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Il servizio d'Immigrazione negli 
Stati Uniti e gli Immigranti 

Mexican Soldiers Have Flag Rush 

La Commissione d'Inchiesta Speciale e d'Appello 
ai Porti di Sbarco ! 

Demmo in un precedente numero i 
particolari della procedura nell'ispe
zionare gli immigranti ad Ellis Island, 
e negli a ltri porti di sbarco, da parte 
delle autorità governative. 

Viene quì di seguito spiegato il fun
zionamento della Commissione d'In
chiesta speciale e d'appello. Questa 
è chiamata a decidere su tutti i casi 
degli immigranti che' non siano stati 
ammessi dopo la prima ordinaria ispe-
zione. 

Gli appelli debbono essere fatti 
prontamente perchè se vengono pre
sentati 48 ore dopo la decisione dell'i
nammisibilità, possono essere respinti 
dai funzionari d'immigrazione. 

Non tutti i casi però sono appellabi
li. Quando ad uno straniero viene ne
gata l'ammissione perchè il suo certi
ficato medico dimostra che è affetto 
da tubercolosi, tracoma, pazzia, idio
zia, o da qualche altra malattia con
taggiosa la decisione della commissio
ne di,:enta finale e conclusiva, e non 
può essere appellata presso il Segre
tario del Lavoro. 

La Commissione d'Inchiesta Specia
le e d'Appello è costituita da tre ispet
tori espressamente delegati dal Segre
tario del Lavoro. E' scopo e compe
tenza del "Bureau of Immigration" di 
mantenere sempre un numero suffi
ciente di queste commissioni per di
:;porre dei casi correnti. E' dovere di 
queste commissioni di esaminare e de-

Per facilitare una più sollecita e 
pronta decisione di tutti i casi d'appel
lo e per eliminare nello stesso tempo 
disagi individuali, il Segretario del 
Lavoro organizzava nel mese di Gen
naio 1922, un'altra commissione chia
mata "Board of Review" la quale agi
sce sotto il suo diretto controllo. 

This photograph apparently shows a riC't, lrut it is nothing more than a ftng 
rushing contest between rival groups of l\fexican soldiers at the recent presi
dential review m l\lexlco dty. Plenty of action and no hard feelings, knives 
or the like, but clean sport. 

' cidere al più presto posibHe sui casi 
di tutti gli stranieri che non vengono 
ammessi dopo la prima ispezione. Questo nuovo organo governativo è 

praticalmente una corte d'appello per 
la decisione di tutti i casi di deporta
zione che vengono appellati presso il 
Segretario del Lavoro. 

NOTIZIE VARIE 
La Commisione es11mina i fatti che 

risultano dalla prima ispezione, e le 
ragioni che ostacolarono l'ammissione. 

Se qualche altro testimonio è neces
sario viene pre.:;o o può anche essere 
presentato a suo beneficio dallo st~sso 
straniero. 

La commissione è composta di cin
que membri che abbiano prestato lun
go servizio nel Dipartimento del Lavo
ro. In tutti i casi le sue decisioni sono 

Le udienze sono private, e l'immi- riferite al Segretario del Lavoro o al 
.grante può durante l'inchiesta avere suo assistente per un provvedimento 
presso di sè soltanto un amico o un l finale. ' 
parente. E' permesso al'immigrante n Segretario del Lavoro in seguito 
di introdurre testimoni e pre~~ntare ad appello, può revocare la decisione 
prove documentate a suo benef1c1o. Lo del "Boa?·d of Inqui?·y" ed ordinare 
straniero e qualunque testimonio che l'ammissione dello straniero o in caso 
lui possa avere, debbono deporre sotto che decida che lo straniero non abbia 
giuramento. Un segretario speciale diritto all'ammissione permanente può 
prende nota delle dichiarazioni. usare il suo potere e la sua autorità 

In seguito alle prove ottenute, in concedendo allo straniero stesso l'aro
favore o contro lo straniero la, com- missione temporanea oppure posporre 
missione emette la decisione finale; la decisione per ottenere nuove prove. 
cioè se lo straniero possa essere am- Se Io crede necessario può confer
messo oppure deportato. La maggio- mare la decisione di deportazione de
ranza dei voti controlla la decisione. gli ufficiali d'immigrazione ed in casi 
Pe1·ò se un membro della commissione simili lo straniero viene prontamente 
d'inchiesta non fosse d'accordo col re- informato della sua immediata depor-
t sto dei componenti; la stessa può ap
pellarsi e ricorrere al Segretario del 
Lavoro e conseguentemente far po
sporre la decisione finale. 

La decisione del "Boa1·d of Special 
Inquiry" è definitiva in tutti i casi, 
]JUÒ essere soltanto emendata dal· Se
g1·etario del Lavoro. 

tazione. 
Quando la deportaziqne viene ordi

nata, lo straniero è rimandato al pae
se di provenienza a spese della Com
pagnia di Navigazione che l'ha sbar
cato nei porti degli Stati Uniti. 

Tra Italia e Jugoslavia 

Rorna - E' avvenuto un accordo 
tra la Jugoslavia ed il Governo Italia
no, rigua~·do alla esportaziòne del be
stiame. La consegna sarà fatta attra
verso il "Libero Staf!! Fiumano". 

--o--

Violento uragano nel Texas 

Sweetwater, Tex., - Sembra che 
ancora la stagione non sia per nulla 
conciliata con la primavera. Tutto il 
nostro Stato è stato per un giorno e 
una notte sotto l'impressione della fi
ne del mondo. 

Un violento uragano, ha piombato 
in questo distretto, devastando quanto 
vi era nelle campagne e nei caseggiati, 
estendendosi per circa 30 miglia di 
circonferenza. 

I danni causati già si riscontrano 
che sono immensi, ma in questo mo
mento non si può estimare esattamen
te a quanto essi ammontano. 

Le vittime umane si fanno ascende
re a più di una ventina, mentre i dan
ni arrecati alle proprietà ed ai raccol
ti ammontano a somme molto favolose 
che non si riesce ad averne una idea. 

----o-

Bonar Law ammalato 

L'eruzione dell'Etna continua 

C(Ltania -L'eruzione dell'Etna con
tinua ancora, benchè con minore in
tensità. Continua ia pioggia di ceneri 
e lapilli. S'è aperta un'altra bocca nel 
cratere da cui escono torrenti di lava 
infuocata. Si odono rombi e scoppi or
rendi. 

----o--

Henry Ford sarà un prossimo 
candidato alla Presidenza? 

Waslzington, D. C., - Corre insi
l:tentemente la voce in questa Capitale 
che Henry Ford. il grande finanziere 
Ame1·icano, sia un prossimo candida
to alla Presidenza degli Stati Uniti, 
nella prossima campagna. 

Molti affacciano l'idea che Ford 
potrà essere un futuro Presidente, ed 
il Senatore Harrison ha detto che se 
Ford poserà la sua candidatura, scon
figgerà terribilmente il suo avversario 
non importa chi esso sia. 

Nei circoli politici W ashintoniani, si 
dà gran peso alla dichiarazione di 
Harrison cd alla candidatura di Ford. 

--o--

La Turchia fa delle concessioni 
Uno straniero ha ordinariamente il 

diritto di appellarsi al Segretario del 
Lavoro ed è dovere del Chairman del 
Boa1·d di informarlo c!i questo suo di
ritto d'appello, immediatamente dopo 
la decisione d'inammisibilità eventual
mente presa dalla Commissione. Il di
ritto d'appello deve essere reso noto 
nel verbale che sarà redatto intorno 
ad ogni caso e nello stesso verbale de
ve essere registrata l'entenzione di o
gni immigrante di appellarsi. 

Se lo straniero è stato escluso per
chè non sa leggere o perchè inabilitato 
da qualche infermità, di cui la Com
pagnia di Navigazione avrebbe potuto 
benissimo accorgersi, al momento del
la partenza, la Compagnia stessa vie
ne obbli@.ta a rimborsare allo stra
niero l'ammontare da lui pagato per 
il suo viaggio, dal punto iniziale di 
partenza indicato nel biglietto all'im
barco, al pqrto di arrivo. 

Pa1·igi - Il Capo del Gabinetto In- Losanna - I Delegati Turchi alla 

Og ni straniero che desidera appel
larsi può farlo individualmente o per 
mezzo di qualunque istituzione che 
svolge la propria attività presso la 
stazione d'imigrazione, o per mezzo di 
qualche parente, amico o persona e
stranea - compreso un avvocato -
cui sia permesso di procedere e agire 
davanti alle autorità d'immigrazione. 

Uno straniero deportato non ha di
ritto - per il periodo d'un anno di 
entrare in nessun caso negli Stati U
niti; salvo che non si procuri un per
messo speciale dal Segretario del La
voro. 

In qualche caso speciale la deporta
zione è definitiva. 

