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occupa un dato posto per volontà

uorema convenzioni
per "far piacere" alla massa eh l-

itorale di nazionalità italiana.
In tal modo, si abbassa la digni-

tà delle comunità italiane residen-
ti in questo Stato e si abbassa, in
ispecial modo; la dignità delle" no-

stre masse elettorali.

'dei- - riefli dl'DltaiflDa9911 If! Mb iiaMBiiaitBtiaiauaiiiiiaiiaiiBiiiiiaiiaiiiiiiiaiiBiiaiiaiiaitattaiiaiianiiiaiiaiiiiii

11 perche' dei festeggiamenti - Una

del corpo elettorale, ed i promi-
nenti nel campo politico non nan
bisogno della reclame a mezzo di
un quakiasi; programma: le loroj
contribuzioni hanno, dunque, l'in-
tiero aspetto del DONO. E perchè
donano? Donano appunto per-
chè, ad essi, viene la contribuzione
domandata "in nome della massa
italiana, della quale fan parte ap-

punto gli elettori di nazionalità
italiana. ,

Si dice, a quei signori, che la
"massa" è interessata nella riu-

scita dei trattenimenti e che detta
"massa" fa molto assegnamento
sul "profitto" che arrecherà quel
Programma. E quei signori danno

E' il solito giuoco degli astuti
che non accenna a finire. I poveri
connazionali sono VENDATI sen-

za che neppure lo sappiano.
iNoi, che fàcciàm parte della Co-

lonia italiana di: New Haven e che
facciam parte di questa massa elet-

torale, protestiamo , altamente
contro tale indecente e disonesto
procedere che avvilisce il nome
italiano.

P. c. .

a prezzi convenientissimi. o

LUIGI MANZI, Coé - -
Rimesse di somme in Italia

a mezzo di vaglia garentiti.
rjrr flGEIlTI DI RfilflGBZIOIÌE "f1834 N. MAlHST. BRIDGEPORT, CONN.

OROLOGI D'ORO
OROLOGI di seconda mano,
UKULiUui waitnam, Jidgins e ai altre marcne, in niujti,

argento e gold filled a $ 3.50, $ 4.00, $ 5.00 in sopra.
ANELLI per matrimonio, di tutte le misure, da $2.00 in sù.

P. T. Ives, Gioielliere,
6 COLONY ST. MisKIDEN, CONN. r

THE PEOPLES BANK TRUST Co.
799 Chapel St. New Haven, Conn. x

DIPARTIMENTO DEI DEPOSITI

Il vòstro deposito costituisce un fondo di Risparmio per
voi. I depositi fruttano interessi dal primo giorno del mese.

PAGHIAMO IL 4 PER CENTO

Con Un Dollaro si incomincia un Contò Corrente. "

Aperto il Sabato dalle 7 alle 8.30 pom.
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nostra protesta
punto per lo stato di guerra in cui
trovavasi l'Italia?

Si sono forse mutale ìe condizio
ni dell'Italia? Nuota torse oggi
l'Italia nell'agiatezza oppure He

odierne sue condizioni economiche
sono più difficili? Le bombe che
han gettate gli austriaci a Mi
lano, Ravenna, Schio, Rimini ecc.,
sono stati confetti opnure. alla
pari dei siluri lanciati da --sotto
marini contro i piroscafi, han cau-
sato morte e desolazione)?

Deggio conchiudere, egregio
Dr. Mariani, che il "fine giusti-
fica i mezzi"? ,

Che abbiate voluto, caro Dottor
Mariani, permettere che, a Giusep-
pe Santella, si fosse data, carta
bianca per provvedere a tutto ciò
che si è ritenuto necessario per il
ricevimento di quei signori Su
premi, per il ballo, il banchetto,
ecc. ecc. ecc., vada pure.

E, siccome facendo il "business
degli altri, si può anche fare il pro
prio, quel tale signore ha, ora,
propizia l'opportunità di conver
tire in danaro quelle "shares" del
suo giornale che valgono quello
che tutti sanno.

Ci si osserverà, che è dovuto
all'opera di Giuseppe Santella se
i proprietari dell'Hotel Taft si
siano decisi concedere, gratuita
mente, l'uso di una delle sue sale
ai signori Supremi.

