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Nebbioso alla mattina, bello durancon lem-ieri venti utiAITA K BASSA MARK A
12.
Alla marea 2.23 a. m.
fi.4 piedi. Bassa
piedi; 0.30 poni.

Tjuitlìo

piedi; 4.11 poni.
marea 9.05 ant. 0.8

6.3

1.0 piedi.
Alla ma reti 313 ant.
Bum io> 13
piedi.
4.
148 pom. 5.4 piedi. Bassa
marea 9.38 ant. 1.3 piedi; 10.39 poni.
5. piedi.
14
Bufile
Aliti marea 415 ant.
4.4 piedi; 5.24 poni. 5.5 piedi. Bassa
marea 10.12 ant. 1.8 piedi; 11.42 poni.
1.6 piedi.

L’OROSCOPO

ISI

IiASSiTO DII MERCATO
Le uova
MERCATO 11 luglio
«ono salite ili prezzo a quasi 50 soldi la dozzina. Lo strano è che con
un prezzo cosi alto si ha una enorme produzione di esse, i! che fareh•toe ritenere che il prezzo dovrebbe
essere pii! basso.
Si trovano nel frigoriferi, e nel
magazzini in America 6 milioni di
casse di uova,
I Cantaloupea si sono venduti oggi al prezzo solito, sebbene il merabbondantecato ne fosse fornito
mente.
Orando è stata l'offerta del pomo1! cui prezzo viene diminuendo
dori,
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Com'era
prevedersi e come tutto lasciava sperare, le adesioni delle dei bicchierini che contengono solSocietà
Italiane della California al | tanto un'oncia della tanto adorata
L'alto
dagli
americani.
Comitato
Esecutivo dei festeggiameli
dimitl del XX Settembre continuano a ' prezzo del whiskey ha fatto
giungere numerose quotidianamen- nuire la rapacità dei bicchierini, ma
te ed il Comitato si augura
di po- I la minaccia proibizionista che si adter avere presto le adesioni di tut- ! densa all'orizzonte forzerà il rapido
te le Società Italiane della Califor- ! consumo dello stock del liquori che
sono nei magazzini. Mentre nessunia.
Fra lo ultime adesioni notiamo le no del venditori all'ingrosso del
whiskey vuole ammettere che, da
seguenti:
Elvln Chapter, rappresentato dal quando la minaccia proibizionista si
Segretario Giovanni
Verdi 6 venuta concretando con il nuovo
Beux;
Lodge, rappresentata da Silvio Ca- atteggiamento del Senato, il prezzo
gliala ; Volta Grove, rappresentato è diminuito, tutti però concordano
che detto prezzo è
da L. Martlgnone; Speranza Ila- j nell’affermare
Calia Lodge, rappresentata da G. B. nominale, o che se la nazione andrà
Cordano; Uoglna Margherita Circle, |"dry" per il primo dell'anno si arappresentato dalla Slg.ra Ida Vol- ' vrà una forte diminuzione nel prezpi; Camera di Commercio Italiana; -1 zo di tutte le bevande ateooldche.
Vi sono in deposito nei magazzini
Compagnia Reali Carabinieri italia- |
di America tanti galloni di whiskey
ni, rappresentata da F. C. Amoroso,
quanti
possono bastare al consumo
V. De Felice
e Fiorindo Totani;
Soutli San Francisco Grove No. 171, normale di 20 mesi. La quantità
rappresentato da Giuseppe De Nar- Ideilo stock del whiskey in Califordi, segrelarlo, Enrico Men uccia ni ed nia non si conosco con precisione,
Edoardo Zoppi; Società
Italiana di |ma si sa, con sicurezza che essa è
Mutua Beneficenza, rappresentata da 1 abbondante.
S. Buttero,
Presidente, F. Rocca e
G. Spaggiari; Santa Cruz Grove N.
142, Santa Cruz, Cal., N. Canaio,
(la

galloni di
bevande abxolielie

Segretario.

