L’ITALIA, SAN FRANCISCO, CAI*. GIOTEDI, 27
verlo sentito dire da altri.
giù dallo scale, in istrada. Ma ivi il
SEMPRE L'ATTENTATO
1-h 1 ribuna" rileva la contraddi- negoziante l’mberto Mecenate, aczioae fra il primitivo o spontaneo cortosi del fatto, lui inseguito i fugCONTRO RE UMBERTO. racconto
e le reticenze attuali. Cer- giaschi in piazza Xioosia ed é riuscito
tamente qualcuno avrà detto loro di a l agguantarne uno, che poi da un
La rivelazione di due ragazzi. non impacciarsi più oltre del fatto. soldato di fanteria c da alcuni pas-

j

PROVEREBBE CHE ACCURITO AVEVA
DEI COMPIICI.

ltarono

ROMA, T
La “Tribuna ì usi
stendo sul fatto che la questura presimi* dei complici alFai-tein..»* v mpiuto da Acciarito, narra questo fat“11 giorno

dell’attentato duo rajiu

i

singolare:

to

i

|
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zi che frequentano una scuoia •mm
cipale si trovavano, essendo giorno di
vacanza, insieme col padre, a accogliere, fuori porta San Giova* ,, gramigna. in un prato presso Ponte lungo. Tornati a scuola il giorno d po.
i due ragazzi narrarono ai loro e mpagni di aver veduto 5 individui, riuniti dietro una siepe, fare la “conta”
e designare uno di loro con queste
parole: “E’toccato a te”. Quello cui
sarebbe toccato la “conta” scavalcò la
siepe; gli altri si diressero verso Roma per via Appia Nuova.

II tentato assassinio di una
signora

-

—

3

1897.

Prof. A. A. Girglieli

"

11 giorno seguente a quello in cui santi fu arrestata c condotto alla sefecero il racconto i ragazzi non si vo- zione di pubblica sicurezza delio Coalla scuola. 11 direttore della lonnette.
l.a signora l’ossogno già nello soor
peonia, interrogato, ha confermato
latti, aggiungendo che il maestro fu so ottobre in un momento di sua asinterrogato dal comm. Alfazio, diret- senza dalla casa, era stata vittima di
tore generale della pubblica sicurezza un furto con scasso.
Oggi i ladri si
e i due ragazzi da un delegato di pub- ripresentarono, e col pretesto di conblica sicurezza.
segnarle un biglietto ed un ‘•bouquet” di fiori si introdussero nell’appartamento ove certamente avrebbero rinnovato il recente misfatto di via
dell’Tmpres se non fossero accorsi gli
inquilini del 3,o piano.
1 LADRI VOLEVANO STROZZARLA. L’arrestato £ certo Vincenzo Benedetti. d'anni 34, da Soriano nel CiSalvata da una coraggiosa signora. mino. carrettiere disoccupato.
Nelle adiacenze della casa, dopo il
ROMA, 3 maggio.
La signora fatto, stato tratto in arresto anche il
Adele Possogno, d’anni 30, da Alba vigilato speciale óBruno Liso, che la
(Cuneo) eoli unico figlio, Alberto, ra- polizia suppone complice nella tentagazzetto sui 12 anni, abitano un ele- ta rapina.
gante appartamento in via Pipetta,
mia scatola da 10 «olili ili canoareta,
n. 101 piano 3,o. Al piano di sotto l nifiProvate
sicuro rimedio del fibrato e dei visceri-
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SARTORIA ITALIANA
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ERBORISTA

UiUUUl,

Questo orborista

fece ih*l Messico un
completo studio di
erbe sotto i piu’ abili
erboristi indiani.
Colle sue erbe egli
cura tutte le inalat-

ine

e specialmente i

disturbi femminili:
■ deH’utero,
conte le malattie
delle ovaie,
—j

-

—

Tra Keamy e Montgomery#

Ih quoftto neiroaio mì tiene nomi prò uno MvnriHto «sfoltimento 41
«toir»* ente re «lolle migliori qimlità.
Preczi htMii per ogni ceto 41
peraone, lavoro solido od elefante: Provate a farei una visi!» e ne
rimarrete convinti.

