pc,che settimane fa, Feste di. Natale, rimetteteci quel-

EDW ARD PETRILI~O 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
•os Commerce Bldg. ERIE. PA. 

--o--. nellia sua Gas Station aveva un punch rimasero uccisi in quel disastro au- lo $1.50 che ci dovet~ per l'ab-
PER UN COMPLEANNO board falso, il quale era ben cambi- tomobilistico avwnuto al West eli bonamento. 

nato, che la vincita rimaneva sem- HartfOl'd.. - - - - --- --------
pre a lui. P·2rò il Giudice non lo vol- ,~ ... ,1, vVestinghouse Toasters E lettriche 
le condannare per disonestà, ma gli La sera del l.mo Gennaio prossi- $2.49. Dea.n Electrical Co. 

Sabato sco,rso, 15 del corr. mese di diede la facoltà di dichiararsi colpe- m o, a cominciar-e· dalle ere 7:30 p. 

Una Festa di Sorp·resa 

Dicembre, verso le 8 p . m ., la casa vole . di condotta diso,rdinata, e per- m. in poi,~ nella Columbus Hall sita 
sita al No. 59 E. 7th St., fu presa ciò lo multò di $5.00. al No. 1240 Main St., si darà una 
d'assalto da un buon numero di ami· Lo State Trooper lo arrestò dietro serata di beneficenza, a totale bene

-~ ci, i qu ali, rammentandosi che que' denunzia di parecchi dei clienti ch 2 ficio di un ncstro bravo connazionale 
g iorno rico.r,reva il compleanno ckl erano stati burlati. proveniente dall'Ohio. 

Pajamas di Flanellette e Camicìe 
da notte p,2r Signori, da Rosings ad 
E. 4th St.;- City. 

Refrige-ratrici Norge E lettriche fanno 
un Regalo ideale poer Natale. Dean 
F-lectrical Co. Schultz Dairy 

Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate : 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

p adrone di eletta casa, il popolarissi- --o- In tale occasione, si avrà -campo 
mo Sig·. Dominick Presutti, gli fe- PATRONIZZATE l NE'GO- di ce.lebrare il Capo d'anno e di fa-
cero, prima, una buona tirata di orec- ZIANTI LOCALI re un beneficio ·all'amico bisognoso. Quilts lavorate a pezze; $2.75 _ $2.95 
chi, e poi -g·!i regalarono la cosidetta Si farà la Festa a due maialetti e $3.95 da Rosi.ngs, ad E .4th St. 
"Marcia <Ciel Birthday". Come per in- A quei nostri connazionali che d i infornati (Stile Forchetta), con ab-

Lampadari da muro completi con 
lampadine e shade $1.19. Dean E lec
t.rical Co. 

canto, quella casa elle pochi minuti questi giorni escono per acquistare bondanza di Vino e Birra. Presterà 
prima sembrava la "Grotte di Beth- reo·ali sia che li u sano per loro stes- rservizio musicale una magnifica Or
lemme" per. l'oscurità ed il silenzio l si "'ò, che devono darli per regalo, chestrina composta da Pratola:r:i, 
che vi regnavano, si trasformò in un raccomandiamo di r-ecarsi a spende- mentre la distinta Signorina ·Cesidto 
giardino di svago e d i divertimento. re la loro moneta, in quei negozi lo- Di Pillo, allieterà tutti i pr.esenti ~o~ Sveglie El,ettriche Westinghouse 
E tra il suono, i canti, il chiacchierio, cali. Essi sono i vostri amici, i qua- trattenimenti diversi e salti acrobatiCI. $2.75 - - $3.00. Dean Electrical Co. 
delle donne, che ve ne erano in ab- li, con voi lavorano per il bene e l'in- Le ticchette per questa serata, che L u· d ' M t 11 bondanza e H cia rlare e ~·ridare dei teresse della nostra comunità. Men- costano $2.00 l'una, sono. in vendita Lampi a colori per e 1 1 e a 0 

'" $1 .25. Dean E lectrical Co. Dunkirk. 

Se Credete leale che anche noi 
abbiamo diritto a . celebrate l:<~ ' 
Feste di Natale, rimetteteci quel
lo $1.50 che ci dovete pe1· l'ab
bonamento. 

.......................... 
Buone Feste di Natale 

-e--
Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

H. F. SALHOFF LUMBER 
&.COAL CO. 

219 Deer St., Dunk irk, N. V •. . ....................... .. 

Buone Peste di Natale 

--e--
!<'elice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 

KAISER & S T ARR 
425 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 3457 

John w-. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretcore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAI\ 
' 268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N . Y. 

bimbi, cominciò a diventar-e una vera tre, acquistando da quei vendÙori nei seg uenti locali : . . 
"Torre di Babele". a:mbulanti che veng·ono, da fuori, ma- Modern Tavern, 1225 Mam St., S. Robes d1' Lana da usarsi in a uto- ----- - ----"':-- --_:_ _________ ;;.... ______ ...;_ •:•~.._,..._,,-~,_.~,.-.t,._..c,._.t,._.(.._.t,.-.u.-.t _ 

Insomma, si cantò, s i ba llò, si fece- gari mandare a comp-exare al,le com· / mobile. $3.50 e $5.00 da Rosings ad .................... ++•••••••••••••++++++++++++++++++4· 
Noi Garentiamo i Prezzi 

Bassi 
Se voi comperate qualsiasi ar
ticolo nel nostro Negozio . e nel
lo stesso giorno voi scoprite che 
In altri negozi in Dunkirk lo 
stesso artico11o si vende per me
no prezzo, noi vi rifonderemo la l differenza In contante. 

ro molti divertimenti diversi, mentre pagnie fuori di città, o magari in ... +++•••••••••••••••••••• E . 4th st. 
vino, pinozze, rinfreschi diversi, Cake, quei negozi a catena, s i commette Su l'fs Made lo Order ---------------
Ice-Cream e tante a ltr·'" paste e lec- un grande e·rrore. ~ 72 x 90 Tovaglie fatte di puntina, 
cornie, venivano dispensate a profu- Quei soldi che voi pagate alle ma- $1 .85 _ $2.25 ~ $2.75 - $3.00 e $4.95, 
sione {!alla consorte del festeggiato, ni di tali negozianti, sono soldi che da Ro_sings, ad E . 4th St. 
coadiuvate da molte altre dorine, com- non faranno mai più ritorno a Dun- Cleaning, Pressing, Dying, 
mare, parènti ecc. kirk. Voi non li vedrete mai più -e· Re}lairing and Re, modeling camicie per Signori, $1.00 l'una 

Il Sig. Presutti, che dallo stupore ne · tampoco altri residenti di quì li presso Rosings ad E . 4th St. 
ùel primo assalto entrò nella realtà vedranno mai. 
della faccenda, dovette fare un sacri- Perciò il vostro dovere, è quello di 

1 
ficio colossale ad enumerare la mol- spendere presso .i negozianti locali, 

l 
titudine d ei bellissimi regali che tutti quelli che risiedono n ella st essa cit-

W. RUECKERT & SON quegli amici gli avevano portato, e t à dove voi pure risiedete. 
· consegnato a l momento che gli augu- -o--

19 Rug~les St., Dunkirk, N . Y. ravano altri mille anni felici. GRANDIOSO BALLO IN 
Phone: 2040 N.o~ possiat?o ~enzionare i nomi di VISTA 

•:•--·-"_"_, __ ,_,_,_._,_,•!• tuth 1 presenh, polChè non basterebbe , 

Abruzzo T a ilor Shop 
and C Ioth i ng 

Pan1ilo Pizzoferrato, Prop. 

2100 W est Lake Street 
MELROSE PARK, ILL. 

1 Vesti Lavabili per Signore, nuovo 
a ssortimentò per Primavera, grandez
ze da 14 sino a 54% da Rosings, E. 
4th St. 

Se Credete leale che anche noi 
abbiamo diritto a celebrare l~ 
Feste di Natale, rimetteteci quel
lo $1.50 che ci dovete per l'ab· 
bonamento. 

