L’ITALIA*
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FRANCISCO, CAl*. MARTEDI,
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saranno gli abitanti della
Terra nel 2072.
Seconda un dotto inglese, Ravenetein, la 'popolazione attuale del glo-
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SI rilasciano biglietti ufficiali di*
retti per tutte le principali città d’Eu*
ropa senza bisogno di cambiarli da
alcuno agente in New York, Havre o
Parigi a prezzi ridotti.
SI RILASCIANO CAMBIALI ED
ORDINI POSTALI a vista per qualunque città ed uffici postali d’Italia,
Svizzera. Inghilterra, Francia, ecc.
Se occorre, si fanno pagamenti anche per telegrafo. Si accorda l’agio più alto del giorni
CORRISPON DEN TC
LONDRA, PARIGI, BERLINO, VIENNA. MARSIGLIA e TRIESTE: Union BankofLondoa
ROMA, NAPOLI, PALERMO, MESSI 4 A, FIRENZE, TORINO,)

FRATELLI INGEGNOLI
:
:
:
:
:
Corso Loreto N. 54

Milano

iv

..Stabilimento

4 A.!

aa

-

rwm

-•818-820 MISSION STREET
MOBIGLIA, TAPPETI, STUFE

ORTAGGI

*

EI)

fondato nel

MARTINONI

Fernet Branca, Cognac Branca, Altisone di Brescia del (rateili Mancabelli. Sciroppo di Tama*
4ndo, Estratto Tamarindo Carlo Erba, Olio di Lucca, Boccie da giuoco.

In

attesa

G. MASSOLETTI E FIGLIO.
FALEGNAMI E COSTRUTTORI DI
CASE IN LEGNO, MATTONI, MIEI E
MARCIAPIEDI IN CEMENTO.

2313 Yla Taylor, fra Chestnut e Francisco
e

prontamente.

contratti si eseguiscono

A I.IKOKV IA

K. A, LUNDSTROM
605

1

KEARNY STREET

*

“Trilby” la nuova commettila di
Hans Hochfeldt che ebbe tanto -ticcesso anche a San Francisco, fu data
contemporaneamente al “Brunetti”
di Bologna e «11“‘A1 fiori” di Torino
ed ha pure ottenuto un ottimo sue
cesso specialmente nei primi tre atti.

GRAN

SARTORIA
-Di-

Prima classe
dkl rinomato

tagliatori!

No. 1 1 5 Clark Street

ed al minuto.

PESCI FRESCHI,

Tra Front
~ 'Ji

SALATI E
AFFUMICATI

Ordini dalla campagna spediti con prontezza.
Speciale attenzione per
Hotels e Restaurants.

520 Merchant St.
1025.

Telefono M.ùn

,4

italiano

107 SUTTER STREET
Lick House'*

Importatore e Negoziatilo In Abiti o biancheria
ila Conio ('anelli, berrette, bauli, Valigie e Couerto scarpe e stivali.

San Francisco, Cài.

ROMA HOTEL
818 VIA SANSOME S. I
rimessa tutta a nuovo. La cucina i
Italiana fu trasportata al piano superiore oc
a 8R ' a da
=? 1
P,™ r,zo fornita di tutte le o
m? d
i eH ' lierabTli.
Vi sono camere per og
Pe
ne-, VlnL Liquori o sigari di prln
qualità I rezzi modicissimi. 81
aerea tmple»
per qualsiasi

1

la

<

parte

sceltissima.

della Costa

a

OLMO
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:HE

E. Parodi

Banca Italiana
a

delle migliol
domicilio gratis.

FERRARI, Prop.

'

VERGA

DI

CARI ANI

&

NEGOZIANTI IN
Salami italiani, salsiccie, lardo, pancetta uro
.ciuf to e Bardino ed altre Kpeeialita di Iiibso.
517 BROADWAY STREET

ÉxehangJ^

P. A. Feri
Ferramenti di
timo sistema per C
Contratti
e Builders Utens
da Cucina.

:

ipentieri,

acente per bakei
AND HAMILTON

MARTINELLI

629 VIA VALLE»
San

ltalian Kestaurant

Francisco.

