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Peace on Earth, 
Good Will to Men! 

Every year the chance! choirs of Christ-
iandom ring forth in joyous ecstasy the 
:words that announced the arrivai of their . . 

·saviour, "Peace on eartb, good will to men!',l 
As we approach the Yuletide we find 

J1 world ready to plunge itself into a see
_.thing cauldron of war. In 1914 a war was 
~nstituted to end ali wars. In that war, sev
enteen million men, seventeen million fath
'ers, sons and sweethearts gave their lives 
that war might forever be banished from 
the earth. Ever since the close of that war 
we bave been paying the penalty of its 
folly. Art treasures of matchless value 
were destroyed, these can never be r,eplaced. 
Neither can the lives that were given. The 
killing of each man cost twenty-five thou
sand dollars. TWenty-five thousand dollars 
invested at five percent would comfortably 
·Ìnaintain a family for the rest of its exist
ence. Years of depression grasped the world 
after as an after math of the war, the ~a~ 
fought to end ali wars. We are jhst emerg
ing from the depths into which it had 
thrown the world an~ as we reach the crest 
;it is quite apparent that the world shall 
'soon be hurled back into another maelstrom 
of- strife and hatred among nations. Di pio-· 
'mats ali over the world agree that within 
the next few years a war is inevitable. Why 
should it be inevitable? 

In the beginning of history, wars were 
fought on the excuse that they were being 
fought for God. Ìronical is it not that 
lbrother should spill the blood of brother in 
th~name of the Prince of Peace. Today wars 
'are being · fotight on the pretext that they 
iì.re preserving the rights of humanity. The 
WÒrld War was fciught tò make the world 
safe for democracy and to end all war but 
a t . present war is looming over the · horizon. 

The proponents of Bolshevism claim that 
their philosophy of · government, and it a
lone, can guarantee to humanity its birth 
right, while with equal force, the leaders of 
Nazi Germany and Fascist Italy claim that 
Bolshevism cori~;~titutes a grave danger to 
humanity and, to civilization and that their 
philosophy of government, and their's alone, 
can guarantee for man bis God given rights. 

So solicitous is each side for the rights 
of humanity that they seek to throw it into 
a war that will . cause the loss of infinitely 
more than seventeen million lives that will 
fili, for the next generation, the world with 
cripples; that for two generations hence will 
cause men to cough up their lungs and 
struggle for breath. No, these wars are not 
foguht for human rights. They are caused 
by monsters craving world power. 

America, through a vitally aroused peo
ple, can and must show the way to peace. 
Only an awakened people can stave off this 
impending war. Let every American heart 
ring loud and clear in the · Yuletide carol 
with sincereity and a new born meaning 
"Peace on earth, good will to men!" 
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Gli Uomini N o n Dovrebbero 
Dimostrare Buona V olonta' 
Solamente nell'Occasione 
di Natale . 

CIRCA due mila anni or sono una nuova 
istituzione entrò a far parte della vita degli 
uomini in seguito alla Nascita di Gesù 
Nazzareno. 

Venerdì prossimo celebreremo ancora 
una volta il grande evento che è tradiZional
mente indicato col nome di Natale. 

Centinaia di milioni di uomini segui~ 
ranno questa tradizione in ogni parte del 
mondo mediante cerimonie di famiglia, me
diante doni, mediante riunioni di famiglia, 
mediante trattenimenti. 

Altri uomini, di differenti fedi religiose, 
accetteranno questo giorno come una festa 
ordinaria, mentre altri la ignoreranno. 

* * * 
N a tale, nel suo vero significato, è u· 

simbolo di tutto ciò per cui l'uomo stenta e 
la v ora; il simbolo di tutto ciò che nella vita 
ha veramente valore. 

Nell'occasione di questa festa esprimia
mo i nostri pensieri in base al messaggio di
vino: "Pace agli.Uomini di Buona Voloatà. 

Forse ripetiamo ciò falsamente, con 
ipocrisia. 

Forse, in qu~sta settimana, siamo pro
·priamente sinceri: sentiamo nel cuore, quel
lo che la nostra parola esprime. 

E' un fatto che· n,ell'occasione di Natale 
si verificano meno disturbi, meno violazio
ni alla legge, meno lotte che in- ogni altro 
giorno dell'anno; prova che lo spirito della 
pace, della generosità, della buona volontà 
è attivo e che gli uomini, se vogliono, posso
no vivere in armonia. 

* * *, 

L'insegnamento del Nazzareno la cui 
nascita diede la festa di Natale al mondo, 
erano insegnamenti di verità che non tQlle
rano abiezioni o debolezze, ma umiltà il che 
significa comprensione del valore vero ed 
'insignificante dell'uomo davanti alla infinita 
grandezza della creazione e dell'Umanità. 

Erano insegnamenti non di fanatismo, 
ma di tolleranza. 

Non erano frasi di condanna o di odio. 
Non erano minacce di punizioni e di 

torture e di fuochi infernali. 
Erano in-segnamenti di perdono di Chi 

nella sua infinita grandezza poteva anche 
scendere fino al debole per rialzarlo. 

* * * 
Vi sono molti i quali proclamano forte 

di seguirè quei principii e quegli insegna
menti. 

E fra costoro sono compresi molti fa
natici, molti tiranni, molti oppressori, molti 
violatori dei diritti _degli uomini. 

Mentre posano da seguaci di Cristo, tro
viamo che essi invece sono oppositori dei 
Suoi principii di tolleranza, di pace, di in- . itf+ 
tesa, di assistenza. 

La legge ed i principii che il Nazzareno 
insegnò circa due mila anni or sono, sono i 
più vivi, i più umani della storia del mondo. 

- Quanti delitti contro l'Umanità furono 
e vengono commessi in loro nome: delitti 
permessi .dal resto della società che sosta a 
meditare sul significato della pace e della 
buona volontà degli uomini, solament~ nel~ 
l'occasione di Natale! 
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Buone Feste di N a tale 

Felice e Gioioso 
Anno Nuovo 

Perfectio1t Garage 
BERT CONWAY, Prop. 

Lake Shore Drive, E. 

Dunkirk; N. Y. 

TEDEROUS'S 
SEA FOOD MARKET 

8 Lake Shore Drive, E. 
Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2215 

IL RISVEGLIO 

G. OBERDAN RIZZO 

L'ULTIMO LEGHISTA 
-- NOVELLA DI NATALE --

l 
domanqò: "E la bandiera? .... la . ban- r "Oggi a quindici è Natale." Contò l v o, con un vecchio fucile a tracollo e 
diera della Lega?" La povera donna sulla punta delle dita:" Tre e uno una bandiera rossa attorno al busto, 
gl'indicò la "ciaramella," senza spie- fanno quattro. Ne rimangono altri l come una camicia garibaldina. Non 
gar nulla, Della · Pergola ~omprese. l UJ?dici.... Beh, potrà darsi che_. ... " E lo si poteva più r~spingere indietro. 
Ora cadeva· la sera. Messas1 la sgon- ~ s'mterruppe. Guardò la moghe che Volle che fosse mcluso nella- Le
fia cornamusa tra la carne e la carni- piangendo silenziosa lo seguiva nei gione Garibaldina. Venne con noi, al 
eia, a foggia di fascia, ritornò in gesti. Gli venne quasi di rimandare l fronte. Fece per cento. La notte tra 

SALVATORE Della Pergola aveva l scomunicati. campagna, t rascinandosi dietro la un'altra volta la partenza. Stava già il 24 e il 25 dicembre le orde di Fran-
perduto la fede a tutti i Santi: a San Ma quando la mattina dopo andava moglie. I fascisti non andarono a per rinunziarvi, quando l'eco d 'una co volevano farci una sorpresa. Li 
Rocco, protettore del suo quartiere; a alla sede della Lega dei Contadini. a trovar lo, non lo ricercarono ·mai per- campana in lon tananza, d'una cam- j abbiamo respinti con gravi perdite da 
Santa Venere, protettrice del suo leggicchiarsi "L'Asino," lo "Avanti!" . chè anche il f!glìo minore, quello che pana che suonava a distresa lo riani- parte loro. Il nostro vecchietto non 
paese; a Sant'Antonio, guardiano del- e altri · settimanali socialisti, i com- gli rubava il pan~ a tradimento era mò. "O Benedetta, - disse alla mo-, voleva altro di meglio. Disse che vo
le sue bestie; ma la venerazione, 0 pagni gli r improveravano di non ca- uno di loro e aveva dato· prova della g·lie, prendendola amorevolmente per leva festeggiare il Natale. Strano! 
il rispetto com'egli diceva, al Bam- pirci un'acca, o se capiva qualche sua "fede" partecipando alla disf.ru · le spalle - o Benedetta, il Natale Lo ha veramente festeggiato sparan
bino Gesù non l'aveva perduto an- cosa, non era coerente con la pro- zione della sede della Lega. Nè egli voglio festeggiarlo quest'anno solen- do incessantemente, tutta la notte. 
cora. Gli si era ripetutamente detto pria idea. E dopo una filastrocca di ritornò più in paese. Come facesse a nemente, voglio! .... E' tanto tempo Poi che la calma tornò, diede fiato 
e provato alla luce della storia che/argomenti, concludevano: "Un giorno soccorrere i suoi compagni in car- che n<;m lo faccio .... Dov'è, dov'è la all~ sua ·~cia~amella," com'egli la 

!:+!+!+!+:::•:::•::::•::::•::::+:::•::::•::::•::::•:::•:::•:::•::::•::::•:::•::::•::::•::::•:::•:::•:::•::::•:::• la nascista di Gesù, con1e la sua mor- faremo saJtare aJtari e altarim .... ". cere, nessuno lo sapeva. Dove tenesse mia c1aramella ? .... " chiamava. Po1.. è caduto combat-
....... ..,..,_,..---" _..-- _.. _..--" - -~ • • • • • • • •--.. • • • • .... •-.. • • • •-...-- • te, era una leggenda comune alle Egli sapeva che i compagni gli vole- la cornamusa, nemmeno la moglie, la * * * ~en<;Jo da leone. Era l'ultimo leghista 
~~~l~l~'$1~ll!ll~H!ll~'l~l~·~~~~~~~~"'$~~~~~l*~ l religioni di tutti i popoli. Della Per- ' vano un b.ene incommensurabile e che fedele com.pagna lo sapeva. . E il Natale, Salvatore Della Per-,1tahano. ·· · 
~ gola n'era convinto, convintissimo, lo stuzzicavano pe!" sentirgli sgranel- . Ora, o.gm a_nno che l'eco de1 bro~- gola, lo festeggiò veramente con 

l GIVE USEFUL GIFTS 
tanto convintissimo, che .. . ogni anno !are una serie di freddure, e. fingen- z~ SOJ?Orl vemva a turbare anche Jl solennità, perché cosi egli volle. Chi •••••••••••••••••••••••••• 
vemva dalla masseria . in paese a do di essere arrabbiato, sparava: "TI- sllenzw della sua campagna, Della. vuole, può. Lo festeggiò con altra 
suonare la ciaramella dinanzi alle rate giù Sant'Antonio e Santa Vene-l ~erl?ola cadeva ammalato. Non era musica, con un'altra ciaramella. FIORI PER TUTTE LE 

~ t~~i~llill~ .. òjl-~~~imt~~~~~~~:;.,l'5;-W!-~1Mìl-!D'ì'J.~~~$i c:;tppell~tte eh~ contenevano il Prese- 1 re; _schiodate dalle c:oci tutt~ i Croci- 11 . ncordo delle novene c~~ lo a:ca- Scrisse un suo compaesano, l'unico OCCASIONI 
r pw o l'm1magme 1>acra del Bambino. l f1ss1 se volete, ma 1l Bambmo Gesù s~lav~no, m~, qu~llo della memor_an- compaesano compagno che colà si 

Boys Hl Top SHOES Hl Top Durante la novena, riusciva a suo- mc lo dovete rispettare, me lo dovete da ?!Ornata .. R:rvedeva col pens1ero trovava:" Lo vedemmo arrivare alla Battesm..i, Funerali, Ecc. 
nare la "Ninnaredda." a tutti i p re - !lasciare dove si trova, Santo Dia- tutt1 l. presep1, nconosceva n_ell'or:-bre sede del Comitato Italiano, a Bar- . 

Little Boys Sizes $1.9 8 
Big -Boys Sizes $2.50 

SOCKS sepi, che, come rustiche gabbie di lvolone! .... altrimenti la rivoluziorw la eh~ gh Sl affollavano dmanz1 agll oc;: cellona. Domandò di certi compagni. \ -Bouquets per Sposalizi-
gallin~, pendey~no_ ctal~e fin~stre dei farò a modo mio .. "E a mò di conclu- chl l_e !acce del color dello zolfo degh Tutti . a~ fronte. Noi si partiva. Chiese. Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Red or Green tugun, nvestJtJ d1 spme d1 rovere, swne, suonava d1 nuovo la "!', inna- uomlm, que!le sm~nte de~le d0_nn~, un fucrle. Gli . fu negato, per l'età 1 · . Garantita 
tcmpestati di bi(lccoli di bambagi<>., redda," proprio setto il muso degli qtJelle. emac.1ate del r3:gaZZ1, e ~~ n- avanzata, e perché anche giunse ma-
carichi di arance, di 'fichi secchi e di l scomunicati a cui le donnicciuole al· costrmva l'_1mmensa fmmana dr po- laticcio, dalla Francia insieme a un l S O M E R f E L D T' S 
l "taralli", che facevano venin, l'ac- l lurievano. polo_ che vmse .... l'ultima gran hat- gruppo. di . compagni italiani. Egli se · 

Ili qt1olina in bocca a i .ragazzi en'aciati * * * t&gh<~: del p~ne. E , come sullo sche~- l'ebbe a ·' ma.Je. Prima implorò, poi l ~ · .. '. FLORIST~ 
~i e scalzi accorsi a se! ami, illtJminati / Un giorno che gli zolfatai dimo- mo _d1 un c~nematografo, ~edev~ · sf1- imprecç . . Inutile! Noi partimmo, ed i · -:.55 Lake Shore Dr1ve, East 

39c 
Pr. 

dalle rosse e t~e. rtOlanti fi.ammelle 1 stra~ano per il ~o~so per ottenere mi- lB;rSl davan~l, a un_o a ,uno, l s~o1 b~o- egli :rmase a .be~.terp.miare dinanzi a l 1

1 

DU N Kl R.K. N. Y. 
delle cande~e a ollo d:ollva. Dmanzi ai :,gllon cond1z10m d1 lavoro e aumento m compagm: quelh eh erano nmast1.a Comitato. Ma non eravamo giunti a . . Phone. 3016 
presepi de1 "s1gnon," nemmeno si Idi paga. Della Pergola corse alla se- casa e quelll che !?e~evano nelle ga- Mad]:i.d; · eh~ ce- .- Jo·.vedemmo di nuo• . ........ ••••••••••••• ..... 
scappellava. Passava diritto come un i de della Lega e disse a quei che vi si le:e. Tu~to .e ~uttJ nvedev~, me~tre · · · ' , 

FOR DAD .. 
Leather Hous·e Slippers · 

FOR MOTHER 

$1.98 
FOR DAD 

Silk & Endura Dress· Socks 
Wonderful val. 

Shoes Make 

RUB:BER FOOTWEAR 
Mens Dress rubbers 

$1~00 . 
Childrens · Fieéee · Jfned 
Gaiters. 

$1.00 
Rubber Boots for 
Boys, sizes 6 to 12. 

little 

Felt Slippers, · leather soles, 
Rubber Heels 

$1.00 
FORMOTHER 

Warm Sheepskin lined 
with soles and heels 

$1.79 
( 

U seful . . Gifts 
Large Selection of · Womens 

Dress Slippers 

Kid - Patent - Suede 
Brown - Black 

Arch Siippers i:ricluded 

BOYS DRESS 
OXFORDS and SHOES 

$1.98 · 
Others at $L49 

~MENS SLIDE FASTNER 

ARCTICS -
ali rubber or jersey c Ioth 

lampo, tirandosi dietro uomini dalle 
1

. trovavano: "Che si fa?" "Faremo glt <;>cch1 gh SJ . velavano d1 :lagz::me. 
facce del color dello zolfo donne dal- quello che fanno i "mastri" - . ri- Monr voleva, mvece che trascmar 

I
le vesti a cento pieghe spruzzate delj sposero a coro i compagni. '"Aspe t- più oltre questa vita grama, senza 
fango delle strade dirute, e quei be- 1 tiamo che vengano gli altri per unir- sole e sen~a speranza. 
nedetti ragazzi &.p pena vestiti di cen- ci anche noi agli scioperanti,' "Ma . Ma . un g1orno che z~ppav~ sotto la 
cr che non volevano finire di ·vociare quando? Quando calerà la notte e p10gg1a, uno sconoscmto, 11 Solito 
e di rincorrersi. Quando giungeva sot- arrivano gli angeli custodi?" - fece Sconosciuto gl~ sussur~ò all'orechio 
to un presepio, òava fiato all.e can- osservare il Ciaramellaro quasi acco· qualche cosa d1 sbalorditivo, qualche 
ne, "mettendoci tutta la sua arte" e rato della fredda solidarietà. E ag- cosa. che aveva dello straordinario e 
tutta la sua passione, facendo accor- giunse: "Intanto che voi vi preparate a. ~u1 non s1 poteva credere. .A.ppog
rere tutto il vicinato. E il seguito al a partire, arrivo a casa e torno su- g.w la zappa a una albero. Rimase 
suono della su.a ciaramella, che pa- bito." - Ritornò quando i leghisti, rrt~o a riflettere per alcuni minuti. 
reva che "parla~:;se, " solenne intuo- disposti in colonna e con la rossa POI a~dò dalla moglie. "O Benedetta" 
nava: bandiera spiegata al sole, stavano - gr1~~ c~n una voce ~he svelava la 

l scendendo in piazza a incontrare la sua gwra mterna, - ' O Benedetta, 
"E' Notte di Natale, è notte santa: lunga colonna degli zolfatai. Diede lo- domani parto !.... ma non preparar 
E' nato il Bambino a la capanna ro un'occhiata, come per contarli. "E' nul~a, sa1. Non è necessario." "Ti sei 1 

;, 

1 

........... .. ................ " gli altri?" - disse all'organizzatore. dec1so," fece la moglie dall'arco della 1 
:~ "Mah!. ... non saranno ancora venuti porta, scoppiando poscia a piangere." ! 
~ Facevano coro le donnicciuole del dalle campagne!" - fece questi Non_ pensi che ti avvicini alla ses- J 
~ t vicinato accorse: . stringendosi nelle spalle. Allora Della santma?.... Ah, povera me.... povera \ 
~<l "O Bambino mio divino .... " !Pergola quasi ordinò . che la "Lega" me!. ... , Ma come gli è venuto in men-
P~ facesse prima il giro del paese al t e a quel benedetto figlio che sta in ; 
fi ' Per questo servizio gratis et a-- grido di "Pane e Lavoro !", 'per Franc!a a chiamarti? .... Già, giusto ' 
~ more, Della Pergola, inteso meglio chiamare gli altri a raccolta per in- per nvedert1, per un paio di mesi l 
;m Il Ciaramellaro, era perdonato del- vagliare anche le donne a sc~ndere a soltanto!'.' .. .. " Il marito non l'ascol- I 
~ le sue .strambe idee e non era incluso fianco dei mariti, dei f igli e dei fra- t:;.va. Ev1dentemente pensava ad al·· i 
~ . dalle tJmorate di Dio nella lista degli telli. I le~histi si mossero imboccan- tr?. Senza che ci fosse pensato, si . 

Il · . do la pnma strada che andava su mrse a cantarellare 1 

1

,. pel paese, gridando e cantando. Del- "Avanti popoli, l 

S.~~J"-'-'-'J'J"J>J"J"J"JJ"J"-'-'J'"-'~JJA la Pergola faceva per cento. Quando a la riscossa ... '' . , 
~ l S S l giunsero in Via del Confine, Della l 
~ S ~- Pergola estrasse di sotto la larga "S-s-s-s-s! , fece la moglie metten-

§
S Buone Feste di Natale giacca alla. c~cciatora qualche cosa dosi il dito sulla bocca. Allora egli 

che rassom1ghava a un otre sgonfia- entrò in casa a prepararsi per la l 
l§ -- e -- R to. Era la sua cornamusa, quella partenza. La moglie gli girava attor-

s l stessa che suonava dinanzi a tutti i no, come un'automa, asciugandosi di 1 · l Felice e Gioioso S presepi delle case povere, quella che tanto in tanto qualche lagrima. La i 

C 
s§ si tirava dietro, nelle prolungate no- donna pensava che sarebbe rimasta l 

APO D'ANNO vene, un popolo, quella che non avreb- sola con la figlia sposata e quello che 1 

A l be suonato dinanzi ai presepi dei "si- si mangiava a tradimento il pane. J .o 
Tutti i Nostri Amici gnori" nemmo per tutto l'oro del disse al marito. "Sciocca, - diss'egli 

SS C l' mondo. Prima che i compagni se ne sorridendo - giusto un viaggio! Ci 
lenti Itali·anx· § f · bb t b " p · S ossero accorti, se l'aggiusta sulla na racceremo ra reve. 01 oog-

i § § spalla e dà di fiato alle canne: giunse, come se lo dicesse a sè solo: 

l S Mrs B E S "E' Notte di Natale, "notte Santa .... " 

KROLL
'S SHOE STORE. Js L~~~!~~~ si g~f:~;~;,~~~b~~!;i~~~f~ ............. : ........... . 

~ § F2 E;. 4th St .. Dunkirk, N. Y. S ~~t~~ft:g~~u~S:~i~t e0~~~~:~~~ & 
i ~ SS Il nostro Negozio è aperto tut- O chi e ragazzi, cosi come si trovano. ~ 

$3.50 $1.49 

317 Main Street. . F. F. _Kroll, prop. Dunkirk, N. Y. 1 S e e sere sino alle 9 S 1 vuo e ancora un mese a Natale" . . ~ 
0 

si ripetono tutti meravigliati. Della: 
•;: s t l s "C' l . _· • T· ~-. 

~ . ; · · i S S Pergola va avanti, senza guardare 
~~~~-!(~~~ ~J'"J'"-'J'"J'"J'"-'..o->JJ"..OOOOJ..o->JJ~J~ dove mette i piedi. Ma tra un interval-

