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Àllà Camera francese si ri-

prende, di tanto in tanto, la
discussione sulla pena di mor-t- e,

che alcuni vogliono abolita
altri mantenuta e altri quei,
li della Comissione. per esem- -

suoBANCHETTO IN
1

indimenticabilee

M

S'. vM000yy EASE

prese in grossaV-- . come ..chi
dicesse (unàjpartita) idi'- - retoi
rica con r tutti i sofismi er

tutti ilùoghr comuni nelle au- -

le dei tribunali, ma che porta- - '

te allaperto, con una specie di;
vernice r filosofica, suonano

t

terribilmente" falso. , .
'

? V --

uNella questione Dreyfus
ha aggiuntò l'avv. Labori io
hoJ sèmpre vista una questione .

di giustizia e non di sensibilità
v Con pari logica un antidre-yfusist- a

accanito potrebbe dire
f- - nellsi questione; Drèyfus io

ho sempre visto una questione
di patrottismo e non di-sè- si--bilit- a,i

; Ma altri pju' mode-

sti -
nella-- ' amanita' -- deL- loro

buon sensó; nella ; questione,
Dreyfus hanno' visto anche...
Dreyfus l'uomo; - .

"trat-

tata
- Questa" 'sensibilità'"

sotto gamba eV semplice-
mente la vita duri uomo: e? il

diritto dun uomo,,, all'esisten-

za, alla libertà e alla gioia di
vivere. B' facile far dell'idea-lism- o

accademico; ma, con tut-- A

tó il rispetto alla giustizia u- -i

manà, vai ; meglio augurarle,
pe suoi errori, . eh' essa abbia
sulla coscienza soltanto le
grime dei prigionieri , e .non
anche il sangue degli innocen-
ti légalmente assassinati: :

v Levita e la vita una g"an-- ;

de Jeì divina, cosa, che . non. si re.
restaura con sentenze - di cas-

sazione e non si chiude in f una

Pregresso Italo-Amerlcà- no

piò --
7- limitata a casi éccezio-nalissim- i.

Ci sarebbe molto da
ride re, e forse ' anche u n po chi
no da ridere, suquesta teoria-de- i

casi eccezionalissimi; ma
la parte più amena della di- -'

scussione e fornita, per ora,
dalle frasi dell'avv Labori.

L'avv. Labcri 'e' favorevole
alla pena di riibrte.E SU que-
sto non si discute." Vi-son- o tan"--;

ti valentuomini che credono
alla efficacia e alla giustizia so-- .

ciafe ' della pena di mortele
non. sono meno valentuomini
per cjutisiu. u" juauuuauiac
potrebbe osservare che per un
avvocato eV sempre una vbella

soddisfazione, quando il suo
cliente estato condannato - al-

l'ergastolo, potergli dire:
Vedete, vi ho salvatala tèsta!

ma non sarebbe che un ma--

Mentre; pero', Labori par-
lava, un deputato, gli hià detto,

Voi sostenendola pena di
morte,- - difèndete la infallibili-
tà della giustizia. Ebbene che
Vili Co IC OC JLi CyiUd iU33t j9l.cl.lW

Dréyfus fossé stato fucilato, ci
sarebbe rimasto il diritto' di
difendere la sua. memoria,... ,

' Chi, "òi"? E. cioè'; chi si
sarebbe contentato di quél di-

ritto? 1 . avv. Labori, - senza
dubbio; ma gli altri? Bisogne-
rebbe conoscere à proposito

gl'opinione della famiglia Drey- -
flIQ- - A mnrCin ntritofrAnicfo
Certo, e' qualcosa un, ricono-
scimento dV errore che tolga

macchia d'infamia; ma non e
forse anche un accrescimento

di strazio, il , pensiero . che
- nessuna postuma proclamazio-
ne d'innocenza renderà agli
offesi; ai danneggiati , ai mu-
tilati la cara persona ch'era
parte della loro vit? -

Bisogna guardarsi dalle fra-- "

si. Ve ne sono che hanno cor-
so davanti ai giurati, che sono

IL

Simpatica,

ESTÉSI

I Precedenti
v Una' volta' lo stato del. Con-

necticut
i

era
.. ,

infettato di
. .

shan.
?

ty'V luoghi anti-igien- ici, im-

mondi, ove il povero lavorato-
re era obbligato da proprietari
è coutrattori a comprarvi la
robav ed a dormirvi.

