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AL PUBBLICO 4m V TTOR A UHM
OOTTOR Hi CENICOLADEL

3imoatrazione degl'iltulliani.--a Solenne
1

vra da qualsiasi ipocrisia e rap
presentava schiettamente il

pensiero della maggioranza de

gli italiani.

La Parata si porto' quindi

nicola; lo dimostro' la nume-
rosa schiera d'italiani che quasi
pazzi dalla gioia si ordinarono
in parata e con bengale ,

CACCAVELLE ed altri oggetti
RUMOROSI, girarono i quar-
tieri italiani gridando : Viva il

dottor Cenicola! Viva 1' avv.

Judson!
La significante dimostrazione

si porto' sotto il palazzo del
Dottor Cenicola, dove lui e la

nella Sala dell'Italian Republi-
can Club, dove discorsi d'occa

O grasso mondo di borghesi astuti
Di calcoli nudrito e di polpette
Mondo di milionari ben pasciuti

E di bimbe civette;
O mondo di cloro tiche donnine,
Che vanno a messa per guardar l'amante
0 mondo d'adulteri e di rapine.

E di speranze infrante

E sei tu un mondo bugiardo
Che vuoi celarmi il sol degli ideali?
E sei tu dunque, tu pigmeo codardo

Che vuoi tarparmi l'ali?

Tu strisci, io volo, tu sbadigli, io canto;
Tu menti, e piangi e mordi, io ti disprezzo;
Dell'astro avide a me l'aurato incanto,
Tu t'affondi nel lezzo

O grasso mondo d'oche e di serpenti
Mondo vigliacco, che tu sii dannato!
Fisso lo sguardo negli astri fulgenti,

Io movo incontro al fato.
Sitibonda di luce, inerme e sola
Movo. E più' tu ti stai, scettico e gretto
Più' la fatidica parola

Mi prorompe dal petto.
Va, grasso mondo, va per l'aer perso,
Di prostitute e di denari in traccia;
Io con la frusta del bollente verso
Ti sferzo sulla faccia.

Aida Negri.
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Il sogno nostro, il sogno di

poter dotare la Colonia di

una palestra di libera educa-
zione si realizza.

Quante lotte, quanti sacrifizi
noi dovemmo sostenere, quale
via irta di triboli dovemmo per-
correre, e quante lagrime
forse noi dovemmo asciu-

garci, e' più da immaginarsi
che da descriversi: quello che
in questo momento ci fa pro-
vare il comforto nell'animo è
il fatto che mentre gli eter-

ni cocciuti di Bridgeport -
nella cecità delle loro ambi-
zioni morbose si affaticano
a STRILLARE, noi col pen-
siero rivolto ad una primavera
imminente di fiori freschi, pre-
sentiamo al cospetto del pub-
blico il primo numero del
nostro giornale "LA TRI-
BUNA del CONNECTICUT,

Lèggetelo, o egregi conna-
zionali, leggetelo, o lavoratori
che sul campo del lavoro,
sentiste unito a noi,la necessità
di una palestra simile.

Diffondetelo fra i vostri ami-

ci, e non strappatelo
Leggetelo... Questo gior

sione furono pronuuziatì da dif-

ferenti oratori, tutti inneggian-
do alla vittoria del sigr. Ceni-
cola.

La causa e' stata molto emo-

zionante : si e' avuto occasio-
ne ddi conoscere differenti co- -

sua signora furono chiamati

I giurati nella causa di libello
intentata dal Rev. G. Cerniti
contro il Dottore H. Cenicola

dopo essere rimasti cinque ore
e mezza in deliberazione, por-
tarono Giovedì sera alle ore
9 2 un verdetto di 11 voti
contro 1 in favore dell'intera
esonerazione del Dottor Ceni-

cola, dall'accusa di libello- -

II verdetto, non significa la
finale assoluzione del Cenicola

ma e' fuori dubbio , UNA
VERA VITTORIA MORALE !..

Questa e' la vera interpreta-
zione che si può' dare al ver-

detto; e che cosi sia lo dimo-

stro' il numeroso publico che
freneticamente applaudi' l'on.
S. Jndson, difensore del signor
Cenicola al suo uscire dal pa-
lazzo della Corte; lo dimostra-
rono le centinaie di signore e

signori americani che personal-
mente o telefonicamente si con-

gratularono con i coniugi Ce- -

alla, veranda. )

