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Leda Caiatina
Pier delle Viéne

Nella sua ultima "seduta, questa
Società' deliberava di accordare un
Amnistia da rimanere in vigore si-

no a nuovo ordine.
L'amnistia consiste nella ridu-

zione della tassa d'ammissione per
i nuovi aspiranti, nel modo

C. Tamburri,
A. Ottalaga- -

STAMFORD, Ct. --

BROOKLYN, N. Y.
; na, 649 Union Ave 200 W. Main St. Ueriden Conn.

PORTCHESTER. N. Y. A. Bar- - in

stenza: La giovanetta Esterina Me-

nechino non e' più'.
Aveva solo 15 anni, e la Parca

crudele l'ha voluta per se'.
1 funerali vennero attesi da larga

schieru di amiji, e riuscirono impo-
nenti.

Alla famiglia Menechino le nostre
sincere condoglianze.

Gradita visita
In Settimana e' stato fra noi, il

Signor Ferdinando Carangelo di Bo-

ston.
E' stato ospite del fratello Ciro,

e nella sua breve permanenza e' sta-

to fatto segno a speciali atti, di sim-

patia dai suoi numerosi amicij,; qui
residenti. v

A' mio fratello Ferdinando augu-
ro prosperità' e salute. "

Si cerca sapere
Perche' il Signor Auletta, dopo

aver preso parte alla Cnceagna da
Carangelo e' diventato uno Scar...
pone

Julius Kuntzc
NEGOZIO DI SIGARI
Vendita di superbe Pipe

Dai36 S. Main St, Un, 6onn, 14 ai 20 anni gratis
21 " 25 " $0,50

;A. M. Campbelli

219 MiAjnsr ST,
Stamford, gottm ;

Mr. Fv. C. Parsons del Numero 500
Main St., Stamford, Conn, avvisa il
pubblico che lui tiene un largo assor-
timento di RECORDS italiani, per
fonografi Edison, e per qualuque qua
lita' di -

.

ltlaccbine Parlanti
Tutto questo a prezzi che non temono
concorrenza. ,

bagallo. 1

SCHENECTADY N. Y. F. Balot- -

ta, 41 1 Warren St.
NAUGATUCK, CONN. F. Enri

y- co, 23 Maple St.

SOUTHINGTON, CONN. Ferrucci
Francesco, 35 Bristol St.

'NO WALK e S. NOWALK, Corin,
G. Pietrantonio, 38 Main St

.TORRINGTON, Conn, V, Brocca
. . 110E. Branch St. ,

BINGHAMTON, N. Y.. T. A. Ma- -'

vi stri, 147 Henry St.
MIDDLETOWN Conn. P. Terragna

v
1 corv Spring e Pearl St.

BRISTOL, CONN. N. Marra, 47'

- N. Main St. 4 ,,Y ;

IMPORTAISTTE.
. V 1. signori corrispondenti sono pre-

gati farci pervenire le loro corrispon-
denze non più' tardi del giovedi mat-- ,
tina, in caso contrario . non garentia-- ,

; mo la loro intera ., pubblicazione, con
, la possibilità' d'essere cestinate.

DOTTORE

W. Main St. Meriden Ct.zSg
siiUUiLiiiUUUliUilUlttUlLUK

DANIELE BROS.
SHAVING PARLORS

Tagliature di capelli all'ultima moda
Vendita di sigari e tabacco;

164 e 263 W. MAIN STREET,
;: Merideh,'Conn.

THE POPULAR CAFE'

Emmannele Di Nonno Prop. mmve 40

26 " 40 ' 1,00
31 36 " "2,00

Per ogni altra informazióne rivol
gersi al Seg.G. Golia 146 fallac-
e st. "

'.'

In Corte
La causa contro l'italiano Luigi

Fusco, accusato di violentare una
piccola bimba e' stata rimandata
davanti la Corte Superiore, pel pro
simo Settembre. ;

' Biagio Pano lunedi' ultimo, nel-

la city court venne condannato ad
una multa $25,00 é spese per aver
insultato un tale Demus Moran sa- - .

, bato scorso. f
;

Agguato '

' Tutti conoscono a New Haven, il
Dottore Vincenzo D'Elia,v D quale
non solo esercita la professione del ?

medicò, ma qualche volta ( e stato
anche giornalista sollevando e so--
stenendo delle fiere polemiche. ;

Ieri il Dottore se ne stava nèl suo
ufficio quando si presentarono quat '

, tro sconosciuti. Uno disse di essere
ammalato e mentre D'Elia faceva
la sua visita entrarono nell'ufficio e
o assalirò decisi a farne scempio.