~ --..-...~ Jl'intiero .e:iornale per. m,eUerveli. tutti Un apposito e scelto Comitato,, sta .......................... 
1 

...... --- ~ ~~~ facendo i preparativi per un gran-
- i'l>-~)l-~;)l-J».~~~~~ll<t-~"'J:IJg;~~iM~'~<-~*'r!M}~ dioso ballo che avrà luogo la sera di 

Buone Feste di Natale l i 1 Martedì, 8 '<iell'entrantt:; m e.g. e di Gen- F Speciale Per Le Feste ~ naio, ne1la Meister's Hall a Main St. IORI PER TUTTE LE •!"_"_"_"_"_"_"_ .. ._. ___ ,_•1!• 
- e - - D' Nata! ,,. Questo sarà il "Primo Ballo An - OCCASIONI l 

Felice e Gioioso 1 
... · e , ~ nuale" che sarà dato sotto gli auspi- Il Lo_ Bue & Lascola 

CAPO D'ANNO ) Ga l1ine, Galinacci, Duck, Geese ~ ci della "Bella lialia Orchestra", la eo'uQUETS PER SPOSALIZI, i 

~-~-------

A T . N . A · · .e.cc., tutto a Prezzi a ssolut a - • BATTESIMI FUNERALI ECC i Direttori di nera 1 i l quale s i è sempr.e· distinta per i ! Fu l' 

· ~[i~~ti f::~~~ni illlCl ~ ~a mente bassi. ~ ~= Prezzo Giusto --soddisf~zion~ l i,!- e lmbalsama~ori 'l 
;;.~ Sardine, Calamari ecc. ~ Garantita ! ... 

LEVY's 
~ d~oi abbiadmo qualsiasi qualità ~~ puro e fre~~;!~ato a casa JESSE'S GREENHOUSES 
=~=· 1 p esce i mare. ~~~ ~ St F d · N Y ~ vostra tutti i giorni prima del- ' GEO. JESSE, Prop. 1 90 Cushing ·• re onta, · ·~ 

SEA FOOD MARKET # le 7 a,. m. ordinatelo da 
34 East FIJurth Street ~ WiÙiam J. Fellingel' l Phone 2783 207 Robin St. Telephone 180-J 

DUN:KIRK, N. Y. ~ 8 E . Front St., ... Dunkirk, N. Y. ~--- Phone: 804. F 21 l DUNKIRK, N. v. _3\.perto di Gi~rno e di Notte 
~ ~ Servizio di Consegna Immediat~ 

~~~~~~(~~,~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ -·-·-·-·-·--·----·:-

Aì MAN'S HOME 
ls H1s CASTLE •• • 

SPECIALITA' DA HARPER'S 
~"'t..«w:~~~ 

-$5-.0-0-Po_l_ta_f_o--~_2_._4_9_ 1 $1p.5e~ ':'aidllei~: ~~~-~. $}. 00 glio Amity ........ . 

Ci~~~?~a~e e Cand~ J9_ç ~ $3~~~~~~~s·· ·~i~ ..... $1.98 
----------e-p-•u_ f. 60c Balm Itahano, 49c 

_u_~_o~-o-~-r~-f-i~_X::_~_-~_ ... _.~-~-- ~~_·.~-4_9_c_ l ~~;~~~~~?.ii~~o$··~dl, c2am0-
Rubbing- Alcohol }Jc ~ ter s e Raleighs . _ • Per Pinta ······'·······. . . ~ per Carton 

---------------------~---------------------Ta~~~~~~e 19c ~ 25~r~x L~~· . ..... '... l 19c 
~'-~-~~"l€:-!€1(1«~~/l;~~~-1(:-!~~ 

HARPER DRUG STORE 
301 Main Street Dunkirk, N. Y. 

Per CARBONE- Phone 2261 

N. L. SMITB LUMBER CO. 
802 Main Street Dunkil'k, N. Y. 

POCAHONTAS ............. .. . $ 9.50 per Tonn. 
CARBONE SOFFICE 6.75 per Tonn. 
CHESTNUT 

FURNACE' 
.. 12.90 per Tonn. 

12.90 per Tonn. 

13.15 per Tonn. STO VE 

II Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato 

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

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Ca~ 
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito, 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dea Dollaro 
depositato. 

Fred Koch Brewery · 
17 W. Courtney St. (Sin da) 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phollfl: 2194 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~GGOOGO'"..G"".N""'"'"'.#""'~"'"'~ 

~ ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA 
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI 

Il Nostro Sincero Augurio 

--- di .,........-

BUONE FESTE DI NATALE 

--e--
FE;LICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 

ANNO NUOVO 

A. M. Boor-ady & Co. · 
81 East Third Street -: :- DUNKIRK, N.' Y. 

Voi potet e a umenta re l'attrazione de lla vostr.a casa mediante il ca mbia
mento de lle bra nd new s idling con le Continental Artstrip S hing,les -
a d un prezzo nomina le. 
Le Continental Artstrips sono pa rticolarmente a datte pe r re·s iding -
a llorchè ben messe s ono bene attaccat e l'una all'a ltra, prevenendo ogni 

, possibill.i tlt di f.ar penetra re acq ua o neve ne lla vostra a bitazione. 
Colltinenta l· Arts.t r ips da ra nno a lla vostra casa le s iding _permanenteme n· 
t e - e limina ndo a nche l'a lto costo del bill pe r la pittura. Esse sono re
s istenti a l f uoco, e se usat e su vecchi boa rds, voi otterrete a ddiziona le in
s u•lazione - mante.nendo il calore della forn a ce dentro nell'inverno ed 
il calore d~l sol·e fuori ne l·la st a gione. 

l!lt~~l)l)l~l~~~~~)l~».~~*»,~~~~~:\}!-31'-~~~)l~j~~~~~t!J1J1~JIJ1~: 

~ Cappotti di ultima Moda per ~ r=-=========1 Il Il TRASPORTAZIONE l 
[l Signore e Signorine· Vesti i l Autunnale ed Invernale l 

La bellezza c he a ggiunge, la qua lità resist ente a·l f uoco e la doppia ins o
lazione provveduta daHe s idi ng con le Contine nta l Artstrips a ccrescerà 
gra ndemente l'opportun-it!à -di pote r rivendere a buon prezzo la v'O.stra 

. ., casa - ed una vera e d importa nte conside razione. 
Perchè non doma ndat e schia rfmenti circa le Continental Arts trip 
Shing le - vedet e que!lti d istinti di segni in molti bellissimi suoi attraen· 
ti colori. 

The llome lntprovement 
Roofing Co. 

9 7 Rohr Street Roche~ter~ N. Y. 
P. O. BQX HHI . DUNKIRK, N. Y. 

l ~ e Millineria per tutte 31 s . Voi Volete RISPARMIARE MONETA l 
!ii. ~ Voi prefet·ite BUSES MODERNI 

l w- l o • • e A Voi piace SERVIZIO CORTESE l 
~ e CC8510nl , l Voi desidera te DRIVER SICURO 
~~~- l Voi Volete un CHAUFFEUR • l 

Voi VIAGGERETE via 
~ SPECIAL HALF SIZE DEPARTMENT 

f -- l Buffalo & Erie Coaches l 
1 ·rh r s · 1 1 
~. e .. ;~~ho~~~~vid•~!~ppe -~ Il Buffalo & Erie Coach Terminai 1

1 ~ ~ West's Corner Store - Centrai Ave. & l<'omth - Phone 2513 
~. 407 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. ~~- Harper Drug . 301 Main St. Phone 2401 

1 "" Monroe's Store 341 Main St. Phone 2135 
l ~ . . -
:~~~~-!(~l(l(l~ll:t(IE!;!\'(~(~~~·---------- ... ---. 

' 
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D P d. T l. 1 ·-··-··-··--·· - ··__:::_· ·-··--··-··=-==··- ·· - ··- ·· r t ' . v · L 'tt ' l . na lisciati, mag·niflcati, quasi sciai- ' . ·l - t l 't . H l . 

l
. 11nta e l ag Iol 'ill= -·-==--=··-=···=-··· = ···=···=··· = ··· ===···=···=···= ··· = i·l· e_ md Vl~ Tmce~o d l a~~· ~el pro- nati. E' grusto Cl~e essi t acciano qÙal- ~~g l~ralo a~~ u azJOne. a _so o_ fil- ci non mangiano mai ad ufo. Mangia~ '".1 . ~,! il ptnod om1c1 10, cah ettn od~c1c1 2n a_ m~nt: che cosa anche a lui. Egli non vuole g 1otra to oBspet acholo 

1
;he _sar ad pm ~i: no prima a casa, per essere siètiri di 

i i· D ll c • ' D'I l' :•: l e . a u~a pane e a 1 egno n por 0 essere glorificato ma inargentato. Ha v~r e n 2 as a. c ~ amlCo . et .mw1 quel che- fanno, poi assaggiano · sol~ 
, ' 1/// a e ltta t a la 11/1 ferite d t_ punta a l.la regwne sternale e 'da un pezzo adottato la filosofia napo·- Gmseppe mostri al . conv_enu~l quello tanto quello. 'che si offre ai banchetti 

IL N A 'I ALE \ ~.. · 1: a lla ~·egwne. claviColare destra, pene- le tana." Te e fu t te e clliacchiere. I che . sa fare .. Il trascmarsr pnma ca!'- senzi ing-hiottir lo. Vedono solo cOJ!lle è 
-----

