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CUT FLOWERS 
lWSES - All colors. Standaril 

. Jdncls a nd specia.l vz.rieties 
POINSWl'TIAS- True Xmas Rcil 
CARNA'l'IONS - Assorted eolors 

and Recl 
SNAPD&AGONS - All colors 
POMPONS - White and Yellow . 
SWEE'l~ P EAS - GERBRA 
VIOLE'l'S. XMAS GIFT BOXES 

OF FLOWERS 

BLOOMING PLANTS 
POINSETTIAS - BEGONI A 

MELIOR CL YCLAMEN 
HEA'l'HER S'l'. PAULIA 

Africa n Violet: 

BASKETS 
OF PLOWERING, PLA.NTR 

AND FERNS 
Bircll B oxes Our Specialty 

HOLIDAY GREENS AND DECORATIONS 

Wreaths - Boxwood - Hoily Centerpieces - Red Benie-s - Natural 

71) W est 4th Street 6 West Main Street 
Dunkirk STORES Fredonia 
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COLUMBUS CLUB OF DUNKIRK Inc. 
Augura a Tutti i Suoi Membri 

Buone Feste di N a tale 
--E--

Contento e Felice Anno Nuovo 

F. d. B. 

COSI' PER RIDERE! 

- Perche' avete lasciato il VO" 
stro ultimo posto, figl ia mia? 

- Perche' il padrone mi aveva 
dato un bacio. 

- E cio' t'e' dispiaciuto molto? 
-Oh no, cio' e' dispiaciuto al -

la signora! 

---- YULETIDE · 
=~3 GREfTinGS 
~== TO A11.... _ 

• 'Tis Christrnas! Our thoughts 
. revert from the complicated to 
t he simple. from the cares of 
matu rity to the carefree 
t houghts of child hood, from the 
materi:'!l to the spiritual. 

'Tis C hristmas! .•. +ime to 
count our many friends and re
cali the happy relationsh ips we 
have had wit h them d uring the 
year •• • time to express our 
grati t ude and to wish a li our 
f riends the choicest blessings 
the Yule season can bestow. 

CAIN COMPANY Inc. 
214 Swan St. Dunkirk 
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SEASON'S GREETINGS 

Best Wishes For 

AMERRY 

CHRISTMAS 

Buone Feste di Natale 

--e--
Contento Anno Nuovo 

lVIERRY CHRISTMAS 

·- ANO-

A HAPPY NE\V YEAR 

AMERICAN LOCOMOTIVE CO. 
ALCO PRODUCT DIVISION 
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Chr-istmas 1941 -His List . of Priorities Natale in Gramaglie 
Let the Bells Ring Out Jor a 

W orld Reborn 
More than 19 centuries ago, the 1 flickered low. Today its' flame is 

Son of Man died on Calvary's healthily and brightly burning and 
heights to save tre soul of human- tomorrow with the brilliance of 
ity. The earth quaked, the thunder the sun, it shall shine aver land 
roared, the earth shook and the and sea unti! it shall burn into the 
bowels of the earth opened up and heart of mankind, democracies sa
swallowed men. Ever since that cred truths. 
time when the spiritual side of man America is finding ber soul. 
degenerateci, w ben men lost their 1 Shortly after Japan declared war 
courage and their souls, the gods on us , the recruiting stations were 
of war with the mighty blasts and filled with young Americans burn
thunder of cannon made the earth ing with a desire to defend their 
shake and the soil open up to re- land and alt it stood for. Twice 
ceive its dead. . · as many reported as reported a t the 

Men lost their souls in Germany same time in the World War. l 
or they could not bave accepted We can be glad that we bave 
Hitler's lies, bis thievery and the spiritually found ourselves and our 
murder of hìs friends. If France, courage but Christmas time shall 
Belgium, Holland an~ the rest of l be sadden in many a bome at 
the European countnes had not! whose · fireside the war has placed 
spiritually degenerateci, they would an empty chair. But this is a 

4 bave drawn their battle lines fir- Christmas in which the crib at 
mer ·an d would bave resisted with Bethlehem has a ne w meaning. For 
a courage and a will that was lack- the world, after ali of this .chaos 
ing when Hitler approached. and blood-shed and suffering, must 

1 

Come tornano tutte le feste, le\ ridono, folleggiano scherzano e 
stagioni, i fiori, nel rapido volge- giuocano perche' la loro giornata 
re di un anno, e' tornato anche Na- e' tutta piena di sole. 

!tale. Ce lo ha riportato il Dicem- Ignari di tutto cio' che succede 
bre grigio e freddo. sulle sue ali 

1 

attorno a ·I oro, nella sera della tra
jbìanche dì neve, con le sue leggen- dìzìonale veglia si mettono attor
.1'de, con le sue parole, a portare alla no alla mamma, che tornera' a nar
stanca ed afflitta umanita' , un at - rare la leggenda di Gesu'. E narra 
timo di oblio e di speranza. La come in una notte gelida, stuoli di 
speranza che i popoli tutti ascolti- angeli bianchi discesero dal cielo 
no e prestino fede alle parole di pa- per annunziare agli uomini che in 
ce e di fratellanza del Biondo di una stalla, fra il bue e l'asinello, 
Nazareth : depongano le armi omi- !era nato il Redentore; che una stel
cide e si stringano la mano affra- la a cometa apparve nella notte per 
tellati nel lavoro: fonte di ricchez- j guidare le genti alla grotta di Bei:h
za; affratellati nella giustizia: fon- ,lem. 
te di benessere. E' una speranza Ascoltano in silenzio con atten
che dovra' tradursi in realta', se zione. Poi vanno a letto spznsie
non vogliono distruggersi a vicen- rati e giulivi, sognando il dono di 
da, a tutto vantaggio di pochi sen- Natale. E non pensano, non sanno 
za scrupoli, avidi di ricchezze e di [nella loro innocenza, che a causa 
potere. 

1 
degli uomini di cattiva volonta', 

E formuliamo l'augurio, che lo mentre sognano il dono di Natale, 
stesso canto della leggenda che e- forse il babbo e' caduto squarciàto 
cbeggiava nella gelida notte di un dalla mitraglia. 
Dicembre lontanissimo sulla grotta Ma e' ·la vostra festa, o piccoli. 
di Bethlem, riecheggi su tutta la Le tempeste e le durezze della vita 
terra: non ancora hanno attenuato il vo-

"Pace agli uomini di buona va- stro palpito, non ancora hanno 
lònta'." scolorito e diminuita la vostra 

:r. . gioia. 
:f. :t. . Ma voi, o piccoli, che siete le spe-Bach time in history when hor- surely realize that the lessons of · 

cles led by mad men swept into truth and love of brother-man 
slavery a humanity that had lost taught by the infant in the crib are 
its courage, some nation would as fundamental as the earth itself .. 
stand with sword unsheathed and That no happiness or peace can ex-1 
bear the wounds of battle in ber ist unless His laws are obeyed. We . =~~--
buut~iliacoun~ommda~~azy~uudbyiliew~w~nu ==========================================~ 
ritual regeneration that inspired that after the purgatory of war has 

Il Natale e' tornato .... Ritrova il ranze di domani, raccoglierete la 
mondo in fermento e sui vasti oriz- voce del · Biondo di Nazareth per 
zonti si e' addensato l'uragano de- affrettare sulla terra la vera alba di 
vastatore. La guerra imperversa, ed Redenzione? Sentirete voi la pro
il Natale assume un aspetto tragico. fondita ' e- la grandezza della sua 
La trincea, la vigile attesa, lo squil- passione e la farete vostra? Sarete 
lo di tromba, l'assalto, il cozzo dei voi a scrivere nel gran libro della 
mostri d'acciaio, lo schianto della vita la parola che la leggenda fa 
bomba . che esplode e dilania, il fiorire sulle labbra di Gesu': Gin

the world to again find its soul. past, that ali the world shall turn 
In this crisis it was Britain and to the Babe at Bethlehem and find 

now Russia and today America. its peace. 
Yesterday the flame of demòcracy THE RISVEGLIO 

+N'A.T.ALE+ 
• guizzo della fiamma, il grido di stizia ? 

dolore, il rantolo dei moribondi. 