lo e l'altro, i dimostranti gridano: WISHIN~ ALI. 
"Pane e Lavoro !" Comprendono allora · 

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 e donne' capiscono allora gli uomini • A M E R Il Y 
intuiscono allora i ragazzi, e, cosi co- 1"'1 'I"'I''I"''IS""'" !'~e 

. . · 

Puzzles . 

You-

Sound Her Out · 

on an 

ECTRIC 
WASHER 
WESTINGHOUSE 

Solves the 

GIFT PROBLEM 

Once an d for Ali! . 

DAINTY THINGS lAGT TIIC~ AB lONG 

Lrd.TLE 
SERYiiNTS 

THESE DOZEN 
Wes~ 
SAVE YOUR MONfE~ AN O TIM~ 

• Safest, speediest washing - evcn easier 
than · "swishing" dainty garments aut by 

· hand; in fact, you can do the entire family 
waslling with no more effort, with this 
Westinghouse \Vasher. "' · 

High-priced features on a quality, popular-priced washer - extra 
y ears of service without extra cost. · 

Sa ve a dollar or two every week -- know that your things are 
considerately h?nciled, in your Wes':;"~house home laWldr,y. · 

Phone or stop in for a demonstration. 

8ervice Hà~dware Co. 
E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

me si trovavano, abbandonano le ca- ~a~ n.- .lo .J.V.I..a.iOI 
se, corrono a ingrossare il corteo . 
Ora che è giunto quasi al Corso, pa
re che nessuno sia rimasto a casa, 
nemmeno gl'infermi, tanto la fiuma
na di popolo è grandiosa e imponen
te. Gli zolfatai l'accolgono con gri
da di giubilo, misto alla commozione. 
"Vinceremo! ... . vinceremo!" E, quan
tunque la flebile melodia della corna
musa sia soffocata dalle urla della 
folla, Della Pergola continua a suona
m, raggiante di gi.:>ia. "Vinceremo! .... 
vinceremo!" E vinsero. Come pote
vano non vincere, quando c'erano tut
ti quel giorno. L'unione fa la forza. 

• • • 
Da quel giorno in J!Wi Il Ciaramel-

laro andava dicendo a questo e a 

A Tutti i Miei 
Numerosi, Buoni ed Affezionati 

Amici e Clienti, 
Auguro Le 

BUONE FESTE DI NATALE 
ed un 

Felice, Gioioso e Prosperoso 
NUOVO ANNO 

DR. JOSEPH LAPAGLIA 
qtoello "scomunicato :" "Sta bene ·che •••••••••••••••••••••••••• 
i Santi non fanno miracoli, che nem- .. 
meno il Gesù Bambino fa miracoli, -
come dite voi; ma la mia ciaramel- 'O"J'"-'-'-'.#"J'"J.N".N"~A 
la... . la mia ciaramella un miracolo 
l'ha fatto, se vi ricordate, quel me
morando giorno .... Toccate i santi, ma 
lasciate stare la mia. ciaramella." 

Ma quel memorando giorno fu l'ul·· 
timo per il Della Pergola. Quando il 
10 dicelmbre dello stesso anno (si era 
nel 1922) venne dalla campagna in 
paese a portare la "Ninnaredda" al 
Bambino Gesù perchè riempisse di al
legria . gli squallidi tuguri, trovò la 
sede della Lega diroccata. 

"Che è successo ? ", si domandò 
preoccupato. "E come? Nessuno è 
venuto a dirmelo?" Ebbe un presenti· 
mento. Corse difilato a casa. Trovò 
la moglie che piangeva. L'interrogò. 
Gli raccontò in fretta che la Lega 
l'avevano distrutta i fascisti, la sera 
prima, e che diversi membri erano 
stati acconciati per le feste e trat
ti in arresto. Anche il Circolo Ope·· 
raio era stato messo in fiamme. An
che l'Associazione Cristiana della 
Gioventù. ·Gli scongiurò di ritornare 

Legname - Finestre - Porte 
Sheetrock - Shingles 
Finish per L'Interno 

MADIGAN LUMBER 
COMPANY 

in campagna, per non essere accoo- 785 Deer St., Dunklrk, N. Y. 
pato anche lui, perchè gli squadri-l Phone: 2178 
st~ ~davano in giro come cani ma-~ MILL: Dunkirk 
sbm, come se annusassero la preda. y ARDS: Dunkirk, Silver Creek 
Della Pergola s'abbattè su una sedia, 
più morto che vivo. Quando s i riebbe, CCO"'-'-'J'"~-'~..000 
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:~ · "BURNS COAL BURNS" ~ 
~ Se voi usate FUEL 01 L per riscaldamento - Lasciate che noi ~ 
~ vi serviamo anche con questo ~ 
~ "ALL-PENN" OLIO PER FURNACE ~ 
~ ~ 
~ Che. tutto sommato ~ il fuel olio di eccentrico valore eccellente per le 
•1: · le furnace o riscaldamento. - l nostri prezzi sono attrattivi. ~ 
~ ~ ~ Carbone Duro Panther Valley Anthracite in tutte grandezze ac· ~· 
~ curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo Puliti&Simo ~~ 
~ ~ 
~ Coke Domestico - Carbone Crozer Pocahontas .- Bèrwind Bri- ~ 
~ quéts - McDonald 2x4 Soft Coal. ~ 
~ ~ 

. •~ --COMPLETO SERVIZIO DI FUE·L -·'- ~ 
~ ~ 
~ ~ 
:~ Burns Coal & Building Supply Co. § 
~ ~ ~ U5 Park Ave. Phone: 2258 Dunldrk, N. Y. ~4 
~ . "BURNS COAL BURNS" . § 
lii'Kt:+:•X.:e[O;x.t•i•J'tr..r ... ,:~~~~Xt::::.Dt•~:::o:.x.x•:.::• 

CHE COSA DEVO DARE LORO PER NATALE? 
Ecco . Una Grande Idea ....... . 
a "Blue Cpal" . Automatico 

Regolatore di Calore 
Costa solamente . ... ..... $14.95 
più per l 'installazione .. : ... .. ga
ren:tisce continuo calore sem
pre uguale. 

. - . ~ 

Tutte QUALITA' di CARBON:E COMPRESO BLUE COAL 

Lake City Ice & Fuel Company 
18 Lake· Shore Drive, E. Phone 2271 

Do . your Christmas shopping a t Haber's. 

chandise . specially · redùced for Christmas. 

-l'ili mer-

A ticket free with everY, purchase OD a beautiful Fur 

1Coat. . This. Fur Coat will be given a\vay to the person 

holding lucky number on Thurdays evening at 8 P. M. 

D. HABER 
825 Main . St., . Dunkirk, N. Y. 
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ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA 

CLIENTELA ED AMICI ·ITALIANI 

TI Nostro Sincero Auguio 

--di--

Bl)ONE FESTE DI NATALE 

--e--
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 

ANNO NUOVO 

Summerlee Electrical & Gift Shop 
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11 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
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f Lettere, Money Orden, etc. ' l 
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A Deceitful Manoeuvre 
FRANCE and Great Britain two w~eks .a~o called _an the 

powers to offer mediation in the Spams~ c1v~l . war · w1th the 
view of conducting a referendum of Spamsh citizens to deter-
mine the form of government they p_ref_er. . l 

As the military situation in Spam 1s t?day m favor of the 
legai government, the proposal must ~e mterpreted as a de~ 
ceitful manoeuvre to disarm ~~e Spam~h people, w~o are de
termined and have the possib11Ity to wm and e~tabhsh a new 
economie, politica! and social order upon the rums of the old 
00~ . h Af ' While the mercenaries and adventurers of t e . rwan 
Generai Franco were advancing fast toward the Cap1tal ~nd 
it seemed sure t hat they were marching toward a smash~ng 
Vi.ctory, France and Great Britain gathere~ the po~ers to ~~
pose upon Spain the Pact of Non-Intervenbon. The1r real a1m 
was to let the fascist powers, - Italy, _qermany and Portugal, 
_ help with money, arms and ammumt10n the rebels, and to 
forbid others, mainly Russia, to send to the legally. elected 
Spanish Government all the aids it was granted to receive. The 
Pact of Non-Intervention was so creat~d by th~ two g~eat na
tions over the pattern of the ~conomiC: Sanc~wns ag~mst ~a
scist Italy, and like that was. s1~ned witl: deliberate mtent1~n 
to make Spain a second Ethwpm, that IS to let Franco l:nll 
as many workers and intellectuals as he could and estabhsh 
another dictatorship. 

The preferences of the Spanish people ar~ well known. 
They were expressed last February the 16th ~Ith a vote con
trary to the parties which now support Francisco _Fra~co and 
pay his highwaymen. These parties were at that. time m pow
er. The same people expressed more clearly tJ:leir preferences 
Iast July the 19th by hastening to the arms m ?rder t? df.!
fend themselves from the aggression of the sold1ers: prt~st~, 
~obles and legionaries. The same people are expressmg the~r 
preferences more strongly today by giving their blood and their 
lives for freedom, liberty and democracy. . . . 

At the light of these facts, the proposed plebiSCite 1s a 
deceit to the Spanish Republic, and ~e a~e sure that the Span
ish people will refuse it with determmatwn. 

·The Manzanares is the Tomb of 
Franco' s H ordes 

THE HEROIC resistance of Madrid to "Ger;eral:' Franco's 
' hordes has upset ali calculations of his backers m Lisbon, Ber

lin and Rome. The resistance comes almost from the. Inter
national Volunteers. Italian, French and German wo~ker;; a~d 

, intellectuals who form the International Brigate ar~ fWhtmg m 
thousands for the republic and ali the last reports 1~d~ca~e that 
they are acquitted themselves with courage and dlSClphne s~

. perior to the best trained soldie~s, an~. that they, at last, .w1ll 
· force the fascists to abandon the1r pos1tio~s before, the. Capitai. 
i The civil bravery of ~he Immortal C1ty and the v1gour of 
the militiamen have made possible to convert the Manzanares 
into a wathered grave for the f~scist ~ordes. The Marne ~as 

1a witness to the great battle wh1ch dec1ded the sad fate o~ ~1-
lied's armies; the Manzanares will be the witness of the ~ecisive 
battle against fascism. It may happen that the mercenanes and 
adventurers of Franco will succeed to tr~nch thei?-selves .arou11;d 
Madrid and to resist for more days to the Impetuos:ty of L1bert:y s 
Army, but at last their defeat will come and wlll be more m
famous and more complete. 

The resistance of Verdum saved F~anc~ from the . Ger~an 
ìnvasion, the heroic resistance of Madrid Wlll b~ th.e hb~rabon 
of Spain from all her enemies. The battle wh1ch 1s gomg on 
the Manzanares will save Madrid as that of the Marne sa':ed 
Verdum. 'fhis is the opinion of all defenders of the Spa:~ush 
Capitai, and this is ou_rs, now that one month has passed smce 
the first day of the s1ege. 