LUKE G. SRESOVICH& Co.
IMPORTATORI? Kl>

RSPORTATORK IN
mestruazioni dolorose eco., Cura pure
qualunque caso di reumatismi, dispepFRUTTA FRESCA E SECCA
' H !arr o, fegato, pelle, ocelli, polVarie medaglie guadagnate al Midwinter Fair, State Fair ed altre
idropisia, gli organi orinari!;
olalattie veneree, febbri in generale,
Esposizioni.
cancri, tumori,
emorroidi e tutte le
1»A PIU’GKNDE CASA IMPOUTATRICK
ni
0 del sangue.
nerv
\i
Molti■* sofferenti trovarono la salute manifatturieri della celebre marca “pioneer”
b “desiccated
nelle sue erbe, dopo di essere stati abAND S1IRKDDED COCOANUT”
bandonati dai medici, e ne dii le prove
a chiunque desidera.
.105 \\ asliington St.
601-003-605 Nanaome St, San Franeiaes
Ufficio: 5,13 Kearny St., Rooms N. 5,
6, e 7, San Francisco Cai.
F. O. 2379
:
:
Telefono Main 629
< 'Ore d’ufficio,
dalle 9 alle 12ant. e'dal2
le alle 5 poni.
Importatori a m*Koxlatitl fu otfiil qualità’ ili
&
carta No. 4 lu I2l via i ’lay, 4N 4.M via Commer
Residenza 819 Filbert st. vicino la 7.a
«dal e HaoMoiue n Uattarv S. F Telenliona 1UV
strada Oakland.
Ore d'ufficio: dalle 7 alle 9 poni.
La Domenica: dalle i) alle 12 antim.
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Tre Pani Freschi
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I*ane Italiano e Prance»i\
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Co. 1427 Dupont Street

in l>i -cotto c ( .'alitila
non ttMiii'i'i* coik'i 1ri >
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l\ Castagnette,

Orologiaio ed Orefice
-OH
Montgomery Ave,
1 iparazioni garantite
gioielleria, orologi fini e cronometri.

J

SONS

LA l’IU’ (jH ANDK SCUOLA OOMMKRCIALE WEST DI ('1ITOAOO.
I suoi pratici risultali sono evidentemente provati du lii.(MH) licenziati
della
Scuola, specialità in Stenografia ? iypeivritÌHg.
< onipctonti
Maestri di Inglese, lìngionci iu, ('alligrulla e Corrìspondenzà.
L‘attillile corno(’oinnienùale ù il |>id grande
clic esista negli Stati Uniti, vi ai
insegna tutto cui elle A inerente al Commercio.
\
i Ita
dipartimento «li elettricità ed Ingegneria provvisto di tutti gl’istrninentt seientittei neccessari, nonché un gn Iti netto e
Inltomtoiio di meccanica. Si aeleitano allievi in .qualunque epoca. Il Collegio lui
una facoltà di venti professori
i,e lezioni sono diurno e
per
serali
tutti i rumi d’insegnamento.
1 er avere il catalogo
Illustrato ed il giornale del collegio, scrivere al
neaurt hmstness Collw
Post St: Sin Franano ( al.

PENSIONE ITALIANA R.O
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CONSOLATO DITALIA
IN SAN FRANCISCO CAL.

ili San Fracisoo

PIETRO NAVE PIETRO
314 PACIFIC STREET

SiK’t'MMori «li Giacomo

BUSINESS
COLLEGE

Cheapest

606 llattory St.

(
tosta
CUCINA ALL ITALIANA
ECCELENTI VINI
SERVIZIO INAPPUNTABILE
,

ALL ITATIOHABT ani
■ARINE PURPOS1I.

8,000 IN USB.

Gas, Gasoli ne:OB

C. R. 81’I.IVALO

CALIFORNIA ITAIIAN PASTE

('0.

All 8Imb and 8tylr%

2i®J

Fabbricanti di Paste di ogni genere. Farina
per Maccheroni, Panattierl, ecc.’

