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LA GRANDE RIUNIONE DEL DA VENDERE una Pressa per uCLUB POLITICO ITALIANO ve, macina1Ju>ro, un tinello per fer-

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO .ALLA COLONIA
Independent
ltalian Weekly Newspaper

~====·= - =·= - =·= - =·=

mentare deUa capacità di 30 ba ri.Ji, e
vendo anrehe dei barili vuoti da vino.
liij
Ri·volgersi a :· J ohn DonO'Van, Bennet
:·:
Ro·a d, Du-n kirk, N. Y.
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ed i p1·ezzi c01i altre che 1111
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sono 01·a sul mercato
:·:
Dunkirk, N. Y.
:·: pei conoscerne la differen- llll !.---------'~-------'
za e poi dee,idetevi a
:·:
.1111.
. compt·ame' uno set
Comperate i vostri Abiti
...
1111
1.11.1
JOSEPH SCAVONA
:·:
e Soprabiti dal Vostro
,•, 35 Wright St., Dunkir k, N. Y.
Fornitore che vi ha
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Telefono: 2137
:·:
sempre fornito dei buoni
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ESCURSIONI SPECIALI
Da Dunkirk a Elie e
Ritorno - $ 2.35
Da Dunkirk a Buffalo e
Ritorno - $ 2.25
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PASSI SETTIMANALI
Passaggi per la Fiera per
qualsiasi costume

Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista

LEVY'S

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.
332 Centrai Ave.,

Fourth ·st., & Park Ave.
DUNKIRK, R Y.

D-unkirk

Telefono: 5305

..
LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo rivolgendosi a l rinomato

LEJA ART STUDIO
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tl 61 Roberts Rd;, Cor. Coui:tney
Phone 4798 DUNK~RK, N.~·
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La Stagione di Caccia
si aprira· prestissimo

Dunkirk, N. Y.
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Noi abbi-amo tutto ciò
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Vende ciò che vale alla vita.
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Connazionali!
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: cqsta poco! •
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Foròlaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.
·

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.

AU

Koch's Soft Drinks

C

H

Sono garantiti di esse1·e ass~luta ·
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
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LATTE

2238

Telefononi

..

Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone2194
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===·= - :·:- :-: = :·:- :·: == :-:

Reliable Dairy
-& Milk
co.
2652 Hazel A ve., · Erie, Pa.
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Fred w.Koch BreWery
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Latte e Cream
~JJ è l'unico Latte salutare per jjIl.
di
~~j i bambini. Domandat elo al :·
Prima Qualita'
... perfettamente pastorizzat~ l
~J] vestro Dottore.
.
~~:
Ordinatelo alla .
:·:
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Ospedale Italiano Fabiani·
10th and Carpenter St.._. PHILADELPIIIA, PA.
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DA GIORNATA PESANTE PER LE DONNE ALLORCHE' SI LAVAVA A MANO
E' SCOMPARSA PER SEMPRE l
Piegate a· lavorare .sopra >un ti:tto cori acqua ins1l!pohata, rovi;,..andovi 1-e mani nell'acqua calda, e spesse
vci1te s i prendev.a un bel dol.o re alla schiena, e col pericolo di rovinarsi le mani al ringer - quella
era la giornata pesante del lavare. Ecco 1a macehi_na che ci vorrebbe p(lr voi questa senza wringers la
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la quale non v i farà rimanere
come tutte le altre macchine lavatrici. Essa invece, fa per voi
il Ja;voro completo! Lava, .toree ed asciuga per voi-! Voi non dovete fai·e altro che ·i spezionare!
Lasciate c-h e ""noi vi insegniamo come potete evitare il lavoro pesante sul hware. Venit e sul nostro
negozio o telefonateci e noi vi daremo assolutamente gratis una dimostrazione.
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DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, ·Orecchi e Gola, Genite Urbrarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettrieiti

FARMACIA

~~:r OPERAZIONI ...a
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.
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Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' -D'ITALIA

t.egrità.
Perciò, noi non a.ggiungiaano altro!
Ma;rtedì prossimo, 5 Novembre, votaLa donna tipo 1930
MUORE ALL'OSPEDALE DI rito e la tra-nquilla ener,g·ia del. vinte per lui, ed avrete ·aiutato llid elegS. GIACOMO
citoo:e.
Dopo numerose settimane di attesa
La parabola fascista di9Cende forse gere un ASSESSORE Italiano, che
è sta~<> an~u~ziato ufficialmente .d~i
ROMA _ La signora Callista Fer- più in fretta di quanto non si cr eda. sa;p1p ia protegg·ere i vostri interessi.
grand1 arl:Htr1 della eleganza pan,gJ- 1·i di a.nni 52 a;oce;se un ·fornello a
--{)--na, _che l~ _moda f~mmi~ile ~el 1930 S·;irito per ri~aldare il caffè e latte. FATE IL VOSTRO DOVERE
sara addmttura nvoluzJOnana.
Pokhè il serbatoio era qua:si vuoto
,
l ~J"J"~~J"~-'J"..O
. .
· . h
d'
'
MARTEDI PROSSIMO
u
R
I parrucch 1en
per pnm1 anno 1- la Ferri, presa uiJJa bottiglietta di
M ~ N _1J M E N ~ I . li
,...chiarato guerra al tipo di donna spirito, fe.ce per riem[)'ire la moochi- Recatev-i a votare ma non di- Sg D 1 g.1·amte d1 marmo, fa_tt! ar_b-~
"garconne" e hanno ordinato alle lo- nett a, ma l'alcool ,p rese f uoco e le
O
t
d
b
menticate il vostro amico
o
stlcamen e e a prezz1 ass1
ro clienti di la;sciar,s i crescere i ca- fiamme iiwestirono la povera donna,
~
pelli in ri<Jcioli e volate in modo da producendole gra;vissime us-tioni.
Sig. Andy D. Costello
OTTO :M:OLDENHAUER
r iacquistare un aspetto.... femminile.
Tra1sportata subito all'Ospedale di
Cor. Third & Washington Ave.
. .
h>anno a d ot - s. Giacomo, a nulla valsero ,Je cure
Dunkl'rk' N. Y .·
tMartedì
d pJ:ossimo,
.
toallonchè
l' · vi re- &l
. Le gr1l.Ziose partgme
tato la nuova moda, come sempre, d ei sanitari, poichè stamane, la. di- ca e a e porre l1 vo ' uniea •a rma IGDQQD~DGD~.&r~
che vi mette in condizione di scegliecon grande gioia.
sgraziata F erl'i cessava di vivere.
ta te h
,._____........,. _ _,.,.,..._,....__,.,.
re un rappresen n
c e possa sa1Dai parrucchieri a lle case di "hau~
va;g,u ardare i vostri interessi, non dite mode" il passo è stato breve e in- LA SITUAZIONE POLITICA menticate il vostro connazionaJe Si- •.• :·: - . :·:--:·:~:·:-:·:==:·:=;=!
fatti si è subit o de cretato che i cagnor ANDY D. COSTELLO, il qua- 1'11•1
_
N O I -l!!
,, pellini finora portati non risponidono
MILANO - Il fa;scismo è il cLa.s- le è stato scelto - d>&gli stessi V<>Htri , • Vendiamo e Raccomandiamo :•:
p iù; alla nuova pettinatura e sono si,co mal,ato che si dimena sul letto connazionali - a Garudidato per As- .·•
1111
state lanciate per il prossimo iruver- senza tr()/\lar riposo.
sessore della Città.
GOLD MEDAL FLOUR :•:
1111
no
U n giornale fas:c1sta
.
d i !pl'OVl-ncla
. .
(Kitchen-tested)
1111
. forme divel'Se ed originali. E inE·g li ha diritto al vostro voto per- :•:
fme , ha reso la parola
la
"haute
couh
hbl'
h
b'
hbe
.
,
'
1111
P
E
R
. .
. a pu 1cato c e 1sognere , rom- ,che se eletto - cosa che non ne du--:·:
ture che, da glande des.pota, ha or- pere il muso a un milione di f~scisti b t ' .
' al
d
·
',•', Fare Buon Pane Bianco 1111
<iinato alle si,gnOl'C eleganti di cam,
,
..
. a lamo - srupra s va;gual' are l votesserat1 per.che a lmeno un m thone d l stri e nostri interessi, come non lo 1111 I nostri prezzi non temono
.
. .
.
.. .
b1are add1nttma d1 lmea.
fascisti tesserati sparulono "ildiote f
·
1
:•:
.
, ·
urono ma1 ne passato.
concorrenza alcuna
1111
Il tipo "garconne", oltre· ad avere storielle ,antifasci!ste".
(POIPolo di
Non occorre rifare la sua biogi·a- ~=,·,=,
r i ca.peLH corti, doveva _p resentare un Brescia, n. 195 del 15 Agosto).
fi.a, ).}(>ichè Egli è da tutti voi conoW. RUECKERT & SON . :•:
insieme sv.elto, ~er. quanto non semI l fa.tto è verissLmo.
sciuto, e sappiamo che tutti voi -cono- :·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111
pre armomoso, d1 hnee rette _o quws1.
Migliaia e migliaia di f.a:sdsti lo scete la sua onestà, il .suo fine t atto 1111
Phone: 2040
La donna nel 1930, dovra mvece sono senza alcun entusiasmo Nelle da tt'
· t
1
·
ingrossare le linee fornitele sponta- flle littorie c'è la stanchez~ e la . o rmo commer ciali e e a l5-Ua m- ~:·:~:·:~:·:§§ :·:§§:·:§§:·:~:·:
newmente dalla natur~a. .
sfiducia.
.
~•~~~
· La "t aille" tor-nerà al suo posto, ha
La crisi ita!Lana neHa. politica eco- 0'"..000 ~o_oooooooooooor~~~J"AI'"-'J"A'-',.,.,.~1
dichiarato un ·grande sa,rto parigino, nomica, neilla polittca interna ed e3
e non sarà più come pe.r il passato stera, non p uò non riflettersi sulla
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A. E. STECKER
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Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal l O al 30 per cento

