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Commenti Settimanali 
E' stata una fortuna per ·le forze si rileva anche dai giornali americani 

delle Nazioni Unirte, salvatesi sul la /e europei. · 
testa di ponte di Hangnam, l'avere l * * * 
avuto a protezione l,a nave da guerra Si è preoccupati dovunque, specie 

Accustomed as we are to celebrating New Year's day on the 
first of January, we are apt to agree with Charles Lamb that "No 
one ever regarded the First of January with indifference." 

M·is~ouri e alcuni inc~c·iatori. ?on !e l in Giappone. Si pensa di formare al
contmue cannonate· e 11 getto. d1 bom-1 meno 18 divi·sioni di soldati giappone
bé, le truppe cinesi sono state sempre l si (!J.er la difesa contro i comunisti 
o respinte o annientate, e quindi si è russi o cinesi, dato che un .giorno 0 
potuto tener duro fino a eh~ il 10.mo l'altro, d01po Formosa, verrebbe inva
Corpo d'Armata non fu messo in sal- so anche l'ex ill1(!Jèro del Sol Levante_ 
vo sulle imbarcazioni. * * * 

Ora questi soldati, sbarcato nella! Una buona parola è uscita d,alla 
città portuale, già famosa, di Pusan, bocca di Aga K·han: "In grazia d.ella 
devono. marciare verso il nord per raf- sua posizione geografica, la grande 
forzare la linea di difesa contro i co- popolazione e la sua reputazione come 
munisti cinesi, i quali in numero di sapiente,i l'India potrebbe sf~~gire a 
450,.000 stanno per sferrare l'offen- ess.ere coinvolta in una guerra mon
siva. diale". Ma Ìa parola saggia è la . se

But on second thought-or perhaps because we would like to 
pick on Mr. Lamb a little because .----------------
our English teachers warned us 
that we couldn't possibly amount 
to anything if we didn't like the 
Essays of Elia-we venture a few 
observations. 

To begin with, prior to Septem
ber 14, _ 1752, England and her 
American colonies regarded J anu
ary l with indifference, at least as 
far as New Year was concerned, 
because New Year's day was ob
served on March 25. 

For that matter, many people 
who continue to use the Gregorian 
calendar stili solemnize traditional 
feasts, including New Year, in ac
cordance with ancient calendars 
not at ali congruent with the cine 
presented .to the world by P ope 
Gregocy XIII in 1582. For exam
ple: 
' The Jews observe a 10-day New 
Year season at the time of the 
autumn equinox. The observances 
begin on Rosh Hashana and end 
on Yom Kippur; Rosh Hashana 
c'!~~':.~ora_!~-~ the _ _E_~~- o~ _Crea-

New Year in France 
Day Par Excellence 

January l, la j our de la bonne 
annee, is the day par excellence in 
France. 

It is the day of gift-giving and 
of ringing doorbells. Besides 
friends who come to present gifts, 
tradespeople are accustomed to 
cali to offer compliments of the day 
and receive, in turn, small sums of 
money. 

The atmosphere is full of joy and 
gaiety and hospitality. Gifts are 
proudly displayed and callers come· 
and go amid many compliments and 
the toasting· of everyone's health. l 

Jour de l'an has its serious side, l 
too. Many families visit th~ grav~s i 
of departed members, smce th1s 1 

day is considered an appropriate l 
time to remember the dead as well 
as the living. 

The churches generally a r e 
crowded on New Year's Eve, which 
is also the Vi.gil of St. Sylvester, 
an early pontiff and father of the 
Church. In various rural commu
nities, the cattle are driven to the l' 
door of the village church where 
they are blessed by the priest who 
also says Mass for their protection 1 
during the New Year. l 

. ·--·---------·----- -- __ .. --- -· -· - ·- ... 

tion and is also the annua! day of 
Judgment, with that jUdgment be· 
ing irrevocably sealed on Yom 
Kippur (the Day of Atonement) ; 
therefore, the spirit of penance 
dominates the solemnities. 

Penance is also a feature of 
Hindu observances, solemnized in 
accordance with the ancient lunar 
calendar during tbe spring equin-
ox. 

:~ ; ..... 

Morto in un accidente il Ten. Gen. guente: ,'Le grandi potenze dovrebbe
Walton Walker, comandante della 8.a ro (pensare due volte prima di com
Armata, il .Ten. Gen. Matthew B. mettere un suicidio reciJproco". 
Rldgway partì subito per sostituirlo * · * * 
nel <!ornando·. n bravo Gen.erale, ligio In Jugoslavia si è venuti alla con-

The Moslem calendar (dating 
from 626, A. D.) fs unique: the 12 
months of the year be gin with the · 
approximate new moon without 
any intercalation to keep them 
geared to the seasonal equinoxes. r 
Thus, the months-and New Years, 
too- retrograde through the entire 
year in about 33lh years. 

al suo dovere, salutò la moglie e partì vinzione che i genitori devono prende·< 
in aeroplano mentre si stwva per fe- re maggior interesse alla educazione 

l 
steg:gti.are il Natal.e. II giorno di N- ed alla morale dei loro fi,gli, il che non 
tale egli giungegva a Tokio, da dove avviene sotto un governo comuni
volava in Corea per eseguire il grave sta, come appunto in Jugoslavia e 
j compito che gli spetta. _ specialmente in Russia. Ma in Russia 

Pare che i cinesi siamo ora soli .a nessuno osa fiatare, mentre sotto Ti-

l combattere in Corea,, cio~ senza i con- to, adesso che la carestia ha reso più 
sigli e gli aiuti russi. Il fatto sta che umili anche i serbo-croati, si può dir 
i sommergibili russi non sono inter-

1 
chiaro che il contadino; se ha il pro

v~nuti ~è si sono vist~ tank~ o canno- prio terreno da coltivare lavora più 

Going back prior to England's 
adoption of the Gregorian calendar 
in 1752, Mr. Lamb's own grand
father could have told him-and 
probably did-about the flagons of 
aie which went 'round on New 
Year's eve, March 24-25. 

One thing about New Year tradi· 
tions, they are universal, irrespec
tive of calendar variations or the 
race and creed of the observants. 

Endeavoring to get the New Year 
off to a good start, the Chinese 
pay up their debts on New Year's 
Eve. And the English claim it's a 
good idea to start a savings ac
count on January l, since what 
you do on New Year's Day is in
dicative of what the ensuing year 
will be like. A round loaf of bread 
dipped in honey symbolizes Jewish 
hqpes for a smooth (the roundness 
of the bread) and prosperous (the 
honey) New Year. 

The same spirit of hospitality and 
sociability that makes the Wassail 
Bowl such a success in Scotland 
prompts Armenian housewives of 
Persia t o get up extra early on 
New Year's Day and set about bak
ing the traditional New Year 
cakes. 

