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Stabilita nel 1& 74- in questo Ramo d’Affari.

T

Partenza Tutti i Giorni alle Ore 6 P. M.

i

FREMII PER TUTTI.

<•

Non azzardo ne’ lotterie, ma
premio sicuro.

Vic. Ogden,

Omaha, Chicago,

Stagione
d’Opera
Italiana

RIPRESO.
tURSON NVv. 26. —Tames Jos prigioniero degli S. 1 trattenuto
nel'le fare-eri per avere venduto dei
ih inori ad un Indiano, era riuscito a
fuggire ina dopo sole due ore fu cat-

■

ii

LE BUE SPLENDIDE CARTE A COLORI
DELL’ITALIA E DEI POSSEDIMENTI D’AFRICA.

musicale.

Buffalo,

New York.

■

Giorni Hl /, per

vanni'nte.

per New York.

I lettori nostri e, speci-dlntente gli turato nuo
ORARIO DELLA PARTENZA DEL TRENO LAMPO.
abbonati che non sono ancora in rego
OMICIDA.
Arrigo a Chicago
la coll’aimninistrazione non diluenti
7.45A. M.
chino che I’ITAjLIiA dà loro gratui- M ARY'SY I DEE 26. —pre
Mercoledì
luminare di Shunon Kex, il consta ile
Giovedì
tamente:
Venerdì
YuSì’a City, accusato dell'uccisioSabato
1.0
Una gran carta dell’ltalia di di
con
ama
oggi
Ettore diwn, finì
Domenici
ne
a colori, del valore di 1.00 dollaro.
l.unedi
accusa di omicidio per la quale il Ilex
Martedì
2.0.
Una magnifica Carta della Co dovrà comparire dinanzi ai giurati.
da
New
tutti
i
alle
ore io 35 A. M., con
Chicago
per
giorni
Partenza
York
lonia Eritrea, pure a colori e del va
arrivo a New York il giorno dopo alle ore 3.30 P. M.
FESTA IN CASA VATUONE.
Treno regolare partenza tutti i gì mi alle ore BA. M. Aia Central, Union
lore di 75 cents.
Pacific,
Chicago Rock Island, Rio Grande cV Western, Chicago Northwestern, New
Dunque mettendosi in regola ooll’York, Chicago & St. Louis, Delaware Lackawanna, Sunset e per qualunque altra
(Nostra corrispondenza particolare).
A ruminisi razione tutti, TUTTI INferrovia che percorre gli Stati Uniti ed il Canada.
SAN .JOSIE' 2(ì. —Nell‘albergo St.
Congiungcndo a New York colla Compagnia Generale I ran»
i
riceveranno
DIBTTNTAMENTE
««atlantica Franceiè e con altre linee di navigazione dirette per l’Luropa
signor A. Va
|woprictà
Charles
di
del
due .gremii suddetti senza dover atieu tuome, venne con pompa celebrato i!
ed il Sud America.
dere che la sorte li 'favorisca.
trentesimo Anniversario della nasciNelle lotterie ed altro estrazioni a ta dalla bellona Preziosa Va-tuone.
5 MONTGOMERY AVE., San Francisco, Cal,
moglie al signor Antonio.
sorte il favorito é uno solo.
Cento cinqai-auta e più pcrso.no pre
Abbonandosi aII’ITAiLIA o mettensero parti- al banchetto che riuscì li'Amin
in
is
trazione
regolai
coll
dosi in
na vera dimostrazione (l'affetto verso
BUONA OCCASIONE per inn ita
il premio é sicuro.
i coni ugi Va tuome.
liano o ticinese. Si cederebbe, per moChi ha cervello e buon senso ridi banchetto fu squisito ed il locale tivi di salute un avviate RESTAUfletta !
era decorato con gusto ed eleganza. RANT, completamente nuovo, con
Giunsero molte lettere e telegram- buona clientela che fa bouni affari, a
mi di felicitazione da :]>ereone che condizioni favorevoli. Ri volgersi e.
SOCIETÀ’ IMPREVIDENTE. non poterono
assisterne di persona o*l proprietario Q. MI COTTI, SAN
'la bella e geniale festa.
LOUIS OBISPO Cai.
rifugio
pei
II carcere e’ il solo
Alla regina della festa, signora Tre