TOWN CLERK

scettica o sarcastica la generà.lità deVENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
gli italiani: segno evidente che altri
LA VOSTRA SCELTA
"moccoli" .non ci sono; l'agitarsi continuo contl·o i " 1-,esidui" e le "cellule"
dell'antifais dsmo sempre rmorto e
sempre vivo, e l'abbandonare d•egli
c·
wggetti'Vl ( assaJSsino, criminale, tra- ~
ditore, delinquente, ·ecc.) contro il
81 East Third Street
DUNKiRK, N. Y .
fuormscitiosmo, a lg,gettiiVì che non denotano cel·tamente la calma dello spi- o:f'"J'~~~aooaaaaaaaooacooaacoooaaaoaaaaaaaaaaaa
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Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze eee.

LA PERSONA ADATTA PER QUESTO UFFICIO
SEMPRE PRONTO A SERVIRE IL PUBBLICO
NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE

A. 'M'. Boorady & o.

Le Elezioni Avranno Luogo Martedì, 5 Novembre
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.Abbonatevi a "D Risveglio"
$1.50 all'anno
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Nostro Negozio
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Gli s:ati Uniti si van_tano di essere
il class1c0 paese della hbert~
. .
Vkeversa esi,s tono, fra gh altri, l
seguenti divieti:
Nel Kail!Sa è proi·b ito possedere e
. . s1.1gare
. tte, e ne
. l Texa~., 1•1 P"'Sf u.ma1e
"'
-~ · .
d ll
te
sesso "'-' 11 .g1uoco e e car ·
I "mannequins" di cera non possono essere vestiti e nè spogliati nelle
vetrini della California, se non a ten' de abbassate; in PennsylJVania cadrebbe sotto la censura chi in un
"film" ronfezionasse biancheria ed
abiti.ni per neonati.
Nello Stato del New Jel'Sey vi è
ancora in vi·gore la legge contro le
streghe.
.

L~intiero
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~~
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ve n d 1•tas s_P·e·Cl•a),·e

Politica} Advertisement

,
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Libertà e divieti Americani

compagine dell'unico pertito pe1•messo.
Chiaro indizio del disordine interno del partito è il continuo r ivoltoJarsi &u sè stesso, il molti;p1icansi disordinato di riforme su rLforme a;c.c etta.te con disciplina "per l.a co·s cienza del momento" (del b1'Utto moonento) che attraver.s a il partito.
Le d imissioni non ,a;ocettate del segretari~ . (p~roh~?), . l'acc~arramen~-e po1 1l nLa.sc10 }1 tu;~l 1 ~ortaf~~
gh da pa.rte del Duce e J,] qua;.,l
imm~d~ato a;?,bandono ('perchè ?) . de_lla
rrforma . del Gr~n Cons1gho S
strombazzata
1n tutta l E 'u rop.a e la S~
" .f
, d
.
1
"'
nuova l'l orma
opo una ~so a seuu,
.
.
f
'l'
ta ('perche?), l'ag.g rapparsl a.]. 11 d1'
rasoio (;persino al bel tempo che ha
·
)
·1

Politica! Advertisement j

VOTATE PER

H
IS

appena sotto le spalle o quasi all'altezza del ginocchio, ma dovrà essere
immediatamente al di sopra delle anche. Le donne ha.nno ap~rovato con
entusiasmo trmrando un buon pretesto per r innovare tutto il loro guard.aroba.

Politica} Advertis-ement

Politica} Advertisement Politica! Advertisement

Politica! Advertisement

Politica! Advertjsement
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Questo e' l'anno Vittorioso per il
H

AU
TA

l
Se volete cooperare per la sua Vittoria votate .
C

pe~

WILLIAM H. HAYES, Jr.
Member of Assembly

FRANK BARTELLA
Police & Fire Commissioner

FRANK BRATT
County Treasurer
MARGARET BENTLY
Superint. of the Poor
JOHN BROPHY
Coroner
E.R.GANEY
Coroner
PAUL WEISS
Mayor
JEREMIAH MEEHAN
Councilman-at-Large
GEORGE ROSNEY
Councilman 1st Ward
PETER CLOOS
Councilman 2nd Ward
ARTHUR WOELFLE
Councilman 3rd Ward
FRAN~EARY _ ___
, _ _ ___
Councilman 4th Ward
ANTHONY JOHNSON
Judge Municipal Court

MEREDITH B. LEE
Police & Fire Commissioner
WILLJ;AM H. HA YES, Jl'.
City Attorney
WIU.IAM H. SHELTON
City Engineer
CHARLES LINK
Street Commisiso.ne1·

l

FRANI\. JANICE
City Treasurer
JOSEPH TAYLOR
Clerk Board of Assessors
ANDY D. COSTELLO
City Assessor
WILLIAM SHEEHAN
City Assessor
·
JEREMIAH MEEHAN
Water Commissioner
FRED ROSING
Water Commissioner

-v-incete Con
Votate per tutti•
Politica! Advertisement

•
1

Politica! Advertisement

•

1

la segue,n te lista

M. PANOWICZ
Water Commissioner
EDWARD KONWINSKI
Supervisor 1st & 4th Wards
EDMUND A. NOWAK
Supervisor 1st & 4th Wards
JOSEPH B. DONOV AN
Supervisor 2nd & 3rd Wat·ds
HENRY WEISER
Supervisor 2nd & 3rd Wards
JOHN J. BROOPHY
Justice of the Peace
FRANK GILSON
Town Assessor
CHARLES C. ABELL
Town Clerk
EDWIN F. MOSHER
Town Supel'intend. of ·Highws.
JOHN A. WEIDMAN
Member Board of Education
THOM,AS F. BRADY
Constable
MICHAEL J. BURNS
Constable

.

v-incitori

•
5 Novembre
nomi• a fianco alla* il giorno
,Politica! Advertisement

,

Politica! Advertisement

·'

.

