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più grande, niùno escluso, non Fiorellini d'Oro.
ché il Presidente Roosevelt,in
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625 C Washington jit Bivn.

queste contrade. Roosevelt è

grande perché è Presidente
degli Stati Uniti: Bryan è gran
de quantunque non sia Presi
dente. '

HAVE YOU DECIDED
Egli è il pionere dei
ed azioni applicate ai tempi

moderni. Roosevelt é in molti
rispetti un'imitatore di Bryan.

Bryan ; ha tracciato la via; è
stato facile per altri di seguir-
la e profittarne. Il popolo non
ha mai conosciuto la verà va--

about your ad for next mon-t- h.

If you havent, let us deci-

de for you. Let us take care
of it,with results. You proba-
bly have decided that your
business could be slightly in-

creased if not more. Advertise
yourself Let the people know
of you Let them know whe-
re to obtain their wants with
out seeking;, long and far.
Between themany thousands
of readers of the Tribune,
advertisers are sure to receive

' quick ,
results , because i the

people believe in a reliable
paper and its advertising.
Let's talk it over, or call. Tel.

luta di Bryan; adesso s'è sve-

gliato dal sogno ed ha inco

Dai miei Ricordi!

Qui seduta, nella . mia... stanza,
soletta, guardo i monti, il , lago; ma
essi mi dicono Taen poco!

Anche la nebbia che mi toglie ogni
vista lontana par che mi serri lamen-
to e mi ristringa il cuore i

lo penso a voi, o care compagne.
Ieri, nella solennità d'una Jtesta sco-

lastica, aiite venute ad abbracciarmi ;

, condiscepòa per l'ultima volta; ieri
vi ho visto piangere nel distaccarci
da quésta nostra comune famiglia,
da questo Collegio che ci ha racchiu-
se per anni sotto il medesimo tetto, i

Qh dilette, io ho vsto qualcun di voi
scrivere con affettuosa cura, in un
cantuccio remoto il suo nome, o un
ultimo suo ricordo.

Io ho inteso il vostro deli ..cato de- -'

siderio!...
Buone compagne! Se nella vita ci

rivedremo qualche altra volta, lascia-

te che io vi getti le braccia al. collo, ;

che io vi ricordi con una parola i
giorni tranquilli che passammo in-- ,

sieme! : .. , .

Auguro a tutte voi indistinta-
mente, un avvenire cosparso di fiori,
e la piena realizazione dei vostri so-

gni dorati. - - ; '

minciato 'ad apprezzarlo per
quantb vale. .

stfo cuore, come indimenticabile è la
ricordanza di. certe gioie, cosi sopra
certe personalità non può passare il
soffio dell'oblio!

GL'ITALIANI DI STAMFORD

si affermano nel campo politico

Lelio Donatelli
Candidato a Consigliere

Gli elettori italiani di Stam-for- J,

nella riunione di domeni
ca 5 corr. ad unanimità deli-

berarono di presentare il nome
del connazionale InolioDonatelli a. Consi-

gliere Comunale, nelle prossi-
me elezioni Municipali di ot-

tobre. ''' '
;

Prendendo occasione , del l'at-

to dei cittadini elettori della
colonia di Stamford per la no-

mina' di un italiano a, consi-

gliere, noi, amanti di ogni
progresso, ed amici sinceri
del signor Ponatelli, crédiamo
dovere dire due parole in ri-

guardo. .

Non è affatto una biografia o
un florilegio che intendiamo
tessere al nostro caro concit-
tadino. Kgli abbastanza cono-
sciuto nella contea di Fairfield
e' l'uomo che per là colonia di
Stàmfòrd potrà' portar frutti,

5fe?

994-5- .; : Bridgeport ha ospitato di-

versi visitatori.
L'ultimo di essi é stato il

Barone Rosen, il rappresen-
tante di Nicola II.-Rose- é un

v PIGMEO in confronto a BryT

William 3. Bryan
, a Bridgeport.

Venercli, 3 1 corrente, l'illu-

stre William J. Bryan, sarà fra
noi. E la città dovrà svegliarsi
all'occasione, e dare a lui un
benvenuto uguale alla gran-
dezza del "distinto visitatore,,
Sarà pur vero che Bryan verrà r

qui quale prossimo futuro
Candidato di ; una! campagna
politica, e che la sua visita a-'v-rà

piìi o meno da fare con la

politica. Ma 'durante, la. siia

permanenza ih quésta città, E--

chc o per itàlof òbia o per mari'- -

sia altra legge che appositamente lo
tolga alle donne. Il pretorio della cor--.

te d'appello è in modo insolito affol
lato di avvocati che leggano il testo j
dell'importantissima sentenza. Molti ;

adanimati sono i commenti. ,

II procuratore
'

generale ricorrerà
in cassazione.

