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Il problema dell'analfabetismo
in America

.TENACITY

Una gloriosa p3gina di storia

6'Y Gr ace E.

Hall

So long as mind holds fast you shaU not fai!,

Though great the task and seemingly hard,pressed
Un gran numero dr cittadini è fa-l l'opportunità di scegliere, più tardi,
miliare con la storia antica e moder- il Governo che meglio gli confaceva.
Y ou stagger 'neath the weight; but once you quail
na. La maggioranza del nostro popo-~ Ma i popoli sono generalmente inIn thought, and ali your strength ·c an never wrest
L'analfabetismo è non soltanto un State" ha il compito di assimilare, ilo, comunque, conosce poco i dettagli grati. Il popolo Italiano fu mantenuostacolo al compimento dei doveri del- struire e proteggere più del quarto
victory
from
the
struggle,
for
your
force
e la storia non è completamente de- to per secoli nella ignoranza. Esso è
la cittadinanza, ma ritarda il pro- della popolazione immigrata in tutti
Comes through your menta) grip-noQther source. gresso industriale ed agricolo della r St t' U T L St t d" N
gna di fede. Infatti, essa è controlla- mantenuto nell'ignoranza anche al
nazione.
g1
a 1
m 1.
o
a o 1
ew
ta in misura assai larga da scrittori giorno d'oggi. L'ignoranza non può
York, che conta meno del 10 per cenpaJ;tigiani che si affaticano a magni- mai ispirare i popoli a grandi atti.
Le risorse naturali non rappresen- to della popolazione totale degli Staficare la gloria di alcuni e di rimpic- Se non fosse stato per Garibaldi e le
tano nessun valore senza l'istruzione. ti Uniti, ha accolto per la durata di
This
simple
fact
explains
why
some
men
win
ciolire la gloria di altri. N el. caso di sue Camice Rosse l'Italia sarebbe anUn suolo fertile, una terra boscosa, molti .anni circa il 30 per cento di tutguerre rivoluzionarie, la storia è an- che al giorno d'oggi una provincia
While others lag and lose at fast the g~e:
le forze idrauliche, i giacimenti mine- ta la popolazione immigrata.
cor meno soddisfacente. Essa è assai Austriaca. I suoi governanti avevano
rali muoiono inoperosi o sono dissenOne draws-the final ounce of power within,
-Fin dal 1900 - un periodo di 23
raramente corretta e riflette il senti-l soltanto sete di potere. Essi preferìnatamente dispersi da una popolazioanni
- più di 16 milioni di stranieri
mento di coloro che ottennero il pote- rono di mantenere il popolo nell'ignaThrough dogged perseverance, and his fame
ne illeterata. Che cosa vuoi dire l'afurono ammessi negli Stati Uniti; di
re e sono interessati nell'usurpare la ranza per poter essere meglio in granalfabetismo all'uomo di città o a
ls not so much a gift above the rest,
essi 4,800,000 ossia il 29,7 per cento,
gloria che la verità e la giustizia vor- do di governarlo.
quello di campagna? Vuoi dire che
dettero per loro destinazione lo Stato
rebbe assegnata ad altri.
Garibaldi fu, due anni dopo, mitraAs 'tis the drive of faculties possessed.
per simili persone la stampa non è
di
New York. Durante questi 23 anAl giorno d'oggi gli eserciti e gli gliato da soldati Italiani. Egli mori
stata mai inventata. Ad essi è tolta
ni
3,046,891 immigrati - dal 14.mo
agenti di pubblicità marcia di pari zoppo a causa delle "ferite fraterne"
la possibilità di leggere i giornali e di
anno di età in su - dichiararono di
passo. Nei tempi passati, i grandi che i soldati al servizio della monarstabilire una discussione istruttiva
Hold! Though the storms of fife may madly surae, col proprio vicino. Lo straniero anal- non saper nè leggere nè scrivere. Di
condottieri non si curavano di pubbli- chia gli inflissero. Ma non cessò per
cità. Essi avevano di mira unicamen- questo di amare l'talia e la libertà.
fateta è condannato alla necessità di questi si calcola che 904,927 si fermaThough thunders crash and ali abÒut you falf
te i risultati favorevoli. E la pubbli- Quattro anni dopo combattè e vinse
pensare nei termini del vecchio mon- rono nello Stato di New York.
The victims of the gale; stili firmly urge
Dal 1900 al 1917 la parte degli ille·
cità, in guerra, è l'antitesi del succes- nel Tirolo. Un anno più tardi scrisse
do. Egli è soggetto ad essere inganso. ' Infatti, il momento in cui il nemi- la sua pagina più gloriosa a Mentaterati che ricevette lo Stato di New
nato
e
sfruttato
a
causa
della
sua
iT o use your menta! force, and over ·ali
co viene informato dei movimenti del- na, contro ben trenati e potentemenYork ascese a 53 mila all'anno. Dal
gnoranza.
l'esercito oppositore, può organizzare te armati soldati Francesi, uno con1917
in poi - anno in cui andò in viY ou shall prevail; that is your secret power.
Quanto al farmer analfabeta, egli
un attacco distruttivo.
tro cinque. E quando la Francia si
gore il cosidetto "Literacy test" - 11!è
confinato
dietro
la
muraglia
dell'oAnd destinies are shaped by it each hour.
Di tutti i capi moderni di eserciti trovò sola ed impotente contro la Gerscurantismo medioevale. Egli vive nei quota annuale degli analfabeti fu ri- .
~riah1. Dodd. Mncl & Co.• ...._
dotta a 3500 all'anno. La maggioranvittoriosi, il più modesto ed il più mani~, l'Ero~ Italiano ~~ssò _Ie Alpi
giorni dell'agricoltura primordiale.
za è costituita da donne, esentate dalgrande è stato Giuseppe Garibaldi, ili con cm~ue mila vo!~ntaru e .vmse t~e
L'analfabetisnw negli Stati Uniti
l'esame a norma di legge. Il censiredentore d'Italia. Egli era un vero l battaglie memorabili contro Il magniLe statistiche sull'analfabetismo mento del 1920 ha accertato che le
idealista. Come tale era interessato fico esercito Prussiano che era stato
sono
generalmente fornite del censi- persone illeterate nello Stato di New
nel successo piuttost~ che nella lode. considerato sino allora invincibile.
mento
governativo. Le cifre sono rac- York ascendono a 422,492, al di sopra
Appena la guerra finì, Garibaldi si
E. per ottenere il successo, guidò i
colte a mezzo di domande personal- dei 16 anni di età.
suoi volontarii alla vittoria e chiese ritirò nella sua isola deserta e ripreThis Newspaper, published ~ere in the ltalian languaae mente rivolte alle persone, se esse
ad essi il massimo sacrifizio in nome se il mestiere dell'agricoltore. Nel
Nello Stato di New York il probleia
nota
foreign paper. lt is an American paper printed in the sappiano leggere e scrivere oppure
del più nobile degli ideali: La libertà 1882 morì onorato e lagrimato da tutma dell'analfabetismo è quasi un proltalian
tongue
most
familiar
to
its
readers.
,
The
vehicle
o_f
no. Gli agenti federali incaricati di
e la redenzione umana.
to il mondo civile. La sua gloria, acexpression is but the meana; not the end. 1t stand~ for ~mera· fare questo interrogatorio non hanno blema della popolazione straniera.
Del suddetto numero di analfabeti
Giuseppe Garibaldi aveva al suo co- coppiata alla sua grande modestia ed can interests aa completely as does the papera prmted ID th411
facoltà di far fare esami di nessun risultanti dal censimento 1920, 388,
mando, in linea di massima, solo pie- al suo amore disinteressato per la li- Engliah language. lt educatea the newcomers from otber
genere; e in tal modo il risultato è 885 - ossia il 92 per cento - erano
coli eserciti. La sola volta in cui eb- bertà e la giustizia, gli aveva conqui- landa to bec:o~e in the shortest poasible til!'e, a~d and loya~
tale che il compito è sempre minore bianchi di estrazione straniera. Gli
be quasi ventimla uomini dovette af- stato una gratitudine che tutti i po- American Clbzens. Thousands of our forJgn Clbzens, urae~
del vero, anche perchè coloro che so- analfabeti nativi (bianchi) sono 27
frontarne quarantamila bene armati tenti del mondo non ebbero mai. Essi by the patriotic appeals of this paper, printed in their tonaue,
no soltanto abili a scrivere il loro no- mila, ossia il 6.3 per cento della totae sufficientemente trenati. Egli vin- sono tutti passati nell'oblio. I nomi fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreip
me e a copiare soltanto qualche paro- lità, mentre i neri sono 5 mila, ossia
se quella battaglia, come ne aveva di Garibaldi e di Mazzini, i patrioti language presa gave unstintingly of its space to the country of
la, si ritengono compresi nel numero 1'1.2 per cento del totale. Tra gli illevinto molte altre. Ma anche dopo la perseguitati che prepararono e compì- our adoption for every war purpose.
di coloro che non sono analfabeti.
terati stranieri, sono in maggioranza
vittoria che concluse gloriosamente la rono l'unità Italiana, sono passati
The foreigner who is intelligent enough to read a paper
Secondo il censimento del 1920, vi le donne.
più famosa di tutte le sue campagne, nella storia. Essi non saranno mai in hia own language, will very quickly develope into an Amerisono negli Stati Uniti 4,931,905 pernon chiese pubblicità. Egli consegnò più dimenticati.
Le scuole per gli illeterati
can citizen ali the better for the prompt, full and sufficient
al re d'Italia quello che aveva conquiMa i popoli sono ingrati. Essi sono knowledge of the new country and the duties of his new citi· sone analfabete d'ambo i sessi, da 10
Lo
Stato di New York, negli anni
anni in su; ossia il 6 pe1· cento della
stato e ritornò alla sua isola deserta, in maggioranza servìli. Cercano sem- zenship imparted through the medium of his Mother tonaue.
recenti, ha fatto molto per organizzapopolazione
totale
da
10
anni
in
su.
in cerca di riposo e di oblio.
pre di obbedire e di servire i potenti
Il minor numero d'illeterati, ossia il re le scuole per l'istruzione degli illeLa campagna intrapresa da Gari- e sono pochissimo disposti ad affron0,8 per cento fu trovato tra i figli di terati stranieri, specialmente nei corbaldi con le sue mille Camice Rosse tare sacrifizi od a sfidare pericoli.
stranieri o da genitori misti, ossia si di inglese e in quelli della cittadicominciò il 5 Maggio 1860, quand~ Tutto quello che chiedono è gratificatra i figli degli immigranti negli Sta- nanza. Tra le leggi attuate per risoll'Eroe Italiano salpò da Quarto Ita- zione dei loro desiderii mondani. Essi
vere il grave problema, sono le seti
Uniti.
lia, verso la Sicilia. Egli sbarcÒ 1'11 ' possono essere meglio soddisfatti meguenti:
Sono illeterati il 13,1 per cento deMaggio a Marsala, sconfisse a Cala- diante una politica di servilismo. i
l. La continuazione della ' scuola
gli stranieri e il 23 per cento dei neri
tafimi l'esercito Borbonico, il 15 Mag- popoli si interessano di libertà e di
In Sicilia, alla presenza del presi-] contro un popolo, non bastano a di- nati negli Stati Uniti. Si può quindi ordinaria per i minori dai 14 ai 18
gio, ed il 27 Maggio 1860, conquistò prosperità sempre quando si tratti dente dei ministri d'Italia, on . . Musso- struggerlo. Da tempb si aspettava
anni;
