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La risposta.AGHISPILLI E SPECCHI

PRONTEZZA & SINCERITÀ
PER AIUTARE E GUARIRE

GLI AMMALATI.
Qesto e' sempre statoci MOTTO del rinomato ISTITUTO

MEDICO foadato dal Celebre ed' Illustre Prof. E. C. COLLINS
più che io aani fa al 140 W. 34 Strada New York. Il celebre
Specialista che per tanti anni ha guarito migliaia di uomini,
donne e bambini si trova sempre allo stesso posto pronto a
rispondere a tutti coloro che a lui si rivolgono per accettarne là
cura o dire francamente il vero stato della malattia.

Rivolgetevi con tutta fiducia a chi ha dato prova per tanti
anni di operare delle guarigioni miracolose con sante medicine,
come le chiamano J.a maggior parte degli ammalati. Lo Stesso
sistema di cura esercitato per tanti anni su altri sarà' appli-cato al vostro caso. Nulla e' mutato; ma troverete tutto quanto
la scienza medica ha potuto creare in questo ultimo decennio.

La distanza non conta. Tutti Guariscono. Leggete

Il "fioca luce" é il ricettacolo di tutte le
porcherie, di tutte le immondizie coloniali.
Come scrive il suo direttore, cosi scrivono
i collaboratori d'occasione, "Cacatella" e
"Pettilella".

Questi due disgraziati, sferzati da Beppe
il Biricchino, se la son presa a male; e per
vendicarsi dell'oltraggio, scrivono sul "fioca
luce":

"Siamo convinti che l'invidia lo(Beppe il
Biricchino)divora vedendo noi "nell'alto sca-
lino della Società" sic e stimati al pari de-

gli "eroici uomini dell'Onor Patrio" sic
ecc., ecc.,, f

A marcio dispetto delle due birbe matri-
colate (una delle quali deve ancora saldare
un conto di quattro anni di galera con
con Nonna Giustizia d'altro mare,)debbo di-

re che Beppe il Biricchino quello che es-

si chiamano "melma delle cloache" gode la
stima delle persone oneste della colonia; e
ciò è più che sufficiente.

Ah! Cacatella, Cacatella!
Ah! Pettilella, Pettilella! Quanto fate pie-

tà! Questa volta, il Biricchino, mosso di voi
a compassione se ne sta zitto; ma- - se, poi,
cercate di alzare ancora un po la testa, egli
rincarerà la dose e sarà peggio. Ma non più.
Salutate per me quel citrullo vostro degno
amico che nel "fioca luce" ha dato posto al-

la disgraziatissima,infelicissima vostra arti-

colessa, e che in un con voi potrebbe tenere
compagnia (se guardiamo un po alle vostre
facce da magniacci) al cattivo ladrone.

Addio, addio.
Il Corsaro

P. S. Competente mancia a chi saprà rin-
tracciare "l'alto scalino della Società di 'Ca-

catella' e "Pettilella", in un con gli eroici
uomini dell'Qnor Patrio.

loro che nel sabato fanno i migliori
affari, imprecavano a Giove Pluvio
perche' insistentemente sciorinava
gin' acqua a catinelle, per ogni con-

secutivo Sabato, mortalizzando in
tal modo il commercio, ed ecco che
con l'arrivo per la prima volta nel-

la nostra Citta, di un grandioso pac-
co di giornali ' 'La Tribuna del Con-

necticut, il Sole vero (non quello di
carta) sorge ad oriente con una mae
sta superba foriero di una gior-
nata bellissima, tale quale fu quella
di Sabato ultimo.

1 barbieri, i fruttaiuoli, i lustra-

scarpe, gl'italiani tutti ridevano
dalla gioia, m'a non sapevano spie-

garsi ragione del Cambiamento, si-

no a quando il portalettere non con-

segno' a ciascun di essi una copia
de "La Tribuna,, che faceva la sua
entrata trionfale nella nostra colo-Ioni- a.

Oh! le benedizioni, gli augu-
ri, l'espressioni di compiacimento
rivolte al suo indirizzo!