1 
~ni :•: trantr _per: Circa: quattro centtm·~tn e maccarum enchieno a anza!" Quan- pom_ nel buiO profondo nella d1scesa di sale. · 

Eccoci finalmente a Nata.I.2 de1l:an- l !'!~·=···- ··.·=·.·=··=··=·.·=·.·=··=··=··=··=·.·--Ili; contuswm multiple al_ tora ce. do si tratta di mangiar~ si adatta an-l preclpltosa, J?Ol 11 ro~pere elegante- . Il cimitero coloniale do;rrebb_e ~ss~r: 
no nefasto 1934. Ed anche questan- ~ ·--- "·----= ··=·'·=···=--=· ·=···=···=·"·=···= .. =· 1 Trasp<JJrtato dal pBMre édal f:atel-1 che a pasta -e fasule. Ma le esio·enze, mente _Ie noci del cugm~ Costa, altra VI a l completo çon1e sue croCI, 1 suo1 
no si suo l ripetere la insulsa frase : IN:FORTUNIO Al I A STAZIO . d ' t · 'b'l' . u· t . Jlo all'ospedale della Concez1one, -Il P~- dehla professione sono tali che ci ~uole 1 volta l'impast are i r avwll del ' tl'storarl- monumenti, i suoi · panegirici. Sarei 
"Oggi è Natale, ricorrenza del gior- " J .... - ~~u ~ga 1 ; uan 11 nspe 1vamen e m 1 poti fu giudicato con r iserva guan- dell'altro Ed e li as etta dalle tavo. te patacca, in seguito il fotografare i curioso di andarvi anch'io. Ma non vo-
no della redenzione degli uomini" . . 1 Nf] FERROVIARIA DI ' e gwrm .

0
__ bile in dieci .l!'~:z:i:.___ le piene qu~llo ~he r:vvenimentc, "fa_)picclli_oscuridell'arte gra.f~la!ficf~:.-Piùlglio far f~re indigestione_ai,tanti c~e 

Durante 11 frre:ddo mverno, m entre li . FRASCATI 1 --: .~ n ~ ~ tale" o-Ji ha fatto spendere. Al ban-~ t~rdt IL p.rostrars1 gmoccùiOUli .:.dmanc vedendom1 .. aL convegno potrebbero a. 
l'epulone borg~es~ g·avazza nelL'ab- LA GRAVE CADUTA DI UN 'Sp1r1to precoce. chetto"' all'egregio professi'onista. D~. Zl al _ca~o sacresta~o ':d all~ fine _l'al- v·~·re un tocco. Lo_ s~oiat_tolo li diverti-
bon?a~~· nell ozw, nel' lusso e_ nelle FRASCATI - Per i lavori di re- GIOVANE VENTENNE - Io ho un nonno ch'è· centenario. l Giuseppe Zingrone parecchie tavole. z~re Il btcchiere a gl?nficaz:w~e ~hca-,r~ den~ro. Io _fal:O Il mw ~o':ere fu,o~ 
org_Ie pm sfrenate, e danza sm tap- stauro alla stazione ferroviaria di _ n mio è qualche cosa di pij)! furono impegnate ma sarebbero rima·- ! l m che lo fece .e poscra tento ~~ d~sfar- n. Ed 1 letton dt questo g1orna!e gp-
P.~tl colla m~dama· di corte, ne1 tugu- ~ Frascati, la _ditta impresa di _lavor!, PALERMO _ Il giovane Pepoti Fi- _ Che ~o.sa? . . · ste vuote se gli amici del festegg.iatò I l?, sono cose che nessuno potra ~1men- dr~nno lo · spettacolo attra .. verso l'. in~ 
ru d~lla _POV,.J"a _gente r~gna la fame, per salvaguardare un tratto d1 pav1- !ippo di Vincenzo, di anni 20, abitan- E' m tlronarw!... non avessero saputo rimpiazza re i! ticare. (chiostro. . . 
la m1sena, la tnst_ez~a, 11 dolor_e.. . mento nell'atrio dell'uscita dei via:g- • -· ~ •• """"""" ........... .._ ••• -~·w · _...._,._~~ disertori. Spero che l'illustre protetto.! Spexo che interverrà anche il diret. i . Come 1 _lettorl vedranno ho cerca~o 

Questa. è la socl~ta, _ques~o e 11 di~ 1 giatori, vi poneva un t avolato di cir- DA CHI CA_ GO., ILL. di quel messer poPe del quale si è oc:.l tore dei miei duranti e che aggiung'".~ 
1
- dt essere mdulg··&~.te m occasione del!~ 

buo~o,. gmsto e m1sen cordwso che 11 ~a otto centimet7i di SJ?~s~ore .. C~~- _ cupato c?sì eloquentem ent e Carlo Tre- l rà la sua. voce da collega in tutte J.e feste. Ma ~assata _la fes~ ~assato 11 

preti C:l presentano. . , , i . I l afflu_enza domemcale de1 v1aggi~tor1 l sca sapra fare altrettanto. Ma non siJ l forme a quella: degli altri oratori il- !sant<?. E la prossrma strtgll,ll,t!l- ~a}'à 
Og~1, co, n ~u~sto s~stem3: ~he v ~e.. ;punti col ~reno alle o~e 10 :_3~, v1 ~ra l ill~da tro~p? sui sedili. Anche quel!~ l lustri che allieteranno la serata. Io a. ! conchta come va. . · · .. ·T 

non Sl puo g101re. L umamta delusa, 11 commerc1ante m vm1, Esbv1 Mana. de1 parch1 nmangono vuoti di questi l vrò lì i miei rappresentanti che. pa- 1 JOE ORRICO, . 
!aaerata, calpestata ed oppressg sot~o ~ no .. di anni 68, domiciliato in Roma in La Solita St_rigliata tempi. Ed il nuovo trattato di pace l gheranno -la sbafata senza contribui- : Lo strigliatore., 
~~ peso del lavoro bestiale, Pd~ofuce 

1
a via Piemonte n. 40, il qualre mavvedu- con l'amico dei miei Giltlseppe non ha re aLl'anello carclirnalizio. I miei ami- 1128 S. Paulina St., Chicago, Ili. 

ncchezza per un mampolo r. annu- tamente .inciampava nel suddetto ta
loni, mentre essa non ne r1ceve m j' volato e cadeva malamente a terra. 
cambio che stenti e privazioni d'ogni Accompagnato all'ospedale civile da L'amico dei miei Giuseppe _s1 e ri~ cidano. Il prestigio dell'ordine non 
sorta. . , ~- ~Pulcini Francé'sca, suo compagno di yelato quale un ~orno di g,zmo. Eg·lJ p ermette che si profani il tappeto 
T~r:z;terÌÌ: la p ace, torner_a ~ am?rr., J viaggio, venne subito curato dal chi-l e pas~at~ dal _bm': pro~on?o durant<! cyrialesco con calzo,ni vecchi che 

la g'lOia, 1! benesse~e · al~m c~.e seren-
1 
rurgo dott. · Ma.ncinelli :J;l.ina ldo, che l'?r.a mdrmei_Ihcab!l~ dr d1s_cesa I? re: hanno perduto il pelo anche se non 

