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L 'Esposizione Internazionale (...__ ___ sch_oo_I's_ou_t ---J 

d. Philadelphia 
La Celebrazione del Centocinquantesimo Anniversario 

del 'Indipendenza 

A Philadelphi a, la città dell'Amor i freschi in quantità interminabile. Co·: 
Fraterno, sembra che siano di nuovo 1 sì nella maniera più brillante è co
ritor nati i g iorni della guerra mon·· ! minciata la celebrazione delio storico 
diale del 1!.>17-18; così almeno sem- ! evento che centocinquanta anni or so
bra a lla persona che visita la città ! no dava nascita a quetla che doveva 
durante questi g·iomi. Palazzi sono ; in breve t empo divenire la più gran
costruiti in poche o1·e eomc d'incauto,! de nazio11e moderna. 
eser citi di oper ai sono affaccendati/ Intanto l'E sposizione non può dir
gior no e notte, terreni sono in poco j si ancora completata in tutta la sua 
tempo livell ati, strade e viali appaio- , organizzazione. Molti padiglioni sono 
no d 'improvviso dove prima erano ce- ancora all'in izio ed i viali non ancora 
spugli e prati. Il l.o Giugno fra in- , ripulit i. Ciò nonostante l'opera, con
cessanti colpi di cannone, a ssordanti l sider ata la brevità del t empo, può già 
gridi di sirene lanciati dai piroscafi l dirsi meravigliosa. I lavori di com-

' ancorati nel porto, ·rombo di areopla- pletament o ora continueranno con 
ni , fi schi di officine industriali ed il maggior lena ed è previsto che in un 
pubblico entusiasmo, venne ufficial- paio di settimane, tutto sarà all'01·di
mente inaugurata l'Esposizione In- ne. La vera ina,ugurazione dell'Espo
ternazionale di P hiladclphia, comme- sizione ·però avrà luogo il 4 Luglio, 
rante il centocinquantesimo anniver- con l'intervento del Presidente Coo
sario della Dichiarazione d'Indipen- lidge, quando come dicono gli orga-

l problemi vitali dell'industria 
cìenza , che segnò la nascita di questa nizzatol'i, un tributo di ringl'aziamen- A lcune settimane fa abbiamo par- I nelle loro occupazioni. Egli proibì a 
gTande nazione, e per dare al mondo to sarà reso dalla Nazione America- · 

Num. 24 

Verso un rimpasto mini
steriale francese 

n Ministro delle Finanze Peret SI e' dimesso 

Parigi - Il Primo Ministro fran- , residui ·del prestito Morgan hanno 
cese Briand, è atteso di ritorno da lasciato prendere con. sistenza alla va
Ginevra. Egli ha già convocato tele- ce che girava da alcuni giorni negli 
graficamente il Gabinetto, che si r iu- ambienti borsistici, secondo la quale 
nirà di ui:genza per vagliare la situa- una nuova valuta potrebbe r isolvere 
zione determinatasi dalle dimissi6ni la crisi del franco f r ancese. 
del Ministro delle Finanze Peret, che Briand prima di partire da Gine
vengono confermate dag·li ambienti vra ha gettato le basi con i · rappre
politici e finanzia~·ii bene i_nformati, sentanti dei governi italiano e belga, 
nonostante la recisa smentit a oppo- per un accordo fra le tre nazioni al
sta dallo stesso Ministro Peret. lo scopo di studiare i mezzi più adatti 

Briand cercherà avere buon giuoco per salvare i rispettivi cambi. 
dell'uscita di Peret dal suo Gabinetto, Non si sa quale potrebbe essere 
per y rocedere ad un ri~pasto . mini- l'atteggiamento degli Stati U niti, in 
ster1ale che possa consolidare Il §PO l primo luogo, e dell'Inghilterra, an
Governo. ch'essa creditrice, ver so questa che 

Varie ipotesi si fanno circa la sue- potrebbesi chiamare la coalizione del
cessione del MiMnistro delle Finanze. le nazioni debitrici di guerra . 
N el mentre alcuni uomini politici ri- 1 L · G · bb · t t · •t . , . . a ermama sare e s a a InVI a-
tengono che Bn and cerchera d1 or1en- . . . 
t d t .1 G b' tt f ta a far parte di questa coaliziOne, 
are verso es ra 1 suo a me o, a- ma per vaxie· xagioni si ritiene che 

cendo cadere la scelta su PQincarè, essa non accetterà di fare causa co-
corre insistente la voce che, nel caso 1 t 11 t 1 mune con e re ex-a ea e se non a -
che Peret insisterà nelle sue dimissio-lato _ delle t_asse e dei debiti p.ubblici_·.

1 
chiunque di abba_ ndonare I_e _propri_e 

intiero una prova del pro.gTesso scien- na per un secolo e mezzo di libertà. b ni, Leon Blum della sinistra parla-Ab mmo dimostrato come ess1 formi- terre e le propne occupaziOni, ed 1-
tifico, industria le, economico; artisti- Il campo dell'Esposizionè è sit uato no una part e integrale dei "problemi noltre tentò di far dell'artigiano un mentar e· sarà invitato ad assumere 

tro, pel fatto che non le converrebbe 
concludere dei patti finanziari con 
nazioni che hanno la valuta-carta, 
mentre la Germania ha valuta-oro. co e spiritua le. , a circa tre miglia di dist anza dal Ci- vita li" dell'industria e della vita . Ab- mestiere ereditario, richiedendo che i la direzione del dicastero delle fi-

La parte saliente della prima gior- ~ ty Hall, una dist anza COJ?erta da biamo scoperto che sing·olarmente o- figli continuassero l'occupazione dei nanze. 
nata è stata costituita tra l'a ltro dal- trams e t axicabs in quasi quindici mi- gni lavoratore, og ni massaia, paga le loro padri. La situazione politica attxaversa 
la presenza di due membri del Gabi- nuti. Il terreno ha una estensione di tasse. Che ogni dollaro da noi speso "Così la libertà per la quale gli uo- una grave crisi ed essa può- cambiare 

Vivissima è l'attesa di quanto ver
rà discusso e deciso dal Consig·lio dei 
Ministri ; alla riunione ha partecipa
to oltre che Briand, lo stesso Mini
stro delle Finanze dimissionario. La 
seduta si protrarrà: per a lcune ore, 
ed ignorasi se questa sera stessa sarà 
pubblicato un comunicato ufficiale. 

netto Federale : il Segret a rio eli Sta- 2000 acri adiacente alla Navy Yard, da un'ora all'altra. , per quanto' non per affitto, pe1· viveri o per vestiario, mm1 avevano combattuto a lungo 
t o On. Frank B. Kellog ed il Segreta- la quale per tutto il tempo deìl'Espo- 1 1. cl .1 si nasconda l'apprensione di Briand, 
l .J·o del Commer·c1·o, On. Herbert RHo- SI.Zl·one l'!.nlaiTa' aperta al pubblico. paga ~ nostra par te c 1 tasse e 1 

J scomparve in Europa ed_ il citta~ino ·1 l · h ' l' lt' t l 
mantemmento del governo. l Homano, una volta considerato hbe- 1 qua e gmoc era u Ima car a ne -

ver , in rappr esentanza d_el Pres_iden-1 Un quarto della superficie . è pres~ ~~ Abbiamo trovato che l 'uomo dì e ro; non può condurre una vita indi- la snexanza di salvare il franco f ran
te Coolidge, che p1·onunz1arono 1 no- un parco naturale con dei magmflc1 crede le tasse vengano pagate sola- pendente. ·Ed anche i salari dei citta- cese allargando il suo Governo fxa i 
bili discorsi su riportati nello ''Sta- !aghetti, il resto è coperto con i pa- mente dal ricco è completamente in ,~ clini ed i prezzi delle ·merci che essi vari partiti in maniexa dà formaxe 
dium" municipale, a lla presenza di diglioni dell'Esposizione, un campo di errore. Abbiamo dimostrato anche _ comprano e vendono, sono, nel limite un ministero di coalizione nazionale 
Olt l.·e centom1'la srJettatol"I·. 1·1 Segre- avJ·azJ·one e un campo IJer le auto- ·per salvar·e la Fr·anci·a dalla cri.ti·ca e voi r icorderete - che ogni qualvol- del possibile, stabiliti dallo Stato. Gli 

