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QUINDICIMILA LIRE RUBA-

TE AD UN PASTORE.
"

SASSARI, 21.' Un
simo furto venne consumato
nella vicina città di Alghero: il
pastore Michele Masia, che vi--

COIFFURES ARE PLAIN, THOUGH
OF REAL ELEGANCE. '

Pairia te i Sig;a vi
UNIFORM lòc. FROMER 5c.

New Haven, Conn.

PER PORTO D'ARMA TRADOTTI
, Frank Perry, impiegato pres-- A WETHERSFlELD

t

:

co lo innniP nTnTninistrazìone Giuseppe Castelli e Frank Ve- - iye solo, si allontanava di mat--
- . ., ,.'- - v r tlAiilaalll fi. - 4. U- - -- J..4.J Ji . .

fu rrniiìnmiato. dar teri, i due sordo-mu- ti che furo-- or v Ia r.uw., pa,per ueuiammuu.uaa,feroviaria, r ww-.- - ij M a nnM4M ah w f- -i a itrvn ai i uovi 1 1 w- v uaniviib v v w v 5 ritornato, fece la dolorosa sco- -
Pretty Arrangement of

Girl's Hair. perta che Madri, penetrati ìiel- -
'la sua - Ramerà, da una cassetta

giùdice Booth; alla pena del no condannati a morte perchè
carcere per la' durata di sessan- - ritenuti colpevoli di assassinio,
tà giorni perchè ritenute-- responV vennero tradotti nellé prigioni
sabile di asportare la rivoltella di Wethersfield.. Se non soprav-seriza- 7

essere provveduto della verranno mutamenti, i suddetti
prescritta licenza. r individui saranno impiccati, nel

.

'

prossimo, mese di marzo. :

It is now the fashion to dress tìftrf avevano rubato quindicimila li-ha- ir,

in the eyening, very simply and re jn monete d'argento ed in bi-ve- ry

close to the head at the sides. K

Artificial waves are not considered --Saetti ai banca. s ,

àt all correct, nevertheless the hair Is J t I ladri, forse per festeggiare
waved slightly, and very skillfully. Dei colpo con una maccherò-- ,
The idea is that these large loqse
waves should be a perfect imitation nata, rubarono, anche alcune
of nature's best work, writes Idalia de pezze di formaggio. ;

PER FERIMENTO SOSPENSIONE DI SENTENZE

Rosa; De Mora fu1 arrestata II giudice; Wolf della Court ; of
dal Sergej Tuttle siccome im- - Common Please sospese la sen- -

LUIGI MANZI ,Co.
Rimesse di somme in Italia

a mezzo di vaglia garentiti.
LrncEmi di niiuiGnzionE --a

1834 N. MAIN ST. BRIDGEPORT, CONN.

Villiers, .Paris correspondent of the - ' . ;
Globe. . ,plicata nella rissa che ehbe ter-- - tenza, relativamente alla, pena Boston

min rrm sn f rimpntò di tal Gio- - del carcere; a favore di Gennaro A coiffure with a cut jet : bandeau
T7. f

'
i itìs-W- Qf Hprmn Antonio ttincjpnnA nlinQ i copied from a, portrait belonging

vanni ricz-u- c nei x.v -- v., , .
dirptnir TìprrL At the sides

. . " a t ' y j M Dunn r T7 1 r TVTii iir Vi "r r 7i--r 7 T r- r- -

ai k i v v w n t ì i "j ii rk.i i i i i iir,- 111 i i i iiiiv. : v ii.ii. iti m i r i i
i delegati inglesi a

. cina e i lcommercio a--,
Agrumario.

'
, MESSINA, 21. Provenien-
ti dal continente sono arrivati
a Messina i signori GottriGe- -,

Il Votici At; J.t& uai yaw vimiAii w ., - ; - r 7 roJrinvenuto, .all'asolo. di Watei i quali furono, dalla city court,
e Commerce St., privo di sensi, ' riconosciuti colpevoli di esercì- -

''e' i venne, quindi, trasportato al (tarel lotteria.
,

'

New Haven Hospital! Quantun- - . Germò Gennaro era stato con

the hair clings to the head, but at the
back it is raised high over an invis-
ible frame. Then the handsome ban--:
dean of cut jet is passed right round
the head and pressed well down on the
forehead in front. K

.

To add to the early Josephine effect

"4
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?
ORO GARENTITO DI' 14 KARATI. ASSORTIMENTO

IN DIAMANTI, CATENE,! OROLOGI ANELLI
756 GRAND AVE, .