The Reward of the V ictory 

Una Spada di Damocle 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
-------------(G. OB~RDAN RIZZO)-------------· 

Un'Altra Manovra Subdola - Ritorno al Vecchio Sistema? -
Un Re E' Disceso .... 

. E ' ORMAI ACCERTATO che il "compagno" Leon Blum 
SI sforza, per amor di quieto vivere, di tirare l'Europa fuori 
del ~aos .politic? in cui è I?recipitata in seguito all'avvento del 
f~SCISJ?O m Italia .e del naZismo in Germania. Non potendo ar
rivarci con la ~agwne ~astenuta dalla forza, cerca di giungerci 
co.n la _per:suaswne, ?SS!8: pre_dicando ~a necessità di equilibrare 
gli egoismi delle néJ.~lOm Istenche mediante la rinunzia allo smo
dato ap~etito che ~ ciascuno è venuto crescendo in groppa al
la prop~Ia b_ancar<?.tt~ morale ed economica. Per questo inane 
sforzo, il. P:1mo Mm1stro fra~cese ~erita di essere proposto al
la comrrusswne che assegna Il Premio NobeJ.. anche se alla fine 
l~ sua politic;t d'inganni, imposta dalla perfida Inghilterra, fac
Cia trovare l Europa affannata a scannarsi. 

* * * 
Ma se è fuori dubbio che Blum aborre il sangue e desidera 

la pace J?-el mondo, non si può negare ch'egli abbia perduto il 
b~n dell'mt~lletto per proporre prima all'Inghilterra, alla Rus
sia, all'Italia e alla Germania, poi alle altre nazioni satellite 
un . armis~izio ~r~ fascisti. ~ antifascist i spagnuoli e la convo
caziOne d! c,omiZI eletto::ai~ m tutta la Spagna, sotto gli auspici 
della ~oc1et~ delle N azwm, per dare agio al popolo della peni
sol~ d1. mam~est~re , per me~zo del voto, le proprie preferenze, . 
ossia d1 sceghersi. la forma di governo che desidera. 

Il popolo spagnuolo espresse la sua volontà sovrana il 16 
febbraio del corrente a~no con una votazione contraria ai partiti 
che allora detenevano Il potere e ora sorreggono Franco l' Mri
cano e pagano i suoi mèrcenari e avventurieri. Esso riconfermò 
la sua volontà il 19 luglio, cioè quando, minacciato dai nobili dai 

j pret~, dai milit~ri e dai le~ionari in rivolta, corse a impugn~r le 
1 arn1:1 contr<;> ~h loro, dall un_o all'altro capo della penisola. E . 
ogg1 che gli e contro tutto 11 mondo capitalista, manifesta me
glio la sua volontà nella eroica resistenza, nella guerra a oltran
za contro gl'invasori, nel sacrifizio di tante nobili vite e nellt> 
spargimento di tanto sangue . 

* * * 
. Bl~m die~e segni di ~!ienazione mentale (sempre per l'idea 

f1ssa d1 scongmrare una pm grande confraglazione mondiale evi
tando le provocazioni) quando propose il patto del non-inter

materialmente e moralm.ente bollare vento che è divenuto il patto dell'intervento italiano e tedesco a 
a sangue a causa della sua rapina in l favore del Bandito Africano; ora che ha messo in campo la 
~~iopia; le h~nno fa~to perdere i n,1i- P!Oposta del plebiscito, pazzo non si può considerare, ma un 
ghon me:catl ape:r~1 lJ:lla_ mano d o- cieco ·che non può vedere nel plebiscito una manovra subdola Dopo il discorso di Mussolini a Be-

1 
sti di Hitler, dai fascisti di Musso- pera ed a1 prodott1 1taham; le ha1mo, . . . . . . . 

nevento, seguito a breve distanza da lini e dagli esponenti della cricca mi- con il discorso di Milano, alienato gli mirante a disarmare gll antifascisti spagnuoh, per non far con
quello di Hitler; e poi l'altro dello litarista dell'Estremo Levante. stessi fascisti della Rumenia, della dur loro a compimento la rivoluzione sociale, e a ristabilire il 
stesso duce a Milano, ed i successivi I fascisti europei e quelli dell'Estre- ~ugo~l~via e della Ceco-Sl~va?chia, regime dei privilegiati, vale a dire di coloro che sono insorti ap-
convegni di Berlino, di Vienna e di mo Oriente, con i loro gesti predato- navv1cmando queste tre naz10m alla punto per questo. · 
Budapest, nei quali atti il mondo vi- ri contro le indifese popolazioni del- Franc1a. p h ' Bl .1 l b ' . d l 
de fantasmagoricamente, come in l'Asia, dell'Africa e dell'Europa; con Entrambi, i dittatori fascisti, han- . _ere e_ um n.on propos~ ~ p e lS~Ito quan o pa~eva ~he a 
una paurosa visione apocalittica di le loro rodomontate e le continue pro- no fatto della Russia, che nel mondo l VI~to_rm arr.Idesse ai me:ce~~r:l . Propno ?ra che la SitUaziOne è 
distruzione e di morte universale, vocazioni, credono di andare indefini- rappresenta un elemento economico, miglwrata m favore del mihti della hberta? 
sfilarsi davanti agli occhi della men- tivamente avanti nella loro opera lt h IT d" · · · · S Bl f ·1 · d 1 F t p 1 f te 8 milioni di camicie nere col bian- d'intimidazione e di minaccia alla 0 re c e po 1 leo, . 1 pnml_ssm1a m~- e um non osse 1 capo e ron e opo are rancese e 
c0 teschione sul petto, il moschet- tranquillità del mondo ! Credono, es- portanza, la loro .P1ù. 8:-cerr~ma neml- non avesse .nel suo attivo un passato politico incensurabile so-ca, senza essere nusc1t1 ad mtaccarne . . ' 
to, il pugnale ed il tascapane pieno si, che i popoli civili della terra siano la formidabile potenza, come era ed spette~em~o che faccia. lo_ st~ambo per non fare ........ Il soldato 
di bombe micidiali, e 15 milioni di diventati cosl vili, da lasciare anda- è 11ei loro disegni; contribuendo, al della hberta, o che faccia Il cieco per non vedere ... ..... i briganti 
elmetti chiodati moventisi con la ca- re immuni ti i loro delitti! Si disin- contrario, a consolidarne il prestigio all'opera. 

* * * 
denza ritmica di marionette d'acciaio gannino! Se i fascisti conservano an- d! fronte al proletariato internaziona
azionato a corda, l'annunzio di un cora la loro posa spavalda, è perchè le, che nell'unica repubblica proleta
altro evento, connesso ai precedenti e le dplomazie di. c~rte naz~oni. si. osti- ria, vede il sicuro baluardo esistente 
ad essi seguito quasi con la rapidità nano a trattai:h m ~antl _gialli, co- iP. difesa della pace e per il trionfo . IL CONGRESSO dell'Unione dei Sovieti Russi ha adottato 
e la legge inesorabile per cui il tuo- ~~~t7 se foslstero l colntmuatton della PO: delle aspirazioni dei lavoratori sparsi Ila nuova Costituzione. Di quaranta mila emendamenti ne ha 
no, apparentemente, tiene dietro al 1 !Ca svo a per 1 pasas o da goverm sulla terra. 1 . . . . . . ' 

lampo, scosse il mondo. L'evento fu responsabili, che, con tutte le debolez-
1
, . . accettati soltanto pochiSSimi. Uno di questi provvede la crea-

il patto militare .anti-comunista nip- ze e le deficienze che i fascisti pre- t Per ;mto ~J?ertamentedda essà da- ~ zione d'un commissariato per le industrie di guerra· un altro 
po-tedesco, ed annunziato da Joachim tenderebbero d.i a,d~ebitare loro, rap- , bo ~ - te ~ con m_uanlo !7 a~e:l a "MuJ: permette al governo di dichiarare guerra per aiutare' le nazioni 
von Riibentrop, Ministro Plenipoten- presentavano pero 11 decoro di certe a,r; 1 0 oro pan, a. D1ISE>:ra .1 e . o ll 
ziario di Adolfo Hitler col seguente tradizioni e sapevano tenere fede ad ro del~a Spll:~na, che s1 e macch1ato a eat e. 
altisonante e pomposo comunicato: una parola, ed onorare la firma ap- del . dehtto P1~ at~oce che la S~oria l La Costituzione garantisce il suffraggio universale, libertà 
"Con. questo patto, il nostro Fuehrer posta ad un trattato, anche se la sua reglst~erà n1e

1 suo! annatll, fascrsrlno di parola e di stampa, il diritto al lavoro il diritto alla proprietà 
S M tà l'l t d 1 G " f 11 e naz1smo 1anno scava o un so co . • . . . e ua aes mpera ore e lappo- osservanza ?5_se a e yolte costato prof do d · 1 . b"l t · 1 pnvata se questa non sfrutta altre persone e Il diritto di condur-

REPORTS from Washl·ngton reveal that · those who are ne hanno compiuto un memorabile qualche sacnfrzro agl'mteress1 na- on e mco ma 1 e ra ess1 e b tt t atto storico, la di cui importanza so- zionali. l'umanità civile, nel di cui animo è re una o ega. 
unable to demonstrate the direct ne~d. from the Governmen lo le future generazioni saranno in · Ma tirando le somme, •vediamo penetrato u!l. 0 <l:io implacabile contr~ La stampa capitalista interpetra la nuova Costituzione co
face separation from relief rolls, and 1t lS e~pected that severa! grado di poter apprezzare in tutto il quali, in effetti, sono stati i compensi ~ re~~?nsablh d~ questo fenomeno dr me il ritorno al loro sistema. Ma contrario all'impressione che 
hundred thousand will be dropped by the first of· the year. suo significato." ot~enuti ?ai regimi ?ittatorali fasci- a~1{.-~~~r·mcf:rtwso. t · d. c _ i capitalisti vogliono dare al pubblico rimane il fatto che la 

t 1 f t t off gov Per oltre una settimana, la stessa stl, che s1 sono legati tra di loro con 1 . 1 e Slml?a le .1 un ar [ . . . . '. . . . . , . . 
, In New York City they are con emp a mg O cfu Ch . t- guerra civile spagnuola, passò in se- patti di mutua assistenza, stabilendo mona, d1 q';lel masnad1ero d1 Franco, J Russ~a n'?n ha :r:_mnegato affatto I._PriClPl. soc1ahsbcl, ~nz1 . h ha 
ernment aid more than seven thousand workers be ore. ris - conda linea. quella "sol!darietà tra ladri," come delle sue cncch_e c?e sg;overn~no su le ~egallzz~tl P.erche po~sano es~ere_ pm speditamente apphca~l . . Le 
mas. The chieftan of the WPA, M~ .. Har~y L . Hopkms, has Tutta la stampa reazionaria, in i- tempo fa s1 espresse uno dei più au- ~~ser~ ~?polaz~om d~:~l tu~tna e. del- ~ mdustr1e e 1 mezzi d1 comumcazwne nmangono nelle mam dello 
said that more than one _million famihes. will be dropped from specie quella fascista e nazista, dette torevoli esponenti della politica ing1e- n~ e~{a~:ra1 ue 1 ~ on nlondnma~ Stato Il 90% della terra è coltivata dalle cooperative Sol 

M H k t d that the a. quel patto un significato di eccezio- se. ne c e 1 !Sprezzo uruversa e a cm · , . . , . -
the rolls in a very short time. r. op. ms asser e . . nate importanza. Da parte di Hitler, la rimilitarizza- sono circondati. l tanto l ~rtigmn~ puo poss.edere e co~durre una b?tte!f~· . M~ se 
drought catastrophe of las~ sum~er, whiCh put the dram on. his Qualche settimana dopo, la stampa zione della ;Renania; la sua uscita In quanto al Giapl?one, n risultato questo e un residuo .del sistema ca_p1tallstB.;, ~on e un 1stituzwn~ 
available funds has made 1mpossible the proper care of t?-e._Job- annunziò un consimile accordo inter- dalla ~ega; 11 suo patto col duce; la non poteva essere d1verso. che possa sfruttare 11 lavoro altrm, perche m una bottega puo 
less. He regrets that the Administration has to ta~~ thlS step. venuto tra Roma e Tokio. denunzla dell~ clau~ole rivi~r?-sche Oltre all'odio di 400 milioni di ci- , lavorare soltanto il proprietario. 
,_.'But there is no other way. It is better that th,,ose m, nee<t s_ hall Sembrò, che una vera condanna di del_ trattato d1 _Yers3;1l~es; t~ttl __ r suoi nesi, che sotto _l'influenza della. pro- Fino a quanto i cittadini possano usufruire . della libertà di 

d t li morte fosse stata passata contro il atti ed 1 suoi d1scors1 mcend1arn han- paganda comurusta e sotto lo stimolo l . , . . . . 
get a half loaf of bread than n~ _brea a a . · Comunismo, e cioè, contro la Russia no avuto come ris~!tati di far con- di un nascente spirito nazionalista, parola e di. staml?a: e una cosa <:h e nmane a vedersi ~ s,egu1to. 

Approximately 240,000 fam1hes now bemg supp~:n:ted .bY soviettista, da parte di un tribuna~e eludere l patto m1htarc franco-rus- sembra che si stiano svegliando dal Certo che 1 nem1c1 del proletanato non avranno mal l oppor
the WPA have turned aver to the Res~ttlemell:t . AdJ?mistr~tiOn internazionale di giustizia rappreseh- so; hanno portato n~ovamente Fran- seco!care l~targo in cui ~ra~o cadu_ti l tunità di catturare il potere mediante l'elezione. Qualora le 
for l·nvestigation. Those whose financia_l condtbon 1s cons1der- tato da tedeschi e giapponesi, e che i c1a, ~elg10 ed Ingh1lterra al_Ia loro e stiano ~rventando ogm g1?rno pn~ l urne rivelassero che il popolo è ancora soggetto a farsi ingan-

1 f be fascisti italiani, arbitro il duce, aves- vecchia allean_za tra la Ru§JSla e la aggress1v1 contro gl'mvason rapac1 . . . . 
ed sufficiently good to make further re le unnecessary are . - sero, una settimana dopo, confermato Cec?-s.Iovacchl_a; hanno indotto le dell'imperialismo nipponico ed inter- nare, Il Partlt_o c.omumsta russo non tarderebbe a emendare dl 
ing turned adrift. Those _who ha ve proved they cannot survlve quella sentenza, rendendola inappel- naz10m s_candmave a .s":'olegre una nazionale, oggi si ha di contro il co- j nuovo la CostituziOne. 
Without assistance are bemg placed on a dole cf nbout $22 a labile, e perciò esecutiva. Perchè, per pollttca dJ sospettosa vigilanza verso !osso moscovita che all'occasione 

• la torbida mentalità fascista, sembre- il nazismo. farà sentire, agl'infatuati "tedeschi'; 
month. th d l th · ble S but rebbe che il mondo, o quella che viene D~ Pil:rte di Mussolini, 14 anni di del'Estremo Oriente, di che dura pa- l , . , . . . 