Ci vorrebbe un volume per voler-
le enumerare !v Basta dire che una
commissione si creo' fra il miglior
ceto per procurare ad essa nuovi
abbonati, in riconoscenza del mi-

racolo fatto A Sabato prossimo.

TROY N. Y.

Troy. (Pilotta) 7 Agosto

Pic-ni- c di S. Antonio
Splendido e' riuscito il pic-ni- c da

to dalla Congrega di S. Antonio da
Padova, al Young's Grove la sera
13 c. m. La colonia Italiana in mas-

sa ha voluto gustare la stupenda fe-

sta, che l'instancabile Comitato da
parecchio tempo andava preparan-
do.

La Società M. S. della Madonna
delle Grazie di Albany con a capo
il suo pres. sig. Sanzo ed il Vece
Sig. Trevisonne e' restata entusia-
sta dell'esemplarità' di questa festa
che a squarcia gola ed unisoni ha

sa mai intera; e qualche cosa rimane
oscuro nell'abisso incosciente che è
nel fondo del suo essere.

La nota allegra.
Fra letterati.

E hai già guadagnato qualche
cosa colla professione di romanziere?

Oh, sì! una volta un mio mano-

scritto è stato perduto e la posta mi
ha dato un indennizzo di dieci lire- -

Le birbe terribili.
La piccola Ada è tornata dalla vil-

leggiatura.
Che bel colore hanno le tue guan

ce, cara Ada. L'hai preso in campa-
gna?

--a No, signor Guido, l'ho preso
Sulla toletta di mammà!...

L'ultima.

Luigina: In questo luogo, vedi
ho trovato l'animale più feroce che io
abbia mai veduto.

Ernestina: peggio: mio marito.
Fu rfjui che l'ho incontrato per la pri-
ma volta.

Valigia economica.
G. O. City. Non si contrae ma-

trimonio in Italia per procura! Gli
sposi devono comparire "personal-
mente" innanzi al Sindaco. :

R. Cardillo City, -vii Trentino
non fu mai sotto il dominio della Re-publi- ca

di Venezia.
A. F. City. Perchè non ài scol-

pano?
E' la terza volta che me lo doman-

date. Che devo dirvi? Non lo possono.
Sono colpevoli, colpevoli e colpevoli:
(i fatti parlano.

Za-Z-a

Lui e il Rampollo.

Rizieri!
Eccomi, babbo, cosa desideri?

. Che cosa ti ha spiegato questa
mattina il sig. maestro? ;

Babbo, questa mattina il signor
maèstro ci ha parlato di Galileo Ga-

lilei e di Cristoforo Colombo.

U uomo giudicato dalla
mano.

Mano larga e grossa: anima forte,
poca sensibilità dolorosa, passioni
pure e calme, affezione alle cose pra-
tiche, ingegno modesto ma operoso.

Mano larga e sottile: spiritualità
intenso amore verso la pro-

le, facilità di commozione, impressio-
nabilità, orgoglio, paura.

Mano esile, ossuta, piatta: animo
diffidente, e pessimista, egoismo, sen-

timenti poco liberali, scarse, meschi-

ne vedute.
Mano affusolata: anima contempla-

tiva, eccéssivamente sensibile, mi-

santropia, sensualità, irritabilità.
Mano molto irregolare: anima in-

costante, ingegno versatile.originale,
strano, generalmente artistico, ten-

denza al romanticismo.
Manò a forma di mestola, col pol-

lice grande: decisione, attività e ap-

plicazione al ìavoro, fedeltà' nell'a
more e sentimento del dovere, rara-
mente il gusto dell'arte.

Mano angolosa: denota una perso-
na ordinata, seria, perseverante, me-

todica nelle sue occupazioni.
. Mano filosofica è abbastanza larga,

il pollice è grande, essa corrisponde
allo spirito del calcolo e della cifra,
acuta.

Mano psichica: è piccola, piacente
al tatto, lunga è affilata con un pol-

lice fine ed elegante; appartiene alle
nature idealiste e disinteressate.

Mano artistica ha dita affusolate ed
il resto grosso e corto.

o
La nota utile.

