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-------------. T'C RTSVEGt:IO 

~~~~~~~~·~·~~ Racconto di Natale se~~ véra festa cominciò nell'intimo 
, "" \ della piccola famiglia mentre s i udì-

1948 BES T FOR. 

l 

TO ALL OUR FRIENDS 
t~~~.,~- -··~~- AND MEMBERS 

United Veterans · Associationj l 
1805Y2 CHESTN UT STREET ERIE, PA. 

t.~ va ancora la voce lontana dei fedeli, 

1
:::::.,"" ripetuta dall'eco, che affermava , nelle UN RITORNO INASPETTATO paroJe sublimi, 1a tradizione ininter-

rotta di secoli: 
La famiglia di Giovan~ Allegro tempo, poi si adattano con una mo,-

non aveva ricevuto nuove del suo ca- gl•ie sostituta e dimenticano tutto. "Gloria a Dio fra gli altissimi! 
po da parecchi mesi. Sperava di ri- Io non ho fede in vostro marito ed Pace e buona volontà in terra appo 

<~_.,.~ gli uomini!" La fede, rinnovata dal-;:. c~vere buone notizie, o l'arrivo del ho bisogno del mio danaro. Se n on • 
' · la tradizione, fece in quel momento f.f.l caro assente, specialmente in vist a l pagherete tutto' nell 'entrante setti-

.:;'<, dimenticare persino l'offesa. 
p~ del fatto che Egli non aveva mancato mana, l'azion e legale sarà iniziata f! 

;§ di info·rmarla che le cose d'America voi avrete lo sfratto. Questo è fi~a- La settimana vegnente il sacrificio 
• andavano su per g iù al solito e che le: La mia pazienza è esausta ed Io dell'esule fu compiuto. La èasetta 

gli ·sarebbe convenuto di fare una vi- non avrei fede in vostro marito e pa - paterna, riscattata dalla e,conomia e 
sita ai padri lidi e ri:on continuare a dre neanche se fosse qui presente ! dal lavoro, restituì a lla modesta fa
stare in questa terra straniera !onta- Le male paghe sono sempre male migliuola la tranquillità e )a pace ed 
na. dai suoi cari. Egli aveva mandato paghe. E quelli che tradiscono la impedì il ritorno all'esilio del s uo ca
di quanto in quando con :Pegogolarit à propr ia famiglia non possono aspet- po, fieramente onesto ma sempre 
in~stente t utto quello che pote'-:a ed . tarsi indulgenza dagli altri !" l ~ronto a difendere la sua di~nità e~ tJ~ 
il · suo r itardo a scrivere non poteva La povera donna, che temeva non 1l suo benessere ad onta de1 natali ~€!'. .. 
che allarmare coloro che _Io a~avano sdo pe~· _la salut e del ~1a:it~ n:-a. a~- modesti. ~ : 
P veneravano p~r le sue v1rtù d1 n:en~ che pe1 11 benessere dei f1gh, SI" ~~gt- 1 Non gli permise, peraltro, di di- fd 
t e e d~ cuore p1ù che le contl'lbUZ10m 1 !'.occh1ò e tese le m_am al cwlo : S1ete menti care il beneficio che a veva ri- · ~· 
da LUI fatte al loro benessere. stato mdulgente fmo ad ora e non cevuto in questo paese ospitale, an- , 

La f iglia maggiore era maritata e potete esserne pentito. Il vostro da- che se reso unicamente possibile dal- ', 
conviveva con la madre e con la sua naro è venuto nelle vostre tasche ap- Ja volontà e dal lavoro. l . 
famigliuola composta del marito e di pena è giunto quì. Avrete di certo FRAN K PIGNATELLI ~: 
un r agazzetto quattrenne. Il resto quell'altro che mio marito potrà por - · 
della famiglia consisteva di due gio- tare seco, o mandare. Abbiate un al- ' 

:~:~~ta~~ee f~:~u:!~~:~~n!e d~c~~~~ tr~~~ :a~~zi:~szea!~'gangheratamente. ~~' ~ 
perarsi a fare qualche cosa di lucra~ "Volete che io creda nella buona fe- 'fjff 
t ivo nei momenti liberi. Col contri- de di un disonesto come vostro mari- W, 
buto della f iglia maritata, dei due to? Sarei un pazzo da legare!" In · ~ 
raga zzi, che si adattavano a tutto c1uel momento quelle parole furono 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. nelle ore libere, e del marito lontano, coperte da una voce vigorosa: "Voi 
la povera donna era riuscita, a forza siete un ladro ed un brigante. Ma 