za e pan_e sarà patn:(Uomo .eh tuttJ. ~ l gli riscontrò la frattura del radio del-l c:plt.osa si e trascmato g~~oc~hronJ hanno ancora perduto il vizio. 
quando 11 popolo plebeo conscw de1 l'avambraccio destro giudicandolo d1 fronte a l pubbhco ed all mchta d: Gli amici hanno mandato a~ duce 
diritti dell'uomo, distruggerà questa o·uaribne in trenta gio~ni s. c. Chicago, che hanno ammirato non so· H ritratto di un santo che ne be
putrid?- società. borghese -e sulle. s~e "' L'Estivi ha rilasciato dichiarazione j lo l'a.billtà dell'amico dei . m iei Gi~- n edice un altro. E il duce che non si 
macene cos.trUJrà la _ nu?va s?cJeta: l al capo stazione comm. Graziani che seppe a trovare decor_and1 nel_ bui~ .è ancora vantato di esse-re sa.nto è 
nelLa: ~u_ale 1l tutt_o s1a ~h tuttJ e gl1 1 esonerava •da qualsiasi responsabilità pr~fo~do quanto, a~J?liratori smce~1 diventato, .geloso del suo tirapiedi di 
uommJ' godranno 1 frutt1 del comune la Amministrazione f erroviaria ed il a!l ana aperta. 'l uttr 1 sacrestam mr- Chicago e della concorrenza . che il 
lavor~, al~or_a sarà la pac_e, . l'armoni~ l personale addetto alla stazione stes- nori lo guardavano commosso men- nuovo ordine potrebbe fare al vec-
la sohdaneta ~;a gh _uomm1 . . :r:'o~ pm i sa. tre il capo sacrestano g·Ji appiccica- chio; I coloni che si sono stancati di' 
guerre, non pm serv1, non p1u bran- ' __ 0 __ va sul petto la croce che lo proda- vedere le v!.eccllie . croci potrebbero 
ni, non più catene da ribadit·e . ~ ali?- DUE SCIAGURE DELLA ma va al mondo sacrestano degno e cercare un pò di varietà· nel.· caiìibio. 
ra, soltanto 'allora, dopo la vittoria "' bensmerito. Forse il papato ha bi- Sa.rà .il saltare dalla padella nella 
conquistata dane folle. rivoluzionarie, STRADA AVVENUTE sogno di taccoloni e vuole imitare H brace. Ma i gusti sono gusti ed . i 
festeg·geremo all'ombra · della fiam- A CAT.A:NIA o·overno di Benito nel dispensare de- cavalieri di questo o, pi quell'ordine 
mante libertà il Natale della redmzio. ---- ~orazioni che i colo,ni. danarosi sono sono sempre cava!Leri, anche quando 
ne per ' noi, per tutti, per la vit a, pel' CA T A N · l A - Lungo Io stradale San disposti a,d acquistare. L'in•dustria è cavalcano l'asino tradizionale, che è 
l'idea, per la futura -2m ancipata urna- Giovanni La Punta-Catania un auto- poco pericolosa ed è fruttifera. C'è il collega più anziano. L'obolo . di ·s. 
nità. mobile rimasta sconosciuta investiva chi vuole e chi: vuoi dare. Tutto quel- Pietro aumenterà di volume ed i po-

CELESTINO LALLI i~ contadino Alfio Allegra di anni 44 lo cne occorre è un salasso od una veri coloni che non vendono più mun-
Cortland, -N. Y. riducendolo informe cadaver e. l siringa. Il capo saerestano è dispo- sciaina dovranno adattarsi a carez-

- Nei pressi di via Plebiscito una sto, a mostrare al suo padrone di Ro- zare il pendolo reàle o qu~l:Jo papa-
Se Credete leale che anche noi auto, guidata da certi Siracusa ma che sa fare qualche cosa anche le. In fatto di pendoli c'è · poca diffe

abbiamo ' diritto a ç.elehrare le! Giuseppe di anni 25 per schivaz:.e una l lui. Oltre a fare pezze si dà lavoro renza. Ma le cose sante • sono sante. 
Feste di Natale, rimetteteci quel- vettura tramviaria cozzava violent,2- ai sarti che dovranno fare calzoni Persino il duce :ti.a tentato cti santi
Io $l.50 che ci dovete per ]'ab- mente investendo, carretto contenente nuovi. I ginocchi si logorano e si lu- fìcarsi e forse ha scelto l'amico dei 

carciofi e sul quale si trovavano il i _._ _ _ _ _ ~ _ _ _ -. miei Giuseppe a fare da intermedia-
bonamento. nominato Filippo Messina di anni 50 ~ ~ -~ ~ - ~ ~ ·w·-~ . rio. Chi. è abituato, a trascinarsi car-

;;:::C:;::-"':"~~ 1 ~~ ~i ~n~~i cr~.~~~~ r~~~g~::~fat~a~e~t 1 LA DANZA DEGLI EVENTI ~nJis~:~a b;;~ci~rf;~:~~n~~~:~~e sf:l~ 
. . . vano pr Oiettati a distanza, mentre un Il le a perfezione. E se qualche· volta 

potrete a.verla v1tltan_cto il no· l passante a nome · Rennaudo Gaetano si trova involontariamente nelle stai-
stra stud1o, che non e s~co_ndo di anni 31, veniva preso di striscio. ( Continuaz. della prima pagina) le, non ci fa caso. Chi c'è stato pri-
a nessuno y er _lavoro d1st1nto l Il Sapuppo ha riportato probabile ma non ha nmi p erduto, il desiderio 
e prezzo Qlllsto. frattura del! cranio e contusioni alla ---- di rito.rnarvi. 

LEJA'S ART STUDIO ,. . . . t l l f tt d. di Chiunque è. in grado di fornire delle Il cambiamento di posizl'one da car-
regwne pane a e e a ra ura 1 - informazioni, che lo faccia senza t i-

Roberts Rd. & Court ney St. 1 verse costole, e il R:ennaudo, escoria- more inoltrandoli alla Commissione poni a ginocchioni è una prova del-
P hone : 4798 , zioni di lieve entità. Essi sono stati Inquirente, perchè la Commissione la versatilità ·dell'amico dei miei 

•!••,_.,,_,_,,.__,~-··-··-··-··-··,...,·-(·~··!• t · 1 f . Giuseppe. Il duce lo ha scelto pro-......,._..__.. .__ _ ~ ,......_... · man ·iene Il segreto .sug i in ormatorl, prio nel mazzo, come dicono i na -
~:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:•:•:•:•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•~~ qualora lo desidirino. poJetani che non mancano mai. di 
'•' · •:. Così agendo, si fa del bene .a sè spirito. Era quello che ci voleva. Ed 
~ Phone: 2242 !•: IL VOSTRO BARBIERE 1 stessi e alla Patria dei V·cri italiani io, povero strigliator,a che ho studia-
~~ ~· l che soffrono sotto, .la tirannide. to la stalla coloniale durante g·Li ul- ~ 
~ SE sarete colpiti dalla • • 1 -----~ ,•, timi quarantacinque anni, sono felice 
~~ sventura, noi penseremo ai ,+., J Il Bureau of Interna! Revenue ha di aver contribuito a far diventare 
~ VO"trl· affari·, 81·no a che pas~ ~~ Se volete un buon taglio di Ca- reso di pubblica ragione delle cifre da l'amico de ' mie' ·a ·usepp .1 
•'"l u •• j cui si apprende che in un anno di ah!- 1 1. .1 e 1