Gene Pope Condemns 
Japanese Aggression 

* - E' la festa cristiana piu' alta ed gione di Betlem si illumina per in- Eccoli anstast m torno all'albero L'alba natalizia sorgera' tinta dì ~ :f. 
universale. canto. Un angelo da' fiato alla promett~nte o accan~o al foc?lare, sangue. . 11 Natale e' tornato .. .. Solo nella 

E' la festa di tutti e di tutte le tromba e fa presentire la lieta no- don?e v~ene un sent1mento d1 pace In milioni e milioni di case il nostra anima, giacche' piu' non la 
famiglie, E' il ridestarsi dell'am - vella. Il Messia e' nato. Pace agli e d~ mtsten?. Attravers.o questo Natale non portera' nessun alito di confortano la spensieratezza della 
monimento divino che tutti gli uo- animi di buona Volonta' i:n terra! senttmento nfu]ge la poesta d a.m~- letizia. Trove-ra-', .. invece, piccoli giovinezza e le speranze che vi sfio-

1 
mini sono fratelH. Ed i poeti cristiani seguitan~ a re del Natale. Mamme e babb1 dt- emaciati in gramaglie, mamme scar- rirono e dileguarono a mille a mil-

. . cantare il grande evento: Nell u- ventano in questi giorni piccini coi ne doloranti e singhiozzanti, vecchi le, la voce di Natale giunge come 
· In questo gtorno, veramen~e gh mile grotta fra il bue e l'asinello, loro ~im?i, ma i loro cuori batto- incurvati e cadenti sotto il peso del- un'eco lontano. 

uomini sentono nel loro cuore ac- nasce il Bambino Gesu'. Egli ha di'no all untsono. la nuova sciagura. Trovera' terro~ Tutto lan~m~ nella l:tce crepu
cendersi una nuova fiamma e si ri- melograno la bocca e spande tanta Quando sono spente le lampadi- re e fame. Gente che invece del scolare della v1ta che decima. Tut
destano in essi le dolcezze e le bon- fragranza che tutto il mondo si e' 1 ne del Presepio e dell'albero natali- clangore festoso della campane, u- 1 to e' menomato dalla tempesta del
ta' nascoste, tutte le tenerezze, che inebriato e vinto. Come la preghie-, zio, tutto torna nel silenzio e le dranno il rombo ·del cannone, il le passioni che si addensano sul no
la vita p area aver distrutte per sem- ra esce dalle bocche dei cattolici, co- pupille sta n'che dei bimbi si chiudo- creptio delle mitraglìatrid, l o 1 stra .capo.. Tu~ta .un' e.ra ran~ola, 
pre, con 1a s~a lotta quoti?iana , si' il Bambino esce senza doglie dal no al sonno. Sognano? Si'! Sogna- schianto dilaniante e distruttore agontzza m un orgta dt x;egazwne 

We lnvite Him to Condemn Mus
sol in i' s Aggression Against 

Weak Peoples sne~vante. Cht non a~colta dt n,uo- purissimo seno di Maria. Tutti si no e passano nella fantasia fervida delle bombe. e di distruzione. 
vo m fondo al propno cuore l eco prostrano ad adorarlo mentre e- çei b~ml;>i f~lici f~ntasmi ?i altri Non gli angeli bianchi della leg- Invano abbiamo lottato per c.er-
delle campane, udite la prima volta ch~ggia il. dolce cant? dalla. culi~ . poven b1mb1, lacen, smunt;. senza genda voleranno in volo lieve nella ca;e, la pace, la _fra~ellan~a, la g.m-

Sunday, December 7th, Japanese without the slightest warning, we nella sua infanzia ed annunzianti Gh angeh a drappelli compwno 1t affetto materno, senza bac1, senza purezza del cielo stellato, ma i fo-: suz1a. La catt1vena det poch1 e 
fascists engaged in bandit attacks read in that editoria!. Bravo, Mr. al mondo il grande evento? loro giro pel mondo al grido gran- carezze, senza doni. Passano altre schi stuo1i rombanti dei velivoli. l l'incomprensione dei molti han 
against the United States at the Pope, we say, and ask: Passano gli anni. mutano gli e- dioso: ·. ' madri vestite a lutto o doloranti annunzìatorì di distruzione e di fatto marcare il passo; ed in questo 
very time when their envoys in · Wasn't Mus.solini's attack on · f · · · d 11 · d 11 't f l ' · · · l ' 't • a e . . h · venu, m~ questa esta cnst1ana, re- Gloria a Dio, pace in terra agli a e angosCle e a VI_ a non e tc~. morte. Stuolì ìn fcirmaz~oni, vast~ ~o~ento m cu1 umam ~ ap~ .r 
Washington were confernng Wlt Ethiopia an aggression without sta subllme e tenera nello stesso uomini di buona volonta'! J Pass~no a~cora _ebbn barcollanti, che passeranno sulle ntta, sm ptu turbolenta e ~atura ~ odw .. 1~ 
our Secretary of State. waming? Wasn't Mussolini's at- tempo, non perde nulla della sua S b h .1 d . 'd t' J trasf1gurat1 dal v1so acceso, oppres- montì sui campi sui mari per ap- questo momento m cm l umamta 

I t should be remembered that tack on poor little Albania on innocente freschezza e ritorna ogni t ~~ ra. c re 1 mo~ 0 . ~1 n :~ 1 si dalla loro epicurea adipe. pagare' sempre piu' la ]or~ sete di 'e' piombata nel caos, pensiamo con 
in these modern times it was Mr. Palm Sunday, a rea[ aggression anno come simbolo della rinnova- 8 up1! 

0 e ~tu tvod ~'dq.ue lgln · 0 ' mll - Passano altri fantasmi dal sem- sangue e di strage amarezza che fino ad oggi queste 
Benito Mussolini w ho set the ex- 'th t · ? w 't M . . tre eco nspon e 1 va e m va e: ' . . · l ·,. · . . . Wl. c:u warmng. a~n us- zwne della vtta sopra la terra, co- p p p 1 · biante stravolto. Sono uom1m del- , :r. 1 paro e sono state, e sono, un aoma. 
ampie m thts tyl?e of bngandage. solrm's attack on G~eece l~ October me un monito dei doveri indefetti- aEd .ace •. ~c~i - . bb' l'odio e della vendetta impugnano :t- :r. / Il Natale e' tornato .... Pur non 
It was he w:ho. 1n ~ctober 19?5 ,1940 a rea[ aggressLOn Wtthout the bili che noi tutti abbiamo verso i uom~ e a. cor· no\a d ~r - ,arm1 fratricide! Passano altri fu- Il N l . M 'l N essendo la lllOStra festa esso ci uni-
~ttacked Ethwpta wlthout declar- /slightest warning? nostri simili. mo ~uerra m tpttt g l ango 1 e a renti di odio che non mai si ' spe-1 l , ttaf e e torn~\o.... d l. .a- sca almeno per un giorno. Ci uni-
mg war agamst that helpless Come on, Mr. Pope, if we con- . . . terra. . ' . . . . . , nera' nella l~ro anima senza amo- ta ~ e a e~ta. sp~c1a 1?-ente ~l p1C- sca nella nostra fede; - N ella fede in 
country. demn aggression, Jet us condemn l Sta _nella. semphce _narra~t?ne e- Q,uesto e 1~ ~a tale nella su~J1~e ;e e senza bonta' lordata di san ue coh. Ed. ~ at ptccoh _che bt.sogn~ una sòcieta' di uomini e non di 

