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Silently then the dmrl~ness stalked out th1fu the 
Silently still, dau;n steps ac1foss the viliage roofs 

:A11d stm1ds patieHtly in the st1feet, idly touchin.g windows, 
f]lancing at the chwrch spilfe, seel~ing the SHOW softness, 

\"'aiting. <Dawn, waiti1·1g with the Sta1f fading in he1f finge1fs. 
7hen a sti1f. :A whispe1f. :A th1filled cmd nwted clfy: 

rremne! C9ome! [et us lrtuny to see ... " 
1flow the sr'l'wll wwvements. Swift, gusty movements, 

Y ielding at last to a sti llness, mpt, wondering, bv-iefas a blfeath, 
'JBe{o1fe the glad rr~Vferry @hrist1ltaS LlHL1 ~/flev-1fy, 

me1fry @h lfÌShrLaS f" 
. 7he Hlagi haue COIHe to the village 

:And l-le ·is attendiHg in tlw hearls of the village 
On C9h1fistwws ~/florn-ing . . 

. --
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tU.SVEQL:I,O 

danneggia.re l'animo dei bambini, 1 ~clo bEm diVerso &&-lL aJ.tn passati: scampo se intendiamO di continuar a 

Con-·. 'SI~ de· razl· ODI. pe. r Natale quali sono smanio/li d'imitare u pugi- più o m~o bene, durante i quali per l rt•ispirare su questo piccolo pianeta. 
. . lato e di ma.neggi8!1'e la rivoltella per millenni si comiba.tteva con bastoni, Intanto . auguria:mo a tutti un buon 

sparare contxo i compSJgni. Non sem. armi insignilficanti e infine armi da Natale e un felice capodanno, come 
. . . . pre pa;piscono lo scherzo, anzi pensa- fuoco da cui ci si poteva almeno ripa- segno che i nostri cuori tendono al be-

Nessuna festa cristiana è così bella lenza. I nostrl sforZI sono ~~t~ ~~no:ra no che l'uccidere .sia nn divertimento rare un poco. Se non altro le città ,ne dell'umanità, che voglianno la pace 
e piena di mistico s ignifiCBito come il s.empr~ v~ni; le lotrt:e tra _glmdlVI~Ul ~ ·logico, come appW!lto la società odi.oer- lontane poche miglia dal fronte erano lcon tutti, perfino con coloro che non 
Natale. Dit secoli si aspetta la nas,cL le naz10m non hanno ~ cessato, an na insegna... . Con l'~ea. che nel mon.. salve; ma oggi? Non ci sono più di-lla, intendono mai, presi daLl'invidia e 
ta del Redentore con la speranza che zi negli uLtimi decenm si sono inten~i- do ai debba lottare,. tendere insidie, stanze che possano separar.e H fronte daU'odio dalla smSJnia di danneggi~e 
"egni la ver~ pace nel mondo, che ab- ficat e al punto da ~arei la terribile ammazzare et similia va da sè che il di ® m_ battim_e nt o da:La vita ~ivile, da~ !! l'amico 

0 
il rivale, sia col cont.inuo e. 

~ ' · · 
1 

• ione che ~iamo sUill'orlo della · · d · b b · d v eh e dagli ospedali · l ' d bia la facoltà di ·abolire le guerre fra- lffipress · ~ giovanetto non può pensare ~ oven ~ _mn_1, . al ~c. · 1 l rabbioso siLenzio, Sla con a.zwne l 

tricide, le q~li sembrano un reta,ggio rovina generale. . religiosi, a far come Cristo !insegna ed o lSbtutl scolastlCl. Tutto è soggetto sottomano, crudele e vile. 
orrendo delrunì.anità fuorviata. La causa di tanto male va ascntta àmare il prossimo di una amor fra- aàla rovina, da un capo all'altro del Amiamoci tutti come fratelli, o al-

. t tt alla mam.c,a.n,za di rispetti mondo! Ciclo ftmesto, a cui siamo ar. Ogni anno; ·prussato il Natale, la sopra u 
0 

· terno. meno come cluigini, e che la buona sor. 
•t verso i maestxi, i reliJgios!, le autorit_à 81.o~o m· un·•epoca veram..ente unica rivati per nostra .coLpa .e sfortuna. ù . 

1
. t vita r itorna a pr·endere il suo r1 mo ~.. ' te ·Ci g~ttidi verso un pi s1curo e 1e o 

normale .tra miserie e dolori, tra po- r iconoSciute e competenti. Lo stUdiO nella storia idell'uman.ità. La causa di Se non che la speranza ancora ci avvenire! 
che gioi~ e ibfiniti romp·iCSipi. Passa.. della r eligione g?o~a non poco a ~o- tanta corruzione è dovuta, secondo ta- resta nel cuore: cfrùe le invenzioni ven- '1 

RodoHo Pucelli to Natale, ogni illusione sembra spa- dificare i~ megb_o _11 carattere dell m. luni, all'inSegnamento ~a.crubro de~e gano man mano sfruttSJte per il benes- ' 

r ita dalla mente umam:a. Tutti noi cii pividuo; 1 bambnu . n~l~e . s~uole, se due guerne mondiali combattute m sere dell'umanttà. Che il terrore di -------------
·sentiamo di nuovo in lotta contro le .educati nei precetti d!Vlnl, d~ventano questo orrido secolo e m minaccia di una devastaz.ione completa di tutti, 1 

avversità, m inalC!ciati di continuo dali migliori, più. arr~nde_vol~ e ns~ettosl una terza guerra mondiale, che met- amici e nemici, possa far cambiare i ·~~-te~ 
un destino che non vuole mai farsi verso i propn gemton e. I parenti. So- ~ terebbe fine alla nostra antica civiltà. idea a tutti, ai go.v.ernanti ed ai citta_ l I .AVORATORI '· 
meno f.eroc'e. no p iù miti, perdono m gran partel La causa \del male c{he ci logora è dini : eùle la pace possa divenire una ~ 

Nonostante l'ammonimento che cii l'istinto naturale del~'uo~?· che è ... ~ anche l'mrvenzione di tantè cose incre. realtà. : 
. . . ·b tt e magar1 u-cc1dere ~e 'Ute- 1 . . · Abb t i F t Viene i!alla nasc1ta Simbolica del Re- com a ere ' . '. . . .--.~. dibilmente grand1: ia radio, la teleVI· Con questa speranza noi festeggia- ona ev e a e ' · · t stie e anche i propr1 s1m1h. '-"'ve non . . 

dentore del mondo, o~m anno, m em- 1
1 

. . è . . . te ls!one, la bomba atomica, 1l razzo sem- mo il NSJtale che ci dà l'impressione 
podi pac.e o di guerra calda o fredda s'insegna la re1i~IO~e,_ n SI dmslSnJ pre più veloce, ecc. più vera e s~nta di quel che dovrem-. Abbonare i vostri amici 
(come quest'anno)' non rlUSCl!UllO mal l- . tà . , Siamo entrati m un CIC o l CUl non mo fare per vivere bene : adorare Ge- svE· GLIO" . . · sull'osservanza lrle1 d1ec1 coma.n ame ' . . . 

