f/ITALIA, SAN FRANCISCO, CAI*,

MUOVE AL PIANTO! L'inchiesta sulla campagna
(l’Africa.
Un dramma intimo nella preSi limiterà’alla parte militare
sa di Larissa.
ese[SA

DECRESCIMENTO DELLA IMMIGRA-

ZIONE.
Centomila immigranti di meno.
I rapporti pervenuti all’Ufficio «li

Immigrazione negli ultimi anesi scor
cutiva.
si segnano un notevole decrescimento
SUICIDATA
MA, 4. “L'Esercito Italiano’’ nel numero degli immigranti a
queai turchi. occupandosi delle
notizie relative al sto paese.

IST1EKA FAMIGLIA

Per non cadere in mano

rinnovo
militare sulla
Solo una fanciulla e’ salvata. campagnadell’inchiesta
d Africa—in seguito al

Nei nove mesi terminati il 31 Mar
zo 1897 sono sbarcati a X. Y. 142941 immigranti e cioè (iti.(i89 meno
che nel .periodo corrispondente dell'anno fiscale 1896.
Xel mese d’Aprile u. s., la diminuzione, pel solo porto di New York, fu
di 11,439 e nei primi 11 giorni di que
sto mese di maggio si ebbero 10,800
immigranti meno che nei giorni medesimi dell’anno scorso.