In Mr. Generoso Pope's daily every type of fascist aggression. If van~ehca_, s_ta net cant~ e~tattct ?della p~esta, esso ~l npercuote nelltnt1- umano ' . g a~costa~st lfi: questo pe,no~o dt. anm bruti; nella fede in una societa' in 
newspaper, "Il Progresso Italo- you would bave us believe in your p~esta cns~lana C?S~ Cl nc.or?a. Un mtta' domesttca. . . . . . . gtacche esst _hanno l amma mno- cui la pace, la fratellanza, la giusti-
Americano" of Monday, December sincerity in condemning Japanese Dw che S1 fa. l?tc;mo plccu~o per Il Natale e' ancora la tradizio- . Il sogno de: htmbt tnnocentt sva- cente tutta btanca, non anc.ora pre: l zia non siano delle chimere ; nella 
8, we were pleased to read an edi- aggression, be courageous enough pdortare quaggm l admore ed tl pter- naie festa della famiglia, cementa- nhtsce~ ma pur rtoppto sbono dcosleovoesroe, sa ne~la morsa della passtone det fede che da questo carnaio umano 
tona m w 1c we saw apan an onest enoug to a mtt t at ' f d . t .. . d ]' ta co no o tn 1sso u 1 e 1 a etto, 11 't d 1 · d l N tal : d'd h d 11 . sorgano nella loro maestosa gran-· 1 · h ' h J d h h d · h ono per amare e essere ama o, 1 d · d' 1 b'l d' ff 

1 

c e 'l anno con ras o en o r , grand1 · 
branded as an aggressor. What you were wrong in praising and per t_ra~ on eredl_n .tu t1 .1 ~~~~n eg 1 dal gaio sorriso di bimbi, dalla loro a a mt e e 0 ce poesta e a e. Amme can 1

1 
e c .e . e Ì ~tta dezh di Redenzione: Liberta ' e 

Japan has clone is real aggression glorifying Mussolini's aggress~on. uomtm,quedsta tvtr:a scm 1 aC- a- espansiva irrequietezza. t S. T. M. non conos~1onfol a ~attdtv1e1nab, lei as- Giustizia. 
more e per ono renproco. - ome sezze, ma 1 o gono e a e ezza. 
l canta Manzoni nell'inno di Natale: Anime esultanti. che can tano, sor- LIBERO MARTELLO 

FREE ENTERPRISE IN ACTION 
Ecco ci e' nato un pargolo, 
Ci fu largito un Figlio: 
le avverse forze tremano 
Al mover del suo ciglio : 

LE PAROLE DEL PRESIDENTE 
ALLA NAZIONE SON FINITI l TEMPI DELLE 

T he history of this nation can whereas in other countries similar 
be largely told in one sentence: resources ha ve not bee n exploited 
"America was built entirely by or bave been only partially exploi
fre-e individuals who were ]eft ted.... Furthermore, the politica! 
alone to work out their own de- and social structure of the country 
stinies". T hat is the reason for has resulted in those resources hav
America's greatness. An d America l ing heen utilized to bring about 
will remain great only as lòng as the well~being of an enormous 
individua] opportunity remains number of people.. .. There is no 
open for her people. place in the world where materia! 

All'uom la mano. E' porge 
Che si ravviva e sorge 
Oltre l'antico onor. 

Stillano mele i tronchi 
Dove coprian i bronchi, 
lvi germoglia il fior. 

.l Marte~~ ~:.~~:::i:e:,~ :~t!ao::i :O::::::Ol:~ipete una Erich Pecber,:. ~r:~~L~~~~~~~i~U e dalla Spagna ' l 11 M 1 11 d l f onte russo e la stampa naz1 in poi, in questa guerra, sono state 

If the people of tbis country ever wealth is so adequately subdivid- Perche' questo fiore dell 'anima, 
compromise with the idea]s of free- ed .... In no otber part of the world cioe' il vero amore, cresca sempre 
dom - if they ever accept any part do workmen, employes and small negli amati petti, apostoli, santi e 
of the slavish totalitarian prin- farmers bave automobiles, telepho- poeti cristiani narrano dolcemen,J:e 
ciples and dogmas such as govern- nes, radios, electric refrigerators. il divino mistero della culla di 
ment ownership of our free enter- electric washing machines and tho- Betlem. 
prises - the end will be in sight. usands of other modern convenien- In una notte di Dicembre, al tre
W e cannot bave adulterated free- ces" . Dr. Pinedo goes on to praise molio delle stelle del cielo, un uo
dom and maintain our indepen- such commonl?lace Ame~ican assets ino indirizzito dal freddo, dal vol-
dence. as mass educatwn, cleanhness, good t . d ' t d' b ta' d' · corre · · ll )' h · O 1rra 1a O 1 On !VmO -

W e Americans take our freedom l dnnkt_ng wat~r. exce ent tg tmg va frettoloso per le vie di Betlem. 
for granted. We take the achieve- .-· thmgs ~htch are almost as ab- Lo seguiva una bellissima Signora, 
ments of the private ente~prise sy- ~ndand as au to the average Amer- che avea di rose le guance e di rosso 
stem for granted. There 1s a clan- tcan. . . . . . umido fiore le labbra. Tutti in gi
ger in that. W e are apt to lose sight Now thts natwn ts mvolved tn nocchio, o voi che udite! Egli e' 
of the seed that produced our great- a ~reat war. It has had to ~cc.om- Giuseppe il falegname di Nazareth, 
ness. It sometimes takes an outsi- I?hsh th~ t~emendou~ly · dtfft~ult e ]a bellissima Signora e' Maria la 
der to bring back to our minds vi- Job of changmg fro~ a peace-tlme madre del Bambino Gesu'. Essi 
tal truths we ha.'!e. hai~ forgotten. economy ~o a war-ttme ec?nomy. vanno poveri e soli nella notte 
. Recently a dtstmglllshe~ Ar~en- And agam, fr~e. enterpnse has fredda ed oscura, per vie aspre e de

une statesman, Dr. Fredenco Pme- shown the s_tuff Jt lS made of. . serte, cercano e non trovano allog
do, made an exhaustive tour of the . The ac~tevements of ·Amencan gio. Debbono infine contentarsi di 
United States. He had this to say mdustry . smce defense began, are . . . . ' f . 