We add nuY 11oice tn 

the chorus of Cjood 

Chcer that greets 

community rhis 

Holiday Season • • • 

j di grandi sacrifizii e di economia per- non ammiserirete la mia famiglia! 
1 sist ente, a pagare buona parte della Quel che meritate sono delle pedate. 
; ipot-eca gravante sulla casa, Ma il Ed io ve le amministr erò quale rega
. creditore, che sperava di riprendersi l·o di Natale e Capodanno. Dopo, con
la proprietà, nel caso di mancato pa- segnerò il rimanente del denaro do-

-: DABER~s 
~ 333 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

• 

lt"s a rea] 

pleasure to 

extend these greet-

ings to you. 

HAPPY HOti~AYS! 

gamento della somma residuale do- vuto sull'ipoteca al mio avvo.cato 
vuta, non faceva che minacciare. perchè operi il risèatto. Tenete, !uri
Giovanni non 1era stato informato do farabutto e br;igante, ricordat e 

1 della cosa perchè non si voleva avve- che Iddio non paga il Sabata!" E co
lenargli l'esistenza in un paese stra- prì il creditore di pedate e di sputi, 
nlero, lontano dalle cure e dall'affet- a-dditandogli la porta. Il briccone, 
ta, veramente sentito, della sua fa- pauroso ed addolorato, per le botte 
miglia. E sgobbava, per una merced(' r icevute, saltò verso la porta. Quan
minima, durante i lunghi anni che si do vi giunse, l'aprì e si slanciò fuori 
trovava in questa terra d'America, gridando : "Me la pagherai, ed a caro 
denominata la terra ricca e libera. prezzo!" E sparì. 

402 CENTRAL AVE. 

.:: ·· ... * The tree, emblazoned 

with bright lights and 

shiny tinse!, ·is the age-

old sym!Jol of the 

Yuletide season. 

* May your giFt From the,. 

Yule tree be a year of true 

peace and happ iness. t 

THE SAFE STORE 
Dunkirk, N e w Y ork 

200 MAIN STREET' 

DUNKIRK, N. Y. 

~ A triple wish for ali 
0 of you is ours: · 

Good Cheerl Good Friendsl 

Good Healthl 

"OLD-FASHIONED "* ~· 
CHRISTMAS!" l~ ~ 

WE HOPE YOU HAVE lf 8 

o~ 
SUCH A DAY BRINGS u 

OQ 

ONE, ANO THAT THE 

THOUGHT OF 

YOU A FLOOD 
OF HAPPY MEMORIES. l 

. ' 

S l D E Y' S 
320 CENTRAL AV&:NUE DUNKIRK, N. Y. 
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Anno XXVIII. 

Tlìe Only Italian-American Newspaper Published In Chautauqiia Cottldr 
-~----· 

ABBON"·~o·. SEI MESI st .25 
l"U"'~·u UN ANNO s2.00 

Italian-Anterican Newsp.aper 
GIOR·NALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 25 DICEMBRE, 1948 

An Inspiring T radition 

o-a~ -g-·-=-a•a ··-~-·· 

l manoscritti, anche ee non 
pubblicati, non al reatltulacono. 

Lettere, Money Orders, ete. 
indiri7.zare tutto a 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
1 
~ _ ... -=:~~ J 

~.,... 

UNA COPIA -· 5 SOLDI No. S1 

Una Tradizione lspiratrice 
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You Contlnued Patronage ls 
Appreciated 

Dairy Pro d ucts 
TRV OUR • 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

St.rving Dunkirk for 39 Veara 

327' Dove Street Phone 2058 

lit .,... n n n r n eu n:ua _.., 
= •••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Evory 

Frlday & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87% East 3rd St. Dunkirk. N. Y. 

···~······················ ........................... 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk. New Y ork 

Prompt repair& mean more 

sho(;l changes-more seasons 

pa~ pair. Bring them in now . 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31Yz WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. V. 

time we want you to 
know we're grateful for 

your patronage. _. 

DESMOND COAL 
COMPANY 

40 LAKE SHORE DR. E. 
DUNKIRK, N. V. 

Phone: 2242 
R..JtJt..JUt..J~__]Mb ~~~~~~~~~~];~~?.~.·,.......................... - - - - - - - - - - - - - - ~ ~Q~~~~~~~~q~q~q~~~~~ 