SOFIA, 2.—Si racconta un caso contributo di nuove risultanze porta
di un’eroica fuimiglia di te dai prigionieri—inette in rilievo
quale,
ia
alFapprossiniarsi come si sieno delle responsabilità di
■Lari.«sa,
si diede la morte indole politica generale di tecnica
nemico,
dell'esercito
e di esecuzione.
per non cader viva in suo potere, o militare
Indi
soggiunse:
a
]
]|essere costretta fuggire con c a re
Delle responsabilità politiche
Una lettera che ricevo dal campo
da un amico, volontario italiano reca spetta solo al Parlamento sindacare
gli atti dei ministri, l’inchiesta milii particolari del fatto, La famiglia
tare non potrebbe occuparsene;
11 Commissario Generale d'immiera
parlai,
di cui
delcomposta di sette
persone: i coniugi Theodoros, c cin- sile éresponsabilità di tecnica generale grazione, Stunrp, calcola che i’1 deere
que tigli, due maschi e tre femmine la cuioccupato il Tribunale di Asinara sermento totale della immigrazione
sentenza é passata in giudica- entro 1 anno fiscale, che termina col
la maggiore delle quali contava apdelle responsabilità militari ese- 30 Giugno prossimo, sarà di non mepena diciassette anni, ed era una bel to:
lissima fanciulla, che doveva andare cutive non ancora si é occupato nes- no di 93,000, in confronto all’anno
'precedente. (Di tale cifra di immitesto in isposa a un giovane del pae suno.
a queste dovrà svolgerei grazione in meno, il solo porto di X.
I, un attivo e intelligente commesso conIntorno
diligenza l'inchiesta clic il mini N. ne risentirà per una quota di 70viaggiatore.
stro
della guerra intende di affidare 000.
costei
verso
che,
Fu
il mezzodì
alPavvocato generale militare. Con
della fatale giornata, trovandosi fuo- essa
ri di casa, raccolse la voce diffusasi fatto,tendesi, appogiandosi a prove di LE PROVE DELL’ERNEST BAa determinare le responsabilità
in un baleno, che il nemico si avanza
Z1N.
di ordine tecnico militare per la parva in direzione di La rissa, e che, fra
poche ore, avrebbe messo piede nel (te esecutiva degli ordini emanati dal Airilavre 1’ “Ernest Bazin”, il piornando delle truppe impegnate in roscafo a ruote del quale avemmo già
pai si?. La fanciulla, tutta spaventa
t.t da quell’annuncio, corso subito dai brutte le operazioni elio precedettero occasione di parlare lui iniziata la so
genitori, e li avvertì di quello che sta la battaglia di Aflua per lo svolgersi rie delle prove .preliminari, allo scopo
di studiare, nel modo più assoluto, i
va per accadere; e mentre i fratelli da della battaglia stessa e per tutte le
vantaggi
fasi
della
e gli inconvenienti di qneso
ritirata delle truppe.
vano di piglio alle armi per disporsi
nuovo
piroscafo.
“Xon
soavi
quindi
predesvittime
alla difesa, il capo della famiglia distinate né grandi, né piccole: dall’inLa prima 'prova servì esclusivamen
BOI
—Ogni resistenza é inutile. Fra chiesita, colle responsabilità ricono- to a regolare la velocità dei differenti motori, per ottenere che le macchi
poco saremo egualmente tutti prigio- sciute potranno derivare encomi, pu- ne
dell’elice producessero in perfetta
nieri, e dovremo subire chi sa quali nizioni, biasimi, e condanne, secondo
iinfamie. Io non vedo che una via gli atti di tutti coloro che esecitarono armonia con quelle delle ruote; dalma non é quella della fuga Noi doh il comando e con forma ronsi o meno l’azione comune delle macchine si
spera la soppressione, quasi assoluta,
hi anno morire tutti, senza muoverci agli ordini ricevuti.”
niella
resistenza offerta dallo scafo del
di qui, e lasceromo scritto: Non ci
la
nave.
IL
prenderete vivi !
TENENTE COLONNELLO ARI MONDI 'Si prooede quindi a numerose eTutta la famiglia accettò volente1M AFRICA.
sperienze evolutive; l’Erneat Bazin
rosi,monte il sacrificio. I due giova
riuscì
a girare in uno spechio d‘acqua
ni de,posero le armi; le sorelle si racGENOVA, G.—Il tenente Colon- il raggio
del qualeó il doppio della lun
colsero silenziosamente nella preghie nello Aminomii, caipo di Stato Magdella
nave.
ghezza
ra. I genitori imponevano loro le giore ddlla divisione di Genova, e fra
felici incoraggiaQuesti
tentativi
mani sul capo, benedicendoli.
bello del valoi|<o generale morto ad
rono gli ufficiali a dirigersi verso l’al
I ila scena commovente straziante, Abba Oarima, partirà tra breve per mare, e provare così l’influenza del
Finite le preghiere, dopo avere be- VAfrica in qualità di ca|x> di stato to
mare mosso sulla stabilita della nave
ne assicurato l’uscio di casa— sul Maggiore delle truppe dell'Eritrea.
I risultati furono soddisfacentissiquale il padre aveva scritto, a caratmi.
teri visibilissimi, le famose parole:—
N'on ci prenderete vivi”—tutti si EDHEM PASCIÀ’ FILELLENICO
B. PASQUALE
abbracciarono senza parlare e, entrati Tl
“Gaulois”, parlando ideila oarnella camera nuziale, ove ardeva già
y 223 Sotter Street
un grosso braciere, vi si rinchiusero, riera militare di Edhim Pasha il vaAmi
si adagiarono sopra uno stesso letto loroso comandante dell'esercito turrileva
i
co,
giornali
che
di Atene ri 220 Grant Avenue, Secondo Piano
Così quegli eroi attesero, calmi e
cordano a 'proposito di questo geneSan Francisco.
sereni la morte.
La pii» Grande l'usa It ili ma di MnnifuUur
un
rale,
fatto
curioso.
Quando i turchi invasero il paese*
»*d Import.di ice «ii
Edhim Pascià sarefbbe
vero tiBandiere e Gonfaloni
cominciarono a penetrare nelle rase
di ogni specie per «|iinliim|iie Meleti» Secreta
Infatti
quando era
llegalie, Rosetie, Picnic, Lee., Lee.
per trovarvi qualche cosa da mangia- lellenisco.
Prezzi moderatissimi.
re; e quando capitarono in quella del governatore di Uskub egli si mostrò
in molte occasioni assai benevolo ver
ja
famiglia Theodoros (per introdursi so
dovettero atterrare l’uscio) rimasero ti i greci ai quali rese molti importali
servizi cercando sempre in tutti 1213
molto sorpresi del lugubre spettacoSTOCKTON STREET
lo che si offerse ai loro occhi ; né si i modi di proteggere i suoi uomini
Negoziante in mobili nuovi
edubat
sarebbero, a tutta prima, spiegati lo strati, e ciò forse allo scopo di controbilanciare
compra,
le
SlaSI
e hì ripara
agitazioni
dogli
ri
/nude
fatto,
strano
se non avessero letto sul
mobigglla nuova ed usata, si rinnovano tappezerle Materassia crine ed elastioi’
la porta di casa quelle parole che i vi, Bulgari e Serbi.
Presa
e
oonseirna a domici<•
Si ricorda che, appunto in tal oclettori conoscono.
casione
il
governo
ellenico,
dietro
prò
Allora chiamarono in fretta i modici militari, per vedere se fosse pos- posta del console di Grecia ad Uskub
sibile salvare i suicidi, che respirava- conferiva ad Edhim Pascià la comDroghe Cinesi
menda dell’ordine di San Salvatore.
no ancora, ma aveva il volto orribilk TIIE
I giornali ateniesi si domandano
E SEMPLICISTI
€
mente sformato degli spasimi dell’a- ora se il generalissimo turco, condii
776Clay St
gonia. Ogni tentativo di ritornare vendo i suoi soldati contro l’esercito
TRA
porterà
sul
greco,
petto
insegne
alla vita quegli eroi fu inutile. Solle
g~?KEARNY
E
ellenico.
dell’ordine
tanto la fanciulla, che aveva annunDUPONT
ciato alla famiglia l’avvicinarsi degli
San Fra nel sco
: : : :
invasori, venne trasportata all'aria liFui per molto tempo sofferente di dil>cra, e miracolosamente potè essere
sturbi allo stomaco, fegato e rognoni.
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Uffici 6ol Montgomery St.
Organizzata nel 1720 A. D.