The baking must be done early, 
for the New Year is the day for 

~~-iting ' ~~~- -~-~:_~tam.U:~·- ····------

Elezioni e T esserati · r 

maestri insegnano agli scolari quella 
che sanno e vogliono e possono inse
gnare, 

m russ1, .eccetto alcum razZl. l volentieri che nelle terre aJPpartenen
Molti dicono che Trumam. fece male ti esclusivamente allo Stato. 

a permettere l'avanzata oltre il 38.mo La soggezione, è naturale, non pia
parallelo, ma ebbe dalla sua parte ce a nessuno. La libertà non v'è oro 
tutte le Nazioni Unite (eccetto i del e-/ che la p8ighi! 
gati roosi e sateUiti), mentre il presi-l * * * 
den,te coreano Sygman Rhee insisteva/ l veterani della seconda guerra 
a occupare anche la Corea del Nord mondiale, che per .quattro anni (dal 
per non avere poi un giorno di nuovo 1946 a oggi) hanno seguito i corsi d'I
addosso quei comunisti. taliano al Linguaphml.e Institute e in 

Ormai i commenti e i Ia:gni valgono molti altri istituti scolastici degli sta
poco, ma la resistenza all'invMione ti Uniti, sono dileguati e i maestri 
cinese si è resa necessaria per salvare d'italiano o di altre li!ligue non hanno 
l'onore delle forze ameri·cane e anche più occupazione e forse nemmeno ri, 
per il pretigio delLe Nazioni Unite. sorse. Mla ecco che viene una buona 

Non siamo interessati a dare una - · lt" , , t' Sé non che, come ormm mo lSSJmi no 1zia: ·Che i veterani della Corea 
Un breve commento postelettorale che contribuirono alla vittoria del se- definizione più 0 meno esatta dell'a- si lSJgnano, J.e Nazioni Unite si sono avranno forse le stesse facilitazioni e 

non è fuori luogo dato che i risultati natore reazionario. merica~ismo: nondim~o, s_tand~ ~lle mostrate incerte e fiacche nelLe di-~ p.er quattro anni ;pagherà il governo 
d.elle ultime elezioni confermarono Noi non siamo affatto sorpresi; co- profe.:sl~m dl.fed~ del funzwnan ~m- scussioni durante gli ultimi mesi, spe- per la loro educazione. Così i maestri 
ancora u:na volta la pietosa inanità deste elezioni corroborano l' .ennesima da.call, 1 amencamsmo è compendlato cie davanti al delegato cines.e, mini- in misura limitata, iPOtranno lavorare 
deWattivit.à .pollit).ca 'dei .funzionari volta la giustezza delle nostre critiche) nell'ammirazione della libera intra- stro di Mao-tse Tung. di nuovo. Non ham.no essi diritto di 
sindacali. I candidati appogg-iati dal- applilcate alla struttura politica-so- p~esa nel ~:~tema c~pita)i,st~ e nell'in- Si dice che d comunisti cinesi, secondo vivere? 
le federazioni operaie fecero fiasco su çial(l del ~indacato operaio .e alla men- discusso dnltto del! imperialismo yan- gli .ordini di Mao, vogliano la cessione * * * 
tutta la linea e i beniamini della r.ea- talità dei suoi compo!lenti. l~ee qi qm;ni·nare l'universo . dell'isola di Formosa oltre alla com- Vi sono poeti originali, ma si conta
zione vennero eletti da un capo all'al- . I quindici o sedici milioni di produt- . In questo caso il senatore Taft è un pleta evacuazione della Corea da par- ne sulle dit.a. Invece vi sono mi,gliaia 
tro del continente, /tori appartenenti ai s indacati grandi e rbuon americano, anzi un super-ameri-' te delle forze delle N. U. Corrono vo- di po.eti imitatori, i quali non f~ranno 

II senatore Rob.ert A. Taft dell'Ohio 
1 
piccoli negli Stati Uniti sono degli cano e seguendo questo ragionamento ci però che la prossima a!;'gressione mai spicco e non saranno mai tenuti 

è la figura politica nazionale p~ù san-: uomini e dell.e donne che _comprendo~ l ne. risul.t~ in ~1od~ inequivocabile che cines.e sarà contro le Filippine .. . , in calcolo dai critici che vanno per la 
fedista e più odiata dal mov1mento 

1 
no la necessità dell'organiZZazione d1/ gh o:er a i dell Ohlo. v~tando . per. Taft * * * maggiore. Così ho conosciuto un p ne-

operaio, non solo p.er,chè egli è co- categoria In un paese altamente indu- \ votarono da buoniSSimi amencam. In Germania il Ca!ncelliere Conrad ta, che fondava tutta la sua grande 
autore della scellerata legge Taft-1 striale e competitivo ove l'organizza-) * * * Adenauer ha lanciato un proclama al arte sulla sua conoscenza del D'An- . 
Harbley,, ma anche perchè è' il capo zione dei gruppi, dei ceti, e d~lle .classi Seco~d? _· Seymour Wolfbein, capo popolo tedesco d'occidente. Di,ceva: nunzio, che egli ammirava alla follia .. 
riconoscmto nel senato, del blocco an- denota un vero stato d1 ps1cos1 eco-/ della D.!VlSlOn of Manpower and Pro- "Una gram. parte d.el mondo si oppone Ogni suo lavoro poetico Io modellava 
tiprogressista, antioperaio e antiso- nomi ca. 1 ductivity (Bureau of Labor Statisti es) ai principii etici e spirituali della cri- sull'arte del grande Maestro! 

Happy New Year-Buckaroo Style 
cia1e. Ins_omm~, Taft è il na~ifasci~ta I milioni di membri d.elle confede- la disoccupazio~.e n~l ~aese è diO:inui- s.ti.anità e ha_ forn:ato una ~ot~za ~~- 1 U.n giorno lessi in un giornale una 
più prommente del paese, 1l nemiCo razioni operaie rappresentano il popo- ta del 60% negh ulbm1 nove mes1. hbca che mmac01a le naz10m pacif1- sua confessione: che ,possedeva alcuni 
giurato e dichiarato dei lavoratori, del lo delle case, delle strade, delle piazze Infatti lo scorso febbraio i disoccu- che e amanti della Ubertà e vuole so- bei sonetti di Gabriele D'Annunzio . . 
popolo;; dèl lavoro operaio. e delle fabbriche tale qual.e veramen- ~·pati erano 4,700,000, mentre ora i sen- stituine la giustizia e la libertà ccn Coll1(!Josi immediatamente una sati4 

ABBONATEVI A "IL RISVEGLIO" 
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$2.0_() ALL'ANNO 
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Come tale, il senatçr~ Taft si era i te è: materia greggia piena di pregiu• za lavoro sono 1,900,000, dichiarò il la forza". ra, che vi offro appena oggi dopo 
attirato OOodio generale nel mondo l dizi, di superstizioni, di reHgione, di 

1 
Seymour in un discorso pronunciato E continuava dkendo che in tale si- ~ averla tenuta in cassetto per parecchi 

operaio e ·i mandarini unionlsti dj. am-j nazionalismo, di odio di razza, xeno-. ad una riunione della National S?cial tuazion e anche le nazioni paJCifiche anni. 
be le confederazioni concentrarono le frybla e così di seguito. Nel s eno del Assembly tenuta a N.ew York 11 20 sono costrette ad armarsi e a difen-1 

l 
EMULANDO IL MAESTRO! loro ener.gie e i denari dei tesserati in sindacato esiste )a solidarietà econo- navembre u. s. dersi. 