f h . . . "A . h d nothing short of astounding. Go un glangho m una grotta, n ugw o 1s tnp. mencans ave ma e . . . . . . . A · · l d' 
excellent use of everything that na- dow~ the hst of ?aste mdustnes - dl besti~- d un tratto Il :le o 1-
ture gave them; they bave exploi- electnc power. otl, coal. steel. m1- venta d argento, le stelle st accen~ 
ted ali of their naturàl resources, (Continued on Page Five) dono di vivido fulgore e tutta la re-

la_va alla Nazione dalla. sua. Casa vol.ta an.cora ne. a . . a acc.a .. ,,ne a J e r . . • -
S U t bbl a monopolio degli aggressori. Btanca; · Era la voce sena e smcera Ta1land1a e negh tat1 mt1 . s a pu 1C • 

dell'uomo che sente tutto il peso "Cio' che e' avvenuto alle Ha-J "Maledette le foreste russe! So- E Goebbels in Germania, .che u
delle proprie gravissime responsabi~ waii puo' avvenire dovunque. Nes- . no piene di orribil~ trappole bol- na volta buttava fuoco e dava per 
lita' e che ha voluto consapevole la suno e' piu' al sicuro dal bandi- scev1che, e quat;do 1l s~ldat~ tede- sicura la vittoria nazista ora mette 
nazionè intera dello stato pericolo- tismo internazionale. sco avanza ha ~~ ~ot?pito dt com- in guardia· il popolo tedesco a non 
so in cui si trova. "Q , d' h battere due nem1ct: 11 soldato bo]- ritenere facile la prova col nemico. 

_ . . uesto e uno stato .1 cose c e scevico e la foresta. Goebbels prevede l'inferno pel po-
Egh non ha potuto dare raggua-1 c1 n porta al caos e che no1 non pos- polo tedesco nel caso di una sco n-

glia delle perdite gravissime subite siamo accettare. . "Una volta entrato ~ella foresta fitta. 
alle . Hawaii perche' non ne era si- "R l' l f'd 11 soldato tedesco smarnsce la stra- Dunque l' l focoso ml'nistro della . ' ,. accog 1amo a s 1 a, e non ces- d 1 t 1 b 1 d t -curo eglt stesso, data l mcertezza . . a e so tan o con a usso a e er. d tt 1 poss· ibilita' 
d 11 . f . . h - seremo dt combattere, se ~on qua~- mina in quale direzione trovasl propagan a amme e a 

e e m. ormazwm, ma non a oc do avremo ottenuta la vtttona fl - M di una sconfitta. 
cultato m genere la loro spettacolo- 1 L f · · 1 b osca. Ci siamo r. I tempi delle facili . , . - - h na e. o acc1amo per VOI e pe e-
sa en~1ta · Anz1 Vl ~a aggiU~to c ~ ne dell'umanita' intera; per rendere "Un terzo nemico e' il freddo e vittorie degli aggressori son finiti . 
dobb1amo aspettarc1 la perdtta detl.l d 'alt a v lta posto de- il fango. Nella foresta dieci volte il Ora si parla di difficolta', di tra p-. . . . 11 . 1 .1 mon o, un r o , . 
Pd?sGtl avanWzatikameMm;adm ne e ISO e_ gno di viverci. soldato tedesco travasi col nemico pole indiavolate e s'ammette perfi-

1 uam, a e e l way. alle spalle, che spunta improvvisa- no la possibilita' della sconfitta. 
E ]. h · · ·1 b b "La guerra sara' lunga e difficile mente dai buchi della terra, e dieci Se n'e' fatta della strada dal Giu-g 1 a sttgmattzzato 1 ar aro · · 1 · d' 

modo . di p~oc~dere. d.ei banditi in- ~ic~e~~s:~~e ~ec~~if~~f~~~e la 
1 ;:~: volte lui deve combattere questo gno 1940 (la caduta della Fran

tern~zwnah d1 ogg1gwrno, che ag- sano come noi, poiche' ]a causa e' diavolo ch'e' senza diyisa militare, eia) ad oggi! 
gred1sco. no ed atta~cano s~n~a al.cun comun·e·,· e qut'' 

1
.n questa nazione, ma e' armato di baionetta e granate ============== 

l l G a mano. La confusione e' tale che • ••••• preavvtso. - tuttl ug_u~ 1• 1 . · , tap- abb·1·amo bt'sogno della cooperazio- · ••••••••••••••••••• • 
H l M l C h i soldati tedeschi non parlano l'uno GL A MOROSI 1 pone, . lt er, . uss? mt. 10 ~ e 1 ne di tutti gli uomini e di tutte le A I BBONA TI · 

avvem':'a dtect an m f_a . a M~nct;x- 1 donne, del capitale e del lavoro. cnoenmt'~oa.ltro per tema di parlare al 
~uo, e ~vvenuto p01 tn Et10p~a, Bisogna subito mettersi a lavorare Se credete che anche noi abbiamo 
m Austna, nella Cecoslovacchia, · 24 l · E in Libia per la prima volta i dhitto a celebrare le buone Feste di 

11 P l . 1 B 1 . 1 L con energia, ore a giOrno e sette .. l ... b - d ll'As l\ T l · · l' · t d l ne a o ama, ne e ~10, ne us- iorni la settimana. va orost com attentt e se JVata e, nmettetect tmpot: o e -
semburgo, nella Francta, nella Gre- g sono confrontati da un nemico mu- l'abbonamento che ci dovete! 
eia, nella Jugoslavia, nella Russia.' (Continued on Page Four) nito di armi moderne, di quelle ar- ••••••••••••••••••u•••••• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISYEt':LIO 

~ 
ce t1 Fir~men Board, decide':a di quattro altri figli tutti residenti a Le Parole del Presiden-Jdelle due Americhe. L'Argentina 

IL RIS. VEGLIO l ":oler .aggmng;e~e quatt~<3 nu<;'Vl po: Pratola. t li N . ha messo i propri porti a disposi-. Attraverso Alla Coloni· a l~zottt : alla _gta curta ltsta_ dt qu~ll~ Gli furono resi solenni funerali. ~ a a azione . zione delle navi degli Stati Uniti. 

(THE AWAKENING) nmastt. ~ nmandarono d t far cto coll'accompagnamento di quasi la (Conttnuaz. daHa Terza Pagrna) 
· '1nel meetmg che avrebbero tenuto.lintiera cittadinanza e dopo una "I t 11 · . . · o con o su a cooperaziOne u-

~ot ~lla~rlQD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·ltnque~asctttmana: . M~~ solenne di Requ~m ~Ila nanime di tutti gl'~d~idui e di~ 
-e--aper · Ed m vece, due giornt dopo det-! Chtesa della Madonna della LI be- tut. te Ja nazioni interessate" Phone 2298 24 H S · 
"" , .. _"' SIAMO ARRIVATI ALI E l l l · l · l r· ·· 1 1 rr· 11 · · ours ervtce 

_ , rl sce to per e eggere a nuova ammt- 1 to meettn.g un a tropo tzotto mon ra, a sa ma :ren.ne seppe rta ne a· . Queste ed altre cose ha detto il WHEELER MOTOR EXPRESS 
}'ubliahed b.., FESTE DI NATALE nistrazione che ne dirigera' le sorti l mentre. si stava mettendo pronto Tomba del Ctmttero d t Pratola. Prest'dente I d. d' M I t d " l d ·r 1942 · 1 11 p r· S · l ne suo tscorso 1 ar- ncorpora e 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 llast Second Str&et 

DVNXIRK. N. Y. 

urante 1 per avorare ne ~ 0 tce tatton, e Ai figli addolorati e principal- tedi' sera ed il consenso della Na- M O V I N G 
Siamo arivvati alle Feste diNa- · Percio' che nessuno manchi! t! Board al meetmg tenuto Marte- • 1 · A · 1 · · • 'f · -. \ s f d M h' 

tale. Pochi altri gwrm e stamo ' d., ' 1 . d ' 1 mente a nostro anuco n tonto, e z10ne st e ma m estato 1n mamera a e an a c mery --

d
1 scorso a sera, Inve~e 1 quattro! 1 nostre vi v. e e sentite condoglianze. speciale colla rt'trattazi'one di' quantt' Hot'stt'ng and Rt'ggi'ng propio a Natale, la festa tanto at- INVIANDO GLI AUGURII FA tt t 

Phone 4828 d · · d h ' · ov
1
.e ett' appun are cmque nuovt l erano prima oppostt' alle sue ve- 279 Lake Sl1ore Dr. W. Dunkt'rk· tesa a uom1m, onne, vece 1, gw- ANCHE IL SUO DOVERE JOHN BUCCILLI po 1zo I;, . dute. 