1 
d' . l 

a mett€rci il'aJclcordo per stabilire un ti la mora~e n~n . conta, la socve SI possiamo sin da ora prevedere lo svol- sù Cristo il Redento-re, il Maestro Uni- HJL Rl 
' . . h · rrompe 1 dehtb aumentano. 1 • • t ... t d ' ' 

--...._sistema di v1ta e di governo c e Cl co ' . . . . gimento e la fine. Mja SI rSJc a 1 un CfJ dell'uomo· cessare dal g~tterreg. giar l · tt d' · 1 La telev•ISlone mf·lmsce non poco a . , 
pong·a al sicuro da ogm Bi o 1 VIO en_ come pazzi, amarci l 'un l'altr o come $2.00 all' Anno 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ : .. 
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May you have. 
~~~~........ a litetime of 

• 

1951 

the kind 
of hélppiness 
you find on 

Christmas 
mommg 

WEST DRUG CO. 

fl.t9sij 
~ 'i 

Our best wishes 
10 out heartily to 
ali our &ood friends 

VALVO'S GROCERY 

3()9 CENTRAL AVE., '· DUNKIRK, N. V. 

65 EAST TH IRD STREE'T 

DUNKIRK, N. V. 

Our hoP., thls 

year as always, 

la for lastlns 

peace on earth. 

For our many good 

frlends we wlsh 

only that they may 

Hare fully In lt. 

Dunkirk Saving & Loan Association 
ORGANIZED 1889 

91 E.l Fourth Street Dunkirk, New York 

fratelli. Non vediamo a ltre vie di ~oo~~~~~~MOO~~~!Dill'IDI 

TO ALL OUR fRIENDS 
AND MEMBERS 

United Veterans Hssociation 
1805V2 CHESTNUT STREET 

,J 
fl , 

ERIE, PA. 

0.---...._, W e hope the 

l 1 season fulfills 

.Jl:-... • ali your wishes • 

1951 

SI D E Y' S 
320 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N. V. 

DA BUFFALO, N. Y. 

Per le Vittime dei Nubi
. fragi i:n Italia 

Il grido di or rore, che si ele:va .i:la.lié! 
nostra terra d i origine, giunge al no~ . 
stro cuore e si appella fortemente ana , 
no~tr.a solida·rietà ed alla nostra as- · 
sistenza. 

Chi ha sangue italiano nelle prop rie 
vene deve rispondere generosamente· e 

Conl\azionalii prontamente per veni·re in aiuto a lle 

Un terribile cataclisma si è abbat- vittime di questa immane deso lazione, 
tuto sùll'l'talia. Che ognuno di Voi s i trasformi in 

Nei paesi · colpiti dalle alluvioni s i ' un missionario della ca~ità _aff inchè ~l 

contano già più di cento morti e cento nost-ro aiuto possa lemre m parte . 11 .. 
mila persone sono rimaste senza tetto. dolore e le soffe renz_e causa~e da <{!.!e -

Nei centri maggiormente colpit i sta Immensa t ragedia ehe s1 è abbat
dall"inondazione Ja v ita è completa~ tuta ·sulla n.ostra Ital ia. 
mente paralizzata e la situazione nelle l Inviate subito le VOstre contrib.u
zone devastate è resa terrorizzante l zioil i all'Agenzia Consolare d. 'Italia, 
dal martiri .di un'intera umanità op- 21 N:orthampton St., Buffalo 9, N. V. 
pressa dalla fame, dal f reddo e dalLe ! L' AGENTE CONSOLARE, · ; 
malattie. GIACOMO BATTISTON~l ·. 

· May the peace of 
the season be in 

·· ali your hearts 

DENGL ·ER 
CHEVROLET 

PHONE 2-6716 

STREET 

INC. 

l 
FREDON lA, N , Y. 

·.l 

• ..,·:: · 

A sincere wiGh for a fine 
holiday to everyone in 

., 
·' 

l "~~N~~~:s SHOE ~!~~~v. 
L______ 

-l 

l 
• 

W e hope your 

hearts a r e 

slnglna 

carols 

ofJoy 

Bentley Cf1 Renckens 
20 w. COURTNEV STREET DUNKIRK, N. V. 
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The Only ltaliah-American Newspaper Publisbed In Chautauqlià Cou.ìity .. "-!liti:· ·---~- ...................... .... 
l manoscritti, anc:t.e l't: Mft 
pubblicati, non 8.1 restlt ultcono. 

Lettere, Mooey Orden, etc. 
Indirizzare totro a 
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... Lacrime e Lutti sul re 

Ohristmas is upon us once B~gain./ Sant a Olaus concerning whom Grand- , trry Qt}j rt .. ~tma$ Il diluvio ohe Another milestone in tihe vari.ed jour-
1

• pa h!l5 told wondrous stories. How · s i è abbattuto sulla meZZi di sbarco, con treni (li viveri, dl 
VaUe Padana ha superato le caratte-! C.Operte, di medicinali. ' . 

n ey that we take a.s we press on to . slowly the days creep by for this 
var1ed goals. The years no longe~l ch ild. It jumps from its warm be.d · . . . .riche ~elle calamità che staJgionalmen- Sono ingegnieri francesi cile fa.bbrl-
loai in their passing as .they did whcn r in the morn.ing and rushed t o its mo- t~ ~rmentano ques ta nostra t erra, in- cano ponti per alla.c.ciare i paesi in va· 
,·;c were childr en. 'I'hey sp ood by now >lther, with the sof t-repeated questions: from tltt s tdtata da una natura troppo e.sube- ·fli da:lle a'Cque. 

CHRIST MAS 

and leave their mar ks upon us. So "Is this Christma.s, mamma?" 19 5 1 9 rante, e non ancora ass.estata a causa Sono ingenieri e pontwri inglesi, che 
busy are our hands and hea ds in the j Wihy, no," says mother "not yet, Jl:l u b l t' ~ ft t r della relativa giovinezza della Peniso- sfidano le correnti' del Po in piena per 
sh.elter, th.a.t time has become a mill- ~ :but p ret ty soon". """ ,%;J 9 !a , ma' oopratutto insidiata da lla im- portare il loro aiuto al colpiti da que-

th d f 
l 

. b ~ f previdenza umana. sto immane diSBJStro. 
r ace that sweeps us on to e en. o "Tuesday? Will be Christmas mam- a n ta f 
our course. There are many stabons , ma?" La sta.mpa di ogni paese ha riportato Sono soljdati americani di stanza a 
a.long the way. And the most hopeful You know how it is. You \k now if in lunghe corrispoiJ!denze le cause e le T rwste, che corsero per primi sui luo-
of all of them is Christmas, for it is you ever had a ohild in your hous.e a t conseguenze della piena del mruggior ghi de:lla sventura e cooperarono in 
the Christma.s spir it t ha t descends up- Christmas t ime. f iwne d'Ita.Iia., che ha r ovesPato le grande fraternità coi soldati italiani a 
on us an!d sa ves us . f rom ours.elves. 'I'he old man in the fiepar t ment sue mass.e di acqua su terre fertili e •trasportare gli infelici pericolanti in 

· 'l'he g rind of business wearies our store is dreaming of tlhat child as he produttive, seminando ç>gni dove lutti luogo sicuro. 
bra.ians . The .disappointments ma ke inspects a doli or a wooly lit tle bear e rovine. · Treni con barche ve~ dalla Ger· 
heavy our hearts. The .gr e.ed we nur- or this or ,that . Before so very long, Il ·bilancio del disastro è molto tri- mania, aeri di ogni nazione portarono 
ture within us makes us selfish, Our perhaps, a shadowy figlllr e _ the fi- ste: cento mila chilometri quadrati di medicinali e viveri, la aroce Rossa. in· 
ego, prompted by our yea.rning , des· .gure of death _ will stand at his superficie inondata, 20 paesi e città ternazionale organizzò servizi e soc• 
t roys our concern for oth.ers. And then bedsi!de and t ouch ihl:s 'forehoead and allwgate completamente, mi.gliaia di sorsi, e tutte le Nazioni civili rispose· 
com es Christma s a:nd pu rges us of our say: "Come - come with me". But case crollate o perjjc(}lanti, 50 mila ca- ro rul.l'appello in una gara di aiuti che 
hat es and ou r lack of faitih. in our kind. today he li ves. No k ing in all his glor y pi di bestiame da lavoro o lattifer i per ha commosso. 
WithoUJt t his season of good-will we has ever w rung from life a joy t hat duto, 10 mila suini pronti alla macel- Unica eccezione: la Russia ed i suol 
'l>vould become sordid i.nldeed. 'l'be was de.eper than this m.a.n a.s he stands lazione affogati, mezzo milione di ca- satelliti, che fomentarono la. ~scor-
most hopeless a nd hopeless individuai in a tlny oity of toys and ~uckles a.t p i di ~lame annegato. E poi 300 mi>" dia fra gl'italiani per mezzo · <Iena 
in all the woorld is t he UJl!believer - at a vision of a Christmas mornin.g la persone senza tetto, profughi dalla stmpa sobillatrice, degli attivisti al 
t he unbeliev er _ in everything wor til. now near at hand. What if tlie road loro terra., senza officine. E ' Ùn vero soldo di Mosca, degli scioperi j>ollticl 