Politieal Adve1·t!seinént
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ence and told the Council t hat this situation could exist no extensive improvements as most of our ac~omplishments and
Mayor Weiss Submits His
longer. He said further that Dunkirk was about the only city improvements are not investments for such purposes. They are
in the state that stili maintained a tax rate of one percent and intended for recreation, parks, sanitation, or as public utilities,
Proof on J!axation lssue)
.
said that he realized that no city could hope t o operate with except the municipal dock which was built for a commerciai

'l .

such a low rate. The remedy lay in either an increase of the purpose. The earning power of this structure is slowly developThe present administration may be unjllstly censured iJl assessment Ol' an incr ease of the rate arid he suggested that lat~ ing but up to this time the rental are insufficient to pay the
the matter of om· municipal taxation. Reference has been made ter remedy had been found mo1·e satisfactory in other places. interest on om· investment. On this project we fell short of
by our daily paper to the constant increase in our taxes and at While he made no suggestions he insisted that the $ 45,000.00 our expectations.
the outset there is a tendency to hold the Weiss administration would have to ne taken care of in the next budget without pas'l'h e generai upkeep and maintenance of om:· various depart- ,
responsi bi e. Since taxation is a problem of public welfare, let lsing the burden on to the next administration. Ther~ was ments have increased two~fold owing to the trend of the times,
us delve into the situation by making a comprensive survey of nothing left for me to do but include this amount in the budget. paying more for labor, materia!, etc. and ali existing contracts
this matter.
The Council realized the futility of trying to meet the demands such as that for the .coliection of garbage, have in every manner
We can begin at the time when our, municipal dock was of progress without increasing· the tax :t:ate where it was twenty become more expensive.
built in 1915 at a cost of $ 100,000.00 and by the bill that gave years ago and advocated legislature which would permit us t o
Ali t his additional bm·de11 .must be bmme by the same tax~
the Council authorization to issue municipal dock bonds. The increase the income from taxes t o an extent wher e it would take payer. Seventy-five percent of a fiscal budg-et is spent r egardissue provides that $ 6000.00 of the principal be retiTed by each care of all our expenditures. Needless to say, we will have no less of who the Mayor may be, as the City Charter proyides the
succeeding fiscal budget with interest added. The interest in recunen~e of the situation where a mayor coming; into office officials and fixes their salaries. Civil Service ,provides man for
1925 amounted to $ 4200.02 and it will amount to $3900.02 for will be faced with the necessity of paying back money borrowed service in the Police ~nd Eire departments and these salaries are
the year 1929. At about the same time an incr ease in the previous to his administration.
standardized. The remaining t wentyfive percent is spent by
Brooks Memoria! Hospital appropriati an was made by the ComAs an item of added financing we also must mindful of the the official family in their respective departments by making
mon Council from $ 1500 to 4500 per annum, and in close proxi~ water front improvement now being completed in relation to its appropriations for their departments; for street improvements;
mity to this appropriation the Public Library carne into exist~ effect on future taxation. This new obligation will evolve ano- storm sewers; city's portion of assessments; supplies and mateence and the Council · q._ppr opriated $ 4500 per annum for its l ther 1increase in our budget as t his !legislative measure provides r ials ; horses, wagons, snow-plows, machinery, .etc.
.
T o further . substa;ntiat~ my stanq I wo~ld reque~t the "Ob~
maintenance. Since then and . by the present administration that w e ,retir e $ 18,000.00 per annum from 1930 to. 1939_inclus~ve
$1500 has been added.
and $ 19,000.00 per annum from 1940 to 1969 mclustve, w1th server" ..to r eprmt t herr artwles on tlus sub.1ect contamed on the
·Then carne the Woodin administration which was marked interest , t he interest for t he first year being $ 37,500.00. ·In front pag·e of the issue .of their paper as of Aprii -18 and Aprii
with ·many improvements and naturally added a line of . obbliga~ addìtìon to t hese items we have the maintenance cost adding t o 26; 11929.
·
tions in the natur e of bonds by motorizing the Fire Department om· payroll, such as the placing· of five to six men woTking night
· PAUL WEISS .Mayor
Questo nuovo Modello
and increasing the paid force, also increasing· the Police Depart- and day employed at the pumping station and disposal plant; ....,.,._........,..,....._......,... ---------------.......-----------------ment and raising t he salaries; by the installation of t he f ire also cost of supplies, materials, repairs and other incidentals. It
FRANK J ANICE PROVETTO
48 Libi·ary Bosch con
alarm and police signal system in Novembe1· 1922 at a cost of was larg·ely in anticipation of this rfact ox t hat t he one percent
TESORIERE DEI.,L'A CITTA'
$ 65;000.00. The installation of this syste:n1 has made i t .vossible of the assessed valuation to · be used as a basic for the fiscal
sette tubi è stato con~
' for the Camewell Compapy, manufacturers of fire alarm and budg·et as provided in ou1· City ChaJ>ter, was chang·ed t o one and
Mr. Frank Janice, Candidato oDefezionato e fornito eoi
police signal system, to be placed on our city payroli indefinitely./ one-half percent (l.nd it was considered when this change was
mocr.'l..ti<co per la rielezio.ne a Te:sorie·
As experience shows and records speack for themselves the made that th~ oùe and one-half percent permitted sufficient
re della Città di Dunkir k, ha dato
tubi Screen~Grid. Es~
.bv Ar.thur Brlsba.n·e
maintenance of this system is very costly .and the. added equi p- elasticity under which to operate safely without the danger of
prova di essere u n provetto /Tesor ie(Continned F1·om Page One)
so ha tt~ono, apparenment which is required as the city expands, I find lS very expen- issuino· any defìciency bonds and without the necessity of pasre, .poirchè nei due anni del termine
sive and reflects today very heavly upon the taxpayer. Howe~ sing o"'n t he burden to the next administration. Issuing deficda lui già servito, si è distinto per
za, eleg-anza e forza;
the all year r ound navigatlon
ver, this system is very efficient and serviceable and would do encv bonds implies an increase in our taxes as such procedure praises
development of the Ohio River, now abilità, competenza .e corrett ezza.
justice to a much .Iarger ,City. Mr. Woodin's administration left entails the cos t of advertising, printìng and selling t he bonds complefed.
tutto il miglioramento
·Mr. iJaniiCe è nato a : Dunkirk, ed ha
and t he paying of interest.
.
a deficit of $ 30,000 at its expiration.
' That development of tlie Oliio River risied.uto qui per tutta la sua esisten~
moderno che ne fanno
The Kornprobst administration succeding .assumed the
I can assure the taxpaying public that the January tax will1 ls a beginning ef many ·slmHar proj- za. Egli _è .31S·sociato da ditVe1111i anni
$ 30,000.00 deficit. The financing of this administration became be considerably un der the one and .one-half percent which is ects that needrattention.
con la Dunkirk Trust COIDJ_}arty, ocun radio più perfetto
acute when the deficit accrued wi_th the resu~t _that _a $78,000.00 permitted. In fixing the new rate of one and one-half pe1·cent,
How many wlll President Hoover cupando cariche _d·i ·alta resrpon:sabilicon espressioni che voi
deficiency bond was made. The .1ssue was d1v1ded mto seventy~· we did not imply that it would be necessary to use the ext reme put through 'l
tà quale Assistente Segretarjo e TeNo man ·ever had greater opp_or·
eight bonds of .$ 1000.00 denomination. :rhis issue pr?vìdes the privilege as it is contemplated for enìer~·e!lcies :only.. I hoJ?e it tunity,
or better equipment for uslng soriere. 1Ha occupato questa carica
pensiate possibile pel
retirement of e1ght $1000.00 bonds and 1nterest per .f1scal year. is plain to my constituents that my adm1mstrabon d1d consider- it.
•
con fedelt à ed ·onore si11 dal 1921.
Principal in the amount of $ 32,000.00 and interest has already able municipal house cleaning and effected a worthwhile saving
prezzo basso - meno
Per tutte queste buone qualità che·
.T he Gulf of Mexico should be ccl:nbeen paid and there remains an amount of $ 46;ooo.oo t o be re- in interest by avoiding the issuance of deficiency bonds. Defic- nected with the g1·eat lakes via the ],o dist inguqno, per la sua onestà ,ed
i tubi - $119.50.
~ired in the order named. The interest due upon these bonds iency bonds Teflect on t he cre~it of_ our cit~ wheneyer we ask Mississippi, the lakes· .with the At· il suo •leale sertVizio, Egli spera che la
