
GABRIELE LUPO
5 BANCHIERE E CAMBIA VALUTE
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Wholesale Grocery
La più' antica Casa Importatrice di generi

alimentari italiani

- -- Oreficeria c Gioielleria Italiana
Grande ass"orti2n-- v ai 'diamanti, orologi, catene, ; ciondnli

. collane, . bracciali, orecchini, etc. ' -- , , v .'

, Ogni articolo è garéntito. Si eseguono. riparazioni. IJacehine
v parlanti Sonora e Dischi a facili pagamenti. A richiesta, nervi-zi- o

a domicilio.' ... . V 1

P. ANNUNZIATA SON, Props. ?

. 140 Wooster St. New Haven, Conn.

SPEDIZIONE DI VAGLIA BIGLIÉTTI DI PASSAGGIO,
. REAL ESTATE

819 Dixwell Ave. V Tel. Center 2383, New Haven, Conn.

Il Sig. Antoni Pepe è il più vecchio importatore di Generi Ali-- ,. J

mentari Italiani nel Connecticut. Gli antichi clienti del Sig An-

toni Pepe si ricordino che il Sig.1 Pepe mette in commercio Ge-

neri finissimi, di prima qualità ed a prezzi bassi. . -4-

0-48 HILL ST. Tel. ITE TV HAVEN, CONN. AVVISO Al pAlJtTTItni
m

i
9J'::r - W VV: ."V VV ' : VJV-- V-V- .V

v -

.
..." V ;W '

; ' :

Fiore dlnconparahile qualità'
Nuova Gioielleria, Orologeria ed Oreficeria
SI VENDONO E SI FITT ANO FUCILI DA CACCIA.

SI VENDONO MUNIZIONI.
. . - ...... . .

. -
.

MACCHINE PARLANTI

.V Produzione ottima di u- -'ALESSANDRO CAPASSO na delle piu'grancle Case
' . Fabbrica di Sicari Italiani e Tabacco Mulini di fama mon,5.

1 436 How Ave.
' ' : ksj

Ehelton, Conn, g diale.
A cren ti Generali per il Connect
RaiTaéle Cavallaro & Bros

l'1' UFFICIO Ì74' CONGRESS AVE. FABBRICA 57-6- 3 BRAD--

I LEY ST. NEW HAVEN CONN.

. Fumategi Sigari 11 Imo Reggf. Bersaglieri
i SCÀTOLE DA 5 SIGARI TOSCANI SCELTI CON UNBOC-- J

CHINO ED UN 'CERTIFICATO PER PREMI 10 SOLDI PER
!' SCATOLA. SI VENDiONO OVUNQUE

61-6- 7 Minor St.
: New Haven, Conn.

:. ; - ti!
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:
' Sartoria Italiana: ;

Diretta da LUIGI D'AMBROSIO

Vincenzo JEsposito f
BANCHIÈRE E CAMBIA VALUTE. REAL ESTATE.
OTARO PUBBLICO. AGENTE DI NAVIGAZIONE '$

UNDERTAKER
ITTA CARROZZE PE 1 SPOSALIZI, BATTESIMI, FUNE- -

,
: BALI, PIC-NIC- S CASA PROPRIA TELEFONO

35 EAST ST. , , NEW HAVEN, CONN.f

SI ESEGUISCONO LAVORI CON PRECISIONE E COL
I
T
4
.?

'MASSIMO GUSTO. ' .
fc

STOFFA FINISSEVIA. FINIMENTI OTTIMI PREZ- -

ZI MODICI. -

4. : xx:::":::: i

BANCHIERI
CORRISPONDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.

Vaglia Telegrafici pagabili in tre giorni.
Si Rediéoho Atti NotarilL; .

Conto Corrente a mezzo Checks.
, FRANK ROSSI, Manager.

630 Cbapel St. (Cantone di Olive St.) NEW HAVEN, CONN.

631 GRAND "AVE. TEL. NEW HAVEN. CONIL V

T'. ""THEATREli!) e
Ora si e',apèrto. Espone al publico gli ultimi

. ed i migliori Quadri mòvibili.
il SPEDIZIONE DI VAGLIA. BIGLIETTI DI X

' ' , ' V . .... ' .
PASSAGGIO. I;l ' V 7-e- " 9 Heels ogni giorno. iv NEW HAVEN,' CONN.TELj ;j 26 MINOR ST.

ii ; :y II più .decente, il più ariegiato ed il più comodo
' , i ' xeairu uwa cura.

THE PEOPLES BANK TRUST Co.
799 Chapel St. New Haven, Conn.

DIPARTIMENTO DEI DEPOSITI o

Il vostro deposito costituisce un fondo dì Risparmio per
voL I depositi fruttano interessi dal primo giorno del mese.

PACHIAMO IL 4 PER CENTO
Con Un Dollaro si incomincia un Conto Corrente.

Aperto il Sabato dalle 7 alle 8.3Q pom.
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.
. STEPHEN DZIADIK, Mgr.

UNA PAROLA A UOMINI E DONNE
ESPOSTI --ALL'ARDUO LAVORO

Se anche voi siete uno di quelli che, come la maggior
parte di noi, devono lavorare per --vivere, e questo co-sta-nto

lavoro comincia à leggervisi sul volto; ce, di
conseguenza, vi sentite logoro e sfinito, con dolori In
questa o quella parte, il ' ,

,

la vostra stufa
OROLOGI di seconda mano, a prezzi convénientissimi.
OROLOGI Waltham, Elgins e di altre marche, - in 4 nickel, 'j

Prima' the ven ja il freddo, p rowed ete.vi della stufa.' ,11 nostro t -- argento e goia nnea a $ 4.uu, o.uu in sopra. , - v v -f
'AINHiIjJ-ì- I per rimbriinonio, ui lune le misure, ua i.uu m u.

assortimento di stute Stewart e pronto. ' Acquistatela ora. P. T. Ives, Gioielliere,
6 COLONY ST. MERIDEN., CÒNN. v";': '"!'' ;:"' f Vi '""'' V:
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te eke la stufa Stewart è Superiore a tutte le altre. , -
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D. & S. CHAM PLAIN
37 ELIZÀBET ST. - DERBY, CONN.

-- Commerciai Cafc9 e .'Rèstàurànt
G. DE PAOLA, Prop.

Cucina Europea ed Americana'
Vini, Birra Liquori importati.

72-7- 4 Commerce St: New Haven. Conn..DAVID LSB ?
290 MAIN ST. DERBY, CONN.f

GRANDE ASSORTIMENTO DI ATTREZZI PER SCUDE-- ?

RIA SI RIPARANO GUARNIMENTI DÀ CAVALLO.
I NICOW DE TULLIO J

281 MAIN ST. TELF. 273-- 2 .
: ANSONIA, CÒNN?

d proprio la medicina che vi bisogna., ..

, Nessun caso è statò così cattivo, nessuna malattia .

così grave, che
'

questo vecchio rimedio estratto da
7

erbe, sperimentato dagli anni, non abbia fatto del bezs
Tiene in sua favore un record mai interrotto Ci v

eplendidi risultati pe? la cura di malattie, come
MTOMATIsiyLli Lil GRIPPE, DISPEPSIA AWC,

IENAMENTO v ìDEL vI SANGUE, STITICHEZZA,
MALATTIE DEI ROGNÓNI, MAL DI FEGATO,,
MALARIA, MALI DELLA PELLE, MALE DI STO-MAC- O,

CATARRO E MAL DI TEA. :

Il Lozogo è um medicina preparata onèstamento
con pure ràdici ed erbe èlargitrici di salute, raccolto
cui campi della natura. Per più di cento anni ÒVctato
una vera benedizione per uomini e donne che avevano
perduto la salute.

GRATIS '
-

,. .

. Un giornale illustrato con belle incisioni, chiamato :
! ,LA LUCE, ovetì parla di questo meraviglioso rime-

dio, è mandato gratis a chi c'invia nome e mdirizzo. ;i

. - VA differenza di altre medicine, il Lozogo delDott. Pietro tea
è una medicina che si vende nelle farmacie. E diitribuito dia
pertone da agenti locali, oppure dai proprietari.

I ihzÌ2&ìSÒ. "JHoyné AveV Chicaco, IH.

SI CONFEZIONANO ABITI SU MISURA' ED ALL'ULTI- -

MA MODA. SI RIPARANO E SI STIRANO ABITI ' 4

tii
xi : i , ;iSiete voi Un fumatore?im

feti oe lo Siete e non avete annnra nrnvatn il eiirarn'rii fi UTC atwd ivrlfe
j r.. . wqma w ww 4. a. w uu XIX jj Legname di ogni qualità'

Materiale per Tettoie di ogni genere.

! I
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Jjomanaateio ai vostra nvpnrìitnre. i a
r .. .

Tutte le buone rivendite ne sono fornite.

SIGARO DI 5c. BEAVERM.
Specialità in Tettoie

THE HOUSATONIC LUMBER CO.
Grande assortimento di pipe MARTINEZ - Ansonia, Conn i

Telefonò 96. 23 Factory Streét.

ben superiore. Ma come mài, non delle sciocchezze insignificanti fvare, nessuno gli aveva; mandaAPPENDICE V. 40.

I Peccati della Vergine ci aveva pensato prima?... Ma che in quell ora di celebrità era--, to un biglietto, una riga, nessu- -
aveva proprio avuto il tempo di no divenute prove eloquentissi-- no gli aveva fatto avere un sol
pehsare a qualche cosa, lui, me di un ingegno superiore, ori-quel- la

sera?.. L'emozione delyginale. Quanti elogi!...
do ; e sì che non potevano dire
dì non sapere nulla, perchè tutdi IfViariofVflriani

eterni, impossibili di angosce e
d itormenti' inenarrabili! E Ni- -;

ha che cosa farà?.. E cosa po-

trà mangiare ;senza di me?... Ma
e perchè non mi viene a "trova-- ,
re?... ; Le ho pur scritto?... Sa
pure come mi sia dolorosa la
vita senzaV di- - lei?... Dopo, poi,
quando per dichirazione ; della
sezione - d'accusa di non farsi
luogo a '

procedere per insulti,

ti i giornali .n'avevano parlato,
e specialmente i:" parrucconi

suo lavoro trovato là, improvvi-
samente, proprio quando meno
se lo Aspettava, e che àncoraE la rivedeva così dopo sei mesi tura eraper natura, onesta, co-

me glielo provavano in modo
non dubbio la lotta passata' so

dell'ordine avevano trovato le
solite frasi per stigmatizzare le
idee pericolose di certi cervelli

di angoscie, di lontananza, dopo
averne saputo nulla per quanto

non sapeva bene come; l'acco-
glienza dei colleghi, degli amici,
di tutti, non gli avevano lascia

Tutti avevano parlato, tutti nov

avuto qualche cosa da
dire, qualche ricordo da evoca-
re di lui, de' suoi lavori, anche
quelli che s'erano ostinati a non'
accettarli per quistione di scuo- -
la, di arditezze, di forme, di
stramberie, e che sino a quel
giorno -- n'aveano detto corna, r

,'r

ricerche avesse fatto! Ma che
era divenuta?... Egli non sapeva violenze e vie di fatto contro un

malati che vorrebbero riforma-
re lo stato attuale delle cose con
la distruzione, con la rivoluzionulla. Nina gli aveva detto solo

to il tempo di pensare a nulla.
Epoi, dopo le poche parole

scambiate con Nina, s'era dato
ispettore di P. S. nel pieno eser

due" parole in quell'istante che
si erano trovati soli : fidati inte

cizio , delle" sue funzioni, Veniva
posto in: libertà, potè spiegare

ne, e ne davano prova in ogni
atto deella loro vita insultandoa rintracciarla, voleva vederla

ramente di me: non amo che te anche il silenzio e l'abbandono

stenuta con tanto coraggio e ab-

negazione, non ostante le .? av-

versità della sorte, le - insinua-
zioni dei cattivi, le vigliacche-
rie dei codardi, le calunnie idei-

le compagne. E pensava, che,
forse; in quella festa stessa5 do-
veva esservi anche il commen-
datore quell'infame che, ascol-
tando i consigli e le proposte
della Sacchetti aveva cercato di
approfittarne o di disonorarla,
come dice la civile società' mo

tutto v
ciò che è governativo, ed

emanazione b ;rappresentauza
del governo stesso.

ancora, voleva parlarle, aver la
spiegazione di quel misterioso
enigma;; ma cento, mille brac-
cia l'avevano sequestrato, l'a

di Nina sua che l'aveva più di
ogni altro amareggiato nella

Ecco com'era fatto ily mondò;
l'amicizia, la solidarietà arti-
stica, la società moderna!... E-- ra

stato sei mesi al cellulare, da Non potevano dire di non sa--
vevano portato di pesò contro cui era uscito da pochi giorni, e perlo perchè alcuni giornali li--

non uno di 'quei cento, di quei berali avevano parlato di arbi--

solo, nulla, null'altro. Ma e gli
abiti, e lo sfarzo, i brillanti?...

Pur troppo era inutile perder-
si in 'illusioni e in sogni vaghi,
impossibili; l'abbandono in cui
egli l'aveva lasciata, la miseria,
la' mancanza di lavoro, la fame,
forse, . l'avevano spinta a far
quello che, altrimenti, non a-vre- bbe

fatto, perchè quella crea

sua voglia nel ristorante,' l'ave-
vano costretto a mangiare, a
bere, a parlare, a scherzare a

lunga detenzione. L'ufficio di
istruzione respingeva le sue lèt-

tere perchè contenevano espres
sioni troppo vivaci contro gli
amministratori : della giustizia,
e ; propositi contrari all'attuale
ordine di. cose. !

cinquecento che quella notte trio, delle solite mene polizie-no- n

avevano che ammirazione sche,t delle infamie questurine- -
derna, quasi che l'onore iella ridere. Quanti avevano parlato e elogi per il suo ingegno, per il 'sene, ecc.', ecc., e quindi tutta
donna Consistesse tutto là e non
fosse qualcosa di più "alto, di

di lui ! Quanti s'erano occupati
della sua vita, de' suoi frizzi,

suo cuore, per le sue virtù s'era Milano sapeva che egli era al
incomodato per andarlo a tro-- cellulare.. Che sei 'mési lunghi,