Da lei si seppero i particolari del

dramma.

Attivo In Cassa

E

Il nome della famiglia Theodoros
splendente nel Fanreofla del sacrificio
inerita un posto nella storia.
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Robert Diekson, Gen.l flgent,
Nathan & Kingston, City flgents
E. C. Palmieri, Solieitor

è il solo giornali quotidiaitaliano che ha macchine proprie e
'perfezionate.
Composizione, tiratura,
L’ITALIA è il primo giornale quotipiegatura, tutto è fatto nella stamperia diano, italiano ciie ha veduto la luce
■Ml’JTAUA
mila Costa del Pacifico.
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Consultazioni (Jratis.

Cooperativo Bakery
Pane
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e

Francese.

Tre Fani Freschi rer 5 So'dl

M. FOPPIANO& Co. 1427 Dupont Street

I.A

IMI!' GRANDE SCUOLA

L’ITALIA è il primo giornale quotiliano, italiano che lia veduto la luce
mila Costa del Pacifica.
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WEST 1>I CHICAGO,

provati da lti.000 lictHxiati della
, ;s,1 ' n nrntu-1 risultati homo
ricuoia. Specialità 111 Stenografi a evidentemente
e lypcn t‘ititi^
(
pn„H,tonti Maestri di Inglese, Ragioneria, Calligrafia e Corrisponden/.A.
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Orologiaio ed Orefice
-03 1(2 Montgomery Ave,
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SiiccHsori di Giacomo Costa
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avere il catalogo Illustrato ed il giornale del collegio,
Berivere «1
h us urtess College; 2j Post St: Sin Franami '

PENSIONE ITALIANA R.O
La pili antica

inerente iti Commercio.

di elettricità ed Ingegneria provviste di tutti gl’istrumenti'..•; ,,ur' 'Rimonto
nonc,
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eet
a
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ias le/iòni
le/.mnl sono
e
diurne serali per tutti rami d’insegnamento
ter
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Cdeapest

Ituttory St.

ECCELENTI VINI
SERVIZIO INAPPUNTABILE

ALL BTATIOHABT u«
MAHUB PPHFOML

Servirlo gratuito come Interprete per trovare
Impiego o (inailiuqu'Taltro interesse dei clienti

IL 8. POI.aSTUI

8,000 IN USL

Gas, Gasoli ne: CHI

C. IL SPIOVALO

CALIFORNIA ITALIAN PASTE CO.

AH 81m and ttylrSt

2i“ $185=2sS

Fabbricanti di Paste di

ogni genere. Farina
per Maccheroni, Panettieri, ecc.l

Hercules GasEngine Work»

307 BATTERY STREET. S. F.

&

CO

IMPORTATORI DI STOFFE

'

Fabbricanti o
.