Palermo. Le sue mille Camice Rosse della propria. Essi non metterebbero lini, si è in.augurata la ''Città Giardi- questo colpo, che forse assicurerà per facilmente giudicitre che negli Stati
2. L'obbligatorietà per i minori di
Uniti
il
problema
dell'analfabetismo
erano tutti sognatori ed idealisti. La a repentaglio le loro vite, la loro pro- no" col nome Mussolinia.
parecchio la pace Europea.
dei nativi assume proporzioni molto frequentare le scuole di cittadinanza;
maggioranza di essi aveva lasciato a prietà e la loro felicità per assicuraMai in Italia si era constatato un
Dopo l'incalzante fatto della sva3. La creazione di scuole notturne
casa prosperità e lusso. Quello che re quella degli altri, come fecero Ga- simile affare e nessun presidente dei lorizzazione del franco, e l'ostile poli- più vaste di quello dell'analfabetismo
in
certi distretti scolastici;
della
popolazione
di
estrazione
straessi cercavano non era pubblicità 0 ribaldi ed i suoi eroici volontarii du- Ministri ebbe mai un paese o una cit- tica di Macdonal verso la Francia,
4. L'obbligo al Commissario dell'Eguadagni mercenarii, ma solta~to rante la guerra che portò alla libera- tà omonime. Oggi sotto il regime fa- tutto il mondo voleva la sentenza che niera. La ragione massima risiede
nell'ignòranza della popolazione di ducazione d'istituire per i maestri
l'opportunità di liberare l'Italia dalla zione Italiana.
scista tutto è possibile: anche l'in ce- il gruppo di sinistra ha dato alla Ca- razza negra.
corsi speciali per la speciale istruziodominazione straniera.
I popoli celebrano quì e là degli e- cesto!
mera al signor Poincarè e al Presine degli immigrati.
L'analfabetismo nello Stato
Le gesta delle Mille Camice Rosse venti storici. Ma l'evento che essi ce- . Gli imbecilli che scrissero col san- dente Millerand.
di New York
Durante l'anno scolastico terminasono passate nella storia come leggen- lebrano non è mai uno di quelli che gue sulle muraglia dei secoli un noIl nuovo governo andrà al potere
Il problema dell'analfabetismo è to il 31 Luglio 1923, si inserissero alda incredibile. Un migliaio di male ar- si incisero nella storia e che li resero me: Vittorio Veneto, scriveranno a con un programma basico di giustizia
mati volontarij_-eontro un esercito nu- liberi ed indipendenti. Essi celebrano dispetto di loro stessi e di tutte le li- e di pace, e forse il nuovo presidente particolarmente importante nello Sta- le scuole pubbliche serali e continuative dello Stato 210,472 studenti.
meroso e bene armato sembrava a vittorie. Ma non le vittorie idealisti- bertà un altro nome: Mussolinia.
della Repubblica, sarà un socialista. to di New York. Il cosìdetto "Empire
tutta prima una follia. Ma quei Mille che che furono conquistate dal sacriDon Sturzo, non ha assistito alla
Giustizia o vendetta della storia?
avevano seco l'Idealismo e l'inclina- fizio e dal perseguimento dell'ideale. cerimonia, altrimenti la sua presenza Forse l'una e l'altra.
Se non fosse per le poche migliaia e quella del Duce avrebbero carattezione di seguire una carriera, priva
~ • •
fors~, di gloria, ma piena dello spiri- di Camice Rosse, l'Italia sarebbe, og- rizzato l'avvenimento, rimandando ai
A Washington vi sarà il sette Giuto di sacrifizio volontario. Essi sal- gi, ad onta di tutto, una provincia tempi remoti del medio-evo e della gno prossimo, un importante colloparono non per ottenere compenso ed Austriaca od un arnese qualsiasi nel- inquisizione di Spagna i convenuti.
quio tra il presidente degli Stati Uniemozione, ma per liberare il loro pae- le mani di potentati stranieri. MalRoma - Gabriele D'Annunzio ha che egli non ha mai avuto idee più
What a pity!
ti, Mr. Coolidge e i Leaders Repubblise dai tiranni. E quella determina- grado tutto questo, esiste uno sforzo
*
cani e Democratici della Camera dei bisogno di danaro. L'estrema genero- brillanti.
zione, che avevano comune col capo determinato di dimenticare quello che
L'inetta capacità del presidente dei Rappresentanti.
sità del Poeta per una gran corte di
L'esodo della servitù
immortale della spedizione e con l'ul- i Garibaldini fecero in difesa della Li- ministri di Francia ha dimostrato al
II colloquio sarà di indole politica ammiratori di ambo i sessi, lo ha porFinanco la servitù non è stata patimo legionario, vinse le battaglie più bertà e dell'Umanità. E lo sforzo si mondo intero l'insuccesso della politi- a cagione del recente fatto sulla que- tato al punto di aver bisogno di tro- gata da diversi mesi e tutti i domestifatidiche che erano state mai combat- deve al desiderio di sostituire avveni- ca gallica. Poincarè è stato schiaccia- stione dell'immigrazione giapponese. vare subito del contante per poter ci, meno pochissmi fedeli, lo hanno
tute in difesa della libertà su qual- menti più recenti, del tutto privi di to ultimamente dai gruppi di sinistra, Tutti ricordano la celebre lettera ag- vivere.
lasciato. Coloro che sono restati non
siasi campo.
sentimento e dello spirito di sacrifi- e la nuova camera si riunirà il quat- gressiva dell'Ambasciatore del GiapLa notizia che egli stia cercando di ricevono compensi e non hanno neroGiuseppe Garibaldi, più tardi com- zio, a quelli che li precedettero.
tro Giugno, per eleggere il suo nuovo pone a Washington, contro l'affronto vendere i suoi manoscritti per erige- meno i sontuosi pasti che venivano
pensato con ingratitudine e persecuI governi sono ingrati, come i po- presidente.
l Governo di Tokio, per la esclusio- re un monumento ad Eleonora Duse prima serviti nella sala della servitù.
Questo colpo inaspettato dimostre- ne dell'immigrazione giapponese.
zione da parte del Governo ,Italiano, poli. Essi dimenticano spesso quello
è inesatta. Egli cerca del danaro per
Gli amici che lo hanno indotto ad
passò da una vittoria all'altra. A Ca- che dovrebbero appropriatamente ri- rà chiaramente che la vendetta ha un • Non sappiamo se il lodevole tenta- mantenere la sua villa sulle sponde investire il suo danaro in imprese
latafimi, per esempio, egli combattè cordare. La saggezza d'Italia nell'en- limite, e che tanto va la gatta al lar- tivo del Presidente degli Stati Uniti, del Lago di Garda, ove vive in ritiro sballate, Io hanno rovinato. Ora il
riesca completamente a ristabilire le da tre anni, dopo il suo ritorno da Poeta è profondamente addolorato per
tutto il giorno sei contro uno. Quan- trare nella guerra mondiale è ancora do, fìnchè vi lascia lo zampìno.
Il fatto della Rhur, aveva da tempo relazioni fra il Giappone e l'America, Fiume. La villa gli costa troppo ca- la morte della Duse e non ostante il
do il giorno stava per tramontare, e- oggetto di discussione. L'Italia venne
gli chiamò attorno a sè i suoi legiona- meno al compito di ottenere quello stancato il popolo di Francia, e forse rimuovendo qualsiasi tentativo che ro per mantenerla.
fatto che egli non l'avesse vista da
rii. Li chiamò l'un dopo l'altro per che avrebbe potuto ottenere rimanen- tutta l'Europa, che vedeva perdere di tendi a mostrare odii di razza fra le
"lo desidero r.enderla più bella che 20 anni, è profondamente assorbito
nome e disse loro: "Venite a morire do neutrale. Essa fu tradita dai suoi giorno in giorno, la pace che costò due nazioni. Ma dobbiamo rivolgere sia possibile _ ha dichiarato il Poe- nella contemplazione del suo brillante
una parola di plauso al Presidente di ta _ per poterla offrire all'ingratis- passato, in contrasto con il suo bascon me! Quì si fa l'Italia o si muore!" alleati stessi e privata del territorio anni di lotte e di sacrifizio.
A nessuno è sfuggito la campagna questa grande Repubblica, che non la- sima Italia".
' Alcuni di essi caddero. Ma la batta- che era indiscutibilmente suo. La
sissimo stato finanziario presente.
glia per la libertà era stata vinta. Francia ne ha un pezzo enorme, l'In- di insidie, che Poincarè, conduceva scia mezzo intentato, per assicurare
Egli ha però ancora molti amici
$ .'JO,OOO per un manoscritto
fedeli. Alcuni di essi cercano di alGaribaldi non aveva seco un esercito ghilterra un pezzo importantissimo, contro l'Italia, e chi apprende l'in- al suo popolo quella libertà e quella
di avventurieri o di gente presa a for- ,persino la Svizzera ne ha un bel pez- successo del primo ministro francese, pace che sono qui, più di ogni altra
Egli ha rifiutato $ 30,000 per il Iontanarlo da una donna molto r•ostomanoscritto del "Notturno", scritto sa, ricorrendo ove occorra, a r <.<.pirla.
za, ma un piccolo esercito di idealisti. zo. Il Governo d'Italia cercò di con- si spiega che l'insidia e la vendetta parte, un mito.
Essi erano preparati a morire od a quistare il controllo dell'Adriatico,
Il Presidente Coolidge ebbe già un su strisce di carta mentre egli si tro- Essa se ne è accorta e ha messo sulmorire nel nome della libertà. E la ma l'Italia perdette l'uno e l'altro, il poli che sono mantenuti al giorno di lungo colloquio alla Casa Bianca, col vava con gli occhi fasciati dopo esse- l'avviso il Poeta, che ha dichiarato
pagina che scrisse nella storia è la controllo del mare Adriatico e quello oggi nell'ignoranza, perchè non cessi- Segretario di Stato Hughes, e con i re stato ferito in guerra.
che essa è la sola sua ispiratrice.
più .gloriosa che sia mai stata scritta del mar Tirreno. La storia dirà il v~ no di mostrarsi servili ed ingrati, ap- Senatori J ohnson, Longwort, Snell
Suo figlio Gabrielino produrrà, per
D'Annunzio rimase scosso appena
nella storia d'Italia in qualsiasi Perio- ro quando le passioni, il pregiudizio prenderanno, presto o tardi, la verità. ed altri, tentando di modificare in la Fox Film Company, la storia di sentì parlare del complotto e sospese
do della sua esistenza.
ed il desiderio di nascondere gli erro- Allora soltanto la vera storia d'Italia qualche modo il progetto legge che e- Garibaldi, scritta dal Poeta. D'An- il suo lavoro.
sclude alla immigrazione
giap- nunzio lavora intorno ad un nuovo
sarà scritta.
Garibaldi ebbe offerte di onori, ric- ri commessi si saranno allontanati.
Si assicura ora che è tornato alle
Garibaldi era un cittadino Ameri- ponesi.
romanzo "Il Bando" e ha dichiarato sue ordinarie occupazioni.
chezze, potere, ma si rifiutò di accetGaribaldi e Mazzini, i maggiori IRiuscirà il Presidente d'America,
tare qualsiasi compenso. Egli era un taliani dell'evo moderno, sono quasi cano d'adozione. Giuseppe Mazzni erepubblicano fervente ed uh seguace dimenticati. Ma le pagine gloriose ra un amico sincero e devoto di Abra- allarduo compito?
Forse che sì, forse che no.
di 'Giuseppe Mazzini. Ce11éò di libera- che essi hanno scritto nella storia non mo Lincoln.
Eduardo Cordiacciaio
L'Osservatore
~~ l'Italia e di dare al popolo Italiano . potranno mai essere sorpassate. I po-
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D'Annunzio .ridotto in miseria
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Avete procurato il nuovo abbonato?