Gli evviva risuonavano nell'a

serelle piccanti: abbiamo cono

sciuto differenti caratteri, e nel
numero prossimo daremo un'e-
satto riassunto dei processo,
publicando anche il ritratto
dell' on, Senatore S. Judson, av

ria, molti americani prendendo

parte alla simpatica ovazione,
ed il dottor Cenicola fu obli-gat- o

a parlare.
Con profonda commozione,

Ini ringrazio' tutti per la stima
che gli addimostravano; la sua

signora lo segui dicendo che la
serata le sarebbe sembre ri

vocato principe, difensore del
una nnova donna bellissima vada aFIORELLINI D'ORO
raggiungere lo stuolo delle Un del

dottor Cenicola al quale si de--

YcTJTOito pèTlfTìsultaTo della

causa.
nale è vostro. E fatto peri masta impressa nula mente poi

che' la dimostrazione era see-- "Voi sulla vostra Terra cadrete, in
polvere quando il vostro fato sarà
compiuto e la falce della morte vi toc-

cherà'. Le vostre anime abbando-
nando ogni bruttura, verranno a noi

IL NUOVO CAPITANO DEL PORTO CONTRO UN DEPUTATO
portate dall'etere celeste e nnove rose
sorgeranno su questi Elisi. Esse vi ìvranno cantando alla "Natura,, un in
no d'amore mentre i loro steli inchi

Il Giardino di Rose
ooo

Chi mi disse un giorno che la not-

te e' dei sogni? Che un ramo verde

immerso nelle brune acque del Lete
da' all'uomo un'anima nuova che vive
in un altro mondo popolato d'imma-

gini luminose e belle? Io non lo so,
ma nel silenzio divino che mi circon.
dava udii nuovamente queste parole
vibrare nell'etere e aprii gli occhi

guardai.
Ero in un giardino di rose. Un pro-

fumo dolcissimo , inebriante saliva
nell'aria evun'armonia d'arpe e liuti
si perdeva tra i rosei filari delle piant-

e- Volsi lo sguardo al citlo. Tutto
era cambiato. La pallida Luna non

raggiava più' il suo mesto chiarore,

nandosi saluteranno la Dea delle notti
e quando le corolle saranno avvizzite
anderauno a raggiungere le loro com

i; pagne nell'etere interplanetario e l'a
mma umana non morirà .

senso più vasto della parola.
Scevro da partegianeria e

da qualsiasi adulazione il no-

stro giornale non innalzerà
nè degrinerà chicchessia sen-

za prima arrivare alla piena
conoscienza di uomini e cose,
esso sempre modestamente

entrando nelle famiglie non
ne sarà il continuo discapito
né la rovina, ma il loro ammae- -

straemento, il loro diletto
Appoggeremo e protegge-

remo nel limite del nostro
meglio l'Italiano vilipreso e

turlupinato da gente che non
ha mente, né cuore; strappe-
remo le maschere, siano esse
di raso, di velluto o di bronzo
a coloro che sempre sótto la
veste di "agnellini' ci succhiano.
ci rubano, fanno mercimonio
della carne della nostra car-

ne.
Approveremo il bette, o quello

che noi crediamo tale da chiun-

que sia fatto, e combatteremo
il naie, quali che ne siano gli
autori, ricebi, nobili, plebei o

cavalieri.
Guarderemo agli atti e non

alle persone ebe lì compiono
Ecco il nostro costume, ecco

quale sarà la nostra divisa. Cer-
cheremo perciò di non scendere
nelle questioni personali, e se
lontanamente ci troveremo tra-
scinati nella polemica sapremo
mantenerci all'altezza della no-

stra educazione e della nostra
missione; come sapremo dimo-

strare il distacco enorme che
esiste tra gli uomini e le Tlì
in sembianze di uomini.

Non mancherà l' appoggio
nostro nelle più libere mani-
festazioni del pensiero, ed in
una sola parola ci sforzeremo
per fare un giornale ebe porti
onore e produca del bene; un

giornale presentabile e desidera-

bile, ricco di notizie, onesto indi-

pendente e morale.
Questa la sintesi del con-

cetto che informa l'iniziativa
dei publicatori; questa la via
che noi seguiremo punto per
punto; questo il nostro pro-

gramma, questa la bandiera che
oggi eleviamo per il riparo dei
buoni e degli onesti.

Se dovrà' essa trionfalmente
sventolare, o ripiegarsi battuta,
noi non lo sappiamo.

Certo la seguiremo impavidi e
a costo di cader annientati con

essa; e avvolti nel suo manto ci
sarà' caro gridare una volta
ancora: abbiamo la co-
scienza D'AVER ADEM-
PITO IL PROPRIO DO-

VERE.
d e' con tale alto sentimento,

ed e' colla speranza fervida che

questo povero foglio sia il faro
luminoso che scioglierà' per sem-

pre le fitte nebbie, nelle quali
sventuratamente e' avvolta, e più
ebe avvolta sepolta la no-

stra Colonia, ebe noi fiduciosi di
trovare buona accoglienza, lan-

ciamo il primo numero, e con
esso crediamo doveroso porgere
a Uoi o Connazionali di Bridge-
port e dello Stato un cordiale sa-

luto, saluto sincero ebe significa
l'espressione del nostro animo:

Accettatelo.