SVBSORIP'1'ION' BA'1'llS 
vani e bambini. E cos1 , ora, per proteziOne, tn Agente-Corrispondente ~~~~-!$(~!€!€~ 

· Negli anni scorsi, si aspettava, Carissimo Amico Zavarella, . Dunkirk. si sta un po' meglio. Lindbergh, il Sen. Wheeler, l'ex _ 
ma . c'e~a quel ~en.edetto n:a, che i Accluso a questa mia, assieme a- ------- -- Presidente Hoover, l'America First ~~I$C~I€1fl:III€1EICI€1111CICI€11!1~ 
gemton, perche dtsoccupat~ non l? gli augurii di Natale e Capqdanno, ~~~~~-t;:~-1.!:-t~w;,:~~~-l(.~ Commeette - tutti hanno dichia- i METTETE IL VOSTRO ORDINE 

One Y ear .... . . .. . .. ... ..... . $1.50 
SiE ldontha . . .... .... . .. . ... . $1.00 

.TOBEPH B. ZAVARELLA 
Editor and BusiDess Manager 

avreb~e~o vol_ut<;> far vemre ma1, troverete anche il vaglia per rinno- ,, + r~t? a.d unanimita' che sia quel che ORA per le FESTE DI NATALE! 
perche m famtgha, per celebrare un vare il mio abbonamento. , D Cl l d Oh • st sta d passato, ora sono d'accordo 
buon Natale, oc~orrono soldi. Non Rinnovo le Buone Feste assieme lr a eve an , l.O l nel fare tutto il possibile per rag- Ang il~e~ Calamari, Sanline, Pol-
I d Id l gl'ungere la vt'ttort'a ft'nale. lame vivo e pu.lito se l'ordinate. avoran o, so 1 non ce ne erano, a tutti d i famiglia 

~~::=r .... ;,:: ed ecco perche' - i gran~i non. l'a- Vostro Amico l LUTTO LONTANO ! ~/folte Na~ioni ~i ~gni continen- 8 E. I~e:~I?o~~ :r~~o:u~kirk 
·---------------------------
ao 1921 at tbe postoffice at Dunkirk, vrebbero voluto far vemre maL Samuele Pizzoferrato 1 Da Pratola Peligna, in quel de- te SI sono umte a d1ch1arare la guer- ! Phone: 2215 N: Y., under the aet of :March S, 1879." Ora eh~ tutti lavorano, qualche Youngstown, O., 15 Di c., 1941 . l gli Abbruz:zi, (Italia) , giungeva la ra ai Giappone, specialmente quelle 1 ~~~lk~~~~lk~JIJI~ 
............................... _._.._. _____ soldo cammina, e c'e' questo distur- · !ferale notizia, che in quella cittadi- ---- - -
Saturday, December 20th, 1941 bo della guerra! Figuratevi un po' MR. FRANK THOMi\S SI SER- na, il 4 Novembre scorso, si spe- ~1€:-t!:~~-ll[~~~~t~-1(~~~~«~,-

•- __._.._ ___ --~ come la popolazione possa aspetta- VE DEL "RISVEGLIO" PER gneva, all'eta' di 69 anni il Signor ~ =--------------. re questa bella Festa di Natale. MANDARE GLI AUGURII Paolina Di Bacco, padre adorato al i 
S h lt Da•lry Ma, non c'e' che fare. Il mondo nostro amico e compaesano il Sig. l 

- C U Z bisogna pigliar! o come viene . Cari Amici de "Il Risveglio"' Antonio Di Bacco, residente al No. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crodo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: S570 

10'7 E. 2nd. St Dunkirk 

Noi _una. s_ola co~ a ~accoman~ia- Accluso a questa lettera tra vere- 48 20 East 84th Str., Cleveland. 
mo agh am1c1 letton dt questo g10r: te pochi dollari, affinche' a mezzo Oltre al figlio Antonio, lascia 
nale, ~he, recando~i a spend~re net del nostro portavoce IL RISVE- ·nel dolore un'altro figlio Salvato- BUONE FESTE DI NATALE 
negozt che hanno tl loro avv1so nel GLIO mi portate i miei migliori re Di Bacco in Hartford, Conn., e, 
nostro giornale, di dirgli che l'han- augurii di Buone Feste di Natale e 

l no lett? ne I~ RISYEGLIO, e se di un Felice, Gioso e Proseproso 
i vanno m quet neg;oz1 che non ce l~ Capo d'Anno a tutti i miei parenti, :@"~~~~~ 

--e--
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

l , 
l 

l
' h~nno ancora, d t raccomandarglt: i miei amici e miei compaesani o-L---------·----...: d1 mettercene uno. l lvunque essi si trovano. 

===-============ Non diciamo nient'altro, solo: Con questo sistema, io risparmio 
.,_,_ ' , -·-·-·-·-·-·-- '"BUONE FESTE DI NATALE" moneta, tempo a scrivere cartoline 

BUONE FESTE DI NATALE H. J. Day W allpaper J 

and Paint Co. i 
NOI VENDIAMO a tutti. . , le tempo per andare ritrovando tutti 

i loro indirizzi . 
TUr.rE FARINE DI CON I NOSTRI AMICI DEL II Risveglio li conosce a tutti e sa 
PRIMA QUALITA' COLUMBUS CLUB anche dove essi abitano, percio' af-

. . . . fido ad esso il compito di fare cio' 
Dateci Un Ordine Per Do~emca scorsa, quas1 tutti t che ho intenzione di fare io stesso. 

Prova membn del Columb~s Club: t~n- Saluti e grazie, 

---
W. RUECKERT & SON 

nero una breve ma ammata numo-
ne, ma che pero' conclusero tante 
belle cose. 

