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it. ISL BANCA DEI COMMERCIANTI
de strazio, ebbe per loro parole di
affetto ed accenti di virile incorag-
giamento". ,

PER CHIARIRE L'ATTITUDINE
DELLA RUMANIA

IF Bl itivi OHA HATiOMAL BAHKl
HLLIS & CO., Inc.

CI GIUNGERANNO QUESTA SETTIMANA ALTRI
ASSORTIMENTI

di Abiti da Uomini per la Primavera
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Capitale $200,000.00 Riserva $200,000.00 1
che venderemo alaj

La

liONLDRA. Secondo informaIQuésta Banca offre tutte le comodità' in,
iai

zioni confidenziali ottenute da
f mm mgper i commercianti. tonte autorevolissima, e come ri

Fortunatamente, noi comperammo, per la prossima primave- -Tutti coloro che sono in affari posso- - sulta anche dal contesto di parec-
chitelegrammi, la Germania, pri-
ma di attaccare Salonicco e di

no aprire un conto-corren- te con questaBanca la quale, agevola grandemente il
lai
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PRANK BURTON TRADOTTO
A WETHERSFIELD

(Franklin Burton, che, abusando
della sua posizione di tesoriere
dell lAnsonia, Savings Bank, si ap-

profittò, in danno di detta istitu-
zione, della somma di 50 mila dol-

lari, venne, nello scorso lunedì,
tradotto al carcere statale in We-thersfìe- ld

per scontarvi la pena al-

la quale fu condannato. Egli
dovrà rimanere nelle carceri per
unperiodo non inferiore agli anni
tre e non superiore agli anni dieci.

Insieme al Burton furono tra-
dotti a Wethersfìeld i seguenti in-

dividui :

Antonio Muduro, condannato
da uno a due anni per mancato

; Basilio Gargani, condan-
nato da uno a 2 anni e mezzo per
adulterio ; Giuseppe ,'Scarpato, con
dannalo da 2 a 5 anni per mancato
omicidio ; Annibale Sacelli, con-

dannato da un anno a tre per fur-
to ; Domenico Santagata, condan-
nato da 7 a 10 anni per furto e

mancato omicidio.
V -

IN CORTE

'Frank Madrone e Joseph Geor

Commercio.

ra, una quantità di Abiti superiore a quella usuale, e siamo sta--

ti assicurati che riceveremo tutti gli abiti ordinati. Per tal fatto
noi potremmo dire che, nei nostri magazzini, si troveranno tutte

; le qualità di abiti che siete soliti comperare da noi e che nes- -

sun aumento di prezzo essi subiranno nella primavera. Lia rite- -

nimo che noi e voi saremo più sicuri quando i generi si trove

riassumere l'offensiva nel teatro
occidentale ed in quello orientalela,

la;,aglagCS& della guerra, ha deciso di cercare
di costringere la Rumania a man
tenere la sua neutralità durante
tutto il eorso della guerra. ,

ranno effettivamente nei nosri magazzini.
ABBIAMO PURE CRAVATTE E CAPPELLI

DI ULTIMA NOVITÀ'
The R. Allis Allis & Co. T. S. Allis

THE HOME TRUST CO.
Derby, Conn. A tale scodo contingenti di

truppe turche e bulgare verreb-
bero concentrate con tutta secre- - ANSONIA, Conn. DERBY, Conn. SHELTON, Conn.artimento di Real EstateDipi tezza verso la Rumania, lungo le
frontiere del Danubio, mentre ial- -

Offerta di vendita in An--
tre truppe austro-tedesch- e minac- -

a

fa - fa.cere bbero la Transilvania.sonia, Derby, Shelton e
dintorni, di Stori, Case,

à! JJer by-Anso- nia
Appena sarà compiuta questa

piccole fanne e lotti per duplice concentrazione dalla Ru piawmtrn fabbricare. mania di mantenere la sua neutra- -
ito.-,-, x "li yr t . ijt. " o. ìi...ti te

faiil ge furono condannati, per minac-- j lità, e quindi pretenderà il cornPer informazioni do m:: lew : I ee scambievoli, alla pena deliia pleto disarmo dell'esercito Rume- - BIRRAI ED IMBOTTIGLIATORI