.

.

Negozianti di

Maglierie, Vestili

Mprapantaloni, Gilets

-

-

-.

oKIUNK
Lavori ben fatti e preizi modici. Dulia cumpHKiiu potete scrivere in italiano.
PRONTE K FATTI HIT

Tka Largasi Worka la Ut W aat»
•AI 81AMMO, oal
Tersone ricercate «In quest’u flloio:
Miimmo Natali «li Giovanni
Tastorinn Carlo «In Genova
I H«*l»l»i < « Ì IIHCppI' «In MiihIuuo
Moro Giovanni «In Tulli
Mturar.*ini Lucca Angusto
Tlbuni Luigi «la Knliiionta
Borettl Giovanili «la Stronca
Faluinolli Francesco Ciuhcrto
Famhorini Andrea di Fabbrica
Gtiasperini ICmtlio da lioriro a Mozzano
Tozzi Affusti no «la Tropata
Fniffiifflio Teresa
Sanguinetti Francesco o Benedetto
IviiMiiiini IMetro da Cai Unno

SilllOUilll

(

perdita delvecchi pud
Baserò prontamente c permanentemente
curata. Chi soffre di
Debilita' nervosa, Va
rieoetle, Emissioni notturne ed ogni altra ire»
regolarità' 'egli or4 ut»
«uhi.
generatori
to a me per le Decn»’
Pio istruzioni. Ilo fai*
to studi speciali sul
soggetto dell’impotenza dell'uomo, essendone stato io stesso alletto, ('eresi
l’aiuto di diversi sedicenti medici, ma
invano. Finalmente ho trovato un ri*
medio semplice ed effettivo che mi lia
completamente guarito dopo annidi sofferenze, dilatando le parti contratte alle
loro dimensione naturale o ridonandole
la vigoria. Manderò la ricetta in italiano per questo rimedio a chiunque ne farò dimanda, per niente. Nessuno esili
a scrivermi, giacché tutte lo comunicazioni sono trattato in confidenza. Seriveto oggi ed unitevi un francobollo per
la risposta.
CARLO IOIINSO l,
Drawer K. io. Hamtnund, Indiana.
Ridona la Vitalità'.—I,a

la forza sessuale ili giovani

WASHINGTON

STREET,

<

Universo

JilIMCIHH)
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<

Restaurant

<

(

H. G. KRASKY

NEGOZIANTE IN

MOBIGLIA
Fabbricante di Scalinate in legno e
Letti a libro (folding bedw)
Si cambiano ed allìttano Tappeti,
Quadri ed ogni genere di Mobiglia.

C

F. LUCCHETTI

&

CO.

NEW CALIFORNIA MARKET

'npaccioli Luigi

Fieri Cesare
Montano Knrtoo fu Alussainlro
Cheli Had'aeio da I.aniporeoehlo
Fainiffltettl Rocco da Starno
llriffiiolo Vincenzo «la Fondendo
La famiglia di 'liiariui Giuseppe.

A. Tassi Si Co.

RISTORANTE ITALIANO
Lucchetti,
Il Signor K.
Il hen noto capitano della Compagnia (inrilmldinn, tiene Beinprc il mio
nei
.•esouirunt
Coluiiilm Market, con entrata

DAVIS STREET

Saluto

«i

MI3STOCKTON ST.

NEW TOSCANO HOTEL

BOTTIGLIE

Il sottoscritto inihottifflia la miglior birra di
SauFranoIsc ositi steam clic lager. Fornisce tutti i saloon*.
Trovate e rimarrete *oddi*fnttt,
N CERVELLI