Prima di tutto, ad unanimita' 

L ' Amicone 
FRANK THOMAS 

Campione dei Ciclisti 

11 Ruggles St., Dunklrk, N. V. decisero di acquistare $500.00 di CINQUE NUOVI POLIZOTTI 
· Phone: 2040 Bonds Governativi della difesa. E AL CORPO DI POLIZIA 

questi serviranno a dare il ben ser-

--e-, 
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 

HARPER DRUG CO. 
1 

Main ~E. Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

,j 

A .. ---· .. --·--· -----·--------··_.• vito a Hitler, MUssolini e quegli Nell'ultimo meeting avuto luo-
altn briganti di Giapponest. · go un paio di settimane fa il Poli-~~ 

307 Main St., Dunkirk. N. Y.J 
!b-~~~~~:»1-)t)t~r)t~)t~)t)l-~ l 

~-t!:.~~-t(.J€<l€:-f.!:~-l('* l 

--------------: Poi pensarono di prelevare dal l 
JOHN A. MACKOWIAK 

fo ndo ~ass~ la somn:a :fi $1 O per ~-ll[~-I€;;-I(~W::.Jl[-ll[-J€<W::-1€:-ll[-l€i:-ll[~-te:-ll[-l(-l$C-I(~~~~ttl 
ventre 1n amto al gwvmetto Jan- ~ ~'\ ~ 1 

kowski che durante una partita di ~ {};7:.,~ Mother and Dad !1 Tutto cfò che pu6 abbisognare 
per aruarnlre UDa caea 

Fui'Dlture dl prima claue 
a prezzi ball8l 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
288 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 275t 

caccia perdette un occhio. Buonis-~l'l ~ 1,f ....jJ BUONE FESTE DI NATALE 
sima opera filantropica. r,~,, 1,.. H E L P H l M W l T H T H 1 s . . __ e __ 

Poi decisero di celebrare il capo N EW RQYAL PQRTABLE Felice e Gioioso 
d 'Anno mediante una festicciuola IJ CAPO D'ANNO 
ove prenderanno parte tùtti i soci e !il • With MAGIC* Margin; "Big machine" A Tutti i Nostri Amici 

f I · • d ' C ~ fcatures le loro amiglie nel a Vlgiha 1 a- llll. • Carrymg Case, Royal's "Self Teacher'' Clienti Italiani 
pod'Anno. C'e' da divertire un induded Carbone ·Anthract"te e 

Prima di chiudere il meeting il or .. d, "''"''• u.s ''' oft l Bi tumiilOSO 
mondo. ~ • Convement Payment Plan 

Presidente annunzio' che domani'. MILLER OFFICE EQUIPMENT 1 Socony Gas - Mobiloil 
,__ ____________ . DomeniCa, ci sara' un altro meet- l 114 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. TI"res Goodrt"ch 
r:::c:========-=-======== l ing importante; e questo e' stato ~)t~)l-)1-:Jt)l-)l-)t~~~~ ~ 

GOLDEN KRUST BREAD 
2 FOR 17c 

Large Loaf • : :. Slow Baked 
Sold at a Few Stores Only 

ERIE BAKING CO. 
37• 7th St., - Buffalo, N. V 

•••••••••••••••••••••••••• 
STOPAT 

'WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

TURKEY PLATE 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars--Ciraretles 

and Tobaeeoe 

A.D. COSTELLO 
L01 E . Thircl e~ Dunklrk 

PROVATE LA 

Koca·s 
Golden Anniversary 

BEER 

Brings you A113 ••• 
Standard, Shart-Wavo a~d 
FM recaption for only • , • 

$105 
AGAIN Philco leads the field with sen· 

..l'1.. sational new ~dio inventions! Ex· 
elusive new Philco FM System. Built-In 
Super Aerial System. Double L F . Cir
cuit. Separate Bass and Treble Controls. 
Many other new features. This Philco 
390X is housed in an exquisite cabinet 

· of costly Walnut. See this sensational 
value now . , , quantity is limited! 

DESMOND COAL 
COMPANY i 

40-48 Lake Shore Dr. , E. l 
Dunkirk. N. Y . 

~~)l-~)t~""$t~>.~~t)f-)t~~~)l 

C}Jou anJ 

~N old-fashioned Christmàs 
. .. the kind of a Christmas that helped make 
the gay 90's gay ... yes, the kind of a Christ
mas that the old family album could tell 
about so eloquently-that's the kind of a 
Christmas we wish for . you an d yours. 

We're grateful for your patronage during 
the past year, and hope for a continuance of 
our pleasant relations. 

The Personal of 

The Safe Store 
CENTRAL AVE., DUNKIRK, N. Y. 

EASY CREDIT TERMS ARRANGED 
FOR YOUR CONVENIENCE 

Birthstone ring 
the stone of 
month. 

with 
ller 

5O c A WEEK 595 

Exponsion bruelet end 
loc:ket s&t in gold 
color. 

50c A WEEK 1485 

· .DIAMOND RIN& 

-e--
FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

C A P O D'A N N O 

A. M. BOORADY & CO. 

75c' A WEEK S3450 
Superb solitoire en
gagement ring in I-4K 
gold. 

3 Piece dresser set in 
hondsome motching 
design. 

50~: A WEEK S450 

.. 
;.; il iAMOND VALUE No Payments 

ledy's fitted case 
complete with oli oc
cenories. 

SOc A WEEK $995 
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Dunque, siamo arrivati a Natale, 
la Festa ideale, la Festa magica che 
fa rallegrare tutti i cuori! 

Il cuore di un amico nostro e' 
,stragonfio di gioia! Santa Claus 
gli ha portato un bel complimento. 
E questo e' l'amico Joe Crisci, il 
quale, da. Barbiere, Barattender, o
ra scherzando scherzando, se ne sta 
entrondo dentro la City Hall, non BUONE FESTE DI NATALE 

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

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

JOE HEID'S 

come City Clerk, intendiamoci be
ne, perche' - ha detto - lui, in 
quella job c'e' troppo lavoro. Ora 
gli e' stata promessa - e forse l:a
VW1 - la jobba da Membro del 
Board of Health. Eh! e vi par po
co, una jobba di Membro del 
Board of H ealth ! I n1anto lui ce ' 
l'ha! o no, sta per averla, p.erche' 
glie l'hanno promessa. FRIENDLY SERVICE 

Bisogna vedere l'invidia dei suoi Mobil Gas- Mobil Oil 
migliori.... amJci! FigLt;ratevi .che -Mobil Lubrication 
Don Tummasmo sono ctnque gwr-
ni che non mangùr. Non ha man- Centrai Ave., - Lake Shore Dr. W. 
giato dacche' il giornale americano Phone: 2533 
pubblico' il nome di Joe Crisci tra DUNKIRK. N. Y. 
gli aspiranti piu' in vista per tale 
carica. · ~.)1-~~~)t-)t-~~:'#~.-~~~ 

. Dopo le Fe~te di J'!atale diremo_ &;:;9~~~~~~ 
ll resto , perche om swmo occupati lif>~~~,...~~~...,~~~,... 
a leggere le Cartoline {l'Ugurali che 
arrivano a sacchi pieni. 

Buone Feste e a ben rivederci! 