L'assalito non e' un Ercole, e' anzi
un uomo di bassa statura, magroli-
no, ma tutto nervi e pieno di corag
glO. . .

Sebbene colpito alla testa si dife-- ;
se valorosamente e potè' giungere :.

uEfil DEH, CONN.
Felice Tortora 1

I giornali americani ne partono, ed
hanno per noi italiani parole di lode.

cade dal ferzo pieno

Una ragazza di otto anni, figlia al
connazionale Vincenzo Silvera, abi-

tante al N. 88 Pacific st. scherzando
con un'altra ragazza imprese a salire
per le scale dei palazzo in costruzio-
ne della New England Telephone C.
ma mal gli capito'. Arrivata al 3. pia-
no del fabbricato, nel guardare in giù
perse l'equilibrio, e precipito' misera-
mente al suolo. Accorse della gente
e fra questi lo Special Micheal Daly,
che prese la bimba e la porto' nella
vicina farmacia.

Accorse un medico, che riscontro'
delle gravi contusioni alla testa ed in
tutto il corpo. Si spera di salvarla.

vo per Degnarsi e muore annegalo

II giovane sig. Andrea Urrigale
di anni 20 da Arienzo (Caserta) vo- -

, lendò Domenica ultima avere un po'
di svago; insieme ad altri compagni
prese in affitto una barca,dirigendosi
verso Jack-Islan- d. L'Urrigale privo
di forze, poiché' lui solo sapeva gui-
dare la' barca, giunto vicino l'Isola
credette cosa meglio farsi un bagno.

Si tuffo' quindi nell'acqua, ma le
forze gli mancarono del tutto, e pre-
so dalla corrente scomparve. A nulla
valsero gli aiuti e le ricerche dei com

pagni, l'Urrigale annegò miseramen-

te; e dopo parecchie ore fu ripescato
' non,' molto lontano dal luogo dove e- -,

ra scomparso. II Padre, la madre, co

gnati, fratelli e sorelle venuti da New.
York dove, appresero la triste nuova,
lunedì gli fecero un magnifico fune-- ;

'. rale.- .v-,- ' - ' .

. Quando non vogliono capire gl'I-
taliani che con soli 25 c possono ba-

gnarsi magnificamente nella Bàrberia
Tamburri, con molta comodità e sen-z- a

temere di essere portati da nessu-
na corrente? '

'Si cereo

Quanti pesci ha preso Marino Pas--

sero la sera di Sabato, dopo termina-
to il suo lavoro, sopra le rocce di Ship
pan e la tanta aspettativa di Don Raf
faele Robolas per farsi unà scorpac-
ciata. V

' Perchè Giuseppe Leone da New
Cannan viene a fare il porchetto in
Stamford., v ; r ,' -

Si desidera sapere quando lo" scàr
parone andrà ad abitare la nuova'
palazzina in Springdaie.

Perchè Cardone va molestando tut
ti i telefoni di Stamford insieme a
Don Achille Grimaldi. v

Perche' Canio Cappssela e' così ap
passionato di quei due vecchierelli
che sono sopra la sua abitazione.

Rama ;
Le continue passeggiate Domeni-

cale di Cianci-Margott- a e Castellano
e compagnia, in Black Road e la fi-

ne della birraccia. -

La miserabile figura di Vincenzo
da che ha lasciato la, casa della zia.

E Panetteria ItalianaHi
Vendita di fiore di prima qualità'- -

; R. Db'AngelIs 16 Agosto.
Ben venuio

. 4 E' arrivato tra noi l'egregio
tore cavv Alfonso De Angelis il quale
rimpiazza il Dr A. Sorgi parisi sta-- -

bilitosi a New York. E' inutile ripe-
tere elogi ed- - enumerare i requisiti

a prezzi moderati ,

- Fornisce ordini per la campagna ,

. . con massima esattezza'
SPECIALITÀ' IN TARALLI ;

por Sposalizi, Battesimi ecc. ' -

IO CHATFlEl--D AVE.

waitobury; cotm. ì

fresca ed imboti igliata
Vini , Liquori ,e Sigari

SI RICEVONO ORDINI
per Balli, Sposalizi, .Battesimi,- - ecc.