I Segretari delle rispettive Società nelt'iuvtare le adesioni al Segretario del Comitato Esecutivo, Slg.
Guglielmo Torchia, fanno rilevare il
fatto die l'invito a partecipare attivamente ai festeggiamenti del XX
Settembre pro Croce Rossa Italiana
che avranno luogo i n San Francisco.
Il 20, 21 e 22 Settembre prossimo,
ma è stato accollo con grande
entusiasmo dal membri tutti e già si fanno
preparativi per avere larghe rappre-

sensibilmente.
Si è ricevuto mollo pollame,
i prezzi sono rimasti immutati.

l’B
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j

T fanciulli
nati offici non avranno
Attitudini commercianti. Saranno
debili
Idealisti ma non degli uomini pratici;
potranno Interpretare comprendere la
psicologia dem 1 > altri ma non potraniui far
fortuna In commercio.

a H. Ba
fMoluglio

nei magazzini
Lraneiseo.

-

te la giornata
i'ovest.

quotato

Mooney non sara’ impiccato
dice Cochran
{.'avvocato W. Burke Cochran di
New York lai scritto una lettera a
Thomas Mooney, ove, tra l'altro di
ce: Da quanto ho potuto sapere nessuno ritiene die la sentenza di mor-

te pronunciata contro di voi potrà
essere posta in esecuzione".
li Cochran aggiunge che questa optnioue non devo intiepidire,
o rallentare, la campagna che si conduce
In tutta l'America per ottenere il
perdono del Mooney.
Uà poi dello
informazioni
sul
grandinio meeting die ssr.i tenuto
11 28 luglio in Washington, e durante tl quale sarà nominata una
commissione che si recherà dal pre
Bidente Wilson per Interessarlo a
continuare la sua opera In favore ad
un nuovo processo a carico del Mooney.

Al primo di luglio di quest'anno
erano in deposito nei magazzini di
Sau Francisco 843,836 galloni di
bevande alcoollche. e cioè dì whiskey, rum, gin e spiriti distillati.
Di questi, 535,028 galloni erano
di whiskey. Un anno rii si trovavagalno ili detti magazzini 439,301
loni di bevande alcoollche, di cui
254,222
erano soltanto di whiskey.
ET certo die la quantità delle bevande alcoollche la deposito è dopsentanze delle Società.
A (| pesto proposito il Comitato E- pia di quella che ai aveva un anno
secutiu) comunica
che un Comitato fa. Ma se tale quantità non è
speciale per il ricevimento dei rapcome qualcuno atterrila
tanto abpresentanti delle
è però
Società Italiane bondante in San E'runcisco,
della California sarà quanto prima certo che l'attuale stock di bevannominato iter poter iniziare a tem- de aleooliòhe negli Stati
Uniti è
po il proprio lavoro ed attendere a tre volte superiore alla quantità netutti i particolari in modo da evita- cessaria per dissetare la popolaziore gl'inoonven tenti
verificatisi in ne americana durante questo secondo semestre del 1918.
qualche altra occasione.
Se la legge del proibizionismo asAll'ultima riunione del Comitato
Esecutivo venne nominato un Comi- soluto sarà approvata dui Congrestato coll'lncarico
di preparare un so avremo, o un gran ribasso nel
programma
definitivo dei festeggia- prtzzo delle bevande alcoollche da
menti da presentare alla riunione di oggi al 3 1 dicembre del corrente
anno, o la uecessit«à della distruziostasera. Detto Comitato riuscì comne del whiskey dolio quel giorno.
posto dei seguenti signori:
Do Moro, V. Monti. A. V. SbraLa situazione del "brandy" è però differente in California. Mentre
gia, avv. Gino Borghesie, l’aoìo Deal
primo luglio 1917 vi erano in
martini,
L. Flgonl, A. N. Codeglla,
deposito nel magazzini di questo
E. Barsanti, O. Lippi.
Esso è riuscito già ad ottenere l'u- Stato un milione 152 mila 525 galso della Piazza
Washington dalla loni di brandy, ve ne sono ora solCommissione del Parchi della città, tanto 612,019 galloni.
Dices! che vi sieno in tutti gli
è riuscito inoltro ad avere gratuitàmente Il consumo dell'elettricità per Stali
Uniti solo Ire mesi di provvil'illuminazione delia piazza ed è In gioni di brandy, e che la maggior
trattative per avere l'uso gratuito parte di questa quantità sia in Cadell Auditorium civico per la sorti di lifornio.

Domenica. 22 Settembre.

I poliziotti debbono esseLe rire più urbani

tori della California
Il telegramma mandato al presidente Wilson
eontro ima legge illogica e eonfiseatrice.