Il periodo d'esclusione d'un anno, 
non riguarda coloro che furono esclusi 
dall'entrare negli Stati Uniti per ec
cesso di quota. 

glese Bonar Law, si è recato a Parigi Conferenza de\la Pace hanno fatto 
a consultare uno specialista di malat- delle concessioni riguardanti certe isti
tie di gola. L':mdata in Italia non gli tuzioni di carità, ma i privilegi saran
ha giovato punto. • Il signor Bonar no soltanto in favore delle organizza
Law ha lasciato il Governo nelle mani ,zioni appartenenti all'Inghilterra, alla 
di Stanley Baldwin, Cancelliere de lo Francia ed all'Italia: per gli altri no. 
Scacchiere. Si tiene per certo che se il 
Presidente del _Gabinetto Inglese non 
si rimetterà in salu14, sarà costretto a 
lasciare il suo posto. Trovandosi a Pa
rigi, conferirà con il Premier France
se Poincarè sull'affare della Ruhr. 

Vi piace a legge1·e "Il Risve
. glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

di terremoto T erri bi le scossa 
nella flarsica 

La conferenza per l'accordo tra 
gli Stati Uniti e il Messico 

Roma - L'ufficio Geodinamico ha 
segnalato ieri, alle ore 15 una forte 
scossa di terremoto ondulatorio, che 
no è stata pe1·ò avvertita dalla popo
lazione romana. 

L'epicentro del terremoto, eli terzo 
grado sulla scala Mercarelli, è stato 
nell' Abbruzzo Marsicano, nella infeli
ce regione che fu devastata dal terri
bile e fatale terremoto del 13 Gennaio 
del 1915. 

Tranne la caduta di calcinacci, non 

si è tuttavia avuto alcun danno serio. 
E' noto che nei suddetti paesi le rico

struzioni dei paesi marsicani sono as
sai avanzate. Esse proccdorto secondo 
le esigenze sismiche e le regole edili
zie, che suggerite dalla scienza e dal
l'esperienza, costituiscono nelle pre
o:enti condizioni, una vera opera di 
sicurezza e di previdenza sociale. 

Città di Messico - I Congressisti 
convenuti a Città di Messico hanno ta-

Lo spirito che regna alla Conferen
za è eccellente, mentre l'opinione del 
Pubblico Americano è fortemente in gliato corto con i discorsi a base di di
favore del riconoscimento del Governo 

plomazia per venire al nodo della que- di Obregon. Ad A vezzano la scossa ha prodotto 
stione. La cosa non è punto complica

ta, ma è semplici ssima. Gli Stati Uni
ti domandano che le proprietà ed i di
ritti dei sudditi Americani siano ri-
spettati. Questo è il nucleo principale 
del problema da discutere. Se il Go
verno Messicano ammette di ricono
scere i diritti degli Stati Uniti, gli 
Stati Uniti riconosceranno i diritti del 
Governo Messicano. 

L'affare riguarda sopratutto i gia
cimenti di petrolio regolarmente acqui
stati dai capitalisti Americani. 

La costituzione radicale attualmente 
riconosciuta dal Governo Messicano, 
dà al Governo il diritto di confisca, 
ed è appunto questo diritto di confisca 
che minaccia g li interessi americani. 
I messicani hanno fatto quanto era 
lJOssibile per assicurare g li americani 
che i loro interessi non saran~o dan
neggiati, ma gli Stati Uniti vogliono 
garanzie. 

Il Presidente Obregon è persona a- un panico enorme. Non si è però avu-
mata e stimata massime al Nord di to nessun danno. 
Rio Grande. Sembra che la sua sa- n terremoto è stato più sensibile a 
pienza diplomatica abbia posto il Mes- Tagliaco.zzo, dove la scossa è durata 
sico in buone condizioni, e c'è tutto da sei secondi e si sono avuti lievi danni 
sperare per l'avvenire di quella Na- con la caduta di intonachi e calcinacci. 
zione. E' :ero che i! Presidente ha La popolazione allarmatissima si è 
mostra~o d.1 esser~ ammato ~a t~nden: riversata nelle campagne, accampando 
ze rad1cah, ma 1~ s~o rad1cahsmo e ·all'aperto. 
strettamente costltuzwnale. Obregon A C . t ll , ll t d ' 
ha voluto far del Messico una Repub- . .apls re o e ero . a o un pezzo l 

bl. d' d ' f tt · cormcwne del campamle. 1ca 1 nome e 1 a o e per raggmn-
gere questo scopo fu costretto per un A Cappadoccio gli abitanti sono 
momento ad adoperare metodi eroici fuggiti dalle case e hanno pernottato 
sopratutto riconoscendo alle masse i nella vallè di Ferla. 
loro pl'ivilegi. Egli è però certo che le In tutti gli altri paesi posti attorno 
tendenze bolsceviche sono sparite. al bacino del prosciugato lago di Fuci-

Ad ogni modo si è convinti che le no, già così dolorosamente provati dal-
due Repubbliche vadano d'accordo. la catastrofe del 1915 e ora in via di 

Il Messico ha bisogno del buon vole- ricostruzione fra le macerie delle vec
re e sopratutto del capitale America- chie abitazioni rase al suolo, la scossa 
no, e gli Stati Uniti amano la pace è stata sensibile, e ha provocato scene 
con il loro vicino, di vivissimo panico fra gli abitanti. 

Questa zona dell'Abruzzo che, dopo 
secoli di tranquillità sismica rispetto 
a quelle oltremodo instabili di Aquila 
e della Maiella, fu così tragicamente 
colpita da un parossimo tellurico sen
za precedenti, vede oggi risorgere pae
si e villaggi circondati da tutte le mi
~ure necessarie a garantirne la sicu
rezza contro ogni risveglio delle forze 
endogene. 

Le scosse ,del resto lievissime, di 
ieri, se hanno nuovamente r ichiamata 
l'attenzione sulla rupestre Marsica, 
ançor memore del disastro sismico che 
la trasformò in una terra di morte e 
di rovine, non hanno avuto fortunata
mente nessuna grave conseguenza. 

Non si può tuttavia fare a meno di 
collegare questi fenomeni tellurici con 
la simultanea ripresa dell'attività vul
canica dell'Etna; ciò che giustifica il 
panico delle popolazioni poste nella 
zona in cui le scosse di ieri furono più 
sensibili. 

In difesa dei prigionieri politici 
Per la difesa dei prigionieri politici naie, per essere membri dell'Unione 

il Senatore William E. Borah 1 dell'I- dei Lavoratori Industriali del Mondo.' 

daho, mente liberale, fa sentire la sua E' il principio fondamentale di un Go-
voce di protesta in un grande comizio 
tenutosi al Lexington Teatre in New 
York City. Borah fa onore alla na
zione che appartiene ed è una delle 
mosche bianche che in quest'epoca di 
opportunismo e di degenerazione poli
tica e sociale, ama dire quello che pen
sa senza ipocrisie o secondi fini. 

Il Comitato Generale offre ai lavo
ra tori Italiani parte del discorso del 
Senatore Borah tolto dal Chicago Tri
bune, giornale non sospetto di libera
lismo, organo 'delle corporazioni, affin
chè i lettori giudichino da se stessi se 
la nostl·a campagna per la liberazione 
dei prigionieri politici è degna si o no 
del vostro appoggio: 

"Citando l'opposizione di Abraham 
Lincoln e Daniel W ebster alla guerra 
Messicana, il Senatore degli Stati U
niti William E . Borah parlando a' fa
vore di un'amministia per i prigionie
l'i politici, ha dichiarato che Lincoln 
sarebbe stato mandato al penitenzia
rio invece che essere elevato alla cari
ca di presidente, se la legge di spio
naggio messa in vigore durante la 
guerra mondiale, fosse stata in effetto 
a quell'epoca. Il discorso fu tenuto 
davanti a 3,500 persone di ambo i ses
si al Lexington Teatre sotto gli au
spici dei Veterani della Guerra Mon
diale. Mentre che la legge è stata a
brogata, gli uomini che furono con
dannati sotto detta legge continuano 
a rimanere in prigione, - ha detto -
certamente che questi uomini avrebbe
ro almeno dovuto ottenere la loro li
bertà quando noi abrogammo detta 
legge. Io sono uno di coloro che crede 
che quando la mia N azione è in guer
ra, come direttiva noi dobbiamo spo
gliarci delle nostre vedute personali e 
sopportare il Governo, se è possibile 
di farlo. Ma nel mentre questo è il 
mìo'ìnodo di vedere e di pensare, e an
che la mia opinione, come americano, 
che se una persona crede che la guer
ra ingiusta è nel suo diritto di farlo". 

Il Senatore Borah fa osservare che 
il Senatore George Harton Pepper 
della Pennsylvania ha investigato 28 
dei 53 casi appartenenti agli uomini 
che ancora si trovano in prigione per 
opinioni politiche, e che il Senatore 
Pepper ha rapportato che in nessuno 
dei casi " le prove giustificano la con
danna". 