31-12
condannati liberati.
ziosa \ut none vennero presentati
Ar*
molti
ed
regali
alcuni
di
gran
valore.
Ecco
DA VENDERE od affittare ur
LI VERM OH K, ( 'al 27.
Dopo il banchetto vi furono canti Giardino
un altro esempio della insuffiecnza
da fiori, con due serre stue suoni.
casa dubitazione, situato in Berk<J<oi sistemi die oggi l,llO in tii»o iwdfa,
X. V.
ley.
la Società e che non riescono ti favo
TVECI ANNI DI SUCCESSI E PRATICA al
quegli
ahi
ili
infelic
757 Market Street. San Francisco, lo hanno
rire la ri libazione
Si cederebbe il tutto a condizioni posto
i
Cortesemente
ipur
invitati
noi
d
come il primo specialista «lella Costa oel
t-he la sorte matrigna gettò «mila via ri'.VM A
favorevoli.
Pacifico nel trattamento di tutte le malattie
alla
bella
festa
fummo
co.
croniche
nervose e quelle speciali dei due sessi.
dd delitto.
Dirigersi per maggiori particolari al Rida’e ristora
la perduta virilità e forza sesa privarci del piacere di recar
giovani
a
e vecchi. Arresta ogni effetto
Quando un condannato esco dal stretti
ci a S.m Jose a causa delle nostre oc- numero 1912£ Jones St. angolo di suale
•i’inieholimento
che distrugge la virilità, la sa«ircene difficilmente trova
aiuto e
Union
St.
lute,
provoca
S. F.
la paralisi, la pazzia, e la morte.
cupazioni. Facciamo iperò pur noi vo
Qualunque
a
segreta egli guarisce.
rsi
oneshunent
malattia
guadaglia
mezzo per
ti sinceri (ter cento e più altri an-niScrivete se abitate lontano dalla città. Grail pane ed è )kt questo che più diede
tis si spedisce a chiunque Io chieda il libro Guida
alla Salute, che tratta di tutte le malattie
volle, coloro che escono dalle prtgio- v crea rii a festeggiare.
Corrispondenza strettamente confidenziale. Indirizzo: F. L. SWEANY, 737 Market Street,
ji 1 ben presto vi fanno .intesto ritorno.
L'OPERA ITALIANA AD
San Francisco, Cai. (Nominate PITALI AcquanMAGNIFICI
'Nel c.i'O di cui ci occupiamo vi ha
do e
OAKLAND E SAN JOSE.
Jackson,
E.
il
aa
quale
certo ‘diari
MOBILI, TAPPETI
vev» tentato tempo fa di far jwssare
Ai cornimi ornili di Oakland e Sin
STUFE ETC.,
un check falso hi «un albergo di que- dose diamo la
novella
ohe
la
Saranno
vendute
senza riguardo
lla località.
d’opeina Italiana, di rotili
di Icosto.
'Comparve il coljrevole dinanzi ni dal signor A.
dello niobio dai vecchi mlijmzzeni per
Del Conte darà alcune A
giudice Ogden il quale lo avventi che
trasferirci al Ni. 333-340 Post Si. verno il 9 uov 97
fHCE SRkESHOOM
nelle due suddette
COo
aveva il diritto di scegliersi un invvo
città.
T. BRILLIANT
iato; il prigioniero non volle saper'Ad Oakland vcrmivno date tre rap
SUCCESSORI
ne e disse di con lessarsi colijievoJe e
presentazioni e d'ue a San Jose.
ARONSON h URNITURE CO
l||
nulllti mi|un-largii d’essere inviato a
l>A VENDERE
A Sa crai milito la '(
=i re
Post
Ban Quintino.
410
Street
olierà, forse, dopo terminati frl’iinj>e
IN PICCOLI TRATTI
Alcuni anni or sono Jackson eri pni al
teatro
lìalihvin
dolila
nostra
cit
IL FAMOSO
un agricoltore* in prospere condizioni tà.
DA VENDERE.
Una cascina e
ina avendo t|x>i commesso delle infecasa e da quattro a cinque aoii di ter
deltà fm mandato per cinque anni a
reno di’ cui uno coltivato a frutteto—
Ban Quintino.
Un pollaio (Chicken Home) fa parte