' Un rivestimento per muri umidi
si può preparare da sè nel seguente
modo: Si fanno fondere insieme par-

ti press'a poco uguali di stearina 0

potassa caustica e si aggiungono,
l'ebollizione, piccole quantità' di aci
do acetico e acido salicilico. H sapo
ne cdsì ottenuto è antisettico e ne-

mico dell'umidita. --Si spalma il mu-

ro con una soluzione di questo sapo-

ne nell'acqua calda; coU'aggiunta di

Stimatissimo Prof. Specialista,
Ringrazio prima Iddio e poi toI tutti

l'Istituto per avermi liberato dai dolori alla
schiena, spalla ed in tutta la mia vita e eh
soffriva da 7 anni, senza che nessuno altre
dottore mi avesse potuto apportare, alcu
sollievo. Prima di rivolgermi a voi ho pas-
sato delle terribili notti. Le vestra sant
medicine sono state per me an balsamo
la vostra scienza nessuno la poo superare.
Sono veramente dolente che non vi posso
mandare la mia fotografia perché sono lon-
tano dalla citi ; ma non mancherò di farri
onore e di raccomandarvi a tatti colore
che vogliono guarire da qualsiasi mailalia.
Tanti salati a voi ed a tntta la compagnia.

iati

Jgbr cn Iddio vi possa concedere tatto quanIP I) to desiderate per il bene che fate agi Ita-
liani in America. Vostro servo

SALVATORE PARENTI,
CUftoa, MooreeCe. N.Y.

Ouarita nel nostro Istituto in un solo mese.
Anna Carlson, 40 Varre st. New Rochelle. N. Y.

Se siete ammalato, 5jOTUnq.ue Ti trovate", venite o scri-
vete con tutta fiducia al

Or. E. C. 9

Birreria Italiana
a migliore birra del villaggio

Uini, Liquori c Sigari
Pool Room

Southington Conn:

- PotracchiOm

MEDICAL INSTI
N.Y.140 West 34th St,

r gridato: Evviva Elogi ben meritati ed avrete il miglior consulto e le migliori medicine al pià basso
prezzo possibile, per qualsiasi malattia cronica o recente .

MIGLIAIA D'ITALIANI SONO STATI GUARITI perle medicine ditiùesto celebre Istituto, che fu 'fondato ' esclusiva'
mente per il bene degl'Italiani ammalati. ESSO e il primo d;
il più rinomato INSTITUTO MEDICO per gl'Italiani in Ame-
bica.

a ORB DI UFFICIO : Tatti 1 giorni dalle 10 alle 5 pm. dalle 7 ah 8. meno II sabato e Insedi
sera, la domenica dalle 10 all'una. . i . - - ; f - .

vanno al Reverendo G. Santoro Pa-

store della. Chiesa Italiana nonché
al suo aiutante Rev. D. Vincenzo
Stagliano', per il loro aiuto morale
e materiale all'incremento della

v - Come pure un encomio solenne

Unico deposito RetflSteii Kxffl&Serteersitif

dalle colonne .della 'Tribuna.,, va
al comitato composto, dei signori
M.' Giordano y F. Catricala, V.
Squillace, Michele Rizzo, il valente
Segretario ed aiutante bartender,

BOCCIE

J. Mele, Joe Panza 1. Joe Panza 2:

gamme, di pero legno Cxefcn&o, c"it,
itorni e tfi teas tenet, pretto il

BAZAR PIEMONTESE

R. SECCO PROP.
178 Bleecker St. ! New York

Per una Boccia 75c: - Otto Boccie e
Pallino $ 6,00 Extra misura $ 7,00.

'Tutte garentite. - Per una dozzina di Giuochi prezzi a convenirsi.
fé Boccie Americane $ 4,75 il giuoco di 8 Boccie e Pallino, (non garen.)

Spedizioni in tatti gli Stati Uniti dietro invio dell'importo eon Money Order

GRATIS AMATE LA MUSICA NUOVA?
ANTONIO GRAUSO '

192 GRAND STREET NEW YORK
Vicino alla popolare Mulberry

un 'po' di acido fenico; indi si fa una
seconda spalmatura connina soluzio-

ne di allume o cloruro di calce, pari-
menti addizzionata d'acido fenico.

