
is

L'arresto di' un sordo-mut- o.In NEW HHVEN CR(fflGl D'ITALIA Miciii m di cìuf'jì t3oC-3-
: C7 r--

DOVRANNO CURARO! ! u
- Essi sono stati curati e saranno curati!!!

Questo è il grido generale per tante così chiamate
Medicine Patentate, che formano un pandemonio
dandovi a vedere "lucciole per lanterne" e dandovi ad
intendere miracoli, testimonianze e tante altre ciarla-
tanesche chiacchiere.

Terò quale è il risultato di tutto ciò? Che essi f--i

pig-lian- il vostro denaro e voialtri non ricevete nes-
sun beneficio e rimanete in una condizione forse peg-
giore di prima,

" -

Ora fate un calcolo voi stessi di quante persone
offrono a migliaia di disturbi - di stomaco e vi con-sneere- te

che il nostro ragionamento è corretto. Ades-v- i
rimane la domanda: Vi è un rimedio? Sì! Vi è

so A I F À II lassativo tonico' che non è
il OCf LCrr .Jr una Medicina Patentata,
tna bensì una semplice preparazione d4 ingredienti
vegetali combinalivcon metodo scientitco, non con-
tenente nessun Sale chimico nocivo ed . è assoluta-
mente garantito che non reca danno a nessuno.

Io non proclamo una sopranaturale virtù per il
TJ A A come sarebbe a dire che cura

: h
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1 4im 1 1 i. 1-- 9 e guarisce ogni male; ma di-

chiaro che è atto solo a curare " '

utiitti 1 mTiiani nei i n mrunn"IUI I I I UIU I UIIUI ULLLU Ol UhlMUU
: come consripazioni, inaigesucnt, gastricismo, acii v w- - dita' delio stomaco, inappetenza ecc. ea e come un

preservativo dell' appendicite e può essere somministrato tanto ai ragaz-
zi, quanto agli adulti secondo la direzione.

dispensato in bottiglie da IO, 2Ì5 e GO--
11 Sealeaf viene

soldi ed è

Farmacista JACOB ROSENBERG
New York - 40 STANTON ST, - New York

Provaie una bottiglia e vi convincerete.
Presentiamo pure al pubblico quest'altre preparazioni:
n sealeaf Headache Cur8,;irr015 minuti. Per ogni bottiglia 25 soldi. , ..

(MMun eccellente tonico per prevenire la tosse, i catarri, Yasma, la tuber-
colosi ecc. ecc. garantito assolutamente senza odore e senza sapore nau-
seante di olio. Per bottiglie 0 soldi. .

Cpn ìfkÈ-- f PfPinP per togliere le pustole e le lentigginiWaiCai VI WliiCdaìiaf accia. Per vasetto 25 e 50 soldi.Per tutti questi rimedi, scrivere o presentarsi al

Preparatore Farmacista JACOB ROSENBERG

40 Stanton St. New York.
Per ordinazioni od

tyeanache cure rivolgersi anche all'Amministrazione
del Giornale, HAMILTON SrJ - New Ha
ven, Conn., Depositaria per tutto il Connecticut.

Nelle ore pom. dell'altro ieri il
sordo-mut- o Michele Dinpo, resi
dente in Wallace St. fu arrestato
dai poliziotti Newberg, Dudy
Mix del recinto di Grand Ave
sotto l'àccusa di ferimento contro
Frank J- - O' Hara e William To
bin avvenuto nella sfalla posta a
N,o 74 Saint John street

Il Dinne era entrato nella stai- -

Ja ed alla ìnsr'viuzeone ai uscire
rispose coll'infliggere ai due su
citati. Frank J. O' Hara e Wil
liam Tobin, diversi colpi di col
tello. .

v

Il dottore F. P. Heery, chia
mato d'urgenza, medicò le ferite.

Salvo per miracolo.