while _ t he indivi~ual who does not he had travelep has ·been hard? has disastro. contro le r iunioni del Patto Atlantico, 
believe in man, who does not believe he not found is reward in a child who · Sono stato sui luoghi dove la terra incLtando ragazzi e I'8Jga.zze a. scaglia-
in woman, who frowns at ideals, who runs his fi.rigers thr:u his soft, wh ite è scomparsa sotto tre metri di acqua. re sassi contro le a,uto ameri.Oane, a 
mocks 'at faith, wìho scorns love as. a hair as he snugg les in his arms when Il frumento già. seminato è perduto, il sporcare i muri con scritti in!Cleoenti, 
weakness and who worships at the story-telling time ha.s come? P er haps grano raccolto nei sHos gonfiandosi è a sputare in faccia 8lll.a poll.%ia. 
shr ine of Self. He goes hi:s lonely way, there have been days when his t ongue esposo facendo crollare gU edifici, il E se qualouno poi va a flnire in ga. 
~natching at gems am.d discoveriilg wa.s sh.a.rp, when ihis hC?rt was hard, raccolto ~elle barbwbietole galleggia lera o all'ospedale si ha il corag-gio 0 

t hat they are only dross when he finds but whatever venom tllere may. ha ve sulle acque limacciose, e lo zucchero i spudorat ezza. di a,ciC!Usare n GMrer2to .. 
t hem in his hantl. Happiness does n ot been on his t ongue is dissolved now, è llquefatto. liberticida, assassino, ladro, sfruttato-
depend upon what we w rest from t he an.tl a song sings in his heart - F or Questo disastro che ha :colpito l'Ita- re, perohè non lascia fare n proprio 
world. Happiness depends upon our Christma.s means: "Good Will Toward lia ha l;'isvegliato :n.ei popoli Il senso comodo. · 

, ~bility to enjoy. W e can enjoy t he Man" and good will toward boys and della solidarietà che si è espnesso nelle Quello che chiediamo noi dal Gover-
things we !ha ve only to the degree in good will towa rd little girls who stanp forme del pronto soccorso. l no non è affatto la soppres:mone della 
which we ar e p ermitted to sha re with at windows am.d dream of Santa Claus. E ' stata una gara di aiuti che ha i libertà, ma il controllo idella libertà 
cthens. St udy t hose faces in the Thus we are r eclaimed a t Christmas fatto piacere percihè la prontezza nel- l che non deve andare a so\o v8111taggl.o 

~~:=:a~~h~iXi~~~a;~~s:e::: ~.::t-:::::=.~h:o: ::s:::~eo: l Ua: a 'Trad.I.ZI.on'·e lspi·ra' tri·ce bato dalla paura di una terza guerra ~:.c:o~:~~~ :~=~:::~ar~~;~~izi~~ ~ :~ ~:;\::~::a~=~-a detrlmen· 
slow, whose hands a re pa!lsied, but, our sord~ selfishn€58 interrupted, so l mondiale. Per il ben.eficio dell'Urna- si eme a tutto l'altro materiaàe util , l Noi vogliamo. una; collaborazione fra 
whose eyes are bright wirt;h a light that we emerge from the Christmas nità in generale, e della razza bianca ha saldato una adleanza .di fraternità i fattori della produzione, non lotta d1 
t hat [s hut a reflection of the spark season better equipped morally to go 1 . . . . . . in particolare, sper iamo che l'agita- internazionale, che è la migliore ga- 1 classe, ch.e rende sterili le due parti, e 
of gladn.ess that nestlt'.s in his soul our way. Di tut te le tradlzto~t che . Cl so~~ trmsmo. In a ltri termini, noi mostria- zione presente cesserà presto e che il ranzia della vera p~. rovina la Nazione. Gli esperimenti so-
and warms him an d makes h im con· J:t isn't the gift we give that counts. l ~enut: a~trav~so 1 ~coh la PlU 

1 
mo. la. nostr a gratitudine nel rkorda-, malcontento sarà r imosso. Una nuova Eppure non è mancata anche in cialisti tipo Reggiane, dove vennero 

tent, A grandfather, perhaps ! Some It's the gift that we receive thru gi- mdlm~n:Icabtle è, mdu~b~ame~te ~uel- 1 ~e .11 g:orno della nascita di Cristo, che guerra, in questo m omento, costitui- questa occasione la nota stridula della estradati gli industriali, la produzione 
plruce a child is stand!ng at a whJl<low, v.ing that mak.es of Christma.s a sea- la del gwrno della n~tlvttà dt Cr tsto: 1 c Il rum~olo dell'amore, della carità, rebbe il peggiore disastro che l'Urna- campana fessa comunista, che ha pro- non ha saputo compensare il lavoro, 
dreaming of t he generous-hearteù son of joy. c~munemente con~lUt~ c~l- nome dt ' deH'a:1trmsmo g eneroso e sublime. l nità abbia mai sofferto. Coloro che mosso una campagna politica c.ontro e la bandiera rossa. che sventola sulle 

Natale. Lo ceiebriamo, ll p m allegra_ ! La vita di Cristo, come oe la riveld vivono in questo paese benedetto ed il Governo quasi per dichiararlo re- frubbriJcjhe non riesce a dare pane suf 
mente possibi.le,. nel circo~o: intimo del-~la tradizione, è l'esempio migliore che j hanno amici e parenti wltrove dovreb- sponsabile dci disastro. E' ben noto il ficiente agli operai. 

Economie Highlights 
le n~re famughe, e ravvtvt.amo le m e- l'Umanità abbia mai avuto quale in· bero tenere a mente ohe noi non pos- proverbio romanesco: "A Roma ci Ammettiamo che la situazione della 
m~e ~el passa~o, le ~e~c~Ie sp~ran~: spirazione. Il celebrarla degnamente, ! siamo aiutarli molto. La sola cosa ch-e piove, Governo ladro". industria italiana è pesante per mo· 
ed 11 ncordo del tempi m~rmenhcabih specialment e all'epoca che corre, . potremmo fare è di sperare che nuove I comunisti sanno· sfruttare ogni di- tivi dioversi, che vanno dadla concor· 
che non t orneramno mai ptù . E, ~uan- quando n uove gu.erre e persecuzioni di : guerre finiscano con l'evitarsi. Possa sgrazia per esasperare le folle e m on- rt~nza internazionwle, 8lll.e struttl,lre 

N.ext J anuary; dought y old Winston Ioquence, or his will -to-do. ~o le feste sono passate, mantemamo, esseri umani sembr8Jlo imminenti, è l'inspirazione delle feste di Natale per- tare la opinione pubblica per dare la antiquate, dagli eccessi operaA tonnen· 
Churchill will come to Washington on In the words of JO!hn Harriman of lm.p:essa. nella . nostra mente, la me- l doveroso. Cristo simbolizza non solo l vadere la mente ed il cuore di coloro · scalata all'ambito potere dittatoriale.. tati drugli attivisti rossi, a determinate 
what may be a mi·ssion of h istoric sig- the North American Newspruper Al- mor.Ia del ~~pt c~ furono. Il n~ov.o i l'ispkatore ma anche il Salvatore dei- J che credono che l'Umanità esista sem- Proprio in questi giorni dolorosi essi miopie e lentezze degli industriali. 
nificance. A ccording t o the best in- liance, Mr. Churchill bel.ieves that ~mversa.rto, ~nfa~ti, no~ sa~à mal s~- l l'Umanità. E la nostra gratitudine · plicemente per essere massacrata e hanno pubblicato manifesti murali e a Un maggiore inserimento ):lei lavo-

M eh ~'-"11' h t th W t ds .. . th "nf · mlle aà veoc!luo. Talunl det parteci- non t ' tr ta "ù l dist tta "l '--- f' · t · · d " l 't' formed commentator s , r. ur, ;;ul s w a e es ne.e · lS e 1 wuon . . . . . . po ra essere mos a pt e o·· ru , per 1 I.Jt'ue liC~o ma enale mano, organl.ZZ8Jl o s;cp.operi po 1 tci ratori nell.e responsabilità l!ibbatterA 
driving pu rpose 1s to form a mruch of a idea, a new conoept into a m ili- panti ~Ila celebrazione deglt ~1 p r e- quentemeonte dello sforzo supremo 

1

! dei pochi ed a spese dei moltL . per molestare l'opera ricost ruttrice il demagofismo oe!he frutta solo iauti 

t hi l · t · ""~t i ki t' cedenti sono forse trapassati. Altri t d t 11 l . l · . . . . . closer Anglo-American par. ners p ta.ry SLtua ton """" s mar ng une . . . . en ·en e a a e evazwne ed aàla prote- Il giorno di NataJ.e sarà seguito 811_ del Govemo, accusandolo d1 avere r1- stipen)di a1 capi comunisti e magre 
. d . •h t and . ' t t· "'"-t . . potranno essers1 trasfen ti lontano m · d · ... · · il' La t ' ! hl · · r t han. has ever ex1ste m ·c e pas , as l an economtc s1 ua 10n w"" lS ac- . . . . l zwne e1 noSJcrl stm · 1. nos ra emu- .l'intervallo di una sola settiman dal ' c amato "truppe strruuere m Italia., paghe agli operai. 