01 tutto un po'.
A Roma era , corsa voce .di a

dissidi nel gabinetto a causa de '

la nomina dell'on. Rava a mi-

nistro dell'istruzione pubblica. '

Tale nomina fu voluta da una :

parte del ministero, propugna?
ta da Giolitti che nel Rava ri-- ;'

condsce ottime qualità per la .

direzione del dicastero della
Minerva, e fu nello stesso
tempo, vivamente combattuta
da alcuni altri membri del mi
nistero Oggi, con nota ufficia

f

le, vengono smentite le voci di --

dissidio, ma torna a ripetersi
che Giolitti lascerà il governo
nel prossimo autunno. ,

:

, ,
' ''' ": ( - - .' ', ;

- JS I

r ; I tramvieri di Napoli, riuni-
tisi alla Camera del L,avoro
dopo la relazione fatta da Gua-
rino della lotta che i tramvieri
sostengono a Palermo, delibe-- ;

rarono'di tenersi pronti per u-- no

sciopero generale della clàs-- f

se a.. Napoli e delle altre città. , :

: "imperatore Menelick ; ha
firmato la convenzione franco--

anglo italiana relativa alle fer-- ;

rovie da costruirsi; in Abissi- - ;

nia. Questa convenzione "

sarà
comunicata ai rispettivi parla-
menti allorché saranno riuniti.

. " 'J-- . .
- : :

Si ha da Portolongone, che'
il brigante Musolino sta stu- -

dìando il greco nelle ore di li-- '

bertà del lavoro. '
,

'

Dice chè vuole tradurre VII-- '

liadé in Italiano. Bgl-- " scrive , i
pure, d ì versi chè spera ' di '

pubblicare. , . ,

Péppino Garibaldi, figlio di
Rieciotti, ha dichiarato essere
pronto ad accettare la sfidadel
l'ex Capitano "pini al padre.

La signora Clelia GaribaI- - r

di-Grazia- scrive una lettera
ai ''Secolo XlX' ili Genova ri-

fiutando l'intervento del Pini
perché essa e contraria al duel
lo e perché intende di continua-r- e

la pubblicazione di docu- - .

menti' inoppugnabili.

A Varsavia e a Lodz regna
un incredibile stato di Arn ar-

chisi. Gli abitanti sono alla mer
cede dei banditi, degli anar-
chici e dei terroristi; ognr gior-
no avvengo-i- o assassinii e fur-

ti, le autorità sono impotenti
a porvi un riparo.

Ultimamente, a Lodz, sei a--

narchici aggredirono un tede-

sco proprietario di una ; offici--
.

na, lo uccisero e gli rubarono

700 dollari che aveva in tascai

occasioni, funzionò in tale ca-

paciti alla Corte Superiore
della nostra città in cause di
grande importanza, v v ;

:

Nominato Yuror due anni fa
accettò a malincuore la carica
non ostante avesse ottenuto la
più grande maggioranza divo-
ti accordati achicchesia in quel
l'Elezioni, della qual cosa pud
ésssere a beri ragione orgo-
glioso, v v'f-

I cittadini di Stamford v
consci di se medesimi - non
potevano far di meglio nel ne
minare ad unanimità il Signor
Donatelli quale loro candidato
a Consigliere; e se ! tutti com-

patti, scevri da ogni pettegolez;
zo; sì presenteranno alle urne
col nome di Lelio Donatelli, la
vittoria sarà della colonia, co-

me di essa sarà il politico mi-

glioramento. "

"f. i Avanti, dunque, o cdnnazio-- '

nali di Stamford!
Stringetevi in un sol fascio

e da banda tutti gli odi del
mondo, fate si che nell'animo
vostro aleggi un sol nome quel-
lo di Lelio Donatelli, r V

, Avanti, avanti o amici, e la
vittoria,' la vera vittoria sarà ;

vostra. . ; .
' '

.
4

V La Tribuna svi

Per ! assoluta mancanza: di ;

spaziò, jjubblicherémoal pros-sim-

numero il ritratto ; dell'e--

gregio, amico LELIO DO-- '
natellt; - '

mm & SHEERAN I

MECCANICI AI : 8TAON
Eseguiscono ogni lavoro per commissione

d'acqua caldai, gas ecc. ' - ;

Stufe domestiche a prezzi ragionevoli.
179 N. MAIM ST. , ; V BRISTOL, CT,

Il Yotó politico alle donne.