Sabato sera nel "boarding hou
se", del 12 Svi van Ave., Charles
Cluff, di anni 34, per poco non ri-

mase vittima di asfissio in conse-

guenza dello sprigionamento' del
eras da una stufa. Alla mattina se-gue- ute

la padrona di casa, recata-
si. nella cucina, s'accorse subito
dell'accidente perchè tutto l'am-
biente era impregnato di gas. Vi-

sto il Cluff mezzo morto chiamò
l'Ambulanza che lo trasportò al-

l'ospedale, dove venne ricoverato
e dichiarato da medici non in pe-

ricolo di vita.

II Dottor Luigi Limauro.

Il Dottor LUIGI LIMAURO
ha aperto i suoi. officii per la pra-
tica di Aledìcina-Chirurgia-Oste-tric- ia,

al N. 625 Grand Ave. (di-

rimpetto l'entrata principale del-- a

Chiesa di S. Patrick).
Il numero del telefono è 3197-- 3

Le ore d'ufficio: Dalle 7 alle 9

a. m.; dall'I alle 3 p. m., e dalle 7

alle 9 p. m. .

. Vendita di Barra.

Si mette in yendita in un punto
centrale dell'alto città una barra
che fa ottimi alfari. . -

Si vende perchè essendo morto
il proprieterio,la gestione di essa
è affidata alla vedova. Per infor-

mazioni dirigersi oppure scrivere'
in inglese al nostro ufficio. ;

Vendita di Real Estate-S- i

mettono in vendita o si affit-

tano: 1. un grande appezzamento
di terreno, ottimo per costruirvi
una fattoria, situato in Eleventh
e twelfth Wards, presso unaJinea
ferroviaria ed uno specchio d'ac--

qua; 2. un lotto di terreno di acri
quattro con abbondanza di acque
sorgenti, presso le linee tram via-

ria e ferroviaria e pressò una ri
viera d'acqua; 3. un lotto di otto
acri, situato presso il canale di
Quinnipiac vicino al ponte che
si sta costruendo e vicino al porto
di New Haven dove passa una li-

nea ferroviaria, con abbondanza
d'acque. ; , .

Per schiarimenti dirigersi: S.
R. Blatchley Real Estate Dealer
321 Grand Ave. New Haven.

Lezioni di Musica

Il Prof. Bartolomeo Trasacco,
ben conosciuto dai ;oonnazionali,
ha aperto una scuola musicale al
No. 222 Hamilton st., sede del suo
domicilio. Le lezioni procedono
regolarmente il Martedì, if Gio
vedì ed il Sabato di ogni settima
na dalle quattro alle nove p. m.

Elegante Oreficeria

Af"i"i"- -

Rapina in campagna Presso
una capanna aperta nelle campa- -

gne di Castel di Lucio, 2 uomini
armati con grossi e nodosi bastoni
assalirono il pastore Alercia Soc... .m m mmcorso, e. mediante violenza e mi- -

naccie, lo rubarono di cinque pelli
di t'Apra e di un paio di gambali
di cuoio del valore complessivo di
circa lire 30.

I due individui furono in segui- -
to arrestati e riconosciuti dal pa
store, e si chiamano Fiamma Lio- -

brio e Invidiato Vincenzo.

L'arresto d'un assassino.
Questo delegato di P. S. Dottor
Malleo e diversi agenti della squa
dra mobile, avuto sentore che quel
tale De Luca Stefano di Placido
di anni 20 che in rissa a colpi di
sasso, aveva ucciso il suo conter
raneo Cacciolo Pietro fu Giovanni
di anni 46 presso la controda Ac
quicella in territorio di Itala e
ra venuto in Messina e si mante- -
Deva nascosto presso il vicino vii- -

aggio di Gravitelli, lo hanno sor
preso assicurandolo alla giustizia.

Roma.,
Tolta per forza dal convento.