. _g-rll:n- 1 
~ sa il dolore. :•: pelli e rasa la barba con cura, l ministrazione democratica . ib numero (j!uomo che ora SI nvela. ·r mlel Gm- . 
~ ~· !' dP.i milionari è cresciuto in pr,oporzio. seppe stessi hanno mostrato la loro l 
·~ '•' venite da noi soddisfazione. Si vede che gli anni 
~~ SUPKOSKI FUNERAL ·~ l nB diretta dell'aumentata miseria dei non sono riusciti a. d istruggerne la 
~ '•' ! lavoratori. ·~ SERVI CE • • N sensibilità ed H buon gusto. Un a-~ ~ •:. 1 ei primi dieci mesi dell'anno 1933, mi co . è sempre un amico, specialmen-
~~ •• CRISE BARBER SHOP 'i anno di crisi economica, i milionari ~~ Frank A. Newman, Mgr. •:• t t T l' te quando sì trova in alto, e sa tra-
·~ • • 87 East Thìrd Street 1 aven i ol r e un ffilJOne annuo ( 1 ren- scinarsi nel buio profondo durante 
~~ t .. ady Assistant •!• dita, da 20 sono saliti a 46. 
'•' " DUNKIRK, N. V. Il d 11 1 discese precipitose. Quando si stan-
·~ Second & Zebra Sts., Dunkirk ~ numero ·e e persone c le pagano ca di una posizione può sceglier,e 
~ .~. tasse sopra un reddito ani1,UO di oltre l'altra. Il buio profondo proteg·ge tut. 
~=•:•:•:::+::+!+!+!+!+!•:•::•::•:•:•!+!'+!+!+!+!+:+:::+!•:::•::~ 25 mil!a dollari è ·pure cresciuto. to e· quelli che- amano an:dare a ca- il -----,..----------------'--------------1 Il numero delle perso~e che pa~a- vallo sono ugualmente disposti a 
~~~-"'-~~~~~.:2'~~~~~~-~~~~~~~~~1>~~1\~~~~.H l no tasse sopra un redditO di 5 mila montarlo carponi od in g·inocch_ io. 
1t$J(f;W~~(l;W(l;Wrw;tll1t$1li1t$1li~li?JJJli?JJJii1t$1~Wii1t$1({(1lf4~(l;Wll?JJJQIWii1t$1lR!1(l;W~(l;WQ,c;t~·1~• dollari e meno di 5 mila dollari è di- L'unica cosa che l'amico dei miei . ;t lllr + + + ,; l mi.Iiuito, come pure son diminuite le Giuseppe potrà suggerire ad ogni 

. . .Q ~ : entrate del bila.nci_o nazion_ale, ch_e tentativo è il tradizionaLe: V ade Re-
iii ,c~ : hanno sorg-ente' dal salan, dl 567 ml- tro Satana! Egli ci va senza permes-

11ioni. · 

~
. . l In proporzione dei milionari e dei so e senza richiesta. La parola d'or-

l 
dine calza a cappello . 

. _, benestanti sono aumenta ti i loro pro- Con la nuova croce l'amico dei 
. fitti. Le rendite derivanti dal commer-

cio sooo aumentate di 1o5 milioni; m~ei Giuseppe si è riamicato con l'il-

· Fazzoletti 
DI LINO 

Con le iniziali in Scatole 

3Per50c 
Altri da 10c sino a 50c 

Fazzoletti bianco perfetto, 
con le proprie iniziali, o 
bianco ~on borde:r di colori 
attrattivi, iniziati. Un rega
lo personale che lui apprez
zerà moltissimo. 

CRAVATTE 
DI PUHA SE'l'A . 

50 c 
Altre da 25c sino a $1.00 

ROBES 
PER UOMINI 

Altri si1no a $9.95 

Ecco un magnifico assorti
mento di Robes Beacon che 
sicuramente accontenterà 
qualsiasi uomo. Caldo, con
fortabile, buona apparenza. 
In çolori attraenti e gioiosi. 

Lui non ne potrà avere mai so
verchie di cravatte. Queste so
no di pura seta, confezionate a 
mano, foderate di seta. Ed i co
lori sono alla smart e nuovi. 

quelle derivanti da speculazioni di lustre giornal~io che gridò un tempo 
ài averlo fatto e cancellò il check o 

borsa, di 308 milioni, e quelle deri- voluto check di cento dollarì. Forse 
vanti da dividendi' nelle corporazioni · 
industriali, di 113 milioni di ·dol:lari. avrà di già avuto, o si prepara ad 

I democratici attrabuiscono questi 
aumenti ad una ripresa economica 
della nazione, ma noi li riterrjamo un 
faJlimento della N eRA, una maggiore 
cattiva distr ibuzione della ricchezza 
nazionale. 
· La NeRA è, come le cifre governa
tive dimostrano, la divina provviden
za d,ei dissanguatori de~ popolo, dei 
profittatori senza scrupoli:" in una pa. 
rola, la protettrice dei pescecani -che 
con più sicurezza ingoiano i pescio
lÙli. 

La NeRA dev'essere combattuta an
,1 che da coloro che accattano le bricio
le che cadono con studiata carità dal
le falde della sua pomposa veste. 

Non ci s'il1uda che certi sala ri so
no aumentati. L'aumento è in pro
porzione indiretta ·ilell'aumento dei 
prezzi dei gene-ri di prima necessità. 
I prezzi dei generi alimentari sono, 

l aumentati d:;~.l 10 a~ 25 % , e del 30% 
J sono aumentati i vestiti, la luce, le 
r endite, il carbone. , 

All'esp ~rimento del!la NeRA, causa 
di una maggior miseria del popolo e 
di arricchimento dei pochi, bisogna so
stituire il diritto al lavoro e al pane, 

. l'equa d istribuzione della ricchezza 
' nazionale. 

L. 6. Weidner 
Monument f o. 
DUNKIRR, N. Y. 

200 Centrai A venue 

avere,. i mille che cercava. Il plebi~ 
scito coloniale a venticinque . do,l[ari 
al posto lo lascia almeno sperare. 
Ma io sono sicuro che l'amico d.e·i 
miei Giu~eppe non vi andrà. E se 
vi andrà non pagherà nulla. Quello 
che l'uno pretende dall!'altro si scon
terà in commissione. L'uno presen
terà i candidati dopo averli prepa
ra ti a l sacrifizio. L'altro li servirà di 
barba e capelli e poscia U racco
manderà al duce quali campioni di 
patriottismo sonante. E li farà sona
re come si meritano. I rimasti. sono 
soltanto pochi e bisognerà aumenta
re i soffietti per ilncoraggiare coloro 
che si spaventano alle croci, agli 
sgambetti ed alle sìringate. L'eroe del 
buio profondo ha fatto, tutti i mestie
'ri di questo mondo ed è perfino di
ventato dottore. Il suo ultimo ritrat
to sarà con una sirilnga in mano ed 
un sacrestaho più anziano di dietro. 
Sono gli emblemi della professione e 
ò,ei suoi titoli. Le noci, i ravioli, i ·ri
tratti, i dottorati sono passati di mo
da. L'amico dei miei Giuseppe vuolr 
rimane-re in ginocchio, abituato com'è 1 

a trascinarsi carponi nel. buio profane 
do, con lo scoiattolo di dietro che con
ta le battute. La scena, con.le battu
te .d'aspetto dell'orchestra coloniale, 
sarà itndimenticabil·e. _ 
. n giornalaio il cui. lavoro più im

portante è stato queNo di preparare 
sogg·etti deg-ni alla crocifissione, sta 
per ricevere dai suoi "beneficati" la 
prova più evidente di gratiltudine. Li 

Women's Juliet Style 
HOUSE SLIPPERS 

GIFTS for MEN 

Men's Soft Sole 
Padded Heel 

F'ELT 
SLIPPERS ' 

MEN'S LEATHER 

House Slippers 
Romeos - Everetts 

B!ack & B1·own 
Leather Soles, Heels 

$1 .. 79 

lVf'en's All Leather Soft 
Sole, Comfortable 

HOUSE SLIPPERS 

Men's Snug Fitting. 
Warm Sheepskin 

HOUSE SLIPPERS 

Men's Felt Hi-IJO Style 
Leathe1· Sole, Rùbber Heel 

HOUSE SLIPPERS 

Men's Fine Kidskin Opera 
Style (5 Colors) 

HOUSE SLJPPER..-; 

GIFTS for WOMEN 
Never Before Such a Gorgeous Selection of 

HOUSE SLIPPERS 
WOMEN'S FANCY 

MULES 
Black with 
Red or G1·een 

Tr im '$1.00 
Women.'s Soft Sole, Heel 
HOUSE SLJP.PERS 

In Brown, Grey or Blue $1.00 In Brown, Grey or Blue 

Women's Wann Comfy 
SHEEPSKIN SLIPPE\~S 
Snug Fit}ing and Ne.at $1.39 

Women's. New Cocldail 
HOUSE SLIPPERS 
In Blue; Green or Red 
\ 

Women's Boudoir Slippers Satin or Leather, leather 
so!.es, heels - 3 colors. 

$l.QO 

SI~SO 

$1..29 