FINISSIMA LAGER, ALES E PORTER
.

m
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ra

mandate al dipartimento
di Real Estate con ufficio

multa ed alle spese del processo, no per essere più sicura del fat- -

Ognuno di essi dovette pagare to suo, la. Germania penserebber pf Pi
ajal N.o 293 Main St., di $20.40. anche di occuDare le Drovinee Ru- - a Derby Avenue Derby, Conn, gìx. .

i f . -- - li a : n r ì.:xilene cut; ti o valisi ciiia ìruuuera,
con promessa di lasciarle libere

fronte all'ufficio postale

Derby, Conn. appena terminata la sruerra, se
La Serbia risorgerà' guendo in ciò l'attitudine degli al-

leati in Grecia e della loro occuOWWWVOWWWWOVVWW OVWWVVOVAVWOWWWVV
pazione di Salonicco.
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1 e fyliabh Drug Store
il Noi sollecitiamo vivamente la classè degli Italiani, residenti

in Derby e Shelton, di rivolgersi fiduciosi a noi per il loro bisogno
Inoltre la Germania tenterebbe!VENEZIA.

di provocare una crisi nel Gabi- -.aja
ial
mCoGASDERBY li T XI. .1

finm' nnn ttaolo A Unrìnn. "cilu rumeno a uggtJtiu ui run.-- aj ai urogne puri, medicinali e per xuxxi generi ai spezieria.
, - I ni q 77Q va nrl i otnoli minìoT! rwn. I Presso noi troveranno il misrliore trattamento e la massimozio na inviato in omas-ffi- o a. we - - .
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ai sollecitudine ed accortezza, nel disbrigo, snecialmente delle ri.pensi per gli alleati con altri mi
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Pietro di Serbia il manoscritto del
r"Ode alla Nazione Serba". nistri favorevoli agli imperi cen :aj cette. venite a trovarci al r

i BORDEN'S APOTITEnATiTEa TTAT.T.trali.

Apparecchi ed istallazioni elettrici
di Gas, Stufe, Lampade, ecc.

22 Elizabeth St. DERBY, CONN.

Il poeta ha ricevuto da S. E - SHELTON, CONN.al
m1 on. Ristic, ministro di Serbia a?

WSLa:

la g!g!5ìllg,allgIg;K3K!lL!i!H mRoma, il seguente telegramma :La
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"Al fulgido Vate consolatore,m

KEaggìMIlglgalSailglglli:Il!SMlS KjKlìlll1l1111gil11Si1ajg grazie vivissime per lo splendido
ORDINE ATTRIBUITO AL
KAISER DI RISPARMIARE

GLI UOMINIesemplare e per il prezioso manoWWWWWWWV AAVVVVVVNAAAAVWVVSAVVV
scritto dell '"Ode" ispirata alla a

a;
alnazione serba, che farò pervenire

al mio Sovrano. Grazie anche per
gli altri esemplari.

lajPARIGI. LtAsrenzia Four--

Roberto Scholley Zi Go.

Contrattore e costruttore di case. ' ,

Si forniscono piante ed estimazioni di proprietà
PREZZI RAGIONEVOLISSIMI

Laj
mnier ha da. Pietrogrado : m"Approfitto della gentile offer
'aUn ordine del giorno del Kai

ser raccomanda ai generali di es
a
m,
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ta per pregarla di aver la bontà
di mandarmene ancora, onde por-
gerli, come balsamo ristoratore, sere Drudentissimi e di evitare i--

The IHaOiBTiar Store
Per gli uomini che vogliono risparmiare moneta

Un bellissimo orologio che dura tutta la vita
Essi sono eccellenti e voi potete dipenedere da questi
magnifici orologi sia per la qualità che per lo stile e
l'esattezza. L'orologio che voi valutate come un vostro
amico sincero è la qualità che noi vi offriamo ad un
prezzo convenientissimo. A voi non vi costerà niente
a venire qui e. prendere un OTTIMO OROLOGIO che
andare altrove per trovare un'opportunità inferiore.