&

CO

(

Maglierie, Vestiti
aoprapantaloni, Gilets
.
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Restaurant
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DAVANTI ALLA ESPOSIZIONE
“‘Informato di questo fatto il maestro, interrogò subito i due ragazzi e
fece il suo rapporto al capo ufficio
dell’istruzione pubblica municipale,
Questi informò il sindaco, che si recò
a conferire cpll’on. Budini.
“La Sezione di pubblica sicurezza
dell’Esquilino venne incaricata delle
relative indagini e fece anche un rapporto, ma le «autorità mantengono il
più assoluto silenzio pur confermando il fatto nelle sue generalità.”
La “Tribuna” aggiunge che ur,
suo “reporter” intervistò i due ragazzi, i quali confermarono il racconto, ma poi dissero che avevano forse
esagerato dichiarando di non aver essi visto quattro individui, ma di a-

AUTISTICA DI VENEZIA.

H. G. KRASKY

abita la contessa Adriana Soranzo
B. PASQUALE
colla famiglia. Oggi, verso le ore 3,
la contessa Soranzo avendo sentito al
223 SutteF Street
And
piano di sopra il rumore come di un
Letti a libro (folding beila)
corpo che cade sul pavimento, segui- 220 Grant Avenne, Secondo Piano
Si cambiano ed affittano Tappeti,
to da grida acute e presto soffocate,
Hai» Francisco.
seguita dalla figlia, é salita rapida- lai più Grande Casa Italiana di Manifatture Quadri ed ogni genere di Mobiglia.
ed 1 diportali ice di
mente al 3.o piano. Giunta alla porBandiere e Gonfaloni
773 MISSION STREET
«pedo
per imi
di
ogni
ta dei Pissogno si trovò sbarrato il
Società Reirreta
Regalie, Rosette, Picnic, Ecc., Ecc.
Tra le vie 3a o 4a
San Francisco Cai.
passo da un uomo fermo sulla porta. Prezzi moderatinai mi.
(teneri Iìiiìmmìiiiì
Xonostante ciò la coraggiosa signora
Telefono Red 1354
si é spinta innanzi ed ha visto nel saF. LUCCHETTI & CO.
lottino, appena dopo l’ingresso, la signaro Adele rovesciata al pavimento 1212 STOCKTON STREET
ed un uomo curvo su di lei che colle
Negoziante in mobili nuovi
edubat
Il Signor F. Lucchetti, Il ben noto capitano delmani alla gola tentava soffocarla. Alil
W compra, Ri rende e mì ripara hi «impugnili CtiiribaldiiiH, tiene
le grida delle donne i due individui,
• niohigglla nuova ©ci iiHata. hi rinrestaurant nel Colombo Market, con entrata
tappeznrt©
Matcrassla orine ed elastici'
abbandonando tutto, si precipitarono novano
Presa e coiimok na a doinlciii
SIP DAVIS STREET
«i