'luna can1pa:gna ferooo e spietata con- mica. per quanto tenue essa sia ch>e Dalla sua concione risultano i fatti Così la Francia deve ora taoere e 1 d . . l ' ' · . . . . . , . , . 
1 

mmenso essere eve rl tuo pracere 

l
tro il Taft in tutto lo Stato dell'Chio. mantiene una certa compattezza nella l seguenti: su 64,000:,000 . d1 salar1ah lasmar fare a1 tedesch1, 1 quah avran- 1 d 

1 
. b . . 

. · _ . . . . r.e posse ere a cunr er sonettr 
II candidato appoggiato dal mov1- fabbrica, nel cantiere, nella miniera, 20,000,000 sono donne e altre m1glla1a no molt1 vanl:ai~g1, ma an·che la re- d 1 . D'A . h . _ 

- · . . . . d" t . ·j e gran nnunz1o, c e tr.a ., va,tr mento operaio, Joseph T . Fe:r-guson, e . sul posto di produzione, Fuori di esso d1 donne dovranno rBJggmngere le f1le sponsrub1htà 1 sos enere, se ma1, 11 ( 
1 

. 
l d ' t · · l l - "' t d lLe f e etb un politicante incolore che forse non . è la massa eterogenea prodotto del e1 produ tor1 se Sl vuo ·e superare a pr1mo e p m gr a ve ur o e orze . d' 

1 
t 1. · 'è t 

· 1 spreca a ra, com uo parere . . 
è migliore del Taft stesso; ma, a pre- sistema c81pitalista, della soci.età bor- c risi di mano d'opera causata dalla russe. Questo nel caso che la depre- · 
scind.ere dalla personalità del suo op- ghese che segue i suoi istinti gregari rapida espansione dell'economia belli- cata guerra mondiale terza dovesse Tu leggi e rileggi nelle sere 
positore, i precedenti del sen. Taft so- e sociali in conformità dell'ambiente. ·Ca. per gli armamenti della difesa na- scoppiare. E i segni, purtroppo, sono CGime d'inverno,, e poi t i ripr.o,metti 
no di natura così reazionaria e ripu- In consegu.enza i lavoratori trovano zionale. troppo manifesti e gravi! di scriverne d'eguali, almi e perfetti, 
gnante da assicurare la sua disfatta perfettam,ente naturale la loro appar- Nell'ultimo anno si ebbe un incre- * * * per salire dell'Arte anche a le sfere. 
da un elettorato intelligente e liberale. tenenza alla chiesa della loro denomi-~ mento di 800,000 lavoratrici nelle Non ci pare del t utto buona la pro-

l nfattt spesso . po,nzì e ponzi, illuso Invece il senatore Robert A_lonzo na_ zion_e reUgiosa., all' Amierican Le- industrie d. el co_ntinente in con_ f_ronto posta dell';ex :preslidjen'l:e H~er, il 
di comporre s.onetti ,d'Annunzia n+; 

I
Taft fu rleletto a grande maggwran- gwn a1 K!u Klux Klan .e a molte altre 1 della .perd1ta d1 400,000 uorrum ag- quale disse in un discorso molto com-

l 
ma il tu<> .pensiero riesce un pò · za dai voti stessi del pro1etario indu- organizzazioni di carattere più o me- gregati alle forze armate. Ora è evi- mentato: "Dobbiamo preservare per 

·· (confuso. 
striale affiliato alle confederazioni del no oscur~, ciascu~a delle quali soddi- den~e che . il c_rescente numero di. ~o- il mondo q~e-sto emisfero ~c~id.ental~, . . . . . 
lavoro, i cui capi per mesi e mesi ave- sfa un b1sogno s~ngolo del tempera- vam obbhgatl a mdossare la d1v1sa che è la G1'b1lterra della civiltà O'CCl- Comprendi che glt sforz1 tuo1 son 
vano tuonato nell.e adunate unioniste, rn.ento nazionale e che tutte insieme,militare - abbinato a una maggiore dentale". 1 (vani; 
nei giornali e nella radio la loro info- tendono a un unico scopo: all'an1eri- produzione di materiale bellico - ten- Sta bene ma dal momento che alla! perciò stracci il tuo (ogl,io e chin i il 
cata scomunica contro Taft, l'arcinc- canismo. Essere buon americano è il derà a determinar.e nel campo del la- Russia comunista si (!Jerm.ette di occu-J (Muso., 
mico dei salariati, il prototipo del co-lbanale imbottimento di cranio chejvoro un vuoto di mano d'opera che pare senza opposizione .... (è naturale,

1

gemendo: "Beh, ritenterò domani. ... " 
dino capitalista, il r.igu;rgito del tro- ~persegue il cittadino dalla culla alla l potrà essere colmato solo dall'impie-~ sB l'America non. appoggia) tutta l . 

. ' t b .. d t" . d d' d d" r on anz"a e de ' h l . t Rodolfo Pucellr glodita in colletto b1anco. : om a; 1 sm aca 1 concor ano con en- go 1 onne, 1 pe s e 1 ne 1 l'F.uropa e forse anc e 'Ingh1l erra, 
Nei circoli sindacai~ e liberali la vit-1 tusi~sm_o in questa ~or~~ sciovinista mino~a~i i ~ual~ nella immens~ vas~ i- Ila s icurezza dell' An1.erjca viene ~l E' inutile. imit~re i grandi Poeti; è 

toria di Taft provoco s_orp~esa g.ene-, e qu:ndl non. fanno_ 11 m1mm_o t~ntat1: l tà dJ 1mp1eghi della produz~one m / mancare del tutto. In due . o tre anm: 
1 
mol~o megù1? scnvere spontane~men

rale condita da un diluv10 d1 commen-
1 
vo d1 emanc1rpare 1 tesserah, guwche J massai possono, nella magg1oranza l se non prima, sarebbe r1dotta a:gh l te c1ò che v1ene dal cuore, con Imgua 

ti melensi e stucchevoli nell'apparente i caporioni unionisti sono essi stessij dei casi, trovare lavori adatti ai loro l estremi e dovrebbe cedere. Perciò semplice e chiara. Si acquista miglior 
tiepido tentativo di scrutare l.e causeimbevuti del medesimo veleno .e i (Continua in Terza Pagina) l'idea di Hoover ha fatto fiMco, come nome . 
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l IL RISVEGLIO Il l Le Salciccie Speciali! Il ci ~·::Ob~·~l~o~::~~i s! ~::~~~~0 ~~ 
Attraverso ADa Colonia Se per le Feste di Capoda,nno e tut- Slovenian Ho~, al 15810 :a:olmes 