I 53 prigionieri sono tenuti in pri
gione, ha a sserito il Senatore Borah, 
per offesa sconosciuta al codice crimi-

verno libero che degli uomini siano 
puniti per le offese descritte dalla 
legge, ha aggiunto. 

Alla base dell'intera causa, molto 
più importante della libertà dei 53 
uomini, il Senatore Borah ha detto: 

"C'è la questione di ciò che costitui
sce libertà di parola c di stampa sotto 
la bandiera americana". 

* * "' 
Come protesta contro il continuo 

incarceramento dei prigionieri politici 
sono in isciopero i lavoratori del porto 
di New York, Hoboken, Philadelphia, 
Baltimore, Galveston, New Orleans, 
San Pedro, Seattle, San Francisco, 
ecc. Negli Stati Uniti del Nord Ovest 
i boscaiuoli a migliaia si sono gettati 
nella lotta, specialmente nello Stato 
W ashington, Oregon, Montana c Cali
fornia. 

* * * 
Le Unioni operaie del Sud America 

e del Messico hanno deciso di boicot
tare le merci provenienti dagli Stati 
Uniti come protesta per la continua 
incarcerazione dei prigionieri politici. 
Visto e considerato che ogni appello 
alla legalità ed al cuore dei dirigenti 
la Nazione Americana ha finora fal
lito, i lavoratori coscienti d'America, 
hanno deciso di toccare i capitalisti 
americani nella borsa con lo sciopero 
generale, ed i lavoratori del Sud Ame
rica, Messico, Inghilterra ed altre Na
zioni col boicottaggio alle merci pro
venienti dagli Stati Uniti. Questo 
movimento sta allargandosi ogni gior
no e speriamo faccia capire una buo
na volta ai dirigenti delle sortì della 
N azione del Nord America, che gli o
perai del mondo intero hanno gli occhi 
fissi su' Leavenworth, il penitenziario 
federale, e ne domandano la liberazio
ne delle innocenti vittime. 

Noi del Comitato, domandiamo ai 
lettori di questo foglio un piccolo sa
crificio che tutti possono fare, cioè di 
cooperare con noi per la difesa dci 
prigionieri politici col man~larci quan
ti più indirizzi di Società di Mutuo 
Soccorso, Loggie, Club, Circoli, Unio
ni Operaie, e noi faremo il resto. 

In attesa della vostra cooperazione 
fraterna, Cordialmente Vi salutiamo 

I'iet?'O Nig?'a 
Per il Comitato Generale Italiano 

di Difesa 
1001 - W. Madison Street 

CHICAGO, ILL. 
Chicago, Ili., 12 Maggio 1923 

Alta politica ? 
Il prossimo arrivo dei Reali d'In- generali, e, quindi, si troverà più che 

ghilterra a Roma ha scatenato nei cir- disposta o preparata a mettere la sua 

coli politici discussioni animate sulle ingrata rivale nelle condizioni della 

conseguenze e sulle ragioni della visi- impotenza più assoluta. 

ta. I più asseriscono che la visita ha La politica Inglese, come lo dimo-
uno scopo di semplice cortesia inter
nazionale. I meno insistono che si 
tratta di una visita politica e che il 
suo scopo è quello di addivenire ad ac
cordo che tenda all'isolamento com
pleto della Francia ed alla sua scon
fitta nella questione del Ruhr. 

Dalla discussione dei due partiti, 
che muovono da punti di vista e da 
studii del tutto opposti, si ricava l'im
pressione che i più logici siano coloro 
che attribuiscono alla visita una im
portanza politica di accordo. E le ra
gioni che espongono sono ovvie. 

La Francia è, militarmente, più for
te dell'inghilterra. La tattica moder
na e le grandi artiglierie r endono pos
sibile uno sbarco fn Inghilterra pro
tetto dalle grosse artiglierie d'assedio 
o da costa che tirano a distanze feno
menali. L'Inghilterra, non potendo 
che fidare nella flotta e la flotta non 
potendo manovrare nella Manica, ne 
nasce la conclusione che lo sbarco av
venga e che la superiorità navale In
glese non valga a mantenere intatta 
la sicurezza delle coste della Gran 
Brettagna. 

N ello stesso tempo, l'Ita1ia si trova 
oltremodo indignata a cagione della 
propaganda diffamatoria che si sta 
svolgendo da un pezzo in Francia, con
tro la terra di Dante ed i suoi eroici 

strano i suoi secoli di storia, consiste 
nel voler dettare norme agli altri' sen
za essere in alcun modo dis110sti ad 
accettarne. 

Re Giorgio, cd i suoi capi militari, 
trovandosi in Italia, discuteranno il 
progetto con gli esperti delle nazioni 
interessate. Se si finisce col mettersi 
d'accordo su una linea di condotta 
pratica e benefica, la Francia rimanà 
completamente isolata. Si finirà col 
tirare dalla parte dell'Italia e dell'In
ghilterra anche il Belgio c la Francia 
rimarrà completa•1:ente sola. 

Nel Ruhr si fann.> dei processi cla
morosi in nome delb tranquill iti't, mà 
ogni condanna non fa che inacerhir0 
maggiormente gli animi. La sola dife
sa consisterà, o dovrebbe consistre, 
nel provare che l'imputato è animato 
dalle migliori intenzioni di questo 
mondo. 

Chi darà importanza alle s• ·ggestio
ni? Nessuno. Ma il suggerimento che 
viene dai fatti mostra il pericolo del
l'Inghilterra e la necessi.tiì. in cui es.sa 
si trova, a cagione clelh prepoteuza 
francese. 

L'unione fra l'Inghilterra e l'Italia 
farà bene all'Europa e fo1·s'anche al 
mondo intero. 

Uno dei cinquecento 
Napoli, 28 Aprile, 1923. 

Ultimo avviso ai morosi! 
Questo e' l'ultimo avviso che rivolgiamo agli abbonati 

morosi. Coloro che continueranno a fare i sordi e non si met
teranno in regola con j pagamenti entro questo mese di Mag
gio, gli verra' sospeso l'invio del giornale. 

L'amministratore 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
··-------------------------------------·--------------------------------------

SI VENDE una Automobile 
Oakland m buomss1me co~1diz10-
ni ed a prezzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 

37 E. Front St., Dunki;k, N. Y. 

Il prezzo delle Stufe 
·· "SUMMIT\" 

confinate per Gas e Car
bone, sara' aumentato tra 
10 giorni. 

Venite a scegliervene 
una prima che il prezzo 
venga aumentato. 

Hodgkins - Fields 
Hardware Co. 

333 Main St. Dunkirk 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK,-N. Y. 

Hl ~ss~&se~~eae&:e&~«eee \ti 
~ Telephone 5430 lU 
l l FIORI (3 
\Q per Sposalizi, Battesimi ed altre W, 
\fl occasioni ordinateli da ,,, 

18 A. M. JESSE, Fiorista ~~Q 
~ 207 Roùin Street, DUNKIRK, N ,[ 

e:i:B~B!9~383SBB3tB3B~5~~\tJ - ~ 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

101 E. Thtrd St., Dunktrk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
Bella festa Battesimale in 
casa di Mr. Chas. Pulvino 

l 
bis ed interminabili applausi. da far pietà, venne ritrovata in quel 

luogo sopra detto. 1 

La polizia ricerca attivamente que
st'uomo, i cui connotati sono stati for
niti dalla piccola· Fiorelli. 

---o--

JOSEPH ALTARS 
TAILOR 

Il Cimitero Italiano tra non 
molto diverrà uno dei 
migliori del genere 

Il Comitato formatosi poco tempo 
addietro, il quale sta raccogliendo tra 
i nostri connazionali dei fondi per ab
bellire il Cimitero Italiano di questa 
città, ci ha comunicato, che tra non 
molto deito Cimitero, dovrà essere uno 
dei migliori in queste contrade. Detto 
Comitato, sta facendo dei grandi s for
zi per radunare la moneta necessaria 
per tale uso, mentre i connazionali, da 
parte loro, stannò facendo a gara nel 
dare il loro contributo per questa ope
ra prettamente umanitaria. 

La sera, dopo cena, ove, non mancò 
la mozzarella, e dopo un'altra infinità 

J di divertimenti, verso le 10 p .. m. la 
! bella comitiva, salutati e ringraziati 
i tutti i componenti la famiglia Ursitti 

Domenica scorsa, 13 corr. mese 
Maggio, in casa del signor Charles 
Pulvino, al Num. 63 R. R. Avenue, si 
svolse una bella festa ad occasione del 
battesimo di un suo piccolo bambino, 
al quale venne imposto il nome di Co

di 'per le gentili e cortesi accoglienze fat
tegli, in automobile, come si era anda
ti, si ripartiva alla volta di Dunkirk, 
non senza prima promettere di tornare 
a passare un'altra bella giornata gaia 
e festante al medesimo posto, in un 
giorno non tanto lontano. 