I banchieri più in vista affermano 
che nel caso che verrà stabilito ìl nuo
vo f ranco sulla base aurea, essi. si di
sinteresseral)no completamente· di ciò 
che accadrà' a lla vecchia valuta-carta 
che, secondo essi, non è più in grado 
di guadagnare i punti perduti e tan
to meno giungere alla pari. 

tar io Kello,g ha r ecato un messagg·io ,. mobili. ta vot iamo "si" per spese' da effet- 1 innumerevoli uff iciali dell'Imperato- situazione in cui si trova. 
di saluto del Presid e·nte Coolidge ai Ali'ingresso del recinto dell'Espo- tuarsi col denaro dello Stato 0 della . e · fra essi una reg·elare-or-g·anizzazio-- ~ li .irllltili sforzi fatti daLM:inistro 
rappresentanti delle nazioni estere - 1 sizione, colpisce subito una riprodu- Città poi si contrae un debito _ un 1 ne di agenti governativi che er.ano un delle F inanze Peret ed il diniego del
specialmente a quelle delle tl·entatre 'j zione colossale della Campana della debito che è personale, pr oprio come 1 pò meglio di spie, mantengono un oc- la Banca di Francia eli voler fronteg-
.potenze elle Pal·teci.''Jano all'E• srJosi- LI'ber·ta' cl1e di notte sar à tutta sfol- g·I·al'e la si·tuazi"one del· f ranco con le 

~ se noi dovessimo aumentare il "mort- chio anche sui più umili cittadini. . 
Z l.one. ig·oi·a11te di luce irradiata da 26 mila sue r·I·ser·ve aur·ee la I·nsuffi·c·I·enza deJ· ga.ge" sulle nostre case o si ritirasse "In una parola, il governo tentava ' · 

"Cittadini di Phiìadelphia, io mi i lampadine elettriche - indice della un prestito dalla banca. di r egola r e quasi ogni attività della 
congratulo con voi per l'energia ed il srJettacolosa grandiosità con cui l'in- Il J E d abbiamo concluso che una de e vita pubblica, e qualunque cosa il cit-
patriottismo che ha ciò reso possibile. tera mostra è stata organizzata ed più importanti cause che determina- ~ tadino facesse, trovava la irritante 
Mi congratulo con voi per le grandi ordin ata. Dietro a lla Campana della no l'a lto costo della vita, sono le tas- interferenza ed oppressione dello Sta-
pietre miliari che avete er etto sul Libertà dilaga la immensa distesa ·se esagerate. · Che queste tasse sono · to. Barcollando sotto questo peso di 
cammino della storia americana con della fantastica città sorta come per , il r isultato di Un governo dispendioso. tasse in uno stato che pratica lmente 
la celebrazione del centocinquantcsi- prodigio in una selva di torri, pin·na- Che l'unico modo per poter ridurre era in bancarotta, il cittadino non e
mo anniver sario deila proclamazione coli e guglie di edifici titanici, di pa- queste tasse sarebbe quello di r idur- ra che un semplice ingra naggio del 
dell'Indipendenza. Innanzi tutto però diglioni originalissimi, di palazzi ca- re il costo delle spese governative. E macchinario · statale. La sua compie-
io mi congratulo con voi come cittadi- se e "bungalows" fino a ll'arsenale che il solo metodo per pote1' ridurre ta vita er a devoluta allo sfacchina
ni di F iladelfia, la città che può ve- navale dove l'atmosfera del passato l'alto costo del governo è che ogni mento per lo Stato". 
ramente chiamarsi la culla degli Sta- materiata nella storica f ragata "Con- cittadino dovrebbe essere direttamen-J Proviamoci, perciò, di fissar e il no
ti Uniti e la culla della libertà Ame- st ellation" e nell"'Olimpia" glorioso 

Da New Y ork, N. Y. 
(Riceviamo e Pubblichiamo) 

te interessato nelle spe_se pubbliche, 

1 

stro sguardo d_efinitivan_Jente in q. ue_
ricana. Filadelfia acquistò diritto a cimelio ;J.mericano della guerra con- con tutta la preoccupaziOne, con tut- sto soggetto v1tale ed Importantissi- l 
questo titoìo il 4 Luglio 1776, quando tro la Spagna, a mbedue appositamen- ta la sincerità e con tut t a la cono- mo e vedere dove ci portano le onde 

Co:mmeffioriamo 
Giacommo ~atteotti 

l. me· 111bri· del IJJ'I·m·o Cong1·esso si· as- te tr·asrJor·t,"te IJei' l'occasione a Fila-. · ' ' scenz;~. che egli adoper a ed applica della marca di questo a lto costo. ·Per-
sembravano nella Camexa Statale ed delfia, contrasta con il colore di mo- negli affari privati o nella sua pro- chè questo problema ~ il vostro pro
in t utta solennità proclamarono la dernità possente e grigia delle mo- fessione. blema, il mio, il problema di ogni es-
nascita della nuova Nazione". mostruose cor azzate n uovissime. Og·gi, in qualunque punto di quest a sere umano che lavora e vive in que~ 

Il Seg1·etario di Stato passò quindi L'opera edilizia dell'Esposizione è nazione, gli uomini sono seriamente st a terra. 
brevemente in r ivista i fatti salienti un portento ; costituisce di per se interessati su questo pr oblema. Per
della storia americana, concludendo stessa una mostra impr essionante di Gab1-iel Il eaUe1· 

chè, se dovesse passar e inosservato, 
con un inno alle opere di pace, che · prog r esso . . I soli palazzi delle macchi- minaccierebbe la struttura e le fon- "'";::;;. ==--=<-============;;;; 
trovano tanto sviluppo in questo ne, dei trasporti, delle Miniere e della d . . d Il .t . 1 A · . · , azJoni e a VI a commercra e me-
grande paese. Lo seguì il SegretariO Metallurgia, occupano un area com-l . " . . bb 1 ' . . . , . n cana e, ancor pm, mmaccJere e e 
H o?v: r illustrand_o _i pro~Tessi . md~- plessiva di ~2 acri, _que~lo dell ~gn- j nostre Ùbertà. Le spese eccessive del 
stnah e commercmh deg;h Stati Um- coltura e de1 prodotti ahmentan, no- ~ ·. d 1.1 t· , . , . . . . . . . governo, causano e e pesan 1 tasse. 
ti ed affermando che un popolo come ve acn; 1! palazzo delle Arti Libera- , L t t' 1 . . 1 . . . , .· . . . . . . • e asse pesa n 1 se 1IaCCiano e mi-
l'amencano puo sJcu1.·amente guarda- h e dei Manufatti, otto acn. E POJ VI' . t · , . .. t· t t , 

. . , . i zw 1ve, e un lllJZJa 1va s roz?:a a e 

Connazionali ! 
Qualunque "Atto Notarile" vi 

possa occorrere. recatevi all'uf
ficio de . "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 1·e in faccia a l mOJJ.::) con la convm- è il g rande Palazzo dell IstruziOne e ' h ' ' t ' E 1 1 1 . . . . . se 1av1 u . ' so o co oro c 1e compren-

zione di saper g iovm:2 alia causa del- dell'Economia Sociale; 1! Palazzo del- 1 1 l . 1 t . · ------------·-----------·---, . ( ono a re azwne c 1e passa ra mi-
l'umanità. la Moda che e cost ato :la solo un mJ- ziativa e libertà, ed il costo del go-

Allo "Stadium" dove si radunaro- lione e mezzo di dollari e quello delle 1 1 t . . · . verno - so o oro possono veramen e 
no tutte le autorità ed una folla im- Belle Arti. E su t utti questi masto- . 1 . . d 11,. t cl 1-. . . . . . m1mec esnnars1 e Impor anza e la 
ponente, il prog1·amma si è svolto co- dont1c1 fabbncati, SI eleva g1gantesca l .t . h . . t F · 
sì: Hanno sfilato in parata nel cir- l torre della luce eretta quale monu- ' SI uazwne c e _ci SI presen a. .' acc:a-

a ' t " d . f d t . 1
1 mo ora una p1ccola pausa e n andia-cuito interno tra le interminabili ac- mento commemoxa ·1vo e1 on a on d . d ' t . 1 · 

clamazioni della foll a, reparti dell'e- dell a Libertà Americana. · mo a una pagma 1 s ona c .1e c: 
· Il . , . . . . ff ' . 1 prova questo fatto. N ella stona di 

sercito e della mar ina preceduti da a P m di venti n~z10m o u Ic:a men- Roma di Robison e B d l 
banda milita1·e, i quali si sono poi te pel tramite dei loro Goverm o non . resto noi eg- J 

g1amo: .. 
schierati in linea di fronte. Dopo ufficialmente pel txamite di gruppi · ... "Le forti t assazioni sulla r icchezza 
l'invocazione detta dal Rev. Thomas industriali, partecipano a questa E -
.J. Gorland', vescovo della Pcnnsylva- sposJzJone. 

si dimostrano disastrose, e con esse 
scompare ogni ambizione di successo 
negli affari, dato che la prosperità 
r a:ppresenta un carico eccessivo di 
tasse. E come l'Impero Romano ha. 
già perduto la sua prospera classe 
degli agricoltori per le tasse cui veni
và sottoposta, ora perde i suoi intra, 
prendenti ed attivi uomini d'affari. 