VICINO A
Dopo liberato
disse egli al giudi
del cascinale. Situazione ad Irving- Redwood City,
San Mateo
A
dare
una
idea
dell’im ton (Alameda Co.) Si vende a buone
pallida
ee— feci di tutto per lavorare e riae
dell
portanza
dell’opusco
interesse
splendida
Questa
proprietà
bilitare il mio nome ma trovai dovuti
é adatlo 1 ITALIA NAVALE, riproducia condizioni, Riolgersi al nostro ufficiò tatiasima per la coltivazione
di frutta
t|'iie ripulse.
22-11
grano e verdura
Phi volte ottenni dei posti ima som ino qui il sommario di quanto essi
Abbondanza di aequa pei gli usi domcistici e per l’irri.prò qualcuno si prendeva rinearico contiene.
Eccolo;
di andar ad avvertine i miei padroni
gazione Ottimo clima durante un
Copertina a colori e oro, rapp reset Casa di primissimo ordine, l’unica nel- to Tanno. Soltanto ad un’ora di car
ed allora ero .licenziato.
rozza da San Francisco
Non potevo dmnquo far muda e tante 1 ITALIA NAVALE (Disegno lo Stato Nord Ovest di Washington.
E’ il poste
X. E. cor. Second Ave e James St. migliore por un rancio
per vivere dovetti commettere mn’al- di A. Form illi).
modello.
L’ASILO NAZIONALE PER GLI
Seattle Washington
tro crimine.
Offriamo questa proprietà
ORFANI
DEI
MARINAI
ITAPer 'ine oramai non vi ha più che
FRATELLI BA KBERIS. Prop
A PREZZI INFERIORI
LIANI.
SUA STORIA.
I
Ban Quint no e -010 colà potrò vivee
taurini
hellom
lllustrazion prop, del NATIONAL
a tutti quelli finora praticati ed i
RICOVERATI,
re tranquillo.
HOTEL
da disegni di
R. Piva, G. Ani
MOUNTAIN VIEW CAI..
CONDIZIONI BOC’EZ lON ALAI F \
Panno noto
loro amici d’ftvCr rilavato Panchini, e da fotografie di U. Bettin
L'INCENDIO DI OAKLAND
ntlco aibertco di B.itt. Boriile d’nverlo ti »»o TE FAVOREVOLI.
G. Brogi e Tenente Gabriel.
nuovo con ‘‘RAM" e «ìTTOCO IH Boi (
Per complete informazioni rivolge
DOLORI GEMELLI,
Bozzetto el
La chiesa verrà’ ricostruitatevi o scrivete a
Fano,
illustrato
dallTng.
R.
Grechi
OAKLAND, ‘26.
Giovedì si riu
EASTON, ELDRIDGE & CO.
e da Mario De’ Fiori (M. Foresi)
ai irono lt !* in < rt—.ti i e d
svro di tur
MARINA
DA
GERMAN
PORTO,
Breve cBLOCK REDWOOI
rivo-;ruire la ì 'li V- 1 d Snero ( toom
Da un rimedio sonpli
CITY
distrutta (kiM'iiivvndio di Mercoledì
ce ohe ha cu iato timi colon clic lo provarono. o 038 Market St, San
Quei lettori che volessero procura
nl't i'im
Francisco.
Come Mettilo di gnmiudi*
'Vennero l;jv : ;ì roe. di: 1?Ó0 dol- si una o più copie di tale opuscolo
ne
stato
nato
ho deciso di spendei < | ar•1 «ri v verrà u|K»rla iinvi puiUblioa set possono rivolgersi a noi o dirottarne!
e del miei mezzi ii. pubdleità adducile’ - oloro
ìosorizione.
che soffrono per le
tc al Duca Leone Strozzi; Firenze.
sequence
■Si einvh-i'iiva s.Mii|»n* più Videa clic
di errori e inIl ben noto Erbori
11 prezzo di ogni copia é di 50 sold
discrezioni commessi in
1 in. v i o é dovuto a lutino •criiminosu.
gioventù e che non possta Prof. A. A. t-i u
sono
sborsare
somme
riper
l'Edizione comune e di 1 dollari
HAK KUSl'l KLD, '27.
glieri invita cordial
K C.m-i
levanti io huiuliugs posmente i soU'erenti d:
i sano sapere eh© c ’ lacilis} lio 1 1"I’_r mio dodo Slitto iin tassativa per l’edizione di lusso.
punite’
simo
curat i
se ne conoscali modo.
qualsiasi
*