~imo. ' 

Bella festa battesimale in casa 
di John Liberatore 

Vincenzino, il settimo del!a serie di 
pargoletti messi al mondo cfu.i coniugi 
John e Lucia Liberatore, Domenica 
scorsa 13 corr. mese di Maggio, venne 
portato al fonte battesimale. Furono 
compare e commara Laurino Fabrizi 
c la sua signora Antonina. 

Abiti fatti su misura 

Si puliscono, riparano e 
stirano abiti per Uomini e 
Donne 

(Si parla Italiano) 

Ecco intanto un'altm piccola lista 
che detto Comitato ci fa tenere per 
questa settimana : 

Charles Privatera 
Antoni~ Arcoraci 
Vincenzo Cornacchioni 
Vincenzo Leone 
Michele Leone 
Luigi lppolito 
Gaetano Santacroce 
Vincenzo Cellino 
Calogero Gatto 
George Notte 
Rosario Garigale 
Giuseppe Pagano 
Vincenzo Corsari 
Carmelo Gerace 

$10.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 

Totale $ 75.00 
RIEPILOGO 

Sornma precedente $ 1179.50 
Collettati questa settimana $ 75.00 l 

Furono compare e commara il si
gnor Rosario Lamattina e la sua si
gnora Marietta. 

La festa riuscì ottima sotto tutti i 
punt i di vista, e per l'intervento dei 
numerosi parenti ed amici che vi par
teciparono, ai quali, dai coniugi Fulvi
no, vennero distribuiti dolci, paste, pi
nozze, e rinfreschi a profusione. 

-o----

un bel maschi etto in casa di 
Mr. Carlo Coniglio 

Sabato scorso, 12 del corr. mese di 
Maggio, là signora Concetta, consorte 
al signor Carlo Coniglio del Num. 58 
Cleveland Avenue, Fredonia, diede al
la luce un bell'amorino di bimbo al 
quale è già stato assegnato il nome di 
Gesuele. 

Madre e figlio, godono ottima salu
te. Basti considerare che a detto parto 
ha assistito con la sua impareggiabile 
franchezza il popolarissimo Dottore 
J oseph L. Chilli. 

-o----

La morte della signora 
Rosella Genovese 

Giorni dietro, moriva la signora Ro
Totale generale a tutt'oggi $ 1254.50 sella Genovese, del 204 Beaver Street, 

--o--

Abbondanza di Gas ora che 
non serve quasi più 

alla quale vennero fatti imponentissi
mi funerali con l'intervento di molti 
parenti ed amici venuti da lontane cit-

I tà, e la tumulazione avvenne al Cimi-
La Compagnia che fornisce il Gas tero della Trinità di questa città. 

a tutti i residenti di questa città e din- ---o--
torni, ha, di questi giorni annunziato, l -w.wmiam~C. McCleilithan 
di aver passato alla dipendenza della 1 padre di una bella bambina 
popolazione •una. grande quantità di 

1 

Gas, assicurando che per tutta la sta- Lunedì scorso, al Bro0ks Memoria! 
gione estiva, ce ne sarà in abbondanza 

1 
Hospital, la signora McClenathan, re

e forse più di quanto ne necessita. i gala va al suo fortunato consorte Wil-
Tutto ciò, sta bene. Ora ci piace di · liam C. McClenathan una vispa e paf

rivolgere una domanda ai dirigenti futa bambina:alla quale sono stati già 
della signora compagnia: Ci fornite scelti i bei noini di Anna Marie. 
abbastanza Gas questa stag\one; e pel Madre e figlia godono ottima salute 
prossimo inverno che promessa ci fa- e tra giorni faranno ritorno alla loro 
te? Ah! nessuna risposta, eh! Fate i ' splendida residenza al Taft Piace. 
sordi, nevvero? Ma a noi pare che sta
te facendo come suoi dirsi: Ci fate 
mangiare quanto non si ha appetito, e 
ci fate dormire quanto non si ha son
no, c ci date il Gas d'estate, quanto si 
ha bisogno di andare a cercare una ri
sorsa pel fresco, una spiaggia per non 
morire soffocati. Dove lo mandate que
sto Gas d'inverno? Sj può sapere se è 
lecito? 

--o--

La polizia locale avvisata di ar
restare un fuggiasco della 

Giustizia da Erie, Pa. 

La polizia locale è stata avvisata di 
arrestare certo Mickey, venendogli sot
t'occhio, il quale è ricercato dalla po
lizia di Erie, perchè imputato di aver 
sparato ad un altro uomo. 

Fino a questo momento che andiamo 
in macchina, la polizia di Dunkirk, pa

; re non abbia arrestato nessun Mickey. 

-o--
La bellissima scampagnata di 

Domenica scorsa alla bella 
Farma dei Fratelli Ursitti 

Domenica scorsa, nella splendida re
sidenza dei pppolarissimi signori Ur
sitti Brothers, alla vicina Sheridan, si 
svolse una festa, che senza dubbio, fu 
una delle più gaie che si s iano avute 
r.elle scampagnate estive. 

Da Dunkirk vi si recò una bella co
mitiva così composta: Mr. Andy D. 
Costello, Edward Maron, Michele Te
sta, Silvio Maron, B. Andreis cono
sciuto meglio col ~me di (Tripoli), 
ed il rappresentante de "Il

1
Risveglio". 

A mezzogiorno, alla comitiva venne 
offerto un pranzo succolentissimo, 
preparato con vera arte culinaria dal
le gentili signore Ursitti, pranzo inaf
fiato in abbondanza da quel liquido 
tanto caro a Noè e tanto odiato dai 
signori proibizionisti. 

DA ERJE, PA. 
79 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Ladri che rubano 4 mila Dolla-
ri di mercanzie al Negozio 

di Arturo Sardini 

Per tale occasione, si ebbe una bella 
festa ove non mancò nè della buona 
musica, nè il ballo e nè il canto, men
tre bibite proibite, dolci e tant'altro 

Per A'rtìcoli Elettrici 
Rec·atevi sempre al nostrò 

Negozio ove troverete cio' che 
vi occorre per un prezzo molto 
basso. Fatevi mettere la luce 
in casa da noi che ci specializ
ziamo in questo ramo di l·avoro. 

ben di dio venivano distribuiti a tutti 
Abili~simi ladri, conoscitori del luo-' gli invit~i a profusione. 

go, notti or sono, entravano nel Nego- Coloro che si distinsero furono Sal
zio sito al Num. 450 W. 18th Street, va'tore Liberatore, che si ;.ivelò un bar 
condotto dal signor Arturo Sardini, attender provetto, ed Enrico White un 
rubando più di 4 mila dollari di mer- direttore di banda improvvisata. 

Kenney & Rossi Electric 
Company 

77 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

canzie. Il co1·rispondente 
Per trasportare detta merce dal luo-

go, occorse il lavoro di parecchie per
sone e di un buon truck, trattandosi di 
molte pezze di stoffa pesantissima. 

Come i lettori sanno, Sardini è uno 
dei mercanti sarti conosciutissimi in 
questa città. 

Il Sardi!li ha offerto la somma di 
$100.00 di premio pe~ colui che porte
ra alla scoperta del ladro o dei ladri 
ed al loro arresto. 

Tra amici. 

-Dunque, prendi moglie? 
--Sicuro! , 
--L'età? 
--Quaranta.... "suonati". 
--Dote? 
--Cinquantamila .... "suonanti". 
--Allora avrai di certo ... l'armonia 

T elephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a c·.:mtrat
to. Grandi o piccoli, noi li . 
ripariamo. 

Si vendono accessorii. 
EAGLE ~ARAGE 

-o--- in famiglia. 53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

E' tornato dall'Italia L'uorno adatto alle correzioni PER QUESTO MTSE 

E' arrivato dall'Italia, quando meno Un tale si presenta alla redazione 
V asctti di cristallv per Cimi-

teri .................................. 35f 
Tazze da Tca ed assortimento 

di Boccali e bicchieri da 50c 
si aspettava Giancarlo Pace, vecchio di un giornale e domanda un impiego. 
residente di Erie, il quale andiede in -Sapete correggere? a ...................................... $3.85 
Italia circa tre anni fa. - Se so correggere! Sono stato Giardiniere di tutte grandezze. 

Ai diversi compaesani che vivono ad dieci anni in una casa di correzione. DUNKIIRK CHINA SHOP 
Erie, ha portato nuove a voce della· 
patria allagata di "olio di 1·icino" del 
quale anch'egli ne è stato uno dei som
ministratori. S6mministratore, però 
ora quì pentito. 

N. d. R. -- Ed ora che fanno, gli a
mici di Eric, glie ne restituirf!.nno un } 
doppia dose? Ci -si spianteranno, scom
mettiamo, perchè per riempire quella 
pancia, non basta neppure un barile 
di 55 galloni. 