Multato per aver pescato
pesci contro stagione

Attraverso Alla Colonia

'

l

care la mano nel cash register.
Ci auguriamo che la polizia saprà.
pulire
la nostra colonia da simili elePublished by
menti, e che in avvenire, la popolaAllegri
ex
soldati,
contenti,
che
fra
IL JtiSVEGLIO PUB. CO.
zione dunkirkiana, seguiti a passare
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. giorni, vi rimetterete in quattrini.
una vita tranquilla e indisturbata.
Stante
a
quello
che
dice
l'aiutante
Telephone 3920
-o-Maggior Generale Westcott di Albany, i checks per i pagamenti dei "BoSubscription Rate
nu" comincieranno ad essere rimessi
One Year
ai destinatari entro qualche settima- - - $1.50
$1.00
Six Montbs
na, ed a ragione di circa mille al
giorno. Dopo di qualche mese, detti
JOSEPH B. ZAVARELLA
La riunione regolare della
checks saranno spediti a ragione di
Editor and Business Mgr.
duemila al giorno e continuando sino Loggia "Il Risorgimento" 1254
a che ogni .ex soldato avrà avuto il
di Dunkirk. N. Y.
Sabato, 24 Maggio 1924
proprio compenso.
Molti soldàti, hanno mandato delle
Domenica pross. 25 del corr. mese
"Entered as secoud-class matter Aprii
30, 1921 at the post office at Dunkirk, applicazioni incomplete, non avendo l di Maggio; alla Meister's Hall, 1 sita
N. Y. under tbe act of Marcb 3. 1879."
risposto correttamente a tutte le do- in Main Street, dalle ore 2.00 p. m.
mande richieste dal Governo, e per in poi, avrà luogo la riunione regolaconseguenza, per tali persone, l'arri- re della Loggia "Il Risorgimento" No.
vo della moneta, fa qualche pò di ri- 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in Atardo.
merica.
Dunque! ex soldati lettori del noTutti i soci, sono pregati di essere
stro giornale, state allegri, · che tra presenti, dovendosi discutere cose delEdward Petrillo
non molto, riceverete anche voi il re- ia massima importanza.
Avvocato Italiano
lativo check, e darete un calcio alla
--oCivile- Penale e Criminale
miseria.
La causa di Joseph Salpietro

Il pagamento dei "Bonus"
comincierà tra pochi giorni

-

Professional Directory

207 Commerce Bldg.,

-o--

Erie, Pa

e di Tom Williams non si è
ancora discussa

Il · proprietario del "Ritz" Restaurant chiamerà in Corte
gli Agenti proibizionisti

Certo Angelo Genete, che risiede al
No. 143 West Second Street, in questa città, pochi giorni dietro, venne
multato dal Giudice di Pace L. G.
Monroe di Fredonia, della somma di
$ 22.50, per essere stato capitato da
un poliziotto, mentre tornava dalla
pesca, con un recipiente di pesciolin'i,
che la legge non permette di pescare
in questi tempi.
Quante galline si sarebbe potuto
mangiare il nostro Angelo, con la moneta pagata per acchiappare pesci?
Speriamo che in avvenire ci penserà, prima di recarsi a pescare.

-

abbonati, all'infuori dell'importo di
quelli vecchi, già da molto sca duti.
Procurate un nuovo abbonato
Speriamo ci darete vostre nuove, di per "Il ,Risveglio" ed avrete fattanto in tanto. Salutoni.
to il vostro dovere.
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Grandi éapitalisti che hanno
messi gli occhi sopra alla
Atlas Steel Plant

Questo e' il Negozio

Corre voce in colonia, che una commissione di rappresentanti di una
delle più grandi compagnie di acciaierie degli Stati Uniti, è stata in Dunkirk per diversi giorni, per ispezionare gli stabilimenti, allo scopo di poter
fare una compra.
Difatti, queste fattorie, è da parecchio tempo che non funzionano tanto
bene, più per mancanza di capitali,
che per altro . Come infatti, al presente, la Compagnia si trova nelle
mani dei Ricevitori; e mentre gli ordini di lavori abbondano, il personale
attualmente in operazione, non è neppure un terzo, ciò che contribuisce a
mantenere alta la disoccupazione nella nostra città.