~~~~~~~-===~~--~~~~ ;; ....•...•.......................................•.. 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R aìtd A L E 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Moniti di Uceu.za 

FRED KOCH BREWERY 
n w. Courtney St. (Sin dal1888) 

Phone: !11M 

ENGINEt='l'liNG 

CONTRACTINU, FIXTURES 

.. : : • .-:·. Greetings to . 
• ' :> o 

· • • ali onr friends -.. 
• o, 

• o. 

• • .... ' 
D o." 

this Chl'isf,mas 

- CAIN CO., INC. 
LUMBER &. COAL 

Tradition «.;!ets 
the present in 
1

the holiday \ 
season and 
we're happy \ 
to add our ........_ t 
greetings 
to the rest. 
~~~c ~--vvv~·y~ 

KAISER & ORTS 

A TUTTI I NOSTRI BUONI E BRA VI 
AMICI CHE COMPONGONO 

COMITATI IMPEGNATI NELLA 
RACCOLTA DEI FONDI PER 

ERIGERE L'OSPEDALE 
A PRATOLA PELIGNA 

Salvatore Di Pillo 

That's our 

greeting to 

you in this 

happy season. • 

MARITTIMI ED AEREI .. 
, ... ~ ............. ~~##~ .. ,~,~ 

f 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

-· 
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SLEEP 

. ~ 

You don't appreciate how1 
wonderful sleep is until you1 bave had one or two wakeful 
nights. When occasionally ner-I 
vous tènsion keeps you awake l 
half the night, or w ben you are l 
nervoW!, keyed up. jittery. 1 

Try Miles NERVINE l 
It bas been making good fori 
more than sixty years. CAU-1 
TION-use only u directed.l 
Get Miles Nervine at your drug 
store. Effervescent tablets, 35cl 
and 75c-Liquid, 25cand $1.00.1 
MILES LABORATORIES. Inc..l 
Elkhart, Indiana. ~ l 

/ .. . ... ~' 

MILES NERVINE.: 

Il Water Board l'iene La \ 
Sua Seduta Regolare 1 

fl Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza 

Continuaz. del Num. Precedente , espenditure apparirà dai salari pa
.1 gati ad ogni indi'll).dual impiegatljl ! 

In determinare le spenditure che s1 i apporterà sicuramente confuswrusmo 
aspettano per rimpiazzare ad una senza dubbio. Noi abbiamo notato 
normale proprietà, in entrambe wa- il salario pagato agli impiegati dél 
ter ed electric operations, noi confe· city department come yenJ;J.e pubbli
rimmo col Sopraintendente ed abbia- cato sul giornale dell'll Dicembre e 
mo esaminato tutti i rimpiazzamenti noi crediamo che quelle informazioni 
èseguiti in questi ultimi tre anni. La sono incorrette, non esatte per la ve
nostra prima computazione è basata rità. Da una investigazione attenta
sopra i normali rimpiazzamenti per mente risulta che il titolo, il lavoro e 
i tre anni passati ci danno un deficit le ore sulle varie classificazioni sono 
che si approssima a $15,000.()0 cosi le incomparabili e dette infor~a~loni i 
estimate espenditure devono essere non portano altro che confus10msmo . 

1 tagliate per poter bilanciare col bud- sui problemi che attualmente si con-( 
get. · La esamlnazione della lista· dei frentano al dipartimento durante ! 

lrenlacem ent alla proprietà affaccierà l'anno 1949. l 
ch.e non vi è incluso nessun progetto 

1 
Estimate Reeeipts - Electric ! 

l speciale. La lista include solamente Sub-total Electrlc Rev. $358,761.05! 
i rlmpiazzamenti normali che devono Sub-total Water Rev's . $149,401.08 1 
essere fatti di anno in anno onde te-
nere la proprietà in funzione. Le pos- T otal $508,162.13 
sibili eccezioni sono la completazione Sub-total Electric Operation . 
dello Switchegear Installation ed one Revenue $282;342.95 
year's proportion of the Primary Sub-total Electric Pro-
Changeover, ma entrambi questi pro- perty Replacements $68,600.00 
getti sono stati incominciati e quasi 

$350,942.951 
completati. Noi saremo lieti di poter Sub-total Electric 

·discutere con voi qualsiasi di questi Expenses 
items. Sub-total Water Operat-
. Noi abbiamo deliberatamente omes- ing Expenses $140,119.18 
so di discuter~ qualsiasi cambiamento Sub-total Water Property 

l 
nella rate dei salari per come si sta l Replacements $17,100.00 
cercando di fare, e .qualche cambia-

alle presenti condizioni. Per questa d1tures $157,219.13 
ragione, qualsiasi cambiamento alle . l 
mento sicuramente verrà apportato l Sub-t~tal Water Expen-

Total Estimated Expendi· 
--------------------------- 'tures, Water & Electric $508,162.13 