LA CORTE D'APPELLO '
SENTENZIA FAVOREVOLE '

La Corte d'Appello di Ancona ha
emessa un'importante sentenza este-

sa dal suo primo presidente Ludovi--j
C50 Mortara sull'elettorato politico a
le donne.La sentenza sancisce il prin-

cipio che le donne possono essere
Bisogna premettere che dieci

maestre elementari di Sin ìgaglia ot-

tennero dalla commissione provin-
ciale di Ancona l'iscrizióne nelle li-

ste elettorali politiche.
;

Il procuratore del Re ricorse oppo-
nendosi a la Corte d'Appello la qua-
le emise sentenza che 'respinge Top- -,

posizione del procuratore del Re. La
sentenza sostiene che fondamento de
la decisione favorevole alla conces-

sione del voto politico alle donne è

l'articolo 24 dello Statuto che accor-

da eguaglianza completa innanzi alla

legge a tutti i regnicoli dei diritti ci-

vili e politici salve le eccezioni
determinate dalla leg-

ge. Essa dimostra inesatta la affer-

mazione che le donne secondo lo Sta-

tuto dell'articolo 25 al 32 ove sonò
definiti i principali diritti e doveri

politici, possono esser escluse dall'e-

sercizio di quei diritti, i quali sono
comuni ai due sessi.

E quindi fuori di discussione che
il diritto elettorale si debba intende-

re comune ai due sessi quando non ci

an: indegno in tutta 1 esten-
sione della parola di una
conf rontazione con l'illustre
uomo.

Eppure la Camera di Com-
mercici locale gli offerse una
medaglia. Bryan non, ha biso-

gno di medàglie per mostrare
quanto grande egli sia:.; i suoi
connazionali ; Io '' sanno abba-

stanza, senza il bisogno di mo-

stra dì medaglie-.-vr;.- .-

- I cittadini di Bridgeport,
da fede politi-

ca dovrebbero dare a questo
uomo più' grande di tutti loro
un grandioso ricevimento, de-

gno dell uomo.
Noi aspettiamo che Bridge-

port si . svegli all'occasione, e
che sarà' grande abbastanza
per ospitare l'illustre uomo.

- LA TRIBUNA

tra la Trancia e leticano
PARIGI. Si tengono éempre se-

greti i termini dell'enciclica del Pa-

pa ai vescovi francesi; però tutti i

giornali clericali, affermano che, con

L'ultimo anno in cui fui in Con-

vitto la Direttrice mi aveva messa vi-

cina di posto una nuòva scolara, una
brava e bèlla ragazza, che io non ho
dimenticato mai più.

Èra una figurina slanciata di bim--

ba, con due occhioni espressivi, e con 1

.due manine piccole,'.; quasi diàfane,-che

rapide descrive van sui fogli una, :

calligrafia minutissima. -- v 'ir
Facevamo i compiti insieme, e

quando una di noi veniva interrogata
l'altra suggeriva.

,Un giorno io le portai una cartoli-

na, ove su d'uno sfondo di rose palli,
de, era scritto il mio nome.

Lei l'accetto' con piacere, ed il gior-
no seguente contraccambio' ' il mio
dono con una splendida cartolina in
acquerello, rappresentante una gros-
sa viola del pensiero. ,

Io la presi contenta, ed anzi anco-
ra la conservo... Sì, la conservo qual
perenne ricordo dell'amica mia tanto
buona e... tanto infelice.

r

' gli sarà ospite non dell'organi- -

, 1 zazione democratica, ma di u--no

dei migliori cittadini di

Bridgeport Ton.
)
Archibald ,

Me Neil e quale ospite del
, sig. Me Neil la sua visita ap-

pare più sociale che politica.
; Bryan parlerà al popolo . di

Bridgeport; e la sua parola non
'

, avrà colore politico, ma si ag-

girerà sulle; grandi quistioni
. it del giorno, e come ogni uòmo

- ; ha il diritto di esprimere la pro-- ,

pria opinione, Mr. Bryan, in-

dubitatamente, coglierà ròcca-sion-e

di esprimere, nel suo mo-

do chiaro e stringente, le sue
vedute sulle attuali quistioni

- vitali , cosa certamente che
' non suonerà all'unisono con

tutti quanti in Bridgeport.
' o

Ciò non fa differenza.
Bryan é un grande uomo, il

le sue istruzioni, il Papa rifiuta di ri-

conoscere la legge sulle associazioni.
I giornali repubblicani moderati,

fra cui il "Journal1 des Debats" dico
no che il Vaticano commetterebbe ,,un

grave errore, se non accettasse ciò
che è inevitabile, e se non consiglias
se ai cattolici francesi i mezzi di con
ciliazione, ciò che permetterebbe lo
ro di rispettare con coscienza le leg-
gi della nazione.

E' sera; il sole è tramontato, è il
crepuscolo sta per finire.

E' un pezzo che passeggio sul pra-
ticello del giardino, illuminato da un
bèi chiaro di luna.