Una monaca voleva abbandonare
un convento di Ito ma ed aveva e--
spresso il suo desiderio alla fami
glia. Questa si rivolse al superio
re del convento stesso e ad un car
dinale per ottenere la liberazione
della suora. Essendo riuscite inu- -

ili tali pratiche, i numerosi com
ponenti della famiglia si recarono
al convento e riuscirono a portar
via la parente monaca.

Brescia.
La fine d'una alcoolizzata, -

Scrivono da Asola che certa Sgan- -
zerlo Teresa, donna sui trentanni
moglie al sagrista Bacchini di quel
a parrocchia, un po' dedica alle

bevande alcooliche, approfittando
dell assenza del marito, cheduran- -

suonare con unoncertino mando- -

inistico in comune di Torre Pie- -

Ciardi, andò a spassarsi ali osteria.
Verso Ja mezzanotte, allorcne rin- - J

caso, fu vista da taluni uscire dal- -

a li ai tuna oavuiiiii ixiuiiu uaruoi- -
ando. Ma tale suo statole fu fata- -

e, perchè, mentre stava salendo
a scala, perduto l'equilibrio, cade

va a capo fitto ed andò a fratturar
si il crani contro il muro. Stamane
quando il marito entrò in casa, la I

invAt.rm sì. fprra hnnenni e rì ir--

nsriaita. , , .

Sul luogo si portarono: le auto
rità per i rilievi di legge. ,

Taranto,
Al Ministro Mirabello 11 con

siglio- comunale, presieduto dal
Sindaco Iannelli, votò all'unanime
di offrire la cittadinanza onoraria
al Ministro della Marina on. Mira- -
bello ed all'on. Alfredo Lucifero.

Milano.
Fatale incidente di caccia -

Ppresso Gallarate il Sig. Lievi Ce
sare di anni 24 si recò a caccia nel
le vicinanze del cimitero. Nello
scendere da una scarpata, il sriU
letto del fucile urtò contro un sas
so e fece esplodere un colpo che
colpì il farmacistaneirombelicola- -
re sinistra causandogli la morte
istantanea. " ' ' s .

e Gioielleria Italiana
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DOTTOR G.
Medico-Chirurgo-Ostetri- co

Speciali sta 'per le malattie degli occhi. Assistente nella Clinica
Ostetrica di Messina. " -

,

Laureato nella 11. Uneversità di Catania "

' e nello Stato del Connecticut.

Econoaica

Rivende una Sartoria sita
al numero 12 Tempie st. Si cede
a mite prezzo a causa che il pro
prietario deve rimpatriare. Per
informazioni rivolgersi sul posto

(28-12-- 1).

oi cerca una giovane che
sappia leggere e scrivere italiano
ed inglese per accudire l'ufficio
del 8ig. Santo Capasso. Dirigersi
sul posto al n 154 CouS:ress Ave.

Si mette in vendita
una buona casa per due famiglie
posta al No. 34. Day St. Prezzo di
vendita scudi 2300.

Dirigersi da J. B. Kelly, No. 42
Church St. 1st National Bank
Buildin rr

Scuola d Inglese.
P. Giangrande, insegnante di lin
gua inglese. Metodo facile. Miti
pretese. Dirigersi al N ò 93 Goffe
Street. :

Si mette in vendita
a buone condizioni per l'acquireu- -

te, una casa per due famiglie," con
storo e stalla, rjosta al No. 85
Frank street.

Per informazioni dirigeisi da
J. B., Kelly, ufficio al n. 42 Church
St. 1st. National Bank Buildinsr.

BANCA ITALIANA
GIUSEPPE FAG0STIN0

422 East St. New Haven, Conn.
Notaio pubblico - Agente marit- -

hiwv ; opeuiziiuue ui moueia - e
cambia valute - Agente delle mi-

gliori Società di Assicurazione -
Agente pel collocamento al lavoro

Beai Estate per la vendita e
compra di case - I passeggieri che
vogliono ritirare ì loro bagagli
dalla Batteria si rivolgano, alla
Banca suddetta. - Tutti i clienti
saranno serviti onestamente - Ga
ranzia su beni stabili

: Inhn Torrio Prafnlln

icjuiaiiic in vdruone
' '

: e Uensi.
Ufficio I Cain St.

i Telefono 1406-- 2.