IL GIRONZOLA TORE 

~~~ COMPIIMEIITS 
;;; OF THE 

$1ASON 

t 
BUONE FESTE DI NATALE 

For last minute CHRISTMAS Shoppers 
may we suggest the following: 

MAGAZINE BASKETS ...... 2.35 to 8.50 
CARD T ABLES . .. ... · .. .... 1.98 to 5.50 
BOUDOIR CHAIRS ........ 7.50 to 26.00 
LAMP T ABLES ........... 4.00 to 21.00 
CEDAR CHESTS · ........ . 22.00 to 49.00 
T ABLE LAMPS .. ....... . . . 4.50 to 9.50 
MIRRORS .... . . .......... 5.00 to 16.50 
FLOOR LAMPS ........... 9.50 to 16.50 
CRICKET CHAIRS ... ...... 5.25 to 6.35 
SE\VING CABINETS ...... 9.25 to 14.50 
BOOKCASES . ...... .. .... 4.50 to 22.00 
PLA TFORM ROCKERS . .. 16.50 to 34.00 
DESK CHAIRS .......... . . 5.25 to 12.50 
W ALL RACKS .......... . .. 1.50 to 4.00 
OCCASIONAL CHAIRS .... 9.75 tò 21.50 

. l 

KNEEHOLE DESK ._ ... ... 24.50 to 49.00 
LOUNGING CHAIRS ... . . . 29.75 to 87.00 
BREAKFAST SETS ...... . 21.50 to 59.00 
N URSER Y CH AIR ........ 4.35 an d 4. 50 
W AFFLE IRONS ........... 5.50 to 9.95 
CHILDRENS ROCKERS . .... 2.45 to 8.25 
HASSOCKS ... .. . ~ · . .. :· . . . 1 . • 2.80 to 6.00 
SIX W A Y PILLOWS ..... ... ...... 3.25 
END T ABLES .. .......... . 3.85 to 16.50 
SMOKER ST ANDS .. . ...... 2.35 to 8.35 
BEACON WOOL BLANKETS .. . . .. 4.75 
CHROME KITCHEN STOOLS 2.50 to 3.00 
STUDIO COUCHES .... .. . 49.00 to 64.00 

Ask About Our FREE Silverware Offer 

TERMS IF DESIRED 

iL ·JUA'VltGtlo· . 

GILL and WILL 
DRUGGISTS 

413 Main Street 

Dunkirk, N. Y. 20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

e Installinq Red Top In· 
sulatinq W col is an investment 
in comfort that pays out in cash 
hecause ot the !uel you save. 
And. under ìhe USG Monthly 
Payment Plan you pay as you 

Dunkirk , New Yor.k 

Phone: 2242 

TO OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS 

M EN' S 
WOMEN' S 

CHILDRENS 

A Proper Shoe and a P roper fit Our Aim Always 

Once again the reindeer sweep 
down fr om the N orth with their 
cargo of cheer. About time thàt we 
were t hinking of the friends who 
have so loyally remembered us. 

Your generous patronage has 
helped m a ke our year a good one, 
a nd we are taking this means of 
sending you a word of pe:rsonal 
thanks to let you know how much 
we value your friendship. 

W e sincerely hope that your holi- . 
day season wfll be exceptionally 
happy. 

AMIITON 

AccunAct 
For Every 

American Effort 
In transportation, in 
industry-in fact, every
where time is vi tal these 
days. Protect yours with 
a Ham.ilton watch. 

CHANGE T O 

'141(-1'.{~~-IC.JC.JC~~-ttio:*l:~~~~~~ 

. HOUSE COATS 
Chenile~, Satins, Cottons . . . 1.29 to 4.98 

LINGERIÉ 
Slips, Lace Triins Tailored .. .. ... 1.19 

White _:_ Tea Rose - Black - Navy 

Rayon Gown, Pajan1as . ... 1.98 to 2.98 

Skirts, Plaids, V elveteen, A Il Colors 1.98 

Sweaters, Slip-ons, Cardigans 1.00 to l .98 
All Colors f1 Sizes 

Blouses, Short, Long Sleeves, 1.09 to 1.19 
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E r ç(fr 

-··~ft~~-~~"~m~~~~•**~~~~~~~~~HHH~~~~~~~~~~~r~~~ - n~~-~~. o~~ft. r E~~.m~~~fuunm~-
BUONE FESTE DI NATALE Phone Melrose Park - Dove vuot condurmt? - Ma chi siete? - chiese Giulio l do dt sogm. 

--e-- PANFILO PIZZOFERRATO ''La Male· detta'' . -Non molto lontano, non du- stranamente confuso, afferrando le -Sempre!. .. sempre! ... -escla-
Felice e Gioioso Abruzzo Tailor bttare, guarda. , . 1mani di quella bellissima creatura, mo' vinto, affascinato, stringendo-
CAPO D'ANNO Aveva. sp~la~cato l usct? della che sembrava assai agitata e tre- la fortemente nelle sue braccia. 

A Tutti 1 Nostri Amici Men's an d Boys Clothing c~mera d t, GtUho, e. preso tl l ';l me ma n te. (Continua} 
Clienti Italiani Suits Made to Order DI CAROLINA INVERNIZIO s1 abbasso a raccoghere una chtave , 

che era in un angolo oscuro del pia- Una nube le .offusc? ~a fronte, ============= 
DUNKIRK HOME Cleaning, Pressing ~ Repairing nerottolo ed apri' un uscio vicino. m~ntr~ una lacnma scmtlllava su- :~I$Ciq~CN~~OOOOmNII~~ilfitil:141 

Formai Suits To Rent ••••••••••••• Puntata No. 5 ••••••••••••• Giulio cadeva dalle nuvole. gh orh delle sue palpebre. 
BAKERY 2017 West Lake Street -Come! Abiti qui'? - Sono una donna che ti ama 

Wholesale \'& Retail Bakers Ella si era gia' sbarazzata del l Ella si era avvicinata a Giulio e -Da un mese. l da lungo tempo - mormoro' con 
335 Centrai Ave., Dunkirk, N . Y. MELROSE PARK, ILL. mantello e dei ;veli e si mo~trava gli t:oneva ambe le mani intrecciate - ' E non me ne sono mai ac- dolce melan~onia. _ Non chieder 
~~~§!~ !ili~~N~OOOOM~~~tt~t~Ci!it nella sua splendtda bellezza dt bru- su d1 una spalla. corto? . nulla del miO passato, non cercare 
:::!!:=======-:===== ===========or=== na provocantissima. -Sentiamo, perche'? -Sembra di no ; ma comprendi di scoprire il mio nome: chiamami 
~~~t(~ !illilit(l(l€~~~~ft~ - Non ~a caldo q?i' --disse -Sono cosi' poco avvezzo ari- adesso perche' so ~hi t_u .sja e cono- Ninetta , null'altro .che .Ni~etta.: .. 

con un sornso ammaliante -- la- cevere donne, che non ho nulla da sca .tutte le tue abttudtm, Oh! come sono fehce dt vtvere m 
~ sciami accendere un po' di fuoco. offrirti. Egli era divenuto commoss?. questo momento! 
~ A rischio di sciupare il suo ele- Alla sconosciuta brillavano gli Entro' nella camera della gtova- Av 1· h" · d t" d" 1 
~· · · · · · 1 1. · • eva g 1 occ 1 tnon a 1 1 a-gante costume st chino' prese un occh1· tl suo sornso sx era accen- ne, messa con e egante semp xcxta • · d ' · · 1 1 bb t tt 

fascio di legn~ le amm'onticchio tuato. con un gusto che mostrava le deli- cnmde 1 gxma,l e a ra s re e co-
' ' . · b" d ' · d 11 d h l me opo una unga carezza. 

sulla cenere calda del caminetto - Quello che n1anca a te posso cate a ttu Inl e a onna c e a G" 1. d" · · · . . ' ' - tu 10, 1mm1, m1 amerat ? dandovt fuoco e ndendo fortemen-
te nel veder sorgere una bella fiam- ~~-!${:-$..~-!€:~-!$(~ Mise in quel grido tutta la sua 
ma t a. 

- Ah l cosi' staremo· meglio - \ -·-=========== * ;;;-~===~~ BUONE FESTE DI NATALE l 
anima. 
====:::==a=====i BUONE FESTE DI NATALE 

esclamo' rialzandosi con viva cita' 

e guardando Giulio che si era tolta (HRISTMAS GREETINGS 
la maschera e mostrava il bel viso 
pallido leggermente offuscato. 

Il giovane tacque. 

--e--
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri .Buoni 

Amici Italiani 

Glen ville 4990 Res., Ga. 0917 

J. CAMPANA REALTY OOMPANY 

Lice~ed Real Estate Broker 

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

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani · 

; * A 11tar In the sky. new · 

' •ope In the heart.. an d l 

(;hrlstmas trees glowlng 

- Scommetto - aggiunse la 
mascherina sorridendo - che sei j 
gia' pentito di avermi condotta a l 

BUONE FESTE DI NATALE casa tua ; hai l'aria di un sacrifica
Insurance and Surety Bonds 

NOT.ARY PUBLIC 

LAKEBREEZE 
SERVICE STATION 

fro1111 wiudows and out of 

A. most appropriate 

tlnae w thank you (or 

your patrooage9 aod to 

wlsh you a Merry ~hrlst-

mas and a Dappy and 

Prosperoa11 New Year. 

VALVO'S GROCERY 
65 EAST THIRD STREET 

DUNKIRK, N. Y . 
Phone: 2156 

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

KENDAL PURPLE 
BALANCED GAS 

MOTOROIL 

KENDAL REFINING 
COMPANY 

32 E. SECOND STREET 
DUNKIRK. N. Y. 

BUONE FESTE Dl NATALE 
' 

- E -

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO 
ANNO NUOVO 

120 Centrai SJDEY'S Dunki~~ 
Avenue N. Y. ·,:: 

to; eppure ti saresti annoiato assai 
piu' passando tutta la notte allo 
Scribe. 

- Ne sono persuaso, carina -· 
· rispose il giovine studente ripren

dendo il suo brio - e forse ridere
sti se sapessi perche' rhi mostro co
si' preoccupato. 

BUONE FESTE DI NATALE 
--e--

Felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amici 

Clienti Italiani 

W ADE'S LIQUOR 
STORE 

91 E. 3rd St.:- DÙnkirk, N. Y. 

Phone: 4188 

~\\l i~ 
d i l ~ 

AMONG the most 
cherished remern

brances of the past year 
are the pleasant rela
tionships we have en
joyed with the people 
of this cornmunity. 

To old friends, to new 
frlends, and to friends
to-be we extend the 
season 's greetìngs. 
May ali of you experi
ence the choicest bless
ings of the Christrnaa 
season. 

BUONE FESTE DI NATALE 

-e-
FEUCE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

ANNÒ NUOVO 

11 East Third St. Phone 3072 Dunkirk, N. Y. 

Christmas Happiness to You 
pleasure to extend our 
best wishes and renew 
our pledge of loyalty to 

those whose 
friendship w e 
cherish. We 

A Tutti i Miei 
Numerosi, Buoni ed Affezionati 

Amici e Clienti, 
Auguro le 

BUONE FESTE DI NATALE 
· ed un 

Felice, Gioioso e Prosperoso 
ANNO NUOVO 

12202 Superior A ve. 
Cle'Ve]and Trust Bldg. Cleveland, Ohio 

Centrai Ave. ~ Lake Shore Dr. E . 

Dunkirk, N . Y . 

Il Negozio di Centinaia di Regali Natalizi 
Voi troverete tuttocio' che una donna puo' deside
rare a prezzo ragionevole. 

VESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.98 
Sizes 9 to 46 

In Nuove Stile e Colori. 

ROBES ...... ..... .. .... . .... 1.98 
Altri sino a 10.98 

GONNE ............. ....... . 1.29 
PANTOFOLE ......... . ..... $1.19 

Altre sino a 1.98 

Mutandine e maglie in seta, flanella, e cotone in 
stile attraentissima. 

CALZE ...... .. . .. ..... : . . . . . 89c 
Nylon 1.50 

Dr. Joseph R. La Paglia BLOUSE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .1.00 
~~ GONNELLE ................ . 1.98 