inni iio

<

V. LENCI

RISTORANTE ITALIANO
(

Mempre
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Persone ricercato «la «ìnest'iilHolo:
Musso Natali «li Oiovnillii
Pastorino 'al lo «la innova
Ih(*|»|iì Uiiim<|)|H' «In M usloue
IMPORTATORI Di STOFFE
Moro (Giovanni «la Pria
Magar./ini I.linea Augusto
Fabbricanti c Negozianti di
Tihunl I 11iui «la Palmenti!
Porcili iiovunni «la Stroooa
Palei nel li Praneeaoo UiiiIhtIo
Pamhorinl A mirra «li Fabbrica
(1 tlaspi»rlnt Fi niIlo «la 11«»rur«* a Mozzano
Po/./.i Agostino «la Propala
Prtiguglio T«‘rt»sa
PRONTI K FATTI MIT (iKIUNK
Sanguinotti FrunoesiM» n Mniin«lntlo
Lavori ben fatti e prezzi modici. Dalia camBusmiui Pietro «la Palliano
pagna potete Morivero in italiano.
Siiuonini Jinseppo
Bavel la Frali eos«»o «la (JamholA
618 WASHINGTON STREET, ('oron
Giovanni «la V«*I«» «PAstino
Stefani (Jiuseppc «la Firenze
tra Montgomery e Kearnv Ht».., H. F.
Stanai (liiiscppe «la Piana «lei Croci
Tr«inolio DnmeUco 4a Hftn Martino
Cnnoo Ciacntuo ria (lertennii
Pclliurdi Battista «la Itociwihruna
&
Wine Celiar
Cintali 'appellar! Pmhcrto
Meralidi Dimoino da Duini nzt
C». PANCBAZ1 PBOP.
Boaotti l ìiiiacppe «la Pelddo
SIO KEAItNY E 648 WASHINGTON STREET
PIhoiio ' incoino «la Plorano
In questo nuovo spazioso locale il Si- Blaneliini Maurizio «letto il Contadino
invaimi e Carli»
gnor G. l’ancrazi lo condurrà sullo stes- '/allctti <1
Antonio «la Ciitivi inno
se basi di prima. Vi sarà pure un "Bar” Tavnim
I.oliiPardo Pusillo «la SI Antonino
e si potrà ottenere qualsiasi bibita per 5 Mattcodu Lodovico. Chiaffredo o Pietro
conta, l’or comodità degli operai vi sarà Alienano Alcide da Puvnasis»
(•torvi Olocondo da Capannorl
pure un ufficio d'iinpicglii per Italiani, Itonvini Vittorio «la Piacenza
’iainporciero Anloiilo
Svizzeri e Francesi. Specialità per pranAntonini 1 iuseppe «la Lfivcna
zi all’Italiana e Francese
Cornazzanl
Ciovannl da Polognii
DA 10 SOLDI IN SU’
Angelini Citiscppu da Publio in Monte
Marchi (Povanni da Aiu<*gliu
Presela Ciovannl da S. Colombano
Lucchesi (iinaeppeda Marita
Capacelo!! lai ivi
Pieri Cesure
Montano Furici» fu Alessandro
NEGOZIANTE IN MOBIGLIA
Cheli ItafTaclo «la Lamporecchio
Pnmtgllettl Hocco da Hturno
Vincenzo «la Porotonclo
Fabbricante di Scalinate in legno o Privnolo
lai lamivlia «li Chiarini (iiusciipe.
.
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Hercules Gas Erigine WorK»

307 BATTERY STREET. S. F.

GEORGE BROS

fra*.

Cataloga*

C. R. Splivalo&Co.

*

IRRIGATOMI

PUMPDIQ,

Servizio gratuito come Interpreto per trovar»
Impietro e i|tialiimiu9 altro intereaae «lei elient i

R. 8. POI.a8TRI

Power

por mirala, HiLLDia,

NEW TOSCANO HOTEL
526 VIA BRODWAY
Vicino Montgomery Ave.
Han Frandeeo
lt. PKTHI At CO. PltOP’RI
«pi«‘st<»
albergo
n
sono
vi
tutta le comodila'
I
desiderabili. Vendita di Vini al minuto e<lal'~
llnvroHHo,
SALA DA PICI.IAHDO

Midolla In Vitalità
I.a perdita della forza (tessutile iti giovani e vecchi pud
essere prontamente e permanentemente
curata, Chi soffre di
1Milita' nervosa, Varicocete, K missioni notturne ed ogni altra irregolarità' 'egli or4 ini
generatori ucriv* suiti»
to a me per le necensario istruzioni. Ho fatto studi speciali sul
soggetto dell’impotenza dell’uomo, essendone stato io stesso allotto. Cercai
l’aiuto «li diversi sedicenti medici, tua
invano. Finalmente ho trovato mi rimedio semplice od effettivo che mi ha
completamente (marito dopo annidi sofferenze, dilatando le parti contratte «Ile
loro dimensione naturale e ridonandole
la vigoria. Manderò la ricetta ili italiachiunque ne fano per questo rimedio
nt dimanda, per niente. Nessuno esi..
a scrivermi, giacché tutte le comunica'
ziolii nono trattate in confidenza. Scrivete oggi ed unitevi un francobollo per
la risposta.
CARLO TOHNSO
Drawer K. io, Hamniund. Indiana.
.
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NEW CALIFORNIA MARKET
A. Tassi th Co. Prop'rl

Carni Frenello

e Salato

f 413 STOCKTON ST.

Sucursals PIFTH fi CLIirUiNTINa
417

TKI.Kf'oNH MAIN

KrHlU u duini 'li. f:»

tarlo dolili ciltà.

C. HOULI

&
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<’i: .iuni|ti«

0.