1 9 r Springdaie Av.
MERIDEN, CT. s ;

Orologi, Pendole e Gioielli
Se voi volete comprare tin buon

un buon anello, catena 0 qua- - "

lunque cosa nella linea di gioielli, - a
prezzi bassi, venite da: , v

JACKSON I

5$ mail su ncwaiR, ona.
Vicino' l'Hotel Nowalk:

; Negozianti in
Fonografi Edison

y Mobilia, Tappeti, Incerate, Stufe
A CONTANTI O CREDITO

134 UlasDlagton st. $. nowais, Ccr.n.

v che possiede l'attuale Dr cav. De An- -
-- 1 ; j. ..-- ia i

, gens, uiuiamu solameli uè uua auut
di esercizio professionale la sua af-

fabilità e serietà' è pia' che suff-i-

dente arra sicura. Nel suo ufficio
provvisorio, già si vede un compie- - ;

to'dispensario farmaceutico e dei me-

dicinali più' efficaci e nello stesso .,

tempo garantiti, importati gen uini.
La Colonia' può' essere contenta '

di tale acquisto e : siamo sicuri che
tutti ne saranno soddisfatti, e perciò '.

non vi, e bisogno di altra ìràccoman-;- .
dazione Al fnostrò parente il 'ben ve'--

nuto ed infiniti auguri. ' V f
.

v '
l P3iflra8si!eri.v;

alla nnestra e eniamare aiuto. :

; Il quartiere italiano fu messo tut
to a rumore ; accorsero una cinquat
tina di persone e gli assalitori visti
la brutta parata se la detterò a gam-
be , , ,

Prof. A. ORTOCJE
MAESTRO DI MUSICA

543 S. MAIN ST.
WATERBURY COISTN .

DTUREUTJI TCJICTJmJII i

VINI LIQUORI: SICARI
Ordinazioni per battesimi, "sposalizi e balli '

i - : Servizio a domicilio "

'
293 BANK ST. WATERBURY Ct .

FABBRICA DI SICARI
Qualità' Superiore -- Tabacco Avana

...Fumate un Elton....
PROFUMERIA PER BARBIERI

339 & MAIN ST. Watcrfeuty, Ct

DR. GUSTAVO TESTA
Laureato nella , t

Regia Università - di napoliV
Con Diploma degli Stati di ' '

new VorR, Pcnsylvania e eoKsectlott
Già' assistente nella Clinica laringoiatrica.

di Gesù' e Maria. Specialista in malattie
Naso e Gola 1

8-- 10 a.m.2-4e6--S p. m. Domenica fino 12 aiot

UFFiaO 317 BANK STREET.
Telephone Waterbury, Con.

Medico t

Chirurgo ;

Ostetrici)
Ore d'ufficio: 8-- 11 a- - m .1 3, 6--9 p'.m.

Telefono. 187-- 3

514 MAIN ST. :

STAMFORD, COMM.

Watcrbury Conn.

Waterbury fC. Carangelo) i 6 Ag.

L'arresto dì Turino '

2 Da qualche tempo si lamenta in
questa colonia una vergognosa fre7 :

qnenzà di risse1 é -- di. ferimenti-ché-eeeentnan-

sempre pluvia disistima
che precedenti fatti di sangue , han
no ingenerato contro gl'Italiani

: Sabato fu tratto in arrestò Fran-
cesco Turino che dopo, .aver ferito
Andrea Laudati, si era reso latitan-
te.

Il prigioniere e accusato di aver,
mercoledì' scorso, dalla sua finestra
tirato un colpo di revolver contro il
Laudati il quale giaceva in letto
riella propria stanza.

Si vuole che il fatto fosse origi- -
.

nàto da lavori esistenti fra i due

per quistioni di giuoco. ,

Barristi attenti
Si vocifera che la nostra Città e'

invasa da poliziotti segreti dello Sta-

to, per aecumolare evidenze contro --

i, venditori di liquori senza licènza,
contro coloro che trasgrediscono la
legge domenicale sulla vendita dei
medesimi, e contro ogni proprieta-
rio di case di male affare, digiuoco
di lotteria, ecc -

,

Uomo avvisato, mezzo salvato.

Firaeralia
La falce inesoi abile della morte

ha troncato un'altra giovane esi

i BANDA ROSSA i

IIAIW1D BROS:

par cùntlrathUaHi
Prezzi bassissimi

. South Nowalk, Conri.

Da Stamford, Conn

Stamford (C. Tamburri 15 Agost.