Sj ricevonò ordini per Carrozze
per battesimi e sposalizi

e per trasporto di qualunque
sorta di mercanzia.

Hl W RllfllIlA RrAC
1 M 1 IUUIUUp Xl

$7 Hamilton $t;
. New Haven, Conn.

Contrattore
di ogni specie di Fabbricati
Esecutore di lavori in Stucco

con arte e precisione.
Già costruttore della Chiesa

di S. Antonio in New Haven.
. - Lavori garantiti ;

e massima soddisfazione ni clienti

473 OAK St.
Pittore-Decorato- re

Eseguisce 'qualunque lavoro in pittura.
; Prezzi speciali per incartare

stanze.'
' Telefono 2484-- 4.

ANGELO BATTISTA
192 Tranklyn St.

IO"'
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Recandovi nel mio Store troverete
Scarpe di ogni qualità

e di ultima moda del valore
di'$3.50 a 4.00 che io vendo per

goU 2.60.

ITALIANI!
UIIICO LOCALE PER BORDO.

A. Bombaci,
1 14 Merimac St., Boston, Mass.

Massima pulizia e cucina alla
Siciliana con prezzi modicissimi

da non temere copeorrenza.

Al LETTORI DELLA CITTA'.

Per maggiormente diffondere
L'Indipendente abbiamo stabilito
d'istituire l'abbonamento settima
nale, mediante il quale ogni let-

tore, pagando SEI SOLDI per set-

timana, avrà regolarmente il gior-
nale a domicilio.

Coloro che intendono abbonarsi
in tal modo inviino all'ammini
strazione del giornale l'esatto lo-

ro indirizzo.
L'Amministrazione.

Ai lettori.
Per tutto ciò che riguarda in

serzioni di avvisi, comunicati ai
pagamento e pubbl ici tà economi
ca rivolgersi direttamente all'ani- -

ministratore'del giornale: Alfredo
l.mnr iolo. 191 Hamilton St.

À proposito dell'ospedale dei

Contagiosi,
- Contrariamente a quanto si de--

aiiIcifaiTo Ho faliinl 1 nanpH i I A - flfil

fintacrr,ri non sarà dìÙ costruito.!
ai posto dova attualmente trovasi
la libreria municipale.

Si è stabilito invece di costruire
il nuovo ospedale al cantone di
Water e Chestnut strs., sperando
che nessuno voglia fare reclamo

' ' ' 'alcuno.. - '

Il rincaro del latte. -

Dietro le ultime disposizioni
.municipalised in conseguenza del-

le nuove tasse stabilite ai riven-
di ; Ai loffo avremn. nnantn Tirivi l H w a A V icivuvj u u--. 1 i
ma un aumento sensibile sul prez-
zo attuale del latte stesso.

Speriamo, però, che il latte sia
nuro aftinché 1 aumentato , prezzo
sia compensato dalla bontà del li-

quido. .
'

Il concerto della Rome Olimpia.
" La Rome Olimpia Military
Band, coinè negli anni precedenti
così ' anche quest'anno; darà uh

t ... r i . i iu a aswv n ri il il i 1 1 i 1 1 ri i i b

le prima quindicina di iebbraio.
Il nuovo direttore di èssa, l'e-

gregio maestro Ernesto Fasano,
1 i 1 . n ' fm! 1 T? I irai aBUCCeaillU ai cav jjjluiww xiuoin,

sta già preparando i bravi giova-
ni della Rome Olimpia sur un

' "v " ': "

programma musicalei , m . uui uìj"
inclusi ì mignon pezzi aeiie gran-
di opere italiane. E fiata l'attività
del comitato e del solerte mana

ger, si g. Frank ralmieri, si pre-
vede fin da ora un bel successo
che noi di cuore auguriamo. -

Italiano feritore.