►

122 MONTGOMERY AVE., S.
Annesso al Commerci»! Hote

?

CARBONERIA

508 Creen Street
ANTONI & PELLEGRINI, Proprietà
Yendita Hil'i'ìKr,™»,, e d al .Iettatilo di ca«noi
U,ADK
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Savings and Loan Society)
No. CI4 via Washington e
No. 5 Montgomery ave am.
«*

Questa liana? accetta depositi dà 5 dollari in su. e ne coi risponde interessi
come ogni altra Istituzione di Risparmio,

Impresta denaro mediante

nessuno

giornale

Di FSOSTE AL COLOMBO

italiano

MARKET

4*

118 PACIFIC SL
•an frakciscoo
Specialità in ravioli,
tagliarmi, eoe

d’Africa.
L’ITALIA è l’unico giornale quoti
Questo splendido risultato dimostra
diano italiano che pubblichi giornal* quale e quanto è >1 tavore del giornale nroveiiKono dai loro
jner.te otto pagine e l'unico che pubblil’ITALIA ed a qual numero considera
voie ammontano i suoi lettori.
■'** ogni giorno delle illustrazioni.
Telefono Black 2934

poderi.

U.

q

Bazzcbbq &

Si

cium.,

Brtico1

Co. Prop

I*j.-*ectt

proprietà aventi Titoli rierfetti.

Capitale Sociale

Cfiiciau

300,000 (V»

-

Banca:»
Preside t«
Vicr-Fresidente
Tesoriere
Segretario

df„ia

J. f. huoAzi
E. C. Palmieri
-N.

$

su

Versato S60,000.

—

•

RISTORANfE ITALIANO

■

.-

■

3ocJ«to’ di Risparmio e Prestiti Colombi

w’
'ranco regolare all'Italiana o alla Francc
n»c. Specialità’in Ravioli e Tagliar!ni
tnu
fiorili*
A. Martinelli, l»rop.

«a
■s.

"

"

N.

Oo., Ppc

&

SALSAMENTERIA ITALQ-SVIZZERA

C. G. MATTAT
in ogni

.

,

,

.

423a BROADWAY ST. S. F.
e

importate

che vede la luce all’Ovest di New York
616
Fra le vìe badile e Clark,
San Kranctaco può vantarsi d'aver raccolto la cospicua
somma di $3001.00 a favore dai caduti
PREZZI FISSI

FRONT

Prodotti d’ognl genere, Pollame, Uova, eoo

520 522 via 8ANSOMI
8AN FRANCI8CO
CAL.

Liquoreiia di famiglia:

TABACCHI DEL PAESE

1).

Co.,

Mercanti Commissionai

RE D’ITALIA Sigari
Consegna

Importato Direttamente

316 Montgomery Avenue

&

no patrocinar o.

A. LA CIVETTE

AHHortlinento «li pipe e tabacchiere
direttamente dalla Fra noria.

•

I.a massima comodità' e pulizia.
Il sottoscritto non tralascierà’
cura alcuna per soddisfare i signori che vorran-

TABACCO FRANCESE DA NASO, DA FUMO E DA
CICCA

COLOMBO MARKET
Emilio 11irseli, Prop.
Giovanni Ranocchi, Manager.

D. BIAGI

persona.

e Davis
San Francisco
cucini)
Vini, liquori, Sigari

marche .

Direzione cd amministrazione
òd Si»RING St. New York City

No. 616 VIA

G. M. POSTIGLIONE
Sotto al

e classi complementari di commercio, coni*
pnlineria studi classici.
Retta mensile anticipata $9 i>er istruzione, libri, vitto, allogio, pulizia, Visite mediche eco.

