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BUONE FESTE DI NATALE 
--e--

felice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

A Tutti i N estri Amici 
Clienti Italiani 

f!J RISVEGLIO 

Natale .•. . In Atte sal 
· sul bollettino delle ultime notizie, Andare in una terra strana , !an-

lesse : "Le nostre forze armate han- tana, fra genti che parlava altre fa
no occupato il villaggio di .... nome veli e, .' h.e aveva alt~i usi e .cos~umi, 
di villaggio delle SìJe parti. i mat Vtstt. Ma, resptrare ~na h~e~a. 

. • . . , . Istintivamente si appoggio' colle essere ancor~ uomo f~a gh uon~nm . . 
Sul marciapte~e . affol}ato dt pantt dalltmm~nsa volta celeste. . spalle alla colonna di un fana,le. / Gli .anni s! suss~g~tvano._l n cord! 

gente frettolosa , tl sohtano cam- ! Del resto, l uomo con le . man~ Le gambe gli venivano meno. L e - ,penos~ deg~1 ultu;u te:npt passatt 
minava a zonzo. melle tasche fon?e del soprabtto, "'- mozione lo prendeva. nel vt!lagglO nattvo, st erano as-

C?l soprabito abbottonato ~ lejvedeva co.l penm~o . Gli occhi fissi su quel nome di ~· sopiti: 
mam nelle, ta.sche f<?nde , per rlJ~a - II renSiero lo !~brava dolcemente villaggio. E rivide l i', nel suo pen- Po~ _l a gu~rra .. . . . 
rarle da un anetta fn.zzante che s a- attraverso lo spazt<? del tempo, e lo siero, il paesello natio , la sua terra, 

1 
• Gh mcosct.entt c~e st erano tllust 

~itava come ur: so.ff.1<? ca~ezzevole. ricon.duceva a,U'ul~tmo Natale pas- l'ultimo Natale.. .. l ~~ poter schtaffeg~tare un .l?opolo 
m quella sera dt Vtgtha dt Na~ale. sato m seno at suot.. . Il ceppo grosso, sotto la cappa m nome della Patn a, la pat~ta ave-

Il cielo chiazzato di stelle, m ~n Natale. Festa dt pace e dt fra- del camino, che bruciando schiop- vano g~t.tata alJo sb~ragbo, col 
atmosfera cristallina; cosa rara li1 tellanza . . - pettava, dando luce e calore. 1 suoi condurst m. ca~a tl nemt~o secolare: 
questi paesi nòrdici, e clima. umid<? Questa fo!la, che contm~a~entc famigliari, Ii' tutti,' intorno seduti e provocare gJr avversan a battersi 
e nebbioso ; dava la sensazwne d1 lo urtava, st affrettava d1 nc~m- alla modesta mensa, si mandava sul suolo .nazw_nale. . . 
t rovarsi sott o una immensa. volta dursi alle loro case, per festeggtare qualche boccone giu' alla meno Con ~h .occhr. sempre f~ss~ su quel~~ 
addobbata su'' per le grandt occa- il Natale. . peggio nome d t vrllaggto, che glt nevoc~~a TO the far corners . o f. the 
sioni. Ne' le luci .abb~glianti che. il- Il ronzi? ~ontin~o delle a~~ovet - 11 ri~ordo si faceva piu' vivo. No, tanti ricord.i , sembrava :nummtft-
luminavan? qu~s1 a gtorno la. gran: t~re, che st msegmvano, e s tncro- non c'era gioia in quell'ultima Vi- . cato davanti a quel fabbncato. globe go the Christmas 
de arteria. ctttadtn~, dalle vetnne d et eta vano sulla strada senz~ posa e gilia. Qualche cosa di opprime n te l Ed ora .... . - - pensa. va - quella wishes and packages t o our 
negozi nco lme dt merce prodotte senza meta appar~nte, ed t! rumo- c'era intorno. Come ora ricordava l sua terra vemva ~trazta~a, messa a 
dalle capaci mani dell.'uo~o; J?~r r~so passaggiO dt fe~ramenta che bene. . !soqquadro, spoghat.a, drstrutta. boys in the service. With the 

WADE'S LIQUOR rallegrare e rendere la vtta pm gata SClVolav~no sulle rota~e della tr~n- Al din don delle campane della] Quel luogo ?atto, do:v~· a.v~va new world of the future in 
S T O R E e tranquilla, di~poste con arte per via, e 11 clangare .dt su?naghere chiesa, che chiamava i. fedeli alle trasc~rsa la fancmll~zza brr.tch~na e the making we look forward 

attrarre l' attenzwne del comprato- stuonate e assordantt, che t! mano- funzioni faceva eco un silenzio\ spensterata. Luoght alpestn, d t pa-
91 East Third Street re; e, da due filari di fanali all~nea~i vrator~ di-quella carcassa metallica, d'angoscia. · ~ c~, di ;iposo. J?~~e la sagra era hopefully to the Christmas 

Dunkirk, N.· Y. sui due Iati della strada; non nusCI- delle gmnture all.ent~te. pest~va col All'alle.gria degli anni precedenti, l avvemmento pn~ Importante del: ~ of tomorrow, while wishing 
Phone: 4188 vano ad ecclissare comp~etamente piede, per avvert;r~ tl Pt;t.bb!tc? eh: alle storie di Natale del vecchio l'ar:no. Dov.e vtvevano ancora 1 i 

~te:~~ICI€t(llllllll quei punti bianchi, lassu, penso- si affollava negh mcrom . dt t1ra~s1 Nonno, agli urli di gioia, alle grida suot. <;:~e d~rann<?? Ch~ fa.nno? you the happiest of Christ-
_---------------------------- da parte, e scuotevano dt tanto tX: e al ch iasso che da gio rni si faceva Sono ~1v1? Sono nntanatt ne1 so.t- mases today. 

-t«~~[t(tii~OOit$N~~~~~~~.t<::~ tant~ da quel mezzo torpore, che sr per l' occasione, nelle strade mal sei- tosuoh de!Ie casupole, o sono m 
;liltt i er~ . tmpossessato del vagabondo ciate, in quell'ultimo Natale c'era montagna? , . . 

~ spmtuale. . . . . . . , un silenzio, silenzio pieno d'in- çot pensiero ecCitato, s~n~tva l.o 
~ , E .. .. in quet penodt d t lucldlta , cognite. - s~hranto. de.ll~ granate, e pm tern- SERVI CE HARDWARE l 1 ftlo.sof~va, e oss.erv.a':'a q~ella folla Delle squadracce di malviventi, ftcante, rl stbtlo ~ella bomba. aerea, . 

va_nop~nta che st ptgtava mtorno a assoldati, giravano il paesello in che con fragore ~nfe:nale, d1~tru~- k" k N y 
lm, spmgendo , urtando, l? s?lleva- lungo e in largo. per intimidire e g~no per un .r~ggw d~ parw;hte mt: East Fourth Street Dun Ir , . . 
vano, e lo porta:vano quast dt peso. minacciare, e occasionalmente som: lgha, t~tto c1o eh~ cr vollero ,anm g!! 

D<?nne, . quast . tutte do r:ne, coll.e ministrare qualche bastonatura, e d l ed an m per co~t~mre . ~ . [.; 

A WREATH IN 
THE ·WINDOW 

bracoa. canche ~l bubattoh, paccht, piu' umiliare della gente onesta : Cadute ver.ttgm.ose. . ~~~~~~$(1(!((1(:1€:111:~-tc_~~-1$(~~~~~~ 
. carto~CI, . astucc~ che avv<;>lgevan.o lavoratrice col somministrare det Quelle col h ne ncoperte dt frutte - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a star in the sky, and happiness 

in :the heart. That the Christ-

mas season of1943 may be truly 

memorable for you and yours is 

the earnest wish of 

1 rega.lt, g,wc~ttoh, e leccorme acqm- purganti ripugnanti. ti e di vigneti. Quella parca gente, 
stati all ulttmo momento: p~r ~d- Come le ricordava bene le minac- che si conosceva tutta, che non sa
dobbare e. d,ecor~re le ab1taz10m e cie velate. Perche' lui era stato per peva parlare d'altro, che di semina
:nettere. pm ga~ezz~ nelle .tavole il partito dei lavoratori. lto, di ra~colto, di grand~ne, d~ fi -
lt;l~andtte, per tl g1orno dt festa Le canaglie voltagabbana erano lossera, dt pe!onospera, dt conCime, 

l
pm POJ?olare .d~l Mondo .. , i piu' astiosi. No, non potevano di buone e dt male annate. 

I;'ocht uo.mt.m, pe.r lo pr~I att~~- tollerare che un individuo rimanes- Che sapevano tutto del vicino, se 
pa~t. I radt gtovam, quast tuttt m se fedele al suo Ideale. Ideale che la pecora era figliata, cosa avevano 
umforme delle for.ze armate. loro avevano insozzato due volte, mangiato, che cosa avrebbero man-
. Folla ben. vestlta. ~en. !enuta, coll'affermare di crederci prima, e, giato, dove andavano e da dove ve-

hnda, sana dt co~po e dt spmt? ma, di combatterlo disonestamente.... · · Q · p . · ) 
se.ria .. t.r?PP? se~ta per quel g10rno dopo. (Contrnua rn urnta agma 
dt V tgrha. dr Natale. . . Ironia delle cose. Avevano rice
. -r:utte ~mbacuc.cat~ r:et lor? cap- vuta qualche manciata di lenticchie, 
pottt, le. Signore, !nctpnate e lmbel- qualche promessa, che nessuno a-
lettate m mag~poranza, avevano vrebbe mantenuta, e tradire se' stes
qualch~ raro sornso : 9ual~osa n:an- si, tutto un popolo che anelava alla 
cava, st leggeva. s~l vt~o dl tuttt un parte sua di sole. 
senso vuoto, st mt~tva che dali~ Quei fatti avvenuti parecchi an- 1 

case della gra.n maggiOranza, qual ni prima, che poi avevano avuto 
cuna .era partt~o, la p~rsor:a che do- una parte preponderante nel devia
v~v~ 1!1 quel gtorno nempt;e· la casa re il corso della sua vita, e che il 
dt g101a, er~ assente, non c era. tempo aveva affievolito nel ricordo 

Natale d t guerra. del suo ijinsiero, ora. li' , guardando 
SballottC?!an.d? fra quella . cale.~ a quel bd'tlettino di parole fredde, li 

umana, co.st . Vtcm~, e, per l m cost rivedeva esattamente come li aveva 
lontana, st ntrovo per una strada 

vissuti. 
laterale. L 1 h d ' · · 

f l · · , 1 R · e ung e tscusstom mentre se-
La o l a Vt era ptu · enta. espt- duti intorno al fuoco nelle monoto-

ro' · ne sera tè d'inverno, i consigli dei 
Uno scatolone in muratura erge- · · · · , d' · 

vasi all'altro lato della strada , li' suoi parentt, 1 pare n p tu tsparatt, 
ma nessuno gli aveva mai suggerito 

di fronte. Sul pian terreno, dietro. di inscriversi nel partitone governa
grandi lastre di vetro, delle immen- tivo. 