79c 

69c 
$1.00 

GIFTS FOR 
CHILDREN 

Boy's All Leather · 

Children's Bunny 
Sheepskin 
H'bUSE SLIPPERS ·69c Boy's Felt Padded 

Sole 
HOUSE 

SLIPPERS 

HOUSE 
SLIPPERS ·S9c 

Here's RealValue,! Mi$Ses' C.repe House Slip
pers - Padded Sole, Leather Heel 59 
Your Choice of Blue or Red. " ' C 39c 

4 

\ 

RINGLESS 

HOSIERY 

Two Pairs $1.15 

MEN'S ROSE 

for DRESS 

FOR EVERYDAY.WEAR l . 
WOMEN'S TALON SLIDE, 

GAITERS - $1.79 
In Brown or Black 
Ali Sizes-All Heels 

CHILDREN 1-SNAP 
Fleece Lined .. 

GAITERS - $1.00 

._ . . . 
• 

WOMEN'S 1-SNAP 
' Fleèce" Lirted, Sm.l'g Fit 

Gaiters 
··_-$1.00 

BOY~S 

GetYour 

FREE 

·KNIVE 

pairs $1.00 With these 

MEN'S WORK RUBBERS 
Sturdily Built 

Heavy Weight 
Re-inforc·ed 

-98c 

HI-CUTS 

.Just the· thing for 

Cold· Weather 

$2.50 
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Appendice-de "Il Risveg·Jio" 13 · CAROLINA INVERNIZIO 

1· DISPERATI 

Noi Rendiamo un Pronto Servizio 

·IJunkìrk Builders Supply 
... . \ Corporation 

221~223 Éagle Street Dunkirk, N. Y. 

Phone : 2368 
,. 

KUSHNER'S 
VI INVITA· ~~ · ~ ' ' 

• • • • • 
Ad Ispezionare L'attrattivo tAppropt·iato 

• 
., Assortimento Di 

REGALI NATALIZI. 
' l 

SCARPE!e CALZE Per DONNE . . 

NECESSARIO PER UOMINI 
DALLA TESTA-AI--PIEDI 

Cappotti, Cappelli, Scarpe, Calzette, Biancheria, 

Camicie, Cravatte, Guanti, Scarfe 

CALZATURE DI GOMMA PER 

L'INTERA FAMIGLIA 

"Il Più Grande Negozio Di Ribassi in Dunldrk". 

Kushner's Surprise ·store 
317 MAII'i STREET t... DUNKIRK, N. Y. 

E ravamo sul finire dell'autunno : il 
tempo, era u mido: la nebbia invadeva 
i campi, rendendoli dese·r ti e t risti.. 

Nella masseria Baga lona, di pro
pr ietà dellla signora Lu cr ezia Morgan , 
si svolgeva una scen a olt r emodo pie-
tosL · 

Buone Peste di Natale 

--e--. 
Felice e Gioioso 

CA·PO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

. Client i Italiani 

dy D. Costello 
Cigars , Cigal'e'ttes Tobaccos 

& Fruits 

101 E. T H IRD ST. 

OUNKIRK, N . Y. 

IL RISVEGLIO 

--e--
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 
A Tutti ì Nostr i Amici 

Clienti Italiani 

HErooKWHAT 
HEWANTEO ... 
UNTIL A \WMAN 
TOOKHIMP! 

an d 

AN ITA 
L O U l SE 

THURS. - PRI. Lake Breeze RON A L D 
A n d 

Service Station 

_,. 

BUONE FESTE· DI NATALE 
.:t 

A Tutti , 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave.~ Phone 5427 Dunkirk, N. Y. ' 

J,:.J :.._:J ,LAR FELLERS Doesn't \X·'ant I-Iis . l\-Iother To Be Alarmed 
f r ;Lt. f' l)( ìt\E' ·====-~--,----=====:::::::-------------:;-
~ ' ,t.;..A' lM FOR 
Ì IJlllAR' •'E~ OF 5€\/t:N 
~ 'Ji\l . 17',r . r"<JRNIN(:J 

.8E'~~3~ YOù'l.L 
~<t';..i•. 1~ · lXJ YOLlR 
~ WJ><K 13EFORf 

YOU GO TO . 
SCibOL-! . . 

" iJ :\m,• r Ìl'Hil N<· ,.,.·,, Ft"a t un·"'· 

.. 

l 
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IL RISVEGLIO 

t-~)t)t);-~~l'*l$~~~<~-)Vt~~:,Y..-~,-~Ì!IIi>"'12.;-B't:ff0V;l'*21-~li'fl~:$';-~là'i-:Z,Ii1>1-~i"l\l'{W;l!<;~,~;J!11~.-~;'lr.-:;!);-~t~~lr>ll; l 
~ ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA ~ ~ 
~ - CLIENTELA ED AMICI ITALIANI t~ ) 
~ Il Nostro Sincero Augui'io ~~ : 

---di - •:e l 

La Profuga Cretese 
Monologo !~ t~ ; 

f Plj ' 
i BUONE FE'S'l'E DI NATALE ~~ i La profuga, vestita di nero, coi capelli discinti, le vesti lacere, entra d i 
~ #~ 1 corsa sulla scena. Giunta quasi a ll'altezza del suggeritore s'arrèsta supplì· 
~ __ ~-- ~ ~ chevole tendendo le mani verso il pubb1ico. _ 

~ FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO i ! * * * m ~ l Lascia temi fug-gire! Vedete? Sono bianca. i ~ ! g A N N O N U O V O }i.~<~ \ Non ho pan, non ho tetto, sono affamata e stanca. 
~ 4~!· Da una turba briaca di feroci soldati 
~ ~ 

1 
V eggo levare in alto i brandi insanguinati. 

~ Dunkirk Family Bakery ~ ! Sento voci d'ang·oscia, ·-antoli d'agonia, 
~ ~ 1 Ossa insepolte al sole biancheg·gian su la via. 
~ H~ East Third Street - . . - Dunkirk, N. Y.~/ Se fratelli voi siete, se avete cuore in petto 
~M 1 Lasciatemi fuggire dal turco maledetto. . " La casa de} Pane con "La Crosta d'Oro" e delle ottime 
~ :t§ l Pensate, so n tre giorni che fuggo insanguinata; 
~ e buone cose da mangiare ~ l Sono lacèra e stanca, vedete? ed ammalata! 
l1l ""'"' ,,..,.,.,,., .... !11 l t:.~·~~e!~~~t€:,~I~,v.~~~~,~)e-t~~-t~"~'~·-g-t~!~~~JZ:~~(~~~~~.J.~~~~-t~-'!l .. ~_,...E?~~~~~O!~-t«_,""'~- ~~~ : l d t. 

Ch'io resti? Oh! non lo posso! Appartengo a es mo 

lJ. 

COPERTE IMBOTTITE 
RAYON TAFFETA 

RIPIENE DI LANA 

Un regalo pratico per la Casa, Tutta Lana, Biancà, Inca~ 
sata su stoffa di Ra.von Taffeta, Corda di Seta Attorno, 
Cueite a Mano, di Ottima Confezione. 

In Bellissimi Dise.g;ni di Orchid e Vierde - Rose e Verde 
-Rose e Color d'Oro ~ Rase e Blue. Ve ne sono anche- ' 
in colori solidi Verde, Orchid, Rose, Blue. Piena Gran~ 
dezza, 72 x 8-t inches. 

PERI LE HOlHE-MAKERS NELLA VOSTRA 
"REGALI PRATICI" LISTA 

H·emstitched Linen 

H ucl< Towels 
49~NA 

Una mezza dozzina ' di queste sotto l'albero sicuramente 
che farà contenta qualsiasi don-na di casa, la quale ha 
l'ambizione di avere una buona provvista di tova~die 
bianche come le neve nella cameretta. da bagno ! E QUi')

ste tovaglie verranno fuori dal bucato proprio bianche. 
Esse sono popolari 20 x 33 inch di grandezza .... grandi 
abbastanza e non piccoline ! lYloltìssimi diseg-ni attratti
vi... . tutte con il ptmto a _g"iorno. 

~~ .. 
- l 

Nuove Vesti Per Ragazzi 
$1.50 .. $1.98 .. $2.98 
COTONE STAlVIP ATO - SHEERS - BROADCLOTHS 

LHMITIES 

Ed il destin mi spinge, sola, sul suo cammino. 
N o n ho più alcuno al mondo. I miei mi fur strappati, 
Di fresco, da una t urba feroce di soldati. 
Soldati? Oh! no l Réttifico: Son vigliacchi assassini 
Coloro che massacrano vecchi, donne, bambini. 
Oh ! quanto strazio sento p'el consorte sventrato 
Per la prole sgozzata sul letto insanguinato 
Ricordo ... Era una notte dolcissima e silente 
E l'occhio mio di madré sul figliuolin dormente 
Posavasi commosso ... Povero mio bambino, 
Quale sorte funesta ti serbava il destino! 
D'un figliuolo soldato giungeva a me il saluto 
E de la patria schiava a l tiranno temuto 
La protesta sdegnosa... O Creta mia sublime, 
Oggi ancor benedico; col tuo mar, le tue cime! 
Il consorte fidato riposava al mio fianco 
E si leggea la pace sotto il suo crine bianco. 
N e la camera attigua la figlia del mio core 
Ripassava ricordi di speranze, d'amore! 

O ricordi, o speranze, come tornaste invano 
Quando bieco e codardo cercava il musulmano 
Nuove v·ergini bianche per le sue sozze brame, 
Nuove innocenti vittime, nuovo massacro infame! 
Dolorosi ricordi! Come si schianta il core 
Narrando quelle scene dì vergogna e d'orrore! 
Ad un tratto mi giunse all'orecchio atterrito, 
Un rumore lontano, alto come un ruggito. 
Io mi r izzai di botto e il biondo pargoletto, 