Tale trattamento è moltq efficace e

non altera l'aspetto del muro. Del re-

sto si trovano cartoni e preparati spe-

ciali pronti a questo scopo.

Per chi sogna.
Una poesia di Ada Negri:

UN ANNO DOPO:

Quando, ne l'ora oscura
penso4 che sei da me cosi lontano,
e mi striscia nell'anima
il sinistro timor ch'io t'amò invano,
e questo amor mi porterà sciagura;

quando in. petto mi trema
il pensiero che tu non tornerai
forse e che tutto ha un termine,
e che t'ho amato, per non esser mai
tua, credi, allora una pietà suprema

di me, di te m'aggrava.
Sento il bisogno di tornar bambina
per ripeter l'ingenua
preghiera che, in soffitta, a me vicina
la mia pallida madre m'insegnava.

E; in ginocchio, tra i veli
dal letto freddo come vuoto nido,
s'inghiozzo nelle tenebre,
perdutamente a Dio gettando il grido
"O Padre nostro, che siete nei cieli!"

eete bicchierino di crtu

Anidro Felsina MM

Il Pantano di Congress st. da quanto
ci si dice vanta da una settimana a que-

sta parìe un altro paladino:
Petracchio.... ,

Chi é Petracchio?
Uno dei valorosi uomini che combattete-r- o

con Carlo Magno? -
.

'

i Niente affatto."" " . -

È un paladino di "ricotta,; uno dei tanti a

svergognati che pullulano nelle colonie d'a-

merica; uno dei tanti politicanti a tempo
perso; uno di quelli ai quali non piace il la-

voro asssiduo ed onesto e che per vivere
beatamente si abbandonano nelle orgie e

mercanteggiando sulla carne del-

le figlie del popolo.
Tempo fa questo gran mascalzone che

l'Italia confinerebbe nell'Isola di Tremiti
enne a picchiare alla nostre pòrte implo-tend- o

'soccorso.
Aveva il viso pallido e gli occhi cadaveri-

ni. Noi ci muovemmo a compassione, avem-

mo pietà di lui e l'accettammo.
Lo sfamammo, gli demmo quel tanto che

occorreva per sbarazzarsi da quei brulicanti
pidocchi, che gl'invadevano la nerissima

di dissuaderlo da certiloschi

presentimenti; cercammo di avviarlo nel sen-

tiero del giusto e dell'onesto, ma ogni nostro
sforzo riusci vano, sempre vano.

Stava per inoculare nel nostro animo la

peste bubbonica di cui, egli, é invaso peren-
nemente . f

Ci accorgemmo, però, del tiro birbone e
con quattro calci in quella parte, ove non è

che luca, lo mandammo alla malora.
Povero Petracchio! cosa fare?
Se andassi da zi Luigi?
Mi concerebbe anche lui?
Non credo: siamo compari e poi.... gli fui

di aiuto nella nobile missione
Su, coraggio Petracchio mormorò il pala-

dino di ricotta mentre mogio mogio si av-

viava alla volta del Pantano.
Cinque minuti di cammino e Petracchio

fu bello ed arrivato.
Zi Luigi appena lo scorse gli andò incon-

tro e si buttò al collo: Tu qui4 Petracchio.
Ohi il mio caro Petracchio?

Questi commosso abbracciò il compare e

tutti e due gridarono: dobbiamo annientarli!
Povero Petracchio!
A chi vuoi annientare? A coloro che vole-

vano "civilizzarti",a coloro che t'hanno dato
il pane e cheda te avanzano qualcosa?

Tuffa, tuffa la tua testa immonda nel pan-

tano ove ti trovi e poi vieni pure con

i tuoi compari, a gridare: morte all'east
side, noi rideremo, rideremo e rideremo.

Fabbr
caute di
Chitarre
Mandole
e Man
dolinL
Metodi

italiani e
america

A,Cirillo e Don Carmelo Boscia dai
suoi luminosi occhiali per osservare
le belle ragazze, per il modo col

quale ha saputo arraneiare tanto il
ballo quanto la distribuzione dei
rinfreschi.

