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cheria. cucine. economiche, ospedali portabili. Nonostante le ditficolté, di trasporto, i soccorsi della Croce Rossa Americana intinsero nel termine di quarantotto ore dal disastro; ed in pochissime
ore furono montate 21.> tende in cui *>i rifugiarono i senzatetto.
Ricordiamo che le vittime di quel disastro furono trecento.
Nelle sue relazioni sui due disastri la Croce Rossa Italiana
rende un tributo riboccante ili gratitudine alla Croce Rossa Ame-

Nicola Nastasi a Silvino MIaro, lotto a Clymer per .$l5O.
P. La rock a F. Castranovalotto a Glen Campbell per $225.
C. Antonacea a J. Stumpflotto in Burrell per SIBOO.
A. Innocenti a J. Abrahanmotto a Clymer per £O,OOO.
J. Calabrese a J. Gereal. 2 )tti in Rossiter per $250.
G. Rocco ad E. Biccigo, lojo a Center T\v. per $6,400.
L. Gilhousen a Frank Barlrò, lotto a Homer per SI,OOO.
TTm. Wetzel a Maria Fusc4 lotto a Homer per S4OO.
Frank Fera a Felice Catalao, 30 agri a Canoe per $2.900.
J. M, Stewart a Joe Panasit lotto a Green per SSOO
H. J. Thompson a John Gufo, lotto a Marion Center.
C. Benincaso a T. Dixon, l<to a Clymer per S6OO.
Filippo Larocca a T. Castraora, lotto a Glen Campbell $225.
C. Catanzariti a S. Langhhi, lotto Second \V ard, Indiana,

ricana.

Quando furono chiusi i lavori del Commissariato della t roce
Rossa Americana per l'ltalia, il lavoro tra i radazzi rimase atìuiHistituzioni evinto alla Junior Red Cross, che concesse sussidi a
cati ve che contano circa 4000 ragazzi d'ambo i sessi, quasi tutti
orfani di guerra.
Le istituzioni sovvenzionate comprendono sei
-?>

scuole diurne, due case er convalescenti, due navi-scuole, setto
scuole d'arti e mestieri ed il resto orfanotrotiii.
La Junior Red Cross sta ora preparando delle librerie da doQuesto
nare a ciascuna delle istituzioni educative menzionate.
piccole librerie del costo di lire 2500 ciascuna sono tornate veramente utili alle altre istituzioni del genere cui sono state finora

per $3,600.
UN GATTO HA CAUSATO L'ARRESTO DI UNA DELLE PIÙ'
GROSSE MINIERE DEL MONDO

CBOMCiI DELIA SETTIMANA

LUCERNEMINES
?Un gatto, appartenente ad un fanciullo delle miniere di Lucerne, in* questa contea, si é procurato
.

la morte con una mossa di istinto ed ha messo fuori funzione una
delle miniere più grosse del mondo. Ed ecco come. Il gatto, entrato nel fabbricato dove é raccolto tutto il macchinario elettrico

PITTSBURGH?E' stato ternato un carro carico all'angolo
di 22-nd e Jane St., Sono state squestrate dalla polizia 25 casse
di buon Whisky. Cinque uomin: sono stati tratti in arresto; essi
sono: Nathan Harris, di anni 44, aegro; Joseph Sczlat, di anni 36,
J. A. Henry di anni 40, negro, Sftnley Kapinski, di anni 31, e Joseph Reczyricki, di anni 64. L'aresto di questi individui ha permesso alla polizia del South Side di rintracciare la fonte del buon
liquore e di sequestrarne altre 9z casse.
La notizia non ha impressimato molto, perché tutti sanno
che da varii giorni la polizia sta dando la caccia ai eontrabandieri
di liquori per ordine espresso del Capo del Proibizionismo venuto
qui da Washington.

LA RIUNIONE DI SYNOD DI PITTSBURGH IN INDIANA

Ha avuo luogo qui la riunione del Synod della chiesa Presbiteriana di Pittsburgh. Il Synod é una giurisdizioni che si estende
su dei Presbiteri nel Western Pennsylvania.
Sono intervenuti
delegati.,
alla riunione oltre 100
I Presbiteri inclusi nel Synod
sono Conemaugh, Kiskiminetas, Big Springs, Westmoreland, Monongahela e Chartiers.
Ha presieduto il Rev. I. D. Edgar della
seconda Chiesa di Wilkinsburg, quale vice-moderatore del Synod.
Sono stati eletti i nuovi ufficiali.
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150 CASI DEL COMUNE MALE!
SHARON, PA.?La vendita dei liquori proibita con 1 atto di
Woner e dalla legge Volstead, ha raggiunto il suo punto eliminante in questa cittadina. In questa settimana sono comparsi davanti alla Grande Giuria 150 individui, accusati di vendita abusiva
di liquori. Ciò dimostra che il probizionismo qui non attecchisce
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lOO CASI DI TIFO NELLA CONTEA DI ARMSTRONG

Si

affatto.

KITTANNING, PA.?Più di cento casi

di febbre tifoidea so-*
no stati notati in Yatesboro, contea di Armstrong.
Finora si deplorano 4 morti. 1 casi sono quasi tutti confinati nella zona campestre della citta, e le condizioni generali che li accompagnano
peggiorano ogni giorno. La Compagnia Cowanshannock Coal &
Coke ha ridotto le giornate di lavoro agli operai per alleviare le
sofferenze delle loro famiglie e per non essere la causa di nuovi
casi per circostanze di eccessivo lavoro.
11 popolo ha raccolto una colletta di 1,000 dollari per le famiglie bisognose dei malati ed i medici prestano la loro cura gratis. La causa della epidemia, stando a quanto riferisce l'ufficio
sanitario del luogo, é dovuta all'uso dell'acqua.di una sorgente
già giudicata non potabile dal Consiglio sanitario.

.

UNA INVENZIONE

_

BUTLER, PA.?Il Sig. George A. Spang, di questa citta ha scoperto il modo preciso di manifatturare vasi di acciaio cromo-nikelato da servire per i pozzi di petrolio. La importanza della scon ift JP 2 ft- JetU va** vanperta in un fritto di
1

gònó~composta,
fatti di 4 pezzi.

Junior Red Cross.

VOTER'S CATECHISM

o inegnofatti'u.

.

R. Harrisburg.
D. Have you read the ConstituD.
How many Senators has each
tion of the United States?
state in the United States?
R. Yes.
E. Two.
D. What form *f Government ts
D. Who are our U. S. Senators?
this?
R. Boies Penrose and P. C. Knox.
R.
Republic.
D. By whom are they elected?
D.
What is the Constitution of
R. By the people.
the United States?
D. For how long?
R. It is the fundamental law of
R. Six years.
this country.
D.
Who makes the laws of the
D.
How many repreaentatives
are
United States?
there?
Congress.
R.
-R. 435. According to the popuD. What does Congress consist lation,- one to every 211,000 (the ratio fixed by Congress after each deof?
R. Senate and House of Rep»ecennial census).
D.
sentatives.
For how long are they electD. Who is our State Senator?
ed?
R.
J. O. Clark.
R.
Two years.
D. Who is the chief executive of
D. Who is our Congressman?
the United States?
R. Nathan L» Strong,.
R. President.
L. How many electoral votes has.
D. For how long is the President the state of Pennsylvania?
of the United States elected?
R.
Thirty-eight.
R. Four years.
D.
Who is the chief executive of
the
place
of
D. Who takes the
the state of Pennsylvania?
President in case he dies?
R. The Governor.
R.
The Vice President.
D.
For how long is he elected?
D.
What is his name?
4 years.
R.
R. Calvin Coolldge.
D.
Who is the Governor?
D. By whom is the President of
R. W. C. SproulL
the United States elected?
D. Do you believe in organized
R. By the electors.
the
D.
electors government?
By whom are
R. Yes.
chosen?
D. Are you opposed to organized
By the people.
R.
D. Who makes the laws for the government?
R. No.
State of Pennsylvania?
D. Do you belong tetany secret
R.
The Legislature.
.?.

what

consist of ?
R.
Senate

tesolo peSfeo, mentre prima erano

I proprietari dj miniere di petrolio sono interes-

D.
R.
D.

sati a detta scoperta.

does

the

Legislature

,

R.
D.
R.
D.

PICCOLA POSTA
posto é statò già, occu-

R.
D.

and Assembly.

Independence

KANE, PA.?La signorina 'Margaret Scholaro, avvenente e
giovanissima, é partita da Boston, Mass., per venire qui a vedere
il fidanzato, che é chiuso nella prigione della contea, accusato di
furto e di mancato omicidio. Egli deve scontare una pena di 5
La Scolaro si é presentata alle autorità, di polianni di carcere.
zia ed ha cercato di convincerle della innocenza del suo fidanzato
iEd, avendo visto inutile ogni tentati\o, ha conJoe Zampogna.
fessato di essere stata lei la colpevole invece di Joe. La Polizia
ha apprezato il nobile slancio amoroso della signorina, ma nuLa
ha fatto di contrario alla evidenza ed al fatto discusso e documen-

society who teaches
organised

Who is our Assemblyman?
J. T. Davis.
states
How many
in the

union?
R. Forty-eight.
D.
When was the Declaration

IL VIAGGIO DI UNA INNAMORATA!

Dopo un soggiorno di varii mesi sono ritornati dall'ltalia il
Prof. Pietro Maecagno e famiglia ed Angelo Veronese (Zita). Essi risiedono di bel nuovo in Ernest dove da anni godono la stima
di quanti li conoscono.

Quel

,r

%

DI RITORNO DALL'ITALIA

G. Chiocchetti, Chambersville.

dalla

SEQUESTRODI WHISKY

della Rochester & Pittsburgh Coal Company ed ha urtato contro
due fili ed in tal maniera da creare un forte corto circuito di una
potenzialità di 22000-Yolt. Ciò ha guastato tutta l'elettricità raccolta nel fabbricato e destinata all'uso della grandiosa miniera.

""

donata

signed?
July 4, 1776.
By whom was it written?

Id

government?^*"»

No.
What is a bigamist or a poly-

gamist?
R.
One

who believes in having
more than one wife.
D.
Are you an anarchist?
R.
of
No.
D.
What is an anarchist?
R. A person who does not believe
in organized

government.

D. Are you a bigamiat or polyThomas Jeffeison.
Which is the capital of the gam Ist?
R. No.
United States?
D.
Have you ever violated any
R. Washington, D. C.
D.
Which is the capital of the laws of the United States?
R.
state of Pennsylvania?
No.

tato:

pato.
TRA IL SIGARO ED IL CAFFÉ'

VOI PAGATE 30c per ogni gallone di GASSOLINA. Volete sapere come comprarla per 20c al gallone e Ì OLIO ad 8c di meno praticato ad altri luoghi? L'avviso della W. & W. CO-OPERATIVE GASOLINE & OIL CO., in questo giornale ve lo spiega.

(Per Ridere)

Avevo consumato sei soldi di caffé e stavo per consumarne altri tre di pessimo tabacco. Presi una "melachrino' la possa sul
tavolo, la tempestai di pugni, le feci-un massaggio, tirai due sterponi, 1111 pelo (non il pelo più lungo. .) un ago rotto, un chiodo
piccolo e parecchi altri corpi estranei e poi presi 1 Americanissima" sigaretta "Pro dannazione" ed iniziai l'ardilo problema di
accendere un cerino. Provai vicino al muro, al tavolo, alla sedia,
sotto il tacco della scarad un sasso, alla pipa di "Zi Giacomo,
meno
che
marciapiede,
vicino alla scatola (perpa destra," sul
ché sarebbe stata una inutile perdita di tempo) ma: Vid io cascar
.

INDIANA, PA.

"

W. & WCo-operative
Co.
I Gasoline
I
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Indiana,Pa.
Con una azione di $25.00- sarete ammessi come membri a vita.
I)i\ azionisti voi avrete diritto a comprare la gassolina e l'olio a prezzo di eo-

f

S

I

Wayne Ave.

°*

LA MAGGIOR PARTE
di coloro che usano l'automobile a conto l'atto risparmiando 6 soldi per ogni
gallone di gassolina ed otto soldi per ogni quarto di olio, avranno un risparmio annuo di $50.00 a £60.00.
Ricordatevi che voi non comprate
gassolina di qualità* inferiore. Noi
vendiamo la migliore che vi e* sul mercato.
Con i vostri $25.00 avete un'azione
che vi pagherà' un dividendo annuo e
potrà' essere transferita a chi che' sia
sempre che voi vorrete.
Questa -buona offerta e' per un breve
APPROFITTATENE ORA!
periodo:

PER

MAGGIORI INFORMAZIONI
RIVOLGERSI AL SIG.

W. S. MACKEY
PRESSO LA STAZIONE DI RIFORNIMENTO, VICINO LA FIERA

j
|
|

capocchie ad una ad una Per venti fiate, e 1 ultima s accese ' perché l'ultima avea capocchia bruna).
Come Dio volle, cominciai a fumare, misi una gamba sull'altra, tirai un pó su i pantaloni, regalai i cerini rimasti nella scatola a Edoardo Pecoraro e la nuvoletta azzurra di fumo mi riportò alla mente il "Panama di Robertucci ed il grazioso cappellino
della rinomata casa di novità e di mode Caproni & Co. il quale
comparve in cui si commemorò un certo personaggio in una certa
però due signorine: l una semi-nuda e 1 altra
sa la ?Passarono
Mi alzai e, credendo di fare cosa gradita, offrii la
semi-vestita.
mia giacca, che fu rifiutata con un oceano di male parole: "E
neanche la
la moda, incivile, contadino ecc. ecc. é la moda.
buttatela,
se avete un
toglietecela,
giacca ora si porta più.
e
vi andai.
tantino di spirito moderno, andate a farvi bene.
.
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UNA BANC/TstCURA
DOTTORE MC'KEON
e chirurgo

Medico

,

comodi ullicii al No.
534 Church St., Indiana, Pa.
vi
Un accurato e positivo esame
rivelerà' la vostra vera condizione fisica e patologica e vi metterà' in conCon

e

*

dizione di avviarvi sicuramente

ver-

.

..

|

.

:

...

FOFO

sintomi.
Ricordatevi, il consulto e' assolutn mente gratis.
Se voi avete dolori
ii stomaco o d-sturbi serii nella difc'.en;ìo.k:
cj.arro
reumatismo
ed attuc-hì ga-trki generali ed interni in
posso
Qualsiasi regione
del corpo,
ìarirsub?'." e bene.
Se soffrite
.rapovcr i-tonto d: memoriti. ? nevrala, che vi sviliscono, vi rendono imparici! ed eccessivamente
irritati,
cute d;
Vi curerò' con i miei
metodi dandovi pronta e sicura guardone.
Se ave*e bisogno di qualsiasi rattataer.to scenti'ico, venite da
'
!: 0
"i 'to
r "irdare e' 1 r, ricolofio.
Tratto tutti i casi curabili.

L'OPERA DELLA CROCE ROSSA AMERICANA IN ITALIA
NELL'ULTIMO ANNO
L'opera svolta dalla Croce Rossa Americana in Italia nell 'anno fiscale terminato il 30 giugno 1021 si accentrò nella continuazione dei soccorsi ai danneggiati dai terremoti del Mugello e delia
Toscana; ed alla continuazione del lavoro educativo in beneficio
den fanciulli.
Il terremoto del Mugello e della Toscana avvenne uel settem1920,
e l'assistenza ai danneggiati si prolungò fino a tutto giubre
gno ed ai primi di luglio 1921.
La Croce Rossa Americana dette la sua assistenza a mezzo
della Croce Rossa Italiana, che ha i servizi splendidamente orga*
nizzati. Alla Croce Rossa Italiana quella Americana consegnò
materiale pel valore di due milioni di lire : vestiario, tende, bian-

derni successi
nei trattamenti più'
svariati di casi, fatti con l'aiuto della scienza medica e con l'elettricità'.
Poseo dire di moderni mezzi scentlflci, utilissimi per tutte lemaìattie.
Centinaia di operazioni soro state
indovinate felicemente con dotti mezzi.
Una visita vi assicurerà' del come la mia abilita' e' completa e sana nel raggiungere, migliori risultati nel più' breve tempo possibile.
Io
tratto la vera natura del male in modo che questo scopaa con tutti i suoi

«.

,

-

DOTTORE

McKEOX

so il ricupero della salute, salvandovi dalla tortura del letto e dalla in-

certezza

dell'operazione.

i
durante
Ho anni di esperienza,
quali ho raggiunto gli ultimi mo-

DOTTORE McKKOX
("hurch
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