E noi noteremo che i lavori del-

la Convenzione termineranno, nel
primo giorno, alle ore 12 ; che sa
ranno ripresi alle 2 per continua-
re fino alle 6 ; che alle )8 avrà luo-

go il gran ricevimento che si pro-

lungherà fino a ora tardi.
Ora, i signori Supremi, trovan-

dosi nell'Hotel Taft, non andran-
no via, alle 12, dal Taft per re-

carsi a far colazione in altro re-

staurant; nè, alle 6, andranno a
pranzare in altro posto, e nè, alla
sera, a tarda ora dopo il "gran
ricevimento", vorranno andare in
giro in cerca di albergo. Essi si
serviranno dell'Hotel Taft. E, na-

turalmente, negli altri giorni delle
Convenzioni, faranno capo allo
stesso Hotel.

E ciò senza calcolare quello che
si spenderà nella sera in cui avrà
luogo il "gran ricevimento".

I proprietari dell'Hotel Taft
saranno, (adunque, largamente
compensati della loro generosità
possono, quindi, ringraziare Giù
seppe Santella. Non vi pare, Dot
tor Mariani?

Ma se vogliamo, egregio Dottor
Mariani, passare sopra tutto ciò
non possiamo nè intendiamo la
sciar passare inosservato cosa che
colpisce direttamente la dignità
della massa elettorale di nazionali
tà italiana.

Nella sera, in cui sarà dato il
7

Ballo all'Harmonie Hall, verrà
distribuito, a coloro che vi inter
verranno, un "programma".

Individui che militano nelle
file del partito repubblicano ed in
quelle del partito democratico
vanno in giro per sollecitare con
tribuzioni. in New Haven e fuori
New Haven, dai businessmen, da
persone che coprono pubblici uf
fici ad essi pervenuti mediante il
voto degli elettori e da persone
prominenti nella politica dell'uno
e dell'altro partito.

Se i signori sollecitatori si ri-

volgessero esclusivamente ai bu-

sinessmen, nessuna obbiezione fa-

remmo, perchè comprenderemmo
che, a detti businessmen, si do-

manda una contribuzione per la
inserzione di un "avviso" nel
programma. Ma, poiché detti sol-

lecitatori si rivolgono a persone
estranee al commercio, bisogna,
necessariamente, convenire che
essi domandano seguendo via di-

versa da quella che seguono allor-
ché si rivolgono al commerciante.

Un pubblico ufficiale, il quale

&. B. THO

Se voi tenete moneta
che risparmiate in cafsa
vostra o pure in qua'
che altro posto che non
vi frutti interesse, vos

non ne godete i frutti
che ne derivano.

Se voi fate dei rispar
mii per comprare una
casa od altro, voi accu
molerete la somma ne
cèssaria subito se la de
positàte nella Connec
ticut Saving Bank, 1

quale due volte all'ai
no accresci il quattr
per cento.
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Dr. Giuseppe Terranova
,w. Chirurgo Dentista.

Dental Parlor con propria
laboratorio meccanica

Telephfta 1487-f- t

632 Chapel St. New Haven, Cosa

JOSEPH OLWELL
Il più vecchio e stimato

v Imbalsamatore Cattolico
Massima - accuratezza

nella direzione di Pompe Funebri

( prezzi modicissimi.

SOLO NEL NOSTRO ' NEGOZIO

voi potete trovare i migliori

Orologi Tascabili e da Salotto
Gioielli d'oro massiccio dì 14k.

a prezzi più bassi di ogni altro

magazzino.

H. SPERO
OROLOGIAIO E GIOIELLIERE

200 Main St. Derby, Conn.

215-21- 7 Main St. Derby, Conn.

Andate allo storo di scarpe dove

le troverete fatte di ottima suola

e pelle e non le pagate più di

quanto paghereste per quel)ey di

qualità inferiore.

X ovvici JL,
.290 Main St., Derby, Conn.

1 più grande e svariato assorti-(Dent- o

di attrezzi per scuderia. Si

riparano guarnimenti da cavallo.
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FRANCESCO CBISCDOLO

)erby Ave. Derby, Conn.

VENDITA DI VINO

importato direttamente. Servizio
ft domicilio di Birra imbottigliata.

Liquori finissimi.
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Nicola Di Tullio

281 Main St. Ausonia, Conn.

Telefono 273-- 2.
-

Prima sartoria Italiana, Ripa-f- i

razione di Abiti. Vesti--e pulitura
w "

ti, di ultimo gusto, su misura.

Come i dicemmo nel precedente
numerosi rumorosi e reclamistici
festeggiamenti, in onore di coloro
che qui verranno per iprender par
te alla Suprema Convenzione, tsi

sarebbero uotuti eliminare idal

programma in considerazione a
quanto, in Europa, isi svolge nella
emozionante ora presente.