Scia ed unica casa Italiana che non accetta f
frenili eh mesi.
Questo stabilimento offre alla popolnzlor
Italiana, Svizzera e Francese tutto, il deeoi
possibile nella preparazione, conservazione d
cadaveri. Casse di mogano e metallo.
zinne di ogni genere. Esattezza nel Decori
serviz
nodieita’di prezzi.
Telefono 221

1

Negozianti aU'iiigrosso

T.'unico manifattcriere e importatore di capberretti e materiale relativo aU'ingioaac
ed al minuto
SULLA COSTA DEI PACIFICO

che

-

C. GIUNTINE, Prop.

pelli,

408-4 10-4 12 BROADWAY STREET Collegio Principe di
Napoli
CLEVELANO ON THE HILL DEMOREST, H. J.
Scuole primarie e seotmdarie, Scuole Tecni-

0

8TAR ACCIDENT BUILD4NU. CHICAGO ILliNOIS

1

PUTTO IL l.RLLO

Soloproprietario del ('tunpidogllo Hotel

”‘

?

*

—417 Broadway St.—
Cucina all’italiana e squisita, vini, li
quori e sigari delle migliori marche.
Provate una volta e ritornerete.

R. ALLEGRINI

'

"

“°

7

L.LUPORINI, DETTO IL BOSSI PROP.

i\\\W

*

J. B. INGUGL1A & CO. i.a Giovine Italia Hotel

C'ainpidoglio

*

p r

‘li riduzione

Per ridurre PRIMA
11
HU
#9,00
StocK
deciso di -*,1. re della inetti' tutti i pn-A/i per 1
prossimi 60 {fiorii1
Invilite'*! onesto avviso tagliandolo tini giornale e speditecelo col vostro indirizzo e
f.9 vi manderemo questo magnl4 mflbreay* fico orologio. Esaminatelo al14
rufficio dell’Expresse se crel*f
v
dete che e’ uguale ad uno di
*40 doro pagate il (iliA X PREZZO RIDOTTO
DI $1.99 piu’ le spese dell’express. K’ il piu'
splendido orologio messo finora in vendita. Non
teme concorrenza; prima costava $9. Tutti gli
orologi sono garantiti Spedite $4,99 assieme
all'ordine e avrete gratis una delle nostre catene
Poro placcate. Un orologio gratis se comperate procurate la vendita di 6. Sorivefc* subito.

1419 via Dupont S. F.

•d spedisce C. O.

CO.

QRA

f

j

*

..

Orefice e Orolagiaio, Riparazton
garantite. Prezzi modici.

ED ACCESSORI

1

E

«

il

Nuo\e Macchine «la 920.00 n
$100.00. Macchine linaio da 15.00
in hu'. Aghi ed «»lll d’ogni Re*
nere per l'uno delle macellino
H A II \ NTITK
si r.parano e garantiscono ogn*
Filo di
gonero di maechlne.
»»Klt IO ANNI
nota, cotono e per lavori ili crochet, (ili ordii»
per posta prontamente eseguiti.
4 22 Hontgoinery Avenue

legete!
clCi
v|9ÌKpms LU^

ROYAL MFG. CO. DEP. 1 33

G. VISCHI,

J

&

No. 1524 STOCKTON STREET

Mandate un dollaro alla Libreria di Geo F. Cavalli: 15
Montgomery Ave. e riceverete il Libro
deirEmigrante, franco di posta in ogni
parte degli Stati Uniti. E assolutamente il metodo più semplice, più facile e
più completo per imparare la lingua inglese presto e bene, senza prendere lezioni aa un maestro.

ordini

POMPE FUNFERI

VALENTE, flARINI

partite

BtttK"*

Gli

Maln 1995

Telefono

305 Montgomery Avenue 1895

-505 SANSO31E STREE2

ì

e Negoziante

Motgomery Avenue

asa elegamente fornita con tutte le piti recenti innovazioni ('asse da morto di ogni c qualunque specie e prezzo.
Non si accettano funerali chinesi

CALIFORNIA FRUIT CO.

1 I

Mticchinistn

305
«

W. ULLNER

i

di Pompe Funebri

fini, Liquori di Ogni Genere e Sigari delle Migliori Dualità’

I

ALTO LA!