Il :('"-l'l:' AWAKENJNG) - ti altri g iorni dopo, v-olete mangia l'e Avenue, ove oCl sarà ~n grandiOSO e ' 

• lllL ~=================:;;::;;;;==========- l delle buone Salciccie vero stile italia- succolento pranzo nuziale. 
. - no, dovete recarvi ad acquis~arle dalla La sera . poi, dalle 8 :00 P . M. nella 

Pnbliù.e• b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 Eaat Second Stree\ 

DUNX.Ill.X. N. 'f. 
Phone: 6 3 56 

BUBBOBIPTION BATEI 
ONE YEAR ---·---·---·---· s2.00 
SIX MONTHS -----------· s1.2!J 

lOBE.PB B. ZA VABELLA 
BcUtor and BIISÙless .Ma.nager 

----------·---·-·-~---

BUON CAPODANNO l il. Mo~se Clu~ ~el •gentil peswro d1 far rinomata d itta Mo·rrone's Grocery, al stessa_ H~ll, vi_ sar_à, in loro ono_re, un 
divertire tutti 1 soci e loro famiglie e No. 59 Franklin Ave., Dunkirk. grand1ss1mo ncev1mento ove SI vuo
•affili:ati e amici tutti, e da queste co- Le Salciccie fatte dalla Morrone's Ile che una fiuma na di pubblico vi ac-

A. nno che Muore l lonne gli auguriamo un gandioso sue- G c o . l't' .l correrà, prov.enienti da ogni dove, poi-o • 0 . ro ery, s no una vera spec1a 1 a e r1 - · j 

A h N 
' 

cesso e buon divertimento t· . d . b t . 
1 

chè molti inviti sono s tat i ·diramati. 
llll0 C e aSCe. . . cehrca_ ~~Simet al uongustal, e qlute I nostri migliori augurii di successo l 

· c e p1u con a, esse no.n cos ano mo o. · 
GRAZIE A CHI HA MANDATO Provatele una volta e non le lascie- le augurii di felicità in anticipo per gli 

L'anno 1950 sta morendo, ed ora co- LE CARTOLINE AUGURALI! rete m.ai più. gli sposi. 
minciamo con l 'anno 1951, che ci au- / JOHN BUCC ILLI 
-gur~amo, saprà accontentare tutti in l --------

6 
! Agente-Corrispondente 

ogm mamer a: salute, lavoro ed anche! Anche quest'anno la moltitudine di Piccola· Posta 
dal lato finan ziario. l buoni amici che cont1iamo da un punto • ~o.. · 

La popolazione, come sempre, ha all'altro de~li Stati ~~~ i ti e Canadà, l . . . 
sofferto l'in t.ero anno, sacrificandosi ha voluto d1most.rarc1 11 suo attacca- ~ N.or~h East, Pa. -- Don G~sparsno 

VENANZIO DI LORETO E' IL 
NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER ROCHESTER 
col lavoro, chi un lavoro leggiero e'l mento di sincera am icizia, e ci ha r in- N1castro -La vostra grazwsa !et-
chi con u n lavoro un pò pesantuc~io, calzat_i sotto un Gran_ Sasso _di lettere_, terina_ con _$5.00 _è sta_ta ric.·evuta_. Il Sig. Venanzio D i LoreDo e' il 

"Ente:red ae eeeond-elass matter April l G b 
BO, 1921 at the postoffiee at Dunkirk, ma però, sempre con l'animo acca- cartoline, telegrammi e a lt r i messagl raz.Je. assal _assai. e nca~ la~o l nostro Agente-Corrispondente pei 
N. Y., under the aet of Mareh 3, 1879." · sciato, pensando ohe da un momento ·, augurali~ per le Feste di Natale e Ca- J cord1ah saluti e gh au.gum ass1eme1a citta' di Rochester,' N. Y. e din -
......,......_ ~ .. ~............,.......,.._~ ~ a ll'altro potes se finire it' lavoro, da do- podanno, che ci fanno andare più che alla. vostra Signora. P er le cartine, ' torni , e la grande circolazio ne sem-

Saturday, Dece mber 30th 1950 j l l ' 
_ ve s i p rocaccia il ".parve quotidiano". org~glios~ di .p~sseder~ ~na sì lunga p~r ere~o a voce app.ena _verro a pr: cr;escente in detta èi~ta', s i de~e 

Una cr isi brutta e maledetta, tutti l s ch1era d1 am1c1, che s1 r1cordano, al- ~ trovarv1 personalmente. C1ao. pn?-~lp~lmente a lla sua msuperab!le 

PHONE 2639 

, BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 

DAIRY PRODUCTS ~ 

Homogenized &. .Vitamin D Milk 

Buttermilk, Butter, Cottage 
Cheese 

18-20 W. ·cOURTNEY STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAlL'l' 

CandJes-Cigars--€ia"arettes 

and Tob&ClCOI 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

LOl m. Tb1rcl St. Dunldrk 

STOP AT 

VVUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 
Wine - Beer - Liquors 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK 

== iii5!iS === = == e:::::::; == .......................... 

la temono, poichè porterebbe la po·· l m eno un.a vo:lta all'anno. Jamestown, N. V. ·t Michele Ma.r- attrvrta . 
polazione a sofferenze insopporta)bili. Essendo noi impossibilitati d·i· ri- chionda - La vostra bella cartoli- Rac<:omandiamo agli amici d i 

Sp eriamo che non venga mai più spendere a _ t_utti, :per il tempo che ci '1 n~ con $2 per l'_a~bo~~ent~è _st~ta ai?tarlo nella sua. imp:esa, e noi 
v.erso noi ! m a nca, aff1d1amo alle colonne de " IL ncevuta. Grazie mf1mte e c1 d1sp1a - glie n e saremo assa1 gratt. 

n N uovo Anno 1951 pare che si av- RISVEGLIO" il compito di dire a tut- l ce molto di non ~ere potuti v.enire l 
v icina un pò pr osperoso, ma con quel- ti : "Grazie infinite del ge ntil pensiero a vedere il bel Presepio stil.e italia- ~~~~t@i~~~~~~~t@i~~ 

I
lo spauracchio di una conflagrazione e ricambiamo con affetto i vostr i no che avet e pooparato anche que- " 
mondiale. Speriamo di no ! J sinceri auguri i di Buon Anno Nuovo., sto Natale. Ricambiamo i vostri 

l Noi vogliamo la prosperità, sì, mal pieno di Salute, Gioia e Prosperità". cari saluti .ed augurii assieme a tut-
non guerra! ti di vostra fami•glia. 