-

-

lìorree
chieste del
essere
deve
lej*i*e
La
resa popolare.
-

I vitleuitori della California si
sono riuniti ieri ed hanno approvato un ordine del giorno, con il
quale si chiede al Presidente Wilson di impedire la distruzione dei
vigneti e la rovina completa dell’inche
dustria vinicola nella California,
sarebbero causate dall'approvazione

dell'emendamento Norris.
indetta
I presenti alla riunione,
telegraficamente da Edward Sheehan della Commissione statale di
viticoltura, e da Frank Swett pre.
Bidente della Grape Protective Association della California, applaudivano entusiasticamente gli oratori,
denunciavano la proposta legge
proibizionista, che è in discussione
al Senato, come una leggge illogica
e eonfiseatrice.
Veniva compilato il telegramma al
presidente Wilson
e deliberato di
mandare a Washington una commissione speciale per difendere gl'interessi dei viticultori della Califor-

[che

nia.
Nel telegramma al presidente Wilson è espressa la profonda sorpresa, anzi lo sbalordimento dei viticultori delia California dinanzi ad
ogni proposta di legge die dlstrug
ga di colpo, senza alcun preavviso,
senza dar tempo per far fronte alla
grave sdtuazìone, investimenti valutati a molti milioni di dollari, e che
luscerà 1 intero raccolto dell'uva di
quest’anno a marcire sulle viti, nel
uiaastati vigneti”.

li patriottismo dei viticultori è
citato nel telegramma. Essi hanno
largamente cooperato nell’acquisto
dei liberty Bonds e nel dare fondi
Rossa.

alla Croce

"Migliala di nostri

figli sono ora
nelle trincee o nei campi d'allenamento pronti a combattere la grande
battaglia per la libertà e la democrazia
continua il telegramma
e sarà indubbiamente un grave atto
d’ingiustizia se 1 loro genitori e parenti saranno forzati al fallimento
da una legge eonfiseatrice”.
Venivano letti alla riunione i telegrammi del Senatore Phelan e dei
deputati Kahu e Lee, i n cui si assicura che tutto sarà tentato e fatto
per proteggere gl interessi del viticultori dedla California.

Il tribunale militare ha condannato a 10 anni il soldato John Morrison per aver rubato un automobile
e del denaro. Alla stessa pena è
stato condannato il soldato James

Sexton per a\er percossa una sentinella mentre era detenuto prigioniero e per aver disertato, quando
ricevette l'ordine di partire per pre-

I salari dei tramvieri munì
cipaii aumentati

Un certo

nico.
I modici gli ordinavano di far rilai signori Fila Plnnella,
abitante torno a casa perchè possa rimettersi
«1 N 1328 Vallejo Si., ha chiesto al
in buona salute.
tribunale di ottenere 11 divorzio dal
marito,
che è il sarto P. F. Pian. I
la.
1-a signora PlnneWa, che
prima
■del matrimonio ora la signorina Fila tvimi. tiglia di Pietro
Simi, presidente della 81ml W lite Foni puny. <i
Il
soldato
William
King,
del
enea il marito di aver sciupato 10
HOleslmo reggimento di cavalleria,
mila dollari cite le appartonevf.no.
è stalo trovato colpevole di dormire
non curandosi di pensare al mante
mentre era ili sentinella. Egli veniminiente della famiglia.
vo condannato a due anni di lavori
•-a signora chiede $250 al mese forzati.
Ma leri 11 maggior generale
l»er gli alimenti e chiede di custodiMorrison riduceva la pena a soli tre
re 1 due figliuoletti.
mesi.

Sentinella die dorme
condannata

Due anni e mezzo dì
penitenziario

"

Domani sera al Teatro Liberty
sarà dato il capolavoro
verdiano,
I Otello, con artisti assai conosciuti,
come il Poggi, il Galazzi, il Neri e
la Rizzo.
Domenica si avrà poi un
grandioso spettacolo continuato con
artisti eccezionali, vaudeville italiano, commedie films della Guerra.
Così il Liberty Theatre prepara,
per domani e dopodomani, due bellissimi spettacoli.