~~~~~~~~~~~~Wl~~~~~~~~~~~~~~· E il Commissario Peck propone che 

.1
~ ~la seduta venga aggiornata. Tutti 

i approvano e la seduta viene tolta. 
MARK F. FLANAGAN 

~ ~ Anlotente Se~ 

l 
l l h ~ ~ 
1 1 r1strn~s 

May the true joys and 

b!essings of that first 

Yuletide be yours today

'Peace on Earth 

Good Will T oward Men.' 

'~"'"~ '~oyli~' 
'-~19~,6' 

OUR TRADITIONAL 

WISH FOR YOU 

IS ONE OF 

JOY-FILLED DAYS 

DURINGTHIS 

HOLIDAY SEASON. 

VALVO'S GROCERY 
BIRO EVE BRANO 

FROSTEO FOOO 

65 EAST THIRO STREET 
OUNKIRK, N; V. 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

''make mine RYE'' 
·~ .. 

Ideai for Sandwiches! 
Try It With Meats , or Cheese! 

NATALE 
Torna il n1istico ardore di N a tale . 

a riscaldare il mondo. N el sorriso 
dei fanciulli -v'e' gioia universale, 

che accende il cuor di matnma. Sul suo viso" 
nasce la dolce calma, la carezza 
alle Inani che san di pardiso. 

L'albero s'al~a; e' tutta gioia, ebbrezza · 
che dal labbro dei bimbi sgorga a dare 
il ten1po della c~sa, la purezza 

del tep or de~la. casa. L~ e te gare . 
a trillar di piacere pe1 baloc~ht. 
stesi ai, piedi dell'albero; a bacwre 

la ban1bola, il c.avallo, aver n~g~i occhi 
illucicchio dell'immensa g1o1a 
che allarga il cuore nei gentili scocchi. 

Pure p el n1ondo v'e' chi ancora ingoia 
la lacrin1a che nasce dal dolore, 
chi giace sulla pietra o sulla stuoia 

aspettando con ansia e con tin1ore 
. un pane, un cencio al corpicino freddato, 
che guarda il mondo con suo gran stupore. 

Oh perche' nellor cuore dilaniato 
non nasce la festosa alba di Race, 
un sorriso di calma, il.sol che ha dato 

e dara' vita al mondo, se tenace 
volonta' di redimerlo volesse 
stroncar dell'odio l'unghia rapace? 

Oh perche' tanti bimbi hanno le stesse 
brame del pan che manca, tante mamme 
vanno soffrendo le brutali messe? 

O pace, o pace o uon1o! L'ori fiamme 
che tu inalzi dan sangue, son delitto 
contro l'umanita' che piange! Fiamme 

che distrugge la vita. Dove e' scritto 
che a torturar l'umanita' e' la fede 
che puntella giustizia e il suo diritto? 