"Diocleziano, ciònonostante, tentò 
di forzare queste classi a continuare 

n ia, subito è squillato l'attenti, e pel' Caratteristica ed attraente nella 
un minuto si è fatto silenzio, in me- l sezione dei divertimenti, una specie 
mor ia dei caduti neìla grande guerra. di Coney Island, la riproduzione ab
Poi il Sindaco Kendrick ha letto il bastanz~ f~dele di un canale di Vene
messaggio del Presidente mentre un zia con gondole automatiche, apposi
areoplano, vola1'Hlo a bassa quota, ha tamente importate dalla Regina del
lanciato manifestini mult icolori e f io- l'Adriatico. Ciascuno degli Stati del 
ri. Banno pa1·lato quindi i membri Nord America avrà il suo o i suoi e
del governo e poi un coro di circa 5 difici. Lo Stato di N ew York ne ha 
mila voci ha cantato "Unfold Ye Por- due grandi ed imponenti. Il f inanzia
tals" di Gounod e l'Alleuj a eli Handel.i mento dell'E sposizione è stato coper- ~ 

Quindi a cerimonia civile conclusa, to in gran parte dalla City di Phila- militari e che cost ituiscono la cosìdet
Monsignor Joseph A. Wittaker, ve- delphia che vi ha stanziato f ino ad i t a "Sesquicentennial Brigade". L'E 
scovo cattolico, già Cancelliere del- ora la somma di dollari 8 .. 720,00. Il sposizione resterà aperta fino al 1.o 
l 'Arcidiocesi eli Filadelfia, ha impar- Congresso alla sua volta ha contri- Dicembre. In questo periodo di sei 
tito la benedizione ai presenti, men- buito con la somma di $ 2,186,500. mesi, gli or ganizzatori si attendono 
tre una banda militar e suonava l 'in- Alt r i 3,000,000 di dollari sono stati oltre trenta milioni di visitatori. Non 
no Nazionale "The St ar Spangìes coperti con sottoscrizione pubblica, vi sono biglietti d'ingresso. Il prezzo 
Banner" e le rappresentanze militari in soli dieci giorni. di ammissione è di 50 soldi per gli 
r imanevano in posizione d'attento. La famosa Philadelphia Synphony adult i e 25 soldi per i bambini. L'im
'l'utti gli altri erano in piedi a capo Orchestra darà una serie di concerti porto sarà versato in apposite casset
seoperto. Un grande ricevimento è nell'a mpio Auditoxium, capace di con- te automatiche. In numerosi chiostri, 
stato dato in onore degli invitati nelj t enere 20 mila persone. I servizi di di stribuiti vicino alle cinquanta en
monumentale "Auditorium" dove so- ordine· sono affidati ad un corpo spe- tmt e, si effettuerà il cambio dei bi~ 
no st ati distribuiti sandwiches e r in- ciale di 1000 uomini, arruolati fra ex- glietti eli banca. 1 
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--------.--- l 
Il 10 Giugno 1924, una masnada di l esempi che debbono mostrarci la via 

sicari prezzolati dal loro duce, uccise verso mete più luminose alle quali noi 
Giacomo Matteotti. · guardiamo con fiducia .che non si in

Gli assassini vili e fanatici hanno debolisce. 
creduto di soffocare con l'assassinio 
una voce molesta ed accusatrice, d'i
menticando che i Martiri rivivono 
nell'anima delle folle e si ergono più 
che mai potenti e spaventevoli a tur
bare la faticosa vita dei tiranni che 
fanno della violenza un sistema di 

La commemorazione di Giacomo 
Matteotti deve essere l'adunata di un 
Assisi Sov1·ana che riconferme1·à il 
verdetto di esacrazione e di condanna 
verso tutte le tirannidi, verso il tra
ditore della causa def popolo, Benito 
Mussolini, divenuto strumento di op-

Governo. pressione, aguzzino di un popolo che 
Giacomo Matteotti dopo due anni ha scritto aur ee pagine nel libro se

dalla nefanda t ragedia è più vivo ·e colare delle umane ~ivendicazioni. 
combatt ente di prima: Eg·Ji vive e 
combatte nell'azione concorde di apo- 1 Italiani! 
stoli e d i discepoli che hanno sposatp Domenica, 13 Giugno, alle ore 3 
gli a lt issimi ideali ai quali ha dato p. m. sia ognuno al suo posto alla 
la Sua vita comé prezzo, vive e com- Cooper Union, 3rd Avenue and 8th 
batte ~ella fede incrollabile di quan- Street, New York City per commemo
t i hanno sacra la Libertà dei Popoli. rare il Martir e della Libertà e della 

Italiani! Giustizia: Giacomo Matteotti. 

Nella storica data in cui il Grande 
Sull'altare delle umane sofferenze 

rinnoviamo il nostro giuramento di 
cadeva colpito dal p ugnale del sica- uomini. liberi votati a l trionfo delle 
rio sul campo delle sue superbe bat-
taglie, nel g iorno che ricoxda a noi 
una morte gloriosa che è risveglio di 
coscienza e resurrezione di principii 
latenti nell'animo delle folle noi dob
biamo commemorare Giacomo Mat
teotti. 

Questa com1;11emoxazione non deve 
essere un mesto r ito ideale di anime 
che pagano un affettuoso tributo al-

I
la memoria di un combattente, 11011 

deve essere la manifestazione tradi
ziona le di uomini che ricordano una 
per sona cara tolta al loro affetto dal-
la viltà di un tiranno e dalla brutali-

umane . emancipazioni, rievochiamo il 
Martir e del più grande ideale umano 
cantand.o l'inno a lla Vita, alla Lj
bertà. 

Nessuno manchi. 

* * * 
La · commemorazione di Giacomo 

Matteotti avrà luogo sotto gli a uspici 
dell'Alleanza Antifascista del Nord 
America e del giornale il "Nuovo 
M<mdo" con la cooperazione delle Se
zioni di New York e di Brooklyn del
l'A. A. del N. A. e dei giornali prole
t a ri "Il Martello", "Il Lavoratore", 
"Il P roletario", "La Giustizia" ed "Il tà dei suoi sexvi. 

La commemorazione di Giacomo Lavoro". 
Matteotti deve essere riaffermazione Oratori : Frank Bellanca - Pietro 
di u na fede che il pugnale non può Allegra - Avv. Giuseppe Lupis - I
spegnere, rinnovazione di un giura- .gnazio · Camarcla Carlo Tresca -
mento che non può essere tradito, Enea Sormenti - Arturo Giovan
rievocazione di lotte, di martiri!, di nitti. 

Gli Uffici e La Tipografia de 
~'IL RISVEGLIO" 

sono stati trasferiti al No. 47 E. Second St. 
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Professional Directory 
.-

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropradico 

Elettrico Therapeutico . Vibro e Spina 
Therapeutlco 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
· Woolworth Bullding 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliol'i 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

.con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

J OHN W. R Y A N 

TAILOR 
. Dunkirk; N. Y. 