AJn uomo, con Paiuto di ami-

ci politici, simili - luoghi di-

strusse facendo approvare una
legge, che e un bellissimo do-

cumento statale - -

Un' altràivòlta un; Italiano
diciottenne venne condannato
a morire sulla forca, eternò
barbarismo' di questa

4 civil-

e- Nazióne. -

Un uomo, per evitare un'on-
ta al nóme italiano, promosse
un -- movimento a favore del
condannato. L'impresa era dif-fìcil- es

ma egli che volle, for-

tissimamente volle, dopo un
efficace, incessante lavoro vìn-

se, ottenendo la commutazio-ne-dell- a

pena in quella del car-

cere' a vita. -
.

;

Un anno fa Ja peste finan-
ziaria, di cui tutti-nè- - conosco-n- o

r tristi effètti, metteva sul
lastricò centinaia': di poveri
cohnàzioiiaH. Bisognava subito
prpyvedere onde soccorrere i

bisognósi. ,
;

Un uomo cooperato da altri
Italiani si mise subito all'ope-r- aj

e;-- con una solerzia tiitta
pjropriariusci' : a far sbarcare
il terribile lunario a tanti con-

nazionali. " '
Ultimamente le nostre So-ciet- a'

si feceroiniziatrici d' un
movinìentointeso a far dichia-
rare fèsta: legale il 12 ottobre.

Ne!" venne la festa, bella,
grande; indimenticabile, come
nessuno:! aveva mai sognata.
: Ciò'-- , in parte, si deve al-

l'intervento d'un uomo, il qua.
le lavoro' con tutta la forza
dell'anima sua.

Quest'uomo e ' L IT I G I

RICCI AP DI; .

Attorno a lui, per .''glorifi-
care le sue benemerenze e per
spronarlo nel futuro, si racco-

lse lunedi' sera, neh' aristocra-
tico Hotel "Lehman's Shore
House" una grande e fine

qualità di pubblico Italiano
ed Americano.

Nella sala del Banchetto
Alle 8,30 ci-- ' assidemmo a

mensa. .
'

'" L'ampio salone era squsita-ment- e

decorato. .

frase gonfia e vuota.'. ' ;

Facciamo osservare che
nessuno e' autorizzato a

rappresentare "La Tribu-
na". Il nostro direttore vi
sitera lui stesso gli amici

felliDGR7GLLI
Le Profameria Iglenicha dell

Bitta A BERTELLI e a di Milano
1 trovano da tutti I principali.

u buio Agente jmponaiore :

J. PZSOQOZTZnTZ
498-4S- 3, Wt Bridmy

Serata

0

rino, Michele Amato,Antonio Fral
enza, Angelo Risi. ; -

, , . i -
" "v

ILr'fMÉNU" .

v Co rktali
OCSTER ON 112 SHELL. c

-- -; ir- Clam Chowder ' .

BOILED SALMON
Sauce Hollrandalse Potatos ,

Lattuce Tomatoes Spanish Onions
FRIED SCEALLOPE8 '

BRNILEO CHICKENS
Masched Potates

LADSTER SALADE V

Roquefort Cheese Crakers - r

CHIANTI . COFFEE:
. Cigars and Cigarettes

ii oancnetto
E' impossibile descriverlo

tanto vi fu di giocondo, di vi
vace, di affettuoso. . ;
; Ct lltnìfiatrin a r1ir nì P-- la7

festa fu improntata alla più
cordiale intimità, e che 1 ora--

m

provvisa, quando meno ce là
spettevamo.

-- I Discorsi
Apre la serie dei, discorsi iR

chiarissi óio aw. J. B. Kleiner:
L'o ratqre con pa rol a ' caldai

ed affascinànte si dichiara lie-

to di assistere ad una manife

Fa dà - rìiaestit) rir 'rapida.
rivista dèlia vita di :Ricciards
cu a qocsiUj saiuwio uh uh u--

. ,o rr r 00

Parla" con indicibile entusia-
smo dèlia nostra patria e chiu-

de la sua brillante orazione cont
un inno allavg radezza dell'Is
talla. ' '- ,

"
- . - , : -

--

Parla Luigi RicciardP

me di Ricciardi, tutti i. com-

mensali si levano in piedi; dai
tuttf i punti della sala partono
grida di viva Ricciardi:

Il festeggiato si alza e co
mincia a parlare.