Pace, pace donate! Il mondo chiede 
e pane e pace, non d'arma brutale 
il colpo suo assassino. Sol chi crede 

, nell'amore, festeggià oggi Natale! 

19'18 
The fritntlly scmJ 

WE IIOPE ctdars is IJpiall 

YOUR HOl/DAY oftke Spini oj 
Chrislf1111S. /t iJ 

OVERFLOWS in thtzt spini 
sw wish fot 

WITH YUlETIDE you al/ the joys 

JOY AND 
anJ hlessings tf 

t/ti; YuletitJe 

1/APP/NESS. 

• 

DUNKIRK LUMBER KENDALL REFINING 
and COAL CO. 
526 S. ROBERTS RO. 

OUNKIRK, N. V. 

COMPANV , 

32 EAST SECONO STREET 
OUNKIRK, N. V. 

BUONE FESTE DI NATALE 
-E-· 

FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 
ANNO NUOVO 

l 
l 

l 

llf4.II.IININltEINIIIIIGIIINI!Ntlllllft!Rl., ~~~~~~~~!CietDit4 
LAVORATORI! J Se credete che anche noi de IL Rl·· 

Abbonatevi e Fate .]SVEGLIO abbiamo diritto a oelebra
Abb • • • · re le feste di Natale e Capod'Amto, 

onare l VOStri amlCl non dimenticate di rimetterei quei 

a "IL RISVEGLIO" 'DUE DOLLARI {$2.00) che cl dovete l $2.00 all'Anno per l'abbonamento già scaduto, 

, ~~)!-~~l'l~~ .. ~~' 

l 

' 
Ti me" 

with 

FLOWERS 
Christmas Plants 

POINSETTIAS 

MELOR BEGONIA& 

CYCLAMEN 

VIOLETS 

MIXEO BOXES 

Corsages 
ORCHIOS 

CAMELLIAS 

GAROENIAS 

ROSES 

MIXEO FLOWERS 

Rings 
For Ooors and Windows 

Trimmed with Holly Cones 

and Christmas Ribbons. 

Cut Flowers 
POM PONS 

ROSES 

SNAPDRAGONS 

CARNATIONS 

SWEET PEAS 

GERBERS 

Cemetery 
Wreaths 

Ot . Boxwood, Magnolia, 

Ground Pine or Oak 

with Weatherproof 

Oecoratlons. 

SAHLE BROS., lnc. 
FLORISTS 

97-101 Newton Street (Phone 2-7071) Fredonia, N. V. 

~,, 

---=~~ MAY THIS 
n~ 
CHRISTMAS SEASON 

BRING YOU MANY 

BLESSINGS AND 

N.!UCH JOY 

AND HAPPINESS. 

Dunkirk ·Family Bakery 
E. FOURTH ST. at PARK AVE. OUNKIRK, N. V, l 

:~ : .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ 
! 

l 

l 
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·························~·,~······················· 
Il Marito della Morta 

sua rassomiglianza. con Alina. 'l - te- aprire; n vecchio nonno si faceva ve-~ Valbruna, e non nascose per quali - Ella merita davverQ di essere vizio. 
ce sorridendo Rita. dere soltanto se udiva qualche voce emozioni era passata e come per po· felice, e lo sarà! - esclamò Rita. - "-·Il viso di lei prese un'espressio· 

Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNllZIO 

- Vwrà . dire che il mio ricordo maschile, per far sapere che la gio,- co ·non si fo13se tradita. Senza dubbbio .siamo vicini a cogliere ne di odio, e le sue labbra sogghigna-
non l'abbandona, ed io cercherò di se- vane non era sola in casa. - n pensiero di veder rovinato ad in trappola la Scimmia .... scusi, vole· rono, mentre rispondeva. 
condarlo nè mi mostrerò gelosa della Quel giorno, appena Rita si trovò un tratto l'edifizio che abbiamo cer- vo dire la contessina Maura. "- Io llQ.n chiedo la carità, e non 
memoria dell'altra, -rispose la con- sola con Giacomo ed Alina nel picco- cato di erigere con tanta cura, mi ha - Che è avvenuto dunque? - dis- so.no un'estranea; voglio soltanto par
tessa, abbassando la vaga testa ed Ilo salotto da pranzo che serviva an- trattenuta. Ma ora sono ben convin- se Alina sorridendo ~ll'appellativo lare alla contessina Maura Valbruna. 
arro,ssendo come una bimba. che· da sala di riunione, disse con vi- ta dell'amore del mio Guido! Oh, co- dato alla cognata. · "- Voglio? - replicai .. - Se la 