. . R . t t 9 t all d t . ..,,_ cerca. dt nuove emozwm o dt un futu- 1 · · h ' ed if' . 1 a, ! La . ta è lto 1 ' a means of bnngmg UlSSta o er m , u y e er10ra: ...... g. . . azwne non ne 1 ·e un sacr lZlO u- · g1·orno dt' C"onodanno Che il· ·bil • nspos mo faci e . Roma 4 Dicembre 1951. . ' l . . . romtgliore. Soltam.t . h" d · h" . . • -.- ' · · no el . . 1 • 
assur ing a long peno d of worl(d peace, "Churchill 1s the one man. to do thts. are . . , . 0 poc 1. et vece 1 guale a quello che CriSto fece m croce. / esempio del passato inspiri coloro che Sl, sono gtunte truppe stra.tnere con ,L. Zl Lt~•NI. 
and stNmgthening the shaky British He, an~ coo alone, can put the JUI;ked P nti, ~d amtcl,. C,J. so~o runast.i. ~· Essa può confinarsi al dovere di ri- controllano n pot ere e ricordi loro che ---------------------------------

!"~"' f th ld t "" t quando c1 mcontnamo dt nuovo 1nsp1- tt •- b f' . economy, """"s o e co war o uue wes ern . . . . . ' spe are, pro""ggere e ene 1care 1 no- siamo nati fratelli' e che 1·1 ben ss l 
. . · . rah dallo stesso des1<1erw d1 nevocare . . . e ere 

.Thts 1s a very Iarge order mdeed. world as he put the f~cts of World . . . . str1 fratelli. Quello che Noi faremo deld'Umanità si ba.sa sull'amo frn.-
B ·t · h d to th B · · h , · his vecclhie memone e di pensare a1 fra- re It ihas ·been the ,goaa of n ts an War II e . nttS peop.e, m . per il ·beness ere e miglioramento urna- terno, non sull'odio. 

American staJtemen .ever since the last famous speech offering blo~;~d, sweat tellt, od amici, perduti, il nostro pri- no aiuterà l nostri figli ed i figli dei 
great war endejd, and all of them ha ve and tears". mo penswro è dedicato agli assenti ed nostri figli. E beneficherà, in pari 

Le Campane di Natale 
failed. The international situation has In his Wa.sùtington meetings with aHa inesorabilità del Fato. E' una t~mpo, la nostra co~enza. 
deteriorated with a1most incredible P resident Truman and others, Mr. sp~cie di pr~ludio per ravvivare vec- II Natrule di quest'amno è un Natale 

· "- ~ · d · · ill ·th t ch1e memorie a lmeno nella nostra speed. The Russtru:lS ..... ve ma e eno:r:- . C"'hurchtll w · deal W1 such con r o- . ' . sfortunato, con questa guerra in Co-
mous gains a t the .expense of the Weat i versial questiona as our air bases in mente e nel nostro cuore. P oscta, 1 rea. SII!Ppiamo che si è incominciata 
· . · · h t Th bllliA .... we B •t · t ... ~ nln f th N ......... quando ci sediamo di nuovo attorno l . ' wtthout firmg a s o . · e """" n am, ,.., comma., o e o...... . . . . l ma non sapp1amo quando si finisce. 

· · n lt1 th Ma ·-"'all 1 · d Medi"' "" ts alla tavola tradtZionale preparati a . sent to Bnt!s>h u_,_er e r .. u · A t anttc an •cerranean ;L'lee , ' . . . . Dteono per Na-tale. Staremo a vede-re. 
plan served only as temporary pal·I8J1d so on. These are important ma.t- godere la. nostra. p.arte del ~~bo. rmvi~ Il bisogno di solidarietà è impellen-
. . • ·v·~ .... _ Ohuroc!hill has inherlted ters an d they must be sett1ed But gorante, il tradiziOnale bic~iluere d i i t U l d' . . . t llllivl "'" - J.Y.LI,. • 1 ' · • , e. na paro a lllQOragguumen o e 
a new economie crisis which is every they are details. There is reason to pre~denza pervade la nostra mente P l un piccolo aiuto a quei nostri fratelli 
bit a.s •bad as those whidh occured be- believe that Mr. Churoh.ill has in mind ravviVa almeno per ~u.ella notte lo j oolpiti dal disastro in Italia, sarà il 
for.e, and i t is ~tremely unlikely that ~ome gran,ki plan for handlin.g the ~pe~tro della. nostr~ feh~l~à pa.ss~ta _ed · bel conforto per quei nostri fratelli e 
Congress wtll approve much mon• Russian menace. As Intclligence 11. r~~ord~ det nostri am.tcl .perduti. La sorelle di oltre Oceano. La nostra ge
econom.ic a id on similar tenns. Mr. Digest has put it, "He is bent upon vtglha dl Natale è, quindi, un evento nerosità inspirata dalla mente e dal 

· · h ks · f · boat aki th ff rt f h' durante il quale la calma di mente è ' Churchill lS t e coc wam o a • m ng e supreme e o o 1s ca- . . . cuo·r e, dovrà ev.ere appLicazione prati-
whioh is so leaky a.s to be in danger reer to avert third war". And it is ravvivata e Noi godiamo la seremtà ca. Allora e d allora soLtanto ritorne
of sinking. . clear that he beli.eves he can do it. e ~a tranquillità che ci sono general- remo frat~lli e sinceri· simili 

1

di coloro 
Y:et, jdespite 8111 these somber con- In working . towar.d this goal, Mr. mente negate quando combattiamo le che sono in bisogno e meritano il no

sidereations, t he return of Mr. Chur- Churchill is aided by a ca.binet of ex- persistenti e snervanti battaglie della stro a iuto. 
chill .to po:wer has raised h igh hopes traorflinary quality. .An.thony Eden; vita. Gli .esseri umani potranno differire 
that he can pull a .rabbit from t he hat Lord Woolton, am.d the other top de- La tradizione di Natale è inspiratri- sulle loro tendenze politiche, ec.onomi
and achiev.e the near-impossible -- puties are an men of the highest in- ce perchè ci ricorda che Cristo dicd.e che ed educative. Ma non potranno 
precisely as he did during the black tegrity and abillty, and their know- la Sua nobile vita nello sforzo di sal-l differire per quanto riguarda il loro 
days of the war when EnglamJd. was ledge of world probloems il!! probably vare la nostra. Nessun s imbolo urna_ l dovere di a.iutare i frateiU bisognosi. 
next to defenseiess and beseiged by u nmatchèjd anywhere. Tlhe Labor go- no può inspirare! maggiormente di Questo non è un panegirico, ma aero
an enormously powerful enemy. Cer- v~rnment had no,:1e to compare with quello del 'sacirifizio volontario di sal- plicemente un richiamo al dov.ere, di· 
tainly, no olne now living has Mr. them on :tAlese scores. The British v are la vita d egli altri a spese della re.tto a coloro che sono in ga-ado di 1 
Churchill's prestige or record· of ac- govern~nt of. Mr. Chunchill is a propria. E la celebrazione del Natale aiutare i frateHi bisognosi e non lol 
complisbment un.der str ess, and a.ge very different t.hlng from tha.t of Mr. rappresenta la glorificazione della ge- fanno. 
;nas not ~immed his energy, his e- Attlee. nerosità, dell'amor~ fraterno e dell'al·. . n Nata1e di quest'anno è un pO tur· 

Ai nostri lettori, fratelli ed am:icl, 
augurian1o un Buon Natale ed un Ca..
podanno ugualmente felic;e. 

"Noi" 

La notte ravvolge di tenebre il po-1Bimbo divino; la Sua bontà di:rtUla 
vero mondo chiedente al sonno oblio ! nei cuori addolorati e stanchi il dolce 
ai dolori, tregua a.ll.e lotte. Nel firma- ~ balsamo dell'Oibll01; la Sua picco!& 
mento d'un azzurro cupo fioriscono le mano, in soave carezza, si stende al 
stelle e gelato soffia il vento sulla l'uomo solo e wffra.nto .... 

~-IE:~f.~.Z:-tf:.J.G-1(':~ . 

l 
terra brulla, squalhda, l:leserta. Quan- "Obliate i dolori! Obliate i rancori ! 

Se credete c~e artd~e. noi de IL Rl· do un suono garr:ulo, in onde larghe, Paee alle Anime! Amate! Amate!"_ 
SVEGLIO abb1amo d~r~tto a celebra- l' di balza in bailza si ripercuote. festoso favellano gioconde le camtmne dalle 
re le feste di Natale e Capo;d' An n:~, Il saLe. · superbe {!att dral" dadl · ili i vi 
non dimenticate di ·rimetterei uell . . e 

1 
.e e um P e · 

. q 1 · Oh, c~ane di Natale! V01 siete ·Quale cuore offuscato ào.l dubbio 
DUE DOLLARI (<;2.00) che c1 dovete • , d ' · . la voce della pace, de.la speranza, el- indurLto ùall'oàio straziato clall'ango· 
per l'abbonamento g1à scaduto. · 1 ' la promessa. scia non sentirà commuoversi a spe· 

Make tDday 
your /) day 