P,piritof 
q~riSlmas 

BLEAK DECEMBERI 
l 

se rotative lavoravano c~~~ir:ua- Alle minacce piu"' aperte e piu' 
mente. L~ss.e su,~.ma targa· Gwr- spesso, alle angherie che erano in 
nale Quottdt~no · serbo, ed era da sciocchi farsi delle 

Att~aver~.o _la strad>t con cautela lusinghe o delle illusioni, si decise 
il€11i1~~000000N$411N'IGii'li~~~~-lii e getto cost dtstratto, uno sguardo per la partenza. 

'Tis passinq stranqe that 
this month which fur

nishes the least llqht 

out of doors, should fur

nish the most liqht with
in. It's the Spiri t of Christ-

''make mine RYE'' 

Idea/ for Sandwicbes! 
Try !t With Meats or Cheese! 

• 

- --- ·-

~~1 RY_E ,g~. 
' - -

Fresh at Your Grocer Every Day! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ . 

ORDINATE IL VOSTRO PE
SCE PER NATALE! 

Anguille, Calamari, Sardine, Pol
lame vivo e pulito se l'ordinate. 

Tederous Sea Food 
8 Lake Shore Dr. E. - Dunkirk 

Phone: 2215 

mas, and the Merriest 
of Chrisbnases to youl 

W.L.PUTNAM 
GENERALINSURANCE 

241 King St., Dunkirk 

.~IAICil!CICiii'filCIC~~ JMICIMIC!Nil!RICICIGil!R~ICI«til€1€1 

* THIS STORE 
which for a great many years 
has supplied the families of 
this community with neigh .. 
borly things, wishes every 
family an unusually happy 
1943 Christmas season. 

1943 

f!ì~ ~-
(hristmas 
GREETINGS 

KROLL'S SHOE STORE 
Sl"' MalD Street --o:O:o----o-

WHAT matter if 
Santa comes in a 

jeep, just so it's 
Santa Claus?And it 
IS Santa Claus! And 
this IS Christmas. 
Maythe 1943 season 
be an exceptionally 
happy one for you 
and your family. 

Like-Knu Shoe Repair 
187 Centrai A l'e., Dullkirk, N. Y. 

Pilone 5U7 

'·~·~·-c::_···-·-· ... ·~··~~. · U a- MU~ , - J r - - - - - . .~ ;· 
A 

• Noi Auguriamo "' ~ 

A Tutti 

i Nostri Numerosi 
Amici · e Clienti 

-LE-

BUONE FESTE 
-DI-

NATALE 
-ED UN

FELICE, GIOIOSO E PROSPEROSO 

OAPO D'ANNO 
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The Only lttdian-Amerìcan Nemspaper rublished ln ciuiiJauqua County· 

Anno XXIII. IJN ANNO Sl.SO 
ABBONAMENTO: SEI MESIIl.OO 

Good W ili T o Men 
In the trenches on the plains that lead to Rome, in the jungl'es 

pf Tarawa and the swamps and marshes of Bouganville, the Amer
ican soldiers and their allies face a red Christmas. In the trenches 
and .tbe battlements of Russia, the brave Slavs are writing history 
in the snows but the fluid is red in the pen that writes its destruction. 

When man becomes demoralized by greed; self-interest and 
egotism, tbc wages of bis sin are death. 

Nineteen hundred and forty-three years ago, an infant carne 
into tbe world to teach this truth . to mankind. Shakespear might 
bave been writing of Christ's teachings when he wrot~: 

"The qu.ality of mercy is not sttained, 
!t falleth as the gentle dew from Heavm 
Upon the earth 'beneath. 
lt is twice blessed, 
!t blesseth him that gives and him that takes, 
Tis mighty in the méghtest and ét becomes 
The throned monarch, better than his crown, 
For mercy is ab o ve t his sceptered sway". 

His w ho le l ife had been devote d to tbe service of mankind; to 
relieve poverty, to help the weak, the poor and the needy; to care 
for tbe sick, to bury with mercy and gentle remembrance the bodies 
of the dead. In the end, the infant, grown to manhood gave 11 ::; li1::- · 
for tbe glory and salvation of mankind and because of him ali the : 
eartb and all men since that time were endowed with a richness in 
the way of life that neither the rust nor the moth nor time could 
destroy. 

In the Iast generation, selfish and greedy men, thirsting for 
power, challenged the philosophy of Bethlehem and Calvary. The 

strong · must destroy the weak; the sick are a liabilty and must be 
done away with: the simple-minded must be liquidated. A race of 
supermen, a master race must be evolved that will make vassels of 
the other races, enslave all' men for the richness, t,he glory and tlhe 
wealth of the Herrenvolk. They must prove their superiority with 
blood and steel and so in 1939 the heralds of Hell announced with 
the blasts of cannon, the adv.ent of war. 

The Nations of the world, as a result, have lost approximately 
twelve million men in the full golden bloom of their manhood. The 
races of the earth bave been imbued with a philosophy of kill and 
h ate; kill or be killed. 

And so it is with depressed hearts we face another advent of the 
coming of Christ . lt is with leaden hearts that we think of what 
the world might have been, had it heeded the message of the angels 
on high, "Peace on Earth, Good-will to Men". Yet we Iook forward 
to other Christmases that shall come and we see in them the hope 
that out of the crucible of war, out of tbc prevalent death, mora! and 
physical of the world and its men, will come the resurrection of an 
Eastern morn and that man will be horn anew to a better life. 
Nations and men will be banded together in ties of mutuai under
standing, cooperation and brotherhood; that the world will have 
been better for the purgatory of the present and whith this hope 
singing in our hearts, we say Merry Christmas to ali peoples on 
~arth, Good-will to men. 

ANTHONY JOHNSON 

l l manoscritti, anche ao non 
pubblicati, non si resUtulscono. 

f Lettere, lUoney O~·del'S, e~ 
f indirizzare tutto a 

ltalian-American Newspaper 
GIC>RNAL·E ITALIANO INDIPENDENTE 

t IL RISVEGLIO PUB. 00. 

L __ :~~~~-
DUNKIRK, N. Y., SABATO 25 DICEMBRE, 1943 UNA COPIA - 5 SOLDI No. 52 

DI~~~A~G_Lo_s_A_L_cH_R_rs_m_A_s~~~'or~~~~~e~~~~~~ 
partiti antifascisti hanno riintegrata la domanda per l'abdicazione di 
Vittorio, essendo egli "ONE of the gravest obstacles to the rebirth of 
the Nation". 

. ,,, 
' :-. : . 

Tutto Vien Disposto Per 
Accorciare la Guerra 

Offensiva Generale Ripresa dai Russi- Lento 
Progresso Alleato in Italia - Badoglio 

Manda Aiuti nell'Alta Italia 

· ·. ·. ,.: · 

Chiaro? 
E spieghiamo il perche'. 
L'urgente necessita' di facilitare i trasporti di viveri da una parte. 

all'altra della nazione. (Certo s'in tendera' quella parte della penisola 
cosi' chiamata liberata) . La riattivazione dell 'industria per proseguire 
la guerra contro la German ia . La ricost ruzione (non comprendo 
questa ricostruzione, ma lasciamo andare) di un governo - che non 
puo' essere che provvisorio ma che deve immancabilmente rispecchiare 
le vedute dmocratiche del futuro governo di tutta la penisola_. 

Dall'altro lato un messaggio della A. P. ci fa sapere che l'A. M. 
G. rappresentata dal tenente colonnello Cari Kra~ge, proibi' le riunioni 
degli studenti universitari di N apoli, avvertendo- warning - il prof. 
Rodolf Omodeo di non USARE L'UNIVERSIT A' COME CAMPO 
POLITICO E NECESSARIE DISCUSSIONI. 

. E chi deve discutere l'avvenire d'Italia? I poveri · contadini dd
l'interno che non hanno avuto la possibilita ' di istruirsi e sotto la 
cappa di piombo fascista-clericale? 

Non si discute politica nelle universita' americane? 
Cio' in Italia - che mostra quanto sia ristretta la liberta' che i 

nostri soldati americani hanno offerto con la loro vita e coi sacrifici. 
Nei Balcani la . ... politica degli allea ti .. .. vira di bordo .... 

From the Herald-Tribune Bureàu sappiamo che gli ·alleati - per 
bocca del segretario Hull - aiuteranno il maresciallo Tito ed il suo 
governo provvisorio che si e' schierato apertamente contro il re dell'ex
Yugoslavia .... pero' sono (gli alleati) ancora d'accordo di sostenere 
ré Pietro II ed il suo governo-in-esilio .... "because in line with the 
Moscow con ference declaration the United Sta tes considers that po
litica! arranzements in Yugoslavia ARE PRIMAREL Y a matter for 
future choice by the Yugoslav people themselves". 