--o--
-In casa di Mr: Pasqualino Di 

Loreto appare un altro 
bel maschietto 

Il carissimo Ì>asqualino Di Loreto 
è diventato per la terza volta papà fe
lice. La sua signora Maria, Sabato 
scorso, 12 corr. gli regalò un altro bel 
maschietto. Pasqualino è gongolante 
di gioia, ma, a sentirlo dice che avreb
be avuto piacere di avere una "girl'". 

Intanto, puerpera e neonato, godono 
ottima salute e fra qualche giorno la
scieranno il St. Vincent Hospital, ove 
il parto ha avuto luogo, per tornare 
a rallegrare lo sposo e gli altri bimbi 
a casa. 

Augurii di molti altri maschietti, e 
congratulazioni. 

--o--

Cerca clotoformizzare una ra
~azza a scopo criminale 

76 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Prestito Nazionale • Buoni del TesDro • Carta Ì Faclllta.zlon! per paga-
• menti a rata. Il Ustl -

Monela • Vagha .Postali al CAMBIO DEL GIORNO. (no oompteto de!. Pr•-
foo- F-;.ancobolli Italiani da Un·a Lira $6.25) ~~~~~e~~:erl fornito n 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PTNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

"ANDY D. COSTELLO, Prop. 
101 E. Third Street Dunkirk, N. V. 

Volete gustare un buon piatto di ~faccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

~EBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 

come 

Formaggio Importato 
Durante la giornata, fu un continuo 

divertimento, perchè non mancò della 
buona musica, il canto, la danza, la 
partita a morra, e non mancarono i 
brillantissimi ed assennati discorsetti 
diJccasione del simpatico Tripoli, il 
quale, in quella giornata, era divenuto 
l'idolo dell'intera conversazione. 

La ragazza dodicenne Lucia Fiorel
li, del 630 W. 18th St., Domenica scor
sa dopo pranzo, venne trovata presso 
la h·acca dello street-car nelle vicinan
ze delle 26 strade e Cranberry Street, 
in uno stato che faceva pietà. A certi 
pietosi che la raccolsero e l'accompa
gnarono alla stazione di polizia, rac
contò che si era incamminata per quei 
luoghi per andare a trovare una sua 
zia, ma che smarrita la strada, si die
de a girovagare, sino a che un uomo 
dell'apparenza· giudaica, si offerse di 
accompagnarla dalla sua z·ia col suo 
automobile. La ragazza a malincuore 
accettò, ma male glie ne incorse, per
chè il bruto, anzichè portarla dove era 
diretta, la c<>ndusse in luoghi mezzi 
deserti, ove, a'llo scopo di assalirla, la 
clorformizzò, e ridotta in quello stato 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

Olio d'olivo ;::;igari, Sigarette, Ice Cre~m. Malt m_arca 
''VERY BEST' e hops della migliore_quahta~per fabbncare 
birra, in vendita presso la ben nota d1tta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

Oltre ai discorsi, il "Tripoli" regalò 
diverse belle canzonette, con quella vo
ce "carusiana" da meritarsi ripetuti 

Telephone 550 - J 
• "Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Prezzo vecchio 
Voi potete avere stno a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

$100·00 

Oliver Typewri er 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i' resto IQ pagherete a piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavare la 
37 East Second Street ·:· 

Telephone 3920 
D U N K I R K , .. N •.. Y • 

' 

provate 

Humphrey Supply 0., In c._ 
29 - 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. V. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.:coR. 10th & CHRISTIAN STS. Pltiladelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Ve"ereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni GOG, Elettricita' 
FARMACIA 

Gr OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possonomangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H
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TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



IL 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Gli zaffiri artificiali 

Finora, mentre la scienza era riu
scita a riprodurre chimicamente il ru

Donna lJicchiata dal marito 
e costretta a mendicare 

bino fondendo a delle tempe:~:ature in-\ Roma -Angela Salustri, di anni 
verosimilmente alte l'alluminio puro 50, cla Capistl·ello, è una povera donna 
colorato con l'ossido di cromo, lo zaffi- costretta a contentare l'insaziabile vo
ro si era dimostrato ribelle ad ogni luttà del danaro c},e avvince l'ingordo 
tentativo. Ora invece l'ingegnere marito Mosè Capodacqua, portiere del
francese Paris risolse il problema ag- lo Stabilimento in via delle Mura Lrt
giungendo semplicemente all'uminio bicane, No. 43. 
e all'ossido di cobalto, - la sostanza . Tanto essa ha narrato stamane al
colorante necessaria, -il due per cen- l'agente di P. S. di servizio al Policli
to di magnesia e di calce. L'alluminio nico dove ha clo\·uto rccar"i - non è 
fuso non si cristallizzò l:liù come pri- questa la prima volta- per farsi mc
ma eliminando il cobalto, ma si colol'Ì dicaré delle lesioni riportate ad opera 
del più bel turchino mentre le due ma- del marito. che l'ba picchiata pcrchè 
terie aggiunte volatizzavano. Ed ecco non soddisfatto della inagra giornata 
t·iprodotto artificialmente anche lo rimediata ieri, Domenica, dalla Salu-
zaffiro autentico. stri, nella cerca. 

Il fumo e la luce solare 
l 

Secondo accurate osservazioni il fu-
mo prodotto dal riscaldamento inver
nale e contenente una quantità di ma-· 
terie non completamente bruciate, pro
duce una diminuizione notevole della 
luce solare. Ad Amburgo, per esem
pio, il sole non risplende per 108 gior
ni all'anno, a Londra il 23 pm· cento. 
Lo stesso accade a New York dove le 
belle giornate non sono molto fre
quenti. 

Le corbellerie 

Tra ma?·ito e mo.qlie 
Il marito: - Che magnifica gior

nata! Ci si sente pieni di coraggio, 
capaci di qualsiasi impresa in una 
giornata come quest!j. ! 

La nwglie: - Allot·a vieni con me 
dalla modista. 

Lui l'aveva anche veduto 

Il sarto si presenta in casa di un 
suo cliente nonchè morosissimo debito
re, e domanda pel padrone. 

La domestica gli dice che il signore 
non è in casa. 

- Ma se l'ho visto affacciato alla 
finestra! - esclama il sarto. 

- Sicuro: ma anche lui vi ba vi
sto! - risponde la cameriera chiu
dendo la porta. 

Linguaggio di Tut-Ankh-Anwn 

- "Sasà , sà si si susù Sasò?". 
Se credete che si tratti di una do

manda in cinese, disingannatevi. 
Esso non è altro che il dialetto di 

Caltanisetta (Sicilia) e significa: 

Essa ne avrà per cinque giorni di 
cura. 

Ma questa volta è sperabile che il 
Capodacqua - dopo le dicbiaraz!oni 
fatte dalla disgraziata coniuge - che 
finisca a Regina Coeli. 

--o--

Il parridda del vicolo Pazzariello 
internato in un manicomio 

N(Lpoli - Vi telegrafai a suo tem
po ampie notizie sulla tcnificantc 
tragedia svoltasi la sera del 2 Marzo 
in una casa di Vicolo Pazzariello al 
Po1·to. Un ex-appuntato delle Regie 
Guardie, tale Defieno, durante, pare, 
un accesso di follia, uccise le sue due 
bambine, Matilde ed Elena, gettando
le da una finestra del terzo piano, 
mentre la moglie dormiva. L'efferato 
delitto fu dovuto alla vita tristissima 
del parricida, che da quando era stato 
congedato non era riuscito a trovar 
lavoro: una vita piena di miserie, di 
delusioni c di dolol'i, che durava ormai 
da troppo tempo. 

Ricorderete che in f'e~uito alla tra
gedia, che suscitò nel pubblico una 
CO!l'i'10Zione profonda, la moglie del 
Defieno impazzì e venne internata in 
un manicomio insieme al marito, an
ch'egli ritenuto pazzo. Ma avendo più 
tardi riacquistato a poco a poco la 
calma e una soddisfacente lucidezza 
di mente, quest'ultimo, venne tolto al 
man;comio e rinchiuso nel carcere di 
Poggioreale prima, e poi in quello di 
San Remo, in attesa di giudizio. · 

Ora pare che il Deficno dia di nuo
vo segni di alienazione mentale. Eg~ 
è stato così di nuovo internato in un 
manicomio per l'esame psichiatrico e 
per le cure del caso. 

ordinato una severa penz1a per l'ac
certamento delle sue condizioni menta
li, non essendo estranea l'ipotesi che 
il Ilefieno p,,ssa simulare la 11azzia. 

--o--

Chi ha vinto il premio 
di un Milione 

·Milcmo - Sono venute oggi notizie 
telegrafiche da Varese che il vincito-
re di un milione della Lotteria Italica, 
sarebbe un signo,·e vare~ino, precisa
mente il signor Ettore Alcsini, com- -
provrietario coi fratelli di una fabbri-l 
ca di mobili di V arese. Egli si sarebbe 
recato, a Milano dove an·ebbe deposi
tata la cartella vincitrice p1·es"o il no
taio che ha proceduto all'estrazione. 