Se 

--
- ... . · ······- .· -·"1 

-~ 
RISVEGLIO 

==========~======================~======== 
!L 

Attraverso Alla •Colonia mo Shoe-maker di Fredonia, fu inva-1 
so dalla gioia, allorchè la sua buona 
consorte, signora Luisa, lo faceva pa-

MONUMENTI 
Di granite ·di marmo, fatti arti-

TELEPHONE 5430 

l F l OR l 

I Nuovi Cittadini Americani 

Mercoledì della scorsa settimana, 
in Fredonia, ebbe luogo l'esaminazio-

dre di un bello e paffuto maschietto, ! 
Governatore del Massachussets dalla al quale, è già stato assegnato il dop-
Loggia "Il Risorgimento": pio nome di Russel-Anthony. 1 

His. E~~cellency ( Gove?-nor. of Il par to, che riuscì splendidamen- ~ 
1 

te, avvenne . al Brooks Memoria! Ho
Massachussets) spital, e la buona signora si sgrava- ---7:-=:=-----::::=--------..!.._ _____________ _ 

sticamente ed a prezzi bassi 
OTTO MOLDENHAUER l per Sposalizi, Battesimi ed altre 

Cor. Third & Washington Ave. occasioni ordinateli d·a 

DUNKIRK, N:· Y. l A. M • .TESSE. Fiorista 
207 Robin St .; Dunkirk, N~ Y. 

ne degli aspiranti che volevano dive
nire cittadini americani, sotto la pre
sidenza ciel Giudice della Corte Su
prema on. Charles H. Brown, e 23 r 

di essi, ricevettero la carta. 
Si1·: 

State House ''Il R• l., 11

' Ad p va sotto le cure affettuose del Dott . . 
1 

l~Veg IO" 
Boston, Mass. Frank A. Ognibene, che è il Dottore l ~ . · s a y 

di famiglia da molti anni. ~ll;~i;;!mffill;~i;;lmffiUiiDf;{~~~mlf~~~~;J~~~;J~~~~i;;~ ! ~~~~~~~~~~~~~ 
All'amico nostro sig. Gangi, alla l """ l 

l 
Tra questi vi erano i seguenti no

st ri connazionali: 
Luigi Di Guida, del No. 314 Coluro

bus Street, Dunkirk, N. Y. 
Salvatore Benenati, 432 Leopard 

Street, Dunkirk, N. Y. 

Order Sons of Italy in America, a t l sua signora ed al neonato, vadino i 
a special ~eeting assembled Thurs- nostri migliori augurii. . 
day June 3rd, 1926, considered the 
case of Nicola Sacco and Bartolomeo I L h' S · M 
Vanzetti. This was done because of _.a causa ong l anest- aron 

the recent ·decision of the Supreme 

Calze e Biancheria per la Stagione 
Abbiamo un larg·o e completo assortimento · di 

Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra 
famig·lia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità di Calze di seta con diseo·ni colori e inoda 
le più recenti . ' · ·"' ' . 

@ 
W;j 
~ 
[iii 
@ Paolo Capitano, Middle Road, Sil

ver Creek, N. Y. 
Angelo Saeva, 502 Deer Street, 

Dunkirk, N. Y. 
Simone Messina, 520 Leopard St., 

fm 
Chair". l tra Emilio Longhi di Chicago, ed --~ ·----- !)] 

It was resolved that we as Ameri- sig'11ori Joseph Sanesi di Las Ange- SOLOMON'S DEPAR'fMENT STOR~ ~~ 
can Citizens, appeal to you to use les California ed Edward Maron dii 70 E. Foul'tl~ _Street . -:- Dunlmk, N. Y. 
your executive power in behalf o'f questa città. ~ Vtemo alla Stazwne del Carro. Elettrico. i?l 

these two men, whom we believe to I componenti la ex-ditta Sanesi e ~ffi!Ji!!f~Jiilllj!fiilJiillillf~l!!liill"~C!!Jl!!fl!!liilliillli!ll!!llilli~flilli:ilfd!@li~ 
be innocent, of the crime far which Maron, sono stati chiamati in corte 

Court of the State of Massachussetts, A Mayville, da 3 giorni si sta di
these two men now face the "Electric scutendo una causa importantissima, 

Dunkirk, N. Y. 
Frank Ferro, 12 W. Pearl Street, 

Westfield, N. Y. 
Vincenzo Fedele, 115 Zebra Street, 

Dunkirk, N. Y. 

they were condemnecl to death. dal Longhi, il quale richiede il rim- ~'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIII::-L_!=:. 
In this connection we wish to call borso di varie mig·liaia di dollari che _ 

your attention to the fact that the egli aveva pagato sin dal 1920 per un p • R a G d t• 
American Federation of Labor in two carro completo di 65 barili di Grapel er l agazZI ra ua l Rosolino Scaglione, 311 Deer St., 

Dunkirk, N . Y. 
Antonio Federico, 86 .E. Third St., 

Dunkirk, N. Y. 

different conventions, of that body, Juce, che il Longhi non potette mai = 
h = =:::;:c: :: ::::::·- == 

has gane on record requesting a new avere in suo possossesso, causa, c e = --- = 
trial for Sacco and Vanzetti. Mil- durante il viag·gio, detto mosto comin- = Da quì a due 10ettimane, una moltitudine di Ragazzi e Ragazze 
lions of Americans are therefore in ciò a fermentare, i barili cominciaro _ 

Un bel maschi etto in casa del 
Sig<Dor Sam Anzalone 

great doubt as to the guilt of these a scoppiare, e gli agenti proibizioni- -· 
men. sti, li confiscarono. 

saranno Graduati dalle Scuole. 

I , genitori, I parenti, fratelli, sorelle, cugmt, zii e zie, cognati, 
ecc., cercheranno, in segno di riconoscenza ai loro cong·iunti, che 
mediante la loro tenacità e buona voluntà allo studio, sono riusciti 
Graduati trionfalmente, cercheranno di comperargli un qualche r egalo. 

La casa del nostro amico sig. Sam Therefore in the name of Justice L'avvocato Heffernan, difende Sa
Anzalone, nel giomo pTimo del corr. and Humanity we petition your Ex- nesi e Maron, mentre il District At
mese di Giugno, veniva allietata dai cellency to spare the lives of these torney W. W. '\roodin, rappresent~ il 
vagiti di un bel maschietto regalato- 1two men and thus sa ve the Great Longhi. J 

gli dalla sua consorte signora J ose- State of Massachussetts the remorse Mentre andiamo · in macchina, la Noi, da parte nostra, gli suggeriamo di comperargli · uno dei 
seiphine. of a grave and irreparable errar, causa non si è chiusa. Però si sperà nostri articoli, che è il più apprezzato regalo che si possa fare agli 

Al nuovo nato· , verrà imposto il no- che la ex-ditta Sanesi e Maron, se la -- Studenti Gmduati. Respectfully Yours 
me di Rosario. caverà con una vittoria. Abb' ,1. 0 '=_~_ 

l 
Ven. Chas. Costantino tamo, ane, 1, r ologi, penne fontane d'oro per i Ragazzi, 

La partoriente, che gode ottima .sa- Al prossimo numero faremo noto i braccialetti, orologi a braccialetti, anelli, orecchini, fermaglie 
Iute assieme al bimbo, venne assisti- Sec. John Zam.ped?·o lettori di questo giornale, dell'esito di tant'altre cose adatte per questi regali per Ragazze. 
ta dal Dott. Frank A. Ognibene della -o--- · questa interessantissima causa. 
vicina Fredonia. Mr. Tony Gangi padre di Venite a f are la vostra scelta in tempo, ed avrete articoli scelti, 

un bel maschietto e prezzi di assoluta convenienza. 

La Loggia "Il Risorgimento" 
per Sacco e V anzetti 

Dalla Loggia "Il Risorgimento" 
No. 1254, dell'Ordine F igli d'Italia 
in America, riceviamo copia di una 
lettera inviata a S. E. il Governatore 
dello Stato del Massachussetts, nella 
quale si domanda la salvezza della vi
ta di Sacco e Vanzetti, i due martiri 
che da circa 6 anni marciscono in . un 
fondo di galera, col peso di una c'an
danna di morte sulle spalle, per un 
crimine che essi mai commisero, ma 
venne loro addebbitato, solo per odio 
di razza e per le loro idee politiche, 
principalmente per aver essi lottato 
strenuamente in difesa della classe 
dei lavoratori. · 

L'esempio della Loggia "Il Risor
gimento", dovrebbe essere imitata da 
tutte le altre Società di Dunkirk, 
Fredonia, J amestown e paesi viCini, 

Solo l'interessamento delle grandi ! 
masse potrà salvare i due _innocenti 
dal salire i. gradini del patiboio. 

