
Comitato centrale, ideò di "cor L'ARRESTO A BORDO

dal "Princes Irene,,
stituire un gran Comitato di

Alfonso Fasano
508 Grand Ave.

Oroficoria ed Orologeria
onore al quale appartengono

la oo;;;ìa --inda
Il Lucchetto Applicato nelle
Pulcinella, Bertoldo e il Re Regole
per Star Bene Catalogo di Orologi,
Strumenti Musicali. Alfabeti e Tim-
bri di Gomma, Revolver, Fucili, Ra-
soi, Ecc.

TUTTO C CONTENUTO NELLA

di due greci omicidi 1

1In I Ini KM .A li

lj'lj w O iliidue Dame per ogni citta d Ita
Vendita in contanti'- - ed a rateHa, e del quale S. M. la Regi- -

Negozianti di CarboneSi ha da Napoli: na Margherita accettò ,già Tal- -

Allo arrivo del piroscafo to patronato.

settimanali.
Prezzi Onestissimi

Si eseguiscono riparazioni.
Lavori..... garantiti.

'
: soStrenna -- Catalogo

1907
DI 300 PÀGINE E 216 ILL.

"Princes Irene,, proveniente
1 XT' it r t - . .aa iew y one, e in seguilo .a MSTIIICT OF NEW HAVEN,

11 miglior Carbone in contantiservizio di vigilanza preceden- - sa. PIIOBATE COU11T, Dicem- -

temente,dispost:, furono sco- - ber 31 st 190G. 26 GHURGH St.perti a bordo e tratti in arre- - ESTATE OF Paolo Cricco Iute
cfn ; c,.AAu: vo,-- rAcHnh'nn oipw Haven in saia district,

DELLA LIBRERIA

A. DE MARTINO
303 East I lib St., New Ycrk

che viene spedita Insieme al Calen-
dario 1007 a chiunque manda 7
Soldi In francobolli per Spese Po-
stali. Per le citta di New York e
Brooklyn si richiedono 25 oidi.

' xtm . : - deceased.c tfiriin IX! i l'ifne Hi inni " A f I

Antonio LI. Ramacca

Carpentiere e Coti trattore s

- 31 YORK ST.
Contrattore di fabbricati.

Eseguisce qualunque lavoro di.
Falegname con precisione

e garanzia. .

ex ili ìuii ai iva LVkJi ui unni l - i i il 11 e "v TT ' '

Costantino Panajaton Wlkltos creditor haviiisr mde written ap Dr. Francesco P. Terranova "
DENTIST .

, - ... - - ...... ..

di. anni 22. nlication nmviiiir that administra
.. j. - - - x - rr - .

13-- 11 --OC. Vice Direttore della scuola dentistica per i nuovi laureati di Napoli.I suddetti due giovani, im-lstio- n of said estate may be grant- -

parentati fra loro, commisero ed, as by said application tile in
questo spazioGuardate

l'remiato con medaglie n diverse EsposizioniPALERMO - MILANO - TORINO - NAPOLI. :

Non più mal di denti. Si curano con metodi speciali senza bisognodi levarli Otturazione in Oro Platino e Smalto.

un omicidio volontario a San- - thl?"r'reJ!"1,y. MM""
. . .

"

r ORDERED, That said applica- - se volete
v - ' 00 I firm lift hf?xrl and tip termi lieu at

. The first and only Italian daily news in America. Lemigrarono n, ,.t ri..o iw t
comprare buona merce

per poco prezzo. :

ai ' T 1 fi
Denti in oro di smalto Bridg Work. Dentiere senza placca nè uncini,

occupando lo spazio, dei denti mancanti.
paper published in Sew England.

Main Office Dopo qualche tempo pero New Havén, in said District, on cravatte ua uomo ueuissimi con
191 Hamilton St. New Haven, Conn. credendo che le loro traccielthe 31st day of January 1907, at svariati disegui il di cui prezzo è

fossero State disperse, essi tor-- ten o clock in the forenoon, and
;:' I . 1 "

1 1 f 1 1 1
di c. 25 a"50, noi le. vendiamo c. 13.

nnrnnn in Tmlin n bordo del tii"t pnblic notice 01 tue penueucy

Cura delle gengive e malattie alla bocca. Nel proprio ufficio
grande mostra di denti e dentiere artificiali su tutti i sistemi.

Lavori garentiti e prezzi moderati.
Ore d'Ufficio Dalle 8-al- le 12 a. m. e dalle 2 alle 8 p. m. u- -

19 Wooster PI.
Vicino la Chiesa Italiana di 8. Michele. '

New Haven, Conn.

Mutande di peluscio . forte del
Advertising: Rates.

1 inch, 1 month $2.50
2 inch, 1 month 4.60
3 inch, 1 month 6.25
4 inch, 1 month 7.50

valore di c. 50 noi le vendiamo per"Princes Irene., senza sosoet- - .. ' . . ., , ." I fi ma nini r t tlio honriiio c. 33.tare menomamente, che erano tWon t be ffiVen-t- all parties Scarpe di lavoro a doppia soia- -
e che . erano I ì foTroofrifl nìiì pstntp. Lv ìiub- -stati sria scovatiBulk soace upon agreement. I - - - . 1 - tura per uomo per soli $1.25.

lishing this order three times inSubscriptions payable in advance. In I quindi Sorvegliati. Noi abbiamo comprato un'assor
New Haven, delivered 53.00 per year, OGli --arrestati furono rinchiu- - a newspaper having a circulation timento di Soprabiti da una casa PETRILLO CO.1 cent per copy, 25 cent per month.

i in carcere é messi a disposi- - in sakl By tho Co"rfc di New York e che vendiamo' per
George W. Crawford," Olerk. $3.75. Qualità, manifattura e cozione del console greco e della

Chang-- of advertisements must be in lori che vi sorprendono.autorità giudiziaria che do
by 10 o' clock in the morning- - to insure Il prezzo dei soprabiti varia da

vranno curare l'estradizione. $3.75 a 18,DA NEWY0RI(
SALVATI DALL'INCENDIO

Nel nostro dipartimento femmi- -

the change being made the same day.

Entered as Second Class
mail Matter. uno auummu ora ricevuto un as

UFFICIO NOTARILE. ,

REAL ESTATE, ASSICURAZIONI, INVESTIMENTI.
.1 Libreria Nuovissime canzoni'con musica. .

Spedizione di moneta per l'Italia ed altre Nazioni. iv

Biglietti d'imbarco con tutte le. linee di Navigazione.Assistenza presso i migliori Avvocati di New Haven e New York.
Prestiti di Cauzioni - Interpreti italiani.

. Onesta' e sollecitiiiine nel disbrigo d . qUalsias affare.
Ufficio' 2.72 lf2 Wafer Sf. New Haven, Conn.

UFFICIO BANCARIO

sortimento di pellicceria del prezUna madre e quattro bambini
zo di c. 98 in sopra.

' "tt ; i. - 1

Un comizio
a Lioni Irpino

Si ha da Lioni:

Veramente ammirevole e venne a visitarci noi ancoramolti difficilmente potranno
desina di osmi elogio fu la con- -scamparla. L'accidente è stato stiamo nello stesso posto.

S. CAPLAN1 1 11 T T X 'causato dal treno' n. 66 che dotta delle ' guardie jjudois e
Come si era stabilito, nelladoveva giungere alle 6. 25 po- - Rooney della stazione di polia ' . i-- 1725 George St. 1 .11meridiane da Frederick, Mr. Hld"za .""uuziaia, na avuiu

detto Frederick '
Special, che luogo il pubblico comizio, per

zia di Tremont Avenue. Deve
si al loro.aiuto se l'incendio av cavallaro:
venuto nell'abitazione del conera composto di otto carri, tra-- hmwiccu.icuC.c

sportanti 200 passeggieri e che provvedimenti, affinchè ..cessi trattore Domenico Pelusp del
0 .03investì un'altro treno venente la persecuzione spietata uegu n. 109 Claremont Place, Bronx,
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agenti del bacino del bele, con non fece delle vittime. , ;ìn direzione opposta. 3tro questi cittadini, che vanno
Gl'impiegati, addetti al. ser

68 HILL ST., NEW' HAYN; CONN.
Spedizione di moneta per tutti gli uffici postali d'Italia.

BIGLIETTI D'IMBARCO
da e per l'Italia con le migliòri Compagnie

; VAGLIA TELEGRAFICI. ;

Riceve depositi' di moneta dando l'interesse del 4 per cento all'anno.
Unico e solo agente importatore per New Hàven, che riceve di-

rettamente Pasta di Angelo Cirillo, di Torre Annunziata (marca
Stella). Pasta della fabrica Alfonso Garofano (Exstra), & Pomido-
ro pelati dei fratelli Sant'Arsierì. ;

?

TOLa sera di venerdì il signor
Peluso tro vavasi fuori di casaa legnare nel bosco comunale

Civizio del treno, non seppero
X3

a
N
N

"Centore;" e siano . rispettati i O .O '

2. -giustificare lo scontro, non a per affari, e la moglie andò coi :

Si

àdritti civici che essi hannosuvendo saputo trovare nessuna suoi figli a dormire al tero codetto bosco. 3 &ragione piano della 'casa. ; Sì.'w
H
OSono intervenute" oltre5ooiSul luosro del disastro si re 5.

09

Poco dopo essi furono
dal fumo che dalla cucila cocarono numerosi medici e fu- - persone di tutte le classi;

maggioranza era composta di Ir.rono inviate molte ambulanze tt

Qo
contadini. Vi era pure una rap

na propagavasi per tutte le ca
mere! .

Madre e figli subito si fece
per il traspòrto dei feriti. cottpresentahza della amministra-

zione con il sindaco alla testa.1 cattolici di Boston .rnnlle finestre frodando disDe- -
T T . .1 - 1 1 1 .. I .. O 1.per la crisi religiosa in Francia

BOOT.z:
3ed.ico-Clìix3.xgroOstetxicò'- .:

'

LAUREATO NELLA UNIVERSITÀ' DI NAPOLI
. ;.' E NELLO STATO DEL CONNECTICTT.

MEDICO-CniRUIìG- O DEL R. ESERCITO ITALIANO.
r s

' Già Chirurgo nel Grande Ospedale Incurabili di Napoli.: Assistente ;

, ,
' di Clinica Ortopedica ed Ostetrica in Napoli.'

119 Green St. - Telefono 584 New Haven, Conn.
Ore d'Ufficio dalle 9 alle 10 a. m., dalle 2 alle 4

e dalle 7 alle 9 p. m.

nanno panato, vuigcnuu ratamente per aiuto.. i

Boston: --u. E' stato tenu-- le ragioni della cittadinanza, e I poliziotti Dubois e Rooney Lorenzo J. flatteito un grande comizio da parte riferendo l'operato dellammi accorsero e prima che giun
gesserò i 'pompieri,' procurarostrazione in proposito, l'asses 45 Carlisle St.dei cattolici di Boston per pro

sore notaio Perna e il consi Real Estate e Ufficio Notarile.no una scala e con grave diffi
Vende e compra case e farme.gliere Sansone Gaetano. colta fecero scendere attraver

so una finestra la madre edIndi si è approvato, per pub
blica acclamazione, un elabora Uoììr Emilio G. Serasuoi dieci figli.

I danni ascendono a dolla-

ri 1 500 circa.

testare contro la legge di

separazione della Chiesa dallo
Stato, che attualmente minac-
cia una guerra religiosa in
Francia. Fra le tante discus-
sioni, che ebbero luogo, si deli-

berò ili ultimo di far pressioni
presso il Presidente della re.
pubblica, Roosevelt, perchè in-

tervenga nel conflittOj'ponendo
fine all'attuale crisi che trava-

glia la Francia.

to e vibrato ordine del giorno,
contenente i "desiderata,, della
popolazione.

L'ordine è stato perfètto.
L'adunanza si è,sciolta pacifi-
camente al grido di: Viva il

Medico-Chiruro-Ostetri- co

Proveniente dalle Università di I2omat Merlino, Parigi e Connecticut.
Già Vice Direttore della Hill Maternity Clinic di New York:

141 Main St., primo piano. ; New Britain, Conn..
Telefono 340. . . . .

Ore d'ufficio: Dalle 8 alle 10, dalle 1J alle 3 . dalle 7 alle S.
-- NB. Si risponde al telefono a qualunque ora del giorno v

. e della notte. '

Tiene in vendita molte case è si
possono acquistare con, $200 o
$300 anticipati ed il rimanente a
rate mensili. In pochi anni si può
restare padrone della proprietà.

Ha molti lotti di terreno per
farme a pochi passi della stazione
Four Corner. Il pagamento si fa
a rate settimanali o mensili.

Recatevi al 45 Carlisle St. che
avrete maggiori schiarimenti.

Molte altre case è in grado di
offrirvi.

Sborsa moneta su beni stabili
anche in seconda ipoteca.

Date degli ordini .su qualsiasi
affare 6 vi troverete contenti.

Tre giorni di uragano sulla Sicilia

Si ha da Palermo:
Continua ad imperversare nn

violento temporale, che dura da
tre giorni, con una grandine gros-sissim- a,

acqua copiosae spiraven-t- o

fortissimo. Si segnalano danni
nelle campagne.

Alcuni piroscafi dovettero ritar-
dare la partenza. ,

Da due giorni le linee telefoni-
che e telegrafiche col continente
sono completamente interrotte.

Funziona solo il cavo con Na-

poli. '
;

Una Macchina Geni di Edison
Uno Stand, un tubo di 24 inch, ìina dozzina di

H. P: Levidow V

suonate, una .Jiox che .contiene 12 suonate j

; jiér 38 Dòllari '
j

5 anticipate e un dollaro alla settimana. I

Adesso abbiamo ricevuto 1000 pezzi di 10 incht
dijsuonate che vendiamo per 40 soldi Tuna, !

Noi siamo i soli Agenti in New Haven. j

RUOTO LO BROTHERS !

".; 7G State St. - New Haven, Conn. ITelefono 2222-1- 4

La casa del pane

Si ha da Messina:
E' una nobile, patriottica ini-

ziativa sorta a Roma per idea
del cav. G. Sangiorgi, e tra-

dotta in realtà dal Comitato
di patronato che il Principe
Don Pre-sper- o Colonna, egre-
giamente presiede. .

"La casa del pane," con uri
sistema semplice e praticissi-
mo, si prefigge di dare gratui-
tamente il pane a tutti coloro
che non hanno i mezzi per
procurarselo, e ognuno vede
quanta nobilità di sentimento
vi .sia condensato in. questo
concetto altamente umanitario.

Per raccogliere i primi fon-

di necessari al buon inizio del-

l'istituzione, destinata dal gran
successo avuto in tutta Italia,
a diffondersi rapidamente, il

Cornice fper Figure
e Ritratti. r

Si mettono lastre a porte
e finestre.

Speciale attenzione uiene data

per ingrandiménti di fotografie.
896 Grand Ave.

, . Telefono N. 3007-- 3.

V. Ferrie & C,ia
Contrattori

Tenerezze, austriache
Per l'Italia

Si ha da Budapest:
Alla delegazione austriaca,

Aherenthal disse che era suo
vivissimo desiderio che la stam-

pa fosse più moderata nei suoi

giudizi intorno all'Italia, affin-

chè non vi siano ragioni d'at-trit- o

tra i due paesi alleati. Di-

chiarò che era ferma volontà
dei due governi di mantenére
le buone relazioni attuali,, per
gl'interessi ch'essi hanno in
comune e pel vantaggio dello

equilibrio europeo, che, da una
rottura qualsiasi tra le due na-

zioni, sarebbe fortemente tur-

bato. Aggiunse poi che l'Au-stria-Ungher- ia

non aveva mai
e poi mai seguito nei Balcani
una politica di conquista.

643 ' JIUe. : 6fj3
' Rimpetto il Giardino della Chiesa di S. Patrick..

Farmacia i
V FERRAIOLI & DOCCAGNA.

Specialità Farinacéutjche Nazionali ed Estere '
Articoli per la

medicatura Oggetti' dì gomma él as fìcV Olio di lìandorle Ita--lia- no

.Profumeria di lusso (articolo d'importazione) ed o rni
-- : - specie di articoli pe? toletta: : .

AVVISO
Noi offriamo per vendita un

completo assortimento di cappot-
ti, vestiti e calzoni per uomini e

ragazzi, oltre a cappelli, .berretti
ed altri oggetti da vestiario a

prezzi bassi éd a .pagamento set-

timanale.
Se volete, quindi, spendere po

co ed avere mercanzia buona reca-

tevi nel nostro magazzino:
Grant! Avo, Clothing house

. Kamen M. Romanoff

734 Grand Ave.
' New Haven, Conn.

di Marciapiedi in cemento,
basamenti e viali garantiti. Maraschini di Zara - Liquore Strega - Liquore IIcrinQ - c J o

altra specie di Liquori nazionali ed cr.tr,ri.
Yini - Gragnano Barbera - Chianti - Ilo recto Opulento

- Champagne - Vermouth - Marsala - Fernet Crca, te2.
Tutto a prezzi onèstissimi.

Lavori di prima classe
Prezzi bassissimi. --

Telefono 1406-- 2.

Ufficio 15 Cain St.