'v Per lo avvicinarsi del perioda elet-- ,
torale osservo che più' d'uno si e'
messo in movimento e si danno l'aria v

di persone importanti fra la colonia,
facendo ridere i polli. . ,

Invece di farci "deridere sarebbe
tempo che noi italiani mettendo da
parte gelosia e invidia, ci unissimo

'tutti in un sol fascio, per farci ri

! ì1 rinomata" banda rossa diretta .

dall'esimio maestro ' : ,.v .
" "

ZS

I M. CAmiO xsnsiANo I
! Si accetta ingaggiamenti per Parate,
j Funerali, Pic-Ni-c, Concerti e Fe--
! ste d'ogni genere. ;

' f '
(

" :

g ; ; Beprtcrio Hmù Scelto; f 3
' . fra le migliori produzioni moderne

spettare. Continuando cosi', ci sfrut-
tiamole siamo calcolati per zero. Lo

: vogliamo o no capire. Ne riparleremo. Ifc-- ' Servizi inappuntabilL Q ''':
di voli -

Jt Manager Sig. ENRICO AVTNQ
Ì09 WALLACE ST New BaTen 1

yolete medicine fresche? !

1pnltP fld
Volete la vera Magnesia Italiana ? JIGIIlluUU

BORG BROS & CO.
DROGHIERI,

MAIN ST. Cantone di Greyrock Place,
STAMFORD. CONN.

- 'Fervono i preparitiviper ilpic-ni- c

che darà la Mazzini Camp, del Wo-

odmen of the World il 26 corrente.

La Linseley Aye Pharmacy
del 180 W. MAIN

'
ST. Meiiden, Conn,

vi fornirà' di medicine sempre fresche, a
prezzi bassi. Speciale attenzione alle ricette
dei dottori, , le quali saranno preparate da
un graduato espertissimo in farmacia.

iileriden furniture Co.
Mobili, Tappeti, Letti, Stufe etc- -

Il Signor C. Tamburri venerdì ul-

timo 10 corrente, si presento' all'Uf-
ficio de Registro dei voti, con una li-

sta di circa 200 domande di elettori
italiani, 1 quali vogliono essere iscrit-
ti nella lista, per prendere parte al
prossimo Caucus. L'Ufficiale in cari-

ca, rimase non poco sorpreso nel no-

tare l'attività degli italiani qnest'an-no- ,
ed ebbe parole di simpatia per noi

altri v Tutti lo sanno Gl'italiani
di Stamford, voglio avere un rappre-
sentante della loro nazionalità nella
formazione del prossimo Consiglio Co

munale.

ùmmiiiiiiiiuiimiiiius:
Giuseppe Popolizìo

Calzoleria Italiana
Gran deposito di Olio d'Uliva

Formaggio crassino, Ulivi
secchi, noci ecc.

Tutto a buon mercato
VENITE E v PROVATE

211 Hamilton St. New Haven

LOUIS VITOLO
MANiFHTTURA DI SIGARI ITALIANI

toscani, napoletani, e Cavour

Virginia alia paglia
Detti sigari sono manifatturati al-

l'uso italiano, con tabacco di prima
qualità', fermentati ed asciugati.

18 CHÀTFIELD AVE.
WATERBURY, CONN.,

Usate questa polvere per
. i bambini per strofina-
menti e asciugar la pelle.Talcum

? UNDERTAKERS al Marron's Pharmacy.
Cantone di ATLANTIC é BELL Sts.

STAMFORD. CONN.

Prezzi a contanti ed a sconto
O' NEIL òu FLYNN

S3 Colony St. Merlden, Conn
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alili
OVVERO

LA MAH0 DELLA MORTA
- '

Romanzo storico sociale di
Carolina Tftvtrnizio

. Oliando cominciai a risensare mi

con viso nascosto nelle coltri.
f Se di quando in quando un sussul
to improvviso non avesse peosse le
sue spalle, si sarebbe creduto uno sta-

tua.
Quando il primo raggio di sole il-

lumine' la stanza, il cadavere, Enri-
co sorse in piedi.

Non si riconosceva più; i Jsuoi li
neamenti si erano trasformati come
se vi fossero passati sopra1 due lustri
gli occhi erano asciutti, la bocca in-

crespata, esprimeva un'energica riso-
luzione.

Bacio' il cadavere sulla fronte e
con voce bassa e sorda:

Io salverò' tua figlia disse
pero l'uomo che ti doveva la vita e
che vilmente ti ha colpito, l'uomo che
ha commessa la più infame delle ni,

che ha disonorati i tuoi bian-
chi capelli, che ti ha tratto alla tom-

ba, sarà punito. Se non giungo a sai-- ,
vare Evelina e a vendicarti di quel
miserabile, vuol dire che sarò' mor-
to!

E' baciato un'altra volta il caduve
re singhiozzando, uscì a passo fermo
dalla stanza.

ri dinanzi a quelli del misero padre.
U signor di Calmon non doveva a-v- ere

confidato tutto ad Enrico perchè
verso un'ora di notte, mentre il colo-

no pareva assopito, il giovane lo sen-

tì mormorare: ,

Seduttore, ladro, ho indovinati
i tuoi calcioli... infami!