LA DIREZIONE.

MESSINA Il "Germinai,, il
battagliero giornale socialista che ha
intrapresa una vera campagna contro
il deputato dej nostro second colegio
Giuseppe Orioles, publica la notizia
che fra giorni elettori presenteran-
no un memoriale al Governo per la
decadenza dalla carica di deputato
dell'Orioles , perche concessionario
dello Stato per le acque di Sapo-na-ra.

TTjci. morto
RESTITUITO alla VITA essa era scomparsa nella volta stellata

"Parti o straniero. Tu hai scoperta
i nostri segreti, il tuo occhio audace
ha visto quello che e' riserbato alla
anime pure dei morti. Fuggi, prime
che ti raggiunga la nostra vendetta.

E la voce divina si tacque, e un
vento sinistro fischio' sulla landa ge
lata che mi circondava, al di la' della
quale, all'orizzonte, illuminato da lu-

ci tricolari, si stendeva il giardino di
rose, e la bufera scodpio'. Io fuggii,
fuggii per quei dirupi sassosi coperte
di ghiaccio, perseguitato dall'uragano
e dai fulmini, mentre in vetta alla
montagna, pallida, ghignante nel suo
funereo lenzuolo mi attendeva la
MORTE....
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Voi, per il vostro migliora-
mento e per la difesa dei
vostri diritti mille volte cal-

pestati.
Coloro che l'anno compilato

pensavano a Voi mentre la
mano scorreva veloce sulla
carta.

Desso, diciamolo subito, sen.
za spaziarci nei campi della

poesia e della rettorica, non
é una delle solite torri incrol-

labili, ne un monumento gran-
dioso circondato dagli allori e
dalle aureole gloriose; desso-- è

la voce profonda del nostro
cuore, quella voce che nel limi-

te della sua eloquenza si dedi
cherà al risanamento morale
della nostra Colonia, é un

fogiio povero sul quale dedi-

cheremo tutte le nostre ener-

gie, tutta la nostra intelligen-
za, tutto il nostro coraggio
per sollevare ed illuminare le

masse; è il foglio che salutando
i GIORNALI Confratelli scen-

de suir "arena" come scende-

vano i cavalieri del medio evo
senza la vergognosa benda
col viso aperto, pronti ad

incrociare i ferri nobilmente e

cavallerescamente.
Se la stampa fattore morale

importantissimo,che ha grande
influenza sulla vita sociale
ha una missione nobile da
compiere, noi questa missione,
dalle colonne della TRIBU-

NA, l'adempiremo con una
sola luce sul petto:

"La Coscienza di Compiere
il proprio Dovere.

Una e' la madre nostra, una
deve essere la luce sul nostro

petto, una la nostra coscienza
La Tribuna non sarà schia-

va di nessuna organizzazione,
essa avrà carattere esclusiva-

mente indipendente: vale a dire
che appoggerà ed incorag-

gerà politicamente quegli uo-

mini che crederà e che rico-

noscerà aver protetto 1'

liano.
Esso sarà un giornale li-

bero liberissimo, per cui noi
intendiamo che tale libertà
venga da tutti esplicata nel

CHARLES H. MORRIS

Grande
Vendita!!

in JVIaPzo di ottimi
PANTALONI a $1.90.

Irani: - irancssco Mirabello d
Bovino fu nel 1904 condannato da
giurati di Lucerà all'ergastolo - per
assassinio sopra indizi gravissimi:
La ca3Si ione però annullo' il di-
battimento e il verdetto per vizi di
procedura e rinvio' la causa alla
Corte ni Assise di Trani.

Il 18 comincio' a svolgersi i di-
battimento con la p resensa del Cav.
Guerra. Difendeva la parte ci vie 5'avv.
prof. Longo del foro lucerino, 1' accu-
sato era difeso dall'illustre avvocato
di questo foro cav. Francesco Cuti-nell- i,

nome assai noto per eloquen-s- a,

per dottrina e per genialità'.
Nel dibattimento occorsero molti

e vivaci incidenti , non esclusa la
recusajione del capo giurato , che
parve rivelarsi in udiensa proclive
all'accusa recusajione che la Corte
respinse. Nell'udiensa del 22 parlaron
il prof. Longo ed il Proc. Gen. Cav.
lJilotti, dimostrando quanti gravi
pfatti stringessero l'accusato in una

rova quasi diretta dell' orrendo
misfatto.

Nella seduta stessa del 22 e poscia
nella seguente del 23 parlo' il cav.
Cutineni; per otto ore, pronunciando
un'arring poderosa, smagliante, che
affascinò il publico e i giurati.