Questi però nulla ci ha saputo dire 
al riguardo, affermandoci che non ha 
ricevuto in deposito alcuna cartella, 
ma che nel giorno di Sabato si era 
presentato al suo studio · un individuo 
che si interessò della lotteria, parlan
do con le impiegate del suo ufficio. 

·---
Sig-norina rapita che riesce 

a mettersi in salvo 

Messì1in -- La signorina Francesca 
Torre di Vincenzo, di anni 22, da Mili 
Superiore, da diverso tempo era stata 
fidanzata con certo Costantino· Anto-
nino, ma per ragioni di interesse il fi
danzamento si ruppe. Però il Costan
tino volendo far sua ad ogni costo la 
ragazza, coadiuvato dalla madre Cam
maroto Rosaria, dalla sorella Giovan
na di anni 23 e dalla zia Castello Ro-
saria di anni 57, attese al varco la si
gnorina Tone, l~ ghermì e la traspor
tò nell'interno della propria casa. La 
ragazza però ebbe con il suo rapitore 
una violenta colluttazione e dopo due 
ore riuscì a fuggire. Il Costantino è 
ricercato dalla forza pubblica. 

--o--

Grave infortunio 

Reggio Calabl'in -Il contadino An
nunziato Zaccoli, di anni 56, mentre si 
trovava su un albero per tagliare al
cuni rami inutili, cadeva producendosi 
gravi lesioni per tutto il corpo. 

Soccorso e traRportato all'Ospeda
le da alcuni pietosi, i sanitari lo di
chiararono guaribile in 10 giorni, sal
vo complicazioni. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo cori i fio?·i" 

portano il 
nostro 

---che!---

Soprabito loro vecchio Abito e 
Negozio in qualunque ora dal 

aggio al 29 aga 

l 

al 

• 

e noi daretno ad 
Nuovo 

essi $5.00 per questi 
Abito o Soprabito. 

per un 

Non vi 'e' il filo attaccato a questa offerta. Non importa se il Vestito o Cappotto e' 

vec,chio o danneggiato, portatelo a noi, e sceglietevi il nuovo vestito o cappotto, e 

noi vi accorderemo $5.00 nella vostra compra. 

ll nost::--.> assortimento di Abiti e Soprabiti per 

P1·imavcra ed EstGte, fatti all'ultima ptoda e 

di ottima stoffa, Bi ,cedono ad un prezzo che 

rende sorprendente questa nostra proposizione. 

Rammentatevi la data, 
dal 17 al 29 Maggio 

, 

AVV s 
Ogni articolo di vestiario 
che prendiamo in questa 
vendita, verra• donato 
alla 

SALVATION ARMY 
Rosa?·ia, sai se si è alzato Rosa?'io? L'autorità giudiziari. ha intanto SA.HLE BRQS., Fredonia, N. Y. Portate a noi il vostro vecchio Abito 

per distribuirli ai 
bisognosi 

~~i!52..'i'2.252~2.5?...2"72.2...'1252-'1"~5?..5"2.5S.illt: 

"If I Say That I Never Sa w the Evil Side of 
Gregory Rasputin-" 

By LILI DEHN, in "The Real Tsaritsa." 

If I say that I never saw thc evil sidc of Gregory Rasputin I shall 

be called a liar or a fool-perhaps, more chi1alrously, the latter. It is 
however, thc truth when I say that we never saw thc evil side of him. M;ay 

I, therefore, plead for a hearing on the grounds that some men possess 

dual naturcs, and that they adapt these to the company in which they 

fin d thcmselves? 
I have. heard of men who at home have led most moral lives, lead

ing elsewhere existences before which an up-to-date French n,ovel is a8 

naught. Yet they never betrayed themselves to their nearest and dearest. 

But even if something unforesccn had disclosed the man's secrel 

orchard, his inner life, and his frailties, their existence even then would 

most probably have be€n disbelieved by those who had known him inti· 

mately for years. 

t : 
' FALLING HAIR 

Flora-When I let my hair down lt 
l.'alls to my knees. 

Fauna-And if you don't hold on. to 
it it falls to the floor. 

TURN ME OVER 

POO'R JOHN! Il Th\ J T \'-' 
r--------~ l b.: eJoe- elobe.- strike ? you ~s a 'trtt.thfu.l ma n. 

He-But, really, dear, I can see 111 

ùifference between this $30 coat anc 
the $200 one. 

She-Oh, John, I was afraid yot 
would. 'l'hen l'H take the $200 one 

MAKING PROGRESS 
He-Aren't you beginni11g to cara 

fcw me just a little? 
She-1 r~ally believe l am. l can 

almost Jisten to your proposal now 
without laugh ing. 

1 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

L'astuzin dei ?'a,qazzi discoli 

- Papà, dammi i dieci soldi che mi 
avevi promesso per il giorno in cui 
i.l maestro mi avrebbe tolto dal banco 
degli asini. , 

-Bravo! eccoteli. E come va che 
finalmente hai potuto lasciare quel 
banco? 

- L'hanno verniciato. 

LI ~w. Clothes o 
NEGOZIO PER UOMINI 

Vi piace a leg-g-ere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

81 
323 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

:iiilib!1ì?~dllliili.ti'ìi.ì'Bilftlì'&lì'Rlmllm\ll"&lmllì?filìrt.iJ!&lllliilìffilì'H'ilm\iMilil\'11mi lm\lìffilì'l\'ilì1\"il®l~lirtllirtllmJ~~:cì~~~~~ffi 

500 Paia di Calzoni.. .......... ............ a $1.98 
500 Paia di Overalls ........................ a 98c 

11.000 Camicie da lavoro ..................... . a 69c 
Ottima stoffa 14 soldi per yarda 

The New Chicago Store 
- 427 Main Street Dunkirl[, N. Y. 

~i.ìZS,I;lllil~~~cllìb~i'lfRill~ìX'il®lì?\'\lì?\'\n 

• 

ational Bank 
FREDONIA, N. Y. 

• 
Depositate la vostra moneta presso la 

"NATIONAL BANK" la quale e' coni:rol

lata dal Governo. 

Il Governo degli Stati Uniti, lo Stato di 

New York e la Contea di Chautauqua, 

hanno tutti depositato i loro capitali in 

questa Banca. Se e' si<!ura per essi, per

che~ non dovrebbe essere sicura anche per 

voi? 

PAGA L'INTERESSE DEL 4% • 

Noi vi invitiamo cordialmente ad aprire un 
ACCONTO SPECIALE · AD INTERESSE presso 
questa Banca per cui noi paghiamo il 

4 % di interessi 

annuali, caleolandoli ogni tre mesi 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

Capitale e Sopravvanzo $500,000.00 
R\ilirtllmllm\l®lm\l®lmllm\l®lì'&lìffilm\l®l®lìrtilitr.lì'Ril®!®i~~~;) . 

Citizens Trust Co. 
FREDONIA, N. Y. 

Capitale $100.000.00 

Sopravvanzo e Profitti 

$165,000.00 

Paga nei Depositi in tempo il 

4% di interesse 

Patronize ''Il Risveglio'' Advertisers 

COPYRIG
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Page 4 IL RISVEGLIO 
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Appendice de "Il Risveglio" 86 CAROUNA INVERNIZIO ve~f~iu~~emò ·!~ sue _guance si ! QUALSIASI ARTICOL·O· PRONT~ per USARSI l 
d • p l fecero ancor pm palhde, ed a ' ~ per Uomm1 e Ragazzt ~ La Co Il an a , { e r e bassa voce, senza alzare gli occhi l ~ Comperatt; con sodd!sfazion_e ed avrete la migliore g 

balbettò: l§ merce in Abiti e Soprabiti per. Pr:mavera. . . ~ 
-Sì, principe. - 1 ~ Molti mod~lli, di s~offa d1 :pr1ma cla~se, co!or1 scelti, ~ 

_E' proprio vero che mor~à? la vita. Sta forse peggio? - Egli le prese una mano ed ag- § disegni attraenti e mamfattura msuperablle per g 
_chiese a bassa voce la fancml- Le tremava la voce nel fare giunse: ; $ 22.50 «: $ 24.50 . . ~ 

, la al principe. -No, no; biso- questa domanda. _Io ti ringrazio di questo tuo Grande assortimento d1 C~avatte, Camicie, Calze, g 
· o·na sal varia! · -No -rispose Coletta- ha slancio spont_ane_o, e la principes- / Scarpe, ecc. di ogni qualita' . e d1 nuova moda. ~ 
"'-Hairagione,cara,tantopiù anzi av~to un lieve migliora- sate_ne sara nconosc~nt~; ma

1 

L.&. W •. Clo't:;t:"~s ~hop ~ 
che Sirena si trova in quello sta- mento. non t~ nascor:do che ha1_ag1:o d~ , (Il negozto per uomm• d1 Dunk~rk) § 
to per cagion mia. Forse mi s~- --Chi è vicino a lei? bambma e bisogna rassiCurare 11 

379 
M . Street. DUNKIRK, N. Y. ~ 

no mostrato troppo duro con le1, · -Il principe ed Elisa. . tuoi. Farò un telegramma ~Ila ' o;;'"""""":"""""""~~~""""""""""""':"""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""F. 
Con le nostre Mac

chine Elettriche 
noi ripariamo le, vostre scarpe 

mentre voi aspettatt'. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Ma in St. W esleyville, P a. 