Quel giorno, tornando dal campo- vacità : me saprò renderlo felice il giorno in - Ecco. Com'ella sa, Stanislao è contessina vi udisse, vi farebbe met· 
••• • • ••• ••••• santo dopo la visita alla cappella dei - Oggi ho una notizia da darle, cui sarò di nuovo unita a lui e per partito per Londra fin dalla scorsa tere alla porta. 

conti Valbrwta, Giacomo ed Alina signora contessa! sempre! Intanto mi lascerò amare settimana. Ebbene: da quel giorno "- Lo credete? - fece ella sog· 
............. Puntata No. 45 

Terminò infine raccontando come quello che Maura deve avergll pro· trovarono Rita che li aspettava dalla - I o pure! - esclamò Alina. per la memoria dell'altra. non ha dato più nuova di sè, il che ghignando. - Ebbene, andate ad an-
era fuggita dal paili.glione, dove te- messo in cambio della mia vita e di portinaia. _ Allora racconti prima leì. - Era cosi affascinante, mentre rende assai pensosa la contessina 1 nwtziarmi e vedrete che mi riceverà 
meva < he Jack fosse stato ucciso dal quella di mio figlio. Questo ci per- Salirono nel modesto appartamen- Alina disse del collo.quiò avuto col parlava, che Rita e Giacomo aveva· Maura e la sua fidata Carmela. Ieri· con tutto il rispetto ch'io merito. 
suocer<•. mette di agire con più libertà. Nè to che Giacomo stesso teneva in per- marito nella cappella della famiglia no gli occhi pieni di lacrime. mattina mi trovavo nell'anticamera, "- Siete pazza; no.n ci vado dav-

- L~ dirò io quello che è avvenii'· Jack, che io continuerò a chiamare fetto ordine, perchè se fuori ·di casél quando vidi entrare la vecchia Faran- .vero! 
to ! - escln,mò a questo puntQ R it:i., .cosi, nè Stanislao sono i più colpevoli, doveva apparire ìl capitano Belmon- · ;:E l!'l'illll'l'lli!ll'lli.'Zl'll.!!P'!M!I'llll.l!'ll~ da. Aveva il volto stralunato, più "La vecchia Faranda alzava la vo-
e le n urrò quanto aveva appreso dai perchè accettando l'orribile incarico do, . nonno di Winnie, solo . con Alina ~«~~~~~~~~~~ cattivo del solito. cc con fare insolente, ed io continua-
giornall dopo il colloquiQ sorpreso nel h~~o cercato almeno di s~vare le torn_ava un devoto servitore, abile ca- ~ . . ~ "- Che volete? _ le chiesi brusca- "? ad aizzarla sperando che le sfug-
bosco t ra Stanislao e la Faranda.. v1tt1me; ma q~e! mostro d1 Maura menere e cuoco perfetto, ~è permet- )g . · , . . . . ~ mente. - Perchè siete entrata nel g1sse ~ualc~e frase che fosse per me 

Alina aveva ascoltato con emozw)le. menta una pumzwne. teva che la ~ua padrona s1 occupasse ~ì: ·· ~ castello? una nvclazwne; ma la strega, pur 
-- E' strano - disse - che abbia· . - lo v~rei schiacciare sott? i pie- .delle facc~nde di casa. · ~ ~ "- Siete forse voi la padrona, per l~ncia~do improperi contro me, non 