: NEW HAVEN. CO NN.Ì
, le ferite del Frette non sia- - dannato a 100 multa ed a,que there ig a mtle cut. jet Machenzie e Cappel Cure, venu--
no state dichiarate pericolose, 30 giorni .dicarcere; Antonio passed under the chin. 'X . "ti nell nostra città per rènder-
la De Mòra trovasi sotto cauzio-- , Giuseppe, $100 di multa eda Z si conto circa la produzione a--,

ne pér $500.:-Lapolizia.ricerc-
a 60 giórni di carcere; Vito Men--

real diamond bkrettes at the sides grumaria e promuoverne .

attivamente iKmarito della De ga a' $25 di multa-e- d a 30 giorni and a string of valuable pearls to form SDOrtazione versta l'Inghilterra.
f

. . . ; , di rarrpré , the chin strap. It was a very beautiful ,Mora. " '' , ; ornament. ,
Sono stati ricevuti alla stazione

AWVVVWWVVVVAWVvVV4SW ; My sketch shows a pretty coiirure p0rt0 dall'ing. cav. Martinez ITI ; 4 Antonio De f ngelis
. BanchiereCambiavalute t $
'AGENZIA MARITTIMA ATTI NOTARILI GPEDI-- t

rtif nnir is .. ;xor a yuuus rappresentanza del Sindaco, dal S;
LE PERDITE , ANGLO-FRAS- - tevano tenere libero uno stretto , 'c - cov. avv. .Cel per il Prefetto,

CESI "SULLA S03OIE ASI- - passaggio. Gli ex-prigioni- eri,, obtained by a clever manipulation of dal R. Commissàrio della Came- -' f- - UFFICIO POSTALEZIONE DI MONETA IN QUALSIASI
the long hair at the back and sides, the D'ITALIA. - . ; . ; ,'.

121 HAMILTON ,

v

ST. TEL. CENTERtwisted in ends being held in place by lumtUd' A
NEW. HAVEN CT.&

I
' The side parting is more fashionable gaVoca della Camera di Com-- 1 &11Zthan ever, and some, of our Parisian m

" '
. , . - ' J '

, . . ,
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mercio e aa altri.beauties are having their hair dressed
in the picturesque style which was as--

:f ' ..... j .i ... ...I ... i. i,... -.
,' ' f Oreficeria, Gioielleria'; '

' " e Orologiaio Italiano

' MaMAxiuiiJixJ'-A.i- une sono oo uiiiuian e ìoou sui--;
600,000 UOMINI. . , dati, di cui 27 feriti sono giunti
BERLINO. Secondo i cai- - in' due treni speciali.

? coli fatti dal Quartier G eherale"; ùQando alle 10.5 giunge il pri- -
x tedesco dell'ovest, le perdite su-- mo trenoi un formidabile evvi-bi- te

dagli anglo-france- si durali- -' va si' eleva dalla folla, cui ri-t- e

i quattro mesi d'offensiva spende il grido di: "Viva l'Ita-
la Somme ammontano a circa Ila!" lanciato dagli irredenti- -

600,000i uomini. v Gl'inglési a--.
; Il rtreno è tutto infiorato per-v- r

ebbero perduto '400,000 uòml-lch- èi lungo ilpercorsoi militari ;

ni ed i francesi 180,000. -- L'inno. ricevuto in tutte le sta--
r Questi; càlcoli, stando sempre. zio cordiali , accoglienze. ;

' '

Dopo essersi recati all'Hotel
Regina Elèna la Commissione'
ha . visitati i principali, magaz- -

i

zini di agrumi, restando ( molto .

soddisfatta-Subit- o dopo la com-

missione, si è recata di nuovo al- - x

l'Hotel dove insieme cori
, i rap--

presentanti deL nostro commer-
cio agrumario' ha avuto impor-
tanti scambi di vedute circà la

'
esportazione degli agrumi nella ,

Gran Brettagna. , ,

Vendita
di Macchine Pariant
, Phone 1050.

al Quartier Generale tedesco, . La. grande dimostrazione con
.'.tnon sonoegerati;!per.;.iliattO:-.tinua'3mpr- più calorosa'
v che gl'inglesi ammettono di a--i , Le signore agitano i fazzclet--ve- r,

perduto 312,000 uomini dal-- ti, offrono libri e cartolina ai
l'inizio dell'offensiva fino al me; soldati che sono evidentemente
se di Settembre. Ogni miglio , commossi. ,

; Avvengono ' scene
quadrato occupato dagli ' anglo- - commoventi quando - qualcuno

418 Hòwe2Avè. ijhelton, Conn, "jì

francesi è costato loro circa 5" della folla riconosce 4 tra i . pri- -
"

SÌ CERCANO UOMINI'
:

Noi forniremo alloggio, letto,' 1 ' '.' OÀI2I ÌBKTpE'V; . ;1
rtà. IntH. tnfn tanni , $ 215-21- 7 MAIN ST. , , , .