Se cosi' si crede per la Yugoslavia perche' deve essere il contrario 
per l'Italia? 

!
1 Due pesi e due misure? . 

Ma .... c'e' il MA. Tito e' sostenuto e favorito dalla Russia 
• soviettica e di qui ' la RAGIONE della ... . virata di bordo della politica 

degli · alleati in quella parte dell'Europa. . · 
"Ma essi combattono contro i nazisti" si d ira'. Benissimo. Ma · 

il maggiore at tacco aereo della guer- in Italia NON SI VUOLE COMBATTERE CONTRO IL N A-
ra nei Balcani. ZISMO? 

Tutte in un raggio dì dieci mi- "Si' ... si' ... si' lo ammettiamo "dicono gli alleati", ma ci debbo~ 
glia dall'antica capitale della Gre- no essere i fili controllori.... Un'Italia lasciata libera di scegliersi il go
eia, i quattro obbiett ivi comprendo- verno che piu' le confa' . .. e' un pericolo per gli interessi di certa na
no il piu' grande sistema di basi na- zione europea .... purche' questi interessi - OGGI - non cozzino 
ziste nei Balcani, e solo recentemen- contro gli interessi della Russia sovietica che e' nostra alleata". 
te il nemico, si disse che, stava am- Chiaro? 
massando enormi concentrazioni di E si tollera un re che fu nemico degli alleati sino avanti ieri .... si 
aeroplani per difendere l'area del alliscia il principe ereditario che facendo un volo sulle linee tedesche 
Mare Egeo contro una possibile in- -'- ~e lo ha fatto - dimostro' che " I t is a trip that takes courage and 
vasione alleata dei Balcani. i t certainly is the bravest and best thing Prince Humbert ha d clone". 

Prospetto 
Ora i piani sono stati scombus- New York TIM_E~ De~. l O. . 

eluso un accordo circa il tempo del- sola ti. . . E mentr~ et o avvt~ne - Ne w Y ork TI~ES Dee 15 an~ U .. P . 
le operazioni militari contro la Ger- • -.- Cl a~null;Zlano . che l I~ ALIA. LIBE~A, .g10:nale clan_destmo t.ta-

======================.====== Generale mania e contro il Giappone, nel In ltaha !~ano d Itaha, scnve che. 11 naztsmo s mgo1~ l ~lto Adtge, nomtna 

,Th l l S Id t . · I · · d 1 d' · l' A li · I · . . , . . Burgomasters and Nazt Communal secretanes m each Communes 

t • • · Mentre m taha e nella Russta la gran e assa to 1 cu t g 1 eat1 n alcum det pm funos1 combat- · I 1. ff' · I A G . · d' · l · · d · ' h ·1 · ' h 1 · · . . . supenor to ta tan o lC!a s. erman JU 1c1a oro-amzat10n un er Ose a la n O lers guerbra pr_o~edde. ~lU~tosto lentamen- anno ct·ondcretatto 
1
1 dp1a_n_o, ~c e a Tttmenu dCella dcan:phagna ttaha1_1a , le the Gestapo was set up" . "' 

te uonz m 1z1 s1 notano, tanto l momen o ovu o e ectswm saran- ruppe an a est anno congmnto E t t t . , , . . . . d . 
n~l vicino che nel lontano Oriente. 1 no rivelate ai tedeschi e giaponesi la loro testa di ponte sul Fiume d Il u obcb10

1
. s lmf m~gma d1~ PMteno al~c<?r °F --~ 0 t~CltoG co~se~so -d 

Il S · d 11 M · K sul ca d' b tt lia 11' M ll d li · d' e a .... repu tca asctsta 1 usso 1111 , annaco , razzam an While describing the first parti- herent quality or capacity to kill, egretano_ e. a anna no x! mpo 1 a ag ' o ne o- oro con que a e e truppe 1~ .ta- Company. . 
cipation of the Italian troops in but on the contrary, in their re fusa! ha detto che cz stzamo preparand? lceano. . . . . n~ e_d han~o cat_t~rato 146 pngw~ Mentre cio' av~iene ..:_ certo non per opera e volere del j::o
the battle t o free Italy from the t o fight their friends. l pe_r qualche .. gran colpo co_ntro xl Dopo assento che m base at n - men, fra 1. qua h 11 comand~nte d t liti co alleato - che fa questo per aiutare la ricostruzione della nazione 
Germari invaders, Herbert Ma t- Mr. Matthews' implication goes \)tappone .. O~a abbtamo 1 I?ate- sult~tl del!~ confe:enza. la Gu~rra ~n ba.ttag!to.ne coraz~ato, 111 una Italiana, secondo l' Atlantic Charter, le dichiarazioni di Mosca e quelle 
tbews of the Ne w Y ork Ti m es l even further. In his brief cbaracte- n~h. - egh ha dett~ ,- e gh U()- sar~ accorctata, egh. agg~ungev_a · mcurswn~ dtetro le hne_e, secondo ultime di Teheran, se si vuole un ' Italia cobelligerante? 
wrote: rization of the Ita lian soldiers, is)mtnt per poterlo fare · .. L_a s~ret~a. CO<;Jrdm~zLOne d_t tut- ,quanto e sta to annunztato recen- Secondo un wireless to the Ncw York T'ne D 1 7 ' tato 
· · · Q d' h. · · · 'd t1 1 ptant mdttan e glt accordt rag- teme t 11 s, ec. , e s "Their people cheered them as to be found the old chauvemsttc ueste te tarazwm comc1 eva- . . . 11 f f . n e. raccomandato "that ali occupied Italian territory South of the North-
they went through the villages, but German propaganda argument that no cogli ammonimenti che il gover-lght?-ntt a a coR eren_za o_rmscofo La principale azione terrestre ern boundaries of Salerno Potenza and Bari including Sicily and 
what they liked best was the the Ita lians are bad fighters by na- no giapponese da' al popolo sul cre- j'd· tara 

1
provahc e n~l posstamo dar aveva luogo al Fronte Adriatico, Sardinia be PROMPTL y placed under I ta l i ~ n contro! administra-

fnen~Ilmess of the .h ed troops, 1

1 

~ure. _ ~hts 1s due, of course , to thc scente concen_trame~to 1 ~r~e a - d . . . , Ci , ma una att ag t a aerea st s~tuypa- ;twn ... . b';lt un der the superv1s1on of the Al h ed Contro! Commtsswn". . · A l · · · · d' f 1 1 meg 10 e c e ogn1 mossa procc 21 b 1· · ' l ' . ' . . . . . 
espeoally the Amencans, who were mfenonty of the race. After alL leate contro 1 punt1 strategtct del-j a .111 t:rven~~a mtesl_' ·f non va nel settore ocndentale 1talzano. ; Cos1' punto e da capo. 
generous with their cigarettes an d l they are no t pure Aryans as are the ' l'impem e sulla sfida fatta dalla ~ ~~asT alvuto, 11~o~a.C . e co !l ~rcnze 

1 

dove la Quinta Armata del Gene- Si da agl'I taliani (chi sono questi ? Debbono essere dei benia-
candies. Whatever the Am~ricans blond Gennans or the Anglo-Sax- flotta ~mericana del Pac_ific~ alla f 1 _ . e 1:ra? ~ e azrfi ' 1 .;nno rale J.vlar~ "V:f· _Clark ~ve~a un ~uel- mini del Comando politico Alleato) l'opportunita' .... di governarsi 
thought of the Italians as ftghters l ons! Is i t no t so, Mr. Matthews? flotta gtapponese. La radto d t T o- orm,to 1 ptam a qu~s\o ne. , utto lo d1 arttghena con 1. dtfenson te- da se ' .... ma controllati dal controllo militare alleato. 

: - and their opinion is naturally Such experts have obviously learn- kio ha segnalato al popolo giappo- ora e honf:renuto. e 1 tempo e sta- Jdeschi della strada di Roma. Mal- Niente, quindi di nuovo e da rallegrarsi . . 
· low- they liked th~m and _sh~w- 1ed a great dea! from the philoso- nese i "g~avi" asp~~~i dell~ guerra to anc e tssato: . . l gra~o la ten~ce resistenza de_! nemi- Quindi ancora' due pesi e due misure. Un LIP-SER VICE che 

ed genui~e American hosp1taltty. phies of the master race. e~ h a. aggmnto che t! ~en;.1co tent~ _Quel_ c~e c~nsola,_ m queste dt-lco, 1 canadesi d~l Gener~le Str B. L. alliscia, frenato da un ORDINE che controlla! 
The Itahans blossom out under After so many experiences, how- dt distruggere l~ . bast gt~PJ?Onest chtaraz iOm, _e la stcurezza colla IMon_tgomery st ~rramptcavano_ sul- E la liberta' d'Italia e' al di la' da venire. 
friendlines~, and i t must ha ve heart-- 1 ever. we are of the opinion that nell'area del Paoflco e dt ~rdurre q~ale Ede? dtceva c~e la G~erra sa- ,'la n va setten~nonale del . Ft~me A tutti gli altri "blunders" politici degli alleati _ a favore del 
ened them . , another lesson should be learned by gra?atament~ le forze ~e ree gtappo- ra accorciata. Spenamolo : Moro, unendosi alle ttuppe ~ndza1_1e fascismo prima e dopo la guerra e durante - si aggiunge anche questo. 