Pochi giorni dietro, venne chiamata la causa ove sono imputati i due
Il signor Joseph Parlato, proprie- nostri connazionali Joseph Salpietro
tario del "Ritz" Restaurant, un ele- e Tom Williams, · ma siccome il DiDirettore di Funerali
gantissimo ritrovo nella vicina Fre- strict Attorney W. · Woodin, dovette
FREOONIA, N. Y. donia, ha intentato ,una causa per 50 partire per\ Albany, detta causa fu
26 WATER ST.
mila dollari di risarcimento di danni, rimandata ad un'altra udienza.
contro quegli Agenti Federali ProibìCome i lettori ricorderanno, i due
zionisti, che un paio di settimane fa, imputati, vennero tratti in arresto in
Telephoue 5430
si permisero di perquesire il proprio compagnia di due ragazze di Buffalo,
l FIORI
locale (senza che avessero trovato le quali, stante ad una voce che corre
per Sposalizi, Battesimi ed altre
nulla) e senza avere il regolare per-l in colonia, furono inviate quì a bella
occasioni ordinateli da
messo di perquesizione. A richiesta posta, per mettere uno dei due impudel proprietario, di detto search war- tati in cattiva posizione con la legge,
A. M. JESSE, Fiorista
07 Robiu Street,
DUNKIRK. N
rant, i signori proibizionisti ne pre- per uno scopo, che ben pochi, forse
sentarono uno che era stato fatto per sanno.
PICCOLA POSTA
un Hotel di Dunkirk.
Trovandosi à questo stato le cose,
Il signor Parlato, che non è perso- la verità potrà venire a galla nel St. Johnsonville - J. Francesco - FaPostal Telegraph
na da farsi mettere nel sacco ai proi- giorno del dibattimento.
teci sapere se ricevete il giornale
Commerciai Cables
bizionisti, assicuratosi che nessuno
-o-puntualmente. Cercate di procuraTELEGRAM
dei giudici in questi dintorni aveva
I nuovi nati a Dunkirk dure qualche nuovo abbonato. Saluti.
Telegrams
Cablegrams
rilasciato un ordine per rovistare ili
rante il mese di Maggio
Homer City, Pa. R. Lucci - Quanti
to ali
to ali the suo locale, e che perciò la visita fu ilabbonati nuovi avete procurato per
America
World
Il 10 del corrente mese di Maggio,
allargare la circolazi~ne de "I'z Ri. Le "Postal Nightletter-s" (let- legale, senza perdita di tempo, a mez~ere Notturne) spesso prendono
zo del proprio avvocato, ha intentato il signor Emilio Annaletti del No. 47
sveglio"? Vogliamo augurarci che
ll posto delle lettere regolari. Voi la querela con domanda di risarcì- East Fourth Street, ebbe in' regalo
guadagnerete il premio che è stato
potete inviare 50 parole (di sera)
dalla sua signora un bel maschietto,
destinato a chi procura maggior
per. lo stesso prezzo che pagate mento di danni.
per l O parole per un messaggio
E speriamo che riuscirà a dare una al quale è già stato assegnato il bel
numero di abbonati. Ciao.
che si invia di giorn'O.
buona lezione a, questi signori prepÒ- nome di Adolfo.
Fredonia, N. Y. - G. Conti - I vostri
Domandate i nostri prezzi.
tenti che non sanno fare altro, che di
Augurii.
consigli sono più che saggi e ne fa305 Main St., Dunkirk, N. Y. andare disturbando· i pacifici cittadi** *
.remo tesoro. Ad ogni modo, cercate
ni, lasciando liberi quelli che scortiAlla casa del signor John Bianco,
di procurare qualche nuovo abbosita al No. 212 South Beaver Street,
nato tra i vostri numerosi amici in
cano l'umanità.
Volete gustare un buon pranzo?
il giorno 12 Maggio ha fatto la comFredonia. Fate quello che molti alEbbene recatevi al
Sam
Ippolito
operato
parsa un bambino che è stato chiatri amici han sempre promesso, e
New York Reataul"flDt
per appendicite
mato Dominic.
non hanno mai fatto. Ricambiamo
Ove si avranno pranzi speciali
in tutte le ore del giorno e della
* * *
saluti.
notte per un prezzo ragionevole.
La casa del signor Charles Costan- Corry, Pa., -M. Rotillo -,-- Volete saAl Brooks Memoria! Hospital, giaNEW YORK RESTAURANT
ce il signor Sam Ippolito, il 'q uale, tino, al No. 330 Deer Street, il 14
pere perchè vi abbiamo sospeso il
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y. giorni dietro, subì un'operazione per del corr. mese di Maggio, venne alliegiornale? Oh, bella! perchè non atata dalla nascita di un bel maschietappendicite. ·
vete pagato l'abbonamento pel giorto, al quale è già s~ato scelto ed asseStante
alle
notizie
pervenute
all'ulnale che vi state pappando da più
Phone 5305
timo momento, Sam la passa ottima- gnato il nome di Vincenzo, che senza
di un anno. Mandateci $ 3.00 e riDR. GLENN R. FISH
Optometr-ista
mente, ed ora non si aspetta che la dubbio, sarà un nuovo socio per la
metteremo il vostro nome nella liLoggia "Il Risorgimento" Nò. 1254
Specialista per gli occhi
sua guarigione.
sta. Vi conviene? Se no, niente.
dell'Ordine Fig-li d'Italia in America.
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. y,
-o-Steubenville,
O. - G. Petrella - Che
Ore d'ufficio : dalle 8 a. m
Augurii senza fine.
I "banditi" s'intromettono
numero di abbonati nuovi contate
sino alle 6 p. m.
•
Aperto il Sabato la sera. Le altre
di aggiungere alla lista di Steubenanche Dunkirk
sere per appuntamento.
Licenze
Matrimoniali
nella
villle? Abbiamo aspettato sino ad
-----------------------~----~~~:
Sembra incredibile! Eppure è vero.
oggi per la vostra promessa. Dunvicina :Fredonia
A Dunkirk, che non si era mai sentique! Che ci aspettate? Datevi al
Telephone: 4271
Nella vicina Fredonia, di questi
to parlare di banditi, e che quando si
da fare anche voi. Saluti assieme
ATTENZIONE!
leggeva una notizia simile in qualche giorni, hanno preso la licenza matriagli amici tutti.
1
Per qualunque lavoro da
giornale, veniva da ridere, ora pare moniale le seguenti qoppie:
Y
oungstown.
O. - C. Viola C'è da
stagnino come tetti, canali per
che sia il luogo ove i "bandidi" si siaCharles P. La Duca di Buffalo e
contare su un centinaio di nuovi
tetti,
ecc.,
rivolgetevi
da·
no piazzati ed incominciati già ad e- la signorina Frances B. Barone del
abbonati? Ora vi mettiamo alla
LUGEN & SCHUL TZ
sercitare la loro "noqile" professione. 145 Prospect Street, Fredonia.
prova, e vogliamo vedere che cosa
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Salvatore P. Randazzo di Silve:r
Se non credete a noi, recatevi al 203
siete capace di fare per questo giorCentrai Ave., ed il signor Silvio Ma- Creek e la signorina Lena C. Gervanaletto. Noi sappiamo che voi saperon vi racconterà per filo e per segno sio del 138 Cushing Street, Fredonia.
te promettere poco, ma fare molto.
Sinceri augurii per entrambe le
Phone 99-R come quel negro che si presentò nel
Ora lo vedremo subito. Saluti.
suo negozio giorni dietro a compera- coppie.
Città -Anonimo - Se non la finite
' re un sigaro, e mentre egli cercava di
con quelle smargiassate alla Garestituirgli il cambio di un dollaro, il
sbarrone, vi diciamo che siete un
Avete trovato il vostro nuovo
negro stesso, che sullo stesso momenWarner Enlund
imbecille della più bell'acqua. Che,
abbonato per "Il Risveglio"?
to si era trasformato in "bandito" gli
Fotografo
puntò il revolver sul muso dicendogli:
344 E. 3rd. St., Jamestown,
"Put up your hands, boss". Silvio,
in quel momento era perfettache
Fatevi fotografare una volta
UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO
mente
solo nel negozio; dovette fare
da noi e vi convincerete
L'uomo di Commercio di oggi, non puo' fare a
buon viso a cattivo gioco, e senza podella nostra abilita'.
meno
di usufruire del beneficio che deriva da un
ter pronunciare una sola parola di
acconto in Checks.
protesta, dovette alzare le belle mani
L'uomo o la donna come capi di famiglia, anch e
in aria, ed il negro, o meglio il banessi dovono approfittare dei vantaggi e delle conT elephone 4020
dito improvvisato, si avvicinò al ' cash
venienze che un Acconto Bancario offre.
register, acchiappò una trentina · di
MACHINE SHOP
Noi soHecitiamo il vostro acconto.
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. dollari in biglietti- e pochi dollari in
argento e nickels e sempre puntando
MERCHANTS NATIONAL BANK
la rivoltella, infilò la porta, scompaDUNKIRK, N. Y.
rendo nell'oscurità della serata.
MONUMENTI
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
Silvio, se lo avrebbe voluto mangia- . \'ili7\ilmilì1tiiì'Kii~~1!1Wiì'Kilì'Kii~lì'Kilì'Kilì'Kilì'Kilì'Kiii/fti&~
Di granite di marmo, fatti artisticare a morsi, ma non ne ebbe · il tempo,
mente ed a prezzi bassi.
e così non gli rimase altra soddisfaE. MOLDENHAUER
Cor. Thir'd St. & Washington Ave. zione, che quella di denunciare la raDUNKIRK, N. Y.
pina subìta alla polizia.
Ordinate il vostro nuovo carro Dodge ora, giacche'
Tutta la polizia locale si mise in
mo.to, rovistando la città per lungo e
noi siamo in grado di potervi fare la consegna subito.
per largo, arrestando quanti più neT ouring Carro .............................. $ 970.00
gri gli venivano sotto mano. Ma però
Business Coupe .............................. $1125.00
come venivano portati davanti a Sil4 Passeggieri Coupe .................... $1480.00
vio Maron, dovevano essere rilasciati,
perchè nessuno di essi somigliava a
Sedan B- ........................................ $1350.00
per tutte le occasioni ed a
colui che aveva detto: "Put up your
prezzi giusti.
Boquets per
Sedan A- ........................................ $1490.00
hands ,"Boss". Quello era sparito, aSposalizi, Battesimi ed altre
veva fatto buona caccia, e per conseConsegnati sino a casa vostra
occasioni, Ghirlande per Funeguenza, si era allontanato, e forse si
rali, 'ecc.
Servizio esperto per qualsiasi qualita' di carri, e
è portato in qualche altro luogo ove
lavori garentiti.
potrà trovare altri "B,osses" pronti ad
alzare le braccia in aria, e fargli fieE. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

