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sig. Russel Gourth, meravigliato della quantità’ enorme di oesido di carbonio che si sprigionava du
rante la combustione di un grosso ammasso di mais bruciato, riuscì' costituire una società’ per la fabbricazione

americano,

sto uso il coke usuale con questo prò
cesso si formo’ nelle storte un prodot:

percento

cir
to gas oso alla dose del 3.0
ca del mais impiegato. Il gas distillato in vaso chiuso fu immagazzinato
nelle campane serbatoio. Fu riconosciuto che esso possiede un potere calorico di 6870 calorie per metro cubo,
gas molto
e che uistltiusce perciò un

ricce, (guanto al sno prezzo di rivendita, il chimico Russe! Uonrth ha calcolato che nelle ragioni dove il mais
e' abbondante, questo gas potrebbe es

sere venduto aB, 7 centesimi per metro cubo ai consumatori, il che rappre
beneficio.
senta un ragguardevole

“Da Les inventions

illustrees’’

*
*

*

Un nnovo fratto esotico e’ stato introdotto ìeoentemente per la coltivazione con ottimo successo, in Francia,
il frutto originario di La Piata ha il

r.

—

beneficiati.
Per l'emigrato il Natale assiema al
mistico ha alcunché’ di melanconico
per la mancanza di quanto e' piu’ ca
del cuore i genitori
:

e la patria.
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Appunto perche* e consuetudine di
passare il Natale in famiglia in detto
giorno si affacciano alla memoria i
natali passati colla mamma
spensierata e felioe si rammentano ;ie
prime sorprese della mattina diNatale
le prime gelosie per ì coetanei piu’
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Mercoledì sera, il treno proveniente
da Sazon portava sui fendi neve un
uomo. Fei marosi il treno nella stazio
ne di Hurley il personale del treno vi
sa e mantiene in vita eoa madre e, sto lo strano passeggierò lo getto’ suldall'osceno conacbio, fa nascere la la piattaforma dalla stazione, deve
schiavitù’.
venne poi raccolto pietosamente dai
Forma cioè’ —e questa genesi vale policeuieu di qiu e fatto trasportare
per tutti i paesi che si übbriacauo
all’ospedale di Ironwood dove gli veule basi della facile potenza tirannica,. ne riscontrata la frattura di una gallina ferite ed abrasioni diverse al capo.
Nelle fascile del ferito venne
Un telergamma da Londra in data to un biglietto per Calumet di modo
20 corrente da’ per ufficiale la notizia che si ritiene che l’investimento sia
che la Turchia sarebbe in precinto di avvenuto a tìaxon. E’ in ogni modo
nn fatto che fa assai poco onore al per
fare delle proposte di pace.
Pare che dopo le recenti disastrose sonale ferroviario le cni maniere inuappaiono evidenti.
sconfitte subite dall’eserc.io turco ara mane
Insuperabile per combattere:
bo a Tripoli ed a Bengasi, le sorti del
La DIATESI URICA: trotta, renella
la campagna siano ritenute disperata
Alla domenica, ue'lajUala Bonino
anche dalla Turchia, tauto pia' che vi e’ cinematografo alle due p.m. ed calcoli renali, vesciali, epatici:
CATARRI vesciali, 'gastrici, intesticontinuando le ostilità’ le forze turco alla ssra alle ore 7.
nali
arabe respinte ormai dai migliori poGLI INGUORGHI ed iNGRANDIsti di rifornimento si troverebbero coMENT* epatici, consecutivi a diLa signorina Teenie Friolo e’ giunstrette a cedere per mancanza dì tutto
Chicago onde passare in famita
da
sturbi digestivi,, processi infiamE questo stato di cose sarebbe ormai

fidi
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glia le vacanze natalizie.