507 FRANCISCO ST.

Prop'rl

Cariti Frontilie

<

III RICA IX

e

•

liavurta Francesco da Gamholà
C’oron Giovanni «la Volo «TAhIIuo
tra Montgomery e Konrnv Sta.., 8. K.
Stefani Giuseppe da FI ronco
StiiMHi GiiiHupiio «la IMana del Oreoi
'l'rosolio Domenico «la San Martino
'muto i incoino «la Vrtenoll
Bellinrdi liattista «la l{ncciihruna
Wine Celiar &
Gortan Cappellari Unii torto
(I. PANCKA/.I PROl».
Morandl Giiioorno«la Diinionza
Bosetti Giuseppe «la Rebbio
SIO KEARNY E 648 WASHINCTON STREET
'
Tisoin»
«la Fiorano
In questo nuovo spazioso locale il Si- Hiancliini incoino
Maurizio dettoli Contadino
gnor G. l’ancrazi lo condurrà sulle stes- /allotti Giovanni o Carlo
se basi di prima. Vi suri! pure un “Bar” Tavano Antonio «la Giuigliano
Lombardo IIiihìIìo «la SI Antonino
e si poi rii ottenere qualsiasi bibita per 6 Matteoda Lodovico. ChiùAVcilo e Tiotro
cents. l’er comodità degli operai vi sani Alienano Aloidi* da liairnHMo«i
Giocondo da Ca|mniiorl
puro un ufficio d’impieghi per Italiani, Giorffl
Honvinl Vittorio da Tiaouuza
Svizzeri e Francesi. Specialità per pran'inmpnrcicrn A ntonto
zi airitaliana e Francese
Ant'inini Giuseppe da I.avena
Cornszzanl Giovanni «la B«»logna
DA 10 SOLDI IN SU’
Angelini Giuseppe da Bugilo in Monte
Marchi Giovanni «la A muffila
li resi>ia Giovanni «la S. Colombano
LuouIichì Giuseppe da Marlin

618

Fra*.

Cataloga*

C. R.Splivalo&Co.

M\ GEORGE BROS

Power

malia, nmaia,
PDMPDia, fRRIQATDNW

poh

Le medicine datemi dai differenti dottori mi fecero più male che bene, In so526 VIA BROOWAY
lo otto settimane il dottor WONG WOO,
Vicino Montgomery Avo.
Man Francisco
medico cinese, mi ha guarito ed oggi io
li. FKTRI «V CO. TROT’KI
Tra
le
vie
3a
e
4a
San
Francisco
Cai.
alliergo
In «mesto
vi sono tutte le comodità'
sono il più forte e robusto tra gli italiani.
desiderabili. Vendita «li Vini al minuto e«l uTRaccomando ai miei connazionali il
Telefono Red 1354
li Uff rONHO,
Dottor Wong Woo.
SALA DA IIIGLIARDO

AMEDEO IMBODI.
1801 Mission St.

—

i ra Kearny e Montgomery»
b o r ista
queHto iu‘iro/.i«) ni tiene noniuro uno
In
fece nel Messico un
mvariato a»*nrttmento A
■toflfe eHtere delle migliori qualità.
l»re**i ImamI i»er o*ni otto M
completo studio di
ih'rho ne, lavoro hoIUIo ed elegante: Provate a farei una viaitAf 10
erbe sotto i piu’ abili
rimarrete convinti.
erboristi indiani.
Colle sue erbe egli
cura tutte le malattie e specialmente i
—disturbi femminili:
come le malattie dell’utero, delle ovaie,
IMPORTATORI? KI> RIPORTATORI? IN
mestruazioni dolorose eco., Cura pure
qualunque caso di reumatismi, dispepfrutta fresca e
sia, catarro, fegato, pelle,
occhi, polmoni
Varie medaglie guadagnate al Midwlnter Fair, State Fair ed altre
idropisia, gli organi orinari);
Malattie veneree, febbri in generale,
Esposizioni.
cancri, tumori,
emorroidi e tutte le
I.A PU' tlltNDK CASA IMPORTATRICE!
malattie ilei nervi e del sangue.
Molti sofferenti trovarono la salute
MANIKATTURIBRI USUA CBLEBRR MARCA “PIONKBR” B "DBSICCATB»
nelle sue erbe, dopo di essere stati
abbandonati dui medici, e ne dà le prove
AND SIIRBDDBD COCOANUT”
a chiunque desidera.
Washington
505
Ufficio; 633 Kearny St..,
SL
601-003-005 Nansonie St, San Francis»#
Rootns N. 5,
o, e 7, San Francisco Cai.
:
F. Q- 22 70
:
t
Tklbkono Ma in 639
IfOre d’ufficio, dalle $) alle 12ant e'dal[e 2 alle 5 poni.
Residenza 819 Filbert st. vicino la 7.a
nUl r Sm.«.limi llntu.iv H. K. T.iUi.l.mu* 1M
strada Oakland.
Ore d’ufficio: dalle 7 alle 9 pom.
La Domenica: dalle
alle 12 antim.