George E •. Bio od

avete paura di firmarvi col vostro Rome, N. Y., -B. Pana1·a - E voi vi
siete dimenticato de "Il Risveglio"? •
nome e cognome? Voi volete cacOra vi sta a fare un buon numero
ciare la castagna dal fuoco con lo
di abbonati nuovi. Speriamo che vi
· zampino del gatto? Povera mumsveglierete. Ciao.
mia! "Il Risveglio" non è lo sfogatoio degli anonimi. Chi si vuole Erie; Pa": - G. C. Pace - Giusto vostro desiderio, abbiamo scritto al
servire delle sue colonne, deve apvostro cognato a Kent, Ohio. Speporre alla fine dèllo scritto, un tan:d amo che vorrà interessarsi di difto di nome. Avete capito?
fondere questo giornale in Kent.
Buffalo, N. Y. -M. Colonna- Anche
Saluti assieme a tutti i componenti
da voi, in questa occasione ci aspetP. P. Club.
del
tiamo un discreto .numero dì nuovi

Qualsia~>i articdlo
vi :t>Ossa occorrere,
non esitate di venirci
a domandare, ed avrete da noi la massima soddisfazione.

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Z uzel
53 E. Third St.. Ounkirk, N.Y.

TY

-

ove voi potete acquistare= Or o l o g,i,
Orecchini, Bl.'accialetti, Diamanti, Arg~nteria, Cristalleria
ecc.
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Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che appartiene al Governo degli Stati Uniti.
Noi siamo lieti di poter servire anche a voi.

.·o unkirk Trust Company
Di fronte all'ufficio postale
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Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo .•
C'Oloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.
·
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Paga il 4% sugli acconti inattivi

'

Olio d'olivo "igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vet:Idita presso la ben nota ditta

S. MARON
203 Centrai Avénue

Dunklrk, N. Y.
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, Formaggio Importato

Nelson Studio

l

CONFECTIONERV

(.

.
SIGARI, SIGARETTE E TA.BACCHI DI TUTTE QUA.LITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCo-LATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDY D. CO~TELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dun.k irk, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Telephone 5532

Fiori Freschi

Point Gratiot Greenhouse

Per ."Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
1011&. Tkird St.,

Du:nkirk, N. Y.

Telephone 650 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Tyrrel =Wai te, l ne.

217 Centrai A ve.,
Tele:t>hone:

2147

DUNKIRK, N. Y.
1

1

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Oc:c:hi, Naso, Orec:c:hi e Gola, Genito Urtnarlo,
Utero, Venereo, Slfllitic:o, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6il6, Elettrh:lta'
FARMACIA

ar

OPERA.:;r!IONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fun1are, ecc. dv.rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediclae •Il
operazioni chirurgiche a casa d. egli ammalati.

·
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Di Punta e di Taglio

DALLE CITTA' D'ITALIA

-Porcellame de Meissen
La celebre fabbrica di porcellane di Un padre che uccide il seduttore
della propria figlia
Sassonia stabilita a Meissen, celebrò
recentemente il suo secondo centenario . Fu appunto nel 1722 che le offiRoma_ 'J.'eresina Palma a 25 anni
cine del celebre artista in ceramica s'innamorò d'un giovane, un facchino
B~eltyer _ven~ero _tl·aspo~t~te nell'Al-~ a nome Marino Dante, che tre anni
brechtbmg ~I M~1ssen VICmo a Dre- or sono, quando incominciò l'idillio,
sda, per ordme d1 Augusto II. Il Bo- aveva appena 22 anni.
eltyer vi era tenuto come prigioniero
p
b d
l' t' ·
· f' ·
perchè il segl·eto della fabbricazione
er am e ue el·a e a m cm lOrinon si divulgasse. Rimesso in libertà scono le illusioni e sbocciano i sogni,
in cui si crede all'amore eterno, ed al
quattro anni dopo, morì nel 1719, ap- nodo indissolubile.
pena trentacinquenne. Il segreto fu
L'abbandono all'amante
conservato fino al 1812, anno in cui
E la ragazza ignara credette, sicuil chimico francese Brogniart fu ammesso a visitare le officine dietro do- ra che le nozze avrebbero ben presto
manda di Napoleone, allora onnipo- steso un velo di legalità sull'antefatto. I giorni passarono, fd ella si sentente.
tì madre. L'affetto per la creatura
che doveva nascere, la spinse a preDal macellaio
gare il suo amante di darle quel nome
- Perchè avete messo quel grande che le aveva promesso. Ma invano.
specchio dietro alla porta?
Egli rimase sordo a qualsiasi scena
- Per impedire alle serve di guar- di dolore; ma non abbandonò la radare alla bilancia.
gazza.
Ed ella continuò a soffocare nel
Avete pl'Ocurato il nuovo
pianto l'esultanza della nuova vita
abbonato per "Il Risveglio"? che s'agitava in lei; confessò poi un
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giorno il suo fallo ai genitori, che non
l'abbandonarono nè la maledirono.

Cuore di macigno

che prese le difese della figlia e che la fanciulla, pur cozzando con le diffu pure essa investita dal brutale in- ficoltà incontrate in famiglia, finì
dividuo.
con l'innamorarsi del· suo corteggiaPoco dopo tornò a casa il padre tore.
I due innamorati hanno filato per
della giovane donna, Luigi Palma, di
anni 56, che venuto a conoscenza di parecchio tempo un tenero idillio.. La
tutto quello ch'era successo, preso da posizione di entrambi, però, era inun improvviso accesso di dolore, ram- sopportabile più perchè, a causa delmentando l'offesa sopportata, imbrac- l'assidua sorveglianza cui era sottociato il suo fucile da caccia, uscì di posta la fanciulla, ai <iue giovani racasa alla ricerca del seduttore. Poco ramente era dato di vedersi da lontadopo egli lo intravide e senza dargli No soltanto e con ogni riserva, per tetempo di scappare, gli esplose due fucilate a pallini.
Il Palma uccise il Marino, e ferì
anche due innocenti: Giulia Mastriacono di 30 anni, e la di lei figlia Maria di tre anni.
-o--

Ella con la famiglia abitava fuori
di Porta Portuense e nonostante tutto quello ch'era successo, continuava
a ricevere il padre della creatura che
le era nata.
Ma Marino era un individuo che
non aveva nè coscienza, nè cuore, tanto che maltrattava 'continuamente la
povera ragazza che per lui aveva
commesso il fallo irreparabile e ne aveva con coraggio sopp01·tate tutte le
conseguenze.
Una denunzia per ratto
Egli la perseguitava con una gelosia ingiustificata e che lo spingeva
Bari _ 11 venitinovenne Gaetano
spesso ad alzare persino le mani sulla Lozitiello di Giuseppe, imbattutosi,
povera donna.
tempo fa, nella giovane Vincenza
Ieri l'altro in una delle sue visite Schiavone di Nicola, di anni 23,· ben
fu preso come sempre da uno dei suoi presto prese a circuirla di una corte
soliti accessi di gelosia, e dopo un vi- spietata.
vace alterco, cominciò a percuoterla
La giovane Vincenza si mostrò resenza pietà con pugni e calci.
stia, in sulle prime, dall'accettare la
Uccide il seduttore della figlia
corte del giovane.
Alle grida della giovane accorse la
Il tempo e l'assiduità del giovane
madre di lei a nome Agata Ferracci, 1diedero però ragi?ne a questi perchè

!b
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ma di compromettere la loro r3licità.
L'altra sera, presentatasi l'occasione, i due innamorati si incontrarono
innazi alla casa della fanciulla mentre la madrigna di questa s'era allontanata per affari. Il giovane propose
alla Schiavone di seguirlo.
In breve furono presi gli accordi e
la coppia prese il volo.
La madrigna della Schiavone ha
denunziato, querelando per ratto il
Lozitiello.
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Sidey's Annual CURTAIN SALE

.