Con questa speranza nel cuore, e L M d l s· Buffalo, N. v. -- Luigi e Cesidio . Di 
seguendo la nostra antica usanza, non a orte e la Ignora Cioccio - Abbiamo ricevuto anche 

vogliamo mancare neppure quest'an- Ida Carme Ho i vostri $10.00 che sarebbero $5 cia-
no di inviare a tutti i nostr i amici Jet- --------- scuno a prò ct.e "Il Risveglio"·. Gra-
tori e -gen tili )ettrici, a tutti gli avvi- zie ad en trambi e ricambiamo con 

t . · 11 b t . t · . . Martedì della scorsa settimana, 19 
san 1, a1 co a ora or1 e agen 1-corn- i . . . affetto, i vostri cor-diali saluti e<l 
spanden t i e a tutti i nostri conoscenti 1 del corr. mese di D~cembre, S I spegne- augurii estensibili anche alle vostre 
vicini .e lontani, il nostro s incero au- ' va, dopo una lunga .e penosa malattia, famiglie, 
gurio di OTTIMO, FELICE E GIOIO- nel locale ~rooks Memoria! Hospital,, 
SO CAPOD'ANNO! la buona Signora Ida Carmello, con

Noi de "Il Risveglio" 

Il N e w Y ear Party 

al Moose Club 
Domenica la sera, vigilia di Capo

danno, la benem erita organizzazione 
"MOOSE CLUB", nei suoi splenditi 
locali in Main Str.eet, terrà un gran
dioso divertimento detto il New Year 

sorte al nostro amico S~g. Jack Car- DA CLEVELAND O 
mello d.el No. 611 Main St ., in questa ___ ..:._ _ __ ' • 

!città. BEL MATRIMON/10 IN VISTA ! 
1 I funerali, che rius0irono assai im- -------

1 ponenti, pel grandioso numero di pa- La bellissima giovinetta Miss Jose-
J rent i ed amici accorsi · da tutte le par- phine Giallorenzo, figlia adorata ai , 
t i ebbero luogo Venerdì mattino, 22 condugi Mr. & Mrs. Salvatore e Lucia 
Dicembre. Dopo una Messa solenne Giallorenzo delle 115 Strade, alla par
di Requiem, nella Chiesa della SS. t e dell'East Sa.bato prossimo 6 <Wl
Trinità, la salma venne tumulata nel- l'entrant e ~lese di Gennaio, ~951, si 
la Tomba di famiglia, nel Cimitero di unirà, in matrimonio, alle ore 10 A . 
SMl Joseph, nella vicina Fredonia. M., al bravo giovanotto Mr. Raymond 

Eve Party, dove t utti i membri, e le 
l . tt· f . 1. . . Al marito Jack ed a tutti i fami- Yasho fi.glio a Mr & Mrs. Anthony oro r1spe 1ve am1g 1e JCd amlCl loro, . . . . ' · 

! t d. t · . . 1 ghan addolorati per tanta perd1ta, da Yasho alla Chiesa di San Mariano · po ranno 1ver 1rs1 a sc1a a;core·. . . . ' ' 
C . t 1. . . queste · colonne gh mv1amo le nostre 2208 Petracca Rd. 

1 congra u 1amo con 1 Componenti . t ' t d 1-
v1ve e sen 1 e con og ran;1;e. Dopo la cerimon~a religiosa gli spo-

LUIGI'S 

SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 

si andranno a posare per una bella 
fotogralfìa r icordo. 

you for your 

friendship in 

the past and 

wish you well 

in the future. 

l 9 s \ 

PAT'S GROCERY 

122 PARK AVENUE 

DUNKIRK, N. Y. 
al vero Stile ltall-.mo 

PANE CASALINGO 

Se credete che a!llche noi de "IL RI
SVEGLIO" abbiamo diritto a celebra
re le Feste di Natale e - Capod' Anno, 
non dimentoi<cate di rimmetterci quei 
DUE DOLLARI ($2 00) che ci dovete J 
per l'abbonamento già scaduto. ~~ìill~~~~~~m~iìNi~~~ 

LUIGI'S 

Thomas (Tad) Dillon, seven-and-a-ha lf-year-o.ld youngster of Los 
Angeles, ho pes contribut ìons to the. March of o·imes flow as ~ìde and 
deep as t he water he's sw imm ing through. Tad, an ex-respirator 
patient, was t reated in five West Coast hospital s, at a çost of $4,477.32 
to the Los Angeles County Chapter o.f the Nationa l Foundation for 
Infanti le Pa ralys is. The Nationa l Fo.undation spent$20,000,000 In March 
of Dimes funds last year and woun d up operating its patient ca re 
program at a defic it. Help assure cont inued treatment fo r kids like 
:rad- by givin g gen ero usly to the 1951 March of Dimea th ls month, 

~· fiJa'l t~e 'JelÌI' lo 

. ~d~ À tmJf'J anJ 

:~Cai'I''J IJOU Ja/ei'J• 

{j; Succe<SJ, pro<Sperifg 
l \ ... 

anJ con<Sianl fwpe 

affenJ gou~ 
Booth'sMilk 

Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE Prompt repairs meaa .ore 

shoe chonges-more seasons 

per pair. Bring them in now.· 

' 13 L~~~~s~~:::;::.· w.l ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 31JA~911'S SBOE s~~!~. v. l 
SI SERVE VINO E BIRRA- -1 ~~~"b.~"1.>"'l..~t»~~"b.~~~ 

:=::v~ Servlng Dunklrk for 39 Yeara 

827 Dove Street Phone2058 

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

W1NE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

..... Frlday & &aturday 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 

CHAS. MESSINA 

SHOE REPAffi SHOP 31Yz WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

Delivery Service 1 
Suit Pressed While 1 

You Wait 1 
HIPP O' S ~ 

DUNKIRK, N. V. 

We lreasare 

most ••• 
privile1e of 

f . servia1 JH 

(/ff t•i• comi11 
Phon~~! Cl~~:.e~~rd st. ~~ 

871AI Bast 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
••• 
~~Q ........................................ 'H. •••••••••••••••••••••• . l ,, .. , . 

PROVATE LA 
~- · · 

KOCH'S 

LAGER 
BEER aDd ALE 

ID Vendlia da Tatti l Rivenditori Muniti di Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
11, W. OonrtneJ St. (Sin dal 1888) 

P.lìolll.l 11M 
Donldrk, N. :r. 