~~~00€1i~~~~~ 'l Aperto Tutte le Sere Sino a N a tale 
~il$$1~~~§1~11~~1!1 

* 
W e hope you spend Christ• 
mas with all your heart. 

Laughter, kindness, sim

ple cheer, peace of spirit, 
an d gifts gal ore r 
W e a re grateful to you for 
your kind patronage Jur• 
ing the year, aod look for· 

ward to a continuance of 
our pleasant relationsbip. 

LEJA ART STUDIO 
Cor. Roberts Road 
and Courtney St. 
Dunkirk, N. Y. 

, l~~~~~~~~~ 

-~ . 

SupfiJlame 
~ 

To be sure to get satisfactory Fu el O il , 
Burn . ... 

SINCLAIR SUPERFLAME 
W e carry ali grades. 
All Fuel Metered Into Your Tank 

Buy Sinclair Gasoline at 
Don Clement's Station on 

W est Lake Road 

C. C. CAIN, Agent 
Sinclair Refining Co. 

Phone: 2109 

~~~~~~ 
- ~~1(~ 

Ideai Xmas GiFts For Everyone 

HOUSE SLIPPERS 
Lovely, new silk fabrics. 
Flexible Jeather soles. Lea

ther heels. All newest, 
most popular shades 

$1.00 to 2.49 
• 

KROLLS~ SHOE STORE 
MA1N STBEET -o:O:o- DUNKIRK, N. Y. 
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~ -:; .. - .!":. - -·· · ---- . • 

T o The 
Readers of. 

ltallaD Weekly Newspaper 

To Ali The People Of Our City 

W e Sincerely Wish 
A 

err 
• 

r1s as 
AND A JOYOUS fl PROSPEROUS NEW YEAR 

ALBERTG. WALTER EDW ARD G. TRILL 

City Engineer 
CLARENCE MONROE ~ FRANK J. JANICE 

Tax Receiver 
Councilman City Treasurer , 

MARION F. FREY JOHN J. DUNCAN W ALTER M. POMROY 

Councihnan Elected 
Ray J. Bartkowiak 

Street Co1n1nissioner Clerk Board of Asse s' s 

- -....:: _- _- _ .... , 

. i 
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BUONE FESTE 
di 

:. ·. 
··: :. ' . 

4 l NATALE 
e 

Buone Feste di N a tale l'elice e Gioioso 

-e- CAPO D'ANNO 
Felice e Gioioso a Tutti i Nostri Amici e Clienti Italiani 

Capo d'Anno 

CREAM TOP MIL 

TUE MERCBANTS NATIONAL BANK 
OF DUNKmK ~ 

"Member of Federai Deposit Insurance Corporatìon" ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-N· s. Briggs l!l Sons 
~ Phone 1138 Dunkirk, N. Y. 

)_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~ 

l Koch's Sin Da/1888 l 
l l 
l l 
l l 
l / l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
•. -.-........ - .... -..-·~ 'qM ~ ~€!€:~.{€.{€.{€-!(~ ~ • 

~ MERRY , ',HAPPY ~ 
~ XMAS NI:\V YBAìl .l 
~~ ~~ 
~ R 

l i 
~ La Lager Beer di Koch' s e' una bevanda Ideale. Manifatturata dalle migliori Mal t ed Hops sotto Ja formala ~ 
~ che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata. j 
~ E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' ricercata in tutta la Contea di Cbautauqua. Si vende in bot- l 
~ tiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dunkirk e Fredo~ia. l 
l ~ • !Cl ~~~~~~~,~~~~~· f!i 
~ · l 
l Fred K:och's Bre""'ery 1 t ·i l . - Phone 11~4 .. . .. .. .. · Dunkirk, N. Y. . l 
~-~~~-~~~-~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~-~~;&_~--~~--
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