A Timely Event

13
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Curtains and Draperies
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'This Sale of

"l

TELL you what," said Tommy one evening after supper, "I bet you tbat
if I wasn't so sleepy at night, !'d get mighty lonesome here when it gets
dark. Now in the city where I live there are always street cars and fire en·
gines and things going by. And then almost every evening we have a visitor."
His Aunt Belle smiled as she replled: "Yes, you do get pretty tired, and
if you hadn't slept so soundly last night you would know tbat we had a vlsitor
after you had gone to bed."
"Who was it?" asked Tommy, ali excited.
And his aunt told him that it was a - - - .

AL

Quando le Donne sono ansiose per le Belle Finestre

IC

La primavera regna, invece del tempo piovoso. Favorite dentro-date un' occhiata ai nostri veli-rifaranno
le finestre. Questo e' il tempo di cambiare i veli-e noi p ossia m o mostrarvene piu' di 200 qualita'.

Veniteli a vedere

IS
TO

con figure colorati.

To find out what it was, join the dots wlth a pencU Une, be&"innlnc
with dot No.1 and tnklng thent in nutnerical order. Then· cut out and pa .. te each
day's picture in a scrap book, and whcn the last one ls prlnted, you ~,.41 have
"The Dot Fann" story complete in perma~~;ent book form,
·

. Questo è per voi, leggetelo!

N

prima di fare la scelta Primaverile.

$1.59
Erano $2.50t ora ............................. $1.98
Erano $3.25, ora ............................... $2.69
Erano $4.00, ora .. :......................... $2.98
Erano $5.00, ora ............................ $3.50
Erano $6.00, ora· ................. :..... ......$4.50
Erano $7.50, ora ............................. $5.95
Erano $8.50, ora ............................. $6.50
Erano $11.00, ora ............................. $8.00
Erano $12.50, ora ........................... $9. 75
Erano $15.00, ora ........................ $11.50
Erano $16.50, ora ............. :......... $11.85
Erano ~2.00, ora ..............................

H

In ecru semplice o

Y

I nuovi Quaker Oxford Cross Curtains
sono veri decorativi.

R

Prezzi Vecchi e
Prezzi Speciali

New Curtains

chiamati

Quaker

"SUN-

Bellissimi e morbidi di colori

che certamente vi affascineranno.

rendono Tuscan Net delle ct,ualita' decorative che non temono rivalita' di sorte
per Camere che vogliono fare la comparsa di perfette decorate.

TY

N

24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

$1.25 per

KNOWLTON'S. STUDIO

Q

•

208 Centrai Ave.,

palo

U

TA

usate nella costruzione,

AU

multi~tread

H

Le

C

Quaker Tuscan

Curtains

di

Dunkirk

DR. EDWARD CLARKE

2 inch plaid Marquisette Ruffied

Avete trovato il nuovo abbonato
per "Il Risveglio"? E se non lo
avete trovato che aspettate?
Datevi al da fa1·e, e trovate il
nuovo abbonato anche voi, affinchè in avvenire, non avrete nulla a rimproverare alla vostra coscienza.
Un nuovo abbonato per ogni
abbonato, ci metterebbe in grado di fare qualche cosa. Ordunque, coraggio a p1·ocm·arne uno
anche voi.

Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.

Extra Speciale

U

Tutti ornati con frange.

U

vengono

O

che'

SHINE."

C

Vedeteli solamente-e voi saprete per-

A

Sunshine Curtain

FOTOGRAFIE

10 Water St.,

splendita

Fredonia, N. Y.

qualita'. 2 1-4 lunghi, ben condizionati al di dentro.

Finiti

ottimamente.

Noi vi faremo risparmiare di $3
a $5 nei vostri Occhiali. Tutto di
ultimo stile.
Ogni paio e' completamente garantito.

DunkirklHeadquarters For Quaker Lace Curtains

AVVISO IMPORT ANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
specia.li.
Fiori Freschi e Baschette di ·
Frutti.

Elmira F ruit & Flower Co.
lOS-Cer. Wator & R. R. Avo.,

Elmira, N.Y

Da semplice net curtaìns a bellissime ornate di seta Sunshine Gurtains.

SIDEY'S==320=322 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
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The ·safe Sture

l~-

Cosa puo' fare una Sigaretta!

Un passante qualunque, buttando via una Sigaretta, portebbe grandissimo danno, con
una forte
perdita al proprietario di un fabbricato.
Per evitare cio', assicurate
prontamente la vostra proprieta', ed in caso di un in.
cendio, voi sarete compensato
dalla Compagnia di Assicurazione sino all'ultimo centesimo.
E per assicurarvi, potete rivolgervi dalla

Dunkirk's Best and Western New York's Greatest

CENTRAL AVE.

Department Store

DUNKIRK, N. Y.

=~:i_ =

Giugno si approssima
Giugno! Il mese degli Sposi! Il mese dei Divertimenti! Il mese orgoglioso dei bei giorni di sole, il
mese che tutto il mondo intiero si sveglia, dimenticando le sofferenze del passato, per dedicarsi al divertimento ed alla gioia che la natura offre.
Giugno e' il mese che anche i negozianti devono
partecipare
rendere piu' lieta questa vita gioiosa.
Tutto cio' per far si' che Giugno vi riesca piu' allegro e gioioso e' stato tutto approntato per voi. Percio' vi raccomandiamo di venire in questo N ego zio ad
avvantaggiarvi di queste belle opportunita' che offre.·

··.·

~
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Nuova Macelleria Italiana
apertasi di recente nei spaziosi locali
ove rimane annesso anche
il

ARISMAN AGENCY
Insurance & Real Estate
227 Centrai Ave.,
Dunkirk
. . . Telefono; 3576

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE
INVITATO DI VISITARE
-LA-
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Wholesale Grocery
l prezzi sono i piu' popolari
Merce di prima classet e servizio inappuntabile.

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Attilio Scaglione

Studebaker and Chevrolet

a

Vendita e servizio.

Henry Schafer
:

416 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.

200 Main Street
Telephone 4546

DUNKIRK, N. Y•

..