••••••••••••••••~•e~eett*e'•••••••••••••••~•••••••••• 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Zl5 Park Ave. Pbone: 2258 

"B\JRN8 COAL BURN8" 

Donkìrk, N. Y 

iii 

··n~~~r~ l 
MIRROR &. TABLE TOPS Il 

STEE'L WINDOWS 
&. SCREENS 

E. JOURDANAIS & SON 

63 E. THIRD ST. 
DUNKIRK, N. Y. ~ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE "A. DI PILLO" IN\V IA A TUTTI l 

COMPONENTI DI CODESTO COM ITATO l PIU' SENTITI 

AUGURII PER LE FESTE DI NATALE E CAPOD'ANNO. 

IL PRESIDENTE · 

SALVATORE DI PILLO 

PHONE 5932 l fil 
--~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
----------1 . l !"-•1111-lll!llblllllliS-rrtiJIIII'LPJI71tis-71111SIIIJI7IEIZIII'LIIIS .. IIIIUIIIU11171tiSIIIIIIISilllllliiSIUIIIIIIIOIIIUilllltlUIIIUIIIIIIIJftiUIIICIIISIIIIU-71il1Siiii'L!III711!11SIIIIlliiUSU-U-.-Iill--liiiiSIUIIIC:..IIilll 

Imported and Domestic Groceries 

OLIVE On. - MACARONI 

AND ROMAN OHEESE 

Cold ICut, etc. 
Cool Beer and Aie 

Morrone Grocery 
59 Franklin, Ave. Dunkirk, N. Y. 

Phone'!: 7578 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA .STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 7689 

l BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIM\ ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 

PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

·fontana Travel Service-
• 

21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT 4&17 

' 

May the door 

to happiness 

open easify 

for you. 

Curley' s Live Poultry Market 
59 E. THIRD ST REET 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 1 

fou'll find the .. anawer 
liere. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

DUNKIRK, N. V. 

A. M~ BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

. a 
.IIIDUIIIIIIIIIDIUIDIUUUIUUCIII!!!lJ!!IIUIJUUIIJIJICIIIIU!fllllt]JlliiUJIIIICUIIIlliiiiWIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIii~IDUJIIIIIIIIU:O ~~~~~ ......... _ ......... .--n&III7/IIISIIIUIII-QS-7111SIII0 ... 111111111iii7LIÌII7111S_7.fQSIII7 .. zillrr_•r-q•IIIII!III&IIISIIIIillllllliiQ&IIISIIII/IIIQ.QSIIIIQIIII/IIS.SIIIUIIIIIUIIIC:..IIISIIÌIIIIiiiiiUQ- &.,_,_,_,_,__ ___ ,. 
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IL RISVEGLIO 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· ELEZIONI llve~nero a pa,tti colle federazi~ni ope- ll viene -centralizzato un enorme potere! 
l E TESSERA TI rate, meno la Western Electrlc Co. e economico-politigo si a,pprestano a 

RE l VOSTRI AMICI A · ________ · 1~ Michigan BeH Telephone Co., che si ! divi<Lere le Morse' industriali del pae-
"IL RISVEGLIO" . , - d:moot~aro~o ~ssolutame_nte.refrllitta- j se in s et tori specializzati onde meg'lio _ 

(C~ntmuaz. della Prima Pagina) ne ~Il attitudme concthatnce degli l provvedere rugli insaziabili criminal'i 
$2.00 ALL'ANNO difetti fisici. operai. In conseguenza i riparatori appettti di Marte e Bellona, mentre i ; 
~ ....-. ---~ Fin quì il Seymour. A noi non r!-, ~el telefom dichiararono lo sciop.ero

1 
giri di vite dell'ister ismo patriottico : 