We know exactly what Mr.lso-called students of racial and na- nest , dopo dt che clara una batta- N Il R . che avevano catturato 1! vt!lagg10 0 VALD F 
Matthews means by the statement: tional characteristics, namely, that glia navale decisiva". e a USSia /di Cald~ri . La testa ?i PO!lte allea- ' s o ORLANI 
"Whatever the Americans thought democratic 1\merica wants to be a · Per il Vicino·, o Medio Oriente Nulla di clamoroso in questa set- ta sul fmme ste_sso st ~ · ,.m. conse-

, of ~be ~t~Iian~ as fighters - a~ d, frien~ of t~e ~taliaD; people an d is poi, i bo_mbarda~enti che si su~ce- timana; ma le forze russe hanno di l guen~a ,, este~a ~l un mt_gh_o 1_n pro
thetr optmon 1s naturally low.... 1provmg th1s m act10n . In Italy, dono, gh accord1 con la Turch1a e nuovo strappato l'ini ziativa ai Te- fondtta e dt cmque mtgha m lar-

We bave heard this too many we stili bave a long and hard way la visita del Gen. Patton fanno pre- deschi nel "saliente" di Kiev ed ghezza. La Festa di Natalel times during t~e present wa~ an d ~o ~o . M r. M atthews' stateme~t vedere. il p~os~imo scoppio di una hanno occupato parecchie Ioc;lita' I ~ !vfaresciallo Badoglio per. in
we know that zt ts a pure stmple mdtcates more than bad taste. It ts offenstva dt stzle. a sud di Malin che si trova 5 8 mi- tenstftcare ed estendere la partec!pa
plagiarism o~ the tune played by harmful to encourage an atti tu de Il Gen. George S. Patto n ha glia a nord-est, di Kiev. zione ~eli~ forze tegola.ri italiane Mentre le generazioni si succedo -~ che narra ai piccoli la gloria degli 
~e Ghmahs m t h~ las t wo~ld \?r· of Jontempt fo~da Pf~pl_e thr h2a0 compLuto un giro di tre giorni nelle La radio di Berlino insiste nel geli a tdttamca lot~a c~e sdz stah:'~~- no e si rinnovano nel seno fecondo Angeli che cantano: Osanna ! O-
h e t oug t, af were . opeN' un ergoUne unto su enng orh . strategiche zone militari del Medio far circolare notizie circa nuove of- 1 .rt~!l o per cacClrre 1 te es: 1Ga- della natura, in un contiuo sforzo ' sanna! al Re dei R e. 

t . a t twod yFears. o war ladgahmst a- y~arsf.· hp ltohtwdo ye~rsdago, t etr Oriente. fensive lanciate dai Russi in altri ta _la e P?rt~re al guGerra ml . e3r8- di vita e di progresso ; mentre i se- EG! Egli ogni tanto terge una la
Ztsm an •asc!sm wou ave en- cnes or e P a recelve one ans- Egli e' apparso improvvisamente tt · d 1 1 f t · t 1 mama , ha mvtato 2 enera l, coli att raversano lentamente il gran grima fur tiva in ricordo della vec-

• ligbtened many self-styled great wer alone; Mussolini is a great al Cai ro senza preavviso accampa - se o,n.l e un_go r~{? ~1 onen ·at IColonnelli e 130 altri Ufficiali in de fiume del tempo, tra le pene, le chia mamma e della sua fanciullez-
experts on world problems both in man: he is good for you. gnato da't suo Stato Mag,g1·ore. Se- pmet~toa a1 pcaorml untcaltto t 1 deollsca st az- varie sezioni dell' Italia· Settentrio-are so an o c oper gioie, le lagrime dei tripudi , i trion- za, mirando, amorosamente i bim-
Great Britain and in the United The Italian people had a diffe- condo le piu' recenti informazioni . . b 11' h h . l i •nate, ove infuria la guerriglia con- fie le sconfitte degli uomini. bi, che sono il ritratto di Gesu'. 
States, that the latest developments rent idea of Fascisni ; they bave disponibili la Settima Armata si ~10n1 .1 te,,tcd.e Kc. e 51 svlo gtotno nde·jtro i nemici interni ed esterni. 

Id h d h · . · · ' sa zen e 1 tev, ne se ore 1 Il Natale rimane ! Il Natale sopravvive a tutti gli 
wou ave opene t etr eyes, at long smce proven lt. troverebbe ancora stazionata in Si- Cherkassy cento miglia a sud-est/ La settimana scorsa, il Marescial- Si gretolano le piramidi egiziane, odi , a tutte le lotte, a tutte le scia-

·' last. . . . . cilia. di Kiev l~ngo i t · Fiume Dnieper e lo ha inviato nel Nor~ Italia altri sorte per sfidare le tempeste cadono gure e per un momento almeno 
W e are mchned to beheve that [)RAFTING FATHERS L · ' ·1 · · '. · · · 630 · · · · ' · 1 • • · h · · h" h M h · l · ~ auto.nta manteng?no . 1 st- de1 movtmentl dt aggiramento delle . . uommz: _m m~sstma ya_rte tec- nella polvere le superbe torn dt Ba- stende 11 suo manto candtdo all 'u-

~ e opmton w A .att ews1~~cn - : lenz10 a nguardo del vtaggw, del truppe sovietiche nella zona di Ki- mci, per factl~tare l l~von ~l reclu: bilonia; si sgretola e demolisce il 1manita' travagliata, invitandola z. 
a~onto w~~m a~er~~~y sllali~~~ Sin cc some selective service boards \l,en. Patton, u.n generale che e co- r<;>vo~rad .. grande cent,ro in~ustria le tamer:t~ ~ dt orgamzzazwne del superbo Colosseo, simbolo di forza. ,piu' . dolci e. miti pensi~ri. . . 
Amerfcans, is the opinion of Mr. have been _able to stay further away s~ ~ltan;.e_nte_sttma~o per le s_ue qua- d_1 nforntmento nell Ucrama Oc- guernghen. . Il Natale rimane ! . S1a pace I;t terra agh uomm1 ~h~· 
Matthews himself and that of his from thetr pre-war fathers than IEt~a hmthtan da mdurlre _ti G~n . czdentale . l Esso risorge ogni anno pìu' bel- Jzn questo gwrno benedetto schm-

h h d f · 1· tsen ower a mantener o m canea 1 · · ' d 'd Il' · ' d I t d 1 tt d peculiar surroundings, an d no t the ~t ers, some m et ? o equa rza- · . . , . N e i Balcani ?; pm e~1 erato a umamt~ , co- on?. e por e . e cu_o~e , me e':l o 
· · f h A · ld" twn has seemed demable. ~aJgrad,o l~ pu~~-llClta data ~glt 

1 

s1 travaghata ma anelante dt pace tuttl 1 loro senttmentt m comumca-
opmlOn o t e mencan so ters. . . mctdentl net quali tl Patton schuf- - I · · · , · · 1 • 1 11 R d T 

Let's put the question squarely Thts 1s attempted by the new f . , d Id . d . . · partigiani jugoslavi, contra t- e tranqmlhta e nsorge cammman-,ZlOne co nove o e entore. 
· 1 h p 'd h · · d eggw ue so atl egentl m ospe- t d l 1 t d l t · d · 1 d' Il Natale e' l'esp e s'one dell' Would the American people, Mr. a w t e res1 ent as JUSt .stgne . dali da cam o. accan o ungo a cos a a ma a, Sl o se~pre avanti verso a terra 1 . . r s 1 . a~ 

Matthews include d h ave preferred T he !oca! boards that are nght on A P . d ' . sono aperta la via ai sobborghi del- promtssrone. m~re eh: Cl p rov!ene dal C~eatore : 
for the sake of "na~ional pride" or the heels of their pre-war fathers . q~e~tod. 1h. tzto. P<;>s~ofM.a~- la citta' italiana di Zar a, mentre il "Gloria a Dio lassu ' nei Ci~li e e' 11 vagtto del ptccolo fancmllo d t 
"honor" that the Italian army will be permitted to go easy untill ;;:;~:rìi :Ést;ri A~~h1~~1 Eeden ~]l; Maresciallo Josip Hrozovich (Ti- paee. in terra!" Bethl~mme_; _l'alito ?eli: genti, l'~t; 
Under the Fasc1· st reg· ime show the other boards ha ve caught up. C g d . C . E Y1. h d to) annunciava che con attacchi Sta benedetto questo canto me- teso dt tut t1 1 popoh e fmo alle ptu 

. f amera et omum. g 1 a etto · 1· Ali · 1 d' · d 1 h · t · t d ' t L d · quality of the Nazi army7 But whtle the calls on such a- h T h 1 C . . , aere1 g 1 eat1 avevano costretto o tco-armonwso e o ce c e t utt1 s ermma e 1s anze. a re enz1one 
. · . c e a e eran e a atro s1 e con- · N · d bb d l'I 1 d ' · 1 · · d' I l d 1 1 In spite of all that M r. Matthews ~he.rs are no longe_r on a local baszs, . ' 1 az1 a a an onare so a 1 a coro nvo gtamo a _questo gtorno 1 sra~ e e e su? popo_o. . . 