VENDITA DI SLOGGIO

’

emina

Stasera
Domani di giorno
Domanisera

Prezzi

*

».

pcresse**©

'V/ fi? k
ai

CHEAPEST POWEI
for minino, miniano,

t ■>!,' VA 11.1.. 86.

PLMHINQ. IRIUUATIIU

G. Il .
pionieri di .Vntioch. co
là residente da quasi mozzo svitilo,
senno trovalo morto sul molo ove si
scarica il curi ione.
Si crede elle «lidi:. l f,-le.Tirialo in
pò troppo i>l ‘•Tlianksjjiviiqr Dav" ad

ALL STATIONARY «o«
BARINE PORROSA»

\

3.000 IN USE.

■nvan, uno doi

irldirrai-a;osi elidilo uocidewdosi.
Kth nomo danaroso e stimato assai
nel ceto co nuiio re ini e.

ESPOSIZIONE DI POLLICOLCOLTURA.

CklklOKU» fIM

BAH

J

I 85 a*

largest

Work»

lo to* W

e»»

mi

xrancuboo, oal

VVIIM B
thb
e
Tefanelli,

Urlimi Crossing, Ili.

IL PREZZO DEI PAG Ili OLI
Bavos

‘m
.>ui

Hercules Gas Lupine Work*
Tua

SAN .IOS'K' ?6.
Ila dv-tatn «irtiridi» i ilt<»>!-( —'lu rs'posiziom' di jmHicd
■twa didia “Satvhi < ".ani IVwidtrv and
K vammi t’l-üb*’ tenuta alla Sala 11 ale

$

00

l

A miei sofferenti io manderò’ per posta dietro
richiesta una copia della ricetta che ho ussiti e
il metodo che lo r calili i er ristorare la salute e
la vitalità* dopo anni «Il sofferenze pf*r dtholcz"
za nervosa, perdite noiturne, scariche premature, rietri usi menti, eco. La nudici uà e' preparata con erbe e « osta una Inezia. Tulli coloro ili «piali spedli’informasioiie mi sci isserò di
essere lisaimti.
Io perdetti centinaia di dollari
in ciarlatani prima di trovare questo rimedi* .
ma grazie
cielo ora sto bene ed allenitolo
stesso a voi.
Non avendo nulla da vendere io non ho bisogno di denaro.
Scrivete subito in piena confidensa a (L PAHttK, c nominate nella lettera
Box -3

All Bu»> an a
L>
ih
fui

con*

questo giornale.

Gas,Gasolinc;Of

2i“

FAUST

MAXO.N

Domenica CONCERTO.

Soc a tfU.so

-----

PRENDERANNO

domenica

ci

sera

28

nov.

PARTE L’ORCHESTRA

D’OPERA ITALIANA
I PRINCIPALI

ED

ARTISTI

PIETRO VALLIMI Direttore
GRAN PROGRAMMA

Prezzi:

—50 c,

25c.

=

jSc.