507 ài (Minj SI,. N^arCulifcrniart.
SAN F RAfiCISCC C L
Mv.NllKA.TUKIKRK DI

Cinti Erniarii liliali a Pretella
Suapenaori
-

Iti II HA I

\

ROTTIGLI R

B sottoscritto Imbottiglia la miglior birra «Il
Sun Prancisu osili steam «dio lugcr. Fornisco tutti t Miiloons.
Provale o rimarrete Hod«llsratti9
*
N CERVELLI

sor

FRANCISCO ST.

San

Francisco

-

idre eln»t lolle per In cura delle vene vtirimi*
celle gambe.
Chili lutti hi» or<Hvia.

(
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IMPORTATORI K NKOO'/IANTI DI

CumestiMli Esteri e del Paese

i0[

IsOVt

HW

\AA&/c
8EtT

Olio ili Lucca, Formaggio Italiano, Funghi Sorelli, Sciroppo Palliano, Vini ili
(' aliforni a
aU'ingroHso ni al minuto.

(M7

«BUM

Quelita ca*a ò

SUCCI

eltln
(il di cui facsimile e’

qui «opra rappresentato),

Questa cintura e’

il più potente talismano che esista. fiumi

dà la salute, la

forza, la ricchezza

e lu felicità.

m

IL PIU’ GRANDE DI TUTTI I TALISMANI.
E* come un amuleto e protegge chi ne è In possesso <la ogni malanno; esso dà la felicità e la ricchezza. Tanta potenza irli viene dalla sua manti fatturatrice Dottoreaaa F.
oualsiasia disgrazia e distrugge ogni cattiva influenza; vi conduce Mani e salvi attraverso qualsiasi avventura. Vi assicura amici e vi protegge dai nemici.
HA UN GRAN POTERE SANITARIO. E COLLA SOLA APPLICAZIONE GUARISCE DA OGNI MALATTIA.

m

Clark. Proteggo contro

Possiede in se tutte le virtù. Volete prosperare® Quali soto le vostre aspirazioni pel futuro? Volete indovinare quale è la vera via che dovete percorrere riuscire per far fortuna?
Procuratevi il cinto, mandando $20 alla Dottoressa K. Ul*rk. Essa vi spedirà il Cinto magico e vi spiegherà’ la vostra vita e vi additerà’ la via deila salute e della felicità.
I>e malattie, le perdite in affari, la morte tutta essi» potrà distogliere dal vostro capo e dalla vostra famiglia.
Scrivete e mandate il denaro pel Cinto mugico a

$y.

12 0 6

MES.

DE.

ZET.

CLAHK

1206 MARKET STREET, PARLORS 25 E 26 (PRENDETE L’ELEVATORE), SAN FRANCISCO CAI.

ili traapurto.
124 VIA PACIFIC. S. F.

(ranelle

Telefono Mulo W

CADENASSO

&

512 flontgomery Str.,
AGENTI

I>I

IMMOBILI

K

CO.
S. F.

SENSALI DI

ASSICURAZIONI.

Si collcttano aflìtti! Si curano gli interessi (lei proprietari! residenti fuori
della cittlt. Si collcttano fatture, Cambiali ed altri conti Si iniziano processi
in tutte le Corti e si fanno sequestri. Si
redigono Testamenti, Contratti,

Carte

d’ipoteca, Homesteads ecc. Si fanno
sloggiare i cattivi inquilini.
Prezzi ragionevoli e servizio e protezione garantita.

LA CINTURA MAGICAi

I

vendilo illlte ili

piu

dello

K. CADKNAHHO

La Cintura Magica della Dottoressa F. Clark.

sr-

mia

granellalo, a elle lui In propriu MHiiifiiUiii*«
ili vi mi (Il annotila <|"lndt I «uni vini amili puri
e minutiti- lllluriMiil per leltern n OHrtollna
pnHlnle Hiiraiinn duellili enti pronlezzn e le mer*
el piirtate II diimldlìo In i,iihIhIiuiI parte della
Siili

12 0 6

L’ITALIA è il solo giornale degli
Stati Uniti che pubblica un supplementi
letterario, illustrato,stampato su carta dt
lusso intitolato I,A VITA. Esso viene
spedito “gratis” a tutti gli abbonati del*
PITALIA.
_

-

—