no trovato fra le macerie dell'incen- d1 quella v1per~! - esclamò G1acomo. . Alma SI recava so~ o ~ f~re .la spe- ~ · i farmi queste ~omande? · _ diss'ella s1 tradiva. A Wl tratto Carmela com-
dio del padiglione anche una donna; - Io vorre1 vederla torturata! _l sa, a dare le comm1ssmm onde non . ~ a sua volta. parve nell'anticamera. 
ma non VQglio adesso lambiccarmi il soggiunse Rita. suscitare sospetti in a lcu. no, n e in ca· ~ ~ "- No, ma la baronessina Giulia, "- Che cos'è questo chiasso? -
cervello per sapere chi fosse. Ormai - Lo sarà, non dubitate, - disse sa nceveva altra visita che quella di ~ ~ la contessa Tiziana e la signora Nita disse. 
non vi è più alcun dubbio che la con- Alina -- allarchè vedrà rivivere colo·- Rita. rh . ~ mi hanno dato ordine di non lasciar "Ma veduta la vecchia Faranda di-
tessina Maura sia stata l'istigatrice ro che crede morti. Ma ci vuoi pru- La contessa avevi;i. preso a nolo un ~ entrare nel castello alcuna persona venne livida e le si avvicinò premu-
dei fatti avvenuti, ed è intorno a lei denza, ripeto. Mentre tu, Rita, sor- pianoforte, e nel casamento si crede- ~ ~.~. estranea. Chi viene a chiedere la ca- rosa. 
che bisogna raddo.ppiare la sorve- veglierai nel castello, io cercherò di va che la bella g iovane nipote del ~. . i rità deve passare dalla parta di ser-
glianzs. per poterla smascherare. Di avvicinare con Giacomo il mio adora- vecchio capitano si, esercitasse nel "'· ~' -~ 111 

certo Stanislao, il fratello di Jack, ov- to Guido perchè egli non debba mai canto per calcare le scene. ~ '.· . . · (})n~ 1.... 1.. •. • . ~/ • , • '"-~~ /Y f A//1~ f?"IJ ~ -----------.------------------
(Continua) 

vero di Ermete, non le ha parlato del- preferirmi ad alcun' altra. Se qualcuno sonava all'uscio dd· ~ . -// 1/t::/l/!:f/_ ~/l/l{J V/' UL,Q '/~0 ~ 
la sostituzione fatta per non perdere ·- E se s'innamorasse di lei per la l'appartamentd1 Alina si recava ad ~ j ~ 

We Hope ••• 
that your home is blessed 
with ali the contentment 

~.fA possible during this 
~V ~iday season. 

~~ We're stopping 
-o-:J:o by with a cheery 

greeting. 

-
WEST DRUG CO. 

--- ! t t Ì:htistmas ~ an old~ / ~ "'~~ 
,,~ ~~ ~ fashio~e~ holi~ay, a tim.· e~v--:-{jJ?· ~ i!l _, 
1~ na· i for rellvmg chlldhood -'s.- f l . 
~ ill ~ days and for recalling old,;~, \l J !\!l 

' .1.' .. ·· ~~~ 
· Once again, as the 

·----
~ glow of the holiday ,., 

season envelops 

the J~d, we extend 

our fnend!Ìes(greet-' 

tngs end warmest 

wlshes fòr a joyous 

Y uletide season. 

Dunkirk Appliance 
Service · 

309 CENTRAL AVE., 35 E, Thlrd St., Phone 2611 
Dunkirk, N. V. 

DUNKIRK, N. V. * liX::!i l 

• 

'· :~ . ·. 

l 

lt's an ideai time 

to wish far you ali 

th~ good things tn life. 

W e're delighted to 

extend this holiday 

W greeting to ali ~ur friends. 

Johnel Jewelers 
J. G. ZAEDOW, Prop. 

. . •. 

:n 5 Mai n Street Dunkirk, ~. Y. 

i TO ALL OF ""' 

iO~I\SON ~ ~4 
BRIMFUL a8 :r. 
WITH ~;a 
HOLID~!~~f}-:~ 
'JOY-. -z.=:~Z/'0 

David A. Monroe 
GENERA L CONTRACTOR OUN K IR K, N. Y . 