7«>».»>l-»»I >»yi <ìMHHtOOO|oo<^ooooo6ioooooB6oC*>l'
t

LA BEN COXOSCTUTAed antica Sartoria 'di prima Classo
diretta da G. M. POSTIGLIONE, che da vent’anni é situata al
No. 101 Sutter St. ha ribassato i prezzi. Malgrado .tale riduzione
1 vestiti completi, pantaloni, soprabiti eco: saranno confezionaci
colla stessa perfezione di mano d’opera come prima.
I prezzi saranno adatti ai tempi e converranno a ehi vuol vestir bene, elegantemente e spender poco.
II signor Postiglione taglia egli stesso tuta i vestiti e la confo
zione é da lui diretta.
i,
ECCO ALCUNI PREZZI:
c
S er

v

_

A. Qui Ilei
K.
1 MoiiigunuTy Avelli «(UOHto HplemliUo locale ai troverai le migliori
marche «li vini, IÌ4UOIÌ c binari, Aperto tutta
la notte.

PUx'oli Bianchi
lAiily Washington
l’inka

Redi?
Black Eye
Jìwl Kidney

Liuivns
Butter;»
Pea

..

1.00 ci
1.15 a
90 a
1.25 a
1.20 a
1.70 a
1.75 a
1.60 a
1.25 a
1:25 a

..

2.00
1.25
l.io
1.35
l .35
1.55
2.25
1.75
1.50
1.10

Oliando siete biliosi o costipati usate La
carta
cuiiuuTio. Mxru «aiuatiU»

Invilo ai sofferenti

v
» «

v

■:

i*

I

VESTITI A SACt«LL StMtXrna da $25,00 in su’ i
| VESTITI A SOPRABITO lnDiaogS«ÌÌa“ti da $30.00 in su’;;;
IPANTALONI FINI
$B.OO in su':::
*

SSOPRABITI

fini di Cheviot od
altri panni fini

G.

$25.00 in

MERCANTE SARTO

v 107 Sutter St.

sotto ai-Lick House”

*

sn’S

POSTIGkIOItE

.

“

v

San Francisco Cal. X

BERGES & DOMENICONI
Vini e Liquori di .California.
NEGOZIANTI ALLTNGRGBSO DI

Proprietari delle Cantine e Distilleria Vittoria di Sonoma. Spediscono in qualunque parte degli Stati Uniti
C. O. D. o contro buone reterenze.
708 e 710 Via Sansome, S. F., Cai.
&

fr

•

SARTORIA

-8

A, CIUCCI,

e,

1

DI

ITALIANA

430 Broadway Street,
Tra Kearny e Montgomery,

In questo negozio si tiene sempre uno «variato assortimento (S
stoffe estere delle migliori qualità.
Prezzi ba««i per ogni cetodl
persone, lavoro solido ed elegante: Provate a farci una visita eni
rimarrete convinti
•

MC CORfUCKS HARKET
MACEL L E 111A. l> / FU Ima. CLASSE
Vendita di carni all’ineroMao ed al dettaglio.

Centre e Market. Telefono
;

7. VENTURI
’artoria italiana
LA l'lU’ UKANDE

NEO LI STATI UNITI

PANTALONI E ALiITI COMPLETI
Fatti su misura

Lavoro

irai untilo.

LISTA DEIPREZZI:

Pantaloni

Abiti completi

~

*

™X

cataro. fe‘
idrocele',

Tatti vc.wV^T"
KearnvSt./KoomsN.S

,

"'

'

.

Poi

,,

r

Angolo

delle vie

m. Stockton, California.
Proprietari
MC CORMICK.
A ItUOS..