m 1928 was $ 2700.00.
for credit and embarrass our fmancral standmg, bes1des affect~ lantic Ocean, by canali!. suited to ocean t tadirumza ·lo vorxà onorare rieleggoing ships.
d 1
n
·
h
1· ·
' ·1
During the Kornprobst admiflistration a thirty-th1·ee per- ing prem1ums that we expect on bonds.
Discussions as to "ali-American or gen ? o a a canea ;c e eg l ne e l
cent ,(33%) raise in tax assessment was made to serve as a
The practice of raising the assessed valuation is _not safe partly
1
American," and other canal c_a_n_d_d_·a....,
.to_._ _ _ _ _ _ _ _ __
positive means of overcoming this perpleiing problem. That and sound as we must follow a percentage basis used in the technicalities should not delay action. ; :·:- :.: - :·:=;.:-:·: - :·:
:-:1
this relief was not staple is prov.:en by the following which is a County. There is danger of paying more than our quota of
Engiueers might yet be d!scusslng
Abbonatevi
a
"Il
Risveglio"
resume of the report for the year ending March 31, 1928 and County tax if we deviate from this policy.
the choice ot a sea leve! or Iock canal
Dunkirk, N. Y.
436 Main St.,
which was compiled by M1·. John F . Ley_d en of the State Tax
Fora number of yea1·s there has been included in the budg- at Panama, or the comparative ad·
P1·ezzo $ 1.50 all'anno .
Depattment :
et for estimate recepts an item "Manufacturers' Tax". This vantage of Panama and Nlcara.gua. · :-: = :-:- :-:- :-: =:..- :-: 2 - : - : - - : ..: ~
Roosevelt, brushing ali that aslde,
amount varied from $ 15,000 to 60,000. Included in this tax as
SCHEDULE xv
one of the large contributors was t he Continental Heater Cor- went ahead and bullt the canal. BuUd·
poration which is situated in ~he Town of ·Dunkirk. About two lng ls what counts.
RIELEGGETE
Analysis of Current Surplus Account Showing Summary of years ago t he Town of D~mk1rk ::equested ~hat .th_e amo un t of
President Hoover's pl~n tor a ·great
Budget Operations of the Fiscal Year Ending March 31, 1928 this tax should be paid to 1t and smce that hme 1t 1s our under~ system of inland waterways realizes,
standing that the Tax Commission has been adjusting the over~ In prospect, the hope of those that
$ 310,881.83
• Expenditures for year
payments to the city of Dunki_rk of moneys which righ~ly ?elong welcomed an able englneer to the
269,286.84
Budgent appropriations
to t he Town of Dunkirk. Th1s has brought the contnbuhon to White House.
Total expenditures planned will
$ 41,594.99 the City of Dunkirk on account of this tax, to its lowest figure,
Loss, through Excess -expenditurés
amount to $525,000,000, and every
to
wit:
$
2833.07
for
the
year
1928
and
no
sums
whatever
for
89,337.16
Revenue received
dollar spent will pay for itself te:ll
the year 1929. There was included in t h e budg·et for 1928 as the tlmes
78,125.00
Rev.:enue estimateci
over.
11,212.16 estimated amount to be received fr?m this soùrGe $35,000.00
·me President observss that the
Gain, through Excess of Revenues
$ 30 382 82 and for t he year 1929 $ 10,000.00. Th1s ~ccou:nts for part .of the a.nnual increase In expenditure wlll
N et loss from budge.t operations
5,842.88 deficit in the current fund. The followmg IS a tabulatw:t;t of amount only to the cost of one·half
Uncollected Current City Tax
'
· l'evenues Teceived from the State Tax Department as the c1ty's of one battleship.
Excess expenditure,
The President mlght have aà.ded
1,066.09
quota of Manufacturers' Tax:
Reserve for City Hall Constrùction ace.
tha t In modern war the whole ot one
battleship would be worth less t'han
T otal
$ 37,29T."8'"ò y ea1•
Estimated
Actually received one-half
of ten cents, since battle·
Credit ..
$17,303.00
1926
$ 15,000.00
shtps are n·ow mecely targets far subLedger Balanee Aprii l, 1927
· 21,942.79
20,911.08 marines and airplane.s, worth nothiXlll',
1927
15,000.00
Amount transferred to Current Surplus
2,833.07 except to b'attleahip builders.
22
491
87
1928
35,000.00
549.08
·Accomit during fiscal year
None
.
1929
10,000.00
. '
$14,799.93
Prqgress in fiy.ing advances r&pidly
Balance (Deficit) March 31, 1928
The reader will observe th at in 1926 $ 2,303.09 was received ln Europe. A !ew days ago Germans
The aforementioned Mr. Leyden · in examining our books in excess of the budget estimate and in · 1927 almost $ 6,000.00 sho:wed a. gigantic hydmplane with
12 engines, flying, carrying U9 pal·
unearthed also an indebtdness of $ 500~.00 .wh~ch had b~en was received over the budget estimate, these years bei!lg tho e seng.ers
and crew.
·
drawing interest f or yem·s. Records avmlable fml to estabhsh of the Roberts administration. In 1928, however, the f1rst year
!Jreat Britllin is buildlng a piane of
where from this emanates. It is my impressi~m t~at this i_tem of the Weiss administrazion, only $2,833.07 was received a:~ the same size, a triplane inst ead of a
. ~ags. as a .result of th~ N ew Yor.k Centrai cerboran proceedmgs gainst a $ 3-5,000.00 budg-et estiwate; h~nce, t~ e shortage of .biplane, also with 1l! eng!nes·, to 10
!aster.
ms~1t~ed 1!1 1~1~ ag:amst th~ C1ty assessors, James . and Stapf, $ 32,166.93 in the fisc_al year b~dget on t h1s one ~tem.
Henry Ford was the first to talk
cla1mmg d1scnmmatwn. A JUdgment was r endered m the case . I take this occas10n to pomt out, f~rther, that t he cost of
against the qty for _$ 17.000 f or ?V:erpai? taxes. However, the Hyde Creek diversion was $ 10~,512.~2 and in oTder to ar- about a 12 engined piane, "to oarry
people, with a machine shop
the-$ 8000.00 1s now pmd by my admm1strat10n.
·
.
rancre th e bonds of even denominabons, 1t was deemed best to a100
board;" The Germana and tlul Bl'itiah
It may be noted that in submitting my budget for the f1scal issu'è bonds for $ 100 000.00 and the remaining $ 3,512.32 were bulld the planes.
year commencing Aprii l, 1929 a:r:d ending March 31, 1~30, I absorbed by the budg~t of the present administrati~n.
CANDIDATO DEMOCRATICO
included an item of $ 45,000.00 wh1ch w~s ~o repay loans mcurTher e is another matter that should be taken mto accou~t
T~e Chlnee.e, you 1P&Y l:!e mlldly ID·
-PERred by the City for the purpose of replemshmg the current _fund. and .t hat ·is t he fact t hat t he Mayor and the Common CoUI_l.Cl,l terested t o hear, are 11tlll ftghtlu.
This may be explained a~ follows: Each and ~very ~~ar ~t has are h eld respo~sible by very many of our taxpayers for the ~1gh their armies nnining 1nto lÌundreds· of
been necessary for the City to borrow money m antlc1patlon of school taxes as t he collection is made by the same tax rece1yer thousand.s.
Amico Onesto, Sincero ed Economico
the collection of taxes for the reason t hat the budget had been and collected together with ot her taxes in the same offlce. Ameriéans learoing th..t the Ohlnese
the names o! orily !our Am.erl·
Con 21 Anni di Servizio Attivo
overdrawn. :'his h as been ~one for . at least the p~st sev~ral Howeve1·, the Mayo.r and Council have nothing to .do towaTd the :lwow
oans- E dison, Hoover, Ford and RookLe Elezioni Avranno Luogo Martedì, 5 Novembre
years but to 1llust~ate the ~omt we w1l~ take . t h e year prece~mg; formation and levynig of the school tax.
. .
•
efeller- sa.y "How 1gnorant:•
my .election to off1ce. Durmg t he ~prmg of 1928 :-vhen I fn·st
We retrieve very Iittle monetary beneflt m retum for our How ma.ny of the 180,000,000 A.mer.l·
carne into office t h e Council aut h onzed the bolTowmg of ,~ 50,----------~-------~ cans know which is F~ and w.k ioh
000.00 pending th e collection of the July t axes. \Vhen the taxes ...._____,_,_.,_,,_,_.,_.._ .._ ,_ ,_ .,_,_.,_.,_.,_ .._ ,_,_.,_,_,_..:. lfl Ohi&ng, rival Ieaders in Ohina·?
were received, the City was already in debt to .t h e extent of i
'Ì'he average man 1s too bU87 w Ptl
attentfon to anythtng outllllle of :kt.
$ 50,000.00 plus the interest t hat had t o be paid on these loa:t;ts. ,
O'Wil front yard.
·
·
In justice to my predece~sor Mr. Roberts I mus~ s~y that I behe~
('~ 1929, Kin1r Fe&llll'&a 87ndiuto, .....
ve h.e had Ioans of a simtlar nature to repay w1th m a few monts
after he entered office. After my first year in office I was con~
fronted with the same thing-. When the time carne to make up
my new budget t he City had alr eady bo~rowed $ 45,000~qo to
COMrERATE QUESTO ALLA
take care of its running expenses and t h1s had to be pmd as
soon as taxes were collected. An auditor from the Stat e Taxes
Vendita e Servizio
Department, Mr . John Leyden by name, h ad g-o?e ovex the C!t_y's
t·
books during the summer months and had nobced t he cond1bon
t
which I have herein attempted to expain. He called a confer~
Newton-Chevrolet Sales
Elegantissiin ·di Nuovi Colori e Modelli Autunnali.
Company
Grandioso assortiment o per Giovanotti ed Uomini conser:vativi dove loro potranno scegliere. Comparate i vaFredonia, N. Y.
lori ed i . nostri prezzi bassi con quelli di altri negozi in
questa città.
Phone: 506
-PER-
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SindaCO della Citta'

Rieleggete

ANTHONY

Voi Lettori!