-------------- sulta che esista scarsità di mano d'o- Il _10 ~ovembr_e scorso; siccome code- l schiltcciano sempre più chi dimostra l 
~~~~~~~~m~~~@~ pe~a in ~essuna ~n~ustria e nemmeno st: sc~ope~anb ~ono spar~i in picco~i, ancora l'ardire di avere una testa sul-

1 

ne1 mesben spec!ahzzat i ; anzi, 2,000,- gruppi nel P~SI e n.elle Città ove es1- le spalle. Senza che una voce di pro-
000 di disoccupati non è un numero stono cent rali t elefoniche, essi s i tro- testa si alzi da quella palu d.e immen
trascurabile nemmeno negli U. S. in vano in una situazione molto delicata. sa che è il -movimento del lavoro uf-

THE JOYS OF THE 
IEW YEAR BE WITH 

• • ·.· . ~ YOU ALWAYS • 

. ~ . . 
•• 

W. L. PUTNAM 
AGENCY 

141 E. FOURTH STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

questi chiari di luna di crescente in- Dapprima le altre maestranze addette ficiale! 1 
flazione. ai telefoni si rifiutarono di entrare DANDO DAN DI 

Attualmente il fronte industriale nelle centrali vigilate dagli scioperan
attraversa un periodo di calma rela-: ti, determinando la completa paralisi 
tiva: la grande maggioranza delle delle comun'i!cazioni telefoniche in Luigi Lucente, Agente 
maestranze ebbero un lieve aumento molte città; ma poi i padroni fecero 
di paga, eccetto circa 350,000 ferro- firmare agli Qperai 'J:J. dichiarazione per Youngstown 
vi.eri per i quali, 9Jbbiamo ragione di di fedeltà aua dit ta che li impiega e e Paesi Vicini 
credere, le trattative per i nuovi patti coloro che si r ifiutarono vennero sen- ---------
di lavoro sono in avanzato stato di z'altro licenziati. Il Signor Luigi Lucente, da molti 
elaborazione. 

1 

Era un caso di estrema provoc-a- anni residente in Youngstown, Ohio, 
llunica vertenza di una certa im- zi~ne c~e implicava lJL immediata di- dove è molto conosciuto e assai sti

.portanza ora in corso è lo sciopero di · chtaraztone dello sciopero generale mato da quel1la comW1ità, è da varii 
circa 40,000 el.ettricisti addetti alla 1 per un sindacato che possegga un re- anni l'Agente-Corrispondente de "Il 
riparazione dei telefoni. L'American s iduo di amor proprio e di d~gnità. Inc Risveglio" in Youngstown e paesi vi~ 

· . Telephone & Telegraph Company è _vece i capi titubano, tentennano, cion- cini, ed ogni fine d'anno, egli aggiun
una grande società anonima che ca- dolano inerti in un'aspettativa disa- ge molti nuovi abbonati nella già nu
peg.gia una vasta rete di filiali nel s t rosa per le maestranze scioperanti merosa lista di quella città e dintorni. 
campo delle comunicazioni, fra cui 1 e licenziate. Inoltre, un numero con- Quest'anno, egli, senza dubbio, farà 
B eli Laboratories e la Western El.ec- s iderevole di scioperanti possiede altret tanto, e tutti coloro che cerche"' 
tric, costruttrici, installatrici e ripa- azioni del Bell Telephone System che ranno di facilitargli il lavoro, sarà da 
ratrici di apparecchi telefonici. pone gli op.erai nella paradossale e noi, molto apprezzato. 

Dei 42,000,000 di apparecchi telefo- flagrante situazione di.. .. scioperare Noi de "Il Risveglio" 
nici in uso negli Stati Uniti 35,000,000 contro se stessi e contro i propri! in- -------
appartengono all' American Telegraph teressi. 
& .Telephone Co., la quale impiega Effetti <Lella cooperazione tra capi-
600,000 salaria i , metà dei quali sono tale e lavoro! 
membri _della Comunic~tion Workers l L'ia:g.gravars~ degli avvenimenti 
of Amenca (C.I.O.) e l altra metà af- nell'estremo oriente dà buon appiglio 
filiati a sindacati indipendenti. alla cricca militare di svilupp·are il 

Le 19 società sussidiarie adottano p iano di mobilitazione delle p ersone e 
un sistema di salari, di condizioni e delle risorse per lanciarle, in numero 
concordati dt lavoro ohe varia <la re- e in quantità mai rag1giunte !Prima, 
gione a regione, da categoria a cate- nell'ecatombe rutomirca della terza 
goria e sembra fatto a bella posta per gu,erra universale. 
ingarbugliare la situazione. Durante Sulla scena di Washington nuove 

GLO-VIB 

~~ti$)~~~m~~~~~~~ l'anno in corso tutte le compagnie sigle totalitarie, in ognuna delle quali 

New Year bells .•. 

may they echo 

your heart' s 

happiness. 

Centrai, above Fourth Phone 2692 

( 

Dunkirk, N. Y. 

We hope 

o 

• 

HIPPO'S 
DRY CLEANERS 

87 E. THIRD STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

' 

lot lustrous, ndi
aftt hair, sleaming 
with h'ighlights. 
Made from blend 
of fiftest vegetable 
oils. - · 

AT YOUR DRUG~IST 

195.1 

BIUGHT DAYS 

FOR YOU--

VALVO'S GROCERY 
65 E. TH IRD STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

EYE-OPENER • • • When the 
clock . s trikes midnight on De
cember 31, it' s time to unmask 
and greet the New Year with 
eyes wlde open, advises actress 
Jean Gillespie, suiting ber ac
tions to the words. In a few 
days millions of persons will be 
l!!Linting to l_~ ~· c.!_ock. . ___ __ __ . 

( 

A Happy New~ 

Year to ali our • 

friends. 

DUNKIRK LUMBER 
and COAL CO. 
526 S. ROBERTS ROAD 

DUNKIRK, N. Y. 

~ ttnrie'7.1JoJt) 'R y E .4 ~~ad 
~ i ~ ~-.. ...... ..,.,... 

l9SI 

NEW YE.AR 

greetings 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

''make mine RYE'' 
BUONE FESTE DI NATALE 

-E-
FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 

ANNO NUOVO 

• 

Page 3 

Agli Amici Lettori di ~~--~. ~~~m~~~ 
New Haven, Conn. LAVORATORI! 

Leggete e Diffondete 
" IL RISVEGLIO" 

GU amici d i New Haven, Conn •. 
prendano buona nota che il nostro 
amicone Signor Pasquaiino Taddei, 
del No. 699 Grand Ave., New Have:n, , 
Conn., è stato ruconfermato quale 
Agente-Corris p-ondente de IL R ISVE- 1 P~\-~~~~~~~~~~~~ 
GLIO per la città di New Haven e __ 
paesi vicini. Perciò chi deve pa - ~ ------------
gare l'abbonamento, o volesse abbo- f'"-'.N".of".of".of".N".of"..r.of"..r.of".of"..r.r.of".N".of".N'"A1 
narsl, o inserire reclame 0 notiz ie ner i K Fl L TER QU EEN 
giornale, deve r ivolgersi a lui persoc sS AMER ICAN: s FINEST § 
nalme.nte. . S BAGLESS VACUUM s 

Egh ha deCISO di aggiungere pa- § CLEANER 5] 
.-ecchle centinaia di nuovi abbonati § SEE IT DEMONSTRATED Ssli 
alle ,nostre liste già stragrandi. § IN YOUR OWN HOME S 

Tutti quegli aiuti che g li a m ici da- § MYRON S. § 
ranno ~l nostro rappresent~nte S ig. § FULLER § 
Pasquahno Taddei, per raggiungere sS § 
questo scopo, sarà da noi apprezza- S 20 W. SECO N D STREET § 
tiss imo. § DU NKI RK, N. · Y. S 

l 

Noi de "Il Risveglio" 8 PHON E: 6692 ~ 
l:'".of".of".N"..r.of".of".of".of".of".of".of".of".of"_,.,.,.,.,.,...,.,.,-4 

.. 

COLUMBUS CLUB 
YOURS fOR H 

HHPP l fR HAPPY 
55 E. THIRD STREET 

nE W 

YfflR. 

DUNKI RK, N. Y. 

MAY ALL 

YOUR 

SURPRISES BE 

PLEASANT 

ONES 

1951(!) 

~~Merry Time" 
with 

a 

FLOWERS 
Christmas Plants 

POINSETTIAS 

MELOR BEGONIAS 

èYCLÀMEN . 

VIOLETS 

MIXED BOXES 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIAS 

GARDEN lAS 

ROSES 

MIXED FLOWERS 

Rings 