Ed i signori, che iqui verranno,
sono di nazionalità italiana e fan
parte di una istituzione che chia-
masi Figli d'Italia. EssL adun
que, a nostro (modo idi vedere,

plaudito, Dr. Mariani, se
aveste detto loro di aver ridotti, ai
minimi termini, i festeggiamenti
ai punto per dare agio, ai ',connazio

nsli, di devolvere le (centinaia di
dollari, iche si sarebbero dovuti
spendere in baccanali, a vantag-
gio idei fondo "'Pro (Vedove ed
Orfani dei iCaduti" oppure al fon-

do "Pro Famiglie dei Richiama--ti"- .

Ed i signori, che onoreran-
no New Haven di iloro presenza,
avrebbero, sempre a nostro
modo di vedere, anche plau-
dito se aveste ad essi detto che
avevate destinate quelle centi-

nai di dollari al conseguimento
di obbiettivo degno dell'ammira-
zione di coloro che vogliono, in

questo momento, essere uxili al
proprio-t- j a esc. Se aveiste, cioè, e- -

gregio cav. Mariani, provveduto
che quelle centinaia di dollari, de-

stinate al bluff, fossero state in-

viate al Comitato che, in Bridge
port, lavora, da parecchi mesi, per
raggranellare la somma che occor-

re per lo acquisto di una automobile-am-

bulanza che la Colonia di

Bridgeport intende spedire in Ita-

lia.
Non sarebbe stato, patriottico,

egregio Gran Venerabile Dr. Ma-

riani, aiutare quel Comitato e

metterlo in condizione di (manda-

re, nella comune Patria, l'automo-bile-ambulan- za

insieme all'occo-rent- e

che necessita per apprestare
i primi soccorsi ai nostri fratelli
feriti?

Da queste colonne, esprimiamo
la nostra ammirazione per il Co-

mitato che, in Bridgeport, sotto la

presidenza del Dottor (Formichcl-la- ,

ha saputo e sa resistere a tutti
gli urti, a tutte le gelosie, a tutte
le manovre e, quindi, (saprà con-

seguire l'intento che si propose al
momento della sua costituzione.
E l'invio di quell 'automobile-a- m

bulanza farà rifulgere di luce più
fulgida il patriottismo degli italia
ni di Bridgeport. i

Torna opportuno ricordare che,
in Bridgeport, quegli italiani, i
quali non fan parte dei "Figli d'I-taìia- ",

non negarono il loro appog-

gio a tutte le iniziative prese, in
quella città, dai Figli d'Italia allo

scopo di raccogliere danaro a van

taggio della Croce Rossa.

Coloro, che sono interessati a
camuffare la verità e che sono in-

teressati a gettare polvere negli
occhi dei connazionali, (dicono che

quei festeggiamenti sono necessa-

ri per eseguire una affermazione
presso l'elemento americano.

Via... tutto ciò è solamente
puerile! E diciamo "puerile" per
essere cortesi.

Il ballo, il banchetto, le gite au-

tomobilistiche non potran dare vi-

ta alla affermazione alla quale si
accenna : quelle (cose costituiscono,
caro Gran Venerabile Dr. Mariani,
solamente BUSINESS. Ci spie-

ghiamo chiaro?
Si ritiene "indispensabile" far

conoscere, alle autorità cittadine
ed . a quelle dello Stato, che esiste
un Ordine che Chiamasi Figli di

Italia, il quale ha ramificazioni in
diversi centri degli Stati iUniti ;

che, nel Connecticut, esistono di--

verse Logge dipendenti da detto
Ordine; che; voi, egregio Dr. Bla- -

rioni, siete il Gran Venerabile del- -

la Gran Loggia ti' questo Stato,
ecc. ecc.'ecc. ecc. ecc.?

Ebbene, tale scopo vien raggiun-
to mediante la (Cerimonia della ini
ziazione della Convenzione, la qua
le, come risulta dal programma, a-v- rà

luogo all'hotel Taft con lo in
tervento delle autorità (Cittadine.
dello Stato e di altre notabilità.
( A proposito, quali saranno le no-

tabilità alle quali si allude. Stare
mo a vedere). E vien raggiunto
in modo dignitoso e senza spreco
di danaro.

Ciò premesso, azzardiamo do-

mandarvi, egregio Gran Vene-

rabile, perchè avete permesso si
fosse seguita altra strada?

(Qualcuno ci susurra all'orec-
chio: "Se si fosse battuta la via
corretta, non si sarebbe fatto del
chiasso e, di conseguenza, non si
sarebbe raggiunto lo scopo della
reclame elettorale.