It was an easy task to put on e 0 e e JO s ' considera:ta l'umanità civilizzata, fos- è.o:mmaz10ne fascista hanno compie- sta è fatta la Russia dei soviet. Que- UN RE e disceso dal Trono e un altro ne e salito m Inghtl-
it is now not very easy to strike the~ out of ~ne rolls. The se rappresentata solamente dai nazi- tamente isolato l'Italia; l'hanno fatta sta, per ora, come giusta rappresa- ~ terra. Quando la notizia della rinunzia al trono si sparse per 
"moral revolt" which placed Roosevelt m the Wlute Ho;Jse may __ ·-- glia per il patto anti-comunista fir- tutto il mondo parve che fosse arrivato il giorno del Giudizio 
become riots throughout the country. mato tra l'ex-pittore (in fregola di u . l Att T r . . lt . t ' d 11 

daughter. In Harrar and Dire Dawa t he Somali Askaries are notorietà ed infanatichito al punto, 1

1 

ndl_versa e. . h 0 Il:1 1t gtt1 uomd11,11 asco avdano 1
1 r~t:t>por 1

. e ~ 
allo d t 1 t Eth" · • t d b Ch · t · da credere di poter riuscire dove mi- ra 10, quasi c e SI ra asse una gran e ca ami a mal regi-

we 0 oo any 10p1an s proper Y an a use ns Ian seramente fallì Io spaccalegna di l strata nella storia. I commenti sono stati e sono svariati, ma 
wo.men. . . . . . Dorn, di poter piantare~ cioè, il chio-

1 
quello che ancora corre di bocca in bocca è che il Rinunziatario it Can Happen in Spain . In spite of th1s, no two _Eth10p1ans are perm1t ted to walk do dell~ lmltur teutomc~ sul sogno , è rimasto il Re degli stupidi impigliato nella vesta di una DON-

A YOUNG ETHIOPIAN woman arrived in L<;mdon from m the streets together and 1f t wo or more are seen together della :rvht tel Europa) ed 1 rappresen- NA E' . h Ed d . t .d ? p d" 1 · L t· t t th f thei h ·d d t · ht H· -1 d b f , It 1. · d tanti del Mikado, si è sdegnosamen- . pm vero ~ e uar o Sia uno S· .UPI . o. o~sono tr o 
Ethiopia has reported to the Ethiopian ega. wn ·h~ e a- . r . omes are rai e a mg . · ai e e ore an . a Ian JU _ge,. te e recisamente rifiutata di firmare soltanto 1 popolam che sognano, nella miseria, regg1e e splen-
scis;t invasors ha ve indulged in tha.t countr~ m ahusmg Y~!-lng If t~eir answers are not satisfac~ory, . he can, Witho~t ta~I~g l'accordo, che avrebbe dovuto con- dori. Possono anche dirlo gli arricchiti che bramano di avere 
oirls married won'.e:o, and even the nuns m convents. Smce testimony, . sent~nce them .to be 1mpnsoned for an mdefmite cedere ai giappone~i d~ poter pesc~re sovrapposta alla corona di famiglia una corona nobiliare. I 
tehei·r' arrivai in Addis Ababa they ha ve become much ~o:r:se. term or kllled mstantly With hand bombs. nelle acque della S1bena. La magg1or · . d" . . . t · t l' tt d 1 f "' t t d Il 

h Id f Eth n A' d" th t · t •tt d t parte della Stampa e dell'opinione gm IZlOSl m erpe rano a o e u pm po en e monarco e a 
Ten or twelve Italian soldiers would get o 0 any 1<?Pla . ccor mg . e repor • pnsoners ~re !1° .perml e 0 see pubblica giapponese, sono furenti, terra come un atto di liberazione. Infatti il signor Windsor si 
woman and abuse her in t~rn in such a way that many maidens relat~ves ~nd fnends and no e~planatwn IS given why persons non tanto cor;tro la ~ussia, quru;to è scaricato di un gran peso e si è sciolto d 'ogni òbbligo. Splen
and young yvomen have. dled as a result. In the ~arly days o: a~e m pnson. Some are bamshed to remote part and they c~ntro. ~a p_ollt:ca ubbnaca della cnc- dida la corona, ma pesante come un elmo di piombo, che gli 
their oc~':lpation of Addis Ababa many of the Itahans contract_ disappear. . . . ~~elm~~if~.~s~~:o~~h~~~toa c~ft~~~ :~ faceva sudare tutt.e le _qu~~~rocent? ~amicie e. gli faceva venire 
ed syph1lls and gonorrhea .from ~mme low cl.ass W?men and suf Due to th~s report and ,?t?-~r:s ~hl~~ COJ?e from I~a~y, It definito: "Una spada di Damocle, l'affanno. A sentir lm, SI e convmb che egli ha sacrificato il 
fered very severely. Seemg this, t?-e Itahan High Command cannot be den.Ied. t~at the ~lVIhzatwn whiCh ~ussohm ex- dalla mania espansionista e predatri- diritto alla corona per amor della donna del suo cuore, senza 
has forced all the women to be exai?med b~ doctors be~ore they 

1 

port:ed. to Ethwpia IS the rum of both the Itallans and thelce della classe _milita~ista sospesa sul la quale non avrebbe potuto regnare. Può darsi. L'am 
e subjected to abuse. Any Itallan soldier can go mto any Ethtop~ans. capo della naz1one g1apponese." · ore 

;;~hiopian's house as often as he pleased and abuse his wife and It can also happen in Spain. . GIOVANNI SUMERANO (Continua in Quarta Pagina) 

-------------------------------
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Pu bllshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

I Nostri Sinceri Augurii 
Buon Natale 

Di avesse potuto aver luogo. Anzi, ·ag
giungemmo che essa sarebbe stata 
rimandata altre dozzine e dozzine di 
volte. 

Gli scettici, ci dicevano che noi 
siamo dei pessimisti, e che la con
ferenza avrebbe avuto luogo il gior
no designato, e che presto si sarebbe 
messo mano ai lavori di elevamento. 

IL RISVEGLIO 

Domenica scorsa, in casa dei co- ~-.-.- ....... 
niugi Mr. & Mrs. Anthony & Jennie FATE LA VOSTRA PROVVISTA PER LE FESTE DI 
Lo Giudice, al No. 433 Leopard St., 
si svolgeva, nella intimità dei fami- ROMA W'JNES 

. . . gliari e dei più prossimi alla paren-
Ien, Venerdl, Sl C~lusero tutte le tela, una bellissima festa avendo por- - al -

t?cuole della. nostra Città per le usua- tato al fonte battesimale il loro par-
h vacanze d1 Natale e Capod'Anno. 1 . ' ·FRAHM•S LJQUOR STORE Questa è la vera allegria di tutti goletto, r:mm~ frutto d,flla loro unto-

SUBSCRIPTION RATES 

Questo è il 16.mo numero di Natale 
del nostro modesto giornale, che si
gnifica 16 lunghi anni di lotte e di 
sacrifici, pe1· portare sempre ilman
zi la fiaccola del progresso delle no
stre masse immigrate e conquistargli 
quel rispetto che giustamente loro 
spetta. 

Volesse il cielo fosse stato vero, al· 
meno avremmo avuta la gioia di ve
dere realizzato un lungo sogno ago
gnato dall'intiera popolazione, ed a
vremmo avuta anche la soddisfazione 
di veder tornare al lavoro tanti no· 
stri lavoratori tuttora disoccupati, e 
che tanto bisogno hanno di lavorare. 

. . . . d' b . . ne matr1momale. 
8 1 rll:g~z1 1?1gn am 0 1 sessi. AI novello cristiano fu assegnato 37 E. THIRD STREE1' PHONE 216 Si napnranno Lunedl, 4 del mese .

1 
bel no dl. Anthon'y J m t _____ .,. ___ .,. _________ .. __ .,. ___ .,. __________ .. -_______ .,. __ .,. ______ .,. ___ ...,;_ 

di Gennaio 1937. 1 me mm • r., en re 

Onè Year ....... . ....... $1 .50 
Six Months ..................................... ........... $1.00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Mentre i nostri prominenti colo
niali perdono il loro tempo in cose 
insignificanti, il nostro giornale si 
batte senza tregua contro tutti colo
ro che del buon nome Italiano ne 
han fatto sempre strage. 

Nessuna battaglia abbiamo abban
~ ............... ........,.. -~ donata, se non a vittoria completa. 

d D 19 h 1936 Ed i buoni lettori che per questi 16 
Satur ay, ec. t , lunghi anni ci hanno seguiti attenta-

mente, avranno s~nza dubbio notato, 
che noi asserendo ciò, non diciamo 

"Entered as seconcl-class matter altro che la verità. 

I ragazzi ne avranno abbastanza Compare _e Co . ara furono Mr. & 
d. rt· · d t t tt· t· Mrs. Jess1e Teres1. per 1ve 1rB1, · uran e u 1 ques 1 Alla c · oru·a r l'o; s f 

gi · d' enm e 1.,.o a, ece se-
orru 1 vacanze. guito il tradizionale pranzo, con 

O pinozze, vino, birra, liquori ecc. 
nore al Buon Nome Italiano Insomma, fu una giornata di gioia 

e di divertimento. 
Augurii di a ltre Feste Battesimali, 

sempre per maschietti. 

Ragazzi Arrestati per Con
dotta Disordinata 

( 

April 30, 1921 at the postoffice 'lt Se le lotte, le battaglie da noi so
Dunkirk, N. Y ., under the act. of lstenute hanno recato qualche frutto, 
Marcb 3 , 1879." ciò lo dobbiamo anche alla strenua 

_ _ _ __ .....,..,.,.,~- !cooperazione dei nostri fedeli abbo-

Però, giustamente per come noi a 
vevamo preveduto, o se vi piace me
glio, profetizzato, la conferenza f is
sata pel 10 Dicembre, è stata ri
mandata, e questa, secondo noi, non 
sarà nè la prima, e nè sarà l'ultima 
volta; altre dozzine e centinaia di vol
te dovrà essere r imandata, sino a 
che la popolazione, stanca di assi
stere a questa farsa, questa immonda 
commedia, manderà al diavolo uffi
ciali di railroads, ufficiali cittadini e 
Gommissari del Servizio pubblico. 

AnthÒny Favata, figlio a i coniugi 
Mr. & Mrs. Pasquale Favata del N~;. 
521 Main St., è stato recentemente 
iniziato quale membro della Omega 
Tau Sigma, una fraternità Nazionale 
di Veterinary, nella Cornell Universi
ty in Ithaca, N. Y. 

Il giovinetto Favata, da pareçchi 
anni studente in detta Università, si 
è rivelato uno studioso insuperabile, e 
perciò molto ben visto ed ammirato 
dalla studentesca e tenuto in alta 
considerazione da tutto il corpo dei 
professori insegnanti di detta Uni
versità. 

Vittorio Ippolito del No. 118 J>ros-1 
pect St., Fredonia, e Russel.l Li11mo J 
del No. 26 Elm St., Fr~d . .mi.a, ieri 

~-w--~ w · nati, a quella degli Agenti-Corrispon-

r 
-denti, dei Collaboratori e degli Av-

professi.Onal Ol"rec' tor\,' visanti, ai quali, inviamo il nostro 
1 fervido e sincero augurio di BUONE 

FESTE DI NATALE, improntato a l 
viva e sincera riconoscenza. 

Date Il Risveglio . per Regalo 
Natalizio 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Marine Bank Bldg. ERIE, PA. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 K 2nd. St Dunkirk 

~----- .. -- ... ,...,..,..,.. ................... ,.. ....... __.,... 
f'!·1~ft.-.c>~II.,._C)~ .... C)-..-.( t....,_l!._,l~l>__., 

Buone Feste di N a tale 

IL RISVEGLIO . Durante le Feste di Natale, è co-

Studenti del calibro di Anthony 
Favata, sono un onore per sè stes
si e loro famiglie, ma più di tutto 
per il buon nome Italiano. -------- stumnaza dare ai parenti, agli amici 

Ma Che Siamo Profeti 7 
cari qualche regalo che gli piaccia e 
che li faccia rimanere contenti. 

Ora noi suggeriamo: "Quale più 

Augurii di sempre CNScenti pro
gressi. 

La Conferenza Delle Tracche è tJ~~g~~e regalo de IL RISVE
Stata Nuovamente Rimandata Perciò, se dovete fare un regalo 

Piccolo Incendio a Ruggles St. 

Allorchè dal giornale americano lo
cale era stato annunciato che la con
ferenza indetta a Buffalo pel giorno 
10 Dicembre, per stabilire definitiva
mente l'elevamento dei passaggi a li
vello sulle strade che vengono ta
gliate in mezzo dalle ferrovie che 
dividono la città di Dunkirk in due 
pezzi, noi, che non vantiamo di avere 
il bernocolo che hanno i profeti, af
facciammo il dubbio su questa azzar
data sicurtà che questa conferenza 

Sabato scorso la sera, un allarme 
pervenuto dalla Box 42 , richiam!Wa 

Se Credete leale che anche noi diverse squadre di Pompieri nella 
abbiamo diritto a celebrare le casa s~gnata col N?. :~8 ~uggle111 ::;t.~ 

. • • ove ab1tano le fam1g-he d1 due nostn 
Feste di N a tale, rnnetteteci connazionali: Micha.el Barone e 
quello $1.50 che ci dovete per Joseph Benice. 
l'abbonamento. Un incendio sviluppatosi dal · cami-

no, minacciava di espandersi e di vo
ler distruggere tutto il vicinato. Però, 

,..tttttttttttttttttttttttt4 il pronto accorrere dei pompieri, mi- , 
se fine alla minaccia delle v'a.mpe, le ~ 
quali furono presto domate, e la cal- , 

Buone Feste di N a tale 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

l 

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

!!!!~~!~!st!cb~~M~:~ n! CD,HAAINRTY'S l 
Famoso Carbone Readlng Anthra
cite. The N. L. Smith Lumber Co., J 

802 Main Street- Phone 2261. ~~~~~D;unkir~;·~k;,~N~·~Y;·~~~~~~~~~~~==~~=~~~;;;;;;;;;;;;;~ Glen Rogers Briquets è il com- MJOOOGGGOOOOGGSIDSGGGGOGGCII 
bustibile Moderno. Chiamate a noi 
oggi stesso per un ordine di prova. 
Phone 2261 - '.Jìhe N. L. Smith Lum
ber Co., 802 Main Street. 

A •rutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Wo RIJECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkir.k, N. Y. 

Phone: iW40 

·~~1.-cl.-<).-.o~·.-.c~(· 
.,..;. _,..,...~~ ............... ,.,...,.,_...--~,. 

Una Bottiglia 
-DI-' 

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture' di prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y . 

~······················· .. Per Le Spose di Dicembre 
n . più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

L 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNKIRR, N. Y. 

200 Centrai Avenue 

Buone Feste di Natale 
·--e - -

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Supreme Bakery 
327 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

l 

l 

Buone Feste di Natale 

--e--
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 
l 
i N. L. SMITH LUMBER CO. 
l 802 Main Street Dunkirk, N. V. 

l Phone: 2261 
..................................................... 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
(Continuaz. dalla Térza Pagina) 

Noi abbiamo il miglior grado di 
Carbone Bituminoso per $6.75 la 
tonnellata. The N. L. Smith Lumber 
Co., 802 Main St. - Phone 2261. 

Avete mai provato voi "Disco" -
il nuovo combustibile distillato? Sola
mente presso la The N. L. Smith 
Lumber Co. 802 Main St., Phone 
2261 voi lo potete trovare. 

Dove .la maggioranza del popolo 
compera ~l loro legname. Dalla The 
N. L.' Smith Lumber Company, 8021 
Main. Street, Phone 2261. 
......... ,., .... , .. .....,.. .-.,. .. ....,....w"""""w:w ~ 

LOOK 
a t these 
PRICES 

spinge a qualsiasi pazzia. Noi possiamo non crederci. Non ci 
crediamo, perchè sappiamo che all'adesso Duca di York pia- . 
ceva più · la vita dell'uomo di mondo, del viveur, che quella di 
figurino di tutte le occasioni. Quando i re regna vano s'\;ll serio, 

Then Let Us Show 

Y ou These Cars I 

Everyone an Outstand· 

ing Value! 
Jla cosa era diversa; ma ora che i re sono tutti soggetti al con
trollo dei loro ministri, meglio è per loro di divorarsi i milioni, 
scialacquando da cittadini privati. L'affare dell'amore c'entra, 
nel caso del fu Eduardo, come le proposte di Blum_ 

Qualunque sia stato il motivo che abbia spinto il fu Eduar
do a regalare la corona al fratello, lo ammiriamo fino all'en
tusiasmo pensando alla figura meschina che fa il nostro non 
riconosciuto Imperatore d'Etiopia. 

Però siamo dispiacenti al pensiero che il• povero Duca di 
York un g iorno si trovi senza regno e senza la donna del suo 
cuore. 

......... ..... .......... . 
Per le Feste di Natale 

Non dimenticate di com
perare una bella Typewrit
.er pel vostro Figlio o Figlia 

Quì si compera a contanti 

A Tutti Piacciono i 
Fiori 

Specialmente poi per Natale 
voi troverete una grande e 
completa selezione qui nel no
stro Store, sia cho occorrono 
per la vostra casa o per re

.galare. 
Fiori Tagliati 
Fiori nei Basetti 
Fiori a Mazzetti 
Ghirlande 

Qualsiasi lavflto per funerali 

McCraith's 
THE HOTEL FRANCIS BLDG. 

Phone 4422 -- Dunktrk, N. V. 
Typewriter Exchange GREENHousEs 

23 Masonic Bldg. Phone5150 68 Free Street Fredonia, N. V. 
DUNKIRK, N. V. Phor1e: 236-W 

o a Pagamenti Mensili l 
ttt•t•ttttttttttttttt••tttj BONDE~ ~T,~ 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 

L-a. N ostra Ottima Birra 

Lake City, Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giomi a $2.00 per una Cas~ 
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà. il rrmb.arso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Pho:Ò.e: 2194 
Dmakirk, N, Y. 