Avete Pagato il Vostro Abbonamento

a "IL

ISVEGLIO"

Se Ne lo v.ete Pagato, Spedite
Oggi te so $1.50 a Questa
Amministrazione

'

Ch.e vrolet

u

Cappotto

ostra ·Vendita

1

JOHNSON

e sino a $22.50

GiUdiCe della Corte Municlpale

Grande riduzione su giacche con fodera di pelle di pecora
e neon fodem di cuoio durante questa vendit a . .

Cornpetente, Coraggioso. Umano
43 -45 Water Street

Fredonia, N. Y.
No. 11
On The Ballot

Distributori di
NASH -

HUPMOBILE

Kushner's Surprise

317 Main Street_

Phone: 6040

IL

Per divenire Cittadino Americano

ltiSVEGLIO -

. AVVISfTTI ECONOMICI'

l .
l

l
ll

"IL RISVEGLIO"
DUNKIRK, N. Y.

l

Càndidato Repubblicano
-PERCLERK OF BOARD OF ASSESSORS

Cornelù~s

~-- · · --

--Che hanno fatto di noi uno
de! piu Grandi Negozio di Credito
del Western New York

E. Thind Street;

IE
T

Y

20

Nel Block No. 17 Nella Ballotta
•••••••••••••••••••••••••••

•

IC

Extra Valori, Riccamente lmpelliciati

Cappotti
$18. 75

TO

R

Materiale finissimo unusuale e , pelliccie che noi offriamo in questo gruppo
al prezzo speciale molto basso di

IS

-PER-

.

AL

'FRANCIS
·sTEGELSKI

Basta che visitiate una, sola volta il nostro negozio, vedere i valori, le m:ode e le migliori qualità di mercanzie che noi offriamo,
e poi, anche voi, vi unir ete alla grande e sempre crescente massa
dei nostri clienti.

SO

C

Votate per

H

Seta e Lana

M~nicipale

Frocks

Y

N

Giudice della Corte

TY

USATE

Egli è Avvocato da 25 Anni

Potete sceg·Iiere su bei

IL VOSTRO

N

Coprì La Carica Police Court Judge 25 Anni Fa

disegni e colori semplici

CREDITO!

che

O
U

Egli è nato e cresciuto nella città di Dunkirk

possono_ acconten-

t arvi

_.. No. 11 On The Ballot .._

esattamente..

Ve

C

ne sono tutte grandezze.

·$6.75
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Are you a poltgamist?
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GRATIS!
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Un bellissimo

~

Premio con
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Ogni Acquisto
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da $15 o Più!

~

o
o
~ O ~ Oc=:::>O<==>O<=::=>Oc=:=.O~OC==>Oc:=:>Oc:::::>O~

R

l

l
S

§

Uomini, Noi Vogliamo
Che Voi Vediate Questi

l
S

Soprabiti

o
~

E s si sono grandi, calorosi, di lana, qi
una confezione artistica e di materiali
importati e domestici. In tutte le mode e disegni diversi.
.

o

o

.Qisegoni
Alla Smart

$22 50

Abiti

A voi piace lo styl~ alla smart, la ma- .
nifattura ed i disegni che noi offriamo
in questo nostro grande assortimento
di Abiti. Vedeteli questi.

8

§

l

.

-

•

·

In Tutte
Grandezze

$21.50

· -PER-

§
§
S
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l

Tesoriere della Citta' S
Quale Dinttore e Assistente Segretario della Dunkirk
Savings & Loan Association,. ha tutte le buone qualità che
lo rendono capace di disimpegnare la carica di Tesoriere
della Città.

~

·~

§·

~-~

Sono i Valori come questi ·· ·
Ed il nostro "Piano a Pagament~"

Io, Cornelius G. Pfleeger, sono aspirante alla car~ca di Clerk of
Board of Assesso1,s, domando cortesemente il Vostro Voto nelle
elezioni del 5 No·vembre, pel quale ve ne resterò .ri.SIJ)ettosamente
llhbligiato. H .mio nome è nel Block No. 17 nella Ballotta, e voglio
aug;urarrrni che nori mi negherete il vostro appog,gio.

H
AU

C

No.
Q. -

TELEPHONE '4 828 . .

CORNELIUS G. PFLEE,G ER

stimoni, è chiamato davanti Gl Q. - How many Senators has
Giudice per rispondere a quanto each State in the United States
.di nuovo gli sarà domandato e per Senate?
/
a-versi il C~ificato di Cittadinan- A. - Quanti Senatori ha ogni
aG.
Stato nel Senato a Washingtonl
ECCO LE DOMANDE E
Two.
RISPOSTE PER DIVENIRE
Due.
e
CITTADINO DEGLI ·STATI
Q. - By whom are they choUNITI D'AMERICA
sen?
Q. - Have you · read the Con- Da chi vengono scelti?
A. - By the people.
stitution of the United States?
Dal popolo.
A vete letto la Costituzione deali
Q. - For how long?
Stati Uniti?
Per quanto tempo Y
A.- Yes.
A.- 6 years~
Sì.
Q. - What is the Constitution Sei anni.
Q. - How many representatiof the United States?
d
li
Staves
are there?
Cos'è la Costituzione eg
Quantt. rappresentant"1 v1. sono ?
ti Uniti?
A. - One every JO.OOO of po. A. - lt is the fondamenta! law
pulation,
of this country.
Uno ogni 30.000 abitanti.
E' la legge fondamentale degli
Q. - For how long are
Stati Uniti. .
Q. - Who makes the ·laws for elected?
Per quanto tempo sono eletti?
the United State.>?
A.2 years.
Ch1 fa le leggi per gli Stati UniDue anni.
ti?
Q. - How many electoral vol'L. - The Congress in Washtes has the State of ..... .
ington.
Quanti voti elettorali h;~ lo Sta_ 11 Congresso in: W ashington. ,
to
di ... . .
Q. - What does the Congress
A.-..... .
èonsist of ?
·
Q.
Who
is the chief executiDi che consiste il Congresso?
of
the
State?
ve
- A. - Senate and House of ReChi è il capo esecutivo dello
presentatives.
Senato e la Ca.mt.:ra dei Deputa- .Stato?
A. - The Govemor.
ti.
Q. - Who is the chief' esecutive
Il governatore.
Q. - For hòw long is be eleof the United States?
cted?
Chi è il capo del governo?
A. _ The Presìdent.
Per quanto tempo è egli eletto?
Il Presidente.
A. - 2 years.
Q. - For how long is the PreDue anni.
sident of the United States eleQ. - Who is the govemor?
Chi è il governatore?
cted?
il
A. - _Franklin Roosevelt.
Per quanto tempo è eletto
(Dare il nome del Governatore
Presidente degli Stati Uniti? ·
che è in carica).
A. - 4 years.
Q. - Who is the Mayor of this
f City'?
4 Anni.
l
Q. - Who .takes the p.ace o
Ch'1 ,e t.1 s·m d aco d"1 questa c·t
1•
the President m case be d1es?
,
Chi prende il posto del Presi- ta.A
p
W .
.
?
.au1 erss.
dente m caso d~lla sua ~orte
(Dare il nome dd Sindaco che
A. - The V t ce Prestdent.
, .
. -)
.
·
e m canea .
Il vice 'Presidente.
.
Q. - Do you believe in orgaQ. - What is the name of the
nized government ?
President?
. .
Credete voi nei governi costìtutQual'è il nome del Presidente? t'?
A. - Herbert Hoover.
'·
Herbert Hoover.
A. - Yes.
Q. - By whom is the PresiSì.
dent of the United States elected? Q. - Are you opposed to orgaDa cpi viene elettG il Presidente nized government?
degli Stati Uniti?
. S~ete voi contrario ~ ~ualunque
A. _ By the electors.
forma di governo costitutto?
Dagli elettori.
A. - N o.
Q. - By whom are the electors No.
.
..
Q. - Are :rou an anarch1st?
t d?
l
e ec e .
.
.
h' ?
Da chi vengo to eletti gli elettoStete vot un anarc lCO.
ri?
A. - No.
A. - By the people.
No.
Dal popolo.
Q. - Do you belong to any
Q .._ Who m lkes the Jaws for secret Sodety that teaches to dithe States of Ne w' York?
sbelieve in, organized _government?
Chi fa le leggi per lo Stato di
Appartenete a qualche società
New York?
segreta che cospira contro qualun?
ny~·- The L<!jslature in Alba- qu~.fo"";jodi governo.
.

