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taglia a pugni e l'avvocato Pascale
per poco nella mischia non è stato
precipitato giù da una finestra.

Lazio.
Pei trasporti marittimi.
ROMA- - E' convocata pel 25 cor-

rente al ministero delle Poste la com-

missione incaricata degli studisper le
facilitazioni dei trasporti marittimi
sulle linee sovvenzionate dallo Stato.

Parteciparono all'adunanza anche
i ministri degli Esteri e della Guerr. 48)

Le malattie sono la punizione dell'ignoranza., dice il Dr LANDES
direttore dell'Electric Medical Institute-- 1 40 E. 22nd St. Neyy York.

Infatti le paralisi, le consunzioni, le pazzie sono dovute e prevengono Der a--

Suicidio di un Furiere
di Marina

NAPOLI. Il furiere maggiore
dei reali equipaggi C. Sussiano da
Reggio Emilia si suicido' nella sala
di convegno degli ufficiali con due re
volverate alla tempia.il proiettile
passo' da una tempia all'altra.

Pare che un amore infelice sia f la
ragione del suicidio. Il Sussiano

dal Mar Rosso, e rimessosi
da una malattia intestinale, domandò
una licenza,e si reco' a Gaeta a vede-
re una sua amante. Ritorno' da Gae-

ta cupo e dall'ora medito' il suicidio.

4S
vere trascurato dei disturbi e delle malattie precedentemente prese. w

Non siate indifferenti colla vostra salute se vi sentite fiacchi, stanchi, se a-- J
vete mancanza di sonno, debolezza generale, palpitazioni, sfoghi, foruncoli,' ner--
vosita' ecc. ecc. consultate anche per lettera il grande- - T T?r "l't !CirrT-k- T . r rr Tr-T- rf w t t ..... . fifr

un mm w mm tu mm a m m .
tff a jjuj-j-v x ivio avi ,. lXyj X 1 X KJ 1 XL V "

t il quale vi dira' con tutta onesta' e franchezza il vosero male, la cura da eseguiresia da lontano che da vicino. Malattie uterine, cancri, mancanza di mestrua- -

Le modificazioni
alla convenzione pestale.

Alla ripresa dei lavori parlamen-
tari il ministro delle'Poste,on. Schan-ze- r,

presenterà' un disegno di legge
contenente le modificazioni da appor-
tare alla convenzione dell'unione po-

stale universale, quali vennero for-

mulate nell'ultimo congresso a Ro-

ma, e che devono andare in vigore
nel 1907.

' f

i.jv111, tmiogivi ""uauis. vcucicc, cune, icstiiugiuieuii, nstoie, reumatismi, ma-- 55L

lattiedi stomaco, caduta di capelli, asma, affanno, vengono con particolare atten- -
& zione e coi mezzi moderni scientifici curate in questo Istituto. Con soli a soldi

CARBONE
Riiioniata compagina

AflWOLD- -
CARBONE ANTRACITE

EiBITUMINOSO.
150 Housatonic Ave. Bridgeport Ct,

Dr ES Warnes
dentìsta

Dentiere d'oro a prezzi miti
Denti artificiali imitazione al naturale
jCOMODITA- '- PRECISIONE

IOG2 MAIN ST. v Bridgeport, Conn.

Peter Dave
PITTORE e DECORATORE

Olii, Vernici, Cornici,
Carte da Parato.

Si sollecita la Clientela Italiana. ,

952 E. MAIN ST. Bridgeport, Ct

CARBONE E LEGNAME
Pietre Blue e materiale per muratori

Fiore e Biade
EAST END CENTRE BRIDGE

Bridgeport, Conn.

IlrsLH. OBRUCHAY

levatriceChiamandola voi donne italiane,
rimarrete, contenti, poiché essa ha
molti anni d'esperienza. Telef. 891

688 PEMBROKE St. Bridgeport Ct.

WILLIAM H. CLARK,

Ogni qualità di lavorò da plumber
Connessioni per acqua, gas, ecc.

Attenzione e Puntualità
A 8 EL.M S7V l,j BRIDGEPORT CT.

PROF. PAOLO BOCCHINO
SCUpLA DI MUSICA

S viKf Lezioni di Mandolino, Chitarre,
jX-Flaut- ed Ogni strumento a fiati,

VX? Si fornisce musica per battesimi,tlA3 Sposalizi e divertimenti privati.
PREZZI MODERATI

1632 MAIN ST,. . Bridgeport, Conn

irancouoiii vi spediamo un uoretto ai io pagine illustrate utile a tutti.tin Se non potete venire scrivete all' .......
Eletric Medical Institute

140 22nd St. New YorkPuglie è f1

ESATTEZZA E SOLLECITUDINE
vi Farmacia Ballarsi

flDeMctnàlt fresebi e Di ottima qnalita'
TOHooD ; , iTDaii0on Hvenue

lanMiraniatan Hv. ani) Tranfe Street.. i

Henry O. Reid
OROLOGI, PENDOLE, GIOIELLI

Specialità in riparazioni d'orologi
IW SI PARLA ITALIANO 3

952 MAIN ST. Bridgeport, Ct

BROWKV ha

Fabbrica Rinomata. ,

Cappelli ultima moda - Prezzi
Modici. Non si teme Concorrenza.

Dirìgetevi al numero:
1 a.Oa'.'Main st .

Bridgeport, Comi.

Tomasefti Bros'
Jacelleria Italiana.

CARNI FRESCHE
ESALATE.

Salsicce; uso
Italiano.

Generi di Grosseria
' Domestici ed Importati.

SERVIZIO A DOMICILIÒ
'

200 N. Washington Ave.
Telefono Bridgeport, Conn.,

--1

Volete un buon pantalone ?
'Volete vestire alla moda ?
.Volete un buon abito ?
.Volete spender poco ?

Rivolgetevi da
H. BRASKE

24 Sterling St. Bridgeport, Ct.

Harfigan's
x Farmacia.

(ON THE BUSY CORNER)

Esperte composizioni Farmaceutiche

MAIN AND CONGRESS ST.
Bridgeport Conn.

Venite tutti alla
; FARMACIA- -

del Signor "G. C HAMILTON"
Medicinali Importati e del Paese.
Purità' e ' Freschezza nelle nostre

Droghe.
7 Noi garéntiamo i nostri medicinali
e se il vostro dottore vi prescriverà'
dei medicinnli importati dirigetevi al
727 E. Main St., Bridgeport, Ct.

corner Clarence St.

... TieJ. P. .CODGHLIN , CO'.-
PITTÓRI E DECORATORI D

Negozianti in generi di pitture,, carte
da parato, ecc; Cornici fatte

dietro ordinazioni - Tel. 1256-- 2

,,777-78- 3 E. MAIN St. BridgportCt

Possedete beni stabili?
L'avete assicurati contro l'incendio?

Se non ancora rivolgetevi da

ANDERSON CO.
952 MAIN ST. Bridgeport, Ct

VINCENZO PIZZO
CONTRATTORE

Pittore e Decoratore
Prezzi miti, Lavoro Garentito

774 Pembroke St. Bridgeport, Conn

AVETE BISOGNO d'una buona Bicicletta? d'un buon Fonogra-
fo? La vostra Bicicletta ha bisogno di ripari? .

Una suonata che provoca
una battaglia

FOGGIA. A Bovino, mentre la
Banda municipale suonava in piazza
numerosi avversari del Municipio si
diedero a Fischiare perchè la banda
intono una marcia allusiva alla loro
sconfitta nella elezione politica. Segui
una violenta lotta fra i partigiani del
Municipiò'e gli avversari.

Dopo le bastonate vi fu , una ; sas.
saiuola. Molti caddero feriti. Inter-
venne la forza, che fecero sgombrare
la piazza. ,

Una Commissione di avversari del
Municipio si è recata dal nostro pre-
fetto a protestare contro il . contegno
del sotto-prefett- o, che, malgrado il

parere del delegato, permise che la
banda suonasse la detta marcia.

Toscana,
Pel Duomo di Pisa.

PISA Il ministero della P. I. j

rendendosi conto della necessita' di
troncare al più' presto possibiled'in- -

cresciosa " polemica sorta fra il rev.
commissario delle opere del Duomo
di Pisa e il direttore dell'ufficio dei
monumenti, ha nominato una com-

missione composta dei signori archi-
tetto prof . D' Antrade , architetto-pro- f

. Calderini, e del cav. Icilio Tor
nani ispettore superiore del genio' ci-

vile con incarico di studiare Je di-

verse questioni che hanno dato ori-- .
gine alla contesa. La commissione i

niziera' al più' presto possibile i pro.
pri lavori e darà' il suo rapporto.

Volete nuovi "Records?,, Ebbene: Rivolgetevi da' V

D. SCHINE,18 MAIN ST. Bridgeport, Conn.

.Volete voi il miglior di ogni cosa? "
,

Volete che le vostre ricette siano spedite correttamente, e
, con le migliori dròghe, che moneta possa comprare?

Allora venite alla .

FARMACIA CURTSK
CANTONE di MAIN ed. ELM ST.

( BRIDGEPORT,' Cu

Italiani! Bevete tutti la Birra della

D. T VENSON BREWERY
v d cui è Agente il Signor ,'. ... ; r ? .

OROLOGI DA ' SALOTTO.
Pendole di tutti i formati e disegni

Per le maestre
GALLIPOLI. Il Consiglio co-

munale di Alezio, su proposta del
sindaco dott. Arturo Senapo-D-e Pace
ha deliberato all'unanimità' il pareg-
giamento degli stipendi fra i maestri
e le maestre di quel Comune,, ed ha
elevata la classificazione delle scuole
portandole alla 3. a classe urbana. v'

.', ,t , E una segnalata vittoria dovuta al
'la fMagistraIe dì Alezio,' e che spe- -

riamo sia di esempio alle nostre am-

ministrazioni comunali. .' -
?

, w Tappezzerie ecc. .

a soli soldi 2.5 la settimana
t 67 HAMILTON ST. . ' " ,J . Bridgeport, Conn.

Vini e Iiiquqri finissimi. Sigari Havkna e dòmestici.;; .Cordiali."'
Si ricevono ordinazioni per Battesimi, Sposalizi;. Pic-N- i. ecc.

VBM'iWBiMKVNHMMtaS MMMBHHMMBI

Campania.
I tristi effetti della miseria

NAPOLI Certa Maria Dario,
nativa di ' Solopaca , abbandonata
l'anno scorso dal marito,venne la Na-- ,
poli per cercare di occuparsi, presso .

v qualche famiglia, come' domestica. "

' Nelle sue .tristi peregrinazioni, ella
conobbe 41 muratore Gen n aro Veral-di- ;

affittarono insieme una stanza e
, tirarono innanzi ' come meglio potè

rono la vita.
Rimasta incinta, la Dario non potè

più recarsi a servizio; per di più', il ;

Veraldi, a causa di una malattia, fu

per molto tempo costretto a rimane-
re, lontano dal lavoro.

Sicché', i due erano in condizioni
cosi' disperate che, giorni fa, avendo
la donna partorito un figlio morto,
non fu possibile mandarlo al cimitero,
e lo tennero a casa per vari giorni.

Sospettando un infanticidio fu fat-

to anatomizzare il cadaverino. Si ri-

conobbe pero' che era nato morto e
i due infelici furono rilasciati.

iGeorge Fistejr V.

VUNDERTAKER ed
5IMBALSAMATORE

DIRETTORE FUNEBRE '

SI 'I 1 '

)

tófe fttfr stì.!. ..Stt

SiT Forniscono . CARROZZE
,

.

per BATTESIMI e SPOSALIZI, , JS--

Pel monumento a
- ; Giovanni Bovio

TRANI. La nota commissione ;

'pel monumento a Giovanni Bovio,
riunita dal sindaco cav. A Quercia,
ha deciso di sottoporre ad una com--.
missione di avvocati la questione se
sì possa oppur no risolvere il contrat-
to stipulato con Filippo Cifariello.
La questione è talmente delicata che
non si sa dire se la commissione ha
fatto bene o male a prendere questa
decisione. Chi ha fatto male vera-
mente sono gli amici del Cifariello i

quali anche attraverso le mura del
carcere avrebbero potuto consigliarlo
a scegliere una via più' semplice e
meno rumorosa.

òii .lteilly bt-- : Undgeport Conn.
'a?

J 1jr. jyuEB,
The D. C. & E. M. PECK CO.

IMPORTATORI E VENDITORI
Ai ogni oggetto di Chincaglieria, e d'ogni cosa utile per uso di casa

J

Utensili imbrumiti. Bicchieri cén manico 'a 2 soldi Pano.

MASONIC TEMPLE : 1001 BROAD ST.

FABBRICA DI SICARIf HAVANA E DOMESTICI ,

Bridgeport, Ct. V

Mr. J. CALLENDER,
433 KosstSt;: . Bdp.. City

- - Si ricevono ordini ,

- '

negli Ufficii della 'TRIBUNA,,

usante $ Fuse'
PRODUTTORI e NEGOZIANTI ..

DI PURI VINI di CALIFORNIA
, ,

' '
-j-- Liquori Finissimi

Generi di Grosseria importati
, , Liquori per famiglia

Fernet-Bran- ca, Cognac, Rosolii,
e vini Barbera imbottigliati.

1312 MAIN ST., Bridgeport, Conn.

Jodestino. Gelormino ,

CONTRATTORE

Eseguisce con Perfezione ogni
Lavoro di Muràtura, plaster, etc.
Assume ogni responsabilità' di
Fabbriche.
Case di qualunqne .Grandezza.

Chiamatelo. -

69 Steuben St, ; Bridgeport Ct,

A. Zimmer & Son.
GRANDE NEGOZIO

. DI OGGETTI DI VESTIARIO
ULTIMA MODA-

NOvita tutti i giorni. Prezzi modici
Provare per vedere

728 Pembroke St
Bridgeport Conn- -

H. A. REMINGTON
Direttore funebre ed Tia&alsaniatore

Telephone 1357
459 E. Main St. Bridgeport Ct.

Se volete avere sempre medicinali freschi
e puri, rivolgeteri alle Farmacie di

T.J.LMJ AMARA
MAIN ST. VICINO GRAND

Cantone di Noble e Berkshire Avenue
BRIDGEPORT, CONN.

igi Lusi
USATE GAS PER

OuiBia-luoe-Oal- o

Che Bridgeport 6a$ Eigbt o.

Le acque del Lete
CASERTA. L'ing. Mario Bon-

ghi, rappresentante della Società'
concessionaria del Lete

ha preso gli accordi, nel seno della

Deputazione provinciale, con l'inge-

gnere capo della nostra provincia cav.
Albini, circa la esecuzione dei lavori.
La-Societ- oltre alla derivazione del-

le acque per uso d'irrigazione, si pro-

pone anche di adoperare per use in-

dustriale le acque del lago sul Mate-s- e.

La riuscita di questa seconda par-
te del progetto va collegata con un
futuro sviluppo commerciale ed indu-

striale di queste contrade, le quali po-

tranno ricavare benefizi incalcolabili
da un avvenire di proficuo lavóro. E,
quindi sperabile che gli sforzi della
Italo-Svizze- ra vengano facilitati e se-

condati dalla Provincia e dai Comuni
più da vicino interessati.

Calabrie
Un pavimento che

sprofonda
REGGIO CALABRIA, --s Mentre

nello stabile al n. 85 di via S. Anna,
il quale era rimasto danne ggiatissi
mo dal terremoto, si procedeva al re-

stauro di un , pavimento al" secondo
piano, questo ad wn tratto sprofondò
fino al pianterreno. Quivi trova vasi
certa Chirici Domenica di anni 34 e
la nipote Genovesi Tommasina di an-

ni 32. La prima riporto' la rotturadtl
la spina dorsale, la seconda lievi fe-

rite al capo.
La Chirici versa in pericolo di vita

Accorse sul posto fra i primi il 'sin-
daco onorevole Demetrio Tripepi che
ordino' lo sgombero di tutta la casa.

BIRRERIA ITALIANA
Si accettano ordinazioni per batte-

simi, Sposalizi, Balli, Pic-nic- s etc.,

Servizio a Domicilio

34 Hallett St., Bridgeport, Conn

A. ORI VE
CONTRATTORE

Se volete fabbricare case o
- rimodernarle con poca spesa

RIVOLGETEVI A LUIj

799-80- 3 MAXIST ST.

S GRUCCE, SOSPENSORI E CINTI ERNIARI! jfe
y$

Jennie Hamiltonfs Pharmacy
Main & State Sta., BRIDGEPORT, CONN, ft

1231 PEMBROKE STREET,

Bridgeport Conn

.The H. . PURDVét Co.

Fornitori in Genere di mraturi
CIMENTO, MATTONI

E MATTONELLE

Specialità' di Pietre Blue--Venit- e

tutti a patroni zzarci.
Prezzi Modici.

550 Water $t. Bridgeport, Ct.

Grave incidente
BENEVENTO. In tribunale prw

ma che si aprisse l'udienza, l'avvoca-
to Luigi Pascale ha chiesto all'avvo-
cato Ungaro se era autore di un arti-
colo all'indirizzo di suo fratello Gio-

vanni Pascale, eletto consigliere pro-
vinciale a Cerreto Sannita. L'Unga
ro ha negato, ma ha ammesso che gli
articoli contenevano degli apprezza-
menti abbastanza esatti. E' avvenuto
allora un vivace scambio di invettive
sono accorsi vari avvocati ec i signo-
ri Coppola e Romano procuratori del-

l'avvocato Pascale e l'avvocato Maro
ne candidato nelle elezioni di Cerre-

to Sannita e procuratore dell'avvoca-
to Ungaro. E' incominciata una bat

La morte d'un Garibaldino
BOV ALINO. Moriva il signor

Ruffo Nicola, che combattè con Ga-

ribaldi, giovinetto ancora, a Gaeta e
al Volturno. Apparteneva ad una fa-

miglia di patriotti perseguitata dal
Governo borbonico. Suo fratello, Gae
tano Ruffo, insieme con altri quattro
giovani eletti, finiva fucilato il 2 2 ot-

tobre '47, come cospiratore per la re-

denzione della patria. I funerali riu-

scirono solenni: una fitta schiera di
popolo seguiva il feretro. Gli diedero
l'estremo saluto con calde parole i si-

gnori avv. F. Barletta, F. Malgeri, G.

Spagnuolo, lo scultore Parisi, e G.
Manfredi.

IL& Gtmtcì spessoss':invadono

in questi tempi della stagione, ma con attenzione e
con l'appropriato rimedio ei può' fare a meno di
questa annoianza

Gyrus Presto Rillcr
compie ciò. E' ugualmente ottimo come il

Gyrus Roach Powder,
ma e1 esclusivo per le CIMICI

PREZZI BASSISSIMI o J otBARBER SUPPLY i

IL SIG.J. E. HUNT
PROPRIETARIO DEL

f

Hunt's Music Housed
Pel 165 Railroad Av, White Plains N. Y, la settimana scorsa ha ven-

duto al Signor Agostino Guss, conosciuto contrattore e proprietario di Ho-

tel in York town Heights N. Y. uno stupendo e bellissimo I'iano Cartisle.

Quando non ci vedete bene da vicino nè
da lontano, é che la vostra vista e' affetta!

L'unico rimedio è quello di usare le lenti.
Venite. Ne abbiamo un grande assortimento"The CYRUS PIIMIl

. . COURTLAND STREET.
Cantone diFairfield Av. ; Bridgeport, Ct. MAIN ST. Bridgeport, Conn.920