1936 Ford 
with Truk 
beautiful 
condition 

DeLuxe Tudor 
and heater in 

$550 

1935 Ford DeLuxe Tudor 
with trunk and heater, 
perfect in every 
detail $465 
1935 Fordu Tudor Stand
ard, another out- $AJS 
standing value. ., 

1934 Plymouth DeLuxe 4-
~o<;>r, gun metal $A,..0 
f1msh •"' 

1933 Ford Tudor, a good 

~~&- $175 
1933 Chev. Tl!dor, trunk 
new paint job $33S 
and tires 

1929 Whippet 4-door Se

dan, $60 
good at 

1929 Ford Tudor $95.00 
1929 Chev. Tudor $50.00 
1928 Whippet Sed. $65.00 

TRUCKS 
1933 1lj2 ton, 157 in. $250 
1933 Ford Pick-up $275 
1929 Ford Pick-up $60 

SALHOFF 
MOTORS 

BROCTON, N. Y. 
............................................................................... 

LE FURNITURE - Saranno apprezzate dall'intiera famiglia 

Sotto $5.00 

Smokers Stands ...... ... .......... . $1.00 & $2.00 " 
Walnut Magazine Basket ... .. .. .. . .. . . . . $!3.00 
·solid Mhg. Cocktail Stand ......... .. ... . $4.'~5· 
Bissell Carpet Sweepers ....... .... .. , . . ... $4.95 
Walnut End Tables .. .... ... ...... ........... .. $1.00 
Boudoir Lamps .. .. ... .. ... ..... ~ .. .. .. ... ... .... $U~O 
Card Tables .. .. .. .. .. .. ... . .. ... . .. .. .. .. ........ .. $1.65 
Table Lamps ... ... .. ... .. .......... .. . ... ........ $1.50 
Maple Bridge Lamps . . .. . .. . .. .. ....... . $3.00 
Me tal Utillty Stand .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . $1.65 
Colorful Leatherette 1Ìassock..., .. .. 45c & up 
Round Top Walnut Pull-up Table .. . $4.40 
Solid Maple Nite Table with .Drawer .. $4.90 
Crystal Base Boudoir Lamps .. .. .. .. .. $3.00 
Metal Cocktail Tables, white with 

colored tops . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . ...... . .. $2.50 

$10.00 sino a $25.00 

Solid Mhg. N est of Tables ........... ... .. $14.40 
Solid Maple Block Front Desk .. .. .... $24.50 
Floor Lamp, Modem Design .. ....... .. . $11.75 
Mhg. Serving Table on Casters .... .. .. $l~.Oh 
~olid .Mhg. Cocktail Table .... ... ..... $1~~.25 
!Coffee Table, Mb. g. Empire Style . .. . $17.50 
Solid Mhg. Martha W~h. Table .... $18.90 
Radiant Fire Gas Heaters ... .. , .. .... .. $13.50 
Walnut Dresser ..... ........ ......... .. .. ...... $13.00 
Mhg. Eilglish Drum Table .. ... .. . .... .... $16;25 
Mhg. or Maple Knee Hole Desks . .. . $21.15 
Mhg. Spine t Desk ......... ......... .... ... .. . $15. 75 
Solid Mhg. Occasionai Chair .. .. ..... ... $19.50 

$5.00 SIDO a $10.00 

Boudoir Chair in Glazed Chintz ... ... $6.50 

Solid Mhg. Lamp Table .. .. ......... ... ...... $8.00 

Solid Mhg. Priscilla Cabinet . .... .. $9.75 

Mhg. Bookcase, Adjustable Shelves .. $9. 75 

Large Round Decorated Mirrors ... ... $8.25 

Solid Mhg. Duncan Phyfe End Table $7.00 

Walnut Occasionai Table ...... ........ .. .. $9.75 

Ladder Back, Rush Seat Chairs .... $6.75 

Soli d Ma p le Tier Table .. ... .. .... ...... ... $5.65 

Solid Maple, Buterfly Table .. ... .. ... $6.30 

Walnut Chests ..... .......... .. ... ... ...... ..... .. $9.50 

Walnut Vanity Bench .. .. .. .. ... ..... ..... . $5.85 

Mhg. Chippendale Occasionai Chaìr $8.90 

$25.00 sino a $40.00 

Studio Couches .... . .. .... .. .... .. ..... ...... . .. $25.50 

Ladies' Imported Tapestry Covered Easy 
Chair, Beechwood frame, beautifully 
hand carved ..... .... . .. .. ... .. . ........ ... ... $32.0.0 

Axminster Rugs, 9x12 . .. .. ..... .. .. .... $27.50 

Cedar Chest of Fin est Quatity ... ... $25.00 

Knee Hole Desks .... ....... .... .. .. .......... $25.20 

Gov. Winthrop Desk in Old World Mhg. 
Lock on ali of 4 drawers and lid .. $29.50 

Breakfast Suite in White Porcelain with 
Black Trim .. .... ........ ... .... .... .... .. .. ... $31.00 

Gentlemen's Easy Chair .. . , .... .. .. . .. .. . $25.00 

$250.00 in Contante saranno dati la sera della Viglia di Natale, 

24 Dic. 1936 - Una ticchetta gratis con ogni Dollaro 

che si spende o che si paga in acconto! 

H~ C. EHLERS CO. 
"Quality at Low Price" 

CETRAL AVE. AT 4TH STREET DUNKIRK, N. Y. 

... 

• 
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IL RI$VEGL.10 

To The 

/ Readers of 

IL RISVEGLIO 

: ---- --·· ------ -· ---· .. . -· -P~ 8 

Te ali t e r eople of Our City 

We Sincerely Wish 

A . 

AND A PROSPEROUS NEW VEAR 

Frank J. J anice Anthony J ohnson Albert G. Walters 

City Treasurer City Judge City Engineer 

Edward E. Trill A. W. Harling 

·Receiver of Taxes City Clerk 
.. 

.• 

Màrion F. Frey Thomas D. Jaekle John J. Warren 

Clerk of Board of Assessors 

~·"':'0\'r;;,, 

!!(} .l ' 
~'l:- · .......... " Chief of Police City Assessor 
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Page 6 IL RlSVEGLIO 

--LA--

l DA BUFFALO NEW YORK e fra il fascismo e la dem ocrazia, do- raccolta in Buffalo. v;;;~.#"J-'-'"'.&1"~..00 

l l po. L'oratore confutò a d una ad una Siamo orgogliosi che gli antifasci- 1 
' tutte le asserzioni dei preti. Negò sti it aliani sono sempre i p iù numero- G _. 1 

l 
- che il comunismo ed il socia.lismo si e i più attivi. Ciò è un incorag- ~r"'tr b~tstm~~ ' 

SEZIONE FEMMINILE RIUSCITISSIMO COMIZIO PRO SPAGNA REPUBBLICANA prevalgono i,n spagna, atferma!lr.:o giament o per 1e future lotte. ~..J ~- . ~ 
che se alcune chiese furono bruciate A. ZA V ARELLA 

-del-

Pratola Peligna Club 
DI ERIE, PA. 

AUGURA A TUTTE LE 
' SUE SOCIE 

-LE--

BUONE FESTE DI NATALE 
-E--

PROSPERO E CONTENTO CAPO D'ANNO 

è perchè esse erano s tate trasforma-
In Sost ituzione Dei Tre Rappr esentanti del Governo Di Fronte te in arsenali, ove trovarono rifugio •···-·-·---

Popolare, Assenti Per Ragioni Impreviste Hanno Parlato i r ibelli. Certa~ez:te qu~sto fatto ~o-
v · · ' L · ' glieva loro tutti 1 pnv1legi ecclesra-

ane Personahta ocah stici. In questi g iorni le falsità sono 
Buone Feste di Natale 

Il N urne roso Pubblico Risponde: Presente! · All'Appello Con
tribuendo Con Più di Mille Dollari. 

--e--
all'ordine del g iorno. Felice e Gioioso 

Oltre al s ignor Per:ez, parlò un al-
tro spag1molo, Fernandez Garcia, il CAPO D'ANNO 
quale inviò ai suoi fratelli un rive- A Tutti i Nostri Amici 

Come fu annunziato su queste co- liano d 'Azione Antifascista. rent e saluto. Parlò poi il Rev. Hahan Clienti Italiani 
lonne, venerdì 11 corrente all'Eagle Il clericalume locale, capitanato dal che disse: "Il Governo del.F~onte Po- l 
Auditorium, sit o a Pearl e Tupper vescovo. fece un cvhiasso indiav'Jlato polare spagnuolo vuoi migliora re le f 
Sts., ebbe luogo un comizio pro Spa- per impedire il comizio, accusando il c?n~i~ioni del suo popo~o. Se . fa~e ci? L. EVY'S l 
gna operaia e repubblicana. Malgra- comitato organizzatore, attra\·erso la significa ess~re bolscev1smo, evv1va il 

l 
do che i. tre rappresentanti del Gover- stampa e la radio, di comumsmo e bolscevis~o. Il compagno Ba.ttistoni 
no di Fronte Popolare : On. Prof. antipatriottismo, e incitando, con pa- che due gwrm pnma aveva tenuto u- 34 Eaat Fourth Street 
Marcellino Domingo, Signora Isabella role triviali i cattolici a sabotare l'a- na conferenza sulla Spagna, pronun- DUNKIBK N y 

1 Palencia, ed il Rev. Luis Sarasola, dunata antffasèi.st <.o.. ciò un magnifico discorso. Egli fu ' • • 
lnon potettero essere presenti per ra- Naturalmente la campagna preti!ia molto .efficace ~el descrivere. la l~tta ·-·- -·-· ·-·-·-·-·---+ 
. gioni indipendenti tlalla loro volontà, ebbe l'effetto contrario di quello de- eh~ ~o~ten~ono m Spag~ gh anhfa-

~---•••••••••••••••••••••••• !iloom~o~~~~oo~~~~~~uato~kMalfup~~dcloostro ~~ m_~Ma ~~h~~~~~~~ 
,. :vasta sala dell'Eagle Auditorium era comitato risposero m igliaia di perso- nuan~o 11 suo. ~:llr~, Battlsto_ni fece p E S CE f R E S CO 
-----------------------~---- ! letteralmente gremita di lavoratori ne e dopo un accalorato discorso del una f rera requ~srtona contro ll tasci-

** 
KENDALL PURPLE 

BALANCED GAS 
KENDALL 2000 MILE 

MOTOR OIL 

Kendall Relining 
'i ù 'ogni tendenza politica. compagno Giacomo Battistoni i pre- smo. Il suo d!~corso servi a racco: Qui voi t roverete Pesce Fresco 

~.#"-'.#".#".#"-'-'-'-'-'.#"-'-'-'-'-'"'.&1"-'.&1"-'~-'-'-'.#"-'-'-'.#"-'-'-'.N"-'~ Il comizio ve1me organizzato dal senti contribuirono per la causa spa- ghere una considerevole somma, mal tutti l giorni, per un prezzo giusto. COMPANY 
SgJ SS0 ilocale "Committee to aid Spanish De- gnuola con p1ù di mille dollari. Uno -------------- Sardellette, Calamari, Me rluzzi, l' R. o. PROPER, Distrib. S · S l mocracy" del quale è presidente il schiaffo più sonoro la pretaglia non Capitone, ecc. 

S le Arti all'Università di Buffalo. Il Il Prof. Luis PPrez di Chicago, Ill. , 

l
s ' sS Prof. Juan Park, i nsegnante di Bel- poteva r icevere. LUIGI MARAVAGLIA 32 E. Se_cond s.treet 

S l Prof. Park, che funzionò da Chair- fece la cronist or'a della Spagl;a, da - ~ 1523 Chestnut st. Erie, P a. ,l Dunkirk, N. Y. 
S 1 man, venne coadiuvto dai m igliori e- gli ultimi anni del secolo scorso ad )Il ll•ìi~T-·II!I~Itllll'lìl.ll~ § i' l tmenti . liberali locali, come l 'avv. oggi. Eg~l mise in rilievo la lotta fra ~ ~.i!W~ ~·· l& i~'l. •:+::•::•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•: CO'"~.#"~GGCO'".AOOO 

--IL--- 0 Francis Di Bartolo e Giacomo Batti- 11 hberahsmo ed il feudalismo, prima Jl(e~,.(·}II § stoni, dai membri del Comitato Ita-

~ . ::::•:::•::•:::•::•:::•:::•::::•::•:::•::::•:::•::::•::::•::::•:::•:::•:::•::::•:::•:::•::::•:::•:::•:::•:::•::1 I 9 ' 
Pratola Peligna Club 

DI ERIE, PA. 

AUGURA A TUTTI 

. 
l Suoi Membri ed Amici 

-LE---

BUONE FESTE DI NATALE 

-E-

FELICE E GIOIOSO CAPODANNO 

§ 
i 
l § 
§ 
§ 
l § 
§ 

Carbone Anthracite e l 
~ Bituminoso· 
§ Socony Gas - Mobiloil 
S Tires Goodrich 

~ DESMOND 

l COAL 
§ . co. 

Buone Feste di Natale 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Àmici 
Clienti Italiani 

W. L. PUTNAM AGENCY 
GENERALINSURANCE 

241 King Street Dunkirk, N. Y. 
Phone: 4861 

Mele di . Tutte Qualità 
Arangi - Verdure 

Patate Ecc. a Prezzi Bassi 

SAM BROTHERS 
112 Maln St., - 79 E. 3rd St 

DUNKIRK, N. Y. 
PHONE: 2424 

§ 40-48 Lake Shore . Drive E. 
v.,.,.,.,..,.,..,..,..,.,.#".#".#".;Oi'V'~.,~~~~!M!to!!IQI!II!!IIQOO!-= DUNKlRK, N. Y. ' 

Carbone, Coke e Materiale 

· per Fabbricare 

NOI RENDIAMO UN PRONTO SERVIZIO 

DUNKIRK BUILDERS 

SUPPLY CORP. 
221-223 Eagle Street 

Phone: 2368 

Our Bt$t Wishes 
fof 1936 

ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA 
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI 

Il Nostro Sincero Augurio 
- -di --

BUONE FESTE DI NATALE 
-- e --

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 
ANNO NUOVO 

Modern Shoe Repair Shop 
89 East Third Street -::- Dunkirk, N. Y.: _ 

SAMUEL PARLATO, Prop. . 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Per La Tavola di Natale ! 
Della Raccolta di Quest'Anno: 

Buone Feste di Natale 
- - e --

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

Lake Breeze 
Service Station 

1010GOGGOOOOOOOOOOOOOOOGDe 

Castagne .. .. ... ...... .. ..... .... .. lOc lb. .,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,;,:;,;,:;,:;,:;,:;,:;,:;,;,:;,:;,:;,;,:;, 
Mixed Nuts .... .. ..... ....... .... 24c lb. 

Buone Feste di Natale 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

KAISER & STARR 
425 Centrai Ave. Dunkirk, N. V. 

Phone: 3457 

Noci ........ ......... .. .. ... ..... ..... 23c lb. 
1\'landorle .... ........ .. ... .... ..... 29c l b. 
Fichi ......... ........ ... .. 18c lb. 

D. V alvo & Sons 
Grosseria, Carne, .Frutta: e 

Vegetabili 
65 E. Third St., Dunkirk, N. V. 

ALLA NOSTRA BUONA ED AFFEZIONATA 
CLIENTELA ED AMICI ITALIANI 

Il Nostro Sincero Augurio 
--di--

·BUONE FESTE DI NATALE 
--e--

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 
ANNO NUOVO 

Dunkirk Family Bakery 
Cor. E. 4th St. & Park Ave. -.- Dunkirk, N. Y. 
La casa del Pane con "La Crosta d'Oro" e delle ottime 

e buone cose da mangiare 

Per le Feste di N alale 
Le vostre Feste di N a tale riusciranno più gioiose se 

voi aggiungerete alle vostra tavola le nostre Salcicce 
fatte da noi allo stile Italiano, bene stagionate che ven

diamo a · 

25c lb. 
Galline Vivi, ZOc lb. 
Galline Dressed, 2 3c l b. 

Beef Maiale Vitello a Prezzi Ragionevoli 
BUDELLE PER RIEMPffiE SALCICCE ..... ............. 40c lb. 

PEOPLES MARKET 
2nd St .. & Washington Ave Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2037 

tdt~ 
SAVE !lscr1 111 /a 

$16.95 is what you'll 
save by buying these two 
handsome new Apex 
cleaners RIGHT NOW. '(ou 
really get the powerfulliHie 
Apex Handy Cleaner free. 

• <loor cleaner has Porwarol 
Rota~ing Brush- Pre5•toe Ad
Ju oter-Self-Steerlng Handle. 

e Handy Cleaner 
cle.:~nu upholstery, 

ùrQpO&, motor cau, 
furs, clethlng. 