A-~~ud~~~.

'

l
l
l

Quando si fa la richiesta per la
Seconda CMta sono necessari due
A. - In Philadelphia.
testimoni, che siano cittadini ame- Q. - Which :s the .capital of
ricani e che conoscano il richieden- the United States?
te da non meno di cinque anni, e Qual'è la capitale degli Stati Uoi.sogna saper rispondere alle quì niti ? •
appresso donwnda. Per questa se- A. - Washington.
conda carta all'uf{ici o di naturaliz- W ashington.
za.zione governativo si pagano cù- Q. - Which is the capitai of
tri dieci dollwri. ·
Qual'è \a capita! e di N ew Y ork?
Dopo almeno novanta g1orni da the State of New York 1
qua.st~ secqnda richiesta, il richieA. - Albany.
dente, 'on gU, stessi o con altri te- Albany.

La legislatura d i Albany.
Q. - What do~ thé Legislatu-

Tipografia

A

cotisecutivamen~e.

.r ivolgetevi sempre alla

i

U

Tra.scorso non meno di due anni
dal niorno in cui si ebbe la prima
~·
carta si può fMe la richiesta,per la
SECONDA CARTA, bisogna però aver dimorato negli, Stati Uniti
l'>'r lo meno gli kltimi cinque anni

l
l

Q

pagano cinque dollari.

l Per lavori di Stampa

WASHINGTON, D. c. - L'Uffi- bisce anche che .]e donne trasportmo
.
cio del Lwvoro - sezione- femminile pesi eccessivi, ed impone che siano FOR SALE
at a bargain 8 rooms
provvedute dei sedili per le donne che
- comuniJCa che da uno .studio atto lavorano.
house on Eagle ·Street, with hard
sul larvoro delle donne negli Stati U- D a 11o stesso st""'10
.. ~. d ll'Uff' . d wood floor,s, hot water heat an.d all
e
JoC!O
e1
.
niti, risul-ta ·che la mi•mliore le,gi.sla, ·
h
t
t' modern convemence. Also a garage.
larvoro e l'Jsultato c e quat ro sta l Apply to 28 W. 7th St., Dunkirk.
zione in tutta la repwbbli.ca è quella - l'Iowa, il West Vi1·ginia, la Flon·----- -··---della California, dove alle donne non da, l'Alabama - non hanno akuna
è permesso di , .lavorare più di otto leg;ge limitante le ore di lavoro delle
VENDESI
•t t
1una
W casa3 di
d 7S stanore a.! giorno, nè più di quarantotto donne. L'Indiana ha una leg1ge per ze SI ua a a
est r
tl·eet.
ore alla settimana. Nel Kansa.s, do- .!a quale è proibito l'impiego delle Vi è la fornace, il bagno ed il
ve il 1governatore Allen - ora sena- j donne d,aJle ai.eci della seni alle sei g3:r~~e. Si yende a .Prezzo di salmuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm de llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tore - istituì la nota. corte indu·stria- del mattino, ·e non è permesso alle cnfiCIO. Rtvolgel'Sl da W. W.
le, le donne larvorario ancora nove o- donne di lavorare nelle miniere. Ed Heppell Co. Telefono: 2446.
re al ·,giorno nelle lavanderie, negli è questa tutta la legislazione di quealberghi, negli ospedali, nelle botte: .sto stato in difesa delle donne ape- SI AFFITTANO tre ·bellissimi apQ.- When was the Declaration ghe, nei luoghi di dive·rtimento, nel raie.
partamenti, uno dei quali adatto per
of Indipendence written?
servizio dei teleg.ra:l'i e dei telefoni, L'Alabama, al tempo del movimen- ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main
47 East Second Sh·eet
Quando fu scritta la dichiara- nei servizi dei trwsporti inclusj g;li to dei contadini, nel 1887, a111!provò Street, Dunkh·k, N. Y.
zione dell'Indipendenza?
aJscensori.
una legge per la quale le donne non - - - - - - - - - - - - - A. - July 4, 1776.
La. California è .uno d€i sedici stati potevano lavorare più di otto o.re al BUY your frui·t shade ·and orn•a·
Il 4 Lu lio 1776.
che :pro.1·b·1sce 1·1 1avoro n~tf·c~rno de11e g1orno;
ma nel 1394 quest a 1egge f u mental trees at Van der MeuJens,
g h
.
. t ? donne, m akune oocupaz10m. La leg-, .abolita, e le donne lavoravano senza nursery man and land&e(,!.pe gardener
Q. - By wom was 1t wnt en ge dello Stato della California proi- limitazione di orario.
28 W. 7th St., - Dunkirk, N. Y.
Da chi fu scritta?
_
.
·
.
A. - By Thomas Jefferson.
H?T PLATE~ a due bul:n~rs, che si
s§ .
Politica! Advertisement
Politica! Advertisement rende •u.na ottJ.ma coonod1ta. Prezzo ' R
·
.
Da 1homas Jefferson,
flll•••llllliì•lliiiÌiilliiiiillllill•••••••lilìiliilililiiiiiiiìlllììlllliìlììilll'!
Speciale
$ 2.79, .presso la Sel'VÌlCe l ~
.
Q. -- Where?
Votate Per
Hardware · Co., 29 E . 4th St. Ci·ty.
~"'"".AO""-'~.#"Ar-'-'~"""-'".AO"""..r~...GDDOOOOD
Dove?

Ogni :straniero che ha compiuto
Di che consiste h Legislatura?
l'età di 21 anni pttò fare richiesta
Senato ed Assemblea.
·
~>er divenire cittadino. degU Stati
Q. - W ho was the first pres1r
Un;..:
dent of tne U. S.?
·•·• d'America.
N. on può divenire cittadino chi è
Chi fu il primo Presidentt' dccontrario a qualsiasi fwma di go- gli Stati Uniti?
vertJO costituito j chi è anàrcltico o A. - ,George Washington.
.-:.3
affiliato a sette tendenti ad ucnueGiorgio Wash"mgton.
. th
re o colpire ufficiali puublici; CM
Q. - How many S tates m e
è' poliganw.
Union ?
Chi vuole divet~ire cittadino deQuanti Stati nell'Unione?
gli Stati Uniti, qualunque era la A. - 48.
sua età ali'Mrivo in America, deve 4s.
fornirsi della PRIMA CARTA
(First Paper); per essa, all'ufficio
di naturalizzaztone governativo, si
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La 6iornata di Otto Ore in California
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~~~~lo! Ma non tarderebbe a sconta.re
ore di ebbrezza col più terribiAppendice de "Il Risveglio" 17 - CAROLINA INVERNIZIO quelle
le dei castighi.
Quell'amore sarel>be f inito traJgicamente per il gio'Vane, senza che lo
scandalo vareasse la soglia del palazzo t)·a nterno.... ed Andre:a, liberato