TAYLOR & GREGORY
6 ELIZABETH ST. DERBY, CONN.
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nutili stacrifìeu Consiglia quindi teai naufraghi di una gente dilania-
ta, della cui bella e fiorente Patria

Ufficio III Myrtle St. (Phone 728) Shelton, Conn.

RKlglalglaKRllglglISpìiga1 lilnteiallailaiia'gEHSasaiSTallga
di moltiplicare i mezzi di difesa r'

ra.
e di rinforzare tutti ì trmeoiv.- -i dotti ed ipocriti predoni dell'Eu
menti.ropa centrale;, affratellati nell'o

iNei circoli bene intorniati sidio, con l'ingordigia di nemici re-

centi e con Pinvidia di antichi ti crede che la Germania abban lo
di nerà la tattica seguita sinora e sa- -ranni, hannx) fatto un campo

di quello rà d'ona Innanzi molto economicadesolazione più triste
i

che aveva fatto la sciagura di Kos-- m materiale umano: segno che le
Legname di ogni qualità'

Materiale per Tettoie di ogni genere.

Specialità in Tettoie

THE HOUS ATONIC LUMBER CO.

. . ,sovo. sue riserve cominciano aa esau
"Ma il braccio di Morco ha for- - rirsi

Bibite Calde
per i tempi freddi

Ciocolatte, Beef & The
Tomrto Bisque & Malted Milk

za ancora per maneggiare la sua
clava e la Serbia, come è vero che
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giuntiI commercianti neutrali.vi è un Dìo di giustizia, risorgerà Telefono 96. 23 Factory Street.
dalla Germania attraverso la Svizdalle sue rovine, ed unita alle gen
zera, dicnuarano cne 1 agitazione vvwwwwwwvwwwwvwwwvwwwwwvwwwwti più elette alle quali è fiera di
in favore della pace a Berlino asessere st&ta sempre fedele ed eroi

ca nmrvoo r.à infAno Tin. suine caraitere ui una vei'a cusui CXDOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXX
Y

tt249 Main St. Derby, Gonn. tra gridare, in libera baldanza, il razione 8
suo inno di vittoria, che sarà m-- libelli e manilestini vengono
sieme una peana di giustizia è un insinuati di notte sotto le porte
canto di morte di ogni prepoten-- delle case; si tengono comizi, e Occorrendovi di
za, di ogni viltà e di ogni traidi- - per eludre la vigilanza della po- -

mento. lizia, la gente si raduna malgrado

Commercial Gafe' e Restaurant
G. DE PAOLA, Prop.

Cucina Europea ed Americana
Vini, Birra Liquori importati.

72-7- 4 Commerce St. New Haven, Conn.

In quell'ora di giusta gloria sa- - il rigore della stagione, in aperta TNi
w tei k. .. Ari ..

'

comprare Case o

venderle oper qual
a- -rà narìf.nl.armPTitft ouvn ni nuore campagna nei dintorni della

dei serbi ricordare con affettuosa pitale.
riconoscenza, il torte l'oeta cne, il militarismo prussiano vi e

siasi altro bisognonel tempo atroce del loro più gran-- J violentemente attaccato.

ole te la Salute? di Real Estate ri-

volgetevi al Sig.TB
BEVETE IL VIROGENO DEL DOTT. PROF. AVENA

DI NAPOLI $1.00 LA BOTTIGLIA 6 PER
$5.00.

FaTmaoia Italiana
ALFONSO INDOLCÌ

JUngdo Scarpa

148 Main Street Derby, Conn.

Kennedy and Sullivan Mgr.

6 e 8 Reels delle migliori Films per ogni rappresentazione.

Ogni gnomo si cambiano le proiezioni

NOTAIO PUBBLICO
5 Howe A7?e. SheltonCor. Hawkins and 6th St.

Derby, Conn.
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