FOR BOTH 

GLABERMAN'S 
200 Main St. Dunkirk. N. Y. 

cff RISTflV\S 
19.3 6 

happintss 
to all.~ 

F. L. Kolpieri Lumber & Coal Corp'n. 
F. L. KOLPIEN, Manager 

100 Ruggles Street Phone: 2240 Dunkirk, N. Y. 

Lumber 
Windows & Doors 
Wallboard 
Rocklath 
Sheetrock 
Wood & Comp. Shingles 
Roll Roofing 
Building Paper 

Legname 
Finestre e Porte 

Legname da Muri 
Plaster a Pezzi 

Sheetrock 
Shingles di Legno o Composizione 

Rolli di Carta per Tetti 
Carta per Fabbricati 

Vetri 
Chiodi 

Glass 
Nails 

OUR BEST WISHES TO YOU FOR A 

MERRY CHRISTMAS 
AND 

HAPPY NEW YEAR 

Salhoff-Cain Co., Inc. 
Jll D.er St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2109 

j!.t's been good - mighty good - to know you and do 
business with you. W e've enjoyed serving you during the 
year and we now sincerely wish that this Christmas 
season will find you happy and prosperous. 

.• Buone Feste di Natale e Felice Capo d'Anno a tutti 
nostri Amici Clienti 

SCHULTZ DAIRY 
107 E. Second Street Dunkirk, N. Y. 

PHONE: 3570 

\ . 