Impresario

714, 718 Front Street, San Francisco

Gli Uomini Deboli

l>a non confondersi con altri luoghi che por*
Nessuno indovi
la presen- tauo
quasi lo atcaso nome*
L’IIotel verrà* condotto sulla sterna base di
za a Mantova di questo egregio musiprima, cuciua alla Toscana ad aooel latita* Cacista. Si dice ch'egli stia stuli indo mere per famiglie e scapoli. Vini liauorl e sidelle miglior! qualità** Si cerea impiego ai
un'opera nuova sul soggetto. “Orsini gari
disoccupati e si fa ila interprete. Telefono Red
«n.
e le careetri di Mantova”. Pifatti Vii
principali carri elettrici della alita* passano
lustre ospite fece minute visite al di Iiniausi all*ilotei.
Castello di S. Giorgio o dintorni. Noi
crediamo che si tratti d’una bomba
afFOrsini.
musicale.
*

TELEFONO G93
...

Negoziante ed Importatore di

Tutti «Il oggetti sono marcati con
tlsui: STACCATE QUESTO AVVISO e
presentatelo al nostro impietrato e coni avrete uno Beuuto del 10 per cento sugli acquisti a contanti.

Arte ed Artisti.

*

Milano

:

pio’ vasto d’italia.

J. QODEAU

K.

Macchine da Cucire

.. .

1817—Il

LA PIU’ VECCHIA CASA

627 BROADWAY STREET

'

•-

OGNI ALTRO GENERE CHE DESIDERATE.

non mi convengono.

no.

domicilia

JACCHERI & BACIGALUPI

MIRI’

—Eppure signora, non so comprendere il motivo.... Sono così
belle....
—Sì, sono belle.... ma non armonizzano eoi colore del mio salotto.

—1" venuto ancora fra noi altre
due volito il celebre maestro Pietro
Mascagni e s'é fermato qualche gior-

Consegna a

Miglio.
Cassetta con 25 qualità sementi d’Orto bastanti per fornire Ortaggi
Sol» ed unica casa Italiana che non accetta fuUllilluUl,
chinesi.
durante tutta l’annata ad una famiglia di 4 a 5 persone, L. 6, fran" nerali
Prezzi modici e massima Pulizia; eseguiscono
ca di tutte le spese in tutto il regno.
e forniscono casse di qualsiasi qualitàCassetta con 20 qualità sementi di fiori, L. 3,50 franca di tutte le spese
1 lUill. jn qualunque parte del regno.

prezzi

///

MONI

.

Oggetti nuovi e “come nuovi”

La ‘‘Provincia di Mantova" Ita il

_

uHlimiUll Granoturco, Riso, Panico,

LUNDY FURNITURE CO.

eoamente trafiletto:

A.

*

Sementi di Trifoglio pratense, Erba Medica, Lupinella, Sulla, Er.
1 UllilUUI. pa bianca, Ginestrina, Erba Maggenda, ecc.
■r“t PTOPAIT* Avena Marzuola, Frumento Marzuolo, Segale
di Primavera, Orzo

F. L. SWEJNY M. D. 737 Market Sl.S.F.

*

s.
H n

1

TfipAPPl'

'■xrlWf i 3 3 f

lui

Ter finire.
In un negozio «li mercerie.
Una signora., forse troppo elegante, entra e dice al commesso:
—4 i riporto lo logaoco eli»' ho coni

♦

POCAI

D

N

OHA8. M. 8HORTRIDQE, Editore e Proprietario

IH

N

Undertakers Italiani

»©

E’ imminente la pubblicazione del
dramma del principe Nicola 1 di
Montenegro, la ‘'Regina dei Balcani"
tradotto da Pietro ivi l inberio Valle,
edito a Firenze dalla tipografia Pieci,
edizione ili lusso con un ritratto in
fotoincissione dell’autore.

’

in vendita presso tutti 1 farmacista
REENHFELDKJt a Co, agenti generali
Francisco Cai

ilI

m

.«SS

dUu
li*

linciate?
Non al risponde a cartoline poetali,
N KUDY

Telefono 2994 Red.

1

e-so

suppositori emorroidali

▼lenerestituito 11 denaro. Soli soaoidi u.??
tola. Inviate due francobolli per l’Invio
circolari e del grati» campioni al seguente

39
2

s

perate ieri,

STREET

Negozianti all'ingrosso ed al minuto In

L

*

*

I

Legna e Carbone.
gratis.