...,.
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RISVEGLIO

~~=================================

cora più furente verso Nella.
col signor Massimo Piedi-~ Nella sia salvo .... monte.
Massimo piangeva, baciando. divoCome aveva promesso ad Alfredo,
"Ieri, nel pomeriggio, la signora u- tamente la mano di quella sublime la mattina seguente al loro colloquio,
Giselda, vestita modestamente, con·
Telephone 442-M
scì sola, in assenza del marito, per re- creatura.
carsi da un'amica.
- Io farò tutto quanto mi ordine- un velo fittissimo sul volto, andò ad
appostarsi a poca distanza dal palaz"Tornato a casa, il siguor Alfredo rete, - mormorò.
·o
che
lo
cerco
Una
to
dei
bersaglieri.
Grazie,
voi
siete
buono,
disse
zo
Barra.
O
N
on son l
•
Arnaz, avvertito dell'uscita della mod
l'ono:r;e di una
"L'ufficiale di picchetto, il signor glie, divenne furente, ed invano il Germana con un angelico sorriso Ma attese inutilmente l'uscita di
Plumbing, Heating, Gas Fitting
f en'ta per d"f
l en ere
.
ed io ho fiducia in voi. Fate avverti- N ella e della istitutrice.
Radiatori per Automobili
donna ch e s t 1mo
sopra t u tt e, m1· sa- Massimo Piedimonte, uno dei più di- suocero cercò di calmarlo.
·
Che fosse giunta troppo tardi? Che
si fanno nuovi e si riparano
rebb e g lonosa,
ed uno se a n dalo non stinti ufficiali del reggimento, stava
"Egli se ne andò facendo delle mi- re il signor Barra di quanto succede;
Domandate i nostri prezzi
tornerebb e d 1. d anno ne' a me, ne' alla discorrendo nella stanza di servizio nacce, e non si seppe che assai tardi che egli venga quì, mentre voi vi re- Nella si fosse già recata all'appuntacherete da Nella. Bisogna che doma- mento con Massimo Piedimonte?
signora Nella, ma servirebbe a spez- con una signora, allorchè un giovane, H delitto da lui commesso.
39 Cuahing Street,
Prese una risoluzione e, sollevando
Fredonia, N. Y.
zare la catena che la lega a quell'uo- entrato d'improvviso nella stanza,
"Sembra che nella sua esaltazione, ni ella si trovi presso suo padre.
'
t0
tutti· I'or·r1· spianò contro la signora una rivolil. velo, entrò in portineria chiedendo
l
l
,
Vi
sarà,
disse
in
tono
risoluto
d
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ mo, e qua e sara no a
si sia recato in cerca dell'ufficiale, ed
al portinaio se sua cognata era in
l
bile passato. tella.
avendo sentito dal soldato di guardia l'ufficiale.
casa.
Due
ore
dopo
Massimo
percorreva
Uno spasimo contras::;e il volto di
"L'omicida venne atterrato dai sol- che il signor Massimo si trovava di
dati. Si dibatteva con tutte le forze, serv1z1o
· · m
· quar t"1ere e VI· era con 1u1· in carrozzella la strada verso Bosco(Continua)
!{M~~v.:e~~~~:~~~~~~~~~ G ermana.
~
gridando che aveva fatto giustizia, una signora,
·
' lt ro ch e nero, nelle cui vicinanze era la villa di
•
Telephone 5036
~
- Voi dunque sapete t u tt o.?
persuaso senza
·Ave te trovato il vostro nuovo
~ chiese con voce soffocata.
che la signora era sua moglie.
si trattasse della propria moglie, ir- sua madre.
abbonato per "Il Risveglio"?
io
"Invece si avvide troppo tardi di ruppe nella stanza dove il giovane
~
- Sì, rispose alteramente MassiIX.
•
~
essersi
ingannato!
t
d'
d
1
·
M
ti mo. _ E' appunto perchè so tutto
s ava 1scorren o con a srgnora oGiselda era sicura di aver trionfaTutto cio' clae puo' abbisognare ~~ che mi credo in diritto di difendere
"La signora ferita è una giovane rando, e prima ancora che essi a vesTelephone 2224
per guarnire una casa
vedova, assai conosciuta per la sua sero compres, o ciò che accadeva, il si- to ancora una volta sull'animo del coIl}
~ quella innocente.
Completo equipaggio di Auto~
FJrniture di prima claaae
bellezza ed eleganza. E' la signora gnor Alfredo Arnaz aveva lasciato gnato. Se le riusciva schiacciare Nel~
- Voglia Dio che riusciate a libemobili chiusi per 5 e 7 passeg11!1
a preo:zi baaai
Morando, la quale pochi anni or sono, partire il colpo che ferì la sventurata la, avrebbe riattaccato a sè il cognagieri per tutte le occasioni.
~
~ rarla!
~
Direttore di Pompe Funebri
trovandosi in strette condizioni finan- vedova.
to, per sempre.
~
- Oh! sì, ci riuscirò, - disse con
Long' s Taxi Service
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ .
t . .
ziarie, accettò il posto di commessa
"La signora Morando è stata traLa sua passione per Alfredo le
~
, _,_
•
'f4 Impe 0 11 giovane.
in uno dei più noti magazzini della
16-18
Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
80 ......e Road
Dunkirk, N. Y. !!~;,
_
Dunque, sapete dove si trova?
sportata nella sua palazzina, dove è riaccendeva il sangue, rendendola an·
~ J
città. Ma poi, un'eredità inaspettata f tt
11
b'l· d 1 d tt
~..--~...-A~.~~~~w~~··~
Massimo tenne alzati su lei i suoi
a a segno a e cure a l l e o or
ripose la signora Morando al posto Candido, che spera di salvarla.
occhi leali.
,
Telephone 4798
"Il signor Alfredo Arnaz si trova
che le spettava e che nessuno piu di
- Ebbene.... sì, lo so; rispose
t
·t
.
Avviso
1
e1
po
eva
men
are.
·
·
·
d
'
·
t'
·
Le
Buone Fotografie
"
.
. .
.
.
m pngwne e e accascia lSSimo.
con franchezza _ ma nessuno scopriStan~ey Bryan, il conosciutissimo rà il luogo del suo ritiro. Se voi l'asi possono avere solo rivolgeIl ncchiSSimO srgnor B~rra, am1co
"Si dice che la giovane moglie delmeccamco della nostra colonia, condosi al rinomato
adiuato da J oseph White, ha aperto mate !asciatela tranquilla e dite a del defunto padre della s1gnora Mo- l'omicida si trovi in uno stato da far
LEJA ART STUDIO
un nuovo Garage ove eseguisce la- suo ~adre che sua figlia è sempre de- rando, curò gli interessi della giova- pietà, tanto che suo padre, il signor
461 Roberta Road-Cor.
vori di riparazione per qualunque gna di lui; ditegli pure che io ho pro-l ne e la presentò in società, ove v_enne Barra, non ha permesso ad alcuno di
Courtney St.,
qualita' di automobili.
DUNKIRK, N. Y.
. non riveder la se non quan- accolta con deferenza. Ora la s1gno- penetra1·e nel suo appartamento: sa1
esso
d
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
· d t tt
m
" ~ h e p~o' rà interrogata domani.
do ne avrò il diritto, e' che vorrei, a ra Morando. poss1e
e u o CIO
82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
rendere felice una donna: gw':entu,
"Il signor Piedimonte avrebbe doprezzo della mia vita, farla felice.
Germana era commossa.
bellezza, fortuna.
vuto subire gli arresti per aver rice- CARRI USATI DA VENDERE
"Sembra che essa abbia conosciuto vuto, mentre era di servizio, una si- l Touring Paige-1921.. ...... $475.00
- Voi siete un nobile cuore, - esclamò - e vi giuro che adesso sono in casa Barra l'ufficiale Massimo gnora; ma, stante l'eccezionalità del 1 For Coupe-1923 ...............$375.00
tranquilla sul conto di Nella, nè insi- PiMimonte.
caso, gli fu permesso di accompagna- l Sport Chandler-1920 ....... $410.00
sterò per sapere dove si trova, sicura
"Qual meraviglia che si siano sen- re la ferita a casa e di recarsi a rasHamlin-Seaman Motor Co. Inc.
Cucite o con chiodi
che voi la proteggerete da ogni peri- titi attirati l'uno verso l'altra e che sicurare la vecchia madre, della qua·
Lavoro garentato
F. L. WICKS
e pre:zzi ragionevoli
colo! _
fra loro sia corso qualche impegno?
le è unico figlio".
Dunkirk, N. Y.
31 W. Front St.,
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
In quel momento, una voce tetra . "Ma in casa Barra vi è una giovaIl giornale si estendeva in altre
Dunkirk, N. Y.
B W. 4th Street,
di gomma
gridò dietro a loro:
ne sposa, l'unica figlia del milionario, considerazioni, che è inutile ripetere.
_ Li ho colti! _
la signora Nella Arnaz, che si potrebIn parte, però, aveva raccontato la
Dateci un ordin.!' per prova
Massimo si volse con impeto, ma be quasi credere la sorella della si- verità.
__,
JOHN W. RYA.N
LATTB
Like-Knu Shoe Repair Shop ebbe appena il tempo di vedere un uo- gnora Morando, tanto si assomigliaGermana era stata trasportata nelpuro e fresco tutti i ttiorni portato
TAl LOA
mo sul limitare della stanza, che udì no nella figura, nel sorriso, nella gra-jla propria palazzina; ma, invece di
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
.---~ a casa vostra pnma delle 7
una denotazione, e Germana, colpita zia. Vestono anche spesso ugualmen- pensare a sè stessa, prima ancora che
ordinatelo
D u n k l r k . N. V.
alla spalla sinistra da una palla di te, si· servono dalla medesima sarta.
le fosse medicata la ferita, aveva vr/Chas. Manllus & Son
rivoltella, gettò un grido e cadde ri"Il signor Alfredo Arnaz è ingiu- luto rimanere un momento sola con
Dunkirk, N. Y.
stamente e pazzamente geloso della Massimo.
versa.
.
- Fa d'uopo ad ogni costo - disse
- All'assassino! - gridò l'ufficia- moglie.
"Egli vede rivali in ogni uomo - che Nella torni presso suo padre:
SAMUEL MARASOO
le, che si era slanciato per sostenerla.
TELEPHONE 355
Solqati, graduati, irruppero nella che le rivolge la parola. Ci dicono la sua presenza è necessaria in questo
TAl
LOA
stanza ed una lotta accanita s'impe- che l'esistenza della giovane signora momento: essa non ha nulla da temeOra e' il tempo di venire a
311 Centrai An., Daukirk, N. Y.
gnò fra essi e l'uomo che aveva spa- sia stata in qualche momento vera- re da suo marito, che sarà arrestato.
fare la scelta dei vostri indumente
penosa,
e
che
il
signor
Barra
Ma
voi,
signora,
voi?
balbetrato il colpo. Ma in breve fu disarmenti per primavera.
Secendo piano
abbia minacciato il genero di separa- tò commosso l'ufficiale.
mato, ridotto all'impotenza.
Noi abbiamo ricevuto un
- Non pensate a me: è stata una
Era orribile a vedersi: cogli abiti zione.
largo assortimento di svariati
DIRETTORI DI FUNERALI E
"Secondo notizie attinte dal nostro fortuna che mi sia trovata presso di
articoli usabili per Signore e
in disordine, la faccia cadaverica, gli
1
Signorine, e che vendiamo,
repo?"ter,
il
signor
Alfredo
Arnaz
devoi al posto di Nella.... E, ve ne preocchi fuori dalle orbite, la bocca coFURNITURE
UN
come al solito, per prezzi che
ve aver ricevuta una lettera anonima, go, qualunque cosa succeda, che nes;
perta di spuma.
non temiamo concorrenza.
BEL
VESTITO
F
.A.
TTO
Imbalsamatrice Diplomata
Lasciatemi, - diceva con voce rau- nella quale si avvertivà che la signo- suno sappia il vostro segreto: vi creALL'ULTIMA. MODA.
Venite anche voi a fare la
ra
Nella
Arnaz
aveva
degli
appuntaordinatelo
da
deranno
forse
mio
amante
....
e
sia
....
ca, tronca - ho diritto di far giustivostra scelta, e non aspettate
FREDONIA, N. Y.
che altri scelgono prima di voi.
ANTONIO TA.VANI
zia. Quel vostro superiore ha sedotto
!asciatelo credere.... purchè l'onore di
Telephone 550 - J
516 W. 18th St.
Eri e, P a
mia moglie ed io sono venuto quì ad
"'Dite questo con i fiori"
uccider li.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
- Quell'uomq mente! - gridò con
19 E. Third St.,
voce tonante Massimo.
Dunkirk, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
- Sono vostra moglie, io? - disse
Il Gufo
A BUON MERCATO MA
a sua volta Germana, che sebbene feDA CHICAGO, ILL.
Il
"Gufo"
è
un
uccellaccio
di
cattirita non era svenuta, ed appoggianPIU' CONVENIENTE
vo augurio, ritenuto, dal popolino, il
dosi al braccio dell'ufficiale si drizzò
Telephone 806-F .. 4
Evaporated Milk Ass9ciation messaggero della morte.
di qualunque altro mod'O per
dinanzi all'assassino.
coprire piccole distanze, ed anFormed
Quando
muore
qualcuno,
nelle
camQuesti la guardò come inebetito,
che per trasportare piccoli pacpagne,
è
raro
che
i
parenti
non
ricorchi, e' l'uso della bicicletta.
poi cacciò un urlo di rabbia e di sor:
Representatives of almost ali the dino di aver udito il canto d'un Gufo.
Essa e' un'ottima comodita'.
presa insieme.
Si vendono farme o si cambiano
Venite dentro ed informatevi
Evaporateci Milk Manufacturers of
Gli attribuiscono virtù portentose
con proprieta' di citta'
- La signora Morando? No, no,
come c'Osta poco, e domanthe country recently met in Chicago per le operazioni magiche: una fritSe volete vendere o comprare case,
è Nella, è Nella, e non deve appartedate i vostri amici come e'
and organized the "Evaporated Milk tata con le sue uova, guarisce dall'ubconveniente.
lotti o negozi consigliatetevi con
nere che a me.
Assocùition". Mr. L. R. Handenbergh briachezza ; se si mette il cuore ed il
Noi siamo distributori per la
Fece per slanciarsi innanzi, ma
Victory e Rolls Royce.
of the Carnation Milk Products Com- piede destro d'un "gufo" su un dorcadde pesantemente a tena, rotolanpany was elected Chairman; Mr. C. mente, costui svelerà tutti i suoi sec
Wm. SCHLICHTER
dosi fra orribili convulsioni.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
T. Lee of Nestles Food Company, Vi- greti; il suo fegato, appeso ad un al202 M,ain St., Dunkirk, N. Y.
ce Chairman; Mr. E. G. Annell, Oat- bero, è un possente richiamo per gli
VIII.
man Condensed Milk Company, Trea- uccelli.
'
La "Gazzetta di Torino" così rac- surer. Other members of the ExecuVi piace a leggere "D RisveMa tutto ciò, in verità, non corricontava il fatto:
glio"? Ebbene pagatene il
tive : Committee are W. T. Nardin, sponde che alla sola fantasia del po"Ieri sera un truce fatto sconvolse P et Milk Sal es Corporation; C. S.
relativo abbouamento:
Telepbone 5240
polo credulone.
la caserma dove ha sede il reggimen- Parsons, The Borden Oompany; H.
$1.50 aD'a1111o
CLIENTI TROVERANNO
NOSTRI
l
C. Carr, Libby, McNeill & Libby; and
Tra nonno e nipote
J. F. Enz, Danish Pride Milk Propresso di noi, carne di ogni' qualita.' sempre fre- Nonno, io so fare una cosa che
ducts Company.
schissim~, col privilegio di ottenere peso giusto, e
The Association will inaugurate a tu non puoi fare.
prezzo assolutamente basso.
Davvero? Sentiamo!
campaign of education directed to the
Servendovi al nt>stro Negozio, siete sicuri di ri- Crescere!
housewives of America, featuring the
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.
Ma
anch'io,
Gigetto,
ne
so
fare
wholesomeness of Evaporated Milk;
and the economy of distributing a un'altra che tu non puoi fare.
billion .quarts of milk each year in
- Che cosa?
.
l tin cans.
Guarda. - Ed 1l vecchio si li88 East Third Sreet,
Dunkirk, N. Y.
.slfliWI\ilflftlfì\llr61ltf'\ilflt1!ìfijiMiltf&ljffi!tt\i!ìffiltAil@lt?\iltl\'ilf&!tK;Itlftlìt\i1tl\1l@IMiltrnttl\ili7\i&t\iiil U&l tib,
It has taken more than thirty sciò la barba.
years of painstaking effort to bring
giornale è una grande, anzi gTandissima istituzione. E' il this
Perchè mi ba c i
method of marketing milk to the
~~f.IM!MI!..\l!IM!MJf..\l!lMIM!MM+M!!M!MII
giornale che jnculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica, present high state of p·erfection. The
Romanza per musica:
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for- new, handy, sanitary, tin can now is
al Maest1·o N. Spadar.o.
use, makes possible the distributing
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La Ragazza di rlagazzino
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A Tutti Gli Italiani Di
.Dunkirk, Fredon ia
e Paesi Vicini