-
,

- DERBY,
, mila uomini. . v ; gionieri liberati qualche paren

A y. - rr a ni
" nawwwtaxt A'Pf. nntT TStlT T TI T! ftTTilj O

te o qualche amico: rl , :
:

Quando la dimostrazione , èPER UNA LEGA INTERNA
! ZIONALE IN FAVORE DEL
" .'LA PACE. :

,
" Dirigersi a Barnés Br.os. Nurl . LA DI PRIMA QUALTTA', SONO JVENP'tfTE Ar.: PICEO X

seryCo., Yalesville, Conn., State BASSISSIMO.
;

. r '
.

. ;
,

terminata e le 'musiche hanno
suonatole ultime ' noté della

New Coiffure for Young GirlPARIGL Il progetto per la Marcia . Reale) il ministro k Co-fórmazi- one

di una Lega fra le' mandini, giunto da; Roma,' ri- -,

nazioni per assicurare a guerra ; volge ai fratelli irredenti un ca-fìni- ta

una pace universale sta loroso saluto a nome del gover-riceven- do

qui, un impulso sem- - . no italiàno. j. ; 4

;

x ..-:- ' i r L 'JM.MM.w.w-- a twin tttt, 'A-ntT- T r a-.- '

Ferro-Chi- na Marziale
Dr. tauSIIJrJB.. Jl JliLiwy: ?

Chirurko-Oentict- àì g
GABINETTO DENTISTICO CON PROPRIO ILMJORATO- -

"

RIO MECCANICO r . : . - ,

632 CHAPEL ST. ' TELEFONO NEW HAVENj COim.g,

Tonico Kicostltuente ed
efficacissimo contro l'I
nappetenza ' e la debo

Olerza generale.:. SI vende LAVORI GARÈNTITL , PREZZI MODERATI ,in tutte le farmacie .del Ih 11

sodated with the beautiful actress, '

Mrs.' Brown Potter, 25 years ago, that
Is to say, the side parting, with the
hair perfectly - smooth allowed to'
fall In a careless "flop" on the fore-
head and then softly drawn back and
tied at the back with wide black rib-

bon. , '

One of our favorite French actresses
is trying to make the "Polaire head-
dress" popular again, but this style is'
too remarkable for the taste of refined
women! At the same, time the effect of.
short curled hair Is, as I have just said,
in favor. In Paris they are making
lovely bands for the hair of seed pearls'
Intermingled with a scroll work of
Éilver filigree.

I have also seen . plaques of silver
filigree fastened to bands of turquoise
blue velvet, to form, a hair ornament.
The style of headdress which we have
decided to call "the headache band" is

ConnectJcu't. Blrolgersi HSK
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SOTTO LA MANICA
Nei rapporti col Belgio e con

' ' ' l'Italia ;

Il ;
presidente delnGGDRshrdl l

, . LONDRA: Il presWerte del
comitato per' il tunnel ferrovia- -
rio sotto la Manica, 01V. A rthur
Fell, espose ad un corrisponden-
te dell' Observer" i vantaggi che
deriverebbero all'Italia e al Bel-gi- o

da un più accelerato e sicu-
ro mezzo di comunicazione tra

pre più notevole. . '. ; , ,
'

. La "Lega dei diritti dell'Uo-
mo" ha preso in Parlamento .

già la sua risoluzione al riguar-
do, dichiarando che una pace
internazionale può èssere pós
sibile soltanto con la fondazio-- 1

; ne di una associazione fra quel-
le nazioni il cui intento princi-
pale sia quello di sistemare le

... vertenze internazionàli cori la
legge anziché con la forza bru-
ta " 'delle armi. ;

. Si sollecita l'adottamento di

alla rJKKBU A CU
5EW HATEN, CONN.
Bottiglia di quasi un li
tro ui donare. SHiisww.itt Speciali Occasioni ;

:'
.

'IN ; :
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Oo
O
o
4

o
oAbiti a Misirala Francia e l'Inghilterra: 'Le - DA n-- "

again creeping into favor. These bandsuna politica internazionale per decisioni della conferenza eco- - are really very pretty when correctly
reprimere tutti i tentativi di ri j T-- . . . . ' ' v , nmntrMl oi-ir- l ixrTion Tìatr ir Tint tCtCi

volta o di, aggressione;- -
uumica ui --

arigi impongono ia tt fe

large. Bat it is not every woman, or
costruzione immediata della , wno h0w to arrange a band
'galleria subacquea, perchè ri- of this genre effectively. It is not
talia ed il, Belgio hanno asso- - enou5h a 0fnJbn0vn