~~~~ United States 

~ mds 

. l 
Dice il suono argentino, che s'effon- , ranza, a d olcezza, al suono festoso, 

~e per città e vHlaggi, sui monti e sul· richian10 d'innocenza~ di candore, di 
mari sconfinati: "Obliate l dolori, fede e di bontà? ' 

""~·· , r obliate i rancori! P~ a1le ..... ,1m e . . / o· oampane di Natale, che squillaoo 
Amate! ! solitarie fra le aspre balze dei m.ocnti, 

"In povera dimora è nato un ibimbo \ a.ttrave'rso le foreste misteriose, SU:l 
puro come un giglio. E' nato alla vita.; laghi velati ;di nebbie, sui mari inson· 
per santifiè.are la morte, ;per aprirci / n i, diffondete lontano la vostra voee 
la via a quelle sfere dove hanno asilo i d~ speranza, <M oesorlazione, di pre· 
i derelitti della terra, dove hanno re- : ghiera. 
quie Le tempeste, dove hanno gioie J Dite alle genti inquiete dell'oggi, 

l 
quelli che sulla terra hanno pianto. ! affannate del domaril, che Dio veglia 

"Egli - il Pik:lcolo Nato - riposa i - Padre amoroso - e nessuno aibban· 
sovra un umile giaciglio, ma n.el Suo l dona. D.tte agli uomini divisi da con· 
cuore ha un nimbo di luce, di bont."\, ! tt":se, che Gesù ha· insegnato la con· 
d' &more. Illwnin.a ogni v.iJt:a smarrita ' cordia, ha benedetto l'tùivo, ha pre-

. nella tenebre dell'errore la luce del l ('Continua i:n 5.ta Pagina) 
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.. ......_ ... 