Diventano Forti

*

TELEFONO MAIN 5780

RESIOENZA: 705% CREEN

MONI & CO-f
goy Washington Street S. F.

Un testamento in un sigaro.
I
a*'
O
O
signore forestiero «li passaggio
'S'
*
recentemente per Francoforte aveva
C
<U
coimperato in un appalto un buon nui4
So avete fatto indiscrezioni e
mero di sigari.
£
conseguenza ne pagato
GIOVANI Quale
ora il Ho con il Ho oon pordite esaurienti, postuAvendone acceso uno, se no sprilate riinidezza, avversione alla società’ un sengionò un odore particolare, mentre
timento stanco uggioso, triste mancanza di
memorir. bisogno di vigore: se non vi sentile oor
con più attento esame, iQ fumatore
tati per lo studio, affari, matrimonio, non aspettate di ricorrere ai rimedi Anche' sia troppo
vide che dalla cenere sporgeva una
tardi: non fate che un falso orgoglioso pretesa
strisciolina di metallo.
mode tia vi facciano ristate dal cercare un immediato sollevo.
Allora colui disfo il sigaro o vi troMigliaia di voi soffrono di un inAnill TI
vò dentro una carta avvolta nel tìl di
“UUL
I I jdebolimento nella spi la dorsale,
perdita di vigore e deperimento generale della
ferro e contenente una banconota di
salute Molti muoiono por questa difficolta’, igno
ranzi della causa la quale e’ il secondo «tadio
20 marchi.
u
di una debolezza organica, prima che divenga
troppo tardi, consultate il Dottor Hwcany.
Sulla copertina erano scritte le sesa ben comprendere i vostri incomodi e guarirguenti parelio:
I)li. HWEAXY,
vene interamente
quali da str tppazzo, troppo la“Lo sigaraio Eugenio M<*rtens conimprudenza o ecoessi va in
La cui riputazione stabilita da dicci anni di
VECCHI, I oro,
segnò poco innanzi la sua morte a
dulgcnza negli anni andai, «offrano ora di parcure seguite da nuocessi ha il suo ili»
completa
Impotenza
ziale
o qualsiasi altro neoal 737 via Market, San Francisco.
questo sigaro la sua ultima sostanza
modo,—tutti possono venir gnariti.
—nella speranza eh'essa passi in posIn tutte le pin* grani forme di stadio priAVVELEHAMENTO
DEL SANCUE ma
rio secondario e terziario. Afte mucose
sesso a un povero.
nella bocca, male alla gola . macchio color rame, foruncoli, cadute dei cappelli, reumatismi ed
sangue
e
sono delle cure del dottor Swcany per
ulceri.sono tutti risultati deH’avveleiiemente del
“Circostanze infelici lo costringo- sempre
eliminate. Guardatevi de si’ orribili malattie per bene vostro e quello dei vostri discendenti
no ad abbreviare la sua esistenza.
Idrocele Kmeroidi, Fistola, EnHagioni, Tumori, Organi Indeboliti,I2< i lun“Amburgo, 1!» maggio 1805.”
eco. si curano oon immancabile successo,
VARICOCELE, dole
E infatti onesta data coincide cirNuovo metodo, trattamento si cure senza dolore, senza esperimento, senza trattenere
ca col rinvenimento del sigaraio sui- ERNIA, malato dagli affari, senza sospensorio. Se ne garantisce la permanente guarigione.
corrotto, ristringimento, accessi ed'altro, si guaricida.
Malattie Speciali, Sangue
scono subito senza distogliere il paziente dagli affari.
—Ecco un fatto che non si verificherebbe in America ! Qui negli si- Le Signore riceveranno speciale e deligente trattamento per tutti i loro incomodi
lontano dalla citta’, avvendo il DOTTOlt 8WRANY un sistema suo proprio
gari si possono lutt’al più trovare dei Qp v
le cure a domicilio. Migliaia vengano guariti a cosa. Il libro “Guida della
pezzi «li corda o dei crini.... vegeta- Salute” un trattato ber
di tutte gli organi e loro malattie, lo si manda gratis a richiesta. Si osscr
piu’ vigoroso segreto. Alle lettere italiane si risponde in Italiano. Recatevi o Indirizzatevi a
li c animali!
*

DEVOTO

028 VIA MONTGOMERY CAMERE 3, 4, 5

•f A.