Mutuai Phone 82-431 

poverina, ma avevo tanto sof~er- .-Vorrei parlare con la mia a- contes~a Vernante. I?er_avver~I~la 
to per cagion sua ... ! - miCa. . . che se1 presso la prmc1pessa, m-

Elisa gli gettò le braccia al col- - Y adb a chiamarla; nmane- tant<? vien~ a _veder la. :- . 
lo e pian piano: te qUI. - . . Gli _occh1 d1 Alba s1 empirono l 

, -L'ho compreso! ·- _mormo- Fece per uscire, ma la fancml- di lacrime. . . 
rò. _ Ma ora dimenticherete la la tratte~ne. . . . _ Perdonatem1, perdonatem1 .. 

1 
tutto non è vero? Voi siete ge- -N o n dite al prmc~pe, -m or .. -balbettò. 
nero;o e dovete perdonarla. mor? co~ tono suppllchevole - Egli sorrise, posandole una ma 

- Lo farò, - rispose il princi- che lO mi trovo nel palazzo ... --::-. no sul capo. . . 
pe. _Va', Elisa, !asciami solo Sebbene sorpresa, Coletta n- _Non ho nulla ~a perdonarti, 1-------------...-J con lei. _ spose: povera bimba! - disse con tene-

La fanciulla lo guardò un i- -No, no, state tranquilla. . rezza.- T.u hai dato ascolto a~ l 
stante commossa, lo baciò, ed u- Passato il primo momento di tuo cuore, senza pen~~re che ti 
scì silenziosa dalla camera. espansione fra le due fanciulle, faceva commettere un Impr:uden-

1 n principe s'avvicinò ad un Elisa osservando la strana ac- za. Ma io n?n _debbo che rmgra
serracarte, l'aprì, ne tolse un conci~tura dell'amica, il suo volto ziartene. VIen!. -

~elephone 442-M 

Russo 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk. N. V. 

Jo.seph 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 

pacco voluminoso legato da un alterato, le chiese vivamente: Alba lo segUI tremando. . 
nastro nero. -Come sei venuta? La con- Elisa intanto aveva avy~rhto --------------

Un tremito agitava le sue ma- tessa è a Torino? la principessa di quella v1s1ta. 

si fanno nuovi e sì ,riparano 
Domandate i nostri prezzi 

ni nell'afferrare quel pacco: con- -N o, no, -rispose A~ ba con La fanciupa era torna t~ nella 
teneva gli scritti che avevano av- voce rotta dalla commoziOne --:- camera dell ammalata cosi, sc?n
velenato il suo cuore, scavato un sono fuggita sola dal ca~tello ~l volta per la presenz3: d~ll am1ca 
abisso fra lui e sua moglie. Vernante, quando s~pp~ la d1- nel palazzo,_ ~he il prmc1p~ _ebbe 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. S'accostò alletto. sgrazia toccata alla prmc1pessa. come l'intUiziOne della v~nta. l 
Sirena aveva aperto gli occhi e - Fuggita?. Perchè? . Egli trasse Elis~ lun~1 dal lét-

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova carta ai 
muri. 

lo guardava avvicinarsi terroriz- -- Perch~ mw p~dre non m1_a- to di Sirena e le disse p1ano: l 
zata. vrebbe lasciata vemre ... n~n chie- _E' venuto qualcuno che tu 1 ~.®'~':.e:~":..~:~~~~~~~.:~~~ -Perdono! -mormorò. dermi altro. Io volevy !lvedere conosci per vedere la principes- l H. C. ROBINSON ~ Telephone 5036 ~, Il perdono e1:a la rinunzia all'o- ancora una volta la prmc1p~ssa .... sa'? _ 24 Water St., Fredòni·a, N. Y. ~ JOhR A. MaCkOWiak ~ nore, alla fierezza, all'orgoglio; Forse ella ha,do.n;tandato di_me? Elisa non seppe mentire. Venite ad osservare la 

Noi abbiamo un largo assorti
mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a pre~zo giusto. 

-& fil ma era . altresì il ritorno alla -No, te l assiCuro, e mi pare E' · ose ho grande esposizione dei famosi ,,. ~ · h bb' 0 un'im - vero; - nsp - l ~ Tutto cio' che puo' abbisognare 0 quiete, alla pace della COSCienza, c e tu a la c~mmess - trovata nella stanza di Coletta la Piano-forti Wurlitzer. ~ ~- all'amore. prudenza a fuggire senza avver- . . Alb !.--------------= '{j per guarnire una caaa l . . . l . t l u t. . t . mia amica a .... ~ Furniture di prima clau!'l SI chmo su el, e men re a c - Ire l UOl. d r E' T . . . ? 
~"{ · ne lacrime scendevano sulla fron- -Ho scritto a _mio pa r~; eg ~ - a ormo COI suoi . . 
~ Diretto~:~;z;!!;:s~unebri ~ te dell~ principessa, la voce del sa dove sono .. E~1sa, se m1 yu?I -~o, Alba ha saput? d~lla d1- -------------.., ~ JOHN A. MACKOWIAK ~ principe pronunziò con voce rot- bene, conducimi dalla prmc1- sgr~Zia to~cata alla prmc1pessa, George E. BJood ~ · . ~ ta queste parole: . pessa. ed e fuggita per veder la, senza ~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ _ Sì, ti perdono, Sir~na, e pre- _ Vieni. avvertire alcuno. -
~·'.~~~~~~~~:~-...~-::.~-:~~~ ... _..~ go Dio che ti s.alvi a mw C?nfor- _No, non adesso; non _vogl~o . Il_ principe aggrottò le soprac-

to. _Qu~lunque cosa tu abb1a ~a t- che il principe lo sappia. DI~!fi~: ciglia. . 
to, 10 h as~olvo, ed ecco qual e a- conosci tu la cagione del SUICidiO _ Ha fatto male, - nspose. 
dess<? la n:m vendetta.- della principessa? . _Gliel'ho detto anch'io, ma 

Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 
Si Riparano Scarpe 

. Sciolse 1~ pac~o ~he conte;neva _E' stata una. di~graz(a, no~ Alba sapendo che la sua salva-
Cucite o con chiodi Il .n;tanosc~Itto d~ Sirena, ~o ridus- un suicidio. La prmc1pessa, lo Sai trice' era in pericolo di vita e te-

Lavoro garantito e prezzi ragionevoli se m pezzi, aggmnge_ndo_. . era pazza. mendo di non giungere in tempo 
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi -Il tuo passato e dis~rutt~' - Sì -rispose Alba. -Dalla per vederla se indugiava un mo-

di gomma O!a pensa soltanto a guanre. 0 notte che io la lasciai per venire mento, è fuggita. Ora però non 
Dateci un ordill"' per prova ' h a~o sempre.d-ll . 1 con te, che accusavi la principes- ha il coraggio di presentarsi a 

Sirena, fmo. a. e prn;ne p~ro e, sa di avermi rapita.... voi. 
Ll'ke-KnuShoeRepairShop aveva ~barrati gh o~chi e gmnte -Sì feci molto male ... e la -Vado io stesso a prenderla; 

le mam con espresswne commo- . . ' · · · · r · pas . . · 
t Q d 'de quei fogli in- prmc1pessa ne1 pnm1 gl? m - tu intanto avverti la prmc1pessa. 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' dì citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

ven .e. . ua~. 0 
VI . d ca- sati non sapeva veder~1. . Q_uan- Sirena aveva gli occhi aperti 

f~ml ndotti m pezzi, quan o : do venni al palazzo mi respmse·, ed era calma. ma quando Elisa, 
P\ c~e non sogn~v~a~he ;~t~òmuan dicendomi che io ti avev<? tol~a a avvicinandosi 'al letto, le disse il 
n -~ e d~vey~ per t~se 1~ mani co lei. Io soffrivo molto, e ti assiCu- motivo per cui il principe usciva 
grl 