George Maron è stato

Il Pic=Nic della Società’

Palermo,
Italia.
Lascia a rimpiangere la sua perdita
desolati
figli
i
Antonio
Salvatore,
e Antonina
Caruso, le figlie -Mrs. Perl
zeri e M|S;, Antonia Caruso.
s fratelli, una
2
sorella, generi, nuore
cognati, cognate, cugini, cugine, nipou e nipote in San Francisco, Cai ; un
fratello
e una sorella, cugini, cognata,
nipoti e nipote in Pittsburg,
madre sorella, cognato, cugine, Perni
nipoti e nipote in Italia.
Parenti, amici e conoscenti sono avvisati che 1 funerali
avranno luogo il
11 Lugli,, alle ore
i* rn di Domenica
Pa
e ndo dalhl
"’“ma sua
dimoi-,'
tss7 Alabama St,
dimoia li,e.
vicino PreA Ve
,<?r
,ecHlsi alla
deir,
i
chiesa
delia L’iaculaie
per
i «inception
la
benedizione e dirigendosi
al Cimitero
0
d Ve avrA lll °K° rinterramento
L'utfllKa
I'tniiic,llii.
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Piemontese

plc-nic riesca bene, e Quanti vi parteciperanno 0 essano divertirsi passando una bella ed indimenticabile
giornata.
Il t'omitato esecutivo è composto
dei signori: O. Ucgaglla, Presidente;
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e
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prime

15 lile del.
lOrches’ra
il rimanente della
file d orchestra 75c; Press
Circle ii.
o
e 75c; Balcony 10c
e 25c
PER UIJ ALTRI
loggione $1.00; MATINEE
Prime 15 file
siocfÌV*'*Btra 7r,c; rimanente
d uL che3tra 50c; Dress Circle del250e
e 50c; Balcony lOc e 25c.
Tasaa ili Guerra, Extra
$1.00;
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Per la Prima Volta
“F ATT V”
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Commedia tutta da Ridere
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I G II T $ OKI E”
Voi potete sentir ridere dalla strada quanto ••Patty apparisce
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della vita nel Kentucky, la
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assicuraret

Sabato,

■

condannato a tre mesi di carcere
i\ \ ISO h'i NKIIHK
perchè trovato colpevole di aver venIl giorno 11 del mese di Luglio moduto liquori a dei soldati.
questa
città
Iri vìi in
La sentenza è stata pronunziata
LUCIANO CARUSO
nell età dì anni 63, nativo di Trabia,
dal giudice Dooling.
Prov. di