has witnessed in Italy and described 1t ts hard to dwde_ whether _they Uljan, da loro recentemente occu- soJenne _e s~n.to c~e ncor~a l~ cos.e e allegrez~a fat~ bnllare ~l luce tl n -
in bis articles regarding the Italian are now on a n~t1onal basts, or . It may not make a great ?eal of pata. . YOU, Too, g_h ess~n p~u ~an_ e _eh~ numsce m - tuale e s~mboh_C<? albero : accomoda-
~eople, he stili has no t learned the only o n a state basts. The la w .says dtfference, . because the _ la~ lS. clcar l Trecent? appa_recchl , tra Fortez:; CAN SIN" u-so&T'~ steme l gemton e l ftgh a~torno allo l tu~ le e sm:bo_hc~ a~bero' accomoda-
stmple lesson that the masses of the they are on both bases, an d debate on the pomt that whtle t t affects ze Volanti e Ltberator, Martedt " ,,., stesso. desco e ~l· ver~eggt~nte. albe~ te m es~o tl giaciglto d~ve _venne al-
ltalian soldiers did not want to in Congress on whether this in- priority of calling, it is not to re- scorso, .con attacco repentino, riu- • &U"( - no, stmb?lo dt tant1 destden e dt la ~uc~ tl Novello Messt.a, tl s.ommo 
fight the war of Mussolin! and .the volved a c~nt~adiction din' t pro- duce the "usual re~ul~r and orderly scivano. ad i_nce1_1diare .tre ~erodromi Unittd Stahs\llar Savi~~q~ Bolld,iStaNP\ tante ~nste.. . . )Pr:mctpe _della pace e dt~anzt a ~o-
Fascist regime, that the1r pnde, duce a convmcmg answer one way flow of the nat10n s manpower tedescht net dtntorm d1 Atene e N01 vedtamo t! vecchto nonno lu1 che gt?ce n~lla greppia prostna-
~hei; honor consists not in an in- or the other. into tbe armed services" . 1 presso il porto di Pireo sferrando u. s. Trta"">' Dtpartm<llf curvo e canuto, dalla voce tremula, (Conttnua rn Quarta Pagtna) 
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f'age 4 · IL RISVECLIO 

l Il 
va, a tutti i. presenti venivano di- 1\in America sin dalla su.a gioventu'. LA FESTA DI NATALE 

l 
spensati a profusione, Vino, Birra Infatti , ha speso piu' di 45 anni tra 

Attraverso Alla Colonl•a \e liq_uori , e.pa~te, dolci i~ quantita: l la com~nita' Fredoni~se. (Continuaz. della Prima Pagina) 

1 IL RISVEGLIO 
fil-lE A W AKENING) 

•••••••••••••••••••••••••• 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

ID4ependent Itallan-Amerlcn 
N.wQaper 

! e gli o non di. casa vemvano fatti . Lascia n~ I dolore. la conso~te: moci, facendo tacere ]'odio umano 
L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--:::::::::::::::~=;;;;;;;;;===;;;;;;;;;=;;;;;;;;;=;.;;J· l con v.era gentlle~za. dalla cons~me l S1g_no~a Lmsa Ran?azzo, due f1gl~ per dare posto al sentimento di a-

1c!el ~tg. Pres~tt~. ?tg~ora Rosma.
1
mascht e tre femmme, dt~e f~a tell~ more e di pace. 

J Nostri Sinceri Augurii Finanza. J oseph Morrone. icoadn~vata dal hglmoh Bernardo e ! e~ un~ sorella ~d una.l!loltltudme di Il mare, gli elementi tutti che ca- 313 Mai n Streét 
~ • Comitato A rbitro: Joseph Di/Teresn.u. . . lmpotl, parentt.e aJ!;lCl. . . dono sotto i nostri occhi affermano w· B . 

Publiahed by 
DI Buon Natale! Pasquale, Anthony Zaccari, Josepbl I.l. S1~nor Presutt1, olt~e a~h au~ Il funeral.e nusn assa11mp<;men- e dicono a noi: Egli e' il nostro Ine -. · eer- Liquors 

Federico, Joseph Morrone, Antho- ) gur~1, . s1. ebbe ~n a molt1tudm.e d~ J t~ pel grandwso numeto che Vl pre- Cre~tore! . . . . ·. 1 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

4.7 East Becond Street 
DUNIUBK, N. Y . 

Questo e' il 23.mo numero di ny Petz, Russell Valone. !belltSSlml rega ~I, eh~ .accetto. dt ls ro parte. . S1a giona a Lut ne1 secoh de1 se- l 
Natale del nostro modesto giornale, Dottore Sociale, Dr. J oseph R. i buon grado e nngr.azl~ a tutti. l Condoghanze. coli. Siano benedetti i popoli della 

-· BEST IN EATS
AND DRINKS 

·il quale, invia a tutti, amici lettori, La Paglia . l La bella festa, SI chm~e al! e ore: 1 p • terra. Sia benedetto il mondo in-
l genti.li lettrici: avvisanti. A~enti- Tutt<;> il corpo sociale e' arci~on- i che, ol~fre tesserehstate pdl~COillme, 51 ) l eco la p o sta. ti ero.' ~ ~i auguria!llO che la Pace ri-
1 Cornspondent1, Collabora ton, ed tento d1 questa scelta, perche da 1 erano ~1 a t e a.~c ~ gran tce . e. . . l tornt tnonfante m mezzo a tutta 

P hone: 5051 ·····~·················· .. 
sUBSORIPTION RATES i anche tutti gli amici e nemici, l'au- una Amministrazione simile, c'e:.. l ~glt ~uguru del nume.ro~I a~tCI, . . . l"Umanita' ! 

. One Year. .. . ... $1.50 /gurio di BUON NATALE E FE- molto da sperare. !aggmnglamo anche quelh smcen de/Denmson, O. -- ?alumo~e Dl Be- Ecco il messaggio che ci affida il 
Su Month• .. . ... · · · · · · · · · · ·'1.0° 'LICE CAPO D'ANNO. , • • IJIL RISYEGLIO. l det to - .f:\bbiamo ~~cevuta ~a Natale del 1943 che come per il 

JOSEPH B. ZAVARELLA IL RISVEGLIO .pr. Dol!l~niC: pf,~u~ti- J il Ballo Anniversario/ ~~s~~al ~~~~SG~:~~~v;~n~;et~l~; passato, e' gioia e a llegrezz~~ "'~ ! . Editor and Bl\11.8 ldAA&g"r Il Columbus Club Eleg- esteggia o ag ffilCl d Il p· Kappa Alpha l l una e l altro e n cambtamo l vo- ~~.Ji:~.J(.J(.J(~.J(.J(.J(.J(.f.e;-....~~~~ 
t l e a l l stri sinceri augurii assieme a fa-
_...._ __ .. __ ... n ___ .... .._ • ...,. gei Nuovi Ufficiali . Sab~t? scorso la S2ra, u~ grupl?o Fraternity . glia tutta. . . 

"Entered as seeond·elass matter .April J' A 1944 di am1c1, rammentandosi che ll1 l Y.oungstown, O. -- Lwgt L ucente 
&O, 1921 at t.be postoffiee a t Dunkir~; per nn o quel giorno ricorreva il ~omplea~- Lunedi' prossimo, 2 7 Dicembre , - Abbiamo ri~evuta la vos~ra 
N. Y., under the aet of Mareb 

3• 
1879

· 1 • • no del tanto popolare S1g. Domt- la benemerita associazione dea]i / col M . O . per l'tmporto del nn-
_._........,._ .. __._.__.._- ... ..,.,....,..,. ] Domemca scorsa la sera,.Il .Co- nick Presu.tti: prese.ro ? 'assalto Ia ,Studenti: "Pi Kappa Alpha Frat;r- i noyo d.el.l'abbonamer:.to dei no-
Saturday, December 25th, 194 3. lumbus. CI~b, te_nne r.a sua ~!UniOne sua elegantiSSima abtt~zwne, al No:! nity" ' dalle 9:00 P. M . in poi., l stn. a~l11Cl ~amuele ~IZZof~rrato: 
.._.,..,~ """ ......... --=:A straordmana ne1 suo1 locali al No.5? East 7th Street , e m m~n c!1e s~!nell 'Holy Trinity Auditorium. ter-, C~s1d ~o Vwla. e. q1~nfehce .D1 
....--- -·- 55 E . 3rd Street, e seduta stante, e- d1ca quel locale che poch1 mmut1' ' B 11 A · · d v C10ccw Graz1e mf1mte a vo1 ed 

S BEST l l · A · · t · h ' ' 1 ra un a o nmversano, o e · 
PILLISBURY' esse a nuova mmtms r~zwne c e ·prima sembrava una casa di educan- suonera' la ottima Orchestra diret- a loro, e ricambiamo i vostri ca-

e
' la Migliore Qualita' ~ovra' reggerne le sorti durante d.c. pel gran ~qenzio cl~e vi r.eg~ava, ta dal Prof. Johnny Sedota. ri saluti ed .... Augurii. 

l anno 1_944. - s1 trasformo m una VIlla dt ncrea- L 'ammissione costa soli 50 soldi New Haven , Conn. --Andrea Tad-
di FAR I N A Essa nsulto' eletta come segue: zio ne e divertimenti, e chitarre. a persona. i dei - Abbiamo ricevuto la vo-

Ordinatene un Sacco per Board o~ Directors: Dr. Joseph R . mando lini, piano, in tuonarono del- Ogni persona amante del ballo./ . st ra cara con il M . O. pel rinno-
Prova, non la Lascierete La Pagl~a, Frank Thomas, Dr. S. la buona musica, rallegrando tutti dovrebbe recarsi cola' in detta sera . i vo del vostro abbonamento e gli 

mai piu'. R: Patti, Frank Pagan?, Angelo i presenti. Le canzoni si succedeva- augurii e saluti che ricambiamo 
Ptazza, Anthony Zaccan. no l'una all'altra: Italiane, ameri- Frank Thomas Invia Gli di tutto cuore. 

Presidente, Gills Novelli, Vice·· ne, all' Abbruzzese, ecc. ecc. ------- -------

W. RUECKERT & SON 
Pres. Joseph Di Pasquale, Segreta- Pero' mentre si suonava e canta- Augurii a Tutti i Suoi 

1 
~t:!f:.J€?-'-11!;~~-tfl~~~-t~.J(~ 

rio di Corr. Anthony Antolini, Vi- Parenti ed Amici j "Se riconoscete, nella- vostra co-
ce-Seg. Joseph Caruso, Segretario .scienza, che anche noi abbiamo di-
di Finanza, Alberto Farina, Vice- IL PRESIDENTE L'amico nostro Signor Franklritto a c~lebmre [e ' Feste .di Natal.e 

18 Rugglcs St., Ounklrk, N. V. 
Phone: 2040 

___________ ....... -..... Segretario Frank Amoroso, Orato- Thomas di Lafayette Street, con u- e Cap?d Ar;no,, .allora nmettetec!, 
.:..,-... • ... -=·-=-=·=·=·=·=-=======: re, Frank Thomas. na be.lla . letterina inviataci ieri l 'al-lsenza mduqco, 1~_cmporto del uostro 
--------------~ Chairman Board of Trustees: Fi- tro, et dJCeva: 

1
Ablwnamento. 

Iippo Lombardo, A nthony Petz, Carissimi amici de ~~-!(-!$~~~~~~~ · MACKOWIAK Andrew Griffo, Frank Mignoli, JQHN A. !Frank Mule' , Domenico La Spada, IL RISVEGLIO 
Russell Catalano. Tesoriere, Joseph Accluso alla presente, troveret~,. ~ . Tutto c1ò che pu6 abblsogn.a.re 

per J'Uarnlre una caaa 
Furnlture d1 prima cla1111• lPucciarelli . 