Questo

773 MISSION STREET

$21,000.000
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Prof. A. A. Guglieri
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MAIITEDI

San Francisco

.Suturiate PIPI II fi Cl.irtlMTIN/»
TIUI'ORH MAIS 417
dotj.l *!i. <:t
'4'auà arati» u
l. .ilingue
*wrle della oliti
»

C. HOULI & 0.
*

507 iidiirnyHt. NdurCuii frriiiast.
FRAftCISCC C 1.
MoNUFA.'TURUCftK DI

SAN

Cinti Erniarii

-

Busti

a

bretella

-

Sospensori
Cile® elamiche per
delle Kainbe.

la cura

Cariti fatti

/ATTEUCCI

nii

£

delle vene varlooe
ordine.

V4NNUCCI

IMPORTATORI K NEGOZIANTI I>I

Commestibili Esteri e iel Paese

Olio <li Lucca, Formaggio Italiano, Fui*—
ghi Secchi, Sciroppo Fagliano, Vini di
( alifornia
all'ingroKHo cd al minuto.

QiioxU (Hha e ima (lidie piti voeelilo ditte ili
Sun KtRIK'Ihoo, } clic lui In propria .Manifattura
«li vino «li 40110111A «|ii ii idi i miioI vini nono pori
«*
KHiautitl. (ili ordini por lellora o cartolina
puntala miranno multili con pronto*»» c lo merci portate a domicilio in <|U!ilaiaMÌ parto della
(il di cui facsimile e’ qui sopra rappresentato),

città franche «il traaportn.
124 VIA PACIFIC. S.

Questa cintura e' il più potente talismano che esista. Essa dà la salute, la forza, la rieeliezza e la felicità.

La Cintura Magica della Dottoressa F. Clark.
IL PIU’ GRANDE DI TUTTI I TALISMANI.
E’ pome un amuleto e protese chi ne e In possesso da ogni malanno; esso dà la felicità e la ricchezza. Tanta potenza gli viene dalla sua manufatturatriee Dottoressa
|
qualsiasi» disgrazia e distrugge ogni cattiva influenza; vi conduce sani e salvi attraverso qualsiasi avventura. Vi assicura amici e vi protegge
Protegge toi
Ual nemici
HA UN GRAN POTERE SANITARIO, E COLLA SOLA APPLICAZIONE GUARISCE DA OGNI MALATTIA.

i

LA

V riark
CUrlC

'

' 1 roto * K oontro
°

CINTURA MAGICA.

sono le vostre aspirazioni pel futuro? Volete Indovinare quale è
Possiede in sè tutte le virtù. Volete prosperare? Quali
Procuratevi il cinto, mandando $20 alla Dottoressa F. ( l*rk. Kmhh vi spedirà il Cinto magico e vi spiegò ra * la vostra vita
Jaì malattie, le perdite in affari, la morte tutta essa potrà distogliere dal vostro capo e dalla vostra famiglia.
Scrivete mandate il denaro pel Cinto magico a

la ver» via ohe dovete percorrere riuscire per far fortuna?
e vi additerà' la via della salute e della felli ita

e

i 2

o e

iL/EIBS.

1 J -br 1

.

1206 MARKET STREET, PARLORS 25 E 26 (PRENDETE
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K. CADENASSO
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SENSALI

ASSICURAZIONI.
Si collcttano atlitti! Si curano
teressi ilei proprietari! residenti

IJI

in-

fuori

della cittì!. Si collettami fatture. Cambiali etl altri conti Si iniziano processi
in tutte le ('orti e si fanno sequestri. Si
redigono Testamenti, Contratti, Carte
d’ipoteca, Ilomesteads ecc. Si fanno
sloggiare i cattivi inquilini.
Prezzi ragionevoli e servizio e protezione garantita.

L'ITALIA è il solo giornale degli
Uniti che pubblica un supplemento
letterario, illustrato,stampato su carta di
lusso intitolato LA VITA. Ksso viene
spedito "gratis” a tutti gli ubbonati del*
Stati
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ITTALIA.
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