11 B r
»•cose,
r; v a ln
;
Vi sarà tino gra n Tombola, e la
'?!
musica dell'Unione. Per recarsi da iieU'etù
•><,
Il giudice Dueling ha condannato San
r<!8
U *">P >°"
Francisco al Lafayette Park
penitenziario
u due unni e mezzo di
bisogna prendere in linea Key Houle
Lascia a rimpiuliguri la sua perdiHyrou l'harlee Bosnian perchè giu- lino a San
?‘ a
Pablo avenue e poi il io
-Icnnie Moresco,
rò il falso per (sfuggire al servizio carro di
mi -tgllo i,porge Mortase,,, una
fi-li,
Richmond e scendere a Lot'.-.i Mulesco.
militare.
fratèllo
Stege Junction.
Moresco e una sorella Mrs. La zzare
Questi giurò che la tradì» della
, intubasi inni. gii.
ie cugini cug- ne
nipoti, nipote, cognati
sua bimba era sua moglie.
e cognate' e,
m San
Francisco;
li pa .
RnC **'
11 Va, ese Ligure. IDomenica 14 Luglio 1918 svrS
e
conoscenti som
ch e
n
u
In occasione della riapertura del luogo al Marconi Hotel 315 Myrtle «
i
p
street, Oakland, Gal., un’lnteressante
(Mnntlnl Hotel 529
Davis St il ma- e grande gara alle bocce
r :a d
con 3 premi ■no it l
nager
del localo sig, Pnccinelli ha
n 8 , .‘
mon st., per rci’Misi ~ilo
deliberato di dare la sera di Sabato In contanti ai vincitori.
'laril,aldina
hi
13 luglio un grande ballo con scel19—6—14—7—18 cerimonia funebre sotto gli ' ru 3olo
deila Scavengers
ta musica.
Un cordiate Invito è
Protective
dirigendosi al
Cimitero Italiano dove
esteso a tutti gli amici,
conoscenti
av à luogo
l’lnterramento
e al pubblico in generale.
ba , o m a t ,
,3
me
sa rà c e l
a
1«SI MARKET STREET
SU3
dei
Sna Eranclaoo
l.'nfriliiH I amili Ila.
Telefono: Market 400
S
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Contro
i sistemi tutt'altro che tolIl Consiglio nazionale di guerra
lerabili e civili dei poliziotti nel far della Young Men Christian Associagioai
legge
la
che
ordina
rispettare
tion ha annunziato che una campavani di "lavorare o combattere"Bor-ha gna verrà lanciata per reclutare
generale
protestato Valutante
persone superiori alla età militare,
ree.
volenterose di esercitare* servizi di
Egli ha detto, nell'aula del giudi- assistenza e di incoraggiamento pres
quali
i
poliziotti
che
i
so le truppe combattenti al fronte.
ce Sbottali,
sono rozzi e violenti e minacciano
Urgenti appelli da parte del genuosoggetti
alla
giovani
arrestare t
nerale Focli e del generale Pershing
24
ore
non
si
se
entro
va ordinanza
e i piani del governo
più di un mitrovano un'occupazione, dovrebbero lione e mezzo di uomini in Francia
severa,
puniti
redarguiti
urgente
questo
essere
o
rendevano
genere di
mente.
reclutamento.
osservato
Borree
ha
generale
11
Pei cittadini americani l’età che
che il governo federale vuole che la si richiede è dai 31 ai 50 anni. Poilegge de! "lavorare o combattere” ché quel francesi
o italiani che vosia resa il più che è possibile popo- lessero partire per conto delia Young
questo
e
non
ottenersi
può
Men Christian Association a prelare,
trattando i soggetti ad essa come se stare l'opera loro validissima di asfossero dei chiminali.
sistenza e di incoraggiamento fra le
Bisogna dare almeno due settimatruppe, tanto sul fronte occidentale
giovani
che
sono
octempo
ne di
ai
che sul settore del Piave, moti debcupati ora in un lavoro non necessa- bono rispondere alle autorità milie
trovarsene
un
altro
utile
per
rio
tari per renitenza.
essenziale alla comunità.
A proposito degli italiani facciaIl Generale Borree ha richiesto mo noto che detta vasta e benemepure i membri dei locali consigli di rita organizzazione ha già numerosi
leva di ordinare ai loro irajiiegati di rappresentanti in Italia.
essere più urbani e servizievoli con
La Y. ,M. C. A. che ha già fatto
quanti si recano da loro per avere
e fa tuttora
sentire in Italia
notizie ed informazioni.
i benefici della propria organizzalegge
federadisposizioni
Le
della
zione e delle proprie finalità
di file, che è piuttosto un ordine del Pro. lantropia pratica, ha deciso di inMarshal
ispivosi
General Crowder
tensificare con la cooperazione delrato all'esigenze impellenti di lavo- le Autorità italiane la propria aziorare o combattere, sono riassuntine proficua per vincere la guerra.
vamente le seguenti:
All'ufficio centrale della Y. M.
Che tutti coloro posti nelle prime C. A. istituito in Bologna fanno caquattro classi di leva debbono essere po le numerose
diramazioni sparse
impiegati in lavori produttivi e af- in tutta l'ltalia composte di uomini
oppure
alla
arportare
fini
guerra
le
dell'età dai 50 al 75 anni; ma permi.
chè tutto il lavoro sia fatto occorChe sono considerate improdutti- rono 100 uomini subito e 150
altri
ve le occupazioni
come camerieri, devono trovarsi in Italia per il pridi
negozio,
uscieri,
servi,
commessi
mo di settembre.
lottatori,
atleti e "sportsmen di proLa Y. M. C. A. paga i suoi uomini
fessione, incinsi quelli dediti al ba- e pensa anche ad aiutare le loro fae
in
aziende
di
impiegati
spetmiglie
seball
se necessario.
tacoli pubblici, ecc.
E' desiderio dei preposti al recluChe tutti coloro trovati in dette tamento del personale
necessario di
occupazioni o addirittura disoccupati trovare
uomini i quali parlino l'itasaranno posti in classe prima e in- liano e nessun mezzo migliore per
corporati nell'esercito senza alcun diaccontentarli, di incoraggiare i noritto all'esenzione.
stri connazionali a presentarsi.
gli
militare,
Che
uomini dell'età
i
Ihi
vuole aiutare con l'opera
quali non siano stati chiamati per la propria il lavoro immensamente betrovarsi
leva, debbono
occupazioni nefico in Italia della Y. M. C. A.
utili e produttive oppure portare le scriva a Mr. E. H. Wilkins,
room
armi.
509, 347 Madison avenue, N. Y
si
o
presenti al locale ufficio della
Y. M. C. A.

S. F. consuma 60,900 libbre Un gran pic-nlo sarà dato domenica 14 dalla Società Piemontese di
Mutuo Soccorso, al Lafayette Park,
di
pesce
al
giorno
nella contea di Contra Costa.
Reduce dalla fronte occi=
L'ammissione al parco costerà 25
fl
soldi.
dentale
Tutto è stato preparato perchè il

Causa di divorzio

,

film "The Unbeliever • ()s
credulo", pellicola presa sul
test
della guerra per conto ilei .: ov.'™“
degli Stati Uniti d’America y
a
continua.’done rii scene
in cui, accanto agli orrori
riel
,ra, vengono
mostrati i miracoli di
valore e d'abnegazione che
i
piono dagli Alleati per
vittoria e il trionfo della
Demo™d
zia.
Nessuno dovrebbe man caro

Condannati a 111 anni di
L’Otello al Liberty Theatre
carcere

La chiusura del Congresso stare servizio oltre oceano.
degli A. A. C.
Vendeva liquori ai soldati

Pubblicheremo, se approvato dal
Comitato Esecutivo, Il programma
dei festeggiamenti, intanto ricordiamo elio stasera ha luogo la riunione regolare del
Comitato, alia Casa
SI è chiuso ieri il quattordicesimo
Coloniale Fugazi, 07S Given Si. cd Congresso
degli Associated Advertisa questa riunione dovranno essere
ing
Club» del mondo.
Vcmivano ripresenti, coma simple, i rappresennominati alle cariche tutti l membri
tanti dalle Società Italiane.
presidenza
della
II Segretario del Comitato
che furono eletti
Esorti
Così Wiilliam C.
Ilvo comunica di aver diramato in- lo scorso anno.
viti, ad oltre 150 Società Italiane in D’Aivy di St. Louis sarà ancora altutta la California, ma tutto le So- la tasta della potente ed influentiscietà Italiane t'iBtSIAOBO invitale e sima organizzazione.
L a-uno prossimo il congresso sarà
qualche invito fosse stato
involon- tenuto
I salari dei traravlorl municipali! se
in New Orleans.
omesso,
tariamente
quotili
si
prega
«aratine aumentati di 50 soldi al
o quello società die non avessero rigiorno, cioè osai riceveranno
ora
quattro dollari,
e gli operai addetti cevuto l'lnvito, a voler mandare lo
«Ila riparazione delle volture e delle alluso la propria adesione.
ibleo trninviairte rloevorunno $4,50.
In complesso questi aumenti di
•alarlo Importeranno «il municipio
L'esperimento della vendita di 12
una «pesa mensile di $10,1)48, I
mila Übare di nosco sotto la direzione
tramvieri hanno accettato di lavoradell'Ufficio del viveri è stato 1100
re otto ore e venti minuti prima d.
libbre.
K ritornalo in San Francisco
Pecomputare
farsi
il lavoro extra.
•Le 12,000 libbre poste in vendita
ter Ululiti di 21 anni per rimettersi
II Soprulntondenle
rappresentavano il surplus della pelloeken ha di
chiarate cito durante il moa di giu In salute. Kgll ha combattuto alla sca fatta in un giorno e necessaria
«no le entrate nette delle tram vie fronte occidentale con l'armata ame- al consumo della città.
Ticana,
Questa ha bio rimaneva ferito durame
municipali sono stato di $12,455
Il bombardamento della stazione a- sogno giornalmente di «0,000 libbre
valorin ove ora addetto come mecca- di pesce.

italiani per mandarli in
Italia
Dovranno prestar»* l’opera propria civile con Teserei!italiano.
-
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non trascura nulla per offrir.,
?
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Iblico rii North Deach
seni
pre più attraenti.
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