1 

abbastanza per fare .. .. ~n che Vot ~·~~· 
un Buon Natale e un ottimo Capo- • -~ l Comitato Ammalati: Sam Di h'c , 

P asquale, Joseph Russo Anthony d'Anno. Ora, pero' prego, di inse- : . . . 
a prezzi bual 

Olrett&re d1 Pompe Funebri 

IOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, lil. 

Russo. Sentinella, Joseph Panasci. rite nel nostro giorna le- come ne- .~ l 9 . • 4 3. 
Building Fund Committee: gli anni precedenti - quanto se- • • 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

Chairman, Joseph di Pasquale, Vi-
ce Chairman, Gillis Novelli, Teso
riere, Joseph Crisci, Segretario di 

:;::==~-1 ALKA·SELT·ZER 
! sRttJHTENS PINOZZE 

ltOASTED & SAI,TED DAILY 

Candles--Cigars--Ci;-aretiea 

and TobaeeOI!I 

A.D. COSTELLO 
tOl Il. Third lU .. Dunkirk 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi: 
ness della Schultz Dairy e da o~g1 
in poi, noi C<?nti?u~re~o a ser~u~ 
la clientela cot mtghon prodot.tt dt 
latticinii, con prontezza, cortesta ed 
onesta' che e' il nostro :notto. 

BOOTH'S DAIRY, INC.I 
327 Dove Street Dunkirk, N . Y.' 

Phone: 2058 

A. . A. Burke, M~r. - Ratea $1 a Day up 
PHONE 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Cor. Park Avenue & Third Stroot 

* 

MYDAY 

O CCASIONALLY, I wake up in 
the mornihg with a Headache. 

It sometimes wears off along the 
middle of the forenoon, but I don't 
want to wait that long, so I drink a 
glass of sparkling ALKA-SELTZER. 
In just a little while I am feeling a 
lot better. 

Sometimes the week's ironing tires 
me and rnakes me sore and stiff. 
Then it's ALKA- SELTZER to the 
rescue-a tablet or two and a little 
rest makes me feel more like finish
ing the job. 

And when I eat "not wisely but 
too well," ALKA-SELTZER relieves 
the Acid Indigestion that so often 
follows. 

Yes, Alka - Seltzer brightens .my 
day. It brings relief from so many 
of mr. discomforts, that I always 
keep 1t handy. 

Why don't you get a paekage of 
ALKA-SELTZ.ER at your drug store 
today? · 

Large Package 601, Smal1 301. 

PROVATE LA 

KOCH'S 
' 

· ·* White Christmas or 
Green Christmas is a 
matter of both geog-' 
raphy and of meteor
a logy. But Merry 
Christmas is an affair 
of the h e art. An d that' s 
the kind of . a Christ
mas we are now wish
ing for you and yòurs 
as 1943 draws to a 
cio se. 