IL PALAZZO DEL CALL” IN VIA MARKET, ANGOLO DELLA TERZA STRADA

rei.
Anche questo servizio ha dovuto
esser ritirato dalla vendita non essendosi trovato che un amatore la cui
offerta é stata di appena 100 ghinee.
*

MESE

'

che era un regalo d’anniversario dell’imperatore Napoleone I, dopo il suo
divorzio, Giuseppina lo aveva regalato alla sua cameriera, lui quale lo cede
per 25,000 franchi ad un signor Por-

.

~~

•

rfr

*iP

JAMES A.

SI VENDONO BIGLIETTI

w

4/i'i.
ir»
È

AVVOCATO

via Central Parine. Union
l'arlflc,Chicago,Rock ltland
Ben ver. Rio Grande. Chicago
North Western, Lakawannn
Western e per qnalnnqna
altra Ferrovia che percorra
gli Stati Uniti e U Canada.

.

s;aa aa

Vi

Stanze 558-556-560 Palazzo dell'Eiuporlum
RESIDENZA: 608 F1LBER.T ST.

LINEA PIU’ DIRETTA da San Francisco a New York e viceversa impiegando
BOLO 5 GIORNI. f&-La Linea Transatlantica Francese è la sola postale
diretta tra New York e Havre.

*

«!ifì

.

cTAffarl_

SAN FRANCISCO.

.

.

.

dell’imporatrice Giuseppina, e

*

DELLE

SAN
FRANCISCO
CALL

AVVOCATO

UFFICIO, 826-165 MARKET 8T, Quinto

3 Montgomery Avenue

IL CIORNALE

■

*

T gioielli della corona imperiale di
Francia.
Una parte di questi gioielli sono
stati venduti pubblicamente a Londra. Fra essi figurava una guarnizione da busto, appartenente all’ex
Imperatrice Eugenia, e che si compone di circa lido diamanti, rubini,
zaffiri, smeraldi, granate, amatiste e
false perle in forma di pera.
Messa in vendita |>or 700 'lire sterline, questa guarnizione fu portata a
1400 sterline, offerta giudicata insufficiente, Perciò é stata ritirata.
Un servizio da “déjuner” in porcellana di Sevres, già di proprietà

Casa Italo-Svizzera Americana

J.
LECCETE IL.

J. A. SPINETTI

E. C. PALMIERI

F. FUGA ZI

Stabilita nel 1874 In questo Ramo

Quanti

bo terrestre sarebbe tutto al più di
un miliardo e 500 milioni di bipedi
untemi.
Calcolando il “maximum” di abitanti che ogni gran compartimento
ddl'la terra può nutrire, secondo che
essa é fertile, o formata di steppe, o
costruita di desorti fatalmente sterili, RavenStein valuti» a 0 miliardi,
meno G milioni, la maggior quantità
di uomini che la terra può nutrire.
Questa cifra potrà esser raggiunta
nell’anno 2072, dato che T'aumento
della specie umana sia dell’8 |>ct cento ogni dieci anni!
Sicché fra 175 anni, i cinque miliardi e 554 milioni di abitanti del
globo si troveranno molto imabarazzati per trovare di che nutrirsi. Poveretti.

1897-

MAGOIO,

23

plorano

Isaias W.

Hellman, Joe. Cuneo,
ARATA, G. f .CICAMTFi, e
AntonioChichizoua. Direttori.

t»HO.

CAGLIEr-I, F.

ECLIPSE FRUIT MARKET

DI C ZAPELLI
1430 DUPONT ST.
Angolo 5. E. Union St.
VI e reato di frutta, Vegetali, pollame,
ogni
uova ed
genere di grosserie.
Deposito all ingrosso ed al minuto di vini di
California e liquori*
0(1

,^ABP J8111.' M

latto grippe

Ito!.

Ia

““

*“»

11 fe K ato 1 rognoni
d

amumlttti de^U
>

>
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