Molti sono stati gl'intervenuti,
che dovessi avere un giornale a mia
disposizione e perche' non si offen-

da nessuno nomino il signor Fila-delfi- o

Caruso e la sua Signora e la
sua cugina, venuti per l'occasione
da New York.
'1 Sig. Caruso e' degno rappre-

sentante della "Follia di New York
molto conosciuto nella colonia di
Troy per i suoi modi gentili e cor-

tesi. Vadano da parte mia ottimi
affaci al Caruso ed all'intiera Con-

greca.
Busta senza paura

DOROTEA, Meccdniswille
Vuoi assolutamente adorare. Fran-
gino vuoi proprio sposarlo.,. Mi
vuoi mettere colle spalle alle mura
per dirti, che non fa Per te per-
che' lui... ma non mi sforzare., lui
e' ammogliato in parte Ti basta
per ora? . .

"eia premium, as
"- - BUTOH & CO.. B0L0G1U (P

Ia bottiglie da litro, SI.

ni per violini
Ia mezzo litro 70 solai.

Usandone coll'acqua di settz.o
acqua minerale effervescente, si

ottiene un'ottima e igienica l . mz Mandolino e
Chitarra. Me

Bevanda Estiva
Ecciti l'appetito, conssna la tot,

liuti li dlgtitlons.

DMgt mil' AganW Importato

todi italiani
Per Clarino, Cor-
netta e Trombo-
ne. METODI E

TRATTATI
D'ARMONIA.J. Personeni

Sentiamo.
Ha detto che Galileo Galilei fu

grande scienziato. scoprì che ìl:
Sole sta fermo mentre la terra ' gira-- -'

Di Cristoforo Colombo ci ha detto
che scoprì l'America nell'anno 1492-V- i

furono dei maligni che lo calun-
niarono....

z Come son calunniato io. (mor-
mora Mazzariello).

Che dici babbo?
Continua.
.... col dire che anch'essi sareb-

bero stati buoni a scoprir l'America
se l'avessero voluto. Ci ha parlato an-

che del mezzo adoperato da Colombo

per confondere i suoi nemici.
E come?

- Con l' uovo. Ah! si l'uovo, la'
burla dell'juovo che fa ancora il giro
dei libri scolastici!

Adesso porgi ascolto --alle parole
di tuo babbo: che-Colomb- o abbia sco-

perta l'America è vero; che Galilei
abbia dimostrato che la terra gira è
verissimo. Quello però che non riesce
a persuadermi si è il fatto di sapere
che prima di questi due scienzati, ve
ne erano molti altri, i quali non han-

no mai pensato a far reggere un uovo
dritto e a far girare la terra- - Se tu
pigli un uovo puoi farlo stare in pie-
di? "Certamente no. Per farvelo reg-

gere bisogna rompere il guscio. Que-

sto lo capisci anche tu, newero?
Si babbo.
A te, poi, bambino mio, parrà

una cosa difficile"!' aver scoperto che
la terra cammina e il Sole sta fermo.
Invece io con un esempio ti farò ve-

dere che è una cosa la più facile di
questo mondo.

Ora aiutami a portar via il tavolo e
le sedie che sono qui nella stanza.Poi
ti farò la dimostrazione.

"Sgombrata la stanza dai mobili.
Mazzariello si tolse la giacca e si mi-

se a girare su se stesso con violenza,,- -

Ecco Rizieri stà bene accorto:
là terra gira.

Mentre il figliuolo guardava con
occhi imbambolati il babbo girare co-

me un girella , Mazzariello, perse
non si sa come l'equilibrio e andò a
battere con la testa contro lo spigolo
del caminetto.

A quella vista il piccolo Rizieri si
mise a gridare come un forsennato.

Mamma', mamma', corri.
Eccomi, vengo cosa è successo?
Maledetto esclama Mazzariel-

lo Galilei, la terra e il Sole; l'Ame-

rica e chi l'ha scoperta.
Il Corsaro.