Dunkirk Lumber & 
Coal Compa.ny 

Dunkirk, N . Y. Golden Anniversary 
BEER 

IC.J(.J(.J(.J(.J(-l€;.-l(~-l€;~-l(~t_:-l~.tli::~~-l€.-l€.~~-l(~E::~ r 

la Vendita da Tutti l Rivenditori MoniU ill Ucen• 

l 
( ~· -----~· 1 

FRED KOCII BREWERY l 
1"' W. Courtney St. (Sin dal 1888) DUDklrk, N. Y. l 

Phone: Z194 1 

··········································-···········! '•"'•"".•••••••.._• .. ••••• .. 4!.•••••..,•••or_•"".•~._ .. ~ ..... .-. ..... ~ .......... .r, ................ .._.~ ••• ._.,~ .... •'!•!•'!•X+!•!•'!•:.•:.•X<•!*";, 

~~~~BURNs.COAL.BUaNS'' ~i 
·J d c l ••• ~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Har oa f. 
::: Egg, Stove e Chestnut sizes ., ........ .. .. $13.39 per Ton Netto :!: 
~:: i?ea Coal .... ... .. ........... . .. .. ....... ... ... $11.34 per Ton Netto e: 
.~ Castle Shannon Soft Co al .. ... ...... .. $ 8.04 per Ton Netto ~! 
., Croz"r Guaranteed Pocahontas .. .... . $10.54 per Ton Netto .•. 
'J Th P . ••• "' Tax is lncluded in ese nces ~ ~ ~ :!: Comperate questo fresco-minato Premium Quality Antbrac!- :~ 
~~ te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbolfe posst- ~ 
:$ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno ~ 
•J i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. f. 

. ::: Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Cool ~ 
~~ Delivered Clean - Oil Treated- Dustless :~ 
:$ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut - ~ 
•1 to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~ 
:~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre $ 

~ .... 
1943 

8fSTWISUfS 
Santa may have new 
modes of transporta
tion in his bag of tricks, 
but our wish is that his 
1943 pack include a 
great big package of 
old-time Christmas 
cheer, addressed to 
you, dear friend--to 

:~ ~ Porte - Shingles. ~ 1 ::! "Aristo" Stone Insu1ated Siding - $12.00 per Square ~ -A-
~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale · ~ x 

YOU. 

gue: 
"A T UTTI I MIEI PA

RENTI. AMICI E PAESA
NI, DOVUN QUE ESSI SI 
T ROVANO MANDO IL 
MIO SINCERO AUGURIO 
DI BUONE FESTE DINA
TALE E DI UN PROSPE
ROSO, FELICE E .G IOIO
SO CAPO D'ANNO". 

FRANI< THOMAS 

GENTLE WORDS, OPEI'l 

HEARTS, WILLING HANDS, 

SOFT MUSIC, FRIENDSHIP, 

LOVE ••• THIS IS CHRIST • 

MASI MAY IT BRING YOU 

HAPPINESS ANO JOY 

BEYOND ·EXPRESSION ... 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You '11 fiBd the answer 
hare. . . . in these dis

play& o f seasonable 
fashions for men ancl 
yot.mg men. 

YULETID.E JOY 

~ ~ . 

~: Burns Coal & Building Supply Co. § . Kaiser & Orts Co. A M BOORADY & CO l 
'•' D . k N y ~ 4't5 Centrai Avenue • · • . . • 
:~ 215 Park Ave. Phonce:A225

8
8URN&" unk1t .• · . ~ Dunkirk, N. Y. 7'7 E. TIIIRD STREE'I' DUNKIRK, N. Y. 

As you tie up your Christ-

mas packages think of us. 

W e'Il be thinking of you 

. .. thin.king of how good 

you've been to us in 1943 

and of what a pleasure it 

has heen to serve you. 

And we'll be wishing you 

a very M crry Cht·istmas. 

Mrs. B. E. Lawrence 
331 Main St. Dunkirk 

W e' ve been thinking, 

folks, that you've been 

very goorl to us rluring 

1943, anrl right now 

is the most appropriate 

tirne to thank yon. So 
thanks, ever')'body, and 

averyh.appyChristrnasl 

D. V alvo's Grocery 
65 East Thrd Street 

Dunkirk, N. Y. 
~~-l(~-!ll.:~.tli::-!(~.'1;:-{~~~-~€;:-l(-l(~-l€;.~1(1(~!~~ 

ABBONI\TEVT E FATE ABBONA
RE l \,.OSTRI .A.'\IICI A 

"IL RISVEGLIO" 

• • 

7t MONG the thinqs for which 

n our boys are fiqhtinq is the 

riqht to celebrate Christmas in the 

traditional American way, It is 

with particular pride in our coun· 

try' s accomplishment in this direc· 

tion and with firm faith for the 

future that we send you now our 

heartiest Christmas wishes. 

Ralph Dolce 
MEA TS - GROCERIES 

115 Lake Shore Dr. East Dunkirk, N . Y. 

~! .. B U R N 
8 0 
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BUON NATALE! . polo. ha affascinato l'umanita'. 

Buon Natale ... e' un vecchio salu
to, un vecchio augurio che non in
vecchia mai. E' il saluto, l'augurio 
dell'individuo all'individuo, dell'a
mico all'amico, del par~nte al pa
rente, del socio al socio, dell'uno ai 
tanti. dei tanti all 'uno. 

E' il saluto, l'augurio, che risuo
na in questi giorni da confine a 
confine in ogni paese del mondo. 

Poiche' Io spirito del Natale ha 
conquiso un po' tutti i cuoi, tutti 
gli spiriti ; e' penetrato in ogni po-

·H oli day Cheer 
It's abaut time fa r us ta 
wake up and th::;nk our 
manyfriends and custcmes 
fa r their valued patranc.ee 
during 1943. W e cannat te!! 
yau h aw much we ~.;J;:·c.-

ciate yaur kindncss. May 
yaur Christmas be very, 
very happy. 

CREATE A FRIENDLY 

Poinsetties 

Regonias 

Cyclamen 

Violets 

YULETIDE ATMOSPHERE 
WITH POT TED PLANTS 

or CUT FLOWERS 

Dish Gardens 

Combination Pans 

Pompons 

Carnations 

Heather 

Gerbers 

Mixed Boxes 
Snapdragons 

Roses 

Sweetpeas_ 

Camellias 

CUL TIV A T ED ORE GON ENGLISH H OLL Y 

Cemetery Wreaths Christmas Center- Cut Boxwood 

Door Wreaths pieces Ground Pine 

Victory V' s Christmas Greens P ussy Willows 

For The Best Selection Piace Your Orders Early ! 

SAHLE BROS., Florists 
9 7 - l O l Newton Street (Phone 550) Fredonia, N. Y . 

Quali!)' 'Jirst' 

ronsons 
CRED/T JEWELERS SINCE JgO~ 

328 Main Street e Dunkirk, N. Y. 

Oper ated by D8rlin g J ewelry Co. 

SANTO 

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

A Tutti i Nostri Amici 
Clienti Italiani 

o 

Carbone Anthracite e 
Bituminoso 

Socony Gas ___,. Mobiloil 
Tir es Goodrich 

DESMOND COAL 
COMPANY 

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

MERHY 
CHHISTMAS 

TO ALL 
AND 

GOD BLESS 
YOU 

EVE RYONE 

WEST DRUG CO. 
309 Centrai Avenue 

IL R1SVEGLIO 

DIAVOLO? 

Service 
20 l Zebra Street And 

67 W. D ough ty Street 

Dunkirk. New Y ork 

--e--
Felice e Gioioso 

CAPO D'ANNO 

A Tutti i Nostri Amicl 
Clienti Italiani 

DUNKII~K HOME 
BAKERY 

~ 

l 

l 
l 

~l 

l 

==--=~~~~;:_:.. # 

OD BLESS YOU, merry gen
tlemen, let's get the Yulc log 
burning. Bring on the viands 
and let the joy be unconfined, 
for Christmas comes but once 
a year. 

At this holiday time, as in 
the past, we are mindful of our 
indebtedness to you for your 
generous patronage, and pledge 
once m ore our determination to 
be stili more deserving of your 
friendship. 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Merry C hristmas f rom 
ali of us to a li of you. 

"'fhe Columhus Club 
--------------------------------------------------

T HE SPIRIT OF C HRISTMAS, 

dominating the world stage, once more has 

incredib!y rolled as ide thè clouds of war. 

There is s tili beauty in common things, s tili 

good in the w orld, and we are ali. grateful 

for the glowing interval of Yuletide. 

- As for ourselves, w e are also gratcful for 

you r loyalty to us during 1943, and extend 

the season's best w ishes to ali. 

GLABERM A N'S 
200 Main Street Dunkirk . N . Y. 

· Glory to God in the highest, and on earth 
peace, good will toward men 

Who con estimate the value of good will, . 

that "priceless ingredient" so conspicuously 

mentioned in that fìrst glorious Christmas 

messoge? Be assured thot we highly op

preciote your good will. lt has been ond 

will continue to be our most treasured asse t. 

MERRY CHRISlMAS TO ,YOU! 

W eiss Hardware Sto re . 
31 1 Main Street Dunkirk, N. Y. 

~;Twas the Night . 
hefare Christmas 

19'f3 . 

. One hundred and twenty years ago . 

Clemenf Clarke Moore 's jolly poem, "A 

Yisit from St. Nicholas," fi rst appeared. 

Each year since t hen it has confributed 

to t he joy of Christmas. We wa~t to 

say that if we were able to gather up 

ali this joy and wrap it up in one big 

package it would hardly represent our 

wishes for your Christmas happiness t,is 
season of 1943. 

H. C. EHLERS COMPANY 
l 

· Dunkirk, N. Y . 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~<~ 
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* * *- *'~~-~~ ·*t 
BUONE FESTE DI NATALE 

-E-

FELICE PROSPEROSO E GIOIOSO 
ANNO NUOVO 

• 
CRISE'S BAilBER SHOP 

99 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

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

''La Maledetta'' 
01 CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 11 O • •••••••••••• 
Egli CQ.,t11incio' dapprima a leg- tibolo, invocava che si salvasse la 

,gere lentamente, poi scorse le pagine bambina. Chi l'aveva aiutata a 
con ansia maggiore. Il pallore del fu~gire? 
suo volto si era fatto livido, era Comprendeva pure come l'infa-
preso da un tremito nervoso, alcune me donna si fosse trovata a Colle- ~ 
goccie di sudore gli scorrevano sul- gno. In mezzo alle scene spavento-
la fronte. · se accadute, nel disordine della l 

L'amante del padre di Fran~. la mente, nel pensiero ostinato di sal
donna perversa che aveva spmto vare la sua creatura, Susanna si era . 
Lorer; zo Farina a. sbaraz~.arsi .d~lla ricordata della propria madre. . l 
n:og~1e con un dehtto cos~ ornbtle, Capiva che solo presso quel la / 

L'IDEA DEL SUICIDIO 
(Soliloquio d'un disoccupato) 

Spesso n1i vien l'idea del suicidio; 
ma via la scaccio come mosca impronta 
che' non vorrei che sul mio nome un'onta 
cadesse eterntL Il fatto sta che invidio 

tacito i Inorti nel presente eccidio, 
perche' co1nprendo che piu' nulla conta 
il saper, la virtu', la voglia pronta 
d'oprar: il probo e' ognora nel fastidio. 

Mentre tutti ·lavorano e guadagni 
fanno di.screti c. in certi cas'i ingenti, 
10 vo, re1etto, d1 lavoro in busca. 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

Australia Fights 

COUGHS 
or Bronchial lrritations Due To Colds 
- With Buckley's "Canadiol" 

Almost lnstantly you get the surprl~c or 
your l.tfa - coughing s pasrn eases - rtght 
away 1t loosens up thlck choking phlegm
opens u p clogged branchia! t ubes- ma!Ce9 
breathlng casier. · 

Tllere' s real econon1y ln Buckley' s -:-- aU 
medlcation- no syrup. IIalf to one· tea
spoo,ful wlll convince the most sl<eptical. 

Got Bu cl<ley's "Ca n a d lol" made In 
U . S. A. , the Co ugh Mlx tttre t hat outsells a l! 
othci's in Australia, N~w Zealand, Ca nada. 
and ":Uany othcr count r le.1i on mer it. alone. 

SI chtamava Laura Bornat, come la sventurata, che aveva avute per lei 1 

~--~----------------------""!'madre di Gemma. !tante indulgenze , aveva fatti tanti ! E t I · 1· h'" · 1 · 
E doveva essere la figlia della sacrifizi, si sarebbe t rovata salva __. a Unl non vog IOn C IO fil agni, 

Baretta, la perfida Susanna, parti-lcon la sua creatura. Ma la misura i Illa che senza fiatar viva di stenti 1(~-ltR."'l€.~~~"'<~~~ 

M ay your Christmas of 1943 

approach in joyousness the 

. carefree Christmases of early 

years when you dreamed of 

the coming of St. Nicholas. 

Bentley & Renckens Dairy 

ta col signor Toasca e di cui nessu- era colma, il suo destino ormai se- con1e oggì vive la 1nia gente etrusca . ~ ..ç~~· a 
no ne sapeva nuova . J gnato. . / ~ er "'0~ 

1 9 7 3 r·~ 
A misura che proseguiva in quel- r . ~l dotto~e, nflettendo a tuttO ·! ( l . % & • 

la lettura, un presentimento tre-
1
cto . camm~nava come u? paz.z? Rodolfo Pucelli ~ ·· · • 

mendo si faceva strada nella sua a .. ,per lo studto, urtando ne t moblh, N e\V York, N. Y ., 8 Diceinbre, 1943. • • • 
11nima alterava in tal modo il suo stringendosi ad ogni istante le tem-
sembiante da farlo apparire spaven- pie che martellavano dolorosamen-- ---------------------------- -
tevole. Quella donna che fuggiva l te. . . . seduto sulla poltrona col capo ap- 1· zione guai r W. 
colla sua creatura, la creatura del 1 Gh parevda dt e.sserebm pAredababd !poggiato alla spall ie~a. senza fare La' mattina seguente il dottore l 
d l'tt tt · alla punizione ·Un sogno a un mcu o. vre e ·1· · , · 1 . l . . ' . ~ e 1 o, per so rars1 I ' 

11 
Il . d' f I pm p1cco o movimento. Grosse era m ptocmto d'uscire quando nel ~ 

meritata, quella donna crudele, alla V.0 ~to1 canee /re ~ue . e sene d 1 a t- lagrime gli scorrevano lentamente ! gettare uno sguardo di~tratto suila ~ ~ 
quale era rimasto un unico buon 1t~ ep 0

11
r,ev

1
o 1• c e 81 lsuc~e el~ano sulle guance, ed egli pareva cosi' i corrispondenza giunta colla posta ~~ 

s ntim nto· un amore quasi selvag uno a a tro, senza asoarg l un . ., I . . 11 . . . , , · ~ e • . - \. d' Ed . tnste, COSI co p1to m que a n g1- ! scorse una busta elegante, col tim-
giO per la sua bamb.ma e non vale- ts~ante 1 posa. Intanto ;a~cod: dezza di tutta la persona che Anna ib ro postale di Levico ~ 
va che gliela uccidessero non era gl!eva nella mente una quanttta 1 fu presa da sgome t ' t ' 1 E 1 ·G 1 · . . ' . . · d ' · · n o, e n ro , corse J - a contessa asca c 1e mt 
co!e1 stessa ~he ay~va spmto lUI ftno c~rcostanze1fassate ,l 1. mmuzle, per a lui, lo abbraccio' stretto stretto, ,scrive- penso' prendendo vivamen-
al punt~ dt ~Utctdarst, non era la gmnge~e a 1~ eone u~wn.e torm~n- balbettando: ' te la Iet tera.-Vediamo che ha da l 
ma. d re dt Elvma? tohsa c e elg 1 erab sta 0 1~.ga!ln.a ?· -Giulio Giulio t u soffri \dirmt' ~ 

. . . , c e tutte e sue uone az1om s1 n - ' . . ' . · ' t~. 
Gmho SI strapp? con forza la torcevano contro di lui. ). I lo.ro sguardt s:mcr~ctarono, ed f In piedi presso Io scrirtoio, il dot- l 

cravatta, sentendosi soffocare, con ·p · 1 1., · t • 11l medtco tenendost avv1nto alla so- tore apri' con un sott1'I1'ss1'mo ta ~ 
un ur _o a zo 1n p te l. ve o st Franz. rella : i gliacarte la busta , e trasse un foglio ~ 
squaroava 1 • h El B ' El · · l t · · · gt, 

.h~:~---

Christmas Cheer 
* Unde Sam is to be con-
gratulated, for he has 
clone and is doing a mag
nili:::cnt job. This is, in
deed, occaSion for Christ
mas cheer. 

1 b 1 • · · d' Il 1 · m o assa 1 una gran p1e a per 

1

. 1 
_ tJI. 

T d
.. h ' . . Ah ! se egh avesse saputo c e - - 1sogna cercare vma. sa1- /s emmato, scntto lll carattere m1- lfl 

· utto tventava c taro a1 suo1 . · · · ' · ff · · I L - ~ 
h

. Il N' vma era sua sorella. ftgha dt quella 
1
mormoro con accento a annoso- nuttsstmo, rego are. esse attenta- ~· Oltr coznpliniellts to 

ace t a a sua mente. metta. h ' I · · b ' ' t 1 d · j e t · b · d ' @t 

II
, d . . h 

1
, maledetta, c e 1 g10vane e sua zta 1 tsogna n rovar a a ogm costo. m n e, con un vtvo atttto 1 eu-~~ y·ou, frl.etlds, our thanks, 

que a anna mtstenosa, c e ave- . A · · o · 
va fatto un 'orno uasi im azzire. c~rcavano 1ncessantem.ente per ven- 1 . nna gmn.se le m.am. e con un . re. .. and o ur most heart y 

S 
gi 

1 
. q h vpv 'a' dtcare la povera assassmata ! Basta- ,gndo che partiva dali amma · l Dottore, l era usanna, co e1 c e a e a g1 . · l F 1 · · 1 ~ wishes for an enjoyable 

fino d'allora segnata la sua strada varrna sua paro ayel mett.e r~ L;tz l -.-Ah! Io sapevo bene--e?cl~- ., " Non vi stupite se vi sc rivo cosi' l ~ and truly happy 1943 
di vergogna, di sangue. Quando su e tracce. ,scopnre .a venta . a- mo --che t~ p~re non po~restl vt: p~esto. Ho bisogno di voi: ho ~ 
Ninetta si dette a lui. era per soddi- vretbe egh pr~r:u~;tatf? . r· 

11 
. ver~ sen~a dt let. Car~ fancmlla, ch1 1 b1sog~o che veniate qui a cercare di ~ Christmas season. 

sfar~ un capriccio <;Jei .sensi, intanto l n gpran nvt oEl .assa ~ fa e mal ce I ha portata v.la.? Io ho cef- scopnre. '?n me un mistero, c?e in ~ CAIN COMPANY , 
che tl suo amante, tl stgnor Toasca, spa le. e.r quanto vu;a Sl osse cato tanto, non ho pm speranze. parte Vl nguarda. Non fate gli oc- ~ 

,_ _________________________ _.si occupava di lei. vendendo i pro- mostrata /nfrata con ~Ul , ~ra y.ur -La rit rovero' io-disse Giulio 
1

c?i scuri. non aggrottate le soprac- ~ INCORPORATED 

-====== ============ ========== pri averi, per farne denaro, realiz - stata sua tg ~a per tanti af~1 •1 e a- rialzando con fierezza la testa e con ,oglia. i 214 Swan St. Dunkirk, 

Dunkirk N . Y. 20 W. Courteny St. , 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zando in contanti tutta la sua fo~ veva ~or~a . _ Ed an~e r1• a po- voce ferma~ se quakhe m~erabik (Continua) ~~~~~~~ tuna. vera tm a mnocen .e. 0 aveva me l'ha sedotta, tratta in erd i- · 
E d 'l · T molto amato, era crescmta sulle sue P 

t çuanT 0 .1 Slgno; oasca era ginocchia, chiamandolo babbo con -
'?rnat 0 a onnt.0 • e a 0

1 
~vevEa 

1
r.ag

1
- una voce che gli andava al cuore. ~~~~:'*:'*)$1-:'1-:'*~t~~~~~:Jt:'}~:t-)t~~~~~~~:ib~!»>f.~!)t~··. 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MAT INEES 2:15P.M. 
EVENINGS 7:00 and 9 P. M. 

VENERDI' E SABATO 
Special Christmas Treat 

T WO OUTST ANDING PICTURES 

ROY R OGERS 
SMILEY B U RNETT 

"Hands Across 
The Border" 
PLUS - SERIAL 

EVEL YN KEYES 
T OM NEAL 

"There Something 
About a Soldier" 

SHOR TS - NEWS 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY- MONDAY-TUESDAY 

;_Ali togetlte~d ;t/l terrific 1 

PLU S - BABIES BY BANNIST ER 

COLOR CAR TOON - SPORTS REEL 

gmn o per par tre con u1. g 1 a . 
faceva passare per sua moglie, e chi I,n quel momento solo ~h sem-
sa che la morte di lui non fosse st a- bro che un .gran vuoto s1 f_acesse • 
ta la con~guenza di qualche altro attorn~ a lUI senza la sua ~lJ!lba. 
occulto delitto della miserabile. T.o~no alla sua poltrona, v1 s1 la-

Ed aveva non solo continuata, SCIO cadere spossato. 
dopo la morte di lui. la sua esisten- An?a, che n<;m aveya ancora ve
za di onta, di infamie, ma era stata duto tn quel g10rno tl fratello, ne 
il fatale, il crudele genio d 'una buo- fu quasi intimorita. 
na ed onesta famiglia, quella di Camminando in punta di piedi 
Franz. · si accosto' all' uscio dello studio, 

Adesso capiva perche' la sciagu- l'apri' pian p iano, sporse il cap& 
rata, nel suo delirio, parlava di pa- dalla portiera. Giulio era sempre 

Buone Feste di N a tale 

-e-

Contento Anno Nuovo 

MERRY CHRISTMAS 

. - AND-

A HAPPY NE\V YEAR 

AMERICAN LOCOMOTIVE CO. 
ALCO PRODUCTS D IVISION 

110UTSTANDI NG 
PERFORMANCE11 

sums up, in two words, the achievements 

o l our armed forces. W e, t oo, strive for 

outstanding performance in every item of 

service. W e thank you most cordially for 

BUONE FESTE DI NATALE A S o ne hands down a good name, Chri~tmas each ; · 
.r\. year hands down its traditions, and ali are 
good. It has been a tradition here to regard the 
good will of our customers as our most precious 
asset. In this holiday season of 1943 we extend. 
to you, not as a customer alone, but as a friend, 
our very best wishes for a ••• Merry Christmas. 

--e--
F elice e Gioioso 
CAPO D'ANNO 

KENDAL P URPLE 
BAtANCED GAS 

MOTOROIL · 

E PAUSE, on the Eve of Christmas, 1943, 
to contemplate how ìnuch we owe the per
ennial character of our customers. W i th 
gratitude and pride we scan the list. Some 
of these customers bave been with us for 
more than a quarter of a century~ 

To these old customers, to new ones, and 
t o potential ones every member of this 
organization now joins in wishing "Merry 
Christmas., 
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./ 

To The 
Readers of 

ltallan Weekly Newspaper 

To Ali The People Of Our C~ty] 

·We Siricerely Wish 
A 

er-r 
• 

r1s as . 

IL RISVEGLIO 

l 

ANO A JOYOUS ti PROSPEROUS 

l 1 MICHAEL PANOWICZ 
l Councilmap 
~~~~~~telili~l(~--