Una grossa lagrima cadde dagli
occhi chiusi del colono.

Evelina... Evelina! disse poi
con un suono di voce lacerante

gli occhi.
E vide Enrico chino su di lui.
Salvala... salvala! esclamò con

un sforzo supremo.
Furono le ultime parole che il si-

gnor di Calmon pronunziò- -
s

Egli agitava sempre le labbra, ma
non ne usciva alcun suono.

Enrico ne fu atterito. Chiese soc-corso,- ma

i soccorsi divennero inutili
Il signor di Calmon moriva! Oh! "

quale strazio doveva essere il suo,
nell'aver lontana sua figlia, nel sa-

perla fra le mani d'un miserabile!
. Si, egli non pensava che a Evelina
sedotta, disonoreta, vittima di un

tradimento!

Enrico dagli sguardi del morente

comprendeva quello che si passava
nella sua anima; quegli occhi sbar-

rati, fissi su di lui, parevano parlare.
Enrico si chinò all'orecchio del mo-

ribondo:
, Zio caro disse a voce alta
vi giuro che io perdono a Evelma,
come voi le avete perdonato: vi giuro
di andare m traccia di lei e quando
la disgraziata corresse pericolo io la
salverò'!

Il signor di Calmon dovette com-

prendere quelle parole. Un grido rau
co inarticolato gli sfuggì dalle lab-

bra, i suoi occhi si spalancarono an-

cor più... e così rimasero. x

Il signor di Calmon era morto!
Enrico gnardo' a lungo, come im-

pietrito, il cadavere di suo zio; tutti
i coloni ed i negri piangevano e man-

davano grida disperate di dolore.
Il soprastante volle togliere il gio-

vane da quella dolorosa contempla-
zione, ma Enrico con voce formida-
bile:- Uscite tutti disse voglio
restar solo con lui!

' Egli passo' la notte intiera ingi-
nocchiato ai piedi del letto funebre,

quei giorni il colono ebbe la nuova
che due bastimenti, inviati in Euro
pa, si erano perduti, ed il signor Cai
mon non si trovò più in grado di
pensare ai suoi affari.

La nuova emozione sofferta, rive
dendo Enrico, il rileggere la lettera
della sventurata sedotta, furono fata-
li alla sua salute.

La specie di paralisi che l'aveva
assalito, fece rapidi progressi.

Poteva appena muover le labbra e

gli occhi gli si gonfiavano ad ogni
di lacrime. "

Egli sarebbe dunque morto, senza;
rivedere la sua Evelina adorata, che
era slata la gioia, la felicità della sua
vita.

Dove l'aveva condotta? Perchè quel
silenzio, quell'orribile silenzio, che
faceva temere le più inaudite sventu-
re? Chi era mai quell'avventuriere
che aveva salvato? Perchè non l'ave--"

va lasciato annegare?... Ah! maledi-
zione su di lui!

Enrico si accorse che il signor Cal-

mon stava assai male, e benché si
sentisse il cuòre straziato, il bisogno
di essere solo, face tacere isuoi dolo

Capitolo Quarto

IL CALVARIO DI ENRICO '

Cingue mesi dopo la morte del si-

gnor di Calmon, Enrico si trovava a

Parigi A furia d'indagini, non ri-

sparmiando l'oro, era giunto a sco-

prire che Evelina e Gilbert si erano
imbarcati su di una goletta che face-
va vela per Marsiglia.

- Enrico penso' che Parigi era la sola
città dove un uomo come Gilbert po-

tesse credersi al sicuro per far perde-
re ogni sua traccia. ,

Enrico sperava solo dal caso un in-

contro con Evelina. Egli non s'illu-
deva sulla difficoltà del compito che
si era assunto, pure non vi avrebbe
rinunziato a costo della vita. La me-

moria del suo amore così barbara-
mente spezzato, lo perseguitava dap-
pertutto. ' - A'.-- - ;

Eppure non odiava sua cugina; per
quanto ella si fosse confessatA colpe-
vole, per luì il solo colpevole era quel

Continuva

trovai, qui disteso ; ma se la memoria
ed il cuore restarono intatti per ri-

cordarmi il mio dolore, il resto del

corpo è affatto insensibile, ed io non

posso far più alcun movimento.
Ma non avete pensato a far in-

seguire i fuggitivi?
H signor Calmon' scosse dolorosa-

mente il capo. ,

I due uomini stettero per qualche
minuto silenziosi, nella stanza non si
sentivano che i battiti dei loro cuori,
accelerati da un'orrenda angoscia.

, Gilbert aveva proprio portato la
sventura in quella casa, . giacché in r