Caro Dr. Mariani, coloro, che
hanno il cervello a posto e che non
si lasciano ubbriateare o prendere
all'amo alla guisa di dolci pescio-
lini, pensano che la Convenzione,
i Figli d'Italia, ecc. ecc. sono tut-
ta roba che deve servire per ' 'giu-
stificare" il can-ca- n che necessita
per far suonare la grancassa elet-
torale.

Siamo alla vigilia delle elezio-
ni nazionali e statali.

I nostri connazionali sono tanto
"buoni . Non è vero, caro Dottor
Mariani? Essi, appena sentiranno
le prime note della Marcia Reale
o dell'Inno di Garibaldi, oppure
appena udranno i nomi di Trento
e di Trieste o sentiranno formu-
lare l'augurio della vittoria per le
armi italiane, si elettrizzeranno e

quindi, alla guisa di un'esplosio-
ne, echeggerà, fra le mura della
sala ove avrà luogo il banchetto o

della sala in cui sarà tenuto il
ballo, il grido di Vivoooooooooc !

E i pezzi grossi della "politica"
non comprendendo un "acciden-
ti" di quello che si dice, riter-
ranno che quegli applausi sono ri-

volti ai direttori dell'orchestra
coloniale e penseranno che costo-

ro sono i . . . beniamini della mas-

sa e, conseguentemente, sono i
dirigenti della coscenza elettorale
degli italiani nel ;Cònnecticut. Ciò
che è più grazioso è che, all'ulti-
mo, coloro, che avran fatte le spese
della festa e che avranno, senza
saperlo, servito agli interessi di
pochi, saranno, dagli stessi bene-

ficati, classificati, come lo furono
in passato, "cafoni" e "calan-drelli- ".

Il "gran ricevimento" allHotel
Taft deve effettuarsi, perchè, al
lora, si avrà l'occasione di pre-
sentare Tizio, Caio e Sempronio
di questa o di quella città del Con-

necticut. Siamo convinti che si
avrà cura di presentarli siccome i

"papà" dei rispettivi centri colo-

niali. I signori Tizio, Caio e Sem-

pronio se ne andranno in brodo
di giuggiole, perchè, poveretti,
non realizzano che essi fanno da

"palo" ai furbi. Già! I signori
dell'orchestra avranno premura di

piazzare in alto il Tizio, il Caio ed
il Sempronio appunto per tenere,
ai dirigenti la politica statale, il
seguente ragionamento: "Quei
signori, che vi abbiamo presenta-
to, sono i "papa" dei diversi cen-

tri coloniali dello Stato, percui
essi dispongono di quelle , forze
elettorali. Noi, però, comandiamo
quei signori. Conseguentemente,
noi disponiamo delle forze eletto-

rali delio Stato".
E così la commedia va innanzi.

Un chiarimento. Come farete
voi, Dr. Mariani, e come faranno
certi altri a prender parte al ban
chetto, che sarà dato con tanto
apparato scenico e mediante recla- -

me così allarmante, quando, se
siamo bene informati, voi certi
altri non credeste mervnire, tem

p0 dietro, ad un certo banchetto
dallo aspetto molto modesto, ap

New Haven, Conn.
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BANCHIERI
CORRISPONDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.

Vaglia Telegrafici pagabili in tre giorni.
Si Redigono Atti Notarili.

Conto Corrente a mezzo Checks.
FRANK ROSSI, Manager.

630 Cnapel St. (Cantone di Olive St.) NEW HAVEN, CONN.

I ALESSANDRO CAPASSO
FABBRICA DI SIGARI E TABACCO

r Sistema Italiano r
Ufficio: 172 Congress

Fabbrica: 57-6- 3 Bradley St. $
vi: w havpv rnxiM Ò

Domandate per i Sigari Bersaglieri
w Si Vendono Ovunque rs

1 0 Cents e il prezzo di una Box contenente 5 Siga- - 0
ri Toscani, un Bocchino ed un Cupone $

che da' diritto a premio. $o9

Wm. Haiissler e Sons
PLUMBER

Eseguisce lavori in Stagno, in Latta e per Caloriferi.
Servizio accurato.

46 BRIDGE ST. Tel. 831-2- . SHELTON, CONN. 2

ROCCO DE MITA
Scuola di Taglio

636ChapelJ5
Sartoria Italiana diretta da

R. De Vita '& A. Giaenatiaera
Abiti confezionati a misura da $18 in conra
636 Chapel St. New Havcn, Ccrin.