Sento suonare l'Ave-Mari- a. Quel
suono, a quest'ora mi fa sentire tut-
ta la verità e la Bellézza di quei ver-
si del divino poeta:

Era già l'ora che volge al desio
Ai naviganti intenerire il core
So di che han detto ai dolci amici

addio.
E che lo nuovo peregrin d'amore
Piange, se ode squilla di lontano
Che paia Jl giorno pianger che si

muove.
... E dietro a quei versi mi appare

una visione: un mare immenso, tran-
quillo, illuminato dalla luna; un cielo
sereno cosparso di stelle brillanti, e
su quel mare un bastimento che sfer-
za le onde. E penso!., se un giorno io
fossi in quella nave la nova pellegri-
na, e andassi ih un paese lontano lon-
tano! Oh ma son sogni, son fantasie!

canza ai sana ' organizzazione,
finóra 'non si potettero otte-

nere.' ' f
Oggi l'uomo, che in politica si
chiamerebbe, della situazione é

. Lelio
Donatelli

I cittadini di N Stamford n .1

scieglierlo a loro candidato a
consiglière, hanno mostrato di
avere tattica ed abilita' politica

II Donatelli, nato 47 anni or
sono a Roseto Yàlfortòre," pro-
vincia di Foggiaj da agiata ed
onesta famiglia , emigro' in

quésti stati circa 20 anni fa.Le
prime OIffiGOita della vita, in quei
tempi più' che oggi.molto più
serie, furono superate dal Do-

natelli con quella calma, serie-

tà" ed intelligenza che tanto lo

distinguono, è stabilitosi nel
West Wirginia, entro' nell'im-

présa di alcuni lavori di ferro-

via, ma non seppe, come molti
altri, avvalersi dell'ignoranza
dell'operaio italiano; cose ri-

pugnanti al suo animo nobile
dai sentimenti più' nobili.

Presto cerco' altrove un
ambiente più' sano e più' con-

facentc ad un onesto lavorato-

re e ad una vita più' civile.
Infatti il 1892 si reco' in

Stamfordue messo su', un
comincio' onesta-

mente il suo lavoro di epura-
zione della colonia, proteggen-
do il debole ed entusiasmando
i più timidi a progredire, spin-

gendosi in tutte le manifesta-
zioni coloniali e soccorrendo
colla tasca e col lavoro, qual-
siasi buona idea iniziata o da
iniziarsi.

Tenuto in buonissima con-

siderazione dall'alto ceto Ame-

ricano, fu fedele interprete del-

la corte sin dacché mise piedi
n Stamford ed in moltissime

FERRO-CHINA-BISLE- RI

TONICO RICOSTITUENTE - RIGENERATORE DEL SANGUE

( V Specialità, della. Dittm Felice Blateri & C. di Milano
If ' J II Un bicchierino di questo tonico, preso in qualunque oia, porge

eneno miraDiie cony-- i inappetenza, ìa nausea, contro u mai ai
capo e dolori di stomaco causati da cattiva digestione (dyspepsia).

Per razione potente del farro e della china che contiene, è

Wd'1 1
indicatisi! mo ai sofferenti di anemia (povertà di sangue) e dà
splendidi risultati nel prevenire e combattere le febbri df malaria.

I GUARDATEVI DALLE IMITAZIONI.
Domandate sempre FERRO-CHINA-BISLE- RI

e assicuratevi vi diana quello genuino, importato. Se non vi riesce di trovarlo nella vo-tr- a

località, scrìvete direttamente agli Agenti Generali della rinomata Casa Bisleri di Milano:
G. CERIBELL1 & C. West 4.th Street, (Washington Sqnare) New York:

essi vi indicheranno l'importatore o il rivenditore a voi più vicino dal quale potrete ottenerla

Emporio Italo Americano
FRAJSTOESCO TOCO I

520-52- 2 BROADWAY NEW YORK

PRONT?EZZAEa più' Grande Libreria Italiana in America ESPERIENZA

Sono trascorsi circa tre anni da
quel giorno in cui scrissi l'ultima pa-
gina su quest'album. Oh Dio! quante
trasformazioni, qual cambiamento!!
Nella tristezza delle lunghe giornate
in cui tutto è morto, tutto appassisce
e si schianta, io sogno rivivendo il
passato!

E' una lotta incessante, senza tre-

gua, che si combatte nell'intimo de
l'animo mio, e che sovente mi lascia
esausta di forze.

Si dice che il tempo sia rimedio
sovrano a molti mali: e che nuovi e-v- enti

distruggano le gioie e i dolori
passati, eppure come certi dolori la-

sciano un solco incancellabile nel no.

sae oini'iiòVendita all'ingrosso ed al dettaglio con forti sconti e prezzi speciali
AI SIGNORI LIBRAI E RIVENDITORI

6raKìo$o deposito ai Strumenti mutoli ai ositi genere

Chitarre, Mandolini; Armoniche, Violini, Clarini, Cornette ecc.
Corde ed Aticessori Musicali
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