Che placido dormiva, tremante strinsi al petto. 
Al rumore lontano s'unir voci strazianti, · 
Gemiti spaventosi, urli d'agonizzanti, 
iCozzo d'armi tremendo, sg·hignazzanti risate, 
Orribili bestemmie, fughe disordinate. 
Nuovi massacri! Oh Dio! Difendi la mia prole, 
Pensai, più che non dissi, con tremanti parole. 
Il canuto consorte svegliossi, udì, comprese 
E le man nei capelli cacciossi a più riprese. 
Poi l'uscio mal connesso accorse vacillante 
A barricar ben bene, più che febbrile, ansante. 
La leggiadra figliuola, più d'ogni altro atterrita, 
Cm·se a me mormorando: Tu salva la mia vita! 
A la bianca parete sospesa era una croce. 
Noi cademmo in ginocchio e con malferma voce 
Implorammo la vita dal santo Redentore. 
Pure pregammo invano... Sento schiantarmi il core! 
Gli urli i sospiri, i rantoli, giungevan più distinti 
E noi bianchi, convulsi, in un · sol gruppo avvinti 
Tendevamo l'orecchio pieni d'ansia mortale 

· Mentre giU:ngea tetribile, lenta, l'ora fatale. -
Ecco i turchi carnefici! Son p1'esso ... Nuove grida 
Di strazio forti s'odono ... La falange omicida 
Risponde bieca al pianto, oscenamente vile, 
Percotendo i morenti col calcio del fucile. 
Picchiano forte all'uscio ... Io cado giù svenuta, 
Trascinando il mio bimbo ne l'istessa caduta. 

Rinveng·o! Oh! Dio d'amore l Qual quadro spaventoso 
S'offerse a la mia vista! Il mio povero sposo 
Giaceva insang-uinato attraverso il battente 
De l'uscio. Il mio bambino, sventrato orribilmente 
Fra le mie stesse braccia... La mia vergin figliuola. 
Oh ! Dio, sento affogarmi nel pianto la parola. · 

La mia vergin figliuola, sul letto insang·uinato, 
Giacea nuda, discinta, con l'occhio ancor sbarrato. 
Sulle sue bianche carni, pria ripiene di vita, 
Tutte le traccie orribili d'una crudel ferita . 

i 
~ 
J .. ~~ 

li · !t 

~ ~ 
li 
l ~ 

•1111 
jl:.lt jt 
lj ~ 

· ~ . ~ 
Fuggii per la campagna, g-ià pazza di terrore, Yf. 
Lacera, insanguinata, fiaccata dal dolore. i 
Traversai monti, piani, foltissime foreste. ~ 
Lasciando ovunque sangue, brandelli de la veste. ~ 
Al quarto dì mi g·iunse un rombo spaventoso / !_-
lVIe:htr' io cercavo, stanca, un luogo di riposo. ~ 
:,Spinta da la paura, il mio piè più veloce 1 ~ 
Battè la via deserta ... Ad un tl·atto una voce Il~ 
Dì morte, alta, &'aggiunse ... Che. dura prova, oh Dio! ~ 
Di ferm'ezza volesti d.al povero cor rnio! ~ 

Era l'uitìma ~oce deÌ mio fi~liuol s~ldato • ~ 
Che a l'adorata ·patria sè stesso aveva votato: ~ 

4 · ~ ~~1~~1~~~:t;i~à~i1~~1;f~elle i~~~~~~c~;J.0• / ~ 
Corsi. Tese le braccia, Io me lo strinsi al petto 1 ~ 
G1·idando: Il tuo assassino sia sempre maledetto l ~~ 
Mamma, non maledire, rispose Ei, son fratelli ~~. -
Color che m'hanno ucciso. Eppoi non siam ribeiU lM 
Noi che vogliam la patria indipendente e forte j~ 
E per essa sfidiamo, pien di fede .• la morte? · 
Vedi laggiù quei legni? (l) Vengono per la pace. 1 

Il !or pretesto è nobile. Che fa s'è poi mendace? 1 

Madre~ non maledire. Lo sai, la civiltà Il ~. 
Crede più ch e delitto parlar di liberta! ~ 
• • • ' t • • il 
Mi lasciò sola al mondo ... B'enchè stanca e ferita, li 1 
Il destino crudele altro cammin m'addita. ~ 
Lasciatemi fug·gire~_ fratelli, è nott€ nera 1 ~ 
E l'a1·ia, lo vedete, toriera è di bufera. 1J 
Sento ancora l'orgia oscena dei feroci soldati i ~ 
Che tornan dal concesso massacro insanguinati. 1 

! ~ Lascia t'emi fuggire! Son sola ed affamata l~: 
E la meta è lontana. L'ha il mio destin segnata. .. 
So n sola ... oh! no! Mi seg·ue, ne l'orrenda odissea, li 
Il diritto dei popoli, la più sublime Idea! · l! ~ 
Addio, buoni fratelli, io f ug·go, perdonate, !t. 

La mia Creta, i miei cari, potendo, vendicate. ~~ ~ Un grande assortimento di Gay winter prints in dozzine 
di clever styles. Esse sono state scelte accuratamente 
dalla _persona che si è recata a fare gli acquisti, per veri 
valon. Comperat ene abùast aHza per le vostre Ragazze 
ora! Grandezze da 7 sino a 16. 

Se tanto sangue nobile bevve la libertà, · 1 gt. 
~! Mitragli pur l'Europa, l'idea feconderà! Il 
v,~ . CAIROLI GIGLIOTTI J 

...... ! * * * ~-t~~~~-t~~-ti{.t~t~~~.~~ .. ~~-!.~.J:~-t.€; .. ~~-t~t.Zi~_.g..,':~tr.?,~~~-te~~.~H~~~..,t,t!.,~,€-.f:(-P:~-P:.g~~t~-P:~e~~'~(-t~H~~(-P:~-r~€:~~ , tJI l
) {l) Le flotte europee bombardatrl<:i ad Akrotirì. ~~ 

l Nota - Ques to monologo fu scritto In una notte memoranda mentre ili: 

SlDE Y's 
1 l'a utore s i trovava t emporaneamente a Napoli per raggiungere i volontarii ! 
, Garibaldi ni c he combattevano, in Grecia, sotto il comando, del Generale Ric· ·~ 

l 
ciotti Garibaldi, il secondogenito dei.I'Eroe. La na voe su ll~ quale l'au·tore s'e· ~ 

- ::-

Page· ' · 

(0 DINE and DANCE 
~ Christmas and New Year's Eve 
~ AT THE I<'OLLOWING RECOMMENDED PLACES 

RAVIOLIS 

SPAGHETTI 

CHICKEN 

& FISH 

DINNERS 

MARON 
Restaurant 

7 Lake Shore Drive, E. 

Buone Feste di Natale 
-e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

SUMMERlEE'S 
Electrical and Gift Shop 

11 E. 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone 3072 

~ ~ 
~ Buy Y our H oli day Liquor ~~ 
~~ 
~~ At ~ 
l l 
kl John M. Frahm - ~ 
~ . 
~8 ~ç 
~it N. Y . State Retail Uquor Sto re ~f. 
~ ~ 
~i! License No. L4142 ~ 
t~ ~ .. ~ , 
~~ 3 E ' ~s 7 -;"\. Thircl St. Dunkil'li W 
~ ~ 
g l 
~·! if~-t@.$@..~~~~~~~~~-t~~~~-€:-H~t.(..tf:J.J!p.~ ~' 
~ ~ 
~ Come And Enjoy Yourse1f ~ 
~~ ~ 
~ At The ~ 
~ l 
ffl ~ l Pan-American ~ 
~a R t t il~ i es auran 1 
~ Corner 2nd & Zebra ~ 
l m 

BUONE FESTE DI 

NATALE' 

A 'futti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 

D. VALVO 
GROCERIES 

59 E. 3rd St. Dunkirk 

SPECIAL!!! 

Spaghetti with Meat Balls 

Louie's Rest • 
WE SERVE KOCH'S BEER 

E. Third Street Dunkirk 

BERR 

WINE 

LIQUOR 

Moon Cafe . 
201 Centrai Ave. Dunkirk 

Buone Feste di N a tale 
--e-

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

eiss Hdw. Co. 
311 Main Street 
Dunkirk, N •. Y. 

Date Un Mobilio da 
Salotto per Natale -

Comperat e un m a gnifico Kel. 
vina tor? per Natale e rispar
miate $43.00. Proprio ora n oi 
vi possiamo offr ire questa 
m acchina elle v a le $203.00 
per soli $159.50. Venite den
t ro a v ed ere questo ribasso. 
Nuovo stn e . Tutto di ultima 
moda. 

Altri Modelli 
$81.50 e più 

$-l.OO avanti vi porteranno a 
casa questo Kelvinatore per 
N ataJ.e. 

l 

Geo. H. Graf & ·co., Inc. 
319-323 Centrai Avenue, Dunkh·k, N. Y. i 

ra imbarcato coi suoi compa gni fu a rrestata in a1lto m<tre e costretta a ri· ~ 
torn a l"e sotto la scorta delle r egie torpediniere mandate ad intercettarla. Il ~ . · l monologo _f u l"ecitato con insperato successo, per la prima volta, il 25 Marz-o, ~ 

DunkJrk, N. Y, 1897, e pubblicato, più tardi, dalila Gazzetta deJ Popolo della Domenica di To- y 
! r~no, uno dui più noti ~d im~ort~nti giornali !etterarii d'Italia. Non è una ~oe- ~ 