Ecco intanto la lettera inviata al 

Telephone 660 - J 
Martedì scorso, 8 corr. mese di "Dite queate con i fiori" 

Giugno, il nostro carissimo amico si- SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla Tipografia 

de 

"IL . RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

S. Zuzel 
53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio 01:olggio regolato per bene, 

si rivolgono a lui. -

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~~-------------... l Abbonatevi a " Il Risveg·Iio" 

l 

$1.50 all'anno 
Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

1~-~------=--F-~_:.md_o_n_ia_, __ N_._Y __ • ____ ~ 

~-~~ 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri pvezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Telephone 4828 !~~~========================~. ~ i Proprieta' da Vendere o per Cambiare · 

N el numero della scorsa settimana, iN"..r..r..r.N".N"..r..r..rJ'".rJ>.r.r..r.r.r..r..r..rJD"'..r.r~..r.#".r..r..r..r..rJ..r.N"..r..r..r..r.r.N".r.rJ'J.t 
facendo eco a quanto avevano pubbli- § ~ : 
cato i giornali americani locali, r i- sS T h e § l 
portammo anche_ noi, che la signora S § 
del nostro amico .sig. Raffaele Ros~ ls B o st o n s t o r e s l soni, del No. 962, era scomparsa dt § 
casa, assieme ai suoi figli. § 

E ciò avvenne, perchè il sig. Ros- l sS 
soni, un pò brillo, si era recato alla ~ 'ADunkirk's Biggest Store" Ss 
Stazione di Polizia, per proteslmre § S 
che sua moglie, con i figli, si era re- § 
cata a fare una gita con un truck § S 
sen;~:a il suo volere. e lui voleva far s Nuov1•881·ma § 
comprendere alla polizia, eh: se qual~ SS § 

7 stanza di casa nuova, con t utte le moderne convenienze lavatoio 
nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.ÒO. 

8 stanze di casa, bag'11o, furnace, garage per 3 carri 6 lotti 
situata in King St., per soli $5500.00. . ' ' 

Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3% di terreno con ~n acre 
di vigna, vicina alla linea del carro elettrico a buon mercato per 
$4000.00. ' ' 

Un bel fl.at al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze_ di casa, f urnace, 2 bag-ni, paviment i di legno duro, 

acqua calda, stta sopra un lotto gTande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 

. 1?5 acri di_ terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 
ttmbr1, 20 vaccme, caretta, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

Arisman & Private-er 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

227 Centra! Ave. Telephone : 3576 Dunkirk, N. Y. 
che accidente le fosse capttato, egh S § 
non ne sarebbe stato responsabile. § v Aff • · SS . 

Ma non masticando bene l'inglese, s oga asc_Inante s -------------------
il Rossoni, gli agenti di polìzia ,capi- § § U!HIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

:17ono asso per figura, e darono alla § S = Q d l J t• F b • • = 
stampa la falsa notizia della fuga di § 'rutte le n uove mode p1·incipalmente d esiderate, styles § S p e a e ta Iano · a 1an1 --
sua moglie, che in fin dei conti è una § ed effetti compresi sono inclusi in questa selezione. New S N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA PA 
brava donna, capace da non commet- S §8 · ' · 
tere una cattiva azione come la poli- § Polka Dots, Shower Dots, Dirne Dots, Dollar Dots, Square _ _ 

zia aveva dato ad intendere. § Dots e Round Dots stampati su nuove stoffe nere e bianche, S! 
E speriamo con ciò, d~ aver ch~a- S~ rosse e bianche, blue e bianche ed altre attrattive combina

equivoco, preso 
mente. zioni incluse nuove novità a striscie e puntini n eri. 

--o---:- Grandezze regolari da 36 a 46. Extra Grandezze da 48 a 52 
Grandiosi Festeggiamenti 

Sabato e Domenica 

Sabato e Do~enica i_n ~uesta ci~tà § rezzi Imarc evo men e ' assi i 
si avranno de1 grand10s1 festeggia- § . . . § 
menti in onore di S. Antonio. § $1 6 s S 

Un. Comitato, . composto di persone 8 § 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 

assai . intraprendenti, ha preparato gS • §. 
un programma attraentissimo. S S 

La Banda Bianca, dell~ quale ne ~ § Bellissim e nuove Vesti per la Stagione, ognuna di esse S 
presidente i l sig. Domemco Padovam ~ nuove ìn style, nuove n el fascino, combinate in due p ezzi § 
e Maestro il noto musicista prof. An- S con un collo attraente, tutte ad un fondo e con b elle striscie. § 
drea Sforza, è stata ingaggiata, la § S 
quale terrà la nostra cittadinanza in § Questi belli modelli ed ottimo materia le sono stati visti § 
piena allegria. S solamente in abiti di prezzi molto alti. § D I p A R T 1 M E N T I 

Un apposito parco è stato eretto S S 
nelle vicinanze della Chiesa Italiana, SS § Medico-Chirurgico, .Occhi, Naso, Orecchi e Gola Genite Urinarie, 
dove darà degli ottimi c_oncert.i, s, voi- Ss S Utero, Vener~o, Sifilitìco, Dentistico Raggi x, Per informazioni rivolgetevi a 

John Philips & Co. 
Contrattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutua! 

Residenza 91-252 Office 97-103 

~ 
S Imezioni 606, E lettricità 

gendo. un. }n:ogfamma d.1 p~zz1 d ape- S 8os . _ · ' S 
r a de1 m1ghOtl compositOri. § S F A R M A C I A 

Vi sarà anche il fuoc~ arti~iciale, § § _ O P E R A Z I O N I 
eseguito dalla r inomata d1tta d1 mac- ~ .,.....,..._....,_. r-. §. GLI AMMALAT I VENGONO OPERATI SENZA 
chine pirotecniche di New Castle, Pa. S sS - _ ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Dai preparativi fatti dal Comitato, S Mr • .Joseph J...aSpada è il nostro impiegato Italiano S - . . . -
si spera una ottima r iuscita della s Domandate di lui • sS - Essi possono l~angtare, bere, parlare, leggere, f umare, ecc. du- = SS • . S grante l 'operaz~on~. ~l Dr: Fabtani esce peer visite mediche e := 
festa. p S = operazwn.t chtrurgiche a casa degli ammalati. 

Placido Presutti ~_,.,._,.AVAGCOO'"~-'.N"-'-'-'~-'~.1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID .. 

.. 
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Di P11nta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA potesi che i t re macellai avessero fat
to a pezzi la povera giovine, e ne a
vessero poi disperse le traccie, sotter-. · ---- . . . . . l r ando le vàrie parti del corpo delìa 

Il matrimonio in areoplano II presunto assassmo dt Ronco pe;,to, e . concep1to m que.sh .termm!,: vittima in punt i diversi, in aperta 
Gli Uffici e la Tipografia de 

,. , . . . . __ Megho la morte che 1l disonore . 
1 
campagna. 