11 . 

ALBERT G. W ALTER 

City Engineer 

-- -~-· --- , 
~ 

~ 

l Anthony Strychalski 

Assessor 

' t l 
.... -

W alter F. Murray 

Councilman 

--

-

MARION F. FREY 

_.. --· -
' t l 

Clerk Board of Asse s' s 

~- ~ 

FRANK J. JANICE 

City Treasurer 

N·-· ...... ......._.. ... ... __, 

lf -
L 

DONALD STALEY 

Assessor 

- ~ ...... JUI ~-ciii 

Part' 

EWYEAR 

l 

Ray J. Bartkowiak 
~ Municipal Judge 
:tctiNIC~I(~ICI(I(I(I(~IC~I(I(tCIIII(IIfCIC 

~ ...... __ 

. EDW ARD G. TRILL 

' l Tax Receiver 

_,.. ____ - -
_,_ .. _ .. _ .. 

! ! 
~ 

! ~ 

JOHN H. SCHILLING ! 
8 J 

Councilman Elect 

t 
! -- •• 
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DUO E FESTE 
di 

NATALE 
e 

Buone Feste di Natale Felice e Gioioso 

-e- CAPO D'ANNO 
Felice e Gioioso a Tutti l Nostri Amid e Clienti Italiani 

Capo d'Anno 
. 

~,·~ 

CREAM TOP MILK 

THE MERCHANTS NATIONAL BANK 
N. S. Briggs fl Sons 

Phone 1138 Dunkirk, N. Y. 

~ 

MERRY 
XMAS 

OF DUNKJRK 

"Member of Federai Deposlt Insmance Corporatlon" 

;>'· 

·' 

La Lager Beer di Koch' s e' una bevanda Ideale. Manifatturata dalle migliori Mal t ed Hops sotto la formo la 
che venne usata per molti anni. · E'. anche ottimamente. stagionata. 

E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' dcercata in tutta la Contea di Chautauqua. Si vende in bot
tiglie ed a bicchieri in tutti i migliori OteÌli e Ristoranti in Dunkirk e Fredonia. 

Fred ~och's Bre""'"ery 
P hone 1194 Dunkirk, N. Y • 

.,. 

HAPPY 
NEWYEAR 
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