~~~~~~~~···0~.:2ilfl2 ( s1a d1 Natale ma un mno m d1fesa della t..Jbert.à. Ed è, pel" questa rag•one ~~~--·-..'---~~~~~~ 
·"bo~~~ soltanto, appropriato ogni qual volta la l..ibertà dei pop~ll ~ manomessa. "'Uil'~llaPII~Q4111ilSllliil'lt~lbil'AI~~- ~~~~~~~~~~~ijt 
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Buone Feste di 

Natale 

S. Briggs & Sons 
:·:;,_' Dairy 

Dunkirk, N. Y. 

Il Natale dei ~~~~~!Uél .. ~~~~~-~~ 
Lavoratori ~ : 

l . 
Come nei secoli trascorsi, come 1 

• 

ieri, così og-gi torna fra noi, l'inter
minabile falang·e clei lavoratori, l 'i· -~ 
dentico Natale, dalle mille speranze 
di un miglio.re avvenire, di un Nata

iN:i,· le meno triste che · allenisse, almeno 
•J~ in parte, le :,nostre preoccupazioni e
i!_& conomiche odierne, che sono uguali ifi/i per tutti glri autentici lavora tori del 
~ braccio e del pensiero! 
·~ .Quanta fede, e quanta rassegnazio. 
~ ne nei cuori esulcerati d3i veri Rro

duttori di tutte le favolose ricchezze 
che essi non posseggono e giammai 
possederanno·, fino a che non saran- , 
no dei v·eri discepoli di Gesù; che fu ' 
condannato dai ricchi giudici di quel 
tempo, a morire sulla croce per avere 
osato di predicare alle tur be l'amore, 
la pace e l'uguag:liallZa ! 

lJJ venticinque dic.entbre .ci rammen
ta la data faustissim!lo clelia nascita 
dell'Uomo Giusto, del Reoclentore dei 
Popoli; la data più Ila, consacrata. 
nei tem:pii, in omagg~ dell'uomo leg. 
gendario la cui nativi Ìt. viene f.~steg. 
giata con gTan:lc s ennità da quei 
popoli che credono rmamente alla 1 

sua rlotti:ina di Apostolo dell'Umani - ; 
tà! . .,. ~ 

E cco il Bignificato 'd Ile tradizionali ! 
feste natali:>.ie n2lle quali i credenLi 1 
si scambiàno a vi.~enqa i 1~igLiori. au- j 
gur1 anche n et plll r l:!mot1 angol1 cle , 
la terra e nei tempii suonano a cliste- ' 
sa, suonano a festa .le campane; mil· : 
le .e mille voci cantano le lodi al nuo
vo venuto, l'inno clivil1o al Maestro, al 

.i. ~ Re dei Re che tutto soffrì per recli-

1 
mere l'umanità dai tristi propositi 

,f ' che faceva e fa dei privileg iati una . 
~-· casta speciale a detri ento clelia clas- ! 

se lavoratrice! " 
1.? ~ Ma queSti auguri ·s·nceri, scevri da 
~~-·.' j tutte le falsità della :società attuale, 

rimarranno lettera mal"ta, se la coope-
razione di tutti i bisQg·nosi del mondo 

!f non sarà tosto avviata v,erso sani cri-
teri, col].._quella g iustizia predicata al. 

im,'- le massé' cc!all'Uomo d'i Nazareth, il 
•;.;:; quale es~ando il sud ultimo respiro ~ 

su la cr<?.<!e invocava: ( padre perdona ! 
loro perchè non sanno quel che si fan- l 
no .... ! · ' 

Solo nella Fed.e ~pura, solo nella 1 

perseveranza e nella buona volontà si! 
potrà arrivare alla mèta delle saero- t 

santi aspirazioni di un. migliore avve. 
nire, ed allora e solo allora il Natale 
risp1Bnderà di luce ivida ed i po
poli oppressi potranno· finalmente can. 
tare in coro: Gloria in Excelsis Deo, 
et in terra pax hominibus bonae vo-
luntatis. : l Noi però vogliamo sperare che que- \ 
sto novello Natale abbia a celebrarsi t 
degnamente; che questa data cosi an- i 
siosamente attesa apparisca presto sul i 
nostro orizzonte per portar e in seno l 
alle famiglie dei lavoratori la pace, 1! 
l'amore, la concordia e la fratellanza, 
universale. . l 
t)l-~""1)~~'"1-~·""~)f-~~~ 1 

· i Buone Feste di Natale ~ 
l ~ 

l ~ --e-- f 
§ Felice e Gioioso 1 
; CAPO D'ANNO ~ 

Date Regali di Furniture che Durano a Lungo 
Solid Mahog·any 

Cocktail Tablc 
Solid Walnut ITancl 

Magazine Basket 
Mahogan:v Desk 

Chair . .... . .. . . 

.. .......... . $. 4.25 ~ Ne;~o~~>~-~a:~1:t~.... .... . ... .. ....... 11.25 
~ 

5.00 ~ Sp~~!~~lsJJo~l:s~~o-1~~' ... .................. .. 15.00 
... . . .... .. 4.50 ~ M~~~0s1~a~~ -S-~i~~~..... .. ........ ........ .... l 0.80 

&a 

Cm·veò 

End Table with Shelf & 3 90 ~t lVIartha.Washington 1·2 85 
Book Trough 

Handle Pewter 
Desk Lamps 

• ~• Sewing Cabinet . . , ......... ... • 
~ 

2. 75 ~ M~1°e1·:u~~ .. ~~~~ ......... .... ....... ...... ..... 12.60 
~ 

Bedside Tables in Mahogany 1.80 i W~~~,~~~~est of . 13~50 Finish .... 
Console 

Mirrors 
Console 

Table .... . . 
Vanity Bench with 

Upholstered Top .. 

~f ... .... ... ............................... . 

. . .. .. .. .. . . 4. 00 ~ J e~~~s Li.~d ~'~i-~...... ................. ...... .... .. 11.. 25 
w 

... ... .. ... .. 4.25 ~ Ha;~~e~t0~~~~it~u~:.~ ... ~~.. ..13_.50 
~· ' 

5 00 ii'i' 3 piece Living 26 00 
• ~ Room Suite ... . .. ........................ . • 

~ 

Re~tt~el;=~~es with 4.00 ~ St~~~{6 ~v~~~hB~~~)n~:.~~·-~~-~~-~ .... .... 28.50 
Fo~;ools 1.80 ~ Va~/;i~~r~.~~~.1:i~ ........ ...................... 21.60 
Le~~~~~~~;: . . l. 25 ~t M~l~!a~i~a~~n~~~~·... .......................... ... 1.. 65 .. .. ................ §il 

Kitchen Stools } 35 Rush Seat Ladder Back 8 } 0 
with Backs . • ; Desk Chairs .. . .................. • 

HoJ~~,~~od Rugs .............. ..... 1. 90 ~ Oc~~~~olQ~a?J;;ir·~ -~~..... .. ................ .. .. . 7 .!.85. 
Cocoa Door } 25 ~ Glazed Chantz 7 00 l 

Mats . .. .. . ~··80 ~ l\'~eB.taoludDol!srl'tChairs . .. . .. .. .............. 6.!.75 : 
Bed Trays (For Serving , .1 

or Heading) • ~ Cabinets . . . . . .. • 
~~·~_,€i,~ .... ~~~r~f~~we::~~~..!~~~l~~~e:J.tt-t~~~~~.~_..f.!~~~~~-!.$~J~..J~-f.eR~~~~~_.~"*'-~~·~~...t~J~~~_.e_,.~tl~-t~..t~.P~(.J('~'~'(~~fP~~;t'$.$~·e:~ _ 

i A •rutti i Nostri Amici ;
8 H c· EHLERS co· 

~~~ .. c~~n~k~ ~ • ·~~un~~mrer .. • 
· · · · · ' ~ JIM'S HAI HOSPITAt l · 

P t · • . o Ad t • . ~ ~ . ~ . Centrai Avenue at 4th St. (Opposite City Hall) Dunkirk, N. Y. : a rontze ur ver tsers, ~~~a~~~~~~~~~ 
-------.. -- .. --

''K h·' oc ' .Sin i al 1888'' 

La Lager Beer di Koch's e' una bev~nda: Ideale. ~anifatturata dalle migliori Malt ed H()ps sotto .la 
formola che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata. 
·E' una squista e piacevole bevanda. La piu' ricerca~a in tutta la Contea di Chautauqua. 
Si vende in bottiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dun·kirk e Fredonia. 

l ' 

FRED K c B EWER-v-
DUNKIRK, N. Y. PHoNE: 2104 

';.t :-t}.· ·, t · 

.~~~~~f~ifi~/Wù~~~~~~~~-~~~~w~~~m~~~~~-;~~~if.:ii.·~mìm~~~~~~tìiìit.a~~G 

-------------~~--------------~~~------~------~------------------------------------------- c----~~------~--~----~~~----~-------------~~ 
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