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GABRIELE LUPO Oreficeria c Gioielleria Italiana
Grande assortim wr m diamanti, orologi, catene, ciondoli,

collane, bracci orecchini, etc. .

.
f ;

Ogni articolo è garentito. Si eseguono riparazioni. I.Iacchine

Antonio Pepe & Co.
Wholesale Grocery

La pia9 antica Casa Importatrice di generi
alimentari italiani

BANCHIERE E CAMBIA VALUTE
SPEDIZIONE DI VAGLIA, BIGLIETTI DI PASSAGGIO,

REAL ESTATE
819 Dixwell Ave. Tel. Center 2383, . New Haven, Conn.

parlanti Sonora e Dischi a facili pagamenti A richiesta, servi-- .
zio a domicilio. .

P. ANNUNZIATA SON, Props. '
,

, 140 Wooster St. New Haven, Conn.J Il Sig. 'Antoni Pepe è il più vecchio importatore di Generi Ali!
mentali Italiani nel Connecticut. Gli antichi clienti del Sig. An- -
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neri finissimi, di prima qualità ed a prezzi bassi.
30-3- 2 FAIR ST. Tel. 3163 . NEW HAVEN, CONN., AVVISO Al PAIIETTIEM

I Nuova Gioielleria, Orologeria ed Oreficeria Ji
Fiore d'incomparabile qualità'al v .., ,

TUTTI GLI ARTICOLI SONO GARENTITI
È MASSIMO BUON BIERCATO

j
; MACCHINE PARLANTI

Produzione ottima di
na delle pia'graiute Case
e Mulini di fama mon,!

I
" ALESSANDRO CAPASSO

fi Fabbrica di Sigari Italiani e Tabacco Il ss 0 Iuà
dialed.j UFFICIO 174 CONGRESS AVE. FABBRICA1 57-6- 3; BRAD-- x? 436 Howe Ave. v Sneltoivuonn. jg

Agenti Generali per il Connec.
W :.;iBC2 C2 j - ... Tfc --12 ; .2:: : Jt. V RaflFaele Cavallaro & BroJ

61-6- 7 Minor St.pi SCATOLE DA 5 SIGÀRI TOSCANI SCELTI C ON I UNBOCK J
New Haven, Conn.

rnrrrrrT7RTt it nrnnrmrn SCATOLA. SI VENDONO OVUNQUE

I Diretta da litJIGI 1)' AIM BKOSIO
SI" ESEGUISCONO LAVORI CON PRECISIONE E COL?

' MASSIMO GUSTO. ; ;

$. , lSTOFPA.ìrFnTISSIMA. "; J FINIMENTI OTTIMI --H PREZ- -''ill imi nr " i mi
BANCHIERI

CORRISPONDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.
Vaglia Telegrafici pag-abil-

i in tre giorni.
. Si Rediéono. Atti Notarili.

Conto Corrente a mezzo Checks. L

FRANK ROSSI, Manager.
630 Chapel St. (Cantone di OUve St.) NEW HAVEN CONN. 1

X KJGKAKD AVE. TJclli. - NEW HAVEN,. CONN.

ANGEL0 PORTOil Banchiere e INotaro Publico
CS"D1i!TìT9r.Tn'Kr,l!! T1T T A fiTT A TÌTflT TPTTT TT TJ ACCA fiflTl

S 26 MINOE ST. 1 TEL : NEW HAVEN, CONN, f
, - .
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THE PEOPLES BANK 4 TRUST Co.
799 Chapel St. New Haven, Conn.

DIPARTIMENTO DEI DEPOSITI
Il vostro deposito costituisce un fondo di Risparmio per

voi. i I depositi fruttano interessi dal, primo giorno del mese.

PAGHIAMO IL 4 PER CENTO ,

, Con Un Dollaro si incomincia un Conto Corrente. v
Aperto il Sabato dalle 7 alle 8.30 porri. il

li

n

;SÌE;TEÌS;CO;R
per. il fatto iche? non; siete riuscito a riac-- -

quistare la salute? Se. e così prestate orecchio à
queste parole. Considerate il caso vostro sotto il suo 7

véro aspèttó. Dite a voi stesso i "Le malattie non .

sono una condizione naturale. Dio non ruolo die io
sia un pòvero essere colpito da infermità, senza sol-lie- vo

e senza speranza di essere felice, inr vita. Vi
deve essere qualche mezzo per ricuperare la salute, f

perchè f la" ?Naturàj provvede siciiramenteun rimedio;
per ogni male. Tutto sta ajtrovare il rimedio."

- Vi è un mezzo che la Natura stessa ha provveduto.
Vi è un rimèdio che vi può guarire - un rimedio assai
vecchio, sperimentato dagli anni, conosciuto col nome di

OROLOGI D'ORO
; i

r OROLOGI di seconda mano, a prezzi convenientissimi. '
i

J OROLOGI Waltham, Elgins e di altre . marche,? in nicket
I argento e gold filled a $ 3.50, $ 4.00, $ 5.00 in sopra.
t l ANELLI per matrimonio, di tutte le, misure, da $2.09 in sù. :

ir. l . ives, ajrioielliere,
6 COLONY ST. MERIDEN, , CONN.!'0B'.-'Eu3BgDBir'-

"

Le Enlaoiinì
CommercialvCafe9; e Restaurant

G. DE PAOLA, Prop.- Vs
Cucina Europea ed Americana '

i Vini, Birra Liquori importati.
-

v 72-7- 4 Commerce St. New Haven, Conn.
Laaom3n;

:I NICOLA DE TULLIO
fi 281 1VIAIN ST." TELF. 273-- 2 ANSONIA, C0NN,:POTETE COM SI CONFEZIONANO ABITI SU MISURA ED ALL'ULTI--1

MA MODA SI RIPARANO E SI STIRANO ABITI.

, E'una medicina della Natura stessa, perchè è fatta con .

sostanze della Natura erbe, corteccee foglie raccolte
sui campi .ènei.bòschi. '

. 'L
. "Moltissimi anni: dietro nel 17S0,' il --vecchió 'Dott.

s Peter Fàhrnèy preparòi questa' medicina: per i mon-
tanari dfBlùS Ridge, distretto di Pennsylvania, e quella
medicina l'ha rT reso -- famoso. .E stata trasmessa in

. tatta per quattro generazioni fino agli attuali proprietari. .

Migliaia d!individui sono stati guariti, molti di essi .

soffrivano4ello stesso male di cui soffrite voi. Quindi,
non credete atoì." che un rimedio che ha sparso tanto

. . bene nel . mondo .merita la vostra fiducia? Non ere-de-te

voi che sarebbe prudente infatti è l'unica cosa
consigliabile - farne una prova? r -

Un giornale illustrato con belle incisioni, chiamato "LA
LUCE ove si parla di questo meraviglioso rimedio, sarà spedito
gratis a chi ci manda nome e indirizzo. ;

, H Lozogo del Dott. Pietro non è una medicina che si vende
nelle farmacie. E' venduta unicamente da agenti locali oppure

t direttamente dal laboratorio. Se nel vostro .vicinato non vi sono
agenti, scrìvete a

Dr. Peter JFahrney : & Sons Co.
1925 So. Hoyne Aye Chicago, 111.

- x WPRARE una finis-sim- a

sigaretta per
5 Soldi ZI RÀ. LÀsgname di ogni qualità'

'
;

Materiale per Tettoie di ogni genere.
v

Specialità in Tettoie

THE HOUSATONIC LUMBER CO. ,

':"''''' : V': h' ; ' v Vk'v -- ;i v" V( , V - ; '. Z ;':
Tèlefono 96. J 23 Factory Street;

La PIÙ' SQUISITA Sigarétta
i

-

i
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APPENDICE N. 35. ..

I Peccati della Vergine
di Mario Mariani

ragazze, a far due complimenti
alla padrona che . si sforzava di

.

Idiare un'espressione seducente
agli occhi stupidi, e poi uscirono,
prendendosi a braccetto l'amico
che brontolava per la lunga atte-
sa.

" '"

-
. -

Hai molta' fretta, tu.
Qualche bella signora ti avrà

dato 'appuntamento. '

Bisero forte, tirandoselo per le
braccia, mentre egli con accento
dolce, appassionato, intonava:
Dorme la bella mia ne la quiete

Ma se la "Vergine"' non è

mai stata, così bella ai suoi giorni.
Oh, in quanto a questo non

Nel frattanto il negozio della
Denti s'era vuotato. La padrona
s'era messa a conteggiare nell'aii- -

Entrarono tre - signori, due in
paltò, in tuba, un terzo in giàcca
nera, in cappello molle che diceva
agli altri:

Vedete di sbrigarvi.
E tu non prendi, guanti?...
Io !... esclamò egli alzando le

spalle; mi parrebbe d'insultare la
plebe-all-

a quale m'onoro d'appar-
tenere, se li comprassi... ' -

I due si misero a1 ridere guar-
dando le ragazze.1 chet fissavano
con qualche insistenza l'uomo in
giacca che aveva un fare : origina-
le, tutto suo..;

- Avete finito? fee 'egli con un
gesto d'impazienza. ; :

Hai forse la bella che t'a

golo, dietro la vetrinae le ragaz-- l era mica brutta; peccato -- abbia
ze rimettevano a posto le casset-

te. "
':

:

Se non sapessi che ' ' la Ver- -

3 ' ' di ease; digine è in una quelle Profonda de la notte, sorridendo
Agli amplessi d'amor che,r puressi. : r t ffls

dormendo.

fatto la fìne che ha fatto.
Sfido io, quando si ha eerti

sentimenti! e dire che faceva la
modesta, l'ingenua; sospirava
sempre, diceva che non andava
mai in nessun posto ; chexnon ave-

va mai visto nulla !... Altro che se
aveva visto !... j

Oh, per quello, va là che in
quella Scuola....

Non dico di no; ma almeno
e altre non facevano l 'ipocrita.

Al corpo mio furiosamente chiede.
spetta al circolo?... chiese uno.

Egli non rispose, fece un gesto
Parole e musica ili Oustavo

Morlaicchi, scritte pel medesimo,
L

fece uno degli amici ridendo.

rei che è quella .belila signora usci-

ta ora... - -

Ma via !... Non te la ricordi

più, allora.
Oh bella non ero anch'io

dalla Palma a far la sarta quandp
c'era anche lei...

Ma se c'ero anch'io...
Non dico che sia lei; ma le

assomiglia molto... v

di impazienza, e si mise sulla por
ta aspettando, accendendo un vir-

ginia.
'

.

I due amici perdettero ancora
qualche minuto a' ciarlare con le'Oerto... (Citinua).