IL RISVEGLIO 
(TI-lE AW AKENING) 
ID4QAC11Dt Itall&n-Amertcaa 

•• wpaper 

· · Publialle• b7 

Il RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 B881; Second Street 

DUNJCJLK, N. T. 
Phone: 6 3 56 

Suit Pressed While 

You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, N. V. 

PINOZZE 
BOASTED & SALTED DAIL l' 

. Candles-Cigars-Cta-arettes 

and Tobac0011 

JOHN DITOI. .. tA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

LOl BI. Th1rd st. 

STOP AT 

WVERSTLEs · 
CAFE 

313 Main Street 
·Wine- Beer- Liquors 

OUR SPECIALS 

' CHICKENS IN THE BASKET 

AND STEAK 

.......................... 
· Booth'sMilk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

8ervlng Dunklrk for 39 Yoara 

827 Dove 8treet Pbone 2058 

~························· 
•••••••••••••••••••••••••• 

WINE - BEER - WISK.EY 
. . Tbe Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flah Fry Every 

Frlday 4 8aturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Oonkirk. N. Y . 

•••••••••••••••••••••••••• 

f"':''""~ ........................... .,..,..,.., ....... ,.,.. J 
DUNKIRK .GLASS 1 

COMPANY 
PLATE -WINDOW 

MIRROR &. TABLE TOPS 
STEEL WINDOWS 

&. SCREENS 

F. JOURDANAIS 

A COMPLETE 
AND 

ÈCONOM I'CAL 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- FuneraJ Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

~~~~~P~H~O~N9Egg76~8~9~~~~ l 

Imported and Domestl.c Groceries · i 
OLIVE o n. - . MACARONI 

AND ROMAN CHEESE 

Cold cut, etc. 
Cool Beer and Ale 

~orrone Grocery 
59 Franklin, Ave. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 7578 

Salclccle Stile Italiano Tutti l Giorni 

:.,.,, ............................................. .. 
••o:v.&rl!l LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER a·nd ALE 

In Vendita da Tutti l Rivenditori MoniU dJ Uceoza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Oourtney St. (SID dal 1888) 

PHONE 7796 

Donldrk, N. I. 

••••••••••••••··~•~••eeeee••••••••••••••••••••••••••• 
·~-a-a-~~&J-a_a_D..c~_o_~_a_a_ a_ll_a_a_ -~~-a• 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINCS 1 

..fou'll fiBd the an.swer 
here. . . . in tLese d.is· 

. plays o t seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. 1\rl. BOORADY & CO. 
n E. THIRD STREET , DUNKIRK, N. Y. 

·G. I. MORTGAGE LOAN 

Direct Reduçtion Mortgage Loans 

Lake Shore Savings & Loan 

Association 

North Side - Near Deer Street 

128 E. FOURTH STREET (PHON E 4412) DUN KIRK N. Y. 

~-·-Me 

w.e/wpe 
tpualJ.. 

wdl~ 

h t/te u~ 
••a-~-a-•-a-c 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 
o ·i "' ~~:~: .. ~ardware Company 

DUNKIRK, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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N. L. SMITH LUMBER Co. l 
!>~ 803 MAIN STREET a PHONE 2261 

~~~ l ;. "WINDOW GLASS HEADQUARTERS" 

PIROMPT DELIViERY 

~ DUNKIRK, NEW YORK 

~~~~l.i~ICIIII!QIIIilfii~~lltii!Cile~IGICIIIIIIII 

~ • ·.1ST. 

h,~() . -
~ ~ Particular men will appreciate 

the masterful designs and massive 
styling of our rings, for them. What
ever his choice, or whatever you wish 
to spend, you'll find just what he wants 
here! They'll appreciate, too, the con
venience of our BUDGET TERMS. 

W ADE'S LIQUOR 
STO RE 

91 E. THIRD STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

JOHNEL JEWELERS 
.J. G. ZAEDOW, Prop. 

l 
l 

l 
~~ 
l 

PAT'S GROCERY 
122 P~RK AVENUE 

DUNKIRK, N. Y. 

~~~~~~~~ 
Il .. 
i u~tH\~-to lltL l -rde~ 
l 
li~~·!}~· 

~ 

·l 
l 

Il: 
i 

l 
l 

Best wishes fora very i 
merry h oli day ·i 

l 
l 

. l 
.)\951! 

,~ 

· W. L. PUTNAM 
AGENCY 

315 Main Street Dunkirk, N. Y. l 
141 E. FOURTH STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

• 

· YO U CAN'T BOY B(JJIR 
S(WING ACTION Al ANY PRIC(! 

$ 95 -· 
Full-size portable 

complete with attachments: 
and case. 

$xx.xx down! $x.xx weekly! ' 

r 
' 

l 

Presenting the sensational full rotary, gear-driven 

The smoothest, quietest, easiest-to-use sewing ~tion ·ev-erl 
Look at these value-packed features! 

Full rotary ..••.••.. the finest stitching action known for sewingof all fabrics. 
Gear drive •••• , , ••• gives smooth, quiet, vibration-free sewing. Longer !ife. 
Tangle-free .....•.. no tangled bobbin threads or skipped stirches. 
Forward an d reverse • sews in either direction ar che fl.ick of your finger. 
Thread tension •••.. easy-set dial for perfect sewing with any stitch length. 

No broken threads. 
Attachments ••••••• ruffie, plai~ hem - do things you never dreamed possible. 

$_)4995 "Pacemaker" writ-
in g des k! Ultra

. modern styling. Beautifully hand
fìnished in walnut veneers. Large 
sewing area. 
$xx.xx DOWN! $x.xx WEEKLYI 

"Pacemaker" con· $11995 
solel An all-pur· . 
pose console table that enhances 
any room setting. In matched 
waln.ut veneers, 
$xx.xx DOWN l $x.xx WEEKL Yl 

20-YEAR WRITTEN GUARANTEE • AMERICAN-MADE BY AMERICAN CRAFTSMEN 

CCHROUS TRADE-IN ALLOWANCE! lOW DOWN PAYMENT! EA$Y TEltMS! 

Adam' s Home Furnishings 
& Appliances 

407 Main Street Dunkirk, N. Y . 
.........__..._ __ ....,.,._ ........ --,1-S!l. ~~~~~~~N~ ., ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·----~- ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 
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·························~··························· 
BIRICHINA. 