Money Saving Meat Market
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n

ma il popolo.

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!
Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un giornale giusto ed onesto. che cerca educare iLpopolo ai buoni sentimenti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze dagli attacchi maligni dei diffamatori. E' un gjornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tutte le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi.
Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la. necessità, ora che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio morale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici.
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamento proprio. dovrebbe procru·arcene ·uno nuovo.
Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri aJlllct
nostri, dovrebbero permettersi il luSISo di darci questa prova del loro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a
fare le loro compere a quei nP.gozianti che sostengono questo giornale,
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO"
ai negozianti stessi.

of milk of the best quality to millions
of homes, combinig purity with freshness and high quality with lowest
possible 'cost.
Mr. Herbert C. Hooks, well known
throughout the milk industry, and a
member of the committee representing the industry in the Food Administration during the war, has been selected to conduct the activities of the
new Association.
Mr. Hooks has been active as a manufacturer of Evaporated Milk since
1906 when· he became identified with
.the Hires Condensed Milk Company
at Philadelphia. Having served in ali
the departments of rapidly growing
business, Mr. Hooks became Generai
Manager in 1911 continuing untill
1918 when the Hh·es Company combined with others to form Nestless
Food Company. He recently resigned
the treasurership of th~s Company in
order to administer the work of the
Evaporated Milk Association.
Submitted by
H. C. Hooks
Evapomted Milk Association.
Chicago, III., May 17th 1924

l

Perchè mi baci se son menzogneri
Gli sguardi, gli atti e tutte le parole,
Tutto ciò che dicesti fino a ieri
Son tutte fole ahimè, son tutte fole.
Invano nelle ombre del passato
Cerco l'amore tuo che più non viè,
Tu non ricordi più quanto t'hò amato
Quante lacrime invano ebb'io per te!
Quando giurasti a me era il mattino
L'occiduo sole ti baciava in bocca,
Parevi il più simpatico uccellino,
Era di oro la tua prima ciocca.
Tu sola puoi saper quant'ho amato
Quanto ho pianto per te, quanto ho
(sofferto,
Con le mani che sempre t'ho baciato
Una bara per me, tu hai aperto.
Invano nelle spire del passato
Frugo l'amore tuo che più non vi è
Non ti ricordi più quanto t'ho amato:
Perchè mi baci, se amor più non ci è.
Torna all'amore mio, l'alma mia
(freme
Stringimi forte con le tue catene.
Eduardo C.ordiacciaio

l.

Domenica 25 Maggio

ci Sara' la Prima Comunione
in Fredonia
Noi eseguiamo bellissimi lav ori fotografici ed a prezzi
che non temiamo
concorrenza.
Per questa accasione della Prima
facComunione,
ciamo una Dozzina di ritratti da
$3.50 in sopra.

W alter Leja Art Studio
Cor. Courtney St., e · Roberts Road
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 4198
Regaliamo un bel ritratto su specchio tascabile per ogni

lDozzina di ritratti.
l
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