' < 
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•••••••••••••••••••••••••• : MAKE rf A RU LE 
~~~~.OOCIOD~OOCIODCIOOODOOD 

Speciale Per Natale 
Il Regalo che piace meglio - Una 

Da Eri e, P a. 
r re. Però, la verità si fa st rada e le e quelli che dovevano votar e, si pen
I bugie, le calunnie non attecchiscono, sò di farli giocare a morra, il vinci
l facendo rimanere gli Stessi calunnia-' tore, avrebbe occupata 1a carica. 

l 
to buy your coal & coke from us 

JAY COAL COMPANY 
A Guaranteed Coal 

. Vostra Fotografia 
Specialità Per Natale 3 Fotografie 

per $1.00 l 
tori con tanto di naso appeso, perchèo Gli aspiranti erano: Eusebio Pol-

La P la P l• S • nessuno li ascolta, nessuno li prende ce, Costantino Di Bacco ed Antonio rato e 1gna OCiely in considerazione, nessuno da peso Di Bacco. Ma però, il vincitore fu 
331 Orange St. Rochester, N.Y. 

• -Open Evenings- MEMORY PHOTO SBOPPE 
Main & 4th Sts. Dunklrk, N. V. 

Elegge. la Nuova· Ammini- alle fesserie che smammano in pie- Antonio. J?i Bacco, il qlfale già ri~opr~ 

l na assemblea. · la ononflCa carica d1 Segretano di 
~ Genesee 1785 strazione , Gli ufficiali riconfermati alla loro F inanza del Pratola Peligna Club. 

carica ad unanimità, sono i seguenti : Buona fortuna . 
Domenica scorsa, ebbero luogo le Oreste Giusto, Presidente, V . Di * * * 

elezioni per .la scelta della nuova Am- Fusco, Vice Presidente, Pasqualino Di Io sottoscritto, in qualità di Agen· 

.......................... 
Loreto, Segretario di Finanza, J ohn te-Cornspondente de IL RISVEGLIO, 

ministrazione che deve reggere le White, Segretario di Corrispondenza, invio da~ queste colonne, l'augurio sin
sorti durante il 1937 della Pratola Nick White, Tesoriere; per Curatori cero di Buone Feste di Natale e di 

ESSO SARA' 
un CONTENTO 
NATALE 

Peligna Society,. e ad onor del vero, sono stati riconfermati gli· stessi, un Felice e Gioioso Capo d'Anno a 
dobbiamo dichiarare, che l' Assem-
blea, riconosciuto che la vecchia Am- mentre il controllore generale è stato tutti gli amici, lettori di questo gior-
rr>Jnistrazione, durante l'anno scorso rimpiazzato nella persona di Felicitto nale( di città e di f uori città. 
aveva reso alla Società stessa un ec- R. Accludo anche il M. o. per l'ab· 
cellente servizio, la rieleggeva ad· Da questa Amministrazione, si spe- bonamenlo di Mr. Luciano Margiotta. 
unanimità, per acclazione, passando rano nu~vi e più strepitosi successi e JOH N BU~CILLI 
sopra a. tutte le arti subdole di certi ~rogress1 . da parte del~a Pr3:tol.a Pe- Agente-Corrrspondente 
"troublemakers", che avevano fatto hgna Soc1e~y, che ogg1 poss1ede uno 
i diavoli a. quattro per farla decade-l ~~àe.miglion Club-room del W est 

Con .un Bellissimo ANELLO 
NUZIALE A COMBINAZIONE 

M essi a Prezzo basso 

oooaaaaaooaaaooaooaaaaaaoo [Il Gran Ballo Della Societa' 
l Femminile Pratola Peligna 

Martedi della prossima settimana, 
29 Dicembre, negli splenditi locali del 

1 Pratola Peligna .Club, al No. 1603 
P lum St., avrà luogo un Grandioso 
Ballo indetto dalle Signore formanti 
la Società Femminile Pratola Peligna. 

come $19.75 
Venite a vedere il nostro grande e 
completo assortimento in Oro Giallo 
Naturale-Altri Bridal Combinations 

messi a Prezzi Ragionevoli da 
$22.50 sino a $75·00 

ARONSONS 
-CESELLATURA GRA~ 

C28 Main Street Dunkirk, N. Y. 
GIOIELLIERI 

THE WEISS HARDWARE 
COMPANY 

311 Main Street 
212 Lake Shore D;, E. 

and the 
FORESTVILLE WEISS 

HARDWARE CO. 

Le ticchette, che si vendono a. 25c 
l'una vanno a r uba, e si spera per
ciò, che detto Ballo avrà un gran
dioso successo, poichè un apposito 
Comitato sta facendo dei grandi pre
parativi, per la buona riuscita di 
esso. 

Augurii di gran successo. 
IL CORRISPONDENTE 

Da Rochester, N: Y. 

Questa Sera Tutti al Dramma 
Pro Spagna Libera 

La. Filodrammatica "Alba Rossa" 
rappresenterà questa sera, al Labor 
Lyceum, 580 S. Paul Street, l 'interes-

~-~ .. ~··~~~~~~~ .OODDDDDDD. DCIDDDDDCIDDiìliDCICIGO s~nte. dr~mm?- sociale "Juan Josè" 
·T - d1 Jacqum D1centa. 

Il r icavato netto andrà a beneficio 
dei combat tenti spagnuoli che si bat
tono eroicamente contro i . mercenari [ 

tt~~~~~~~~~~1'-C~(1tlfAPIPfi!~!Cl-~~~t.l!:l'lllfiiii!Jfllll,..,_.,.~~~~~ di Franco per difendere la propria e 
:;~ ~~~~"3' l'altrui libertà. 

A Sensation That is Sweeping the Country 
.. 

KAR .V -IT 
Il Moderno Tagliatore dell'Arrosto 

$1.95 
Un Regalo Natalizio ·Ideale l 

Finito in Elegante Polished Chromium. 

Pezzo Adatto ali Coltelleria di Tavola! 

KARVIT marca la fine di 160 anni della bucceria della. Tavola Americana. L'oste della 
tavola moderna controlla il suo rollo d'arrosto o beef, la sua coscia di agnello, n suo 
prosciutto Virginia infornato con la stessa precisione che esercita un provetto chiururgo. 

KARVIT si mantiene con la mano sinistra o con la destra - orizontale o verticale. 
Esso mantiene la carne magnificament con i suoi appropriati uncini a morsa, e con 'la 
massima precisione possibile ed immaginabile. Per sicurezza sociale, facile e flessibile 
operazione il migliore che possa essere scelto, è 

KARVIT - la via moderna. 

PERSONALIZZATE IL VOSTRO REGALO! 

Per "ELLA" Sceglletene Uno o Tutti e Due! 

Lounging ROBES 
di corduroy, seta crepe .e seta satinè - colori $5 g·s 
che sono i più ricercati - il "suo vero" mo-
nogramma - in scatole attrattive. e 

ALTRI - $3.95 sino a $9.95 

Luxurious ROBES 

Ogni uomo cosciente che si rispet
ti deve- accorrere coi propri parenti, 
amici, compagni di lavoro e cono
scenti a portare il proprio contributo 
morale e mat eriale . 

La causa spagnuola è la causa ji 
tutto il proletaria to mondiale. Ac
corriamo numerosi. Che s ia il nostro 
intervento un vero plebiscito di so
lidarietà! 

Il big lietto d'ingresso costa 25c. 
Chi non lo ha ancora, può . acquistar
lo all'entrata. 

Il C<m1itato Antifascista 

Il Grottese Club Risponde Ai 
Sottoscrittori Pro Bisognosi 

di Grotte 
Il Grottese Club rende noto agl'in· 

teressati che hanno sottoscritto a pro 
dei bisognosi di Grotte che le som
me raccolte saranno spedite ai bi
sognosi non appena riceverà le do
mande, debitamente riempite dai bi
sognosi stessi, da Grotte. 

Per il Grottese Club 
John Bellavla, Tesoriere 

Da Cleveland, Ohio 

In Pratoi~·Peligna Club Elegge 
la Nuova Amministrazione 
Lunedl scorso la sera, 14 Dicembre, 

questo Pratola. Peligna Club, tenne la 
sua seduta straordinaria e seduta 
stante, eleggeva la nuova Ammini
strazione che .dovrà reggeme le sorti 
durante l'anno 1937. 

Risultarono eletti come segue: 
James Ducato, Presidente, James 

Liberatore, Vice Presidente, Cesidio 
Liberatore, Tesoriere, Antonio Car
ducci, Segretario ài Corrispondenza, 
Antonio Di Bacco, Segretario di Fi
nanza, Nicola Riggi, Eusebio P olce, 
Curatori, Carlo Ducato e Carmine De 
Simone, Ufficiali Sanitari, Nicola 
Zavarella, Sergente d'Armi. 

Ci congratuliamo co11 la nuova am
ministrazione, e facciamo voti, che 
porterà il nostro Club "over t he top". 

* * • 
Cosa strana. Ogni anno, in tempi di 

elezioni, nessuno voleva la carica da 
Segretario di Finanza. Quest'anno in
vece, tutti la volevano. E siccome 
erano tutti amici i concorrenti, per 
non creare dei risentimenti t ra essi 

SUGGESTIONI 
-PER-

REGALI 
Orologi Sveglia 

98c 
Orologi Tascabili 

98c 
Williams Servizio per 

Barba 
89c 

Rasoi Gillette 
con 5 Lamette 

49c 
Cuscinetti Riscaldanti 

Elettrico 
$2.49 

Portafogli Tascabili 
Valgono sino a $5.00 

Speciale a 
29c 

Cartoline 
Natalizie 

WEST DRUG co. 
309 Centrai Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

0, <ALM THOSE 
NERVES, 
BE SWEET
SER-ENE! 

BY USING 
DOCTOR 
MILES' 

NERV/NE. 

Can you aFford t:o be 

NERVOUS? 
Perhaps y o u could afforcl 

those attacks of Nerves if you 
were the only one affected. 
Tense nerves make you a nui
sance to everyone with whom 
you come in contact. No one 
likes you when you are jumpy, 
irritable and nervous. 

N DR.MILEs· [ 
ERYIN 

DR. MILES NERVINE has 
been recognized as effective for 
more than 60 years by sufferers 
from Sleeplessness, Nervous Ir
rltabillty, Nervous Headache, 
N e r v o u s lndigestlon, Travel 
Slckness. 

DR. MILES NERVINE is now 
available in the originai liquid 
form and effervescent tablet 
form. You can get it at any 
drug store in 25 cent and $1.ÒO 
packages. 

IN LIQUIO OR . . 
TAOLET FORM, . 

WOMEN'S 
PURE SILK 

.f./a3ie'ry 
59 c 

2 pairs $1.10 

!~ft~ed cii?-~r~~t~:\~t. i~~~6cf:~~~ 
tongue. Triple s:.J[ched uppers ro 
prevent d pping •. Lo n.;: wcarin:;;- ou.t· 
soles w ith extra rub oer tap , brass 
llailed. Steel dcats c :t !wcls . Boys 
will be tickled w i t't tbem, Sizcsl-6. 

. Also with blac!< elk upper, no-:·• · r•-. 
outsole, rubber heel, jack knifc poo...~ . . . 
~nd j2ck knifc. Sizes . 1 ~ 6. J?rlce $!2.50. 
Litde Gents' sbcs ll-1 3 \12 • l' .-ice $2. 
Boys· one-picce pattcrn hi. cut, black elk 
uppcrs,fuH cloubleoak solcs, .ntbber heels. 
leather cuulk wclr. Size.s 1-6. Price $3 .. 
Lirtle Geuts' elk, flexible no-mark soles. 

SLIPPERS 
Elack velvet D 'Orsay style, 
trimmed with dazzling: nèw · 
star cloth of red, blue, black. 
or burguady., Wood heel. . 
leacher sole. Sizes 3•8. ' 

Elack velvet D'Orsay styJe. 
trimmed with brilliant elec:· 
trified sherling i n blue~ 
black or re d . .w ood heels, 
leatber soles. Sizes 3•8. · 

WOMEN'S FEL T JULIETS,' 
leather sole in oxford grey., ; 
rose, blue, bro w n 1 00 
and purple. Price • · 

Aten '3 1/;ldll 
SLIPPERS 

Soft, comfortab!e, brown kid 17" 
!eather uppers, flexible leather $ jf 
soles. Romeo pattern. Any man 
will apprcciate a pa·ir of mese. 
All sizes 6-12. 

Men's Opera pattern in extta 
quality kid uppcrs, flexible leamer 
soles, colors: wine, red, black and 
brown. Sizes 6 -12. Price , , st 

$0. Shc :s 10-13t'";.... 
20 1\:EN 'S Sii.K B C'SE, linen t o es C 

and h eds • • • . • • • •• 3 pr. 55c 

334 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Che sicuramente sono per accontentare - esse sono real
mente vere praticabili - esposte in seta e oorduroy in 
colori che armonizzano coi pajamas - monogrammate, 
che. 

$S.9S 

•oaoccooaaaaaaaaaaaaOOGOO""~~..co 

1. . l ~~ocoaotaaaaaao~. caaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_. 

l . . 

GRATIS : $250 
in questo Store. 
si acquista. 

ALTRI - $3.95 sino a $9.95 -

A SHIRLEY TEMPLE 
ROBE DI FLANELLA 

Faranno qualsiasi ragazzina dai 2 si
no .ai 6 anni contenta, pastels e solids 
- collo stile 'alla marinaio in $2·95 
scatole e monogrammate 
Grandezze da 7 sino ai 14 - $3.95 

in moneta contante saranno dati la sera della Vigilia· di Natale 
Una Ticchetta gratis sara' data con ogni $1 di mercanzie che 

THE 
SAFE·· STORE l 

- GRATIS -
SERVIZIO DI MONOGRAMMA 
Noi faremo monogramma gratis 
qualsiasi articolo che costa $1.00 o 
J)lù. "QUALITY MERCHANDISE ALWAYS" 

Un Regalo Natalizio alla Famiglia 

CADILLAC LA SALLE 
i Campioni Dominanti tutte le 

Macchine a Motore 

GRAHAM -la vincitrice di tutte le 
Corse sempre 

GUAY~S GARAGE 
13-15-17 Centrai Ave. 

Phone: 2355 

§ 

l 
Guerra ai Prezzi Alti 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di• 
grandiosi assortimenti di articoli d~ tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M .. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STO RE WITH BIG V ALUES" 

77 E. THIRD STREET DUNKIBK, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 8 I L R ISVE GLI O 

. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'Tina corse nella sua camera e ne in procinto di svenire. La povera don- pre d eprava ta. No .. .. una fanciu lla ·ma è anche possibile che ella ce- spressione sul volto. 
: chiuse l 'uscio a chiave. na lo prese per mano, e senza che ·onesta non sceglie un m estiere che la da al capriccio, g iacchè è una na-

d" d " Il R" r , ,.. . CAROLINA INVERNIZIO• . Renato rimase ~n istant e immo- egli facesse il m inim o m ovimento espone a tutti i pericoli, a tu t te le tura dominata da passionJ, facile a 
Appen lCC e ISveg 10 4

1 
l b1le, colla testa ch1na sul petto: una per sottrarsi, lo condusse nella sua avventure. Se Tina mi avesse amato soggiacere alle seduzioni del m a-

lacrima ardente, sp remuta dall'ani- camera, lo fece seder e sopra un di- solo u n· poco, non av rebbe mai .scel- ment o. Vedete che io vi parlo co-

(Contlnt~a) 

L L tt r l
'A ma, gli scorreva sulle guancie. vano e volle andargli a prendere u n to di fare la f ioraia. Ah! pur troppo, me una madre ; eppure se sapèst e j 

a O a er more .. Mamma Radegonda confusa, com - bicchiere di acqua f resca. Ma quando tut t o ciò che può a t tirarè, incatenare qua nto soffro nel parlare così, perchè 

P
nlaors

0

s
1
aa', isn

1

.caapvavc
1
.ecm· di

0

: paron1uu1.nzpil~anrea~uenna- fu di r itorno, trovò che Renato s i quella donna, non è che il solo es te- io pure l'amo quella fanciu lla .. .. e 
~.. era riavuto. riore .... eppur e io non posso .. . :· non prevedo che . un g iorno ella fuggirà 

f erma 

Raffreddore 
e 

t e e gli mise una mano sulla spalla. _ E ' f inita _ disse lentam ente _ ho ìl coraggio di abbandonarla . da me, come è fuggita da voi. Che 

••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••• •••••••••••• A quel t occo il povero gigvane sus- ho provato. u~ dol?re qui al cuore, n povero giovane si era alzato, ed Dio le perdoni. 
sultò e si rivolse. Aveva il v iso s con- che credet h d1 monre. Ma ora .: .. tut- i.n forte agitazione percorreva a E mamma Radegonda s ì r imise a 

FEBBRE 
il primo giorno 

Tina crollò le spalle senza r ispon
dere. 

·-· Via - esclamò R ena to - m et
t i da parte i t uoi capriccetti e dà r etta 
a chi t i vuol ben e. Io ho buone brac
cia , a more al lavoro e raddoppierò 
le mie forze per crearti un 'esis tenza 
agia ta, senza pericoli. N on dar retta 
a lle ciarle di qualche cat tiva com
pa gna che invidia i tu oi vezzi e la 
vit a tranquilla che ora . conduci : af
f ida ti a ll'uomo che ti ama e darebbe 
la vita per te, p er vederli felice. 

-- Bas ta.. basta .. -- disse '.rina 
a lzandosi e passeggiando dispettosa 
per la cam era - è inut ile che in
s istia t e, oram a i la mia r isoluzion e è 
irrevoca bile. 

Renato d( u n balzo f u a lei, le pr:e
s e a viva forza le mani e a voce 
bassa, che parve un sibilo : 

-·-- Io so che cosa hai - --- mor 
m orò. -- T u non mi ami più , tu sei 
s tanca di m e : questo povero r agaz
zo, che 11a avuto la disgrazia di dar
ti tutta la s ua a nim a , è diventato un 

oggetto inutile per te, e cerchi s ba 
razzart en e,.... perchè capisci che io, 
benchè povero, sono un uomo troppo 
on esto per dare il m io nome ad una 
donna perduta. 

- Serba dunque il tuo g ra n nome 
per un'altra più degna di me - e
sclamò la f a nciulla al colm o del' 
l'irritazione - io declino quest'onor e, 
per la mia libertà. 

Renato le strinse le mani con t a l 
forza, che la giovinet ta la sciò sf ug
girai un grido. 

---- Tu s ei un bruta le - - diss'e lla, 
con una voce che . parve una sfer
zata- ed io non prender ò m a i u n m a
rito come te. Delie tue m inaccie m e ne 
rido. Noi non siamo legati... . n è io 
sono cosa t ua . Invece di ring razia r 
mi in g inocchio per ogni f a vore che 
ti ho fatto. tu m i tratti in t a l modo! 
B isognereb be adunque che a vessi per
dut o il cervello per decidermi a v i
vere con t e. L a seiaJni. 

E svin colan dosi con una forza di 
cui n on si sarebbe creduta capace, 

l'M SO G1AD lANE TOLD 
M[. A BOUT FOM-01. 
l'VE NEVER BEEN SO 

l 
l 

COMPLIMENTED 
ABOUT MY HAHU 

~ 

'f~\ 
'( 
~ 

l 

i 
. \ "---J
~~ ~ ("'(' ,,~ ~- . 

Good news spreads fast. One woman tells onother ond 

volto. 'to è passato.. . e n on sento p iù che g randi passi la s tanza. Dall'us cio a - piange re. 
_ A vete sentit o? - · mormorò in il bisogno di piangere. perto s i scorgeva l'uscio della came- I t Liquido, Tavo1et - MAL DI CAPO 

h l d ' T' 11' . . - ng~a ~· ·· · ingr~ta . dice.va te Salve Gocce 
tono lamentevole e con voce a lterata . -- P overo. ... Renato.. .. a ····· per- ra 1 m a, m a que · uscw nm•oneva R ena to dtgngnando 1 dent st ' ' i n 30 minuti. 

- Ho sentito, f igliuol m io, e non chè quella fanciu lla v i ha sì male irremissibilment e ch iuso. . · 
1 

e n n- pel Naso. 
potete comprendere quanto io ne compreso? Io vi a vrei t anto vo- _ Eppure vi c.onviene abbandonar- gendo i pugni verso qu el.l'usci? chiu - 1 P rovate '' RUb· My-Tis m", il Migliore 
soffra. Oh! il povero Maso aveva ra - lent ieri chiamato mio f iglio.. .. ma la _ disse a d un tratto recisam ente so, e con una cupa, mmacc10sa e- l Li ne ment e del Mondo. 
g ione : la colpa è mia, se quella fan- per quant o m i costi il dirvelo, è u n mamma Radeg onda. - Allora ve
ciulla è riuscita così.. .. ho sempre fat- fa tto che Tina n on è la donna nata dremo se Tina serba ancora .del cuo
t o a modo suo, non ho mai potuto per voi: ella è t roppo bella e t roppo 

d . t tt - re, se cambierà la sua r isoluzione: è 
dirle di no.... ho lusingat e io stessa vana per amare 1 u o cuor e un 
le sue inclinazioni, ho dato retta a semplice oper a io. poss ibile che essa vi si a fedele anche 

Use Dr. West's, tbe only water-proofed brush 
tutti i suoi capricci. ... ed ora porto la E ' questo ap punto il torm enco nel suo facile mest iere di f ioraia , 
p ena della m ia compiacenza . del mio cuore - escla mò Renato, e 

E la povera donna si tergeva colla sul suo viso mostrossi di nuovo . l'e- -------------
punta del grembiale, gli occhi a r r os - spressione di u n dolore inconsolabile. 
sati e p ieni di lacr ime. - · Io a mo Tina com e un pazzo .... ed 

- Tina non ha cuore - aggiuns e ella p ure m i amò per un ist ante, · va
R enato a sua volta ~ ella non ama glio almeno conservare q uesta illu
che se stessa.. .. nulla la com muo- sione ... . ma non s poserà m ai un uo
ve, nè le preghiere di un amante, nè mo povero come me; l 'ho com pre
le lacrime di una madre .. .. Eppu r e un so. E siccome un uomo ricco, onesto, 
g iorno non_ lo credevo.... e anche a- le sa rà diff icile t rov a rlo per marit o, 
desso ne dubit o ancora: Dio come ella per a cqu ist are la ricchezza so
soffro ! gnata, n on esita un istan te a porsi 

Alle ultim e parole di Renato, m a m- neila via del disonore. 
m a Radegon da , atterrita dal suono - Tina è t r oppo orgogliosa per 
della voce, che p iù non r iconosceva , g ettare in un cl:'.n to la bia nca veste 

FOR HAIR AN~ SCALP 

JAPANESE OIL 
.. Modo In U. l. A. , 

.the Antlieptl-c Scalp Medlclne
Difleritnt trom ordlilory Holr Tonica -
Mie 1$1. FEEL.ITWORKI At Ali Druggtm 
'Wrltt ftr FII.EI Btollot "Tht Trvt~ . AbJut 
Tho Halr." ~atlinal lloiud:r Co., Ntw York 

l 
l 
l 

l 

FOR REALLY WHITE TEETH 
Don't waste time with a brush t hat tums 
limp and soggy when wet . THROW IT 
A WA Y and get a DR. WEST'S Toothbillsh. 
World 's costliest bristles, water-proojed by 
an exclusive process. Cannot get soggy. Ster
ilized, germ-proof in glaSlì. 10 colors. 

a lzò le pupille. R estò quasi stupefat- verginale. 
ta mira ndo il ca m biament o opera t osi - Ammettiamo che conservi p uro 
sul volto del g iovane. Egli pareva il corpo, m a la sua anima sarà sem - -LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

AVVISO. AL 
PUBBLICO 

A TUTTE QUELLE PERSONE CHE GIA' HAN~ 
NO COMPERATO SERVIZIO D'ARGENTO, E A TUT- .. 
TI COLORI CHE HANNO FATTO IL PIANO DI VO
;LER ACQUISTARNE, DALLA QUI' SOTTO FIRMATA 
DITTA, Cl PIACE DI .FARGLI NOTO CHE .QUALSIA
SI PROMESSA FATTA DAI NOSTRI RAPPRESEN~ 

TANTI, SARA' GARANTITA IL 100% DALLA ROG
.ERS SILVERWARE ço. CI PREGIAMO ANCORA DI 
AFFERMARE CHE DETTI SERVIZI D'ARGENTO 
SONO GENUINI ED HANNO I LORO 40 ANNI DI 