0 1 f 01
a et:irare al suo pet= ro che avrei d~to tutto il. mio dalla camera, rimase per un i

me. se v_o e_sse. a nori ne ebbe la sangue per guanr:Ia, allor~he eli~ stante sconvolta. 
to Il prmcip~, ~a t i in un momento d1 esaltazwne, s1 Alba qui? Desidera veder-
forz~ e per e e nuovamen e tirò quel colpo. di rivoltel~a. M!l mi? No, che :U:on venga! ' 
sens~'ando il medico tornò, con- adesso la pr:mc1pessa _ha _nacqUI= _ Se y'incresce l~ s~a presen-
t ~ • f bbre alta. Per due giorni s~ato la ~agwne .. Oggi ~1 ha per za, andro ad avvet~h_rla, ma sono 

~ a o. e. d tte di vederla fmo baciata e mi ha chiesto per- certa che ne soffnra. -

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Il P!mCdlpe ere e nto all'altro dono di avermi trattata male. E in due parole le disse come 
monre a un mome ' D' t' ha parlato? · · 1 f f 't d l Frank M. Hama00 ma alla mattina del terzo giorno - l me l ' la fancml a ?SSe Ug~l a a ca-
. t' r miglioramento. l -No. - . . . stello per vemre a Touno, avendo 

south Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. ~1f
0 0 

\mt ~~Ò~·estrazione della Alba fu aff!Itta, ed Elisa SI af- saputo della sua dis?-Tazia. . . 
BUONE FOTOGRAFIE 

TBLBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e sofl: a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo or a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

1fra Sl e sta volta con buonis- frettò a soggmngere: . h Ciò che provasse 1l cuore d1 S1-
P!1 a, ~ qulte t -Sono certa, tuttav1a, c e rena alle parole di Elisa, è impos-
Simo nsu a o. • f 1· d· de ti · · · 1 G · · t D I' erazione Sirena si sara e ICe 1 ve r · . s1b1le descnver o. 101a, error_e, 

opo 
0
P ' _ N o n ora, non ora, - mter- disperazione, si confondevano m 

Per occasione della Com
munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buone Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

, addor:fnto: d' er'colo? _ chie- ruppe preciptosa Alba.- Tu l'ay lei misti ad uno slancio di amore 1 

-:- • u~n 
1 

P 
1
a· · vertirai cautamente, senza che Il di 'riconoscenza verso l'Onnipo- --------------

se Il }.fmcipe al me 
1
c.o. ose qu'e- principe senta: io starò nascosta tenza che le permetteva di vede- ,....---~--:---::-::-:-:::----. 

THE GOOD STUDIO 
46 W. 4~h St., Dunkirk, N. Y. 

sti~~ L~ ~~~~:aè ~~~~e grave, in questa camera, se me lo per- re un~ V?lta ancora sua figlia! E Telephone 2246 
ma la costituzione della princi- mettono. . . suo mar1t? stesso ora la condur- MOTTO'S MARKET 

, . . i è mol- -Certo, - d1sse Ehsa .- ~ rebbe a lei? 25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. ;:=============t pessa e robustissima, e v nessuno verrà a disturbarti: TI Come potrebbe non gridarle Carne, Ostriche, Pesce !fresco 
to da s~e~are. - • . farò portar subito qual~he nsto- che era la creatura del suo san- ed Uova Telephone >1690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 
materiale ed a soddisf-azione 

Il prmc1pe la cont.emplo un l- ro, poichè devi averne b~sogno. o·ue della sua vita? Comperate sempre le uova 
s~~nte con amo1 re, POI sedette a p- Alba già si pentiva d1 av_er la~ "' l\fa dinanzi a lei sorse la figu- ed il Prosciutto da Motto. ·Noi 
p1e del ~etto. , . sciato il castello senza conf1dars1 ra del principe, dell'uomo genero- vantiamo di avere le migliori 

La 2:10rnata passo _tranqUilla- con alcuno. so che l'aveva perdonata, e che, merci. 
- E h Il N o i portiamo le merci sino a 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

L~r'-TTE 

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordinatelo 
Chas. Mangus & Son 

Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FA. TTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTON10 TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 
\ 

FREDONIA, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

405 P ARK A VENUE 
DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Seogndo piano 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate p~r 
un prezzo che non troverete m 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N.·Y. rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO CIRRITO 
& SON 

mente. Verso sera, lis~, c e ve- Forse a quell'ora al caste o e- distruggendo ogni ricordo del casa· vostra 
galiava la principessa, vt~e appa- rano già sottosopra per la sua passato le additava la via del sa- !....------------""" 
rire Coletta sulla soglia della scomparsa, e suo padre, nella sua crifizio ' del dovere! La princi- -~~~~~~~~~~~~~~~ 
st~nza. Colei le fece cenno di se- esaltazione, co~ l'.odio che nutri- pessa, ~on uno sforzo supremo di 

Contrattare 
327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s . Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Buona . ' opportunita 
Larrgo assortimento di 

Biancheria di mussilin e 
fatta a maglia, per Uomi
ni, Donne e Ragazzi. 
Tutto pronto per essere 
indossato nello stesso 
tempo. 

Cappellini, Coppole, 
zinali ed ogni articolo per 
massaie. 

Jacka ·& O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

gUirla. va contro la prmc1pessa, pens~va volontà riuscì a domare la sua a-
La fanci~!la obbe~ì. di correre a Torino per impedirle gitazio~e, a far tacere il deside-
- Che c e? -chiese appena di vedere sua madre, scoprendo rio del cuore e con voce calma: Il Risveglio Advertisements Pay 

furono nel corridoio. l'orribile verità al principe, che _Povera' Alba! -mormorò. 
-Vieni nella mia camera e _lo dovera tuttolignorare. _Sarei u'n'ing:rata se non lari- ij~~~~~i?iM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il 

saprai,- rispose la guardarob1e- Aveva agito proprio alla leg- cevessi. _ 
ra, che era una buonissima gio- giera; nel suo slancio generoso La fanciulla entrava in quel 
vane, molto affezionata a Elisa. non aveva calcolato che la sua momento col principe. 

La fanciulla la seguì s_orr,>res~, presenza presso la principessa Leopoldo vide sua moglie solle-
ed appena. Coletta apr_1 l usci? poteva produrre qualche cata- vata sui guanciali, sorridente_, ~o
della propria camera, Elisa getto strofe! me se dovesse ricevere la VISita 
un grido e si slanci~ fra le brac- Sirena era tranquilla, aveva di un'amica. 
eia di un'altra fancmlla che at- riacquistato ra ragwne, teneva Alba era assai più commossa 
tendeva. . presso di sè due :persone che 1'3;- di lei, ed appena fu vicina al !et

Era Alba, la quale ~l era pre~ doravano, che mgnoravano 1l to, diede in uno scoppio di pian-
sentata al palazzo, chiedendo d1 passato. Se anche nella sua paz- to. 
Elisa. . , zia la principes~a av~va parlato, La principessa rimase in a:ppa-

Un domestico l aveva ~ondotta certo nessuno d1 quelli che le sta- renza calma, ma un'oppressiOne 
da Coletta, che a bella pnma non vano intorno avevano prestato terribile le torceva il cuore. 
sapeva chi fosse. " . fede alle sue parole. _ Perchè piangi, Alba? - dis-

Ma quando Alba pronu;nzw Il Perchè turbare nuovamente la se con dolcezza. - Io guarirò; il 
proprio nome, la buona gwv_ane sua calma? . peo-o-io è passato· è stata una di
lasciò sfuggire una esclamazwne Se la principessa ave~se ~hte~ sg;~zia; non sapevo quello che 
di sorpr~sa: . , sto di le~, most~ato des1der1o d1 facevo .... ero pazza .... ma adesso 

- V01, s1gnorma? - escla~o. vederla m quell ora, Alba non a- ho tutta la mia ragione, sono 
- Oh, come sarà contenta Elisa vrebbe più esitato; ma dopo le contenta di vederti Mi dispiace 
di v~dervì! Stamani yolev3: seri- parole di Elisa, pensa v~ dì ritor- soltanto che tu non. abbia avver
verv1 per raccontarv1 la d1sgra- nar via senza vedere S1rena. tito la tua buona mamma e la 
zia accaduta alla principessa e Quale fu dunque lo sgo~ent? nonna, che staranno in pena per 
che forse non sapete. - di Alba vedendo co.n:panre 1l te. 

Alba era pallidissima. principe nella st::nza d1 <;oletta? _ Le avvertirò io, - disse il 
-Sì, la so,- rispose- e per Ella ne fu cos1 at~err1ta, che principe._ Ho già detto ad Alba 

questo sono quì. N o n dimentico non trovò la forza d1 balbettare farò un telegramma, e vado su-
che la principessa mi ha salvata una sola parola. • bito. _ 

II principe guardò con bonta la Uscì, conducendo seco Elisa, 
Telephone 

550 
• J fanciulla, e con accent? dolce: . lasciando la principessa sola con 

"Dite questo con i fiori" _ Ho saputo da Ehsa, - ?zs- la figlia. 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. se - la quale non sa mentire, 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. che tu sei fuggita dal castello per (Continwa) 
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