I quali a maggioransa emisero un
verdetto negativo accolto con delirio
del publico numeroso che acclamo' il
difensore. Cosi un morto fu restituite
alla vita! E chi sa qual sia... La ve-
rità sul truce delitto.

-- oo

che ultimamente venne eletto dal consiglio Comunale, a Ca

pitano del nostro porto, ha recentemente preso posto.
Mr. Morris e' il conosciutissimo 4(leader Republicano, , dell'undi-

cesimo distretto, e la sua elezione e' stata una soddisfazione generale.
E' stato parecchie volte Commodore del "Park city Tact Club,, e'

stato foreman di un dipartimento nella Weeler & Wilson Co. dove ha
occupato molti italiani , ed e' un fervente amico dell'Italian Repu-
blican Club.

Noi ci congratuliamo con lui, augurandogli splendida

e con lei la terra che vedevo lontano
col suo splendore rossastro, non più'
grande di tutti i milioni d'astri che

le facevano corona.

Una serie di globi giganteschi a
multicolori ruotavano attorno al nuo-

vo pianeta su cui mi trovaA7o. Soli

rossi, verdi, gialli, arcobaleni iridi-sceu- ti

e stranissimi, giuochi luminosi

magnetici, elettrici, si perdevano nelle
volta azzurra che li circondava, e un
suono dolcissimo vibrava in quei
mondi ai quali io, primo fra i terre-

stri, osavo strappare il segreto di cui
si erano circondati.

Un soffio di vento profumato mos-

se le rose sui loro steli. Molte avviz-

zite , perdettero i loro petali che vo-aro- no

ai miei piedi con un mesto la-

mento " mentre dalle corolle ancora
fresche partiva una voce che mi disse:
"Straniero, perche' sei venuto a tur-

bare con la tua presenza la calma se-re- ua

delle notti e il dolce torpore dei

giorni? Perche' dalla tua terra lon-

tana, da quell'astro luminoso che bril-

la lassù' in alto, nella volta celeste,
sei sceso sul nostro piccolo pianeta
addolorando le mie sorelle , che ti

guardano tremauti sui loro verdi steli
e non danno più' alla Dea delle notti
il tribnto consueto di profumi e di
canti? Torna, torna nella patria tua-torn- a

o straniero- -

Lascia che dalle nostre corolle por-

ta un inno di gloria, lascia che i no-

stri steli piegandosi ai soffio della

primavera, con un'armonia dolcissima
salutino la Natura. Lascia, che come
la crisalide abbandona ii bozzolo lu-

cente che la rinchiuse, cosi quando
sarà' compiuta la nostra vita, quando
le foglie brune cadranno con leggero
repitio sul terreno, dal fiore morente
parta quell'anima che l'ispirava e che

Per la manifattura
eccellente ed ese-

guita da sarti espert
nonc'e' datarsi me-

raviglia se la loro

durata e' uguale a

quello che vendonsi

Pensieri

P0STA Uf-s-
PREZZI ALTISSIMI

Vi sono nel mondo due mezzi per
elevarsi, o per la propria abilita' o

o per la imbecillita' altrui. Tolstoi,
I grandi fiori quellii ricchi di pe-

tali e di profumi non sbocciano quasi
mai che nelle piante sterili. Crispi- -

Vi e' un beneficio graudissimo che

ogni uomo e' i a grado di rendere ad
un altro e eh tuttavia e' quello che

vien reso pu diramente; l'astenersi

dal dirne male.O Leopardi.
Niente vi e' di bene a questo mon-

do che ammirare il bene fatto da
fiostri nemici.

Il beue e' lo scopo che l'uomo deve
raggiumgere, il male e' lo scoglio da
evitare, la liberta' il mezzo per daci-der- si.

Intendere la verità' e operare ii
bene dovrebb 'essere lo scopo di ogni
uomo, la vera moralità'.

La verità' può' aspettare, non
invecchia ed e' sicura di venir un
giorno riconosciuta.

La moltitudine, come i fanciulli, si
compiace di fare a pezzi i suoi baloc-
chi. Ncn e' meeo impossibile conser-
varsi il suo affetto che fissare l'inco-
stanza dei venti. A. Dumas.

Valute $2.90 e $3.50.e 6. citta' Co credete nn aborto?
cggetclo!..sara' un nuovo messia.......

ebe concerrtira' qualche Spergiuro!
P. $. citta - Uenite ai nostri uffici, e

vi convincerete che sono dei bugiardi.
A. 0. Ulakrbury-Perch- e' non scrivi?

. D. lì. meriden - Grazie anticipate
Siete sempre buono!

INCORPORATED
HEAD-TO-FOO- T CLOTHIERS,

BRIDGEPORT &
NEW HAVEN.