. Morris Fitzgerald, ragazzo un-

dicenne, del 179 Portsea St., ven-

ne a diverbio con un itatiano sco-

nosciuto il quale lo fe ruzzolare
al cantone di Portsea e Liberty St.
sul marciapiedi, l'altro giorno nel-

la rwtx dononranzo.
J II ragazzo americano riportò

una gravò ferita sulla testa e ven-

ne medicato dal dottore Cohane.
Una scrupolosa visita accertò

la concussione del cervello senza

però che iì ragazzo si trovi in se-

rie condizioni.
' Il Fitzgerald tentò inseguire lo
assalitore ma non ci riuscì. La po-liz- ia

di Howard Ave., al quale il
ferimento fu notificato, sta inve-

stigando per scovare l'italiano fe- -

ri tore.

Àncora i cani.

Henrick W. Lessey riferì alla
polizia che l'altra sera suo figlio
era stato morsicato da un cane, di

proprietà di un italiano residen- -'

té al n" 28 Greenwood St. Il cane,
quantunque non presenti caso di
idrofobia, venne immediatamente
ucciso. -

Marito manesco.

Giuseppe Pecoraro, del 148 Wa
ter Street, venne arrestato l'altro
ieri dai poliziotti Wright e Mew
man del recinto di Grand ave. sot- -

tó l'accusa di rottura di pace.
E?li assaltò la moglie, infligen

dole una gravo ferita' che venne
medicata e cucita dal dottor F. P.

i22 Congfcss Av Telefono:

Ore d'Ufficio: dalle 7 alle 9
e dalle 7

preparato soltanto dal.

IH Ferro
Olio di fegato di Merluzzo.

Estratto di Malto.

acquisti di Sealeaf' e Sealeaf"

-06.

LA

939-- 3. New Haven, Conn.

a. m., dalla 1 alle 3 p. m.
alle 9 p. m.

BREWING Co.

Voi pigliate moglie il

e noi vi forniremo
la 1casa ! i

011 ini ima .

Dr. filtrardo Peti ocelli
, .V"... '".'..- x.V I - --r t

Medico-Chirurgo-Ostetri- co
,

s

Laureato nella Università di Napoli e nello Stato del Connecticut.
Già Assistente Chirurgo nell'Ospedale dì Loreto in Napoli --

e nella Clinica Ostetrica Ginecologica
del Prof. C. Cucca.

Specialista per le malattie di donne e per le malattie segrete
Ore di Ufficio: dalle 7 alle 9 a. ni. - dall' 1 alle 3

.e dalle 7 alle 9 p. m.

N. 27 Rapallo Ave. Middlètown, Conn.
- ' , Telefono IV. OSI

THE WEIBEL

332 Oak SL New Hauen, Gonn

LA niQLIORE
E LÀ PIÙ' RINOMATA FABBRICA DI

B I RR A
DEI OOIEJOID.IOILJID.

da imbottigliare.815 Grand Ave. New Haven, Conn.
A. MIO NONE "

Grande e svariato assortimento in Lacci, Bracciali, Catene,
Orologi, Anelli e Spille d'oro, a titolo garentito, nonché

si eseguiscono riparazioni in oreficeria ed orologeria
con la massima esattezza.

; Jlsskmakvi la vita!
La migliore Compagnia d'Assicurazione e1 la

A

METROPOLITAN LIFE INS. CO. Ml - "..

,
Ho Ottd TOO:

SAL. GRISCUGLO.
Afjcnt.

29 Si. JOHN St. NEW HAVEN, CONN.

042844 Grand Avo. Ucv IZavcn, Ccn:
Questo è il posto per gì' Italiani. Il più ricco Storo di Fornitura

a prezzi b-- si. Pesamento a rata celti u: li.
Heaxy.