GARANZIA, E SARANNO CAMBIATI SENZA VE
RUNA SPESA DA PARTE VOSTRA, OGNI QUAL
VOLTA ESSI NON RISPONDERANNO ALLE REGO
LE DI GARANZIA. 

Finnati . 
WILLIAM ROGERS MANUF ACTURING CO. 

~· §j(a/ae 
Mgr. of Sales Department 

··-------·-------------

LONG 15LANO , DUC K LI NG tS 

. A061--'1EO 6 Y SN.A..\<....E 

SERPEN'T PARENI ç:OLLOW S 

B IQD N-L OYER FAR.M. 

1\1\0THEO.. 
LOVE 

..r(c. 

now nearly everybody knows thot Fom-ol performs "hoir 

mag ie''. Fom-ol is an amazing fooming oil shampoo, 

superfìne a"d non-irritating to the most tender skin. 

Fom-ol takes dull, stringy, sickly hair a nd le oves it 

clea n, well nourished and glowing with heolth. Fom-ol 

is so Geonomicol; o little goes o long woy. Ask your 

druggist for the regular SOc size. Or, write foro genero us 

trial bottle. enclosing 10c to cover pocking ond postage. DASH DIXON by DEANCARR 

L 
Mor e than a shampoo-a treatment! 
1- - - - - - - ------- --- -------- -- ., 
l ClAIROL. lnc . . l 

l 31 ·w esr 4brh ~l Ne w Yor~. 

• e nclo se tOc tor o r.e ,r,al ~ ~ ze bOtrle o t t om ol . 

N o m e ·----- -------·-- --
A ddl t !!. l - · - - ----- _ _____ ·----- - - ____ - ---

( ,! y - ·- - - - --

-------------- -- -------- - - -

OUR NEW PRICES 

l 
l 
l 
l 
l 

RUBBER HEELS 40c- 50c 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

......................... .......... 75c $1.00 
40c- 50c 

LADIES' SOLES ...................... ............... .. 50c- 75c 
LADIES' HEELS 20.c 

\ 

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

l 

i Shoe Repair ! 

i• 337 Centrai A ve., Dunkirk,21. Y. l i Phone 5427 l 
.... . ............ ~.~·~·~·~·~ ........ ~ ................. .... 

REG;LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

DETECTIVE ~ILEY 
IS FAC&D WITH 

SUDOEN OEAT H 
A.i T HI: HAN DS 

OF T H E 
MUROEROUS 

è OOL1e-

-auT LIGH TNrNe 
LIKE ACT ION ANO 
NE:Rvé'S OF STEEL 
AGA IN SAVE THE; 

LJFE OF THe 
FAMOUS SLEUiH 

. S UDDENLY ONE OF 
"T'HE G UARDS ~~~UES 

SHARP COMMAND-

/NSTANTI-Y I HE 
L.ARGEST OF ì1-IE DRAGONS 
RACE S OVER AND 5'TAND5 

ABOVe. DOT .' 

:\m erit-a n New s F~Ht urea. ln<'. · 

'THERe IS A 
TEARIFIC 
STAUGGL e T HAT 
RILI:Y CVTS 
SHORT WITHA 
WEJ.L AIMED 
R IGHT TQ THS 
CHINe Se' JAW 

by GENE BYRN!S 

c::;~ . 
~.·• 

by RICHARD LEE 
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IL 

Noi Auguriamo 

A Tutti 
• Nostri ... Numerosi .. I 

Amici ,·e-·clienti · 

Gloria in Excelsis Deo et in Terra Pax 
H ominibus Bonae V oluntatis! 

sono i dolenti? Innumerevoli. 1 more e di perdono, __ .s. ulla terra bru-

l Donde verranno le parole della. ciata dall'odio. . . 
salvezza? E' questa rora delia promessa; è 

Oh, se una voce possente echeg- questa l'ora del gaudio. Fissiamo il 
giasse Stanotte pei c ieli! mistero del cielo. Lo spirito del Reden

IN quale arcana- notte di gaudio e 
di pace s'udirono discendere dall'al
to queste parole di conforto? 

Chi le elargì per primo alla do
lorante umanità della terra con la 
stessa dolcezza che discende sui cam· 
pi fecondi in un fresco mattino di 
primavera perlato di rugiada? 

Narra la leggenda che queste paro
le le dissero gli angioli in una fredda 
notte dicembrina - 1936 anni addie
tro. E da allora, ogni anno, nella 
st essa notte dicembrina gli uqmini le 
riodono nej · loro cuori come se real
mente gli angeli le lanciassero dal
l'alto dei cieli !asciandole cadere co
me gocce l'li musica. 

Forse nessuno le dice, forse nes
suno le ode. 

Se potessimo conoscere la mèta del tore discende ogni volta che lo spasimo 
sto silenzio notturno; cieli stellati nostro cammino e balzar e uniti fra- lirico dell'anima in pena s'adagia sul 
profondi e freddi, sorridenti di pace ternamente verso la luce della pu- folle desiderio di credere nel bene 
e lagrimanti di tristezza nel bruciore rità e della ,speranza! c!ell'amore e della vita; ogni volta 
lucente di miriadi di perle. Ci occorre cercare la nostra cer- che l 'amarezza del cuore trabocca e 

Notte di Natale! t ezza per la comune salvezza. Ci t t t occorre vivere con rinnovata fer- u · 0 lo spirito angosciato spàsima 
Cosi si delinea nella vaporosità dei mezza! CE'rcando nel vuoto una santa cer-

ricordi lontani. Cosl· ci appare nelle 
visioni foggiate da un dolce desiderio Verrà, dunque, ogni anno invano, tezza di luce. E' questa volta miP."l io-
di purità e di bellezza! qu~sta 0Ja ?l elevtazid·~nefal spirituale re: Notte di Natale! Vititoria det be-

Sempre cosl, o candida notte di su . mon o msozza o l sità? ne s l l ' 
Natale; aureolata di lunci e di sorri- Bisogna lanciare sulla terra tutte l u ma e . 
si, cullata da mistiche onde di pace, le parole più belle sino a saziare! 
avvolta di silenzio e di candore, pu- di amore! 
rificata .çli pianti sommessi _ tene- Sulla sterile landa del nostro an- ---- _ _ 
ri e confortanti come nostalgici can- goscioso tormento bisogna spargere L A. T T E - -
ti, balsamici come parole infocate di a piene mani fiori e le lagrime dei 
dolore e d'amore! · nostri occhi dolenti - lagrime fra-

Perchè? terne di bontà e di purificazione! puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del-

F orse perc]J.è da duemila anni sap- * * 111 le 7 a . m. Ordinatelo da 
p iamo che in questa notte fredda di NOTTE d1" Natale.' Notte d1" v1'ta W'll' J F Il' dicembre nacque un Bambino che al l 1am · e mger 

G. ZAPPULLA. 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Buone Feste di N a tale 

-- e --

Félice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 

Jim' s V al et Service ~ 
Hat Hospitàl 

108 E. 'th St;, Dunkirk, N. Y. 

BUONE··· FE.S.TE 
:Ma la Notte di Natale è tutta ve

, stita .. di queste parole, ne è intrisa e 
penetrata come un cuore pieno d'a· 
more e di gaudio. . 

disse Figliuolo di Dio e - più tar~ e di speranza! 638 Deer Street Phone 4123 
di - promesse alle turbe asseta- Musiche nostalgiche per le vie, pro- ------- •••••••••••••••••••••••••• 

Su tutta la terra gli uomini ces
san!? per un giorno le ire, le . discor
die;~ le guerre, le lotte, gli egoismi. 
Per una: sola notte glf spiriti del Male 
abbandonano il mondo e cessano dal
l'agitare nelle sue vette l'enorme va
glio che scatena i nembi dell'odio e 
della disperazione. 

te d i bene, pace e perdono. f'!mi ~'i!!timità per le Case, silen~ .........,... 
Forse perchè dal profondo del cuo- ZIO :r~ust1co per la campagna ravvol

re dell'uomo _ annegato nell'onda ta di _neve, sornso e p1anto per va
della materia brutale _ sorge ogni sto m:rstero stellare! 

-DJ_,. 

NATALE 
--ED UN--

FELICE, GIOIOSO E PROSPÈROSO 
CAPO D'ANNO 

-THE- . 
. . . -· .· ' 

BOSTON · :sTORE ~ -~ 
"Dunkirk's Biggest Dep3:rtll_lent. Stor~·· .·~ 

Pace fratelli! Pace in terra agli 
uomini di buona volontà. 

Pace ed amore, speranza e contor
to,. benedizione e perdono! 

Notte di Natale: musica dell'In
finita dolcezza! 

tanto un anelito santo di folgorante Ali di pace per l'aria, incanto d i 
ideale che lo solleva dal Male verso sogno di Infinito! 
la luce del Bene. Velario di dolcezza sul mondo. 

Forse perchè le coscienze fasciate Qualcosa di nuovo si diffonde sul-
d i freddo positivismo si svegliano a la terra; qualcosa d'inesprimibile e 
tratti dal loro torpore e balzano di ignoto che ci scende nell'anirr•a. 
verso le vette del sogno. E' forse il silenzio e lo splendere 

Ma non occor.re indagare. N ella delle punte di fuoco che sorridono e 
candida Notte ci occorre cantare la piangono nel cielo? 
poesia che discende dai cieli sul mon- E' la pace di Natale! . 
do dolorante, sulla natura dormente Dal cielo discendono pa~ole di a -

* * * _ e sulle anime in pena. 
MAI altra notte offerse ai pellegrini · * * * 

de!Ja; ~~rra più mistica visione di pa- QUESTA è l'ora del nostro racco· CDDDCCDDCCIDDDODDCDDD~..OO 
~~ e d1 dolcezza che quella che tutto glimento profondo. 1 

Il creat~ of_fr_e agli_ occhi del mortali Splendore e purezza nei cieli: l 
- occh~ ndivenuti buoru - nella pace e candore sul mondo: pianto e l 
Notte d:r Natale. . p reghiera nel cuore. . l 

. T,regua assoluta su tutto il fronte Provammo - - milioni di volte _ t 

L ·. ~ .•• ; . :_; l) . l dell umano dolore. lo struggimento e l 'ebrezza per ri- ~· 
Buone Feste di Natale 

\• ~ - ~ l Notte di Natale! trovare la nostra certezza e la co-\ ~~6Jir~~=-=- . · • -=~.i.~ .. .4.t. ·~. Gaie citt à luminose sorridenti di scienza- di vivere amando - cuore l 
- - . ·• nuova letizia; campagne . dormenti contro cuor e. - in unica essenza di 

--.e--

-------------:------------,------~--_...:_·. sotto il silenzio solenne .del candore an:ore, la VIta e coloro che irivano l 
· uniforme della neve; alberi cristal- chiamammo fratelli. 

· · · · · · lini, scheletriti dal gelo; pinete ver- Fu _appena un'ora - un a ttimo ·- ~ 
Felice e Gioioso 

Advertl. se 1• n ·1L· RI-SVEGLIO. · di"bianche. magiche d'ombre. ~ di mi- ~na hl'Jta auro~·a che irradiò di luce 
t...: - · :. . ' · ·· •. • ·. • . · ' , ~ .stero; capan,ne lontane urmh e pie- l anima appassita e poco dopo scom-

cple, ' veglianti con deboli luci 11 va- parve nel turbine immane della vita. 
· ,. ' · - Ci ritrovammo di nuovo feriti e 

CAPO D'ANNO 

='=========================================== ===sanguinanti nella solitudine cieca del .. • A Tutti i Nostri Amici 

iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ nostro angoscioso tormento. . . Nell'odio e nella miseria, nella vii- ~ 
t a e nella menzogna. Buio profondo 
nell'anima senza fede, brancolante 

Clienti Italiani 

" l'OR MUDDY . AND. 
UNIMPROVID .. ~OADS 

J UST the t.ire you need for any 
kind of driving or hauling over 
unimproved roads;. This tire pulls 
through mud - ·sand-· gumho -
where ordinary tires even with 
chains wou]d gel stuck. 

The deep, rugged non-skitl tread 
is scientifically designed to give 
maxinnnn traction and is self
clcan:i.ng. Becanse the tread design 
i<; continuous , the t ire rides 
t;d<louthly and gives 'even wear, 

THE 1tuu 

CARS 
TRUCKS 

TRACTORS 
AND 

FARM 
IMPLEMENTS 

GET YOUR BATTERY -
NOW! For QUICK WINTER 

STARTING! 

FIRESTONE 
.. -

EXtra Power - .13 Plate 

Battery $6.45 
LET US SERVICE YOUR 

CAR FOR COLD WEATHER 

FIRESTONE HEATERS 
PRICED FROM 

$8.95 

rt$tont 
GROUND GRIP TIRES 

5 -P o in t Tire Service 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 KING STREET Phone 2137 

nel buio e nella disperazione più cupa. 
Il dolore più puro divenne amarez-

za avvilente; il pianto più tenero un --------=;,.. 
mare .di desolato sconforto; l'amore 
u~ fola; la speranza una negazione! 

* * • 
ADESSO basta! Per questa notte 

soltanto, una tregua, una sosta, una 
ricerca di pàce! 

Umanità senza amore e senza te
de ; folla tumultuante che chiedi una 

. vita più pura; . turba di zingari nel 
vasto e spinoso . cammino-, piantiamo 
le tende sotto le stellle e ascoltiamo 
la voce che scende dall'Infinito: 

"Gloria in Excelsis Deo. Et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis !" 

Per questa notte soltanto non a
scoltiamo altre parole! 

• • • 
QUANTI sono i caduti? Quanti 

•••••••••••••••••••••••••• 

ls this a picture of you 
taken last winter 

? • 
? • 
? • 

With a g e n u i n e H A L L 
"OVERALL" Garage Door Set in
stalled now you can laugh at 
winter snow and ice! Why waste 
.time and energy shoveling your
self out when a féw dollàrs in
vested NOW will save this hard 
work? 

REMEMBER JJ1.ST WINTER l 
Come in aad l'li t.:.'l ;eli you 

about "OVERJì.!.L" whilo there ia 
atill plenly of lime to do !ha jobl 

---&EE US TOI>AY---' 

Dunkirk Lumber & 

Buone Feste di Natale Coal Co. 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 520-540 Roberts Road 

.· A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani DUNKIRK, N. Y. 

RENDEZVOUS Telepono: 2121 

201 Centrai Ave. 
Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••· DDDDODCUICDQOQODDDODOOOV.,.A 

BUONE FESTE DI NATALE 
--e-· -

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 
ANNO NUOVO 

CHRISTMAS SPECIALS 
fJALIFORNIA WINE, Port, Sherry, Tokay, 

Muscatel, 24 o un ce botle .. .. ... ..... ..... .. : .. .. ... ... . . 
BRACKINRIDGE WHISKEY 

Pint ......... ........................ .. .. ..... ... ......... ...... ..... .... . 
PAUL JONES RYE 

Pint ...... ...... ....... .. ..... ... .. ...... . .. ... ..... ... ............... . 

CARIOCA CUBAN TYPE RUM 
FOUR ROSES RYE 

Pint ..... ... .. .. .. ... , ..... ........ ..... : .... ... ......... ... ... .......... . 
SANTA ALICIA BRANDY 

Half Pint ... ..... .. ... : ..... .. ...... ......... ... .......... .......... . 

49c 
98c 
~lJW 

$19~ 

$16~ 

65c 
•• 

HARPER'S LIQlTOR 
STO RE 

LICENSE NO. L-4144 

THIRD & MAIN STS. DUNKIRK, N. Y. 

Essi Preferiscono 

Regali Da 

ra's 
~--~~---~---~------ ---

) Noi ;ac:-am~ D~liv~ry~:::::-:::::;:1 
l Dunl{irk ed in tempo per Natale! ( ...... ,_, ~· - ~- ,_, -- ~ --d 

Aperto Tutte Le Sere Sino a Natale 
\ 

rER IL PADRE 
Special Lounge Chair .. .... ...... ...... .... ....... .. ..... .... ........ $19.75 
W~lnut Smoking Stand . .. . . . . .. . . .. .. .... .. . . .. . . ... ......... .... $9.95 
J_.eather Lounge Chair .... .. ....... ......... .. .. .. .... ...... ... .. ... $53.75 
Colonial Winthrop Desk ... ..... .. .... ... .... ... ... : ..... : ... ; ...... $26.75 . 
~ook Shelf .. ... ... ..... .. ...... ..... .. ... ... ....... ......... .. , ... ....... ..... .. $8.95 
Pttoman .. ...... .... ......... ... ...... .. .... ... ............... , ... : ... ........... . $4.49 
Phromium Smoker .... .. ......... .... .. .. ... .. ...... .... ...... .... .. ... .. . $1.49 
~enith Zephyr Radio .. .. .... ........... ........ ......... ... ........ ... $84.95 

PER LA MADRE 
Si.x-Way Lamp ...... .... ... . ......... .......... ..... . ... .. ... .... ..... $9.85 
Occasionai Chair .. .... .... ........... ....... .. .... ........ .... ...... ...... $7 .95 
Coffee Table ... ... .... ... ..... ....... ........ ......... ........ ... ..... , ...... . $4.95 
Jloover Cleaner Special ....... .. ... . :. .. .. ... .. .. ............. .. $19.95 
J{roehler Living Room Sui te .... ....... ... ...... .. .. ........... ... $79.50 
Set of Silverware .. ......... .. .. ..... ... ......... ............ ...... ... .. ... $3.95 
Easy Washer .... ....... ... ........ ...... ...... ... ...... ............... .... $49.50 
~xmaster .. .. .... ..... .... ...... ....... ........ ..... , ... ....... .... .. ... ... .. $22.50 
Waffle Iron .. .. . .. .................... ..... ...... . .. ...... ... : .... ............. $2.98 
Easy Ironer .. .. ........ ................ ... .. .. ... ...... ... .. ... ..... .. .... ... $69.50 

PER LA SORELLA 
Special Card Table ............... ..... .. ..... ... ...... ... ............... $1.98 
Sewing Cabinet .... ..... .. ............. ... ..... ......... ...... ... .. .......... $3.98 
Spine t Desk .... ..... ... ... ..... .. ~- ..... .... ..... .... .. ...... ... .... ......... $17. 75 
Maple Bedroom Suite ... . : ....... ... ... ... .. ... ..... .. ... ........... .. . $49.50 
Lane Cedar Chest ... .. ....... .. .. ... ............ .. .. ....... ....... .. ... .. $19.75 
Sandwich Toaster ·· ··· ·· ·· ·· ······ ············ ···· ···· ······ ···· ······:· ·· ·$2.98 

Free--Ford V --8 
COUPONE CON OGNI $1 DI COMPERA 

ll Carro Sara' dato il24 Dicembre 

pER .IL FRATELLO 
Chromium Smoking Stand .. ..... .... .. ..... . : ....... ........ ..... $2.95 
Cocktail Shaker Set ... ..... .... .... ..... .... .. .. ... .. .... ....... ....... $3. 75 
R. C. A. Victor Radio .. ....... ... .... ............... .. .... .. .. .. ... $19.95 
Kneehole Desk .... .. ....... . ... .. .... ........ .... ......... .... .... ....... $19.95 
Magazine Rack ... .... ...... ... ... ... ......... ........... .. ..... .... ; ... ..... $2.49. 
Card Table an d 4 Chairs ...... . ... .... , ........ ............ .. ... $7 .95 

PER JOHNNY 
Lionel Electric Train .... .. ... ....... ..... .. ................. ... ...... . $7 .95 
Express Carts ....... .. ........ ..... .... ..... .............. ... .... ....... ..... $1.00 
Erector Set ....... ......... .. ...... ..... ................ .... ... ...... ............ 89c 
pames ................ ..... ..... ...... ... ...... .. ... .. .... ....... ..... .. ......... .. ... 25c 
lfinker ' Toys .. .. ......... .. ........ ...... ... ........ ...... .... ...... .. ......... ... 89c 
~lectric Tree Light Set ...... ....... ......... .. .... .. ..... .. ...... ..... .. 19c 
Paisy Air Rifle ...... ... : .. ..... ....... .............. .... ... ... ...... .. .. .. $1.95 
Drum ......... .. ............... .. .. ... .. ... .. .... ..... ............... .. ... ........ 49<~ 

PER SUSIE 
i'able an d Chairs ........ ......... .............. .. ... ... .... ... ....... ... .. $2.29 
~hirley Tempie Doli ... ... ... .. .. ........ .... .... .... ...... ... .. ........ $3.29 
Pesk and Chair ... .. ......... ... ....... .. ....... ... ........ .. ... ......... .. $9.9:> 
Reed Rocker ........ ... ...... .. ..... ..... ... .... ..... .... .... ... ......... ... $2.49 
English Doli Carriage ... ... ..... ......... ... ........ .... .. .... ... ...... $4.95 
Set of Dishes ... .... ... ....... ..... ......... .. .......... .. .. .. .. ...... ...... ... 49c 
Paint Set ........... .. ············· ······ ····· ·· ·-···· ······ ······· ··· ········· ·· ·49c 

~-----------· ·- --- - -- - -·--···---- --·--· - ~., 

·GEO.H.GRAF & CO.,IN~ 
~- COMPLETE HOMt f UR'l i ~ HERS / ,-

-------------- --- ----- - -

319-323 Centrai Avenu~, Dunkirk, N. Y. 

• ... 
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La Merchants National Bank spera che il tem
po di Natale sia il più gioioso e lieto di tutto 
l'anno per voi - la stagione di speranza, con
tentezza e letizia. 

Quì, durante l'anno, noi miriamo per mantenere 
.vivo lo spirito Natalizio di un servizio amiche
vole. Che la nostra associazione in questi ve-

. nienti mesi sia basata sopra questa promessa 
di amicizia e di aiuto. 

T11E MERCHAN~S NATIONAL BANK 

·THE MERCHANTS NATIONAL . BANK 
OF DUNKIRK 

· Member Federa!. Deposit Insurance Corp 

NEGOZIO PER UOMINI 
Per. REGALI Per UOMiNI 
ROBES SCARVES CANICE 

Queste robes sono confezionate 
con seta e lana, secondo come 
voi li preferite. Tutti colori, tut
t e grandezze. La più grande se
lezione ed il miglior ribasso in 
Dunkirk. 

to $9.95 

Calzettl.ni· 
l ou .. ti "'"u;"' "". fatti ... 

vendersi per di più. Come stile, 
essi sono proprio l'ultima cosa. 
Essi resisteranno a fungò ed 
anche lavandoli_. Un regalo per
fetto. 

l prs. 49c 
ANO 

l prs~ 49c 

Scarves di ·seta, lana , e seta~ 
e-lana. Migliore apparenza, e 
migliore resistenza, e molto di 
meno care. 

· $1.oo to $z.so 

Slippers 
Slippers di feltro o cuoiame 
,con suole soffice o dure, per 
;come voi le desiderate. Più di 
quanto vale fa vostra moneta. 

GUANTI 
Buona pelletta. Tutte Grandez
ze Foderate o senza. Migliori 
Colori. Valori finissimi. Gran
diosi Ribassi. 

UP 

Ogni camicia è confezionata 
perfettamente di stoffe flnlsal
me le migliori che al possono 
ottenere al prezzo. Lo stile, l 
disegni, l'esattezza, ed i valori 
sono invincibili. 

Cravatte 
Più Cravatte di quanto voi ne 
avete potuto vedere In un vol
,ta durante . la vostra vita. Se 
voi ·· non potete trovare una 
'cravata che a LUI piace qui, 
'VoL non la troverete In. nessun 
altra parte. 

50 c 
UP 

''Koch's Sin Dàl 1888'' 

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

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

Fredonia. '·· ''. : ~ 1 
/ 

Fred K:och Bre,y-ery 
' , 
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