malattia
etit e sesso anche ne
caso che la vostra 53.50
$1 o.r»o
malattia fosse stata
155.50
dichiarata incurahi400
le, non vi perdetf
13.50
d animo e pensate fin che c’è
vita
4.50
14.00
speranza. Centinaia di
malati dopo d
avere esaurita l’arte medica e perduta
15.00
8 28 '*
5.50
an
si
1
K
ion
5.50
guari
!"
ronc
mediante
i K"
medianteL uso delle
sue Erbe e ciò 1,
1
7 OO
provano numerosi
6.00
i n'tsctatip'icertificati
volontà*40.00
da persone da W
OO
*4*4.00
«'olle sue erbe egli cura tutte le
*45.00
ma
la ttee specialmente i disturbi
8.00
Temuti
28.00
nth: come le malattie
dell’utero, delleoy.oo
30.00
vate, mestruazioni
dolorose
pure reumatismi dispepsia, ecc conu
3*4.00
10.00
irato, pelle, occhi polmoni, idropisia
35.00
gli organi orinarli, febbri,
Questa sartoria earanti.ce ai
clienti stelle fova dere e lavori superiori
ricocete, erma, cancri, tumori, emorad oeul eccezione ’ Vi
e qualel.e picei
«.torta
uoii pùó’ far
Z
hlr uigù'hc] ma concorri nz« essendo quelle clic
oh ili leale a eouine""'
'
e
latne ventme in generale, e
Prie
M ,,rt
l
turle 1,1 doppio di
ouello cl- "Ì°? puttoVio. edV allora
malattie dei nervi e del sangue. tutte ii lì.
esse si servono
oL
delle
per
chiacchiere
farei
concorrenza,
Ufficio. 633
6, e r, ban Irancisco t al
T. VENTURI,
Ore d’ufficio, dalle 9 alle 12aut. e dal 315-317
Montgomery Ave., S.
le 2 alle 4 pom.
ls2^^l MOLARI .Vi
Residenza 854 Adeline st.
El'Àvp
line bt. Station Oakland. vicino Ade! ANE . Per nati to e piano. Ed
i'
i
Ore
d’ufficic
Moni
elegantissime.
dalle 7 alle 9 p. m.
25 soldi la coniti
80
LI i rUI ,taIÌM dell’ELVi
Consultazioni Gratis.
7TA
lia, 12 M
Montgomery Ave., S. r.
-

È

‘

Virilità’ Ristorata.

■

1!

GIOCONDA

-

------

DATO DALLA COMPAGNIA

,«

CADDE E MORI’.

Costumi Magnifici

or tlilALt! Gran Concerto Popolare

ai

*

CO., Prop.

&

■•-***■•
*

-

o nrnm

»

mente stabilito ohe d’ora innanzi tilt
li i troni >.minno disi nfettsiiti prima
ilei loro 'arrivo ad Oakland.
I
1 Ili di A'iium li Oakland
Herkdev oc: -armino d -niellati il
li a sola volita jior settimana.

DEL CONTE

*

’

NAVALE.

** «

.

ITALIAM:

-

SWEENY RANCH

MAISON TURIONI ROTISSERIE

;

DOPERÀ

Gran Cori ed Orchestra

«J|

L’ITALIA

1

)

mm
| Vestiti finì a prezzi ridotti!::
DOTTOR SWEANY

'

*

NOVEMBRE

Proveniente direttamente da Milano e dopo una stagione
di trionfi al Teatro Nazionale della Città del Messico.

>

•

LA C

GRAN FESTIVAL

COM I ETTI DI PRIMA E SECONDA CLASSE

Nel pomeriggio d‘<>g.
vi- iteri
furono ii--.ù nmiK : >-i i min rare»•
>i
no i bei c.i.iipioni colà v'•i>
genere e varietà «li volatili.

I

CO. Incorp’d I’ropr’s.

&

»

KtSISTEWA, FINEZZA

E ALLA

Il signor A. Ciu *
proprietario della rawva ma conosciiutissna*
Sartoria al Xo. 439 va
Broadway é in grado a
fornire ai suoi mmioro»

'dienti,

aurei e pawoci
Datori qualsiasi vestili)

di qualsiasi stoffa,
importata die do:
ca a prezzi da non far
concorrenza ma neppure
da temer eoa
correnza.
Faterai lina visita
sentite
miei prezzi ed esamina
te le mie stoffe e vi eoa
vincerete che nella mia piccola bota

ga potrete econoaudizare dai s3.o'
$l.OO per vestito, mentre nelle bottagli e grandi hanno maggiora spese

fanno pagar più caro.

(Vedi avviso in questa pagina 3.
colonna).

IL LIBRO DFLL’EMIGRANT E ‘9
Geo. F. Cavalli é ricercato da ogni par
te della Costa, perché esso é il metodo
più facile e più completo per lo studio
della lingua inglese e contiene inulte#
una quantità di informazioni utili e ne
cessarle per l’ltaliano che si stabilise0
in California. Non costa che un doliii r<*|
In vendita al nostro ufficio.