L 1dea . non l ebbe ne una capr1ccw- Roma - La notte del 9 corr. mese, Forse in queste pal'ole è racchiuso L'' t · , ' t t f . t d Il ''Il isveglio" .1. · 'd d ' · · , 1po es1 e s a a con erma a a a 
sa mi wnana av1 a 1 emozioni, ne l sotto la Galleria di Ronco veniva fe- tuttò il dramma interiore che ha lt' 1 t t · f tt' d . ' . rea a. : a no e sc;orsa, 1n a 1, opo 
una stella da cmematograf o assetata rito mortalmente con quattro colpi spinto l'infelice ad effettuare l'estre- tt' · 1 1 f d d. · . . ' a 1ve l'!Cerc 1e, ne on o 1 un pozzo 
di reclame ; ma una modesta mfer- di rivoltella l'operaio Luigi Bruzzo mo proposito. · t t · · t t d l . , . . . ' · e s a a rmvenu a una par e e cor-
miera d ospedale, la quale, salita m Raccolto agonizzante da due ferro- d 11 d' · t . . . . po e a 1sgrazm a ragazza. 
areopiano col f1danzato, 1! reverendo vieri, fece capire che era stato aggre- Ferito a morte mentre cercava sono stati trasferiti al ed il pilota, celebrò le sue nozze gior- dito a scopo di rapina. di fug-gire con la fidanzata 
ni addietl'O ad una grande altezza La polizia di Rival'olo, dopo pbchi 

---o
Madre snaturata 

·mentre la macchina volava sopra la giorni, ritenne di avere identif icato 
grande. ci t t~ ~i ~ ew .York, ed .una [ l'assassino nella persona del venten
folla d1 curws1 neile piazze tenevano l ne Ciro Verillo, il quale avrebbe avu
j.) naso per aria e g-li occhi al velivolo. to motivo eli rancore contro il · Bruz-

Se l'idea si estendess~, in questo l zo. Chiesto il suo arresto, alla poli
paese dove le fughe dall'alcova ma- zia di Roma, dove frattanto egli si e
trimoniale si contano a migliaia, non l ra recato per la leva militare, il Ve~ 
potrebbe il coniuge abbandonato la- rillo fu trova to presso il genio teìe
gnarsene affatto, perchè l'altro co- ! grafisti. 
niuge avrebbe ragionevole questa ri- ll Venne arrestato e tradotto a Ge-
sposta: nova per l'interrogatorio. 

- E non fosti tu ad insegnarmi l Ma egli, a quanto risulta, ·ha patu
dal pr.·imo momento a... prendere ili to provare un a libì irl'efutabile. Nel 
volo? giorno in cui fu compiuto il· delitto, 

Oppure quest'altra: egli si trovava a Roma, . dové el'a 
- Dove · andò la mia fede giurata? g iunto il 7 corrente, come risultereb

Ma!... A mille metri .... andò per aria. \ be dalle dichiarazioni dei suoi supe-
E veramente, in caso di tradimen- riori . 

to, non si potrebbe chiamar fedifrago E così, l'assassinio del Bl'uzzo, ri-
il componente d'una coppia che f u u- mane ancora avvolto nel mistero. 
nita in areoplano, perchè il colpevole --o--

avrebbe questa forte giustificazione : La trag-ica decisione del nego-
- Quando dissi :'\Ì, avevo la t esta ... 

1 

ziante Domenico Carletti 
fra le nuvole! 

--- 1 Milano - In via Trivulzio, al No. 
Questa è bella! i lG, c'è un negozio di• panetteria di . . , . . . l proprietà di certo Domenico Carletti 

A Na!Joh? fuo~·1 all u~f.Icto d1 un a- fu Giuseppe, di a nni 4.8, il quale ahi
gente cl. em1grazwne, v1cmo alla sta- tava con la moglie e due figli, nella 
zwne V t era la seguente reclame: . . ' stessa casa al primo p1ano. 

"Avviso: - "Se dovete partire per Gli aff·ui dell'azienda non anda-
I' America, non · andate a farvi· truf- vano da ~ualche tempo troppo bene , 
fare da imbroglioni non autorizzati, tanto che il Carletti era costretto a 
venite da me che sono autorizzato". . compiere sacrificii ed a riconere ad 

Non sappiamo quante persone vi si espedienti, per mandare avanti il ne
saranno l'ecate a farsi imbrogliare gozio e per provvedere a i bisogni del
da questo truffatore "autorizzato", la famiglia. 
dopo aver letto l'avviso in parola. Questo stato d i cose, aveva forte-

mente abbattuto il povero uomo, tan-
Quello che.... cerca! ' to da fargli concepire da tempo il 

Un uomo dall'aspetto di lavoratore proposito del suicidio. 
(non ci credete!) instancabile, entra Vinto dallo scoramento, egli lo 
in uno stabilimento e domanda: . mandava ad effetto in modo d r am-

- Potete darmi del lavoro? matico. 
- Mi r incresce, ma ora non c'è Il Cm·lett i, dopo avel' pregata la 

nulla da fare. moglie di restare nel negozio, saliva 
- E' proprio quello che fa per me! nella propria camera e, versatlli in 

La felicità .. ,. coniugale! 
un bicchiere una forte quantità di a
cido prussico, ne ingoiava una buona 
parte. 

- E' una vita quella che tu condu
Compiuto il gesto disperato, il Car

c i? E tutto ciò pel tuo vizio di bere! 
letti attraverso una botola, comuni

- Taci! 
.· , . . . . . .. cava col negozio sottostante, chiama-

- Ieu l altro non sm to1nato a ca- 1 1. S l 't t · 11 t 
h 

. . . . . . 1 ·l va a mog- 1e. a 1 a cos e1 ne a s an-
sa c e 1er1; 1er1 non se1 tornato c 1e .1 C 1 tt' h · · 
oggi, e oggi, se non venivo a cercarti, 
sal'esti tornato a casa domani! 

Vedeva doppio! 

za, 1 ar e 1, c e ancora riUSCiva a 
dominare gli spasimi, pregava con 
indifferenza la donna di gettar via il 
resto del liquido che era l'imasto nel 
bicchiere, e ciò la moglie faceva sen

Un ubbriaco in bicicletta urta un za nutril'e il minimo sospetto. 
passante il quale grida : · Ma, aveva appena l'ovesciato il li-

Na]Joli - A San Marco, in provin
cia di Avellino, il contadino Eugenio 
Margellino e la g-iovane Carmelina 
Moccia, avevano deciso di indurre con 
la fuga, i rispettivi genitori ad ac
consentire al loro matrimonio·. 

Mentre di notte il giovane stava 
salendo nella vettura ove già si tro
vava la f idanzata, alcuni colpi d'ar
ma da fuoco, sono partiti da una sie
pe che fiancheggia la via, e il Mar
gellino, raggiunto dai proiettili al to
race, si è abbattuto a l suolo. 

Egli è stato l'icoverato in condizio
ni gravi a ll 'Ospedale dei Pellegrini. 

Gli sparatori non sono stati anco
ra identificati; ma pal'e che essi sia
no dei mandatari della famiglia della 
Moccia. 

--<J--

Un orrendo oscuro delitto 
A San Paolo Civitate 

Foggia - Da San Paolo Civitate, 
giunge notizia di un efferato delit to. 

Cata.n.irt - A Paternò è stata ar
restata certa P arisi Maria eli Agosti
no, di anni 35, vedova e madre eli due 
figli . 

Circa nove a nni addietro la Maria 
veniva tratta in arresto sotto la gra
ve imputazione di avere ucciso ii p ro
prio marito Pirio Vincenzo. M<t fu 
scarcerata per mancanza d i prove. 

La donna, si dava quindi a nuovo 
amore e r imaneva incinta. 

Avvenut o il parto, la Paris i, coa
diuvata dalla cugina Ciccia Maria, 
t entava di sopp1·imere il n eonato, ma 
il delitto non riuscì per l'intervento 
della benemerita. 

Ambedue le donne furono arresta- ! 
te ed il giudice istruttore, sta prepa- ~ 
rando il processo per esse. 

.~~~~~~~~~~~~~- ~ 
A bbonatevi---;fate abbonare i ~~~ l 
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

Da qualche g iorno, dalla sua abita- IMPORTANTISSIMO! 
zione, era scomparsa la diciottenne Recandovi a fa1·e le vostre c.ompere 
Lucia Palma; e ciò aveva messo in presso quei comme·rcianti che hanno 
una. certa apprension.e i ~ongiunti, i l il loro avviso .in questo gio?·nale, non 
quali, per quanto ab1tuatJ a qua lche dimenticate di menzionare i l nome de 
discreta assenza deìla Lucia, che era "Il Risveglio". Sa.1·ete se?·viti bene e 
s~l~ta allo~tanal'si di casa in compa- gioverete al vost1·o gio1'?tale che vi di- ~ 
gma del f1danzato, questa volt a non fende?·à in tutte le occasioni. 
sapevano, nè potevano spiegarsi la 
lunga assenza di lei. La Palma si 10~~~rel 

13 scorso, col proprio fidanzato, il ampa lne 
macellaio Antonio Nisi, di 24 anni; Se dovete acquistare lampa-

No. 4 7 E. Second Street 

1-

"La Censura ad un Abito da ~ag·no nel Deserto di Sahara 
può chiamarsi uim grande immag-inazione" 

Noi non lasciamo nessuna immaginazione sul vostro 
pensiero circa un Carro Usato che voi comperate qui
qualsiasi cosa riguardante il · carro sarà spiegato a voi con 
sincerità ed onesta. 