.N.OI

La Morta nel Baule

Così Andrea aveva vinto la diffi- gio, giovam ssimo, dirigeva le m!ÙtoDirettore di Funerali
denza d<ei colpevoli, e Stefana si mo- vre, allorehè la sua buona stella l'ae Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y. st rava con lui graziosa, tenera, coone v'e va fatto imbattere nella verlo'Va
Petralia.
Allora respinse l'idea~ di a;ssociarsi
a i lad.ri e si guardò bene dal dire ad
anima vivente di ai\Ter cono.sciuto Ser~.,r.,r.,r~~..oo'"~~.J'"..r...;C
gio Orloff.
IIOOCOCG
Ma Ful:o orto sapeva chi fosse quel
OI NON POTETE
l
suo amko e sa}vatore? Non era poss~bile che lo ignorasse, stante la pubcomp erare un. CARBONE ~
ore di quello' che abblicità fatta per qualche tempo sui
migli
g iornali intorno a quel noone. Però,
biamO noi. Un ordine di
in una lettera a Stefana, Fulberto al
veva scritto che non aveva sa;puto più
prova vi convincerà.
li gi ovine portava ' seco, era, nel
, ritor.
l\ d I l
d
nu a ·e a sorte i Se11gio dopo il
2 nare a casa, sparita dal suo fianco. s uo riti.ro nelìa villetta di Bellagio, e
DESMOND COAL CO. li - E1l:pure mi sembrava di a!V·arla ciò doveva e3sere vero. For·s e Sergio,
ancora quando sono uscita daìl'e,mo- per uno scr.upolo assai strano in u 36 E. Front St. Dunkirk
izione, - · di·s·se Stefana agitatis- n'indo~e come la sua, aveva n'a.scosto
Telefono: 2195
sima.
a Fu~berto il lato triste della sua
_..~J""J""..r..r..r-'~~..oo'"...OCC -Io non l'ho ossel'V.ata, - rispo,se vita.
. ~..r..N"A
Andrea. - M.:a non mi stupirei che
Comunque, que.sta conoscenza del
~~~ nella ressa d~ll'uscita qualche auda" giov-ane diventava un'amna formida~ (!RANDE RIDUZIONE
ce borsaiuolo l'abbia adocchiata.... e biJ.e neile mani di Andrea.
__ su'sia riusòto ad impossessarsene. Ne
.Rinunzia,mo a descrivere lo stato
ABITI E SOPRABITI
f arò denunzia, se non la trovi, ma del tribuno dopo la lettura di quelle
che si vendono a
non disperarti per sì poca cosa. A- lettere. E ra assetato d'odio e di ven.vevi dentro quaiche oggetto che ti detta.
BUON MERCATO
sta a cuore?
E .g1i non pensava piu
, alle pmprie
- ·N o, no, - rispose .S tefana ar- col:pe pas·s ate, al · tr~imento verso
rossendo - non c'era che il mio faz- Norina, al\'a·b bandono del fi>glio, che
zoletto.
.c redeva mo1·to! Non vedeva che l:a
coLpa degli altri, il lor o delitto!
- Allora non pensarci più.
La cert ezza deil'ad:ulterio lo in.ci>taQuando fu solo nel suo studio, AnDunk1rk, N. Y.
li! drea, aprendo la borsetta da lui stes- va a punire....
fiilliil_~ffi!ffi!Jiil~ so invola.ta, vi twvò tre chiavi : d.ue
La so -t della creatura che doveva
r e
·
.'
,·
legate insieme, che dove,vano esser e venire al morudo era g ia designata .
'Iìutto
U'l'l
pian.o
andruva
forma.m:losi
dell'appartamento di F.u1berto e ·del
portone del palazzo do'll'e abitava, ed nella sua mente, calmando a poco a
una piccina, quella dello scrittoio di poco il suo furore, facendolo ad un
tratto sorridere di un sorriso mefisua mo~lie . .
Cucitè o con chiodi
- Ora li ho nelle · mie mani l - stofelico.
And1·ea r iunì .con cur'a il pacchetto
pensò il marito tradito.
Laroro garentito e prezzi ragiodelle
lettere, che riportò a l suo posto,
La
sera
seguente,
Stefana
si
r
ecò
nevoli. Nostre specialità nel
e una mezz'ora do<po a.ppariva nel
al
teatro
con
la
zia
e
con
Fu1berto.
l'attaccare tacchi di gomma.
Andrea vi sarebbe andato più tar- palco di sua mo.glie, sorridente come
Dateci un ordine per prova
di, volendo ultimare un l.avoro im- l'·uomò più felice del mondo!...
Fulberto partì diversi giorni pripol~ante .
Like-Knu Shot> Repair Shop
Pdma di chiudersi nel suo studio, ma del Natale, perehè sua madre g1i
eigli si assicurò che le due cameriere, a'Veva scritto che il padre era indi337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Rosetta e Si!Jvia, fossero in guardaro- spo·s to e desiderava di 81bbra~ociarlo
;..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....; ba, dove si trattenevano abituaLmen- ;presto.
Stefana non aveva confidato a
te fino al ritorno della padrona. Poi,
entrato nello studio, aprì l'us.cio di Fulberto di aver perduto colla borco,municazione coll'appartamento di setta l a. chiruve del suo a.ppa-.rtarrnen>to
LATTE
sua moglie, e in punta di piedi si re- e quella della porta di ca>sa, e gli avecò nel salottin o dove era l'elegante va promesso, p1·ima che egli Jparti•sse,
puro e fresco tutti i giorni porscrivania di Stefana, simile a quella di recarsi a passare qualtche ora nel
tato a casa vostra prima
di Fu1berto. Ne a.prì il cassetto colla nido dei loro amori, allorchè poteva
della 7 ordinatelo.
chiave rubata e trovò un ·pacchetto sfuggire ·alla zia ed a l marito. Ella
fece questa promessa periChè F.uliberdi lettere.
F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
1Lo prese·, richiuse il cassetto, tornò to parti•s se tranquillo, sapendo di e-sn el suo studio e, sedutosi allo scrit- sere r ieorda.to ogni giorno da lei in
•
toio, slegò il nastro che le lega.va, ne quel quartierino di!Venni·t ogli sacro, e
prese una a caso, !'.a prì, e .corse cogli si pra<poneva di dirgli al suo ritorno
.c~e avesse smaÙito le due chi,avi.
occhi alla firma.
Inoltre avevano combinato di non
Non si era ingannato : le lettere
.s·c riversi, perchè un'imprudenza poerano di Ful,ber·to.
La prova dell'ad>Ulterio di Stefana teva perderli.
J
Stefana -non si occUipÒ dunque, d·uera nelle sue ma·ni.
E i lesse quei f()gli fremendo di rante quell'assenza, che di compiacer e il marito, ilq u,ale gradhr,a. che ella
sdegno.
cAntis,ptic
T utta la ·storia della p!ilsSiOJl.e dei faceSS$! e ri.cevesse visite e si recasse
due ruroanti era descritta in quelle n.elle case operaie, dove sapeva esserPrevenc·
vi infe.rmi e poveri da soccorrere, onpagine.
& Re!!cve
Non. solo Fulberto d i<pingeva con de aiutarlo u.ella sua prOop&ganda a
Hoarseness
espressioni di fuoco la feJi.cità, J'e- favo·re del proletariato.
Sore Throaè
La notte seguente alla partenza
brezza che Stefana gli ave.'Va data ·col
Coughs
dono di sè stessa, ma ,slibhene la gioia del g iovine, v.e rso l'una, Andrea en,
sublime di averlo reso paJdre. di u11a trava nelle stanze di Fulberto.
N&S.SfUJlo lo vide. La via era desercreatura sua, che al momento OJpportuno ruvreb,be .sottratta in segreto, ta. Il silenzio avvolg-eva il ·p alazzo.
Andrea conosceva perfettamente la
per darle il suo nome .e vi'Vere per lei,
di·gposizione delle stanze, perchè a'Veche e'r a 1)arte della sua ador.a>ta.
tVaJe~
r-but Phannacal Co., SaiDt Louia, U. S. A.
F;ulberto esortava Stefana a star va prese·n zia.to all'addobbo di e-sse.
Acceso un cerino, ruprì il con>tato.re
tranquilla, assicurandola che tutto
- - - - - - - - - - - - - - - - sareboo andato benissimo, pokhè al- del g!l-s, e, passato nel salotto, ruocese
l'epoca in oui sareh.b.e divenuta ma- la laJinJpada, sieuro che la luce non
madre, Andrea, eletto .ce1'tamente de- sarebbe veduta al di fuori, perchè
For COLDS, COUGHS puta;to,
in quei mesi di lotta non a.- tutte le imposte·, come pure le persiaSore throat, muscul~r vrebbe ba~dato a lei, perehè si sarebbe ne delle finestre, er ano ermeticamente chiuse. Sedette allo scrittoio di
tro.v ato a Roma.
rheumatic aches & pains