For Doors and Windows 

Trimmed w ith Holly Cones 

and Christmas Ribbons1 

Cut Flowers 
POM PONS 

ROSES 

SNAPDRAGONS 

' CARNATIONS 

SWEET PEAS 

GERBERS 

Cemetery 
Wreaths 

Of Boxwood, Magnolia, 

GrounCÌ Pine or Oak 

with Weatherproof 

Decorations. 

[SAHLE· BROS., lnc. 
FLORISTS 

97-101 Newton Street ( P hone 2-7071) Fredonia, N. Y • 

l ' 
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TI.: RISV!!GL:10 

··························~······· 
Allora la segui a d una certa distan- - Avete fatto bene , perchè sono - Me ne r alleg·ro, e chissà quanti Ella prese l'altro sentiero a sini~ adunque vi era nella casa. 

f za, finohè giunti in piena campagna, bellissimi.. .. vi si trovano delle spl.en- , n ipotini avrete dintorno. stra, allont anadosi frettolosa. l Leone si ricordò allora dei dhscorsi 

BIRICHINA .. la raggiunse·. Caterina attraversava dide villeggiature .... vorr ei acquistar- - Neppur uno, perchè i m iei figli Leone le t enne dietro, nascondendo- di Caterina su quella paTente che do-
un campo, quando L eone si avvicinò. n e anch'io una da queste parti: non sono ammogliati a Torino si di quando in quando fra le m acchie veva partire all'alba e non voleva es-

Romanzo Storico Sociale 
- Dite un p ò, buona donna, vorrei sapete se ve ne sono da vendere? _ Avete il marito? di noociuole, i cespugli di sambuco·, ser veduta. Uno strano presentimen-

andare a Rivolì, ma, avendo lasciato - No .. .. s ig nore. 1 _ Sono vedova. che costeggiavano la strada. to l'assalì. A costo di tutto, voleva 
lo stradone, credo di aver smarr ita Caterina allungava il .passo, t anto f _ Abitate sola? La sera era calata, e Caterina era asskurarsi se non s'ingannava. Fece 
la strada. che _a mala pena Leone poteva tener- Quelle domande cominciavano ad t roppo assorta nei suoi pensier i per due o· tre volte il giro della casetta. 

Puntata No. 77 - No, si•gnore - r ispose abilmente le dwtro. l importunare la contadina, a render la ricordarsi del cacciatore che a veva Vide un lume brillare ad una finestra 

Di Carolina Inve.rnizo 

••••••••••••• ' caterina, che riconobbe il cacciatore, - Non~ pes_a quel fagotto sul ca- sospet tosa, benchè il cacciatore aves- attraversato il bosco con lei. Dopo sopra la por1ta. 
_ Credete alla sua 'fuga? viene 0 non viene questa frittata? che era all'osteria di Pasqua1e - da po? - ch1ese 11 barabba. - Volete l se l'aria di signore. averlo lasciato, non ci p.ensò più e (Continua) 
-Che volete che vi dica, non ci ca- Invece del garzone, comparve Ginia ques~ parte lei g iungerà più presto, che vi aiuti a portar lo ; Leone capi di essere imprudente e giunse alla sua casetta senza mai vol-

pisco nulla. stessa a servire, e sedette .essa pure per che è la strada più corta; quan.~o - Grazie, non m i dà noia. · cambiò discorso ; parlò della raccolta .tarsi indietro. Eppure Leone era a 
-Ma~ vero fosse moribonpa? a tavola. l avremo passato quel bosco lagg-m, - Invidio la vostra robustezza: è' dell',anna'tfi,, -della g1randine caduta, ,breve d istanza. La vide entrare, do- Leggete Jl RisvegliO 
- L 'ho veduta io stessa. I d' · a b' t· M p rendendo a sinistra vi Si giunge più vero che s iete ancora giovane .... della semina cercando interessare la po aver bussato all'uscio. Qualcuno :scors1 eran? _c ~ 1a 1. . a pe~ che subito. , 1 • 

- Non sarebbe il caso di credere Leone erano suficienb. Gh sembro - Oh! signor mio, ho quas i ses- ~ contadina, finchè questa · g li disse: 
.cb.e fingesse per preparare il suo che sap,esse più di quello che diceva - And2~te anche voi da quella par- sant'anni sul groppone. _Eccola, signore, fuori del bos.co; ~~~~~~~~~~r@~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
piano? sul conto di Maria ed avrebbe voluto te? - - Veramente non si direbbe : avete 1

1 

ora prenda quel sentiero lì ed in uri 
- Non posso dirvi nulla. int errogarla. Ma avrebbe quella vec- - S~, s1gnore, fino passato il bo- f ig li ? quarto d'ora g iungerà a Rivoli. 
- Per me ho il dubbio che avesse 1 chia parlato,? All'apparenza gli sem- sco, POI prenderò a destra . - Due ammogliati ed uno che è . - Grazie, a r ivederci. 

l b -• lt t t d · · · - Sono belle campagne queste ... .. qualche rigiro. · rava mo o es a r a, e po1 Sl cap1va . . . . . . soldato. _ Buona caccia , signore. 
. . che era affezionata alla contessa e - Ha ragwne, 11 stgnore e fore-

- Che orrore! Che suppostzwne! 1 . . stiero ? 

_ es-clamò caterina. _ Se aveste co-l per qualunque cosa avesse saputo, · . . . . . 
. . . forse non aprirebbe •bocca. Decise di - SI; ma da pm mest mi trovo a 

r.oscmta la contessa non dtreste cosi, . Toril)O ed ho già appr eso il dialetto 
1 &egmrla. 

un ange o. . . . p iemont ese. 
_Pasquale, non scherz.ate cosi, non Intanto ch1ese 1! conto, pago senza · I f tt' 1 1 b . . 

. . . l ~ n a 1 o par a emsstmo; va a 
sta bene: se è fuggita, avrà avuti i alcuna osservaziOne, lasCJando una . ? caccia. 
suoi motivi, ma questi non possono. grossa m ancia a Tupin:, dopo averlo t t - Sì, per diver irmi; ma da ques ·e 

m andato a prendere dei sigari. essere che sacrosanti. 
- V ia, via, Caterina, ~on vi r iscal- Leone uscì dall'osteria un pò prima 

date : non vi toc,a'herò p iù la vostra di Caterina, e si diede a g ironzare nei 
contessa, m a un giorno o l'altro se ne dint orni, f inchè non comparve la vec
saa>rà delle belle sul conto suo. Tupin, chia col suo fagotto in capo. 

1950 HAD ITS 
HEADACHES 

But the infant 

retlnue of 

happiness 

to allay the 

old pains. 

WEST DRUG CO. 
309 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N. V. 

W e join ~ou in 

parti credo troverò poco, .e faccio con-
to domattina di recarmi verso Avi
gliana. 

- Non li conosco quei luoghi, non 
sono mai uscita da questi luoghi. 

Best. 
ishes 

_,, .. ........ Ti me to say 
f195H '· .. ,., ....... - thanks--for 

~ being a 

friend. 

DESMOND COAL 
COMPANY 

40 LAKE SHORE DR. E. 

DUNKIRK, N. V. 

a chorus of praise 

· for the New Year 

JOHNEL JEWELERS 
J. G. ZAEDOW, Prop. 

315 Main Street Dunkirk, N. Y. 

•l 

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

YEAB 

TO ALL OUR f.RIENDS 
AND MEMBERS 

United Veterans Association 
1805Y2 CHESTNUT STREET ERIE, PA . . 

HAPPY NEW YEAR 

·And we thank 

you for gi ving 

usa happy 

old year. 

320 CENTRAL AVE., DUNK/RK, N. Y. 

Let us awaken 

to the new 

opportuni ti es 

, \ 1 '' ; before 
,·~Ffl //_, . 
·ri th-~1,___:us this .. J95J ··· year. 

ear 

DUNKIRK, N. Y. 

Your 
· happiness 

: will increase 
0

• • :·the spirit of . . 

HABER'S 
333 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

Let•s cross the threshold 
with confidence and hope. 

~J{' \ \ ' ~ 
; ~JI~ 

/ l '1' \ \' 

l ~~!VICE HARDW ~!~N 

~)t)$'j-~~~llil-~~~!t~~~~)l; 

o o 

~~ 
And a 

smooth, 

~ * clear track 
l) 

to success. 

Bent-ey f1l Renckens 
l· 20 W. COURTNE Y STREET DUNKIRK, N. V. 
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