CheerUy we add our 
voi ce. t o the many happy 

ones raised in the wish ..• 

MERRY ~ 
CHRIST~Ag_ tijJl 

= 

N. L. Smith Lumber Co. 
i102 MAI N STREET DUNKIRK, N. V. 

As the Spirit of Christmas 

unfolds itself over the countryside, 

we add our greetings and best . .::::;,;::'· 
wishes of the season ~m::::;:::::t:t:: 

,.ill:t~itll~··,,lftl 
A Christmas of joy an d content-· 

ment; of peace, good cheer and 

happiness- that is our wish 

for you and yours this 

i 
i 

Bentley f:1 Renckens 
Dairy. 

20 W. COURTNEV STREET DUNKIRK, N. V. 
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( 

To The 
Readers of 

To Ali The People Of Our City 

W'e Sincerely·W'ish 
A 

err 

• 

~ :"'4 . ~ .... ~-- · · ...... · , . . •. ·. · ~:·· . . ·. ·:· "'· 
r··- -~.-... , . ' .•. ••. ·- • -·-

ANO A JOYOUS ti Ì'ROSPERl)US NE'W YEAR 

FRANCESDEW 
Meniber Board of 

Education 

~ . 

l l HAROLD E. DUNCAN i i HAROLD T. STUMPF Il 
~ l ~ l Il l ~ Assessor ~ l City Engineer ~~ 
~ l ~ i l 
~ -- WALTER F. MURRAYI 
l Mayor . 

~~ 
~~!)t-Mt=--~ 

THOS. P. NOWICKI 
City A ttorney 

JOHN KOKOCISKI, Jr. 

Councilman 

· ~ 

~ ~~ _,. _,. --~ 
1 

Anthony Strychalski 

Assessor 
~ 

l 

~ - - G -----

HENRY NEWMAN 
Councilman 

-
----· 

l 
L 

EDDIE ADAMCZAK 

Clerk Board of Asse s' s 

! 
- .. i 

- c 

FRANK J. JANICE 

City Treasurer 
EDW ARD G. TRILL 

Tax Recei ver 

--- ,.,._ _,._ 
RAY J. BARTKO\VIAK 

City Court Judge 

GILLIS V. NOVELLI 

Councilman 

l 
.,.. ~ rfUiillllllltrM~ -----

'~ 
~~~~t~~ ; ::. 
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Just for a minufe, we relive 

ali the joys and raptures of child·· 

hood as we behold the bright 

tinse! and the gay wraooings of 

the boxes stacked high under 

the Christmas free. 

May your gift be an assurance that ali 

your most cherished dreams and hopes 

will be realized···fhat is our wrsh for 

you at this happy Yuletide season. 

Fritz Leather Co. · 
110 W. 17th St. . Erie, Pa. l 

Phone 24-463 J 
wsss ~~~2'1'~~ 
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NE FESTE · 
di 

TALE 
e 

Felice e Gioioso 

CAPO D'A-NNO 
a Tutti i Nostri Amici e Clienti Italiani 

~ 
l 
~ l ---~~~N!Jtlldl»lNIJI~~~~JlM( 
~ 
i .CRE M OPMILK 

l i P':tone 1118 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

N. S. Br "ggs (1 Sons 
Dunkir~, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

- ~ K h' · 5 . . D l 1888 . 1 
1 oc · s rn a ~ 
l l 
~ .i 
R i 
l l 

-- ~ ~ l 
l · i 
l ~ 
l ~ 
l / l 
l ·~~t(llllfil(lll(t(IC'Cif ~«~'"!C~ i 
~ MERRY / HAPPY ~ 
~ XMAS NEW YEAR Ì 
~~ ~ ~~~ 

l l 
~ La Lager Bcer di Koch' s e' ·Una bevanda Ideale . . Manifatturata dalle migliori Mal t ed Hops sotto la formola ~ 
~ che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata. .i ; ~ 

~ E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' ricercata in tutta la Contea di Chautauqua. Si vende in bot- ~ 
~ tiglie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e Ristoranti in Dunkirk e Fredonia. i 
~ ~ 
~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N R 

1- l 
l ·Fre.d · ~och's Bre""ery' l l i 
~ . Ph_,ne . 1194 ti ti ~ ~ Dunkirk , N. Y. l 
l . . . . l 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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