F ulberto aveva raccontato a Stefa- F,u lberto e wlla chiave sottratta a
na tutti i partieolari della sua esi- Stefana, aprì il cassetto.
AT ALL DRUGGISTS
E-gli vide tos·t o il paochetto di letstenza a Mila·no, allorchè s>tu dia,va indefe3SO per ottenerJ.a in moglie. E tere di sua moglie, e p,rovò un'31Cre
non le aveva taciuto l'episodio che voluttà a legger.Je.
Le lettere di Stefana erano scritte
l'univa in ami>Cizia col russo Sengio
in uno ,stile ap.p assionato. Erano veri
Orloff.
Nel leggere questo nome, un moto getti di fiamme, in oui la donna indi stupoJ:e si dipi.'nse sul 'Volto di An- namorata si rivelava con S()mmo ardrea.... Egli conosceva la storia del dore. Andrea fremeva.
l'IUJSSO in tutte le sue più minute ed
Ah! era quello il fuoco, la vita, che
AIUTANDO A PROCURARE or,rLbili !Particolarità, ed a.vè;v-a avuto egli aveva spesso sognato di desta.re
AVVISI E NUOVI ABBONATI anche occasione di a.v:vicinarlo per in lei, quando la stringeva fra le sue
A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- l'addietro, tentato di far par.te della hraiccia, pallida, inerte, come morta!
terribile associazione della qual-e SerFulberto aveva coonpiuto il mira.coRETE AD UN DOVERE

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
Telefono: 2756

.

John A. Mackowiak!
Tutto ciò che può abbisogna1·e
per guarnire una c~sa
Furnitmre di prima classe
a prezzi b !llssi
Diretto1·e di P()mpe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd.,

Dunkirk, N. Y.

Ask for·

(RAFT
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l

v

se volesse farsi in tal modo perdonare il suo tradimento.
·Andrea Santerno, da un pkcolo p adi,glione del suo giardino, ruveva veduto la moglie entrar.e nell'a;p;pa rtamento di Ful>b er to con una chiave che
aveva tolta da una borsetta a maglie
d'oro che egli stesso le a,veva regal ata.
Pochi giorni dopo, mentre And~·ea
accompagnava Stefana ad un'esposizione di quadri la bo.rsetta che la
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Si Riparano Scarpe

If you will get a two-ounce originai
bottle of Moone's Emerald Oil (full
strength) at any first-class drug stor~
and apply it night and morning as directed you will quickly notice an improvement which will continue unti! the
veins and bunches are reduced to
n ormai.

Indeed, so powerful is Emerald Oil
that old chronic sores and ulcers are
often entirely healcd and anyone who
is disappointed with its use can have
their money refunded.

. Feen=i:mint
LASSATIVO
CHE POTETE
MASTiCARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-sse,zsc

IL RISVEGLIO SI AIUTA
col rimettergli l'impodo dell'ab~
bonamento proprio, · col procurargli nuovi abbonati, coll'ingaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
dove vi recate a spendere.

KILLS FLIES
1\'IOSQUITOES
Quiker!
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Frank Janice
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Candidato Democratico

Tesoriere

della
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Politica! Advertisement
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Citta'

Politica} Advertisement
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Many · people . bave become despondent because they have been led to believe that there is no remedy that will
reduce swollen veins and bunches.

THRDAT
:~TABLETS

U

'Rub Gently ond Upword Toward the
Heart as BJood in Veins FJows
That Way

O

Dow to Rednee
Varicose Veins

C

•

•

A

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.

U

FRANK M. HAMANN

•

Q

vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con
vol~te
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Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

§

H

Provate Quest'uomo

S

§

C

TELEPHONE 806-F-4

l

13

L::J

R. J. Dengler

20

ERIE, PENNA.
gestito abilmente dai sig.ri
ENRICO BIANCHI & CO.

~~"t-..,

del rivale, avrebbe riconqui,s tato la
moglie, facendo suo H fi,glio della colpa, salvo a sbarazzarsene più tardi...
Tutti questi propositi di vendetta,
lenivano lo spasimo de·! suo cuore dur ante quella Iettur.a.
~-~~~~~.... ~--~ ·
. Qu:ando ebbe finito, riunì il pa:cchetto delle lettere e le na'scose in u- Politica! Advertis,e ment
J
Politica! Advertisement·
na tasea in terna del soprabito. Poi ~Sv..r..r~~.,r.,r.,r~.,r~~~~~~~
richiuse la scrivania, passò nella camel'a .d a le·t to, prese un lenzuolo ac!
R I E L E GGE T E .
. .
.owatamente piegato che trovò sul ~
cas·s ettone, spense J.a Jampa.>d'a ed uscì li
inosservato, come era entrato. Attraversò la .stra.>da, aprì la porticina che
dava nel suo giardino, e pochi minut i dopo si trovava nel proprio ap:parta.mento, dove maturò la sua vendetta.
La ser·a dopo Si. di·~pose n.d eseg·ul·_ O
·~
~
re il suo piano.
Non u scì di casa.
Dopo pranzo pregò Stefana di. mettersi al P·ianoforte e sembrò tutto as- R
so,r to nelle note che scaturivano dalle ~
agili dita del·Ia giovane.
Fece poi una pa1-tita a druma colla
zia ed alle ç!ieci si alzò.
Vado a lavorare, _ disse sorri- R
dendo _ perchè d.evo ultimare akuni
arti.co.H, che ho p.r omesso di pubh\i,care fra quelche gio. rno.
.
- lo vado sUJbito a letto, - disse o
0
la signorina Petralia, aìzandosi a sua
volta.
- Io pure sen.to il bisogno di ri<po- o
so, - .sog;giunse Stefana - perx:.hè
sta;mani mi sono stanca,t a molto a 'Visitar malati.
· ,_. Nori devi strapazzai-ti tr01p;po,. "'
-PER_ esor...
o' An·-'
r·ea con tono =
- ." fettuoso. li
.·c
u
- Buona notte, Stefaha.
- Buona notte, - . rÌ:peterono le
due donne.
,A ndrea. avvertì Cento che non ave- R
LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO MARTEDI' 5 NOV.
va bisOogno di lui e lo mandò a letto. ~
Il servizio onesto e zel~mte da lui prestato durante
Poi si chiuse nel suo studio, e sicui due scorsi anni è sicura garanzia della sua abilità
ro 01~mai che nessuno l'a~vreblJ.e distur.bato, aJPrÌ con l a chiavidna che
pol-tava seco lo sporto a ·C ristalli della ~~.,r.,r.,r.,r~.,r.,r.,r.,r~.,r~~~~IOCIOII:ICIOCMII:taOCIICMiillOOCMMIICIOCii
~ • ......--..----.. • ....---------------........,.----- ................ - - - - --------·~

TY

Cascade St., e 16 Strade
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IE

all'angolo di

C

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

SO

NUOVO
RISTORANTE

libreria, toJ,se da un cassetto il len- zione nel varearne la soglia.. 'Solo fezuolo preso in casa di Ful,b erto, e ce una smorfia nel sentir salire alle
sue nari un ~odore disg\l!Stoso.
tnasse di dietro al vecchio voca,bo·l ario
Allora si affrettò a chiudere l'ule chiavi del bruule e quella · dell'uscio scio mentre pensai\Ta:
a muro che metteva nella stanzina
(Continua)
buia, tomba della povera Norina.
Andrea non e·r a più entrato là den- RISCALDATORI Round oak da potro dall·a notte f atale in cui ci aveva >tervi ·usare carbone duro e tenero, si
traspcn-tato il ma,cabro baule; ma il vendono da $ 15.00 e più presso. la
.suo desi~erio di vendetta. .era tale, Service Hardware Co., 29 East 4th
che PJ.'Ovo ap.pena una legJg-iera emo- St., Dunkirk, N. Y. - Phone: 2681.

AL

-TUTTI A L -

:RISVEGLIO

.

TUBBY

ANDY D. COSTELL
DEI\tiOCRATIC

-cANDIDATE

City Assessor