Egli parla" con voce com--
mossa ,e con; maggiore com
mozione è ascoltato.

Dopo ; un caldo ringrazia
mento a tutti i presenti per la,
bella dimostrazione di affetto
dice: u eh e nato p9vero( .mori
ra povero, ma contento d'aver
fatto il bene per iNjene"Vl ,

Il suo sogno e quello di ele-

vare gl'Italiani allo stesso, li-

vello degli altri stranieri-- , qui.
residenti; il --suo sógno é il Co
lumbus day--- - ' "

Sogno pel quale, che sacri ff--

chera' tutto se stesso per-- ve
derlo realizzato, -

II. sua dire ,viene accolto da

Sulla parete di sfondo era
scritto:"
'Onore al papa della Colonia''
più sotto sfolgora va,' nella sua
seta e nel suo bel tricolore, la
bandiera Italiana:

Le tavole sulle quali fulge-van- o

vistosi : crisantemi bian-

chi e gialli presentavano un
brillantissimo aspetto, f

'

Ad ogni, coperto vi era il

"Menu' , un .elegantissimo la-

voro tipografico edito, dallo
stabilimento tipograf, !'I1 Sole

x Pub;, Co. ;k::f-;- y
'

Sul frontespizio di esso spic-
cava nitidamente il ritratto
del fes teggiato, Nella pagina '

interna v'era la lista delle ap
petitose vivande.

0

Litigi
I. Commensali "

Ecco i nomi; di "coloro che
siedevano a tavola. , ,

L'elenco non e'. .completo,
v'è' qualche . omissione- - invo-
lontaria ' stante le difficoltà
presentatosi; nel raccoglierli
tutti '"ClJ:

Avv. Jacob B. Klein. Hon., Sid-

ney, F. Haw.'ey Sheriffo capo della
Contea Fairfield, Horace H. Jack-
son, Janies V. Massey Direttore
del Sole, il Giudice Edward P.
Nobbs, Giuseppe Rossi dePPRO-gress- q

di New, Yòrk.in rappresen-tanz- a

del Cav, Carlo Barsotti, Fe-der- ico

Acquilino, Pietro De Simo- -

ne, George Widsory presidente del
la Ferrist Steel Co., Dottor J. R:
Topping, T. De Forest Gen.' Ma-

nager della T. B. Pierce Co., Ja-

mes, H. Passerini manager del So-

le, F. Spetrino, Andrea ' Mucci
Joseph Fuccello, Luigi Napolita-
no, John De Smarto Agente della

'Weidemann Brewing Co., Cosimo
"

Salvagni, Pasquale Altieri Dire re

del nostro Giornale, Avv. An-
drea Gardella, Avv, Henry Green-stei- n,

Avv. Luigi Petruccelli, J, H.
Colgan soprai ntendente stradale,

' George .E. Hill capo iCommisajio, .

--della polizia: Fredéiick A,BartIett
i rappesentative, Alexander L. De
Laney Procuratore della citta', Pe-te- r

Dietrich, John V. Verri ell i Clo-domie- ro

Petruccelli, Luigi Brescia
Angelo Nitti, Florìndo Farrace,

.'Charles Scinto, Luigi, Esposito,
Charles R. Eisdeman, dottor Har.

Ricciardi
P. Gaffney, senat. W.' K. Brown F .

Sciortino, Peter. Aldo, Peter Palum

bo, A. Ralph Pacelli, dottor J For
micella, Sheriff John Capozzi, Pao-

lo Rega, J, F. ; Cosgróve, Daniel
D'Elia, Leonardo Benefico, James
Diorio, Joseph d'Agostino, Joe Ma
iero, Tony Cerniamo, Chàrles Ru-bertin- o,

Antonio Mannino, Pasqua
le Aido; Angelo Sparano,, Harry
E, Piazza, Alfredo Grasso, An-
drew Grive, Riccio" Vincenzo, Pa-sqùa- le

Altieri, John Marella, Tony
AbViola, Frank Loderei, Dominick
Giudice, Paul D'Elia, Joe Mannino
Ernest D Elia, Donato Vernilo;
Bartolomeo Pastine, Tommaso Sa
vino, Leonardo Vernili, Luigi Ce--
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