496-49- 8 West Broattvay
Victoo HoMton St., NEW YORK- -

Assortimento di Corde, Ar-
moniche, Penne ed accessori
musicali. Musica dei miglio-
ri autori italiani. Canzonette
Napoletane e Musica ameri-
cana. Si vendono e si danno
a leggere libri di ogni quali-
tà. Cartoline illustrate. 'Me-
todo per Violino del maestro

Ttalìan Phonograph Company

Compagnia Fonografica Italiana

Incorporata secondo le leggi
dello Stato di Sew York1 Ferrara. Spedizione per tutti gli Stati Uni-

ti C. O. D. o contro buone referenze.
Visitate il negozio del sig. Antonio Gra li-

so e rimarrete soddisfatti non solo per gli
oggetti di prima qualità' ma anche per i
prezzi modicissimi e di assoluta concorrenza

F. Palmieri - Pres.
Telephone 3038 Spring

Per lavori di stampa dirigetevi al- -,

la nostra Tipografia 712 Pembroke St
181 Mulberry Street.

TSTEW YORK

SCACCINO, Schenectady. Te
mi le campane delle altre chiese?
Devi tenere la Tromba di S. Vin-
cenzo nel giorno in cui avverrà' il
giudizio... Quando lui suonando e
S. Michele pesando scartano le ani-
me buone dalle cattive. Si' vedrai
alcuni giornalisti come fumano i si-

gari bestiali per purgarsi degli or-

rori che hanno stampa' o nei loro
settimanali.

V. DI CAPRIO & CO. f
mm mimi itaimì

o
Pensieri.

Di Mazzini
Dove due cuori battono sotto lo

stesso impulso, dove due anime s'in-

tendono nella virtù, ivi è la Patria.
Di Georges Rodembach.
La debolezza è sempre colpevole

come la malvagità; il lasciar fare ma-

le quando lo si può' impedire è farsi
complice di esso.

Di M. Serao
Anche quando l'anima si confessa

nella propria intimità, non si confe-s-

STRAIT & DESMOND
DIRETTORI FUNEPRI

ED IMBALSAMATORI
Una signora assistente sempre pronta

140 COURT STREET
BINGHAMTON, NEW YOUK

tic DEV1TT BROTHERS
Direttori di Funerali ed

Imbalsamatori
Ufficio Telefonico

1 23 WASHINGTON STREET,
Dlnghamton, N. Y.

4

Antonio Maresco
Negoziante in

Tormaggi, CadocawMi, Scaniorze,

Ricotte c mozzarelle

fabricate all'uso italiano

UOVE E LATTE FRESCO

181 Mulberry St, New York

Cartoleria, Giornali, Musica
Cartoline Illustrate. -

Vendita all'ingrosso ed alla minuta

Strumenti Musicali e irtic&li àira
57-5- 0 Mae Dougal St.

NEW YORK.

BRISTOL, CONN.

(N. Marra) 15 Agosto

Avviso
Informiamo il pubblico che il si-

gnor Nicola Marra del 47 N. Main

Street, e' da noi autorizzato a trat-
tare qualunque affare per conto ed
interesse del nostro giornale.

L'Ammiuistrazione
Un miracolo de

La Tribuna
Era da circa due mesi che i loca-- i

lustrascarpi e barbieri, e tutti co- -

1

VVVVVVVSN

TOMMASO COSCO, Citta.
Mandami la lettera che te la faro
stampare. Mi domandi cose che io
ignoro. Quando stampava la 'lotta,
di Albany mi trovavo a Boston Mass
Qggi ho saputo da un personaggi
da Troy che Messy era Direttore e
che venuto a lizza di polemiche fu
costretto fuggire, lasciando sul la-

strico R. Guarnieri ed un certo Joi
Parinacci ed a te che somministra
vi il bord, per il quale dici di van-
tare la moneta.

Quando avete bisogno di carrozze per Fu
nerali, Sposalizi e Battesimi venite da noi o
telefonatoci che subito vi serviremo.

RUBBER TIRED LIVERY

694 York State, Office 135 Court St Beli 375
BINOHAMTON. N. Y.

Avete bisogno di una buona Stufa?
Volete risparmiar moneta?

Rivolgetevi da

R. W. FOLSOM
12$ Washington St.

Binghamton, N . Y.