matori alaria ed acoollismo
11 DIABETE la Polisarcia le Alterazioni Renali e le Albumiuurie uri

avvenuto da parecchio tempo se le regioni limitrofe Egitto e Marocco rispettivamente sotto il controllo di
leri si sono chiuse le scuole e gli
comiche
due nazioni neutre al confitto, cice’ alunni zitnarrauuo a casa sino al 2
L,e ALTERAZIONI della Pelle di naInghilterra e Francia, avessero (osserGennaio del prossimo anno.
tura uricemica
vato quanto una |dic fucata neutraliBIBITA
ECCEI LENTE TEMPEtà 1 impone. ‘lnfelicemente ciò’ non
Col primo di Gennaio si aprirà’ iu
RANTE
APERITIVA IGIENICA.
a
avvenne, anzi mentre l’ltalia dava
Bessemer la Feople’s State Baule col Esclusivo agento per gli .Stati WisconOarrer rappresentante della stampa capitale
di $25,000.
sin e Michigan,
francese le prove delia miglior simpaE’ la sesta istituzione bancaria delGmsappe Raineri.
tia la Francia permetteva che da Tu- la Gcgebic Couuty.
Hurlej* Wis,
nisi capitale e quindi posizione meglio di ogni altra controllabile si JfaLa corte Municipale lia versavo alla
Abbiamo ricevuto un lotto di carta
cesse il pin stacciato contrabbando
a oria della Contea, l’amiuont&re di da lettere per privati di qualità’ ecte
ìd guerra E ciò’ selve ancora una
$1854.85.
cellente, che diamo coll’intestazione
volta a dimostrare .come l’ltalia in
Lo stipendio del giudice municipale stampata a $1 CO per centri logli e senquesta campagna possa fare assegaae’ di $1,500.00
to buste.
mento esclusivamente sulle proprie
Ordini eseguiti iu 24 ore.
forze.
UOMINI: Massima segretezza. Si
Per conto nostro, che della guerra attende
per
ABILE CUOCO sia per restaurant
lettera,
ad ordini anche
abbiamo avuto fin dall’inizio nn entu- per medicine concernenti malattie ve- che per camp aoettarebbe posizione
siasmo relativo il recente telegramma
neree. Rivolgersi n John Baldovin, con miti pretese.
che si dice proveniente da fonte atteu Box 323. Hurley. Wis.
Rivolgersi per informazioni al nodibiie ci allarga il cuore. E vorremstro ufficio.
mo veramente che detta probabilità’
Giovedì sera e’ partito per Wansau,
DA VENDERE:— ad ottime coudi
di negoziati di Dace divenisse realta’ Wis. dove si svolge il processo (contro
zioui
uu “Schuman Cabinet Grand
e che finisse il macello.
Roberti,
il sberiff Wbiteimperio e
Piano’’, in stato perfetto, come nuoside e Sam Swansou.
vo.
Il presidente Taft ha tèste preposta
Pare che siano stati chiamati per de
una riduzione sol .dazio della lana e porre
Per trattative rivolgersi al ni. 418
sulla condotta dei due imputati

prodotti affini.

al Congresso a
Washington elgi nota che il dazio ora
esistente sulla lana e prodotti di ‘lana
e’ proibitivo ed esagerato. Getto dazio venne elevato all’attoale esagerazione per chiudere oomletamente la
via
d’entrata ai prodotti fini di lana i
quali, se importati, avrebbreo fpotnto
prendere il posto dei“ cheap substitntes now employed”, attenendoci alle
testuali parole del presidente,
Nel suo rapporto

all’epoca del loro, soggiorno iu
ley.