La nuora di caterina non volendo Invano Berardo aveva tentat o di j dispensabile. Senza di lui sarebbe 
disturbarla, condusse via _dalla. stanza c~lmarla. MarLa non gli diede ascolto, 1 morta. -
i ftgli. non lo udì n eppure. F inalmente le ' Tornato a Torino, Ber ardo non in-
Berardo non stette molto a tornare, e sembrò •Qhe un freddo orribile salisse cont;"ò al-cuna diffkoltà per divenire 

r iferl in inglese alla contessa che tut, dai suoi p iedi al suo cuor e. Rimase! proprietario della villa !e dei beni che 
to era CiOJUbinato. inerte. g ià avevano a.ppartenuto al conte Ca

- Ho crèduto interpretare il tuo Berardo potè aÙora sollevarla dal pello. 

Romanzo Storico Sociale 
Di Carolina Invernizo 

••••••••••••• Pun!tata No. 126 

desider io - disse - pel'Qhè se nulla 
1 
tappeto, ove si era rotolat a convulsa, Maria persuasa ormai che suo ma

p iù possiamo f·are per la generosa Ca- dli.~perata e deporla sul divano. Ed rito, non avendo ricevuta la sua Lette
••••• •• • • •• •• t er ina: almeno .coll'a;dquis~re ri~i que~ inginocchia to vicino a lei, col suo ra, la ritenesse ~pevole, pianse a 

uolle ste v1gne as.s1curiamo l avvemre a l braccio passato att orno al collo della lungo, illl!preje!p contro Leone, senti Tutti g li sfor:Gi di Mar ia tendevano • v eva avvenire nell'anima sua. • . 
suoi nip oti. contessa p er sostenerne la t esta, acca- ' crescere contro questi un odio cosi 

Gli occhi di Maria lasciarono sfug- r ezzandola •dome una bambina, la sup·· profondo, che avrebbe dato tutto il sua emozione; ma il suo supplizio era poi si recò con Celso a visitare le vi- . 
a nt>n far e aclun gesto che tradisse la farlo cessare col ,cjambiare discorso; l 

gire uno sguardo d i profonda ricono- [ plicò a non torturarsi così; le disse c,he suo sangue per farlo a brani, mentre estr.emo e non sapeva come avr ebbe gne, lasciando sola Mari·a nella p icco-
l , 1 tt scenza, ed ella strinse con t anta tene- ella non aveva alcuna colpa dell'acca-,la passione per Vilfredo andava sem-potuto sopportare a lungo que la ter- 1· a case a . · · · · · · l · 

.. · t . I f . n· a d vano curiosa.men rezza la mano dello zto, c!he questi s1 duto, ch e solo 11 destmo aveva voluto pre aumentando. Ella passò alcum 
I'llbile provda."'ib~er Ll~ con :ssa nontv

1
rt . anlcl mb

1
. gud r "'a t · oh·e noJ.l sentì epmpensato delle sue premure. tutto quanto era succ esso; le parlò d ii mesi rinchiusa ne.lla vfila del1e Rose, era alcun u .., 10 S~ssassmo era s a- e que a 1on a .~.ores 1era . 

· . . 1 U n 'or a dopo, la contessa e Berardo rassegnazione, di doveri, finohè la vi-
1
· come in un convento. Non usciva ma1, 

to L eone. Ma eg li non era entra to m l pa r ava . . . . " . . . . 
. . M . tt· . . .1 .ù pi ino l 'ac ! Sl trovavano soh. nella loro camera de pm tranqu11la , fmche la senb pro- 'l non pa.rlava con a lcuno. quella c asa al solo scopo d1 porta r vm ana a 1ro a se 1 p1 IOC , - 1 • 

. h ' . . d' C t . . 1. se 1·n mano alcune mo , d'albergo a Rivo!~ . mettergli che sarebbe rimasta più for- Ber ardo si era dato a nuove indagi-l poc 1 nspa rm1 1 a erma, ma per carezzo, g 1 po ·· - · l -

. - d 11 1. - h t d' l Ma ria era in uno st.ato ·da far p i eta. te d.inanzi alle avverSità. ni per ritrovare la fanciulla perduta, 1mpossessa rs1 e a sua va 1g1a, c e ne e oro. . . . . · . 
conteneva a nche la Letter a ;per Vilfre- La madre ch.e se ne avvide, voleva Aveva avuto un a t ernbtle crlSI ne:vo~ L'affetto, la devozione dì Berardo i e nello s tesso tempo aveva cercat o 
òo. c aterina aveva pag a to con la v i- che .il p iccino rendesse alla bella signo- ! sa, ed in mezzo alle atroci convuls .. 1on: la commovevano profondacrnente; or- ~· approfondire quanto c 'era d i vero nel
ta la propria fedelt à .e devozione. ( P o- I r a le mon.ete, m a la contessa fece se- lle se~brava di ·. ve~ere ~ ca~avere d1 ma~ el!~ c;apLva c~me q~l'uomo d~ ~e ~oci che ~orrevano .di una re'lazione 
vera donna, finita c. osi tristamente 1 gno che doveva t ener le, e la donna la l Caterma ergersi dinanzi a le1, to_rc.en- un'mtelllgenza cos1 supenore, che 11mb ma fra 11 ~ont~ C~p~llo e la mar
per ca·gion sua! Ma r ia si sentiva J ringraziò commossa, coHe lacrim.e do la bocca, sp~lancando gli occh1 t en- dolori soffert i non erano bastati ad ctl!~sa P a.ola, 1 cm. fJ:gh stavano per 

. hi d endo le .braccia . E la voce della po- abbatterlo, che le dimo·strava t an to 11 umrsi in mat r im omo. Ma non venne scoppiar H cuore. ag!Q occ . . , 

f 
. 1, . vera donna giungeva .alLe oreechie : attaccamento, le fosse necessario, in- a ·cacpo di cosa alcuna. 

II .· si·gnor Corsano, senza neppur 
guardar la, indovinava le sue tremen
de, torture, l'asp ro conflitto ohe do .. 

Maria bç~.ciò ancora il ancm .o, p01 - Sei tu che mi hai f atta assassi-
rimase pensosa , colla testa lievemen- -------------~------------------

.nare .... è per causa t ua.... !IJ!I@~~~~~~~~~ 
t e Qhinata sul petto. lq ' "' l 

-~ ·''· 

l 

Jl Our 'IJ' heartiest 
ih wishes for 

a grand 
holiday season 

* 

Awishfor 
happiness for 
tbe finest people 
weknow 

Service Hard""are Co. 
l 

DUNKIRK LUMBER 
and COALCO. 

DUNKIRK, N. V. BROCTON, N . V. 526 S. ROBERTS ROAD 

l . 
DUNKIRK, N. V. 

~~~~~~~~~~~~pp~~~ 

May t be angels bending 

near the earth brin g 

you an abiding peace 

In the spirito f the blessed 

d-ay w e wish you a 
com pletely happy 

Christmas 

WFCB 1410 Kc. on your dial 

Dunkirk, N. Y. 

Celebrating its 2nd Anniversary Mid-night 
Mass from Holy Cross Seminary at 11:45 P.M. 

l The abiding joy of 

Christmas be yours 

this happy season 

Eriez Furnace & Home 
lmprovement Co. 

49 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y . 

Mg~ HARRY RANDOLPH PHONE 7610 

GREETINGS 
<flut ~ 
~o/ 
e~ 
kitn~ 
~ 

ST. GEORGE'S 
IMPORTING CO. 

43 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y . 

Decorate your homes with 

and affection in 

this, the happiest · 

ti me o f the year 

l 
l 
i 

n 

Cosi era trascorso un anno, e col 2ina col pretesto di recarsi .a fare com
giu~ere .dell'inverno si eca fatto stra- J pere necessarie. Ma in realtà da qual
da n~l cervello di Maria una nuova · Clh.e mese aveva contratta rela7.ione 
idea. Dare delle splendide feste nella con un vecchio negoziante di terragli.e, 
sua palazzina ed invitarvi le ma.rehe- v. dllvo, senza fìgll, che abitava poco 
se di San Seve.ro ed i conti Capello. distante e eme le aveva proposto di r e
Ci pensava, allorchè ~ comparve di- carsi ad a bitare con lui. 

nanzi Birichina e seppe da lei il pros- Oletlia esitava ~cora, pel'Qhè desi
simo matrimonio dei due g iovani. l derava prima sapere d'i quali mezzi 

No, Maria non voleva dovesse .avve- . poteva disporre il negoziante e se le 
n ire. Le sembrava una mostruosità. conveniva lasciaJre ii!. certo per l'incer .. 
Aveva p!ersino licenziato bruscamente to: La cameriera non era più giova
Berardo, tanto quel pensiero l'agitava. ne; tuttavia poteva piacere ancora, 

Ma quando Lora tornò dicendo di perchè aveva deUe forme abbastanza 
non aver potuto r81ggiungere Birichi- appetitose, CJonserva'Va deli. d-enti bian
na, e dopo a,ver fantasticato sulle con- chi ed un bel c~lorito,. aveva gli occhi 
seguenze che avrebbe avuto quel bi- vivacissimi, furbi, henchè cercasse dar 
glietto, fece chiamare Berardo, onde loro un'espressione bonaria e sapesse 
confidargli t utto. assumere in cert i niom enl:ii una fis.Qno-

V. mia da santOICcllia. ID!la non parlava 
In quell'o ra stessa, Olelia,· la carne- / mai di sè : nessuno conosceva i fatti 

riera che Ma.r.ia a veva data per com- ~! suoi. 
pagna a Lora, era uscita dalla palaz- (Continua) . · 

Make Christmas a 
~~Merry Time" 

with 

fLOWERS 
Christmas P lants 
POINSETTIAS 

MELOR BEGONIAS 

CVCLAMEN 

V IOLETS 

MIXED BOXES 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIAS 

GARDEN lAS 

ROSES 

MIXED FLOWERS 

Rings. 
For Doors and Windows 

Trimmed with Holly Cones 

and Chrlstmas Ribbona. 

Cut Flowers 
POM PONS 

ROSES 

SNAPDRAGONS 

CARNATIONS 

SWEET PEAS 

GERBERS 

Cemetery 
Wreaths. 

Of Boxwood, Magnol ia, 

Ground Pine or Oak 

wlth W eatherproof 

Decorations. 

SAHLE BROS., lnc. 
FLORISTS 

9l'-101 Newton Street ( Phone 2-7071) Fredonia, N. Y. 

i N Toall our 
*' :.~- frie nds, 

!
<SJ''!:if a most merry 

t 
J. and joyous t ! Christrnas 

~:~~ 

~~) 1951 

Cain Co., lnc. 
18 LAKE SHORE Dr. E. DUNKI RK, N. Y . 

l 

Hawe A 1

1 
yoursehes ~ 

8 #ii,Qc, 
1wonderful 
holiday 

l 
9 
5 
l 

KULr A FISH MARKET 
36 E. SECOND ,STREET DUNKIRK, N . Y. 

l 
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l 
l 
l 
l 

To .The 
·aeaders of 

ha llan W eekly Newtlpaper 

.To All The Peopie Of Our City 

'W e Sincerely 'Wish 
A 

err . . . 

.. . 
r 

IL RISVEGLIO 

,~~ ? 
11. ""'"·- ... --

' ' 

ANDA·JOYOUS tfi .PR NEW. EAR 

FRANCESDEW 
Member Board of 

Educati o n 

JACK D. SCOTT 

City Attorney Elected 

Anthony Strychalski 

Assessor 

l 
l 

l 

Assessor 

Donald F. Staley 

Councilman 

EDDIE ADAMCZAK RAY J. BARTKOV\TIAK 

Clerk Board of Asses' s City Court Judge 

~~~~~~:il-31-31-:s-t~~;;lt~:ii'.~~~~MI-~"b.~!Dt~~t~~~);'l-~ì'Jn l LAURENCE C. WEEKES -- City Clerk ~ 
---~~~~:%-:Z....~~:à" ... ~:.h-~~~~~'i-31-:::~1!:·~:;-,~~~$-~~~~ 

THOS. P. NOWICKI 
Ci tv A ttorne:r . . 

Councilman Elected 

L~~--~ 
' . 

EDW ARD G. TRILL 

Tax Receiver 
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- ....... . 

May t ne angels bending 

near the earth brin g 

you an abiding peace 

_;:t~ 
.. . - ~~ ;;;..~ .. ~ . '· - -

In the spiri t o f the blessed · 

day w e wish you a 

com pletely_happy 

Christmas 

-- ··::- .. 

MOOSE CLUB 
337 Mai n St. . Dunkirk, N. Y. 

Phone 8210 

-

l 
l 

-~ 

l 
·l 

l 

l 

4 

l 

BUONE . FESTE 
di 

'NATALE 
e 

Felice e Gioioso 

CAPO- D'ANNO 
a Tutti i Nostri Amici .e Clienti ltaUani 

CREAM TOP MILK 

N. S. riggs 1:1 
Phone 1138 Dunkirk, N. Y. 

• 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l · Koch's Sin · Da/1888 l 
l l 
l l 
l i 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

- ~ .. · ~ 
~ ·~ICIMICIC1991'1ft!CIIC!ftlllllllf INICICIIIII«<CINICIININ'GIN tll 

~~~ ~~~ 
~ XMAS ·", _f NEW YK.Ml l . 
~ NIC~ -........ ;.· .........--tttebbb'O» l l ~ l 
~ La Lager Beer di Koch's e' una bevanda Ideale. Manifatturata dalle migliori Malt ed Hops sotto la formola 'i) 

~ - che venne usata per molti anni. E' anche ottimamente stagionata. l 
l E' una squisita e piacevole bevanda. La piu' ricercata in tutta la Contea di Chautauqua. Si vende in bot- . l 

I
l ~ 

.. ti glie ed a bicchieri in tutti i migliori Otelli e ·Ristoranti in Dunkirk e Fredonia. "' 

~ ................ ~~~~ l 
l l 
l Fred l<och's Bre""'ery ·a l i · 
~ . _ Phone 7796 .. .. .. . .. Dunkirk, N. Y. . l . . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

-~· · 
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