. T . ... the head and tie it
CALOROSA ACCOGLIENZE

A TORINO AGLI ITALIANI
LIBERATI DAI RUSSI luto oisogno ai un miglior mez- - where. Generi Nuovi. ; Recatevi da

; VALENTINE & SON. :

SARTI E FORNITORI
Se voi tenete monetaTRIMMINGS.

zo di comunicazione con l'In-
ghilterra, se 1 loro prodotti, che
una vòlta affluivano in Germa

La cittadinanza ' torinese ha
dato un entusiastico saluto al
fratelli italiani,; liberati dai rus- - 1 Trimming always of paramount 1m-nnrtnn- ppj

is'Tprv Interestinff this au Clark Hotel Buildiug Derby, Conn. 9nia, saranno inviati invece sui

."-- ' , 1 ......si. Una gran folla si era, data mercati di Londra. tumn and is as varied as the winds.

convegno a Porta Nìiova. Nel- - "Ci consta Here are some of its striklttg Phases:disse il signor, Worth USes ostrich for , trimming1 interno della stazione, lungo Fell che il governo italiano evening gowns and, of course, many
la banchina sulla quale doveva ha fatto passi presso il over- - American dressmakers , have followed

suit.arrivare i due- - treni speciali e-- no inglese per convincerlo di
rano schierate da un Jató innu- - questa necessità. L'unico mez- -

Brocade Is much used for trimming ,

afternoon and evening frocks.

che risparmiate in casa
vostra o pure in qua1
che altro posto che non
vi frutti interesse, vo;
non ne godete i frutti
vche ne derivano.

..... , ...

Se voi fate dei rispar
niii per comprare una
casa od altro, voi aecu
molerete la somma ne
cessarla subito se là de
positate nella Connec
ticut Saving Bank, V

quale due volte all'an
no accresce il quattr

ZO Sicuro per agevolare e miglio' Embroidery In Chinese and Japanesemerevoli rappresentanze di as- -
. " '. . . - . .

socjazioni con le rispettive ban-- rare il transito delle merci ita- -

WM. J, O'NEILL GO.

Plumbing, Tinning & Gas Fitting
STUFE, FORNACI E ATTREZZI PER GAS

Si accettano contratti per impianta di Gas, ' Acqua c&ld

e fredda.' Caloriferi a vapore e a aria compresa
Condotti di acqua sporca, ecc.

; PREZZI ONESTI.
20 Crown St. New Havcn.

diere e musiche, dall'altro mol-- liane è annnnto la. 'rntmnn

4

i

li
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it
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li.;tiik
di una galleria che permettereb-
be il transito diretto ed ininter
rotto dall'Italia all'Inghilterra.

ta folla. La banchina era ador-
na di moltissime bandiere ita-
liane e dei' paesi alleati.

; Fra le autorità erano il prefet

blouses and evening" wraps.
v- - Real lace Is used again for trim-- ,
ming nd will probably grow in favor.
Wé may see a return of Irish . lace to
the place it held half a dozen - years -

ago.
Wool embroidery Is much used on

frocks of serge, and silk and bead em- -'

broideries are also used.
A good deal of fur is used for trim-- 1

ming. It takes the form of hems and
wide bands on the skirt and of buttons
and cuffs on the bodice.

Quanto diciamo per l'Italia
to, il sindaco, i senatori ;Foà e può ripetersi per il Belgio, il cui

per cento.Ferrerò di Cambiano, i deputa

5 Wm. Haussler e Sono
re prende un interesse persona-
le al progetto. La Francia è
pronta: non manca più che la
approvazione dell'Inghilterray
ed Asquith ha già consentito
a - ricevere una' commissione

ti Daneo e Nofri, il comandan-
te della divisione generale
Chiaria, i consoli dei paesi allea
ti, numerosi consiglieri comu-
nali e provinciali, ufficiali supe- -

o
i
O
o
o
o

oa PLUMBER
. . .. . - ...

Q Eseguisce lavori in Stagno, in Latta e per Caloriferi.

g , , Servizio accurato.
946 BRIDGE ST. Tel. 331-- 2. ; SHELTON, COITI7.mftsm mm

Beaded Velvet Bag.
This black velvet bag Is beaded with

many, colors. It is a fascinating and
not at ull difficult sort of fancy work
and a bag would be much more at-

tractive when carried out In one's own

design and . choice of colors in the
- matching of new gowns.

r ..... ...

)4)K)A0000t040)0
riori, magistrati od altre auto-- parlamentare che gli esporrà i
ri tà. All'estremo della stazio- - nuovi argomenti in favore del-n- e

la folla era fittissima e le l'Immediata attuazione del pro-
guardie municipali a stènto po- - getto." .

"