Noi vi invitiamo a fare una ispezione. 

Dodg·e Coupe del 1924 
DUl·ant Sedan del 1924 
Overland Toming- del 1921 
Chevrolet Touring- del 1924 

Buick Toming del 1924 
Ford Coupe del 1925 
Hudson Coach del 1924 
Paig-e Sedan del 1922 era, infatti, allontanata la sera del \ ~ l 'd • 

ma, mentre questi, dopo pochi giorni, dine elet triche pel' la vostra 

s~ era rivisto, della ragazza non si casa o pel' i vostri negozi, ft~m~~~ .. ;~.·, ~. ~lf·P· & fDr.oo· DII A n .. sro. 
aveva alcuna notizia. Allora i fami- recatevi da noi . Ne abbiamo UU11 ..... ;;.n!l ~~ n'M u !L 
liari della Lucia, ne denunziarono la di tutte grandezze. Siamo CAR EXCHANGE 1 scompar sa ai carabinieri, anche per- agenti dei f amosi "Mazda Ot! 
chè conoscevano a ssai bene gli istin- Lamps". ~ -- ·.,. . J 1!81!1 

ti sanguinari del Nisi. Venite a f are la vostra scelta. ~ l 214 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 
I car abinieri fermal'ono il fidanza- Household Servants, Inc. ~~ Telephone 2475 

to. Questi a lle abili domande rivol-
93 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

tegli dai .carabinieri, cadde in parec- [5 ~==============================~Il chie contraddizioni. IR -_-------=--'---
Da altre indagini espletate, e da 

indizi e informazioni avute, i carabi
niel'i t rassero ragione per procede1·e 
all'arresto dei fratelli del Nisi, Fran
cesco di 27 anni, e Michele di 31. Co
storo confessarono che là Palma era 
stata uccisa; ma non vollero dire di 
più, e tanto meno rivelare dove il ca
davere era stato occultato. · 

~~~@i!lmf[i_l@fu!ffi!fi!!J@ì'!!ffi!l~f!!J~I!!Jl!!fl!!/ì)]Jii!ri:'!@Jii1rl'!fi!!I®~JJ@Ji}!f@JI!lJi\!f1\!fr~r[ilf~@i!lJ@I~iilliillillfi!!Jl!lr!!ill!!rl!!li!lff.!J 

i THE SAFE STO RE l 
Naturalmente, in paese il fatto ha 

prodotto impressione enorme, ·e fino 
dal primo momento è stata fatta l'i-

"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Oepartment Store" ~ 
CENTRAL AVENUE DUNKIRK N Y ~ 

- Siete orbo? quido in una catinella, che l'odore e- """''!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!~'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~-!!:!!!!!=' HEAVIER -STRONGER Gli Over~~ ~ - No, non sono orbo, ma è che ci salante da esso e il pl'imo gl'ido stra-
vedo doppio e volevo passare in mez- ziante di dolore emesso dal marito, 
zo a voi due. · ormai pi·eda dell'azione dilaniante del 

l veleno, mettevano in allarme la po-
All'ufficio 

Che cosa sapete fare? 
- Il conispondente. 
- Avete già t enuta qualche 

I -l veretta e le r~velavano d'un tratto la 
1 ternblle realta. · . ' 
'l L'agonia straziante durò solo po-

. . chi minuti, che il veleno non tardava 
COITI-

molto a produrre il suo effetto letale. 
spondenza? 

Le · urla dell'agonizzante avevano 
- Sì, due a nn·i, con ... vostra fig lia! intanto richiamato nella casa nume-

Promesse 
rosi inquilini, che troval'ono il Car
letti g ià cadavere e la moglie in pre

- Oh, signor ina, sono orgoglioso da a folle dolore. 
di mio fig-lio : è u·n g iovane che pro- Il Cm· letti, prima · di morire, h a 
mette molto! scritto due biglietti, che sono stati 

- Lo dite a me! Sono due anni rinvenuti dalla polizia: uno diretto 
che promette di sposarmi! alla moglie, e un secondo, rimasto a-

A.VVISETTI ECONOMICI 

SI VENDE un Ice Cream Pal'lor, 
situato vicino al Teatro. Si cede a 
prezzo basso, causa ·che la padrona si 
ritira dagli affari per ragioni di sa
lute. Rivolgetevi : Sweet Shop, 25 1h 
E. Third Street, City. 

Case e Farme da V end ere 

Se avete deciso di comperarvi una 
bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse località 
e di t utti prezzi. Venite all'ufficio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me segue : 4828. 

i:U IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll§ 

~ Telephone 4828 ~ 

ASSICURATEVI! 
= ~ 

= l 
== l ~ 

PROTEGGE n: LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

THE 
NEW 

WEARS LONGER 

HEADLIGHT 
~g~QVERALL 

Special 
Weave 
Denim 

Outwears 
TWO 

Ordinary 
Pair 

PRICE 

;=-~=: CAlEDONIAN - AMERICAN INS. CO. =· ~ 
i=.! New Features of comfort and convenience make this new, Joseph B Zavarella Headlight Overall beyond comparison. 

• 3-in-1 Watch Pocket, fleeced lined, protects your watch. 
=. - AGENTE Combination Rule and Plier :Pocket, (patented). The best 

pocket you ever saw. 
Hinged S uspender Loopj. 
Rust Proof Buttons. 47 East Second St. Dunkirk, New Y ork Big Reinforced Pockefs. 

"Headlight" 1 
Sono Conosci n- l 
ti Per Tutto 
il Mondo. 
Per i Migliori Overalls ~~. 

Manifatturati 

Essi sono garantiti 

che si possono 

usare a lungo piu' 

di quanto resiStono 

due paia di Over- ~
alls ordinari In 

@ 
modo che resistono i 
di piu' e si spende m 

meno di qualunque ~ 
al tra marca di ~ 

Overalls sul merca- i 
t o. 

Gli Overalls 

Headlight sono in 

v~ndita a Dunkirk 

Safe Sto re, 
Extra high ~ut :waist, giving undergarme~ts utmostì d· 

~--- ~ ~l Every poinfl. oJl st:rain tclnforced. ~ 
= _ i ov!.JI.'e In tocfa? and exauùne thl• wonderEul $2 

0 
o o ~ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIìii ~~J&@ii!~_mw!J&illliilli!!mmrnm!!mmm!IJNffim!m~rrillN~fii]J@[ill@fii!fi'lJE!ffiirt0iù~~r@~mmJiillmmli!!lNiiilliillm~~ 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro ,.garentito e prezzi Tagio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centra! Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

·ANTONIO TA V ANI 
61& W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

~ Reliable Dairy & Milk Co. 
m 2652 Hazel Ave. ERIE, PA~ 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

,, IL RISVEGLIO 

AppendiCe de "Il Risveglio-H· 70 1 C1\ROLINA INVERNIZIO l vrea che i topi hanno in parte rispet

La ·SconOsciuta 
tata; l'altro è stato riconosciuto da 
alcuni inquilini per il Dottor Costan
tino~ a cagione dei caratteristici cal-

I 
zoni a quadretti che indossa e delle 
scarpe a ll'alpina. 

- E sua moglie? - interruppe a 
- Sicurissimo. Costantino, attendendomi sul piane- questo punto Malvina, in preda ad 
- Allora la cosa si fa seria. Che rottolo, non mi accennò mai di cono- un'indicibile commozione. 

suppone lei? scerlo. - Nessuno l'ha veduta uscire di 
- Suppongo che una improvvisa Rinaldo interruppe sua madre: a- casa, ma si ritroverà, e forse così po-

indisposizione l'abbia colto per via, e veva smania di sapere. tremo squarciare il mistero in quelle 
sia stato trasportato all'ospedale; op- - Ma come avete potuto scoprire due morti. 
pure che abbia leticato con qualcuno la sua morte? - chiese con la gola - Hanno spogliato i cadaveri? -
ed abbia avuto la peggio. stretta. chiese a sua volta Rinaldo. 

. - Faremo presto a saper lo. - Le racconterò tutto in poche pa- - Sì, ma nulla si è rinvenuto in 
Il Commissario chiamò un agente, role, - rispose il Commissario. - quell'ammasso di marciume. Ora 

gli dette le sue istruzioni, ma non e- Oggi, appena lei ha lasciato il mio stanno disinfettando il quartiere, sen
ra trascorso un quarto d'ora che l'a- ufficio, sono venuti alcuni inquilini za però toccare alcun oggetto; doma

r.,...,..,...N'".,..,...,..,.~.,.,.,...,..,...#".,...,...,...,..-v.,..N>.,...,h".,...,...,..,..,..,Q~.,..~~ 

l Volete léi Salute? l 
§
8 

Bevete § 
1
1 

Il Ferro-China ~ 
"~ S Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. S § Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. S 

§ Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very S 
S .Best", la migliore sul mercato che vendiamo a § § prezzo conveniente. § 
§ 203 Centrai Avenue § § s 
S
S DUNIURK, N. Y. S 
S N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis. § 
L--.N".,.,...,...,...N".,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..,...,...,...,...,...,...,..,...,...,...,...,...,.,....O"'.,.J"J'"~.,....;-.,.,..,...,.,r.,...,-.#g 

gente tornò, dicendo che nessun do- di quelìa casa ad avvertire che da ni si procederà acl una minuziosa in- ~Jiil~Jillli!1J~~~filfl!!ffi)flillil!J~J 
mcstico in livrea, coi connotati dati due giorni sentivano un fetore insop- chiesta. Intanto io, avendo avuto la ~ 
da Rinaldo, era stato condotto all'o- portabile sulle scale, e siccome da sua denunzia, signor conte, ho pensa- Confezioneria ~ 
speciale. Aggiunse che av1·ebbe conti·· quasi una settimana non vedevano il to che uno dei cadaveri, doveva esse- [i!l 

l nuato le indagini per rintracciarlo. Dottor Costantino e sua moglie usci- re quello del suo cameriere_, e lei stes- !iil 
Così Rinaldo tornò a casa senza 1·e di casa, ed i clienti sonavano in va- ~[rutti, · Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, W @l 

nulla apprendere. no alla loro porta, temevano che fosse dossava e che gli abbiamo levata. A- Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal- ~ 
Egli e sua madre avevano appena accaduto qualche disgrazia, ai due desso, · bisognerà porre il suggello al- l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

terminato di pranzare, allorchè un coniugi. la stanza che quì occupava il morto, ~ ll!j 
domestico avvertì che un Commissa- "Io, con due agenti di polizia, un in attesa che si perquisisca gli effet-J ~ ~ 
rio di polizia chiedeva del contino. medico, un fabbro, mi sono recato al-- ti da lui lasciati. ~~ ANDY D. CQSTELLQ @ 

- Fatelo entrare, - disse Malvic la casa indicata. (C t· @l 
on tnua) 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. ~ 

na. "La scala era piena d'inquilini che L:l] 
n Commissario fu introdotto. Ri- si scamb, iavano mille commenti. Il! Abbo t · ••n Ri eglio" ~ na evt a sv ~~~ i!!fii!li!!ll!!l®l!! 

naldo gli andò incontro e gli chiese: fetore era davvero nauseante. Giunti $ 1.50 all'anno 
_ Mi portate notizie del mio carne- all'uscio del quartiere abitato dal 

riere? Dottor Costantino, abbiamo sonato !1•••••••••••••11! 
_ Sì, signor conte, - rispose il due volte il campanello; ma invano. 

Commissario - il poveretto è stato Allora il fabbro ha fatto ·saltare la 
ritrovato. · 

- Che cosa gli è accaduto, dun
que? Parlate, parlate; toglieteci dal
l'ansia in cui da molti giorni ci tro
viamo. 

~ - Quel giovane è stato vittima di 
~~ un misterioso ed inesplicabile delitto, 

insieme con un· suo compagno, a me
no che non si tratti di un duplice sui
cidio : si sta facendo a tale uopo una 
inchiesta. 

Malvina · e Rin.aldo erano impalli
diti. . 

- Dov'è stato trovato? - chiese 
u vivamente il contino. 

- In via Bertola, in un quartiere 
abitato da un certo Dott. Costantino, 
chiromante di professione, il quale 
si dice che' avesse una <;Jientela signo
rile. 

- Io pure ero cliente del Dottor 
Costantino, - disse Malvina con ac
cento assai calmo - e mi recai di
vers~ volte a consultarlo. 

serratura ed ha spalancato la porta. \ 
"Il salottino era all'oscuro. Un in

quilino ci ha dato una candela acce
sa; ma fatti due passi in quella stan
za, abbiamo arretrato per non cadere 
asfissiati dal puzzo. 

"Allora abbiamo deciso di passare 
dalla parte della r inghiera, su cui 
mettono una finestra ed una porta a 
vetri di quel quartier e. 

"Sforzata la serratura della porta 
a vetri, che a'!eva le imposte chiuse 
a paletto nell'interno, gli agenti · ed 
io siamo entrati ed abbiamo avuto u-
no spettacolo spaventoso. 

Visitate 
Niagara Falls 
in Primavera 

$2.55 Adanta e Ritorno 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straOI·di
naria con t·aggi colorati sarà 
proiettata tutte le sere. 
Fast Electric Freight Servi ce 

2700 miglia di Ferrovia Elet
trica per servizio di Freight ed 
Express. 

Dunkirk Ticket Offices: 
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-

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di 

mente puri, fatti 

essere assoluta 

coi Migliori E-

stl·atti e Zucchero Concentrato Gra- · 

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buòni 

Fred Koch Brewery, 
lillil!J@Ji@i!!J~~~ - Lei, signora contessa? Glielo a-

LE BUONE FOTOGRAFIE ~ veva forse indicato il cameriere di 
si possono avere solo rivolg-

Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Stand, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

"Sul pavimento deìla camera gia
cevano due corpi umani, sui quali e
rano stati gettati degli indumenti per 
coprirli ; ma i topi avevano fatto 
scempio dei cenci e dei cadaveri, ri
ducendo questi irriconoscibili. I topi 
stessi erano tutti morti, certamente 
per veleno potente. Basta: il medico 
ha dato gli ordini per disinfettare il 
quartiere e per rimuovere i cadaveri, 1 

onde procedere al r iconoscimento. 1 Buffalo & . Eri·e 
' l 

endosi al rinomat(). suo figlio? 

· 1161 Roberts Road, Cor. Courtney il quale mi accompagnò diverse volte 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. in automobile in quella casa e salì 

"Due ore dopo, le autorità accorse; 
sul luogo hanno potuto, con una pri- ~ 
ma e sommaria inchiesta, stabilire Ry CO 
che uno dei' cadaveri doveva essere • • l LEJA ART STUDIO - No. Posso anzi dire che Fritz, 

con me fino al quartiere del Dottor un domestico, perchè indossa una li- ! il•••••••••••••lli .nunumnmmlmmmnlnnnlmmunmmunnmmnmlmuumunlnnumllnunnmnlnnnmnmlmnmnmnumnmnm 

LA VENDITA FINALE 
nel Nostro Dipartimento di Scarpe per Uomini 
Con~inciata Giovedi', 10 Giugno 
"Vendita Finale 

500 Paia. di Scarpe per Festa 
ed~ Oxfords per Uomini 

Nere e Brown. Mode Diverse. Valore sino a $5 

$1.98 

Vendita J:="inale 

1500 Paia di Scarpe per Festa e 
Confortabili ed Oxfords per Uomini 

In nero, tan, patent leathers e vici kid, delle man~fatturie di 
Ralston, ERdicott-Johnston e Star Brand. Valore sino a $6 . 

$2.95 Poche Mode 

a $3.45 

Prezzi Tagliati su Tutte le 

Scarpe· Scout per 
Uomini 

Tutta suola resistente. 
Valore sino a $2.95 

$1.69 

The 
317 ~ain. Street 

Scarpe da Lavoro 
Scarpe Pesanti da 
Lavoro per Uomini 

Tutte le Mode. Tutte Grandezze 
Valore sino a $4.00 

$1.98 to $2.69 

Scarpe· da Moulder 
per Uomini 

Suola fireproof. 
Valore Regolare $3.50 

$2.69 

Surprise Store 
N. Kush:n.er Estate Dunkirk, N.Y. l 
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