Hur-

Rileviamo dall’autorevole “Minato-

re Italiauo’’ di Laurium che il signor
Francesco Massoglia jjia’ residente di
Hnrley di dove e’ partito 6010 pochi
giorni fa deve sposarsi colla signorina
Callo di Callo (eresiamo si tratti di
Caterina Gallo già’ residente in Hurley e piu’ propriamente nella casa del
signor Domenico Donna.)
Se non erriamo in causa deila somi_i oio' e’ molto beue ma nno sguarglianza di nome la ooppia sarebbe otti
do alla tariffa procurerebbe delle ben ma mente assortita e desideriamo alla
maggiori sorprese ' Se si dicesse, ad e- medesima la maggior felicita’.
sempio che la lana paga secondo l’attuale tariffa molto di piu’ cne la seta
A Kensba Wis ignoti dinamitardi
che ne direbbero i lettori?
banno fatto saltare in aria il fabbrica
Ma la làna in questo paese dove l’in to di nn panattiere italiano, certo Ste
verno fa sentire i suoi rigori e’ neces- fano Clemeut
saria a tatti, mentie che, la seta serLa polizia e’ in giro per ricercare i
ve solamente ai signori.
colpevoli che si suppone formino parMa in America oggigiorno ogni co* te di nna associazione a delinquere.
sa che riguardi nna revisione di tariffa doganale puzza di “free trade” .ed
Da oltre venti cinque anni sono inallora tutti insorgono. Anche i poveri scannati dì lavoratori che ricevono gaggiato nel commercio in queste pae
se ed il mio principale studio fu semdue dollari da una mano per spenderpre quelle di dare alla mia clientela
ne tre dall’altra.
la maggior soddisfazione ebe era possi
La salate dell'imperatore d'Austria bile che era concjgliabile col prezzo e
Francesco Uiußpettc e’ un altra volta colla quali ta’ delia merce. Perciò’
scossa. Fare che nei circoli di corte si mi lnsingo di contare non solo nna solida clientela ma altresì un numero
nutrano serie apprensioni.
Si tratta questa volta di nn forte considerevole di amici.
Ed e’ alla mia clientela in generale
raffreddore complicato ad uu attacco
agli amici in particolare che io deche
data
l’età’
ed
dellougosreumatico il
to sovrano e’ sufficiente per giustifica sidero angorare nn buon Natale, una
felice fine d’anno, ed nn prospero prin
re ogni apprensione.
cipio di quello nuovo.
CERO ANSI AGENTI per vendere I
Nella colonia italiana di Hurley o
nostri celebri vini
dintorni so di avere dei fedeli sosteEuolid in ogni citta’ Salario o com nitori e mi auguro ohe a mezzo di
missione.
queste colonne i mìei auguri pervenga
Scrivete (alla !
The ISchnater Co., no loro e che tornino loro graditi.
.
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Bono. 609 6U Divistoli St. CHICAGO, IH.

R. Paul.
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finirli umili sullo
GUERRA TURCO-ITALIANA
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BUON NATALE
E’ il nostro oordiale augurio ai nostri
fedeli abbonati l
Natale d’emigrati pieno di ricordi
d’infanzia di patria e di parenti tonta

Domenico Gentile, proprietario dell'Hotel Hurley e’ stato vittima ai age Filippo Roberti imputati di aver uc gressione a mano armata da parte di
ciao il 6 scorso Luglio il sberiff di dne compari di Jesseville, certi John
Vila County
Shura e George Furmich.
Tanto il
Il giorno 19 venne occupato nella Gentile che il suo impiegato ebbero a
scelta dei giurati Terremo informati riportare diverse ferite dì coltello.
Regia Agenzia Consolare d'iteli
i nostri lettori delle fasi di questo prò
il sberiff Whiteside procedette alcesso essendo ì due imputati due exre- Parresto dei due bravaoci i quali 'tra Milwaukee, Wis
Regia Ambasciata telegrafa:— Hn
sideuti di Huiley
dotti dal Giudice Municipale vennero
Ricogniizone
provoco' scoi
-ocondannati alla multa di SICO. oltre le 15:
respinto dopo viva f i <
gruppi
Arabi
sei
spese,
commutabili in
mesi di priUNA LETTERA DALLA SIG.RA
leria noi 4 morti, 11 feriti
ANNA DEDREtI del uum 233 Edna gione.
Tripoli 17:— Ricognizione Zaezi t
Shura
Il
John
trovo’
rammentare
Sfc Brookiyn N Y dice: “Nou posso
eseguita
senza incidenti altra ricog
non accomandare il Lozogo dei Dott sudetto e '-enne rilasciato, l’altro sfa
zione Bireddm sbando’ pattuglie
scacchi,
guardando
il
soie
a
potevo
Pietro Io ero amma lata e non
valleria Turca scopri’ bombardo’ yir
ne' mangiare ne’ bere Un medico dis
•i-fr-M*
colo accampamento turchi che fuggir.
poteva
se che non
fare nulla per me *a
no. Bengaso tranquilla —Provare
anelli,
Orologi,
Catenelle,'chatlain,
cagione
vecchia età’ PerCollane, bottoni, buccole, pettini, arche’ bisogna sapere che ho piu’ di setRegia Agenzia Consoalre d’ltalia,
rantaciquue anni Allora ricorsi ad ticoli di toilette, Borse per signora Milwaukee, Wis
altri due o tre medici ma nemmeno es latte in altime novità’ ed a prezzi bas
Regia Ambasciata Telegrafa: r J ri si seppero aiutarmi lutine decisi di Bissimi ad
poli 19:— Ainzara, .Tagiura, II n i
J.F. Snilvani, Gioielliere.
sperimentare il Lozogo e mi guarito
nessuna novità’.
Radioletgran m-.
Ciò’ acade nel mese fdi Giugno 1910
Becgasi situazione'invariata. Escici
Uua formale riprese di lavori viene corrente presso costa Tunisina due ree
Allora ero cosi’ debole che non potevo
predetta per i mesi venturi, ili consi- pediniere ebbero un marinaio ucciso,
piu’ camminare Adesso posso camminare, mangiare e dormire fe mi sento derazione dei considerevoli contratti uno ferito. Nemico disperso gravi 3 e
bene e forte” Rivolgetevi jier ogni in di minerale rioevuti dalle compagnie. dite, Provami
E che il mercato del ferro abbia fat
formazione alla Dr Peter Fahrney
A Coute
to un notevole movimento e’ un fatto
and Sons Co 19-25 So Hoyne ave Chiormai constatato.
L’inconveuiente e'
cago 111,
Si tratta di un Calendario scolai
ebe di qui non e’ possibile la'spedizio
ne del materiale, che a notevole sacri- di qnelli che emettono ad ogni prir :
.

;

ammirazione alla
provvida legge si attenua. Abolire
l’uso dell’alcool, va I bene. Ma bisognerebbe anohe abolire il freddo, la fa
me, il dolore, la sohiavìtu”.
E allora capita di dover fare il terzo e definitivo —"per noi, s’mtende
commento La legge e morale, si, ma
della moralità’,delia gante per bene.
Rammenteremo in parecchi l’aneddoto di qnel signore che regalando un
soldo all’accattane gli dice durbero
To’ ma lo spenderai in grappa.
E gii risponde 1 accattone:
Ma in
che cosa volete che io consumi? Nou
me ne posso certo servile per comprare una automobile 1...
La legge Bara' provvida| tuttavia se
riuscirà ad offendere la basi della potenza della Santa Russia
militarista e czarista, che si e' retta
fin qua, in alto, perche' in basso aveva le masse*aftìamate e Hlcoolizzate.
La genesi e’ questa:— La povertà'
genera l’alcoolismo L'alcooiismc spo
allora la nostra

E’ incominciato a ; Wausa aWi
il
proceesso a carico di Antonio Imperio

|

COSE DEI PIECE E DINTORNI

Viene da Pietroburgo quest a sorridente notizia: —La legge contro l’aicoolismo vieta la vendita delle bevande alcooliche nei luoghi pubblici di
divertimento, nei teatri, nei cinemato
grafi, nei giardini, nei caffè’ concerto
ed abbassa il grado alcoolieo dell’acqua vite da 40 a37 gradi. Il primo
commetto che noi bevitori a’acqaa
fontis facciamo e il seguente:— Ma
▼a benone! La legge e’provvida. -La
legge ha nn valore sociale immenso.
Ed±e‘ savia. fc>e proibisse, ’tcut court,
l’uso die liqnori, sarebbe stupida. Uhm
Ma no, non vnole essere e non e’
stupida. Vieta la vendita noi luoghi
pubblici, dove la seduzione della bottiglia verde e’ piu' grande, dove il
bicchierino offerto o accettato e’ piu'
alla mano dì tutti..
Il secondo commento che vien fatto
di forf alare e del seguente'tenore:
Chissà’ mai quanti interessi andranno
con la applicazione dì questa legge alla beata malora ! Quanti piccoli virtuosi uomini che campavano, liuo a
ieri, sul piccolo vizio dovranno d’ora
innanzi cercare.di vivere snl commercio dell’acqua fresca e pura!..
Ma se riflettiamo che i viaggiatori
che sono stati nell’alta Russia e che
sono tornati fra aoi con delle osservaO.
zioni, ci hanno fatto sapere ohe nei Cleveland,

j

del gas illuminante col mais stesso.
Il ohimic: nericano carico’ delle storte con dei gambi, secondo la sua espressione pittoresca in carbone vegeta
le, e riscaldo’ con del coke di mais
che pno' sostitQire senz altro per que-

paesi del freddo erano costretti a bere
una quantità* grande di aloool per vivere e per— non inorridite— 'pensare,

|

uomo spagnuolo di Gayabo del Pais, e
quello scienttofìo di Feijoa Sellawiana. L’apparenza del frutto non e’
Nelle bozze di un articolo inviatoci moire attraente: rassomiglia a quello
dal pubblicista Big Angelo Meiin, si di nooe verde un po’ allungata, por
da’ notizia di nn nuovo contributo al- quauto al-colorazione sia diversa All’aviazione coll’io venzioue di nuovo lo stato di matnranza la sua pelle pretipo di motore rotativo dovuta al mar senta delle rugosità’ come quella delesciallo di cavalleria Ettore Murazzi l’arancio, L’arbusto e’a leguo duro
il nuovo tipo di motore e' detto “su e sembra molto resistente A Marsiglia un noto or ticultcre ha piautato
per rotativo” Sue caratteristiche eol’albero e ha fatto nn bqon raccolto
lio rassenza di valvole cartiere, e carburatore, e la costruzione meccanica del frutto. L’arbusto fruttifero absemplicissima, tale da permettere on bondantemente. |Nei priori anni non
:tnnzi onamento facilissimo. La carbn e’ necessario fecondarlo artificialmenrazione avverrebbe per l’efncacia di te. Su un albero piantato all’aria lispeciali congegni che agirebbero nel bera, non all’ombra, furono raccolti
La forma e’ oltre 2CO frutti, aienni dei quali pesaserbatoio delia benzina
vano un centinaio di gramoli. Il Fei
di croce E a 4 cilindri, ma può’ esse'
re anche a 2.8,5, E a due tempi, e la joa e’ anche un albero grazioso a foai sten ti. Quando il frutto e’
miscelo detonante -scoppa in ogni ciFn glie
maturo, e la maturanza si può’ consta
dro per cgni giro il maggior vantagtare al tasto, perche’ si sente la polpa
gio sarchivi quello di avere l’elica aspelle, il frutsolutamente indipendente, per cui i diventare molle sotto la
delizioso e stramotor porrebbe funzionare senza che to spande un profumo
ordinariamente interso. Alcuui DaraFelice si ruaova. Ciò’ permette
grosse fragole da
viatore di elevarsi senza alcun a*iuto, gonano il frutto alle
perciò’ di mapoiché’ egli medesimo può’ mettere giardiuo, e consigliano
pelato
e
condito
con polvere
ngiarlo
in moto il motore a mezzo di apisita
manovella situata sul fianco, provarlo di zucchero. E certo che la coltura
del Feijoa può’ aggiungere nn eleinen
iugra mre l’elica e partire. Fra gli almolto prezioso al nostro dessert.
tri vantaggi e’ da annoverarsi il dispo to
Cosmos.
Dal
ritarche,
per
l’avance,
sitivo
tanto
dando a anticipando l’accensione, si
ottiene dalla minima alla massima ve
Una comaguia americana inette sul
decita’ m modo che gli aviatori possomercato un piccolo apparecchio “basano compiere atterramenti e timi e sicuri. L’accensione e’ data da due can to sui principio della lanterna magica
dele per cilindro, ma indipendenti l’u per proiettare sui muri o sui marciapiedi delle '“reclames” luminose. Lo
na dall’altra. L’inventore Ettore Mastrumento a contenuto in un tubo di
(> unper
lazzi e’ stato ora comandato
metallo Incido di 85 centimetri di luu
si alla Scuola'militars di aviazione di
gbezza edi 6,5 centimetri di diame-Somma Lombardo.
tro; consiste di un obbiettivo e di una
lampada elettrica da 100 candele; la
lampada, che occupa la parte posterio
,la
elettriche
lister
Le condutture
re,
e’ iuvilupata iu uu globo opale. Il
soggette
tribnzioue dell’energia sono
dispositivo si pone, (convenientemenal fum> delie locomotive negli sincroall’entraci delle linee ferroviarie e nei tratti te inclinato, uella vetrina o
ta del negozio: cesi’ fia lampada del
paralleli ; lo stesso accade nelle stazi
ni comuni a linee ferroviarie a vapore proiettore concorre anche all’illumina
della vetrina. Questo mezzo di
ed elettriche. Si e’ volato stabilire zicne
reclame pare molto ingegnoso e intein modo positivo se la fuligine che si
probabile che diventerà di
deposita sugli isolatori e’ o no danno- ressante: e
uso e che lo si vedrà* presto
sa all’isolamento delle condutture e 66 grande
dispositivi accessori coda essa possa derivare un pericolo per applicato con
periodici o automatici
me
interrntori
l’eserciper
la pnbblica incolumità’ e
destinati ad aumentare ancora piu’
zio regolare delle ferrovie. Il diparti
l'efficacia. L’effetto, naturalmente,
mento federale delie ferrovie [svizzere
tanto migliore, quanto meno e’ effie
uopo
incarico all’lstitutoa dato a tal
cace l’illuminazione generale dell*amt Svizzero per la prova dei materiali
biente esterno. “Da l’Electricieu
di far 3 ielle prove metodiche e razionali. Secondo i risultati di queste prò
ve l’influenza del deposito di caligine
Dicembre e’ il mese che da’ alia
sul potere isolante degli isolatori di
porcellana non e’ apprezzabile, tanto buona massaia le maggiori faccende.
che non sembra necessario di teuerne Ma e nello stesso tempo il mese che le
perconto. Risaltati opposti a questi inve offre le maggiori soddisfazioni
che* iìoe si può leniate una gioia
ce sarebbero stati ottenuti in seguita
fatte sulla ferrovie maggiore per nna vera 'donna di casa
ad osservazioni
ohe il preparare alla propria famiglia
New York New Haven Hartford, dofotte
le condizioni necessarie p. r finidistnrbi
si
verificarono
notevoli
ve
di
re
l'anno
degnamente. Bisogna sopra
c
nduttura
neli’isoiamento deila
deposito tatto pensare ai vestitini e ai regaluccontatto in conseguenza
ci per i bambini, *e qui sì rivela lo
agli isolatori dal fame delle locomosaggezza della buona massaia che sa
tive a vapore Secondo nna comunicaottenere il massimo effetto coi minidella
.Bollettino
oobDlicata
nel
zione
mi mezzi, cioè' con la minore spesa
Società’ fra gli Elettricisti Americani, par mantenere un sufficiente isola possibile. E non bisogna dimenticare
i grandi, cb9 attendono appunto le femento sulla linea di cintatto ei dovetper rifarsi un
te raddoppiare l’isolamento Afilla line stività’ del dicembre
fatiche quotiaia
a a sospensione multipla. Tuttavia si po’ dalle noie e dalle
potrebbe anche dubitare che questi ri- ne di tutto ,1* anno. Non sara* male
preparare qualche piccolo lavoro, per
sultati eiauo dovuti circostanze caraun centro di tavola, come
esempio,
“Da
locale
l’Elettricista.'’
mente
sorpresa per la famiglia. Inoltre sarà* ODportuuo farsi insegnare le vecchie ricette di qualche torta tradizioesegiuti
i
alia
saggi
Nsl segnalare
nale da portare in tavola nelle solenni
Scuoia francese dalle cartiere di Greta, perche ciò riconduce i nostro pennella
fab
del
mais
per
l’impiego
noble
siero ai tempi ormai lontani, in cui
bricazionr* della carta, al Revoe Tedi
vita trascorreva piu’ tranquilla. .
scrive che un chimico la

NOTIZIE 1 mi

Price 4 Cents per G

1911.

2nd. ave.,

Hnrley

Wis.

>

ficio, che quando e’

la navigazione dei laghi, il che avvine la primavera.
aperta

Vedremo in ogni modo nel prossimo
Gennaio 1
UN VERO BENNEFATTOkE DEGLI SCAPOLI. Di fatti avviene spee
sd a chi e’ soapoG e che per conseguenza non a nessuna donna che* si
prenda care del eoo vestiario, di mettere in disuso un vestito, magari anco
ra buono, ma che uon vuole piu’ porare per la numerose pillacchere che
lo coprono.
A tale inconveniente provvede il sidi
gnor Antonio Rizza’, con
etiratoria, ' riparazioni e tintoria, in
Silver Street, fra il salone Longhini o
lo atore Paul.
Guardate quindi nella vostra guardaroba e se trovate uno di tali vestiti portatalo a Ini che con pochissima
spesa ve lo ridarai messo competameli te ìiuovo.

pio d’anno i Regi Provveditori'ag n
studi perche’ vengano affissi in tot A
le scuole primarie e secondarie deli
rispettie provinole
Di regola codesto calendario e’ u
semplice quadro delle vacanza dell' u:
nata. Invece il calendario di qnest'an
no emesso per la provicma di Fiieuze dal nuov- prDvveditore P. Erode
e’ un vero proclama. Dopo una luu
ga esposizione di norme di buona cr>
anza svolge i criteri pedagogici a fccri
i maestri si ievono isnirare e le massime da inculcare neglifainnni. L’n!
tini fra queste, che pare destinata

■

riassumere tutte le altre, merita cL
non ci può’ essere
essere riferita
ne’ forza costante di volontà’ ne’ me
-sta prosperità’ di successi, dove man
chino la fede in Dio a l’amore dell
patria e del progresso.”
Ora qui non si tratta pia’ di discu
tere sull’opportunità’ o legalità’ cell’iusegnamento religioso nelle sccc O
delio Btato si tratta d’nn oltragg i
contro ognuno che sappia trarre tol >
dalla propria coscienza le norme G 1
vivere onesto, e l’oltraggio e* lancialo
in uu documento ufficialo proprio ('■*
-,

!
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Coptfyn lol e pei ififimi

ahi dovrebbe tutelare la laicità’ della

io inno residenze

scucia.

cento piedi dalla HurleV
High Bnhool, al north side, si [trova
la Houlehau Addition’, runica locali
ta’ del paese dove si possa ancora fabA circa

bricare.
Detta località’, divisa in lotti e’
crd in vendita, a prezzi modici ed a
condizioni favorevoli, come pagamenti mensili.
E’questa la migiior occasione per
chi volesse fabbricarsi la propria casa
emancipandosi dal pesu delle pigioni.
Per informazioni o trattative rivolgersi al signor B. Houleban od al signor Frank Marta.

Le trattative di nn accomodament o
fra i rappresentanti del partito rivoluzionario cinese e quelli del vecchi
governo, pare siano fallilti poiché’ io
dea di una repubblica venne da questi
respinta.

L'armistizio venne prolungato s n>
al 30 Dicembre.
Il processo contro la (camorra pare
incontri a Viterbo nuovi ostacoli es
sendo mancata l’apparizione di parec
chi testimoni. I giurati hanno chi
sta la sospensione dei processo
-

.

Le complicazioni fra Rnasia e Per
sono allo stato [piu’ acuto. U><
sia
LEGNA da ardere, di ogni qualità' econtro fra troppe imperialiste persi
e dimensione.
ne e troppe turche e’ o-mai avvent
Prezzo onest e qnalita’ soelta pres- presso la frontiera. Se ne tengono s
tale. Venite a vedere prima di fare le
so il signor Vincenzo Calvi, Montreal greti i particolari.
vostre provviste altrove.
Wis.
Sull
Ivan.
Gioielliere.
J.F.
Ordine per Hurley possono essere la
Recenti [notizie recano come Isao sciati nell'officio della “Nostra Terra
Tutti i lettori di queto
Hendrickson ex salonieta di questo
giornale possono a tre
paese si sia suicidato alla stazione fer
Uno dei migliori modi di passare
Mont.
roviaria di Great Falle
un momento di schietto divertimento
11 suicida era affetto da una grave alla domenica e’ quello di recarsi al
un grande
malattia nervosa in conseguenza delALMANACCO IT ALIANO
Bonino.
osila
sala
cinematografo
sfogliatale mensile
la quale g>a’ stato tempo fa internato
Matinee’ alle ore 2 p.m. e sera dalin nn latitato di salate.
le 7 alle 10.
Lascia la moglie ancora giovane e
496-498 West Broadway
parecchi bambini in tenera età’.
NEW YORK
Chiunque farà acquisti per
Il dote, Stebbins con ufficio nei lo
almeno 50 soldi avrà pure un
il sopraintendente delle* scuole della cali sopra la farmacia Sullivan
Almanacco Profumato
e per acquisti di almenos2.oo
Contea, signor Charles D. Lenncn ha seguenti ore di ufficio
avrà iuoitre uno splendido
presentato il suo rapporto annuale dal
dalle 10 alle 12 a.m.
Calendario Illustrato.
quale risalta che uè la nostra Contea
dalle 2 alle 4 p.m.
Comprandoli separatamente.
I Almanacco Profumato
vi sono 2799 allunai che frequentano
Egli e’ a disposizione del pubblico
costa 10 oidi e il Calendario
le scuole, compresi fra i quattro ed i mediante chiamate telefoniche alle
Illusti ato 25 aldi, franco
per posta, inviando l’importo
venti anni e cosi suddivisi maschi quali attende colla massima premura.
anticipalo in francobolli.
1416: ragazze 1388
E’ notevole un anniento di popolazione poiché’ secondo il ranporto del- %
l’anno scorso gli allnuni di tutta la
Barbiere
contea erano complessivamente 1948.
Anche il lato finanziario dell’ammiNel salone del signor Veznistrazione delle scuole dimostra di es
o moderno e
zetti
si trova birra fresca e
sere lodevolmente curato, di fatti esso
buona; come pure eccelenti liInappuntabile
segue
risulta come
quori d’ogni qualità. Quando
$69,181.19
Attivo
volete stare allegri e gioiosi
Spese
$47,481,70.
Vendita profumi di
andate a trovare il Signor Antonio, sarete sicuri passarvi
marche finissime.
qualche ora di buon umoreed
di
meglio
pia’,
e’
e
a
Ciò’ che vi
ascoltando musica eccelente.
buon mercato fra i regali di Natale lo
;
' ,v . .
una
visita
[ai
negofacendo
Antonio Vezzetti,
troverete
HURLEY, WIS.
zio di
J.F. Sullivan,
Ombrelle con manichi d’oro e d'argento, articoli d’argento, di rame e
d’ottone, articoli per scrittoio, forma
no eccellenti soggetti per regali di Na
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Il piu grande fabbricante di ogni genere